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PREMESSA
Sono trascorsi circa quattro anni da quando, nel novembre 2003, in sede di ammissione
al Dottorato di ricerca in Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso l’Università
degli Studi di Padova proposi come tema di lavoro - non saprei dire se per incoscienza,
entusiasmo o presunzione - «I Celestini nel Medioevo». Proprio io che fino a qualche
anno prima, pur vivendo in quel suggestivo angolo degli Abruzzi racchiuso tra il
versante occidentale della Maiella ed il versante settentrionale del Morrone - anzi
proprio all’interno dell’ipotetico triangolo che unisce gli eremi di S. Spirito della
Maiella, S. Bartolomeo di Legio e S. Giovanni dell’Orfento che racchiudono idealmente
l’esperienza eremitica di Pietro del Morrone nella sua forma primigenia - non
conoscevo né i Celestini né Celestino V. Non ci volle molto tempo per capire che avevo
puntato troppo in alto. Gli argomenti che avevano giocato a mio favore dinanzi alla
commissione - esiguità degli studi, abbondanza di fonti ma dispersione documentaria si rivelavano ora altrettanti problemi. Ridimensionare le prospettive della ricerca
appariva quantomai urgente, ma come senza una previa conoscenza della fonti? A
complicare il tutto - almeno in un primo momento - la pubblicazione alla fine del 2004
di un imponente volume1 che azzerava sostanzialmente il lavoro svolto fino a quel
momento, costringendomi ad abbandonare la strada intrapresa con una subitanea e
brusca sterzata. Impiegai diversi mesi per prendere visione dell’enorme mole di dati
offerti in quel monumentale lavoro, apprezzandone tuttavia il rigore metodologico e
traendone spunto. Nel 2006 due fattori esterni hanno condizionato la mia ricerca: nel
mese di febbraio, a causa di un virus che aveva danneggiato irreparabilmente la
memoria del mio computer, persi gran parte del duro lavoro svolto negli ultimi tempi,
mentre nel mese di novembre uscì un importante monografia sui Celestini2,
costringendomi a chiedere una proroga per la consegna della tesi. Il presente lavoro,
dunque, ha avuto una genesi complessa ed ha seguito percorsi inattesi. Esso non è il
risultato di tentativi - che pure non sono mancati - di inquadrare in termini più o meno
astratti un fenomeno storico entro l’alveo ideologicamente programmatico delle
tendenze e delle metodologie proposte dalla storiografia contemporanea, ma, al
contrario, uno studio che si è delineato - o imposto? - progressivamente nella
risoluzione dei piccoli e grandi problemi derivanti giorno per giorno dal reperimento e
dall’esegesi delle fonti. Se avessi potuto dare una dimensione tutta personale ed intima a
questo studio, avrei dovuto intitolarlo Questioni di storia celestina: il problema delle
fonti. Quest’ultime, difatti, hanno determinato i limiti spazio-temporali della presente
ricerca. Il 1320 segna l’avvio di un processo di espansione massiccia dell’Ordine
Morronese al di là dei territori e delle realtà politiche ed ecclesiastiche in cui era nato e
si era inizialmente sviluppato. La documentazione celestina anteriore a tale data si può
reperire in toto entro realtà archivistiche sufficientemente note ed accessibili: andare
oltre avrebbe significato escludere dalla ricerca una imponente massa documentaria,
relativa ai monasteri dell’Italia settentrionale e d’oltralpe, non solo inedita ma pressoché
sconosciuta. Per tale motivo, a corredo del testo ho inserito un Codice diplomatico
Celestino - che raccoglie tutti i documenti relativi all’Ordine Morronese dalle origini al
1320 - e, dato che uno dei fili conduttori della trattazione è il progressivo sviluppo della
1
2

PAOLI, Fonti.
BORCHARDT, Die Cölestiner.

rete insediativa, un Monasticon Coelestinum, con l’elenco degli eremi, monasteri,
chiese e ospedali riferibili al medesimo periodo.
***
Nel concludere questo lavoro non posso non ringraziare quanti mi hanno aiutato,
sostenuto o consigliato. Innanzitutto, il Collegio docenti del Dottorato di ricerca in
Storia del Cristianesimo e delle Chiese dell’Università degli Studi di Padova ed in
particolare il prof. Antonio Rigon e il dott. Donato Gallo. Particolare gratitudine devo ai
miei relatori: il prof. Luigi Pellegrini e la dott. Maria Grazia del Fuoco, che hanno
seguito passo passo la mia ricerca. Last but not least: Nunzio Mezzanotte, Sandro
Morizio e Maurizio Monaco, per la preziosa collaborazione.
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SIGLE E ABBREVIAZIONI

ARCHIVI, FONDI, MANOSCRITTI
A.A., Arm. C
A.A., Arm. I-XVIII
AAM
ACAC
ACSP
ASAC1
ASMC*
ASN
ASSMa*
ASSMo*
ASV
Barb. Lat.
BAV
CDA I
Fondo Celestini I
Fondo Celestini II
Instr. Misc.
Inventario 1323
Reg. Ang.*
Reg. Vat.
SSI
SSM
Vat. Lat.

Archivum Arcis, Arm. C
Archivum Arcis, Arm. I-XVIII
Montecassino, Archivio dell’Abbazia
Chieti, Archivio della Curia Arcivescovile
Sulmona, Archivio Capitolare di S. Panfilo
Archivio del monastero di S. Angelo di Celano
Archivio del monastero di S. Maria di Collemaggio
Napoli, Archivio di Stato
Archivio del monastero di S. Spirito della Maiella
Archivio dell’abbazia di S. Spirito del Morrone
Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano
Barberiniano Latino
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana
Codex Diplomaticus Aeserniensis, AAM, ms. del sec. XIX
Fondo Celestini I
Fondo Celestini II
Instrumenta Miscellanea
Invent. mensa arciv. Chieti del 1323, ACAC, senza segnatura
Registri Angioini
Registri Vaticani (Registra Vaticana)
Carte di S. Spirito di Isernia
Carte di S. Spirito del Morrone
Vaticano Latino

SIMBOLI GRAFICI PRINCIPALI
(B)
(BD)
cat.
cfr.
cit.
col.
dep.
doc.
Ed.
ex.
f.
Facs.
fasc. cart.
in.
ms.
n.
p.
parz.
1

Archivi o Registri non più esistenti.

bolla
bolla deperita
catalogo
confer
citato
colonna, colonne
deperdito, deperdita
documento, documenti
Edizione, Edizioni
exitium
foglio, fogli
Facsimile, Facsimili
fascicolo cartaceo
initium
manoscritto, manoscritti
numero, numeri
pagina, pagine
parziale, parzialmente

perg.
r
Reg.
riprod.
(S)
sec.
(SD)
(SP)
(SPD)
tav.
Trad.
v

pergamena
recto
Regesto, Regesti
riprodotto, riprodotta, riproduzione
Signum
secolo, secoli
sigillo deperdito
sigillo pendente
sigillo pendente deperdito
tavola
Traduzione, Traduzioni
verso

RIVISTE, DIZIONARI, ENCICLOPEDIE
BDASP = Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria.
BISIAM = Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano.
BS = Bibliotheca sanctorum, Roma 1961-1987.
DBI = Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1960-.
DIP = Dizionario degli istituti di perfezione, Roma 1974-2003.
ED = Enciclopedia Dantesca, I-XVI, Milano 20052.
EP = Enciclopedia dei papi, I-III, Roma 2000.

OPERE CITATE IN FORMA ABBREVIATA
ACCROCCA, Ancora sui Pauperes Eremite = F. ACCROCCA, Ancora sui «Pauperes Eremite Domini
Celestini», «Archivum Franciscanum Historicum», 84 (1991), p. 273-278.
ACCROCCA, I Pauperes Eremite = F. ACCROCCA, I «Pauperes Eremite Domini Celestini», in Celestino V
papa angelico, p. 95-120.
AGUADO, Documentos = Documentos relativos a la fundacion de San Pedro in Montorio, a cura di F.
AGUADO, Roma [1874].
ALBINI, Città e ospedali = G. ALBINI, Città e ospedali nella Lombardia medievale, Bologna 1993
(Biblioteca di storia urbana medievale, 8).
ALLEGREZZA, Gli Orsini = F. ALLEGREZZA, Organizzazione del potere e dinamiche familiari. Gli Orsini
dal Duecento agli inizi del Quattrocento, Roma 1998 (Istituto Storico Italiano per il Medioevo.
Nuovi Studi Storici, 44).
Angelo Clareno francescano = Angelo Clareno francescano. Atti del XXXIV Convegno internazionale,
Assisi, 5-7 ottobre 2006, Spoleto 2007.
ANTINORI, Annali = A.L. ANTINORI, Annali degli Abruzzi, ms. sec. XVIII, L’Aquila, Biblioteca
Provinciale “Salvatore Tommasi” [riproduzione anastatica, Bologna 1971-1973].
ANTINORI, Introductio = A.L. ANTINORI, Ad Historiam Aquilanam Introductio, sive Monumentorum
Furconii et Amiterni Comitatuum a Seculi V fine ad annuum usque 1265 Collectio, in
MURATORI, Antiquitates, VI, col. 487-528.
ANTON, Protezione pontificia = H.H. ANTON, Protezione pontificia, in DIP, VII, col. 1045-1052.
ANTONELLI, Sora. S. Pietro Celestino = D. ANTONELLI, Sora (FS). S. Pietro Celestino, in Monasticon
Italiae, I, p. 171 n. 214.
ANTONINI, Manoscritti = O. ANTONINI, Manoscritti d’interesse celestiniano in biblioteche di Francia,
L’Aquila 1997 (Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Quaderni del Bullettino, 16).
Archivi di famiglie e di persone, I = Archivi di famiglie e di persone. Materiali per una guida, I. Abruzzo Liguria, a cura di G. PESIRI, M. PROCACCIA, I.P. TASCINI, L. VALLONE, coordinamento di G. DE
LONGIS CRISTALDI, Roma 1991 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CXII).
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ARNALDI - SMIRAGLIA, Lexicon = F. ARNALDI – P. SMIRAGLIA, Latinitatis italicae medii aevi lexicon
(saec. V ex. - saec. XI in.). Editio altera aucta addendis quae confecerunt L. CELENTANO - A. DE
PRISCO - A.V. NAZZARO - I. POLARA - P. SMIRAGLIA - M. TURRIANI, Firenze 2001 (Unione
Accademica Nazionale. Millennio Medievale, 29. Strumenti, 1)
Attese escatologiche dei secoli XII-XIV = Attese escatologiche dei secoli XII-XIV. Dall’età dello spirito al
“Pastor Angelicus”. Atti del Convegno, L’Aquila, 11-12 settembre 2003, a cura di E.
PASZTOR, L’Aquila 2004.
Atti dei Convegni Celestiniani = Atti dei Convegni Celestiniani. VII. Celestino V tra storia e mito.
L’Aquila, 30-31 agosto 1992. VIII. Celestino V tra monachesimo e santità. Le Fonti. L’Aquila,
9 ottobre 1993, a cura di W. CAPEZZALI, L’Aquila 1994 (Convegni Celestiniani, 7-8).
AURORA, L’ospedale = I. AURORA, L’ospedale di S. Giacomo di Marsico Nuovo. La rete assistenziale
nella città e nei centri limitrofi fra XIV e XV secolo, in Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa.
Studi in onore di Cosimo Damiano Fonseca, a cura di G. ANDENNA e H. HOUBEN, I, Bari 2004,
p. 97-120.
Autobiografia = Vita sanctissimi patris fratris Petri de Murrone seu Celestini pape quinti. In primis
tractatus de vita sua quam ipse propria manu scripsit et in cella sua reliquid, in FRUGONI,
Celestiniana, p. 56-67.
AVAGLIANO, Documenti celestini = F. AVAGLIANO, Documenti celestini a Montecassino, in I Celestini in
Abruzzo, p. 21-27.
AVAGLIANO, Le più antiche carte = F. AVAGLIANO, Le più antiche carte di S. Spirito d’Isernia
nell’archivio di Montecassino, «Benedictina», 18 (1971), p. 46-71.
BAETHGEN, Beiträge = F. BAETHGEN, Beiträge zur Geschichte Cölestins V., Halle 1934 (Schriften der
Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Geisteswisseschaftliche Klasse, 10. Jahr, Heft 4).
BALBONI - CELLETTI, Giorgio, santo = D. BALBONI - M.C. CELLETTI, Giorgio, santo, martire, in BS, VI,
col. 512-531.
BALDUCCI, Capitolo = A. BALDUCCI, Regesto delle pergamene e codici del Capitolo metropolitano di
Chieti, Casalbordino 1929.
BALDUCCI, Curia = A. BALDUCCI, Regesto delle pergamene della Curia arcivescovile di Chieti, I. 10061400, Casalbordino 1926.
BARBICHE, Les «scriptores» = B. BARBICHE, Les «scriptores» de la chancellerie apostolique sous le
pontificat de Boniface VIII (1295-1303), «Bibliothèque de l’École des Chartes», 128 (1970), p.
115-187.
BARTOLOMEI ROMAGNOLI, La rinuncia di Celestino = A. BARTOLOMEI ROMAGNOLI, La rinuncia di
Celestino nella cronachistica del tempo, in S. Pietro Celestino, p. 109-165.
BARTOLOMEI ROMAGNOLI, Le bolle di Celestino V = A. BARTOLOMEI ROMAGNOLI, Le bolle di Celestino
V cassate da Bonifacio VIII, «AHP», 37 (1999), p. 61-83 [ripubblicato in Celestino V nel
settimo centenario della morte, p. 207-233].
BARTOLOMEI ROMAGNOLI, Persone e luoghi = A. BARTOLOMEI ROMAGNOLI, Persone e luoghi di
Celestino V dalla rinunzia al pontificato alla morte, in Celestino V dalla rinuncia alla cattura,
p. 47-78.
BARTOLONI, Le più antiche carte = Le più antiche carte dell’abbazia di San Modesto in Benevento (secoli
VIII-XIII), a cura di F. BARTOLONI, Roma 1950 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.
Regesta Chartarum Italiae, 33).
BASCHET, Lieu sacré = J. BASCHET, Lieu sacré, lieu d’images. Les fresques de Bominaco (Abruzzes,
1263): thèmes, parcours, fonctions, Paris-Rome 1991 (Images à l’appui. Collection publiée par
le Centre Louis Gernet et l’École française de Rome, 5).
BATTELLI, «Membra disiecta» = G. BATTELLI, «Membra disiecta» di registri pontifici dei secoli XIII e
XIV, in Mélanges Eugène Tisserant, IV, Città del Vaticano 1964 (Studi e Testi, 234), p. 1-34
[ripubblicato in G. BATTELLI, Scritti scelti. Codici - documenti - archivi, Roma 1975 (Scuola
Vaticana di Paleografia e Diplomatica), p. 313-348].
BATTELLI, Rationes = Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Latium, a cura di G. BATTELLI,
Città del Vaticano 1946 (Studi e Testi, 128).
BAUMGARTEN, Die Cardinalsernennungen = P.M. BAUMGARTEN, Die Cardinalsernennungen Cölestins
V. im September und Oktober 1294, in Festschrift zum elfhundertjährigen Jubiläum des
Deutschen Campo Santo in Rom, a cura di S. EHSES, Freiburg im Breisgau 1897, p. 161-169.
BAUMGARTEN, Il regesto = P.M. BAUMGARTEN, Il regesto di Celestino V, «Abruzzo Cattolico», 4 (1896),
s.p. [anche separatamente, Chieti 1896].
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BAUMGARTEN, Miscellanea = P.M. BAUMGARTEN, Miscellanea diplomatica I, «Römische
Quartalschrift», 27 (1913), p. 85-94.
BAZZI, Documenti = A. BAZZI, Documenti per la storia del monastero e della chiesa di San Pietro
Celestino di Milano, «Memorie storiche della diocesi di Milano», 15 (1968), p. 242-272; 16
(1969), p. 55-80.
BECQUET, Gallicae Coelestinorum Congregationis = A. BECQUET, Gallicae Coelestinorum
Congregationis Ordinis S. Benedicti monasteriorum fundationes virorumque vita aut scriptis
illustrium elogia historica, servato ordine chronologico, opus bipartitum, Parisiis 1719.
BERARDI, I monti d’oro = M.R. BERARDI, I monti d’oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia
dell’Aquila medievale, Napoli 2005 (Mezzogiorno medievale e moderno, 5).
BERARDI, Poteri centrali = M.R. BERARDI, Poteri centrali e poteri locali nella Marsica in età angioina,
in La terra dei Marsi, p. 169-206.
BERARDI, Una diocesi = Una diocesi di confine tra Regno di Napoli e Stato pontificio. Documenti e
regesti del fondo pergamenaceo della Curia Vescovile dei Marsi (secc. XIII-XVI), a cura di
M.R. BERARDI, L’Aquila 2005 (Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Documenti per la
Storia d’Abruzzo, 18).
BEURRIER, Histoire = L. BEURRIER, Histoire du monastère et convent des pères célestins de Paris,
contenant ses antiquités et privilèges ensemble les tombeaus et épitaphes des rois, des ducs
d’Orléans et autres illustres personnes, avec le testament del Louys, duc d’Orléans, Paris 1634.
BINDI, Monumenti = V. BINDI, Monumenti storici ed artistici degli Abruzzi. Prefazione di F.
GREGOROVIUS, [I] (Testo), [II] (Tavole), Napoli 1889 [ristampa anastatica, Bologna 1977].
BLOCH, Monte Cassino = H. BLOCH, Monte Cassino in the Middle Ages, Roma 1986.
BOCACHE, Saggio storico = U. Bocache, Saggio storico critico della città di Lanciano, ms. sec. XVIII ex.
XIX in., Lanciano, Biblioteca Comunale.
BOESCH GAJANO, Berardo = S. BOESCH GAJANO, Berardo vescovo dei Marsi tra agiografia e storia, in
La terra dei Marsi, p. 339-364.
BORCHARDT, Die Cölestiner = K. BORCHARDT, Die Cölestiner. Eine Mönchsgemeinschaft des späteren
Mittelalters, Husum 2006 (Historische Studien, 488).
BORSELLINO, S. Pietro in Valle = E. Borsellino, L’abbazia di S. Pietro in Valle presso Ferentillo, Spoleto
1974.
BOSCO, Celestino V e Carlo II d’Angiò = B. BOSCO, Celestino V e Carlo II d’Angiò, in Da Pietro del
Morrone a Celestino V, p. 35-52.
BRENTANO, Rome before Avignon = R. BRENTANO, Rome before Avignon. A social history of thirteenth
century Rome, London 1974.
BRESSLAU, Manuale di diplomatica = H. BRESSLAU, Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia,
traduzione di A.M. VOCI-ROTH, sotto gli auspici della Associazione italiana dei paleografi e
diplomatisti, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi, 10).
BUFANO, Nuovo = A. BUFANO, Nuovo, in ED, XI, p. 651-655.
Bullarium Romanum, IV = Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum
Taurinensis editio …, IV, Augustae Taurinorum 1859.
CABY, Les Camaldules = C. CABY, De l’érémitisme rural au monachisme urbain. Les Camaldules en
Italie à la fin du Moyen Âge, Rome 1999 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de
Rome, 305).
CAMPI, Dell’historia ecclesiastica = P.M. CAMPI, Dell’historia ecclesiastica di Piacenza, Piacenza 1651
[riproduzione anastatica, Piacenza 1995].
CANTERA, Cenni = B. CANTERA, Cenni storici-biografici risguardanti S. Pier Celestino, Napoli 1892.
CANTERA, Nuovi documenti = B. CANTERA, Nuovi documenti risguardanti S. Pier Celestino, Napoli
1893.
CAPASSO, Historia = Historia diplomatica Regni Sicilie inde ab anno 1250 ad annum 1266, a cura di B.
CAPASSO, Napoli 1874.
CAPOGRASSI, Le pergamene = A. CAPOGRASSI, Le pergamene del monastero di S. Spirito del Morrone
negli archivi dell’Annunziata e della cattedrale di Sulmona, «Rassegna degli Archivi di Stato»,
22 (1962), p. 323-330.
CARABELLESE, Una bolla inedita = F. CARABELLESE, Una bolla inedita e sconosciuta di Celestino V,
«Archivio Storico Italiano», s. V, 16 (1895), p. 161-176.
CARAFFA - VALORI, Anacleto = F. CARAFFA - D. VALORI, Anacleto (Cleto), papa, santo, in BS, I, col.
1032-1036.
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CARAFFA, Anagni. S. Antonio abate = F. CARAFFA, Anagni (FS). S. Antonio abate, in Monasticon Italiae,
I, p. 120 n. 21.
CARAFFA, Cleto = F. CARAFFA, Cleto, santo, in BS, IV, col. 60.
CARAFFA, Comizio di Catania = F. CARAFFA, Comizio di Catania, santo, martire, in BS, IV, col. 133.
CARAFFA, Ferentino. S. Antonio = F. CARAFFA, Ferentino (FS). S. Antonio, in Monasticon Italiae, I, p.
141 n. 102.
CARAFFA, S. Eusebio = F. CARAFFA, S. Eusebio, in Monasticon Italiae, I, p. 53 n. 70.
CARAFFA, Severo = F. CARAFFA, Severo, prete in Abruzzo, santo, in BS, XI, col. 985-986.
CARAFFA, Sgurgola. S. Leonardo = F. CARAFFA, Sgurgola (FS). S. Leonardo, in Monasticon Italiae, I, p.
169 n. 207.
CARAFFA, SS. Vito e Modesto = F. CARAFFA, SS. Vito e Modesto all’Esquilino, in Monasticon Italiae, I, p.
85-86 n. 180.
CARLOMAGNO, Agnone = C. CARLOMAGNO, Agnone dalle origini ai nostri giorni, Campobasso 1965.
CAROCCI, Baroni di Roma = S. CAROCCI, Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici
nel Duecento e nel primo Trecento, Roma 1993 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.
Nuovi Studi Storici, 23).
CATALDI, Contributo = R. CATALDI, Contributo per la cronotassi dei priori del monastero celestino di S.
Antonio ab. di Ferentino, «Rivista Cistercense», 1 (1984), p. 145-150.
CATALDI, Fonti = R. CATALDI, Fonti per la storia del monastero di S. Antonio Abate di Ferentino,
«Latium», 1 (1984), p. 67-134.
CATALDI, Introduzione = R. CATALDI, Introduzione alla storia del monastero di S. Antonio abate
attraverso l’analisi delle fonti, in Territorio e ricerca, p. 79-109.
Celestino V dalla rinuncia alla cattura = Celestino V dalla rinuncia alla cattura. Atti del Convegno,
Ferentino, 20-21 maggio 1995, a cura di B. VALERI, Casamari 1997 (Associazione Culturale
«Gli Argonauti». Ferentino).
Celestino V e i suoi tempi = Celestino V e i suoi tempi: realtà spirituale e realtà politica. Atti del 4°
Convegno storico internazionale, L'Aquila, 26-27 agosto 1989, a cura di W. CAPEZZALI,
L’Aquila 1990 (Convegni Celestiniani, 4).
Celestino V nel settimo centenario della morte = Celestino V nel settimo centenario della morte. Atti del
Convegno, Ferentino, 10-12 maggio 1996, a cura di B. VALERI, Casamari 2001 (Associazione
Culturale «Gli Argonauti». Ferentino).
Celestino V papa angelico = Celestino V papa angelico. Atti del Convegno storico internazionale,
L’Aquila, 26-27 agosto 1987, a cura di W. CAPEZZALI, L’Aquila 1988 (Convegni Celestiniani,
2).
CELIDONIO, L’archivio = G. CELIDONIO, L’archivio di S. Panfilo in Sulmona. Una bolla inedita di pp.
Nicola IV, «Rassegna Abruzzese di Storia ed Arte», 1 (1897), p. 29-44.
CELIDONIO, La diocesi = G. CELIDONIO, La diocesi di Valva e Sulmona, I-II, Casalbordino 1909-1910;
III-IV, Sulmona 1911-1912.
CELIDONIO, S. Pietro del Morrone = G. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone Celestino V. Nuova edizione a
cura di M. CAPODICASA, Pescara 1954 [prima edizione, intitolata Vita di S. Pietro del Morrone,
Sulmona 1896].
CERCONE, Giovanni Pansa = F. CERCONE, Giovanni Pansa: vita e opere, «BDASP», 63 (1973), p. 199282.
CERVELLI, Fonti = A. CERVELLI, Fonti di diritto nella Perdonanza aquilana. Presentazione di E.
PASZTOR, L’Aquila 1994.
Chi erano gli Spirituali = Chi erano gli Spirituali. Atti del III Convegno internazionale, Assisi, 16-18
ottobre 1975, Assisi 1976 (Società Internazionale di Studi Francescani).
CHIAPPINI, Lucoli = A. CHIAPPINI, Lucoli medioevale, con illustrazioni e documenti originali, «BDASP»,
32-34 [s. V = 3-5] (1941-1943), p. 5-82.
CHIAPPINI, Nella patria di Celestino V = A. CHIAPPINI, Nella patria di Celestino V, «Rassegna di storia e
d’arte d’Abruzzo e Molise», 3 (1927), p. 81-93.
CHIAPPINI, Regesto = A. CHIAPPINI, Regesto delle pergamene del nuovo archivio di S. Panfilo in
Sulmona, «BDASP», s. III, 6 (1915), p. 125-226.
CHIAVERINI, L’archivio della cattedrale = A. CHIAVERINI, L’archivio della cattedrale basilica di S.
Panfilo in Sulmona e un epistolario rinvenuto, «BDASP», 64 (1974), p. 227-264.
CHIAVERINI, La diocesi, V = A. CHIAVERINI, La diocesi di Valva e Sulmona, V. Secoli XIV-XV, Sulmona
1977 (Accademia Cateriniana di Cultura).
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Chieti e la sua Provincia = Chieti e la sua Provincia. Storia, arte, cultura, Chieti 1990.
Chronicon Vulturnense = Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni, a cura di V. FEDERICI, I-III,
Roma 1925-1940 (R. Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Fonti per la Storia d’Italia, 5860).
CIARELLI PAPA - SGATTONI, Il «Fondo Palma» = Il «Fondo Palma», a cura di S. CIARELLI PAPA e M.
SGATTONI, Teramo 1977 (Biblioteca Provinciale ‘Melchiorre Delfico’ - Teramo. Inventario
delle pergamene e dei manoscritti, I).
CIGNITTI - COLAFRANCESCHI, Leonardo di Nobiliacum = B. CIGNITTI - C. COLAFRANCESCHI, Leonardo di
Nobiliacum (o di Limoges), santo, in BS, VII, col. 1198-1208.
Civiltà della Transumanza = Civiltà della Transumanza, Atti della Giornata di Studi, Castel del Monte, 4
agosto 1990, L’Aquila 1992.
CLEMENTI - BERARDI, Regesto = Regesto delle fonti archivistiche degli Annali Antinoriani (voll. IIIXVII), a cura di A. CLEMENTI e M.R. BERARDI, L’Aquila 1980 (Deputazione Abruzzese di
Storia Patria. Documenti per la Storia d’Abruzzo, 2).
CLEMENTI, Gli insediamenti = A. CLEMENTI, Gli insediamenti medievali nella zona del Gran Sasso e la
fondazione dell’Aquila, «Archivio Storico per le Provincie Napoletane», 88, [s. III = 9] (1971),
p. 151-196.
CLEMENTI, I Celestini all’Aquila = A. CLEMENTI, I Celestini all’Aquila, in I Celestini in Abruzzo, p. 5781.
CLEMENTI, La transumanza = A. CLEMENTI, La transumanza e la civiltà benedettino-cisterciense nel
Gran Sasso sud-orientale, «Abruzzo», 23-28 (1985-1990), p. 571-595.
CLEMENTI, Le terre = A. CLEMENTI, Le terre del confine settentrionale, in Storia del Mezzogiorno, II.1, p.
15-81.
CLEMENTI, Pievi e parrocchie = A. CLEMENTI, Pievi e parrocchie degli Abruzzi nel Medioevo, in Pievi e
parrocchie in Italia, II, p. 1065-1094.
CLEMENTI, S. Maria di Picciano = A. CLEMENTI, S. Maria di Picciano. Un’abbazia scomparsa e il suo
cartulario - sec. XI, L’Aquila 1982 (Collana di Testi Storici, 14).
CLEMENTI, Storia dell’Aquila = A. CLEMENTI, Storia dell'Aquila dalle origini alla prima guerra
mondiale, Roma-Bari 1997 (Opere Varie).
CLEMENTI, Tra monasteri cisterciensi = A. CLEMENTI, Tra monasteri cisterciensi e celestini, la
transumanza, in Celestino V papa angelico, p. 233-256.
COLAPIETRA, Abruzzo = R. COLAPIETRA, Abruzzo Citeriore - Abruzzo Ulteriore - Molise, in Storia del
Mezzogiorno, VI, p. 15-266.
COLAPIETRA, Capitanata = COLAPIETRA R., Capitanata, in Storia del Mezzogiorno, VII, p. 9-94.
COLAPIETRA, Società = R. COLAPIETRA, Società, istituzioni e politica dagli angioini all’unità d’Italia, in
Chieti e la sua Provincia, p. 353-396.
Comentum super Dantis Aldigherii Comoediam = Comentum Benvenuti de Rambaldis de Imola super
Dantis Aldigherii Comoediam, a cura di G.F. LACAITA, Firenze 1887.
Conciliorum Oecumenicorum Decreta = Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di G. ALBERIGO,
G.L. DOSSETTI, P.-P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI. Consulenza di H. JEDIN. Edizione
bilingue, Bologna 1991.
Contributi per una storia dell’Abruzzo = Contributi per una storia dell’Abruzzo adriatico nel Medioevo, a
cura di R. PACIOCCO e L. PELLEGRINI. Indici a cura di A. APPIGNANI, Chieti 1992 (Università
degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti. Facoltà di Lettere e Filosofia. Istituto di Storia
Medioevale e Moderna. Studi e Fonti di Storia Medioevale, Moderna e Contemporanea, 1).
CORDESCHI, Celestino V = A. CORDESCHI, Celestino V e la rinuncia gloriosa (Memorie e inni), L’Aquila
2003 (Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Studi e Testi, 26).
CORSI, Apricena. S. Giovanni in Piano = P. CORSI, Apricena (FG). S. Giovanni in Piano, in Monasticon
Italiae, III, p. 29-30 n. 11.
CORSIGNANI, Reggia Marsicana = P.A. CORSIGNANI, Reggia Marsicana, ovvero memorie topograficostoriche … divisa in due parti, Napoli 1738 [ristampa anastatica, Bologna 1971].
CORTONESI, Fonti = A. CORTONESI, Fonti per la storia di Ferentino medioevale. Le pergamene dei
Celestini presso l’Archivio Vaticano, in Ferentino: la diocesi e gli apporti francescani. Atti del
VI Convegno, Ferentino, 11-12 novembre 1978, Frosinone 1979 (Centro di studi storici
ciociari, VII), p. 90-96.
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Cost. Cel. 1534 = Constitutiones monachorum Sancti Benedicti Congregationis Coelestinorum
nunq(uam) hactenus impraessae et multis in locis a labeculis quibusdam emaculatae, Neapoli,
impraessore magistro Matheo Canze Parthenopeo, 1534.
Cost. Cel. 1579 = Constitutiones monachorum Ordinis S. Benedicti sub reformatione S. Petri confessoris
olim Coelestini papae quinti, ab illustrissimo et reverendissimo d(omino) cardinali de
Aragona, protectore, ad praescriptum regulae reformatae et auctae, atque a reverendissimo
d(omino) magistro Petro Capocitto Circensi, abbate generali, compilatae, eiusque cura
excussae, anno tertio sui tertii triennii, MDLXXIX, Romae, apud heredes Antonii Bladii
impressores camerales, 1579.
Cost. Cel. 1590 = Constitutiones monachorum Ordinis Sancti Benedicti Congregationis Coelestinorum,
ab illustriss(imo) et reverendiss(imo) d(omino) domino Inico De Avalos cardinali de Aragona,
dictae Congregationis protectore, ad praescriptum regulae reformatae et auctae, ac demum
eiusdem iussu in faciliorem formam redactae et purgatae, a reverendiss(imo) domino magistro
Petro Capocitto Circensi, abbate generali, compilatae et descriptae, Bononiae, apud
Io(annem) Rossium, 1590.
Cost. Cel. 1627 = Constitutiones monachorum Ordinis S. Benedicti Congregationis Coelestinorum,
sanctissimi domini nostri Urbani pp. VIII iussu recognitae et eiusdem auctoritate approbatae
et confirmatae, Romae, apud haered(es) Bartholomei Zannetti, 1627.
Cost. Cel. 1629 = Constitutiones Coelestinorum Ordinis Sancti Benedicti, serenissimi principis Mauritii,
card. Sabaudiae protectoris, iussu optimoq(ue) consilio, emendatae, et sanctissimi domini
nostri papae Urbani VIII authoritate promulgatae et confirmatae, Romae, ex typographia
Rev(erendae) Camerae apost(olicae), 1629.
COTTINEAU, Répertoire = L.H. COTTINEAU, Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés,
Macon 1939.
Cronaca Aquilana = Cronaca aquilana rimata di Buccio di Ranallo di Popplito di Aquila, a cura di V. DE
BARTHOLOMAEIS, Roma 1907 (Istituto Storico Italiano. Fonti per la Storia d’Italia, 41).
CUOZZO, Commentario = Catalogus Baronum. Commentario, a cura di E. CUOZZO, Roma 1984 (Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo. Fonti per la Storia d’Italia, 101**).
D’ANTONIO, Abbazie = M. DANTONIO, Abbazie benedettine in Abruzzo, Pescara 2003.
Da Celestino V all’«Ordo Coelestinorum» = Da Celestino V all’«Ordo Coelestinorum», a cura di M.G.
DEL FUOCO - L. PELLEGRINI, L’Aquila 2005 (Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Studi e
Testi, 29).
Da Pietro del Morrone a Celestino V = Da Pietro del Morrone a Celestino V. Atti del 9° Convegno
storico, L’Aquila, 26-27 agosto 1994. Settimo centenario dell’elezione e della rinuncia al
pontificato, a cura di W. CAPEZZALI, L’Aquila 1999 (Convegni Celestiniani, 9).
DAL PINO, I frati Servi di S. Maria = F.A. DAL PINO, I frati Servi di S. Maria dalle origini
all’approvazione (1233 ca.-1304), I. Storiografia - Fonti - Storia; II. Documentazione, Louvain
1972 (Université de Louvain. Recueil de travaux d’histoire et de philologie, ser. 4, 49-50).
DAL PINO, Scelte di povertà = F. DAL PINO, Scelte di povertà all’origine dei nuovi ordini religiosi dei
secoli XII-XIV, in La conversione alla povertà, p. 53-125.
DE GIOVANNI, Kora = M. DE GIOVANNI, Kora. Storia linguistica della provincia di Chieti, Chieti 1989.
DE RITIS, Ortona = B. DE RITIS, Ortona, Roma 1925.
De vita solitaria = De vita solitaria, in Opere latine di Francesco Petrarca, a cura di A. BUFANO, I,
Torino 1975 (Classici Italiani), p. 261-565.
DELL’OMO, Le carte, I = Le carte di S. Liberatore alla Maiella conservate nell’archivio di Montecassino,
I. Introduzione storica, paleografica e archivistica. Edizione dei documenti più antichi (†7981000) e regesti di quelli posteriori di età medievale (1005-1500), a cura di M. DELL’OMO.
Prefazione di L. PELLEGRINI, Montecassino 2003 (Miscellanea Cassinese, 84).
DELL’OMO, Le carte, II = Le carte di S. Liberatore alla Maiella conservate nell’archivio di
Montecassino, II. I regesti dei documenti di età moderna (1501-1735) con un’aggiunta sui
signa dei notai nelle carte di S. Liberatore dal 950 al 1735, a cura di M. DELL’OMO,
Montecassino 2006 (Miscellanea Cassinese, 85).
DELL’OMO, Montecassino = M. DELL’OMO, Montecassino. Un’abbazia nella storia, Montecassino 1999
(Biblioteca della Miscellanea Cassinese, 6).
DELLE DONNE, Giovanni da Capua = F. DELLE DONNE, Giovanni da Capua, in DBI, 55, p. 759-761.
DELLE DONNE, Giovanni da Tocco = F. DELLE DONNE, Giovanni da Tocco, in DBI, 56, p. 239-240.
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DI CLEMENTE, L’abbazia benedettina = M. DI CLEMENTE, L’abbazia benedettina di Santa Maria e San
Pellegrino Martire in Bominaco. Lineamenti storici, Sulmona 2005.
DI DESIDERO, Breve storia = M. DI DESIDERO, Breve storia del clima d’Abruzzo, in «Ubi neque aerugo
neque tinea demolitur». Studi in onore di Luigi Pellegrini per i suoi settanta anni, a cura di
M.G. DEL FUOCO, Napoli 2006 (Biblioteca), p. 213-224.
DI FLAVIO, Il registro = V. DI FLAVIO, Il registro delle chiese della diocesi di Rieti del 1398 nelle
“Memorie” del vescovo Saverio Marini (1799-1813), L’Aquila 1989 (Deputazione Abruzzese
di Storia Patria. Quaderni del Bullettino, 11).
DI FLAVIO, Introitus = V. DI FLAVIO, Introitus episcopatus Reatini (XV secolo), L’Aquila 2002
(Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Studi e Testi, 22).
DI PIETRO, Agglomerazioni = A. DI PIETRO, Agglomerazioni delle popolazioni attuali della Diocesi dei
Marsi, Avezzano 1869.
DI RISIO, L’abbazia = A.B. DI RISIO, L’abbazia di S. Giovanni in Venere, Cinisello Balsamo (Milano)
1987.
Dove va la storiografia monastica in Europa? = Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e
metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del
terzo millennio. Atti del Convegno internazionale, Brescia-Rodengo, 23-25 marzo 2000, a cura
di G. ANDENNA, Milano 2001 (Storia. Ricerche).
DUBOIS, Esenzione monastica = J. DUBOIS, Esenzione monastica, in DIP, III, col. 1295-1306.
DUBOIS, Institutio = J. DUBOIS, Institutio, in DIP, IV, col. 1718-1732.
DUBOIS, Les ordres religieux = J. DUBOIS, Les ordres religieux au XIIe siècle selon la Curie romaine,
«Revue Bénédictine», 78 (1968), p. 283-309.
DUBOIS, Ordo = J. DUBOIS, Ordo, in DIP, VI, col. 806-820.
ENZENSBERGER, Osservazioni = H. ENZENSBERGER, «Quoniam ut ait apostolus». Osservazioni su lettere
di indulgenza nei secoli XIII e XIV, in Le indulgenze fra teoria e prassi nel Duecento, p. 57100.
Ermites de France et d’Italie = Ermites de France et d’Italie (XIe-XVe siècle), a cura di A. VAUCHEZ,
Rome 2003 (Collection de l’École française de Rome, 313).
Esperienze religiose e opere assistenziali = Esperienze religiose e opere assistenziali nei secoli XII e XIII,
a cura di G.G. MERLO, Torino 1987.
EUBEL, Hierarchia, I = C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi sive summorum Pontificum, S.R.E.
cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta …
Editio altera, Monasterii 1913.
FACCHIANO, Monasteri = A. FACCHIANO, Monasteri femminili e nobiltà a Napoli tra medioevo ed età
moderna. Il Necrologio di S. Patrizia (secc. XII-XVI). Presentazione di G. VITOLO, Altavilla
Silentina 1992 (Fonti per la Storia del Mezzogiorno Medievale, 11).
FANTINI - FIORILLI - SPINOZZI, Riordinamento dell’archivio = F. FANTINI - G.A. FIORILLI - M.T. SPINOZZI,
Riordinamento dell'archivio arcivescovile di Chieti, «Archiva Ecclesiae», 26-27 (1983-1984),
p. 313-315.
FARAGLIA, Codice = Codice diplomatico sulmonese, raccolto da N.F. FARAGLIA, Lanciano 1888
[riedizione <anastatica> a cura di G. PAPPONETTI, Sulmona 1988].
FEBONIO, Historiae = M. FEBONIO, Historiae Marsorum libri tres, Napoli 1678.
FELLA, Chronologia urbis Anxani = G. FELLA, Chronologia urbis Anxani, ms. sec. XVII, Lanciano,
Biblioteca Comunale.
FELLER, Les Abruzzes = L. FELLER, Les Abruzzes Médiévales. Territoire, économie et société en Italie
centrale du IXe au XIIe siècle, Rome 1998 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de
Rome, 300).
FICHTENAU, Arenga = H. FICHTENAU, Arenga. Spätantike und Mittelalter im spiegel von
Urkundenformeln, Graz-Köln 1957.
FIGLIUOLO, Origini = B. FIGLIUOLO, Origini e primi sviluppi dei priorati celestini molisani di S. Maria
della Maiella a Trivento e Agnone (seconda metà del XIII secolo - 1350), in Da Celestino V
all’«Ordo Coelestinorum», p. 235-250.
FINELLI, Città di Alife = F.S. Finelli, Città di Alife e diocesi. Cenni storici, Scafati 1928 [ristampa
anastatica, Alife 1985].
FIORE, Il monastero = M.A. FIORE, Il monastero di S. Giovanni in Piano e della SS. Trinità di S. Severo.
Nota storica e documenti residui, «Benedictina», 20 (1973), p. 167-202.
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FOBELLI, Chieti = M.L. FOBELLI, Chieti. Segni e tracce del medioevo artistico, in Chieti e la sua
Provincia, p. 319-342.
FONSECA, Il card. Giovanni Gaderisi = C.D. FONSECA, Il card. Giovanni Gaderisi e la canonica di San
Pietro «ad Aram» in Napoli. Ricerche sui Vittorini e il movimento canonicale in Italia, Milano
1962 (Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Contributi, Serie Terza, Scienze
Storiche, 4).
FONSECA, S. Pietro ad Aram = C.D. FONSECA, Per la storia della canonica di S. Pietro ad Aram di
Napoli: il ms. 186 A dell’Archivio Segreto Vaticano, in Studi in memoria di Giovanni
Cassandro, Roma 1991 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 18), p. 413-429.
FONSECA, Una fonte = C.D. FONSECA, Una fonte per lo studio del patrimonio immobiliare e fondiario
della canonica di S. Pietro ad Aram di Napoli: il ms. 186 dell’Archivio Segreto Vaticano, in
Fra Spazio e Tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa, a cura di I. ZILLI, I. Dal Medioevo al
Seicento, Napoli 1995, p. 435-447.
FRENZ, I documenti = T. FRENZ, I documenti pontifici nel medioevo e nell’età moderna. Seconda edizione
italiana a cura di S. PAGANO, Città del Vaticano 1998 (Littera Antiqua, 6).
FRUGONI, Celestiniana = A. FRUGONI, Celestiniana, Roma 1954 (Istituto Storico Italiano per il Medio
Evo. Studi storici, 6-7) [ristampa anastatica con Introduzione di C. GENNARO, Roma 1991
(Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Nuovi Studi Storici, 16)].
FUCINESE, La chiesa = D.V. FUCINESE, La chiesa di Santo Spirito del Morrone, in I Celestini in Abruzzo,
p. 41-56.
GALLUPPI, La badia = M. GALLUPPI, La badia benedettina di S. Maria di Faifoli in territorio di
Montagano e S. Pietro del Morrone, papa Celestino V, Roma 1929.
GANZER, Papsttum = K. GANZER, Papsttum und Bistumsbesetzungen in der Zeit von Gregor IX. bis
Bonifaz VIII. Ein Beitrag zur Geschichte der päpstlichen Reservationen, Köln-Graz 1968.
GASPARRI, Il ducato = S. GASPARRI, Il ducato e il principato di Benevento, in Storia del Mezzogiorno,
II.1, p. 83-146.
GATTOLA, Historia = E. GATTOLA [GATTULA], Historia abbatiae Cassinensis per saeculorum seriem
distributa, Venetiis 1733.
GIACOMO DA LECCE, Le cerimonie = [GIACOMO DA LECCE], Le cerimonie dei monaci Celestini, con la
vita di Celestino quinto loro primo padre, [Bologna, A(nselmo) Giacarello, 1549].
GIAMMARIA, Tre monasteri = G. GIAMMARIA, Tre monasteri celestini in Anagni, Sgurgola e Supino,
«Latium», 1 (1984), p. 53-66.
GIANCRISTOFARO, La cattedrale = La cattedrale della Madonna del Ponte di Lanciano, a cura di E.
GIANCRISTOFARO, Lanciano 2000 (Abruzzo Religioso, 1).
GIORDANENGO, L’état = G. GIORDANENGO, Arma legesque colo. L’état et le droit en provence (12461343), in L’état angevin, p. 35-80.
Giornate Internazionali di Studio sulla Transumanza = Giornate Internazionali di Studio sulla
Transumanza. Atti del Convegno, L’Aquila-Sulmona-Campobasso-Foggia, 4-5-6-7 novembre
1984, L’Aquila 1990 (Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi. Associazione Culturale per la
Storia della Civiltà della Transumanza).
GOLINELLI, A proposito del pontificato = P. GOLINELLI, A proposito del pontificato di Celestino V.
Problemi storici e storiografici, in Da Celestino V all’«Ordo Coelestinorum», p. 83-113.
GOLINELLI, Il papa contadino = P. GOLINELLI, Il papa contadino. Celestino V e il suo tempo, Firenze
1996.
GOLINELLI, Monachesimo e santità = P. GOLINELLI, Monachesimo e santità: i modelli di vita di Celestino
V, in S. Pietro del Morrone Celestino V , p. 45-66.
GRÉGOIRE, I Celestini = R. GRÉGOIRE, I Celestini nella storia del monachesimo medievale, in Celestino V
papa angelico, p. 155-163.
GRÉGOIRE, Introduzione = R. GRÉGOIRE, Introduzione, in Territorio e ricerca, p. 71-77.
GRÉGOIRE, L’espansione = R. GRÉGOIRE, L’espansione dei Celestini in Italia dalle origini alla fine del
Medio Evo, in I Celestini in Abruzzo, p. 11-20.
GRÉGOIRE, S. Silvestro e S. Pietro del Morrone = R. GRÉGOIRE, S. Silvestro e s. Pietro del Morrone: due
eremitismi a confronto, in S. Pietro Celestino, p. 47-62
GROSSI, Celano = G. GROSSI, Celano. Storia, Arte, Archeologia, Celano 1998.
GROSSI, La diocesi = G. GROSSI, La diocesi dei Marsi da Giovanni XII a Clemente III: confini, chiese,
celle e monasteri, in La terra dei Marsi, p. 119-157.
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GROSSI, S. Spirito a Maiella = M. GROSSI, S. Spirito a Maiella attraverso le pergamene dell’Archivio
arcivescovile di Chieti: alcuni appunti, in Ricerche di storia abruzzese offerte a Vincenzo
Monachino, Chieti 1986, p. 192-202.
HAYEZ, Cantelmo, Giacomo = M. HAYEZ, Cantelmo, Giacomo, in DBI, 18, p. 264-266.
HAYEZ, Cantelmo, Restaino = M. HAYEZ, Cantelmo, Restaino (Rostagno), in DBI, 18, p. 274-275.
HERDE, Audientia = P. HERDE, Audientia litterarum contradictarum. Untersuchungen über die
päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit von 13. bis zum Beginn
des 16. Jahrhunderts, I-II, Tübingen 1970 (Bibliothek des deutschen historischen Instituts in
Rom, 31-32).
HERDE, Celestino V = P. HERDE, Celestino V (Pietro del Morrone), 1294. Il papa angelico, a cura di Q.
SALOMONE. Traduzione di A.M. VOCI, L’Aquila 2004.
HERDE, Celestino V e Bonifacio VIII = P. HERDE, Celestino V e Bonifacio VIII di fronte all’eremitismo
francescano, in Eremitismo nel francescanesimo medievale. Atti del XVII Convegno
Internazionale, Assisi, 12-13-14 ottobre 1989, Perugia 1991 (Società Internazionale di Studi
Francescani), p. 95-127.
HERDE, Celestino V, santo = P. HERDE, Celestino V, santo, in EP, II, p. 460-472.
HERDE, Coelestin V. = P. HERDE, Cölestin V. (1294) (Peter von Morrone). Der Engelpapst. Mit einem
Urkundenanhang und Edition zweier Viten, Stuttgart 1981 (Päpste und Papsttum, 16).
HERDE, Die Herkunft = P. HERDE, Die Herkunft Papst Cölestins V. Eine quellenkritisch-diplomatische
Untersuchung, in Da Celestino V all’«Ordo Coelestinorum», p. 285-330.
HERDE, Karl I. von Anjou = P. HERDE, Karl I. von Anjou, Stuttgart 1979.
HERDE, Papst Cölestin V. = P. HERDE, Papst Cölestin V. und die Abtei Montecassino, in Bibliothek-BuchGeschichte. Kurt Köster zum 65. Geburtstag, Herausgegeben von G. PFLUG, B. ECKERT und H.
FRIESENHAHN, Frankfurt am Main 1977, p. 387-403.
Historia Anglicana = BARTOLOMAEUS DE COTTON, monachus Norwicensis, Historia Anglicana (A.D.
449-1298), a cura di H.R. LUARD, London 1859 (Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores,
16).
Historia diplomatica Friderici secundi = Historia diplomatica Friderici secundi …, a cura di J.-L.-A.
Huillard-Bréholles, I-VI, Parisiis 1852-1861.
HOSHINO, I rapporti economici = H. HOSHINO, I rapporti economici tra l’Abruzzo aquilano e Firenze nel
basso medioevo, L’Aquila 1988 (Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Studi e Testi, 11).
HOUBEN, Monachesimo e monarchia = H. HOUBEN, Monachesimo e monarchia nel Mezzogiorno
normanno-svevo, in Dove va la storiografia monastica in Europa?, p. 283-296.
I Celestini in Abruzzo = I Celestini in Abruzzo. Figure, luoghi, influssi religiosi, culturali e sociali. Atti
del Convegno, L’Aquila, 19-20 maggio 1995, L’Aquila 1996 (Deputazione Abruzzese di Storia
Patria).
I registri della cancelleria angioina = I registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo
Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani, Napoli 1950- (Accademia
Pontaniana. Testi e Documenti di Storia Napoletana, 1-).
Il monachesimo italiano nell’età comunale = Il monachesimo italiano nell’età comunale. Atti del IV
Convegno di studi storici sull’Italia benedettina, Abbazia di S. Giacomo Maggiore, Pontida
(Bergamo), 3-6 settembre 1995, a cura di F.G.B. TROLESE, Cesena 1998 (Italia Benedettina,
16).
Il papa eremita = Il papa eremita. Celestino V e la perdonanza all’Aquila, Roma 1996.
IMBERT, Ospedale = J. IMBERT, Ospedale, in DIP, VI, col. 922-942.
Indulgenza nel medioevo = Indulgenza nel medioevo e perdonanza di papa Celestino. Atti del Convegno
storico internazionale, L’Aquila, 5-6 ottobre 1984, a cura di A. CLEMENTI, L’Aquila 1987
(Convegni Celestiniani, 1).
INGUANEZ - MATTEI-CERASOLI - SELLA, Rationes = Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV.
Campania, a cura di M. INGUANEZ, L. MATTEI-CERASOLI, P. SELLA, Città del Vaticano 1942
(Studi e Testi, 97).
INGUANEZ, Carte medievali = M. INGUANEZ, Carte medievali abruzzesi con firme in versi, «Gli Archivi
Italiani», 6 (1919), p. [dall’estratto con numerazione indipendente] 1-10.
INGUANEZ, Le bolle = M. INGUANEZ, Le bolle pontificie di S. Spirito del Morrone conservate
nell’archivio di Montecassino, «Gli Archivi Italiani», 5 (1918), p. [dall’estratto con
numerazione indipendente] 1-43.
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INGUANEZ, Notizie di codici = M. INGUANEZ, Notizie di codici di monasteri e chiese medievali, «Gli
Archivi Italiani», 8 (1921), p. 3-8.
Insediamenti benedettini in Puglia = Insediamenti benedettini in Puglia. Per una storia dell’arte dall’XI
al XVIII secolo. Catalogo della Mostra, a cura di M.S. CALÒ MARIANI, Bari, Castello Svevo,
novembre 1980-gennaio 1981, Galatina (Lecce) 1981-1985.
INTORCIA, Civitas Beneventana = G. INTORCIA, Civitas Beneventana. Genesi ed evoluzione delle
istituzioni cittadine nei secoli XIII-XVI, Benevento 1981 (Ubi civitas ibi cives, 1).
IOVENITTI, Tocco Casauria = S. IOVENITTI, Tocco Casauria attraverso i secoli, Sulmona 1960.
Istituzioni monastiche = Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215). Atti
della Settimana internazionale di studio, Mendola, 28 agosto - 3 settembre 1977, Milano 1980
(Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Miscellanea del Centro di Studi
Medioevali, IX).
Itineranza pontificia = Itineranza pontificia. La mobilità della Curia papale nel Lazio (secoli XII-XIII), a
cura di S. Carocci, Roma 2003 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi Studi Storici,
61).
JAMISON, Catalogus = Catalogus Baronum, a cura di E. JAMISON, Roma 1972 (Istituto Storico Italiano
per il Medio Evo. Fonti per la Storia d’Italia, 101).
JAMISON, I conti = E. JAMISON, I conti di Molise e di Marsia nei secoli XII e XIII, in Convegno storico
abruzzese-molisano, (25-29 marzo 1931), I, Casalbordino 1933 (Atti e Memorie, I), p. 73-178.
JAMISON, The Administation = E. JAMISON, The Administation of the County of Molise in the Twelfth and
Thirteenth centuries, «The English Historical Review», 44 (1929), p. 529-559; 45 (1930), p. 134.
KAMP, Capoferro = N. KAMP, Capoferro, in DBI, 18 (Roma 1975), p. 651-653
KAMP, Kirche, I = N. KAMP, Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien, I.
Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266, 1.
Abruzzen und Kampanien, München 1973 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 10/I.1).
KAMP, Kirche, II = N. KAMP, Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien, I.
Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266, 2.
Apulien und Kalabrien, München 1975 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 10/I.2).
KEHR, Italia Pontificia, IV = P.F. KEHR, Italia Pontificia, IV. Umbria-Picenum-Marsia, Berolini 1909
(Regesta Pontificum Romanorum).
KEHR, Italia Pontificia, IX = P.F. KEHR, Italia Pontificia, IX. Samnium-Apulia-Lucania, ed. W.
HOLTZMANN, [Berolini 1962] (Regesta Pontificum Romanorum) [ristampa anastatica,
Hildesheim 1986].
KEHR, Papsturkunden = P.F. KEHR, Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia Pontificia.
Nachträge, I-VI, Città del Vaticano 1977 (Acta Romanorum Pontificum, 1-6).
KIESEWETTER, La cancelleria angioina = A. KIESEWETTER, La cancelleria angioina, in L’état angevin, p.
361-415.
L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII = L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII. Atti della
seconda Settimana internazionale di studio, Mendola, 30 agosto - 6 settembre 1962, Milano
1965 (Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Contributi - Serie terza. Varia 4. Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, IV).
L’état angevin = L’état angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle. Actes du colloque
international … (Rome-Naples, 7-11 novembre 1995), Roma 1998 (Istituto Storico Italiano per
il Medio Evo. Nuovi Studi Storici, 45. Collection de l’École Française de Rome, 245).
La chiesa di Celestino V = La chiesa di Celestino V: S. Antonio abate a Ferentino. Atti dei Convegni,
Ferentino, 19 maggio 1991, 20-21 giugno 1991, Casamari 1991 (Associazione Culturale «Gli
Argonauti». Ferentino).
La conversione alla povertà = La conversione alla povertà nell’Italia dei secoli XII-XIV. Atti del XXVII
Convegno storico internazionale, Todi, 14-17 ottobre 1990, Spoleto 1991 (Accademia
Tudertina. Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale dell’Università degli Studi di Perugia.
Atti dei Convegni, Nuova Serie, 4).
LA GAMBA, Statuti = Statuti e capitoli della terra di Agnone, a cura di F. LA GAMBA, Napoli 1972.
La parrocchia nel Medio Evo = La parrocchia nel Medio Evo: economia, scambi, solidarietà, a cura di
A. PARAVICINI BAGLIANI e V. PASCHE, Roma 1995 (Italia Sacra, 53).
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La sostanza dell’effimero = La sostanza dell'effimero. Gli abiti degli Ordini religiosi in Occidente.
Catalogo [della Mostra], Museo nazionale di Castel Sant’Angelo, 18 gennaio - 31 marzo 2000,
a cura di G. ROCCA, Roma 2000.
La terra dei Marsi = La terra dei Marsi, cristianesimo, cultura, istituzioni. Atti del Convegno di
Avezzano, 24-26 settembre 1998, a cura di G. LUONGO, Roma 2002.
LAUDADIO - MOTTOLA, Le carte di Penne = R. LAUDADIO - F. MOTTOLA, Le carte di Penne: primi
risultati, L’Aquila 2001 (Deputazione Abruzzese di Storia Patria).
LAURENT, S. Pietro Celestino = M.-H. LAURENT, S. Pietro Celestino e la decima pontificia del 12741280, «Benedictina», 3 (1949), p. 137-140.
Le indulgenze fra teoria e prassi nel Duecento = «Misericorditer relaxamus». Le indulgenze fra teoria e
prassi nel Duecento, a cura di L. PELLEGRINI e R. PACIOCCO, Chieti 1999 («Studi Medievali e
Moderni», 3.1).
Le istituzioni ecclesiastiche della «societas christiana» = Le istituzioni ecclesiastiche della «societas
christiana» dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie, Atti della sesta Settimana
internazionale di studio, Milano, 1-7 settembre 1974, Milano1977 (Pubblicazioni
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, VIII).
LE ROY LADURIE, Tempo di festa = E. LE ROY LADURIE, Tempo di festa, tempo di carestia. Storia del
clima dall’anno mille, Torino 1982.
LECCISOTTI, Diario = T. LECCISOTTI, Diario, in Il bombardamento di Montecassino. Diario di guerra di
E. Grossetti - M. Matronola con altre testimonianze e documenti, a cura di F. AVAGLIANO,
Montecassino 19882 (Miscellanea Cassinese, 41), p. 109-141.
LECCISOTTI, Documenti = T. LECCISOTTI, Documenti di Capitanata fra le carte di Spirito del Morrone a
Montecassino, «Japigia», n.s., 11 (1940), p. 27-44.
LECCISOTTI, I regesti, III = Abbazia di Montecassino. I regesti dell’archivio, III. (Aula II: Capsule I-VII),
Fondo di S. Spirito del Morrone (Parte I: sec. XI-XV), a cura di T. LECCISOTTI, Roma 1966
(Ministero dell’Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LVIII).
LECCISOTTI, I regesti, IV = Abbazia di Montecassino. I regesti dell’archivio, IV. (Aula II: Capsule VIIIXII), Fondo di S. Spirito del Morrone (Parte II: sec. XVI), a cura di T. LECCISOTTI, Roma 1968
(Ministero dell’Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LX).
LECCISOTTI, I regesti, V = Abbazia di Montecassino. I regesti dell’archivio, V. (Aula II: Capsule XIIIXVII), Fondo di S. Spirito del Morrone (Parte III: sec. XVII-XVIII - Schede di professione sec.
XV-XVIII), a cura di T. LECCISOTTI, Roma 1969 (Ministero dell’Interno. Pubblicazioni degli
Archivi di Stato, LXIV).
LECCISOTTI, Un caratteristico episodio = T. LECCISOTTI, Un caratteristico episodio della vita del
monastero romano di S. Lorenzo fuori le Mura, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 20
(1966), p. 44-70.
LEGGIO, I Mareri = T. LEGGIO, Esercizio del potere e santità ai confini della Marsica. I Mareri nel
Duecento, in La Terra dei Marsi, p. 159-167.
LEOSINI, Annali = A. LEOSINI, Annali della città dell’Aquila. Opera postuma a cura di G. LEOSINI,
L’Aquila 1883.
LEPORE, Monasticon = C. LEPORE, Monasticon Beneventanum. Insediamenti monastici di regola
benedettina in Benevento, «Studi Beneventani», 6 (1995), p. 25-168.
LEPRE, Terra di Lavoro = A. LEPRE, Terra di Lavoro, in Storia del Mezzogiorno, V, p. 95-234.
LETTIERI, La diocesi = A. LETTIERI, La diocesi di Penne-Atri nei secoli XVI-XVIII, Teramo 1999.
Liber Censuum = Le Liber Censuum de l’église romaine, a cura di P. FABRE - L. DUCHESNE, I-III, Paris
1905-1952.
LIBERATOSCIOLI, L’arcidiocesi = G. LIBERATOSCIOLI, L’arcidiocesi di Chieti-Vasto. Quadro storico amministrativo - pastorale. 2000, Chieti 2000 (Quaderni dell’Archivio Arcivescovile di ChietiVasto, 1).
LICITRA, L’«Autobiografia» = L’«Autobiografia» di Celestino V. Edizione critica e traduzione a cura di
V. LICITRA, [Isernia] 1992 (Istituto molisano di studi e ricerche).
LUCIONI, L’evoluzione = A. LUCIONI, L’evoluzione del monachesimo Fruttuariense tra la fine dell’XI e la
metà del XIII secolo: dalla «Ecclesia» all’«Ordo», in Il monachesimo italiano nell’età
comunale, p. 96-138.
LUNARDI, Lucera. S. Bartolomeo = G. LUNARDI, Lucera (FG). S. Bartolomeo, in Monasticon Italiae, III,
p. 66-67 n. 162.
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MACCARRONE, L’indulgenza = M. MACCARRONE, L’indulgenza del Giubileo del 1300 e la basilica di S.
Pietro, in Roma anno 1300. Atti del Congresso Internazionale di Storia dell’Arte Medievale
(Roma, 19-24 maggio 1980), Roma 1983, p. 731-752 [ripubblicato in MACCARRONE, Romana
Ecclesia, II, p. 1157-1206].
MACCARRONE, Primato romano = M. MACCARRONE, Primato romano e monasteri dal principio del
secolo XII ad Innocenzo III, in Istituzioni monastiche, p. 49-132 [ripubblicato in
MACCARRONE, Romana Ecclesia, II, p. 821-927].
Magnum Bullarium Romanum, II = Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum
amplissima collectio ..., II, Romae 1739.
MANCINI, San Giovanni battista di Lucoli = R. MANCINI, San Giovanni Battista di Lucoli. Storia,
cronologia, restauro, L’Aquila 2001 (Il Primicerio, 5).
MANSELLI - PÀSZTOR, Il monachesimo = R. MANSELLI - E. PÀSZTOR, Il monachesimo nel basso
Medioevo, in Dall’eremo al cenobio. La civiltà monastica in Italia dalle origini all’età di
Dante. Prefazione di G. PUGLIESE CARRATELLI, Milano 1987 (Antica Madre), p. 67-124.
MANSELLI, Antiochia = R. MANSELLI, Antiochia, Corrado d’, in DBI, 3, p. 467-469.
MARANTONIO SGUERZO, Evoluzione = E. MARANTONIO SGUERZO, Evoluzione storico-giuridica
dell'istituto della sepoltura ecclesiastica, Milano 1976.
MARCHETTI LONGHI, Il cardinale = G. MARCHETTI LONGHI, Il cardinale Gugliemo de Longis de Adraria
di Bergamo, Roma 1961.
MARINANGELI, Alessandro IV = G. MARINANGELI, Alessandro IV e l’Aquila, «BDASP», 66-68 (19761978) [97-99 dell’intera collezione], p. 389-451.
MARINANGELI, Celestini = G. MARINANGELI, Celestini, in La sostanza dell’effimero, p. 202-204.
MARINANGELI, Equizio = G. MARINANGELI, Equizio Amiternino e il suo movimento monastico,
«BDASP», 64 (1974) [95 intera collezione], p. 281-343.
MARINANGELI, I Celestini nella Marsica = G. MARINANGELI, I Celestini nella Marsica, in I Celestini in
Abruzzo, p. 277-308.
MARINANGELI, Intorno al Catalogus = G. MARINANGELI, Intorno al «Catalogus abbatum» dei Celestini,
«BDASP», 86 (1996), p. 339-408.
MARINANGELI, La bolla = G. MARINANGELI, La bolla «Purae fidei…». Nota illustrativa - testo, in
L’archidiocesi dell’Aquila 1876-1976, L’Aquila 1977, p. 312-317.
MARINI, Ancora sull’edizione degli atti = A. MARINI, Ancora sull’edizione degli atti del processo di
canonizzazione di Pietro del Morrone, in Da Pietro del Morrone a Celestino V, p. 109-118.
MARINI, Gli atti = A. MARINI, Gli atti del processo di canonizzazione: fonti parallele, in Atti dei
Convegni Celestiniani, p. 121-137.
MARINI, L’instrumentum notarile = A. MARINI, L’instrumentum notarile attestante un miracolo relativo
alla perdonanza di Celestino V (1296). Introduzione ed edizione, «BISIAM», 103 (1999), p.
81-98.
MARINI, Pietro del Morrone = A. MARINI, Pietro del Morrone monaco negli Atti del processo di
canonizzazione, in S. Pietro del Morrone Celestino V, p. 67-96.
MARINI, Vita et miracoli = Vita et miracoli di san Pietro del Morrone già Celestino papa V, autore della
Congreg(atione) de monaci Celestini dell'Ordine di San Benedetto, raccolta dal p. don Lelio
Marino lodeggiano, abbate generale della medesima Congregatione, dedicata al serenissimo
sig(no)re principe Mauricio cardinale di Savoia del titolo di S. M(aria) in Via Lata, protettore
de Celestini, Milano, per Gio(vanni) Battista Malatesta stampatore regio camerale, [1630].
MATTEI, Storia d’Isernia = A.M. MATTEI, Storia d’Isernia. Prefazione di C. SALVATI, I-III, Napoli 1978
(Nuova collana di storia napoletana, 13-15).
MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio = E. MATTIOCCO - G. SABATINI, Il patrimonio dei Celestini del
Morrone, in I Celestini in Abruzzo, p. 175-198.
MATTIOCCO, Dal tardo-antico = E. MATTIOCCO, Dal tardo-antico all’età aragonese, in Sulmona, città
d’arte e poeti, a cura di E. MATTIOCCO - G. PAPPONETTI, Pescara 1996, p. 48-77.
MATTIOCCO, Il complesso abbaziale = E. MATTIOCCO, Il complesso abbaziale di Santo Spirito al
Morrone in un disegno del XVII secolo, in I Celestini in Abruzzo, p. 309-324.
MATTIOCCO, La secolare contesa = E. MATTIOCCO, La secolare contesa per il possesso del territorio
delle Campora di Sulmona, «BDASP», Numero speciale del Centenario (1989), p. 247-320.
MATTIOCCO, Struttura urbana = E. MATTIOCCO, Struttura urbana e società della Sulmona medievale,
Sulmona 1978.
MATTIOCCO, Sulmona = E. MATTIOCCO, Sulmona. Città e contado nel catasto del 1376, Pescara 1994.
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MAZZOLENI, Archivi = J. MAZZOLENI, Archivi di monasteri benedettini conservati presso l’Archivio di
Stato di Napoli, in Monastica, IV. Scritti raccolti in memoria del XV centenario della nascita
di s. Benedetto (480-1980), Montecassino 1984 (Miscellanea Cassinese, 48), p. 85-190.
MAZZONI, Benvenuto da Imola = F. MAZZONI, Benvenuto da Imola, in ED, VI, p. 200-205.
MEERSSEMAN, Confraternite = G.G. MEERSSEMAN, Ordo Fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel
Medioevo, in collaborazione con G.P. PACINI, I-III, Roma 1977 (Italia Sacra, 24-26).
MELVILLE, Alcune osservazioni = G. Melville, Alcune osservazioni sui processi di istituzionalizzazione
della vita religiosa nei secoli XII e XIII, «Benedictina», 48 (2001), p. 371-394.
MERATI , Le peculiarità dell’esperienza certosina = P. Merati, «Secundum Deum et Beati Benedicti
regulam atque institutionem Carthusiensium fratrum»: le peculiarità dell’esperienza certosina
nei documenti pontifici, in Certosini e Cistercensi in Italia (secoli XII-XV). Atti del Convegno,
Cuneo - Chiusa Pesio - Rocca de’ Baldi, giovedì 23 - domenica 26 settembre 1999, a cura di R.
COMBA e G.G. MERLO, Cuneo 2000 (Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della
provincia di Cuneo. Storia e Storiografia, XXVI), p. 93-114.
MERCANTINI, Giovanni da Castrocielo = A. MERCANTINI, Giovanni da Castrocielo, in DBI, 55, p. 767768.
MERCATI, Il decreto = A. MERCATI, Il decreto e la lettera dei Cardinali per l’elezione di Celestino V,
«BISIAM», 48 (1932), p. 1-16.
MERLO, Esperienze religiose = G.G. MERLO, Esperienze religiose e opere assistenziali in un’area di
ponte tra XII e XIII secolo, in Esperienze religiose e opere assistenziali, p. 11-42.
MEZZANOTTE, Nicola di Fossa = N. MEZZANOTTE, Nicola di Fossa. Vescovo di Chieti, tesi di laurea,
relatore L. PELLEGRINI, Chieti, a.a. 2004-2005.
MICATI - BOESCH GAJANO, Eremi = E. MICATI - S. BOESCH GAJANO, Eremi e luoghi di culto rupestri
d’Abruzzo, Pescara 1996.
MINIERI RICCIO, Saggio, I = C. MINIERI RICCIO, Saggio di codice diplomatico formato sulle antiche
scritture dell’Archivio di Stato di Napoli, I. Che principia dal 15 agosto dell’anno 964 e
termina nel 27 ottobre 1285, Napoli 1878.
MOLLAT, I poveri nel Medioevo = M. MOLLAT, I poveri nel Medioevo. Introduzione di O. CAPITANI,
Roma-Bari 1983.
Monasticon Italiae, I = Monasticon Italiae, I. Roma e Lazio (eccettuate l’arcidiocesi di Gaeta e l’abbazia
nullius di Monatecassino), a cura di F. CARAFFA, Cesena 1981 (Centro Storico Benedettino
Italiano. Repertorio topo-bibliografico dei monasteri italiani, 1).
Monasticon Italiae, III = Monasticon Italiae, III. Puglia e Basilicata, a cura di G. LUNARDI - H. HOUBEN G. SPINELLI. Presentazione di C.D. FONSECA, Cesena 1986 (Centro Storico Benedettino
Italiano. Repertorio topo-bibliografico dei monasteri italiani, 3).
MORELLI, L’Abruzzo = L’Abruzzo nei manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di G.
MORELLI. Introduzione di W. CAPEZZALI, L’Aquila 1999 (Deputazione Abruzzese di Storia
Patria. Documenti per la storia d’Abruzzo, 14).
MORELLI, Manoscritti = Manoscritti d’interesse abruzzese nelle biblioteche romane, a cura di G.
MORELLI, I-II, L’Aquila 1982-1989 (Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Documenti per
la Storia d’Abruzzo, 3-4).
MORIZIO, I Celestini = A. MORIZIO, I Celestini dall’erudizione alla storiografia, «Benedictina», 54
(2007), p. 133-161.
MORIZIO, Un’istituzione ecclesiastica = A. MORIZIO, Un’istituzione religiosa dell’Abruzzo adriatico nel
medioevo: la chiesa di S. Tommaso de Verana (1202-1334), tesi di laurea, relatore L.
PELLEGRINI, Chieti, a.a. 2001-2002.
MOSCATI, Due monasteri = A. MOSCATI, Due monasteri e le loro relazioni: S. Spirito di Maiella e S.
Maria di Pulsano, «BISIAM», 69 (1957), p. 275-301.
MOSCATI, I monasteri = A. MOSCATI, I monasteri di Pietro Celestino, «BISIAM», 68 (1956), p. 91-163.
MOSCATI, La «Lamentacio» = A. MOSCATI, La «Lamentacio» di Bertoldo di Hohenburg, «BISIAM», 65
(1953), p. 121-127.
MOSCATI, Le vicende romane = A. MOSCATI, Le vicende romane di Pietro del Morrone, «Archivio della
Società romana di Storia patria», 78 (1955), p. 107-117.
MOTTOLA, Inventario = Archivio Storico del Comune di Penne. Periodo preunitario (secc. XII-XIX).
Inventario, a cura di F. MOTTOLA, L’Aquila 2002 (Deputazione Abruzzese di Storia Patria.
Documenti per la Storia d’Abruzzo, 16).
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MURATORI, Antiquitates = A.L. MURATORI, Antiquitates italicae medii aevi sive dissertationes …, I-VI,
Mediolani 1738-1742 [ristampa anastatica, Bologna 1965].
MURRI, Monasteri = F. MURRI, Monasteri, conventi, case e istituti religiosi dell’arcidiocesi aquilana,
L’Aquila 1996.
MURRI, Vescovi = F. MURRI, Vescovi e arcivescovi dell’Aquila, L’Aquila 1997.
MUSI, Benevento = A. MUSI, Benevento e Pontecorvo, in Storia del Mezzogiorno, VI, p. 267-328.
NOVELLI, Un manoscritto = L. Novelli, Un manoscritto celestino della Biblioteca Malatestiana di
Cesena, «Benedictina», 20 (1973), p. 231-270.
OHLIG, Studien = M. OHLIG, Studien zum Beamtentum Friedrichs II. in Reichsitalien von 1237-1250
unter besonderer Berücksichtigung der süditalienischen Beamten. Inaugural Dissertation ...,
Kleinheubach 1936.
Opus Metricum = Das Opus Metricum des Kardinals Jacobus Gaietani Stefaneschi, in SEPPELT,
Monumenta Coelestiniana, p. 1-146.
ORAZI, L’abbazia di Ferentillo = A.M. ORAZI, L’abbazia di Ferentillo. Centro politico, religioso,
culturale dell’Alto Medio Evo, Roma 19792.
ORSINI, Archivio capitolare = Archivio capitolare della Cattedrale di San Pelino a Corfinio. Inventario, a
cura di P. ORSINI, Sulmona 2005 (Complesso Archivistico della Diocesi di Sulmona-Valva).
ORSINI, Archivio storico = Archivio storico della Curia diocesana di Sulmona. Inventario, a cura di P.
ORSINI, Sulmona 2005 (Complesso Archivistico della Diocesi di Sulmona-Valva).
ORSINI, Celestini = P. ORSINI, Celestini dentro le mura. I monasteri di S. Lucia e S. Pietro confessore a
Sulmona, in Tra memoria e futuro. Sulmona e il suo territorio dall’archeologia ad internet,
Corfinio 2001, p. 9-24.
ORSINI, Inventario = Inventario dell’Archivio Capitolare di S. Panfilo a Sulmona, a cura di P. ORSINI,
Sulmona 2003 (Diocesi di Sulmona-Valva).
PACIOCCO, Angioini e «Spirituali» = R. PACIOCCO, Angioini e «Spirituali». I differenti piani cronologici e
tematici di un problema, in L’état angevin, p. 253-287.
PACIOCCO, I benedettini = R. PACIOCCO, I benedettini e l’Abruzzo nel Medioevo. A proposito di una
recente pubblicazione, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 43 (1989), p. 535-547.
PACIOCCO, I monasteri = R. PACIOCCO, I monasteri cistercensi in Abruzzo: le linee generali di uno
sviluppo (fine sec. XII - inizi sec. XIV), in I Cistercensi nel Mezzogiorno medioevale. Atti del
Convegno internazionale di studio in occasione del IX centenario della nascita di Bernardo di
Claivaux (Martiano-Latiano-Lecce, 25-27 febbraio 1991), a cura di H. HOUBEN e B. VETERE,
Galatina 1994 (Università degli Studi di Lecce. Saggi e ricerche, 24), p. 205-242.
PACIOCCO, I rapporti = R. PACIOCCO, I rapporti tra autorità regia, istituzioni monastiche e poteri locali
nell’Abruzzo adriatico normanno. Le abbazie benedettine di San Clemente a Casauria e San
Bartolomeo di Carpineto, «Benedictina», 42 (1995), p. 335-374.
PACIOCCO, Recuperi = R. PACIOCCO, «Sub cisterciensis Ordinis instituto». Recuperi e
istituzionalizzazioni nelle incorporazioni di S. Maria di Casanova in Abruzzo (1217-1258), in
Contributi per una storia dell’Abruzzo, p. 91-114.
PALAZZI, Ludovico Zanotti = L. PALAZZI, Sulle tracce di Ludovico Zanotti da Cesena attraverso la
documentazione celestina degli archivi abruzzesi, in Da Celestino V all’«Ordo
Coelestinorum», p. 115-202.
PALUMBO, Gli assedî = P.F. PALUMBO, Gli assedî di Castiglione e di Macchia e le rivolte antiangioine
nell’Abruzzo e nel Molise, «Abruzzo», 23-28 (1985-1990), p. 597-609.
PANARELLI, Dal Gargano = F. PANARELLI, Dal Gargano alla Toscana: il monachesimo riformato latino
dei Pulsanesi (secoli XII-XIV), Roma 1997 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi
Studi Storici, 38).
PANARELLI, S. Maria di Pulsano = F. PANARELLI, Quantum sit subiectionis bonum: S. Maria di Pulsano,
S. Pietro di Vallebona e S. Spirito a Maiella, in Da Celestino V all’«Ordo Coelestinorum», p.
251-266.
PANI ERMINI, Gli insediamenti = L. PANI ERMINI, Gli insediamenti monastici nel ducato di Spoleto fino al
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PANSA, Regesto antico = G. PANSA, Regesto antico dell’insigne monastero di Collemaggio presso Aquila,
«Rassegna Abruzzese di Storia ed Arte», 9 (1899), p. 248-262; 10 (1900), p. 73-89; 11-12
(1900), p. 234-251
PANSA, Spigolature umanistiche = G. PANSA, Spigolature umanistiche abruzzesi. Inventarii di codici e
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(1976), p. 41-47.
PARAVICINI BAGLIANI, Bonifacio VIII = A. PARAVICINI BAGLIANI, Bonifacio VIII, Milano 2006
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PELLEGRINI, Insediamenti francescani = L. PELLEGRINI, Insediamenti francescani nell’Italia del
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«Benedictina», 43 (1996), p. 117-133 [anche in Il monachesimo italiano nell’età comunale, p.
5-19].
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43-84.
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RUSSO, La sofferta cononizzazione = R. RUSSO, La sofferta cononizzazione di Celestino V. Una storia
tutta francese, Sulmona 1995.
S. Pietro Celestino = S. Pietro Celestino nel settimo centenario dell’elezione pontificia. Atti del
Convegno, Ferentino, 21-22 maggio 1994, a cura di B. VALERI, Casamari 1995 (Associazione
Culturale «Gli Argonauti». Ferentino).
S. Pietro del Morrone Celestino V = S. Pietro del Morrone Celestino V nel medioevo monastico. Atti del
Convegno storico internazionale, L’Aquila, 26-27 agosto 1988, a cura di W. CAPEZZALI,
L’Aquila 1989 (Convegni Celestiniani, 3).
SABATINI, Documenti = G. SABATINI, Documenti per la storia della proprietà ecclesiastica in Abruzzo:
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SABATINI, Una breve nota = G. SABATINI, Una breve nota sui regesti manoscritti di Ludovico Zanotti
nell’Archivio Pansa di Sulmona, in Incontri culturali dei soci, III (Scanno, 29 maggio 1994),
L’Aquila 1994 (Deputazione Abruzzese di Storia Patria), p. 65-69.
SALADINO, I monasteri = L. SALADINO, I monasteri benedettini nell’Abruzzo interno. Insediamenti,
infrastrutture e territorio tra VIII e XI secolo, Roma 2000 (TardoAntico e MedioEvo. Studi e
strumenti di archeologia).
SALADINO, Una singolare fonte = A. SALADINO, Una singolare fonte di storia celestina, «Atti
dell’Accademia Pontaniana», n.s., 6 (1956-1957), p. 157-172.
SALVATI, Note = C. SALVATI, Note su alcuni documenti degli archivi capitolari di Isernia e di Troia,
«Benedictina», 20 (1973), p. 67-90.
SAMBIN, Un certame dettatorio = P. SAMBIN, Un certame dettatorio tra due notai pontifici (1260).
Lettere inedite di Giordano da Terracina e di Giovanni da Capua, Roma 1955 (Note e
discussioni erudite, 5).
Santa Maria Maggiore a Guardiagrele = Santa Maria Maggiore a Guardiagrele. La vicenda medievale,
a cura di P.F. PISTILLI, Guardiagrele 2005.
SANTANGELO, Roccamorice = E. SANTANGELO, Roccamorice e gli Eremi Celestiniani. Guida storicoartistica, Pescara 2006.
SAVINI, Il cardinal Tommaso = F. SAVINI, Il cardinal Tommaso «de Ocra o de Aprutio» e il suo
testamento del 1300, «Archivio Storico Italiano», s. V, 22 (1898), p. 87-101.
SCIOLI, Il libro di memorie = Il libro di memorie di A. L. Antinori nella biblioteca diocesana di Lanciano
(secoli XI-XVIII), a cura di M. SCIOLI, L’Aquila 1995 (Deputazione Abruzzese di Storia Patria.
Documenti per la Storia d’Abruzzo, 11).
SCORZA BARCELLONA, Rufino = F. SCORZA BARCELLONA, Rufino e Cesidio, santi della Marsica, in La
terra dei Marsi, p. 265-285
SELLA, Rationes = Rationes decimarum Italiae. Aprutium-Molisium. Le decime dei secoli XIII-XIV, a cura
di P. SELLA, Città del Vaticano 1936 (Studi e Testi, 69).
SENA, Storia e tradizione = L. SENA, Storia e tradizione agiografica nella «Vita Silvestri», Fabriano 1995
(Bibliotheca Montisfani, 24).
SENNIS, Potere centrale = A. SENNIS, Potere centrale e forze locali in un territorio di frontiera: la
Marsica tra i secoli VIII e XII, «BISIAM», 99 (1994), p. 1-77.
SENNIS, Strategie politiche = A. SENNIS, Strategie politiche, affermazioni dinastiche, centri di potere
nella Marsica medievale, in La terra dei Marsi, p. 55-118.
SENSI, L’indulgenza = M. SENSI, L’indulgenza della Porziuncola e la perdonanza di Celestino V, in I
giubilei nella storia della chiesa. Atti del Congresso internazionale in collaborazione con
l’École Française de Rome sotto il patrocinio del Comitato Centrale per il Giubileo del 2000
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(Roma, Istituto Patristico Augustinianum, 23-26 giugno 1999), Città del Vaticano 2001
(Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Atti e Documenti, 10), p. 179-223.
SEPPELT, Monumenta Coelestiniana = F.X. SEPPELT, Monumenta Coelestiniana. Quellen zur Geschichte
des Papstes Coelestin V., Paderborn 1921 (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der
Geschichte … herausgegeben von der Goerres-Gesellschaft, 19).
SIMONELLI, Le carte = Le carte di S. Spirito del Morrone, I. (1010-1250), a cura di F. SIMONELLI.
Prefazione di A. PRATESI, Montecassino 1997 (Miscellanea Cassinese, 76).
SOLVI, Per la storia del pontificato = D. SOLVI, Per la storia del pontificato di Celestino V, in Da Pietro
del Morrone a Celestino V, p. 19-34.
SOMMA, Siti fortificati = M.C. SOMMA, Siti fortificati e territorio. Castra, castella e turres nella regione
marsicana tra X e XII secolo, Roma 2000 (TardoAntico e MedioEvo. Studi e strumenti di
archeologia).
SPADAFORA - CASANOVA - RIGOLI, Bartolomeo, apostolo = F. SPADAFORA - M.L. CASANOVA - A. RIGOLI,
Bartolomeo, apostolo, santo, in BS, II, col. 852-878.
SPINELLI, Gli ordini religiosi = G. SPINELLI, Gli ordini religiosi dalla dominazione veneta alle
soppressioni napoleoniche (1428-1810), in Diocesi di Bergamo,a cura di A. CAPRIOLI - A.
RIMOLDI - L. VACCARO, Brescia - Gazzada (Varese) 1988 (Storia religiosa della Lombardia, 2),
p. 213-234.
SPINELLI, I Celestini in Abruzzo = G. SPINELLI, I Celestini in Abruzzo. Figure, luoghi, influssi religiosi,
culturali e sociali, «BDASP», 86 (1996), p. 247-264.
SPINELLI, L’hospitale Sancti Jacobi = G. SPINELLI, Per una storia di Pontida nell’età comunale:
l’hospitale Sancti Jacobi, in Il monachesimo italiano nell’età comunale, p. 261-268.
SPINELLI, La presenza dei benedettini = G. SPINELLI, I monasteri benedettini della diocesi di Bergamo.
Repertorio, Cesena 1976 («Centro Storico Benedettino Italiano. Quinto bollettino
informativo») [ristampato in La presenza dei benedettini a Bergamo e nella Bergamasca.
Catalogo della mostra, Centro San Bartolomeo, 16 settembre - 21 ottobre, Bergamo 1982
(Fonti per lo studio nel territorio bergamasco)].
STAFFA, Da Interpromium = Da Interpromium a Tocco da Casauria: tremila anni di storia, a cura di
A.R. STAFFA, Mosciano S. Angelo [2006].
STICCA, Pietro Celestino = S. STICCA, Pietro Celestino: l’anacoreta, in Indulgenza nel Medioevo, p. 103131.
STIERNON - CALANDRO, SS. Vincenzo ed Anastasio = D. STIERNON - A. CALANDRO, SS. Vincenzo ed
Anastasio alle Tre Fontane, in Monasticon Italiae, I, p. 84-85 n. 179.
Storia del Mezzogiorno = Storia del Mezzogiorno. Direttori G. GALASSO - R. ROMEO, I. Il Mezzogiorno
antico, II. Il Medioevo, III. Alto Medioevo, IV. Il regno dagli Angioini ai Borboni, V. Napoli
capitale e le province, VI. Le Province del Mezzogiorno, VII. Le Province, VIII-XI. Aspetti e
problemi del medioevo e dell’età moderna, Roma 1986 e Napoli 1988-1991.
SUSI, Il prologus = E. SUSI, Il prologus de miraculis della Vita et Miracula Sancti Petri Caelestini del
codice 5375 della Bibliothèque Nationale di Parigi, in Temi e immagini del Medio Evo. Alla
memoria di Raoul Manselli da un gruppo di allievi, a cura di E. PASZTOR, Roma 1996
(Religione e Società. Storia della Chiesa e dei movimenti cattolici, 24), p. 151-166.
SUSI, Questioni = E. SUSI, Questioni di agiografia celestina, in Da Celestino V all’«Ordo
Coelestinorum», p. 21-82.
SUSI, Roberto di Salle = E. SUSI, Alter angelus post beatum Petrum: Roberto di Salle, in Celestino V nel
settimo centenario della morte, p. 105-123.
SUSI, Tommaso da Sulmona = E. SUSI, Tommaso da Sulmona biografo di Pietro Celestino, in Da Pietro
del Morrone a Celestino V, p. 93-108.
TANGL, Die päpstlichen Kanzleiordnungen = M. TANGL, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 12001500, Innsbruck 1894.
TELERA, Historie = Historie sagre degli huomini illustri per santità della Congregatione de Celestini,
dell’Ordine di S. Benedetto, raccolte e descritte da D. Celestino Telera da Manfredonia, già
abbate diffinitore e poi abbate generale della medesima Congregatione, Bologna, per Giacomo
Monti, 1648 [Napoli, con additione, per Geronimo Fasulo, 1689].
TERRA-ABRAMI, Tre badie = S. TERRA-ABRAMI, Tre badie benedettine nel cuore dell’Abruzzo. S. Pietro
ad Oratorium - S. Benedetto in Perillis - Bominaco, «BDASP», 70 (1980), p. 285-318.
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Territorio e ricerca = Territorio e ricerca. Prospettive programmatiche per lo studio e la tutela dei
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1. Maiellesi, Morronesi, Celestini: una pluralità di denominazioni
«Ordine dei Celestini» o, più semplicemente, «Celestini»: questa la denominazione più
comunemente utilizzata per definire il movimento eremitico-monastico creatosi attorno
alla figura di Pietro del Morrone nella seconda metà del secolo XIII. Un’etichetta che,
una volta tanto, non è frutto della riflessione storiografica ma ha un suo fondamento
storico in quanto traduzione - e riduzione ad aggettivo sostantivato - di Ordo
Coelestinorum [o Ordo Caelestinorum]: espressione attestata per la prima volta in un
documento del 28 ottobre 13491. Quando la documentazione comincia a registrare, in
modo occasionale, la denominazione che diverrà definitiva, o quasi - dal momento che
dalla metà del secolo XV ordo verrà per lo più sostituito con congregatio2 -, era
trascorso circa un secolo dalla fondazione dell’eremo di S. Spirito della Maiella. Se,
dunque, è esatto parlare di «Celestini» dalla metà del secolo XIV, non è altrettanto
corretto utilizzare la medesima espressione per il periodo precedente, se non come
riferimento generico al fenomeno nella sua totalità. Dunque, quale denominazione
dev’essere utilizzata in sede storiografica per il periodo anteriore al 1349? Una qualche
discrasia tra terminologia storica e terminologia storiografica si riscontra anche per altri
movimenti religiosi ma per i «Celestini» il problema è a tal punto radicato nelle origini
e nel primo sviluppo istituzionale dell’Ordine da divenirne espressione significativa e
fondante di per se stessa. Per dare una risposta alla domanda e risolvere in via
preliminare la questione è necessario analizzare le denominazioni che via via si
incontrano nei documenti. Ai suoi primordi il movimento eremitico assunse il nome di
Ordo Sancti Spiritus de Maiella: titolo attestato per la prima volta tra lo scorcio del
settimo e il principio dell’ottavo decennio del Duecento3. Già nel 1279, però, compare
un’altra denominazione: Ordo fratris Petri de Murrone4. Negli anni successivi le due
espressioni si alternano - e si complicano con delle varianti come Ordo monasterii seu
loci Sancti Spiritus de Magella5 o Ordo venerabilis patris fratris Petri de Morrone6 fino al 1289, quando un documento registra Ordo fratrum de Murrone7, cui fa seguito
Ordo Murronis8 e, infine, Ordo Murronensis: espressione attestata per la prima volta il
5 dicembre 12939. Un’alternanza terminologica alla base della quale sono i due iniziali
1

Copia del sec. XVII, ZANOTTI, Digestum, III.2, p. 703-705 («ex copia simplici antiqua existenti in
monasterio S(anc)ti Io(ann)is Bap(tis)tae Cael(esti)norum de Bononia»). Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1,
p. 30; ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 21 nota 94, correggendo PELLEGRINI, Le religiones novae
(2000), p. 335 nota 143, menziona un altro documento del 1348 maggio 31: Copia del sec. XVII,
ZANOTTI, Digestum, III.2, p. 693-700 («ex proprio originali existenti in monasterio S(anc)ti Hieronymi
Cael(esti)norum de Cesena»). Reg.: ZANOTTI, Digestum, p. 30; ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 799. Ma
l’espressione Ordo Caelestinorum non ricorre affatto in quest’ultimo documento: essa è presente solo nel
regesto di ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 799, che tende a semplificare la terminologia del testo dove si
rintracciano le seguenti denominazioni: Religio Sancti Petri Caelestini sive de Murrone; Religio Sancti
Petri Caelestini V seu de Murrone; Religio Sancti Petri Caelestini. In conclusione la prima attestazione
certa di Ordo Coelestinorum è quella del 1349 ottobre 28.
2
PAOLI, Fonti, p. 21 nota 95.
3
Codice diplomatico Celestino, n. 16, 21, 23.
4
Codice diplomatico Celestino, n. 51.
5
Codice diplomatico Celestino, n. 106.
6
Codice diplomatico Celestino, n. 131, 132.
7
Codice diplomatico Celestino, n. 115.
8
Codice diplomatico Celestino, n. 167.
9
Codice diplomatico Celestino, n. 174.
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capisaldi dell’Ordine: il primo centro di aggregazione eremitica, S. Spirito della
Maiella, e il suo fondatore, fra Pietro del Morrone, significativamente associati in un
documento del 1292 dove si fa riferimento ai fratres qui dicuntur de Maiella Ordinis
fratris Petri de Murrono Ordinis Sancti Benedicti10. Dal 1294 il titolo di «Ordine di S.
Spirito della Maiella» - ma anche Ordo Maiellorum -, sebbene ancora riscontrabile,
tende a sparire progressivamente11, mentre diventano prevalenti Ordo fratris Petri de
Murrone12 e, in considerazione dello spostamento della casa madre da S. Spirito della
Maiella a S. Spirito del Morrone, Ordo Murronensis, Ordo Murronensium, Ordo
Murronis e Ordo Sancti Spiritus de Murrone13. Intanto cominciava a farsi largo l’idea
della santità di Pietro del Morrone e così, già nel 1298, il monastero di S. Spirito di
Bucchianico è definito Ordinis Sancti Benedicti … et de Ordine etiam et Regula sanctae
memoriae quondam fratris Petri de Murrone olim Caelestini papae .V.14, mentre al
1311 risale l’espressione fratres Ordinis sanctae memoriae domini Caelestini patris
nostri papae .V.15. A canonizzazione avvenuta, il 5 maggio 131316, la dicitura Ordo
fratris Petri de Murrone viene sostituita con Ordo sancti Petri de Murrone, attestata per
la prima volta il 25 dicembre 131317. Ma negli anni immediatamente successivi, la
medesima espressione, seppur utilizzata18, risulta complicata da un buon numero di
varianti: «Ordine di s. Pietro confessore»19, «Ordine del beato Pietro confessore»20,
«Ordine del beato Pietro del Morrone»21, «Ordine di s. Pietro del Morrone
confessore»22, «Ordine di s. Pietro confessore del Morrone»23, «Ordine di s. Pietro
confessore, già papa Celestino V»24. Dal 1313, dunque, i referenti principali, l’abbazia
di S. Spirito del Morrone e l’ormai canonizzato padre fondatore, danno luogo alle
denominazioni «Ordine Morronese» e «Ordine di s. Pietro confessore» le quali, talora,
si presentano anche combinate: Ordo Morronensis seu sancti Petri confexoris25. Nel
capitolo generale del 1320 - momento fondamentale nello sviluppo istituzionale
dell’Ordine - viene utilizzato il titolo Ordo seu Religio sancti Petri confessoris de
Murrone26, mentre Ordo o Religio sancti Petri Caelestini, attestato per la prima volta
nel 1338, è utilizzato meno frequentemente27. In conclusione, volendo rispettare e, al
10

Codice diplomatico Celestino, n. 157.
Codice diplomatico Celestino, n. 228, 376, 420.
12
Codice diplomatico Celestino, n. 176, 177, 178, 179, 187, 188, 190, 269, 287, 295, 326, 378, 441, 480,
481.
13
Codice diplomatico Celestino, n. 201, 263, 277, 288, 291, 311, 318, 342, 362, 373, 392, 295, 396, 404,
414, 421, 423, 426, 432, 440, 442, 453, 456, 462, 466, 470, 473, 475, 485, 487, 490, 533, 534, 538, 539,
543, 544, 545, 547, 558, 560, 561, 569, 619.
14
Codice diplomatico Celestino, n. 312.
15
Codice diplomatico Celestino, n. 458.
16
Codice diplomatico Celestino, n. 495.
17
Codice diplomatico Celestino, n. 504.
18
Codice diplomatico Celestino, n. 509, 513, 520, 528.
19
Codice diplomatico Celestino, n. 508, 510, 515, 521, 554, 565, 567, 577, 583, 593, 603, 622, 627, 628.
20
Codice diplomatico Celestino, n. 566, 568, 571, 573, 574, 598.
21
Codice diplomatico Celestino, n. 551.
22
Codice diplomatico Celestino, n. 520, 581.
23
Codice diplomatico Celestino, n. 575, 588, 616, 620.
24
Codice diplomatico Celestino, n. 624.
25
Codice diplomatico Celestino, n. 517.
26
Codice diplomatico Celestino, n. 616.
27
Vedi il documento del 1338 settembre 30 regestato da ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 459; cfr. anche
PAOLI, Fonti, p. 20 nota 93.
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tempo stesso, semplificare la terminologia storica, propongo il seguente schema al quale
farò riferimento nel corso del presente studio:
periodo
1275-1293

1294-1312

1313-1320

denominazioni
Ordine di S. Spirito della Maiella
Maiellesi
Ordine di fra Pietro del Morrone
Ordine di fra Pietro del Morrone
Ordine Morronese
Morronesi
Ordine Morronese
Morronesi
Ordine di s. Pietro confessore
Ordine di s. Pietro del Morrone

2. I Celestini dall’erudizione alla storiografia
2.1 «Storiografia celestiniana» o «storiografia celestina»?
Celestiniana è il titolo ad effetto - calcato forse su quello dell’importante lavoro di
Franz Xaver Seppelt28 - che Arsenio Frugoni dava al suo celebre volume, ormai un
classico, pubblicato nel 195429. Un termine passato poi nella lingua italiana e destinato a
grande fortuna nell’ambito di un filone storiografico il cui fondatore può essere
considerato lo stesso Frugoni. Nell’intento di ripercorrere «tutta la traiettoria della vita
di Pietro Celestino», egli riservava una certa attenzione anche alla «storia delle origini
della Congregazione dei Celestini» e pur ponendo al centro la figura di Celestino V,
simbolo del «grande dramma tra Ecclesia spiritualis e Ecclesia carnalis», non sembra
considerasse la problematica storiografica sorta attorno a quel controverso pontificato in
grado di obliterare la vicenda storica dell’Ordine monastico da lui fondato30. Un inizio
tutto sommato equilibrato. Ma gli studi dell’ultimo mezzo secolo non hanno visto
vincente questa linea di ricerca nata in seno alla «scuola romana». Le circostanze,
infatti, ovvero la mancanza di una tradizione storiografica riguardante espressamente i
Celestini caratterizzata da una metodologia di ricerca adeguata, hanno fatto in modo che
oggi con l’espressione «storiografia celestiniana» ci si riferisca sì, come già faceva il
Frugoni, agli studi rivolti sia in modo specifico a Celestino V - e al significato che la
sua figura poté avere nella storia della Chiesa - sia alla storia dell’Ordo Coelestinorum,
ma in un contesto storiografico assolutamente squilibrato. Per rendersene conto è forse
sufficiente fare riferimento alle tematiche sviluppate nei nove Convegni Celestiniani,
tenutisi all’Aquila tra il 1984 e il 199431, il primo dei quali ebbe la supervisione
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SEPPELT, Monumenta Coelestiniana.
FRUGONI, Celestiniana.
30
Ulteriori precisazioni e bibliografia sull’opera di Frugoni in MORIZIO, I Celestini, p. 133 note 3-4.
31
Per tutti i riferimenti bibliografici rinvio a MORIZIO, I Celestini, p. 134 nota 5. Qui è il caso di segnalare
altri due volumi che, sebbene non rientrino propriamente nella serie dei “Convegni Celestiniani”,
appartengono al medesimo filone storiografico: CORDESCHI, Celestino V, una monografia, e Attese
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scientifica di Raoul Manselli32, nei quali è stato riservato pochissimo spazio alla storia
dei Morronesi33. Una diversa impostazione metodologica - ed ideologica -, invece, è alla
base della monografia di Peter Herde che, a distanza di più di un ventennio dalla sua
pubblicazione e nonostante una recente edizione in lingua italiana34 ed altri tentativi di
ricostruire la vita del «papa contadino» o «papa sequestrato» o «papa eremita»35, resta
ancora un punto di partenza e di riferimento indispensabile nel quadro degli studi e su
Celestino V e sui Celestini. Un altro centro propulsore di ricerche sul papa angelico, ma
non solo, è rappresentato dall’associazione culturale “Gli Argonauti” di Ferentino - la
cittadina della Ciociaria che ne ha accolto la sepoltura nel monastero celestino di S.
Antonio Abate dal 1296 al 1327, allorché le sacre spoglie furono traslate nella chiesa di
S. Maria di Collemaggio all’Aquila - che ha organizzato una serie di convegni i cui atti
costituiscono una lettura indispensabile per chi voglia studiare Celestino V e il
monastero di S. Antonio di Ferentino36.
Una produzione storiografica, quella centrata sulla figura del più famoso papa
dimissionario37, che rischia di apparire ipertrofica se paragonata a quella inerente alla
vicenda storica dei Celestini, la quale - sebbene questi ultimi abbiano avuto una
rilevanza non trascurabile nel quadro delle esperienze monastiche e religiose del tardo
medioevo e dell’età moderna - sembra configurarsi quasi come un’appendice degli studi
attorno a quella che potrebbe essere definita «questione celestiniana». È per tale motivo
che mi è parso necessario operare preliminarmente una distinzione terminologica
propedeutica al presente lavoro. Sembra giusto riferirsi all’insieme dei contributi rivolti
in modo specifico alla figura del “papa angelico” - e solo a quelli - con l’espressione
«storiografia celestiniana» che ha una lunga e ormai consolidata tradizione nella quale si
possono individuare due tendenze principali e contrapposte: mitteleuropea l’una, latina
l’altra. Più problematico è però incanalare nell’alveo di una tradizione storiografica ben
precisa gli studi dell’ultimo mezzo secolo sull’Ordo Coelestinorum.
Celestino V e i Celestini sono due realtà storiche inscindibili, è vero. Ma sul piano
storiografico non si può non rilevare una metodologia di ricerca ed una esegetica delle
fonti diverse. Differenti problematiche dalle quali emergono due filoni di ricerca
autonomi ed indipendenti. Considerazioni che possono sembrare addirittura ovvie, ma,
sebbene negli ultimi anni si sia fatta strada la necessità di approfondire la conoscenza di
questo ramo del monachesimo benedettino, reciso di netto all’inizio del XIX secolo e
mai più rifiorito, va notata una linea di studi che tende a fagocitarne la vicenda storica
nella figura del suo fondatore, quasi che essa assuma una valenza ed un significato solo
in funzione del pontificato di Celestino V. Tutto ciò, assieme ad altri fattori quali la
escatologiche dei secoli XII-XIV, pubblicazione degli atti di un convegno svoltosi all’Aquila nei giorni
11-12 settembre 2003, a cura di Edith Pasztor.
32
Sul pensiero storiografico e la bibliografia di Manselli vedi MORIZIO, I Celestini, p. 134 nota 6.
33
Complessivamente solo quattro contributi per i cui titoli vedi MORIZIO, I Celestini, p. 134-135 nota 7.
Nel presente studio ho preso in considerazione soprattutto GRÉGOIRE, I Celestini, e CLEMENTI, Tra
monasteri cisterciensi.
34
Edizione tedesca: HERDE, Cölestin V.; edizione italiana: HERDE, Celestino V. Per la bibliografia sulla
monografia in lingua tedesca e un sintetico giudizio su quella in lingua italiana vedi MORIZIO, I Celestini,
p. 135 nota 9.
35
Tre denominazioni che corrispondono ad altrettanti volumi - RUSSO, Il papa sequestrato; GOLINELLI, Il
papa contadino; Il papa eremita -, privi dello spessore scentifico del lavoro di Herde.
36
Per l’elenco completo vedi MORIZIO, I Celestini, p. 136 nota 10.
37
Cfr. le due rassegne storiografiche citate in MORIZIO, I Celestini, p. 136 nota 10.
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dispersione delle fonti e la loro non facile fruibilità, ha portato a trascurare le vicende
concrete del movimento eremitico-monastico nato da Pietro del Morrone. Vicende
istituzionali, economiche, culturali e sociali che vanno indagate come tali e non quali
componenti secondarie o collaterali di un momento storico altro o, peggio, di una
interpretazione unilaterale di esso. Tuttavia, studi sulla storia, i personaggi, le
istituzioni, le fonti della Congregazione Celestina esistono. Linee di tendenza, piste di
ricerca, progetti editoriali seppur lentamente cominciano a farsi largo. Ma è un ambito
di studi che non ha trovato ancora né una propria fisionomia, né una definizione precisa.
È proprio nell’esigenza di rivendicare anche nel campo storiografico il ruolo di tutto
rispetto che compete ad un Ordine monastico la cui storia, che ha coperto un arco
temporale di quasi sei secoli, sembra ancora oggi adombrata dai cinque mesi e nove
giorni del pontificato di Celestino V, che va cercato il senso dell’espressione
«storiografia celestina». La terminologia qui proposta, infatti - discutibile nel
significante, ma non nel significato - quantunque possa sembrare un inutile trastullo
accademico, risponde alla necessità di identificare con chiarezza un importante settore
della ricerca storica. L’[ab]uso del termine “celestiniano” è sintomatico di una certa
scuola di pensiero che tende a fagocitare la storia dei Celestini nello straordinario - nel
senso etimologico di “fuori dall’ordinario” - pontificato di Celestino V, attraverso
l’enfatizzazione di alcuni aspetti, quali ad esempio la “Perdonanza”. Ne viene fuori a
volte un quadro che non tiene conto delle caratteristiche proprie della storia monastica e
della metodologia d’indagine che le è propria.
In effetti, il primo problema che si trova ad affrontare chi voglia dedicarsi allo
studio dell’Ordo Murronensis è di natura bibliografica. Sia chiaro, esistono bibliografie
più o meno complete, più o meno recenti, ma o non espressamente rivolte ai Celestini o
non ragionate38. Ecco che allora si è costretti a passare al setaccio l’intera bibligrafia e il
lavoro risulta ostacolato da molti fattori, come la difficile reperibilità di alcune
pubblicazioni, datate ma ancora indispensabili. Quello che manca è una rassegna che dia
un quadro sufficientemente articolato degli studi sull’argomento - ché una rassegna di
carattere puramente elencativo, anche se completa, non sarebbe di utilità alcuna - e offra
un sintetico profilo della storia della storiografia celestina. Colmare tale lacuna lo scopo
delle seguenti pagine.
2.2 I Celestini nell’erudizione dei secoli XVI-XIX
Per comprendere le dinamiche alla base della moderna storiografia celestina è il caso di
ripercorrere brevemente le scelte di studi fatte dagli stessi epigoni di Pietro del Morrone
prima e dagli eruditi, soprattutto abruzzesi, poi. La situazione odierna, infatti, sembra
ricalcare un modello radicato nella storia stessa della Congregazione Celestina. La
produzione agiografica attorno alla figura di Pietro del Morrone fu imponente mentre la
storia dell’Ordine da lui fondato rimase in ombra fin dall’inizio. L’invenzione della
stampa poi non modificò l’atteggiamento di quei monaci che continuarono a vivere nel
mito del loro padre fondatore. Così ad esempio, per citare solo i casi più significativi,
l’abate generale Giacomo da Lecce, che aveva conseguito il baccellierato a Napoli e la
laurea in teologia a Bologna, dava alle stampe nel 1549 un volume composito dedicato
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in gran parte alla vita di Celestino V39, mentre quasi un secolo dopo, Lelio Marini da
Maleo, professore di sacra teologia e abate generale nel triennio 1630-1633, pubblicava
la più nota biografia a stampa di Pietro del Morrone40. Nel 1648 a Bologna e nel 1689 a
Napoli veniva stampata, in ultimo, l’opera più famosa di Celestino Telera, anch’egli
abate generale41. Su un terreno diverso sembrano essersi mossi gli eruditi celestini
d’oltralpe, forse meno legati alla figura e al “mito agiografico” di fra Pietro per via della
lontananza dai luoghi teatro della esperienza ascetica del santo eremita. Negli stessi anni
in cui a Milano si stampava l’opera di Lelio Marini, Louys Beurrier pubblicava la storia
del monastero dei Celestini di Parigi42, mentre qualche decennio dopo Antoine Becquet
forniva alcuni ragguagli su monasteri, personaggi e scritti della Congregazione dei
Celestini di Francia43. L’unica biografia di Pietro Celestino pubblicata in Francia è
quella scritta nel 1873 dal sacerdote Jean Baptiste Mezuret, meglio noto come Jean
Aurélien de Saint Alode44. Anche tra i Celestini italiani però c’era chi aveva interessi
più propriamente storico-archivistici, come Ludovico Zanotti da Cesena e Matteo
Vecchi da Napoli, abate generale quest’ultimo nel triennio 1710-1713 e strenuo
raccoglitore di documentazione45. In entrambi i casi però le loro ricerche, frutto di un
indefesso lavoro protratto per tutta una vita, non si tradussero in opere organiche e non
raggiunsero mai la tipografia. Il mezzo a stampa al contrario sembra essere utilizzato dai
Celestini per la pubblicazione di opere altre, come la traduzione «in lingua italiana»
della Regola di s. Benedetto di Andrea Castellacci e Giacomo da Ortona, abate generale
nel triennio 1561-156446, e le loro Costituzioni, stampate per la prima volta a Napoli nel
1534, poi nel 1579 e nel 1590 e, infine, nella versione definitiva approvata da Urbano
VIII nel 1626, pubblicate in due edizioni identiche a Roma nel 1627 e nel 162947.
La scomparsa della Congregazione Celestina all’inizio del XIX secolo, con
l’aggravante della dispersione documentaria, ha cristallizzato questo stato di cose. Essa
occupa un posto marginale, infatti, in quel clima di studi storico-eruditi che caratterizzò
la cultura abruzzese tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi anni del Novecento48.
Tra i pochi lavori riguardanti esplicitamente i Celestini vi è la monografia di Vincenzo
Zecca sulla «Badia di S. Spirito sul monte Maiella» pubblicata nel 185849. E sempre per
le preziose edizioni di documenti, a volte non più esistenti, vanno ricordati i lavori di
Nunzio Federigo Faraglia50, Biagio Cantera51, Aniceto Chiappini52, Giovanni Pansa53,
39
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Francesco Carabellese54, Giuseppe Celidonio55, Francesco Savini56 e, sebbene non
abruzzese, Paul Maria Baumgarten57. Si tratta però di lavori il più delle volte solo
indirettamente riferibili ai Celestini.
2.3 Alle origini della moderna «storiografia celestina»
Se si volesse stabilire una data precisa con la quale far iniziare la «storiografia
celestina» bisognerebbe risalire al 1956, anno in cui Anna Moscati pubblicava sul
«Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano» uno
studio, rimasto per certi versi insuperato, sui monasteri di Pietro Celestino58. Una
ricerca maturata in seno alla «scuola romana», sotto la direzione di Raffaello Morghen in quel programma di ricerca sul «Medioevo cristiano» all’interno del quale si può
ricondurre anche il già citato volume di Arsenio Frugoni -, contestualmente ad uno
studio sulle vicende romane di Pietro del Morrone59. Le origini dei Celestini non erano
state fino ad allora oggetto di studi specifici60. La Moscati pertanto doveva basare la
propria ricerca «essenzialmente su fonti primarie». Alcune edite, come
l’Autobiografia61, la Vita C62 e il Processus informativus63, altre inedite e quasi del tutto
sconosciute. Tra queste spiccavano per quantità ed importanza le carte di S. Spirito del
Morrone e il Digestum di Ludovico Zanotti; in seconda battuta alcuni documenti
dell’Archivio Segreto Vaticano e dell’Archivio Arcivescovile di Chieti; infine i pochi
pubblicati nei già citati contributi a carattere erudito.
Il «Fondo di S. Spirito del Morrone», custodito nell’Archivio dell’abbazia di
Montecassino dal 1845 e trasferito a seguito dello sgombero del monastero nell’ottobre
del 1943 nell’abbazia di S. Girolamo sull’Aurelia64, dove la Moscati ne aveva potuto
prendere visione, era allora quasi del tutto inesplorato: solo alcuni documenti erano stati
pubblicati dai monaci cassinesi a partire dai primi anni del secolo65. La studiosa dovette
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cimentarsi quindi con una mole documentaria notevole, disposta per di più in modo
arbitrario66. Errori ed imprecisioni erano dunque inevitabili67. La Moscati integrò lo
spoglio delle carte di S. Spirito del Morrone con l’esplorazione del Digestum
scripturarum Coelestinae Congregationis di Ludovico Zanotti, ma stranamente non
utilizzò gli Archivia Coelestinorum, sebbene entrambi i manoscritti dell’abate celestino
fossero allora in possesso della famiglia Pansa di Sulmona68. L’Archivio Segreto
Vaticano conserva numerose ed importanti fonti per lo studio della Congregazione
Celestina, come è stato dimostrato di recente69, ma allora la Moscati poteva conoscerne
solo quella piccola parte resa nota dal Baumgarten70, mentre i tanti documenti
concernenti la storia dei Celestini conservati presso l’Archivio arcivescovile di Chieti
non furono visionati direttamente ma citati semplicemente attraverso i regesti di
Antonio Balducci, preziosi anche se non sempre esatti71.
Benché l’intento della Moscati fosse quello di «ricostruire le origini del movimento
religioso che fa capo a Pietro del Morrone e che, dal nome da lui assunto come papa,
sarà poi chiamato dei Celestini»72, non può non rilevarsi come al centro della trattazione
sia lo stesso Pietro Celestino - la cui vita, dall’abbandono dell’abbazia di S. Maria di
Faifoli alla rinuncia al pontificato, avvenuta il 13 dicembre 1294, viene ricostruita
attraverso le numerose fondazioni di eremi e monasteri compiute durante i continui
spostamenti tra Molise, Abruzzo, Lazio e Puglia - e non la vicenda storica e i primi
passi istituzionali dell’Ordo S. Spiritus de Maiella73. Una prospettiva d’indagine ed una
metodologia di ricerca forse obbligate, allora. Ma oggi appare difficilmente
condivisibile il tentativo di ricostruire con esattezza i primi decenni della vita eremitica
di Pietro solo sulla base dei labili indizi ricavabili dalla letteratura agiografica e dalle
testimonianze, a volte controverse, del processo di canonizzazione, quantunque le date
più o meno precise fornite necessitino di essere ricontrollate e vagliate criticamente.
L’anno successivo la Moscati, a margine della sua ricerca sui monasteri di Pietro
Celestino, pubblicava un altro importante studio, incentrato sulla complessa vicenda che
sullo scorcio del XIII secolo vide coinvolti il nascente Ordine di S. Spirito della
Maiella, l’abbazia di S. Maria di Pulsano e il monastero abruzzese di S. Pietro di
Vallebona e basato, ancora una volta, sulla documentazione di S. Spirito del Morrone74.
In conclusione, gli studi della Moscati, condotti con scrupolo e attenzione, restano
ancora oggi un punto di riferimento necessario, sebbene si debbano ritenere superati, se
non su un piano contenutistico, almeno metodologicamente.
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2.4 Iniziative e tendenze degli ultimi trent’anni
A dispetto di quest’inizio tanto promettente, gli anni immediatamente successivi
appaiono carenti sul piano degli studi celestini, mentre iniziava a farsi strada un certo
interesse nei confronti della documentazione relativa alla storia dell’Ordine. A parte
quei pochi contributi che occasionalmente nel corso degli anni sessanta ne resero nota
una piccola parte75, è a don Tommaso Leccisotti (1895-1982) che si deve la definitiva
sistemazione e pubblicazione del «Fondo di S. Spirito del Morrone»76. Stranamente
però questo fondamentale strumento di lavoro sembra aver avuto un effetto negativo
sugli studi celestini, rallentandoli. Scorrendo le annate di «Benedictina», la rivista
fondata proprio dall’archivista di Montecassino, ad esempio, si ha la netta impressione
della marginalità dei Celestini nel panorama della storiografia religiosa e monastica
degli ultimi trenta anni77. Dopo i contributi di don Faustino Avagliano, di don Leandro
Novelli e di Mario A. Fiore, apparsi tra il 1971 e il 197378, invano si sfoglierebbe la
rivista negli anni successivi, ché uno iato di quasi un quarto di secolo li separa
dall’imprescindibile studio sui Celestini nella storia religiosa del Trecento a firma di
don Gregorio Penco79; uno studioso, quest’ultimo, al quale bisogna riconoscere di aver
dato un nuovo impulso agli studi celestini attraverso alcuni saggi caratterizzati da
un’aggiornata metodologia d’indagine e, a motivo di ciò, divenuti punto di partenza per
ulteriori approfondimenti. Di particolare interesse è la sua analisi delle ultime vicende
della Congregazione Celestina, pubblicata per la prima volta nel Bullettino della
Deputazione Abruzzese di Storia Patria80. Dei contributi recenti pubblicati su
quest’ultima rivista va segnalato in particolare, per l’ambito geografico e cronologico
del presente lavoro, lo studio di un documento falso datato 1251 a firma di Gaetano
Sabatini81, mentre nei «Quaderni del Bullettino» è apparso nel 1997 un sintetico ma
puntuale repertorio di manoscritti provenienti da monasteri celestini ed oggi custoditi
nelle biblioteche francesi a cura di Orlando Antonini82. Proprio alla Deputazione
Abruzzese di Storia Patria, d’altro canto, si devono due importanti iniziative in
occasione del VII centenario del pontificato di Celestino V: la promozione di un
Convegno di studi sulla presenza dei Celestini in Abruzzo83 e, in collaborazione con
l’abbazia di Montecassino, la messa a punto del «Progetto Zanotti», consistente nella
riproduzione anastatica dei manoscritti dell’abate celestino84.
Negli atti del Convegno tenutosi a L’Aquila nel 1995 si rinvengono diversi
interventi di un certo interesse in riferimento alla storia dei Celestini, anche se non tutti
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dello stesso livello85. Il volume si apre con un intervento di Réginald Grégoire che, a
dispetto della fama scientifica del relatore, non è di utilità alcuna, per non dire
fuorviante a causa dei numerosi errori86. Puntuale è invece il contributo di Faustino
Avagliano, quantunque non introduca novità di particolare rilievo87. Interessanti spunti
di riflessione, invece, in merito al legame dei Celestini con la città dell’Aquila sono stati
offerti da Alessandro Clementi88. La formazione di un patrimonio fondiario e di un
complesso feudale nel territorio di diretta influenza dell’abbazia di S. Spirito del
Morrone è l’ambito entro il quale si sono mossi Ezio Mattiocco e Gaetano Sabatini89. I
più interessanti però sembrano essere gli interventi a carattere territoriale, dedicati cioè
alla presenza dei Celestini in diverse zone dell’Abruzzo. Giacinto Marinangeli si è
occupato della Marsica, pur spaziando su tematiche di portata generale90, mentre
sostanziali novità sulle origini dell’Ordo S. Spiritus de Maiella sono nel contributo di
Luigi Pellegrini91.
In una collana della Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi, infine, è stato
pubblicato un volume miscellaneo dal titolo significativo: Da Celestino V all’«Ordo
Coelestinorum»92. Tra i saggi ivi presenti, particolare considerazione meritano quelli di
Bruno Figliuolo - sui priorati celestini molisani di Triveneto e Agnone -, Francesco
Panarelli - sui rapporti istituzionali tra Maiellesi e Pulsanesi a proposito del monastero
di S. Pietro di Vallebona - e Lucia Palazzi - sulla figura di Ludovico Zanotti e sul
«Fondo maiellese»: l’insieme delle carte di S. Spirito della Maiella custodite presso
l’Archivio arcivescovile di Chieti93. Per la [ri]scoperta e la valorizzazione
dell’importanza di questo archivio per la storia della regione abruzzese in epoca
medievale, e non solo, è stata fondamentale la presenza in questa medesima città
dell’Univesità degli Studi “G. d’Annunzio” e l’attività del titolare della cattedra di
Storia medievale della Facoltà di Lettere e Filosofia, Luigi Pellegrini, che dagli anni
ottanta ha stimolato gli studi su una problematica di non secondaria importanza nella
storia dell’Abruzzo medievale, attraverso tesi di laurea, specializzazione e dottorato - in
qualche caso rese di pubblica ragione - e, in più di una occasione, attraverso interventi
personali, richiamando l’attenzione degli studiosi su aspetti inediti della storia dell’Ordo
Coelestinorum, in particolare, per il periodo delle origini, con l’individuazione di un
nucleo documentario sul quale si stende il sospetto di falsificazione94.
Le iniziative di maggior impegno e pregio scientifico - è forse il caso di notarlo provengono dagli ambienti monastici, sia che si tratti di singoli studiosi sia che si tratti
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di istituzioni, come l’Abbazia di Montecassino e il Centro Storico Benedettino Italiano.
Si è già accennato all’attività del monaco e archivista dell’archicenobio cassinese don
Tommaso Leccisotti; all’attuale archivista, invece, d. Faustino Avagliano, si deve, oltre
ai contributi già citati, la cooperazione al «Progetto Zanotti» e la promozione
dell’edizione critica delle «Carte di S. Spirito del Morrone»95.
Il Centro Storico Benedettino Italiano, fondato alla fine degli anni sessanta da don
Leandro Novelli e sempre in prima linea nello studio del monachesimo nelle sue varie
componenti96, ha recentissimamente pubblicato nella prestigiosa collana «Italia
benedettina» un corposo e puntualissimo volume di don Ugo Paoli che raccoglie le
«Fonti per la storia della Congregazione Celestina nell’Archivio Segreto Vaticano» e
che, d’ora in poi, costituirà un punto di riferimento essenziale per ogni ricerca sulla
storia della Congregazione fondata da Pietro eremita97. L’autore infatti non si è limitato
a pubblicare i due nuclei documentari riguardanti esplicitamente i Celestini, ovvero il
Fondo Celestini I e il Fondo Celestini II, ma, attraverso un lavoro sistematico di spoglio,
ha individuato le fonti celestine presenti anche negli altri fondi dell’Archivio che per un
motivo o per un altro possono riguardare la storia monastica. Ne risulta uno strumento
di lavoro indispensabile ma anche un’opera di consultazione imprescindibile per via
dell’introduzione - in cui vengono presentate in modo sintetico ma preciso la storia e le
principali istituzioni dell’Ordine - e delle utilissime appendici98. Ma già in precedenza il
Centro medesimo aveva dato il suo contributo alla conoscenza delle vicende dei
Celestini attraverso i repertori topo-bibliografici dei monasteri italiani.
In effetti è proprio sui singoli monasteri celestini che si dispone di maggiori
informazioni attraverso repertori e monografie, sebbene con una certa discontinuità
geografica e metodologica. “Roma e Lazio” e “Puglia e Basilicata” sono le aree per le
quali abbiamo notizie più precise grazie ai relativi Monastica99. Per la Puglia, una
regione che ha conosciuto una decisa presenza del monachesimo celestino, si può
consultare con un certo profitto anche il Catalogo della Mostra sugli insediamenti
benedettini tenutasi a Bari nel 1980-1981100. Per il Lazio bisogna ricordare gli studi sul
monastero di S. Antonio abate di Ferentino101 e il lavoro del Giammaria102. La regione
che ha visto nascere e svilupparsi l’Ordine di S. Spirito della Maiella, invece, è più
carente in tal senso. Il tanto atteso Monasticon relativo ad Abruzzo e Molise ha avuto
una vicenda travagliata e a tutt’oggi non ha visto ancora la luce. Il progetto iniziale si è
poi concretizzato nel volume di Ugo Pietrantonio103, le cui schede però non sono
sempre affidabili104. Sempre per l’Abruzzo vi sono repertori parziali e non
specificamente dedicati ai Celestini105 e monografie dedicate ad uno o due monasteri106.
95

SIMONELLI, Le carte.
Cfr. anche MORIZIO, I Celestini, p. 151 note 95-96.
97
PAOLI, Fonti.
98
I. Documenti. II. Cronotassi dei superiori generali. III. Procuratori generali in Roma. IV. Cardinali
protettori. V. Vescovi celestini.
99
Monasticon Italiae, I. Monasticon Italiae, III.
100
Insediamenti benedettini in Puglia.
101
Soprattutto CORTONESI, Fonti; CATALDI, Contributo; CATALDI, Fonti; CATALDI, Introduzione.
102
GIAMMARIA, Tre monasteri.
103
PIETRANTONIO, Il monachesimo.
104
A tal proposito vedi PACIOCCO, I benedettini.
105
Soprattutto MURRI, Monasteri. Sebbene abbiano un carattere prettamente divulgativo, si possono
consultare, se non altro per le splendide foto, altri tre volumi: MICATI - BOESCH GAJANO, Eremi;
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E se abbiamo qualche informazione - anche se frammentaria - sui monasteri molisani107,
non abbiamo studi specifici su quelli campani108. La Congregazione Celestina conobbe
una modesta espansione anche nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale con la
fondazione di monasteri nelle grandi città. Per il monastero di S. Stefano di Bologna
disponiamo dei lavori del Piana e del Fanti, per quello di S. Pietro Celestino di Milano
dei contributi della Bazzi109. Per altre aree dell’Italia settentrionale si possono ricavare
informazioni da repertori generali110 e da monografie più o meno recenti111 - fermo
restando quale punto iniziale della ricerca la consultazione del volume di Paoli112. Ma la
storia di una Congregazione monastica non può risultare da una sommatoria di
“microstorie”, né può essere solo “istituzionale” o “patrimoniale”: molti gli aspetti che
andrebbero approfonditi a proposito dei Celestini e che finora o sono stati studiati poco
o non sono stati affatto studiati. Un esempio interessante ci viene offerto dal lavoro di
Amedeo Benati in merito ai rapporti tra i Celestini e l’Università di Bologna113. Tema di
ricerca altrettanto interessante, sul quale si è recentemente soffermato Roberto Rusconi,
è quello delle biblioteche celestine114. Quasi del tutto sconosciuto è il ramo femminile
dell’Ordine115, mentre ben altri studi meriterebbero alcuni personaggi appartenuti alla
Congregazione Celestina come, per citare solo gli esempi più eclatanti, Roberto da Salle
e Giovanni Bassand116.
Se ci si sposta al di là delle Alpi la situazione non migliora di certo. I seguaci di
Pietro del Morrone fondarono già all’inizio del XIV secolo alcuni monasteri in Francia,
ma la storia di quel ramo della Congregazione, che entrò ben presto in conflitto con
l’abbazia di S. Spirito del Morrone, diventando autonomo e fondando altri monasteri
anche in altri paesi, non sembra abbia ricevuto particolare considerazione da parte della
storiografia d’oltralpe. Come per l’Italia è possibile delineare una mappa degli
insediamenti e conoscere a grandi linee la storia delle singole fondazioni, grazie a
repertori monastici generali, dizionari di storia ecclesiastica e brevi monografie. Anche
se non mancano studi limitati ad argomenti specifici, a volte datati e di difficile
reperimento, altre volte recenti e storiograficamente validi117.
D’ANTONIO, Abbazie; SANTANGELO, Roccamorice. Altra bibliografia non direttamente significativa per il
presente studio in MORIZIO, I Celestini, p. 153 nota 105.
106
Soprattutto ORSINI, Celestini. Altra bibliografia non direttamente significativa per il presente studio in
MORIZIO, I Celestini, p. 153 nota 106.
107
AVAGLIANO, Le più antiche carte. FIGLIUOLO, Origini.
108
Le uniche notizie attendibili sono fornite da PAOLI, Fonti, passim; inoltre MAZZOLENI, Archivi, p. 178181. Molto importante il saggio di LEPORE, Monasticon. Altra bibliografia in MORIZIO, I Celestini, p. 154
nota 108.
109
Cfr. MORIZIO, I Celestini, p. 154, con ulteriore bibliografia.
110
Cfr. soprattutto SPINELLI, La presenza dei benedettini.
111
Ulteriore bibliografia in MORIZIO, I Celestini, p. 154 note 112-113.
112
Se si conosce il nome del monastero è sufficiente consultare l’«Indice dei nomi di luogo», altrimenti si
può seguire nell’introduzione la progressiva espansione dei Celestini, tenendo presente però che negli
elenchi di monasteri offerti nell’introduzione mancano alcuni insediamenti. Mi riferisco soprattutto alla
chiesa di S. Tommaso de Verana e al monastero di S. Pietro confessore presso Caramanico, attestato
quest’ultimo per la prima volta nel 1326.
113
Cfr. MORIZIO, I Celestini, p. 155 nota 115.
114
Cfr. MORIZIO, I Celestini, p. 155 nota 116, con ulteriore bibliografia.
115
Cfr. MORIZIO, I Celestini, p. 155 nota 117, con bibliografia pregressa.
116
Lo studio più recente ed aggiornato su Roberto da Salle è quello di SUSI, Roberto di Salle. Altri titoli
in MORIZIO, I Celestini, p. 155 nota 118.
117
Per tutta la bibliografia rinvio a MORIZIO, I Celestini, p. 155-156 note 119-123.

40

2.5 Dove va la «storiografia celestina»? In margine ad un recente contributo
Ma esiste davvero una «storiografia celestina»? Fino a qualche tempo la risposta
sarebbe stata secca ed immediata: no! Ben inteso, non che non esistessero studi - anche
notevoli e tuttora utilissimi - su determinati periodi e aspetti della vicenda storica dei
Celestini; si aveva l’impressione, tuttavia, di essere di fronte ad un fenomeno marginale
all’interno della storiografia monastica, italiana ed europea, che, proprio negli ultimi
decenni, ha messo a punto nuovi temi e metodi di ricerca118. In un mio contributo119 pubblicato di recente, ma pensato, organizzato e scritto parecchio tempo prima120 -,
dopo aver raccolto un buon numero di fili sparsi, ho tentato di cucirli insieme per dar
vita ad un qualche tessuto storiografico121. Tutto ciò perché un profilo storico
complessivo e critico della storia dei Celestini dalle origini al periodo delle
soppressioni, ovvero dalla metà del XIII secolo al primo decennio del XIX, fino a
qualche tempo fa non esisteva. Scarne e frammentarie notizie era fornite dai dizionari
specialistici di storia ecclesiastica e di storia medievale o da qualche manuale di storia
monastica122. La mole di titoli citati nelle pagine precedenti non deve trarre in inganno.
Nonostante si registri, soprattutto a partire dagli anni novanta, un incremento
quantitativo degli studi celestini, solo qualche anno fa Giorgio Picasso, in un importante
Convegno internazionale, sottolineava come la storia della Congregazione Celestina non
avesse compiuto notevoli progressi negli ultimi trent’anni123. Se dunque «si può dire che
negli ultimi decenni la storiografia monastica italiana abbia goduto di un buono stato di
salute»124, non altrettanto si può affermare a proposito della storiografia celestina. Non a
118

Per tali tematiche si faccia riferimento al volume Dove va la storiografia monastica in Europa?, nel
quale sono editi gli Atti del Convegno internazionale tenutosi a Brescia-Rodengo nel 2000. Per l’ambito
geografico e politico in cui più incidente è stato il fenomeno celestino si tengano presenti: VITOLO, Le
ricerche in ambito meridionale; HOUBEN, Monachesimo e monarchia. In quell’occasione ai Celestini fu
accennato da PICASSO, Due congregazioni monastiche, p. 443-446. Sulla storiografia monastica italiana
contemporanea si leggano i seguenti contributi: PENCO, La storiografia monastica; PENCO, Caratteri ed
obiettivi.
119
MORIZIO, I Celestini.
120
Compiuta una ricerca bibliografica a tappeto su Celestino V e i Celestini, avevo scritto buona parte
della rassegna nel corso del 2004, quando nel mese di dicembre fu presentato all’Aquila un volume
fondamentale pubblicato dall’Istituto Storico Benedettino Italiano (PAOLI, Fonti) che mi costrinse a
rivedere il tutto. Alla fine del 2005, in occasione della presentazione all’Università degli Studi di Chieti di
un monumentale lavoro (DELL’OMO, Le carte, I) - i cui resoconti verranno pubblicati in «Benedictina»,
55 (2008) -, consegnai la mia rassegna a don Giovanni Spinelli che me ne assicurò la pubblicazione
seppur non immediata. Sullo scorcio del 2006, poi, l’uscita del tanto atteso volume di BORCHARDT, Die
Cölestiner, mi ha costretto a ritirare in tutta fretta il saggio e, nell’impossibilità di reimpostare il tutto, ad
aggiungere quantomeno una “postilla editoriale”. Finalmente, la rassegna è apparsa nel fasc. n. 1 gennaio-giugno 2007 - di «Benedictina».
121
Il saggio è diviso in sei paragrafi: 1. «Storiografia celestiniana» o «storiografia celestina»? 2. I
Celestini nell’erudizione dei secoli XVI-XIX. 3. Alle origini della moderna «storiografia celestina». 4.
Iniziative e tendenze degli ultimi trent’anni. 5. Considerazioni conclusive e prospettive di ricerca. 6.
Postilla editoriale. Nell’intenzione iniziale quella rassegna avrebbe dovuto fungere da introduzione
storiografica alla presente tesi, ma, onde evitare inutili ripetizioni, ho preferito rinviare spesso nelle
pagine precedenti ad essa, sottolineando o precisando solo quegli aspetti maggiormente inerenti al tema
del presente lavoro.
122
Per tutta questa problematica e l’ormai superata bibliografia, MORIZIO, I Celestini, p. 156-157.
123
PICASSO, Due congregazioni monastiche, p. 445-446. Cfr. anche PAOLI, Fonti, p. XIII-XV.
124
PENCO, La storiografia monastica, p. 446.
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caso, il più recente passo è stato compiuto da uno studioso tedesco allievo di Peter
Herde: Karl Borchardt, che alla fine del 2006 ha pubblicato una corposa monografia
intitolata Die Cölestiner. Eine Mönchsgemeinschaft des späteren Mittelalters.
Rispondendo ad un’esigenza avvertita da quanti si sono resi protagonisti nell’ultimo
ventennio degli studi celestini, l’autore ha tracciato un profilo storico, istituzionale,
religioso e socio-economico della Congregazione Celestina dalla origini al periodo delle
soppressioni (sec. XIII-XIX)125.
In conclusione, il nuovo millennio sembra aver inaugurato, dopo un percorso
tortuoso ed incerto, una fase in cui la storia dei Celestini ha trovato finalmente la propria
dimensione. Le ultimissime iniziative evidenziate, infatti, sia nel campo della ricerca sia
nel campo dell’editoria, indicano un cambiamento di rotta - già avvenuto ma non
esplicitato, almeno finora - frutto di una nuova e diversa sensibilità storiografica. Ad
esse va il merito di considerare il fenomeno celestino nel suo complesso e di analizzarlo
secondo i metodi della più aggiornata ricerca storiografica in ambito monastico. La
monografia del Borchardt rappresenta certamente un punto di arrivo, ma anche un punto
di partenza. Essa infatti apre una nuova fase di studi, suscitando ulteriori riflessioni e
confronti tra “sculo di pensiero” differenti e segnando un definitivo passaggio per i
Celestini «dall’erudizione alla storiografia».
3. Le fonti: quantità, tipologia, fruibilità
Le fonti per la conoscenza della storia dei Celestini sono custodite in numerose
biblioteche e archivi per lo più italiani e francesi126. L’enorme mole e l’eccessiva
dispersione hanno condizionato notevolmente il presente lavoro, imponendo scelte che,
diversamente, potrebbero apparire prive di senso. L’«esodo della documentazione»127 la cui analisi è già una ricostruzione storica dell’ente che l’ha prodotta - è legato
soprattutto alle soppressioni napoleoniche, ma dipende anche dallo sviluppo diacronico
della struttura istituzionale ed insediativa dell’Ordine: fattori condizionanti, a loro volta,
la conservazione dei documenti e, quindi, l’organizzazione di archivi. Man mano che la
geografia insediativa dell’Ordine si estendeva, con la creazione di monasteri importanti
e ricchi quasi quanto l’abbazia morronese, si rese sempre più necessaria la custodia dei
documenti in loco. L’abate Ludovico Zanotti offre nei suoi manoscritti preziose ed utili
indicazioni sugli archivi della Congregazione Celestina nella prima metà del secolo
XVII. Negli Archivia, in particolare, dà l’esatta misura della consistenza e
dell’organizzazione degli archivi di 6 monasteri: S. Spirito della Maiella, S. Spirito del
Morrone, S. Maria di Collemaggio, S. Giovanni Battista di Gessopalena, S. Girolamo di
Cesena e S. Stefano di Bologna; nel Digestum accenna in modo sporadico ad altri 11
archivi monastici: S. Angelo di Celano, S. Maria della Civitella di Chieti, S. Maria di
Agnone, S. Pietro Celestino di Urbino, SS. Trinità di S. Severo, S. Pietro Celestino di
Firenze, S. Pietro Celestino di Milano, S. Giorgio di Novi, S. Maria di Capua, S. Pietro
di Aversa, S. Pietro a Maiella di Napoli. Nonostante di recente siano stati compiuti
significativi passi in avanti, le «fonti celestine» attendono ancora uno studio sistematico
e complessivo e, proprio a motivo di ciò, è stato istituito nel 2005, presso l’Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, un «Centro di Studi e di
125

Per una sintetica descrizione del volume rinvio a MORIZIO, I Celestini, p. 159-161.
Qualcosa anche a Bruxelles, Londra e Praga; cfr. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 506, 507, 510-511.
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Significativa espressione di PELLEGRINI, Abruzzo medioevale, p. 26-36.
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Documentazione per la Storia dei Celestini» (CSDSC), con l’obbiettivo primario di
creare un Repertorium Fontium Ordinis Coelestinorum128. Il presente lavoro, nato da
tale esigenza, vorrebbe essere un primo, concreto - anche se limitato - contributo lungo
questo percorso. È per tale motivo che, anziché studiare a grandi linee un’ampio tratto
della storia dei Celestini, ho scelto - anche per via di personali interessi scientifici rivolti
al «Medioevo» ed in particolare alla «Storia del Mezzogiorno» - un limite cronologico
che consentisse un’analisi sistematica della documentazione. Dopo il 1320, infatti, la
rete insediativa celestina si infittisce in Italia meridionale e si estende, a maglie molto
più larghe, in Italia settentrionale e in Francia, con delle puntate - brevi ma significative
- in Spagna (Barcellona)129, Inghilterra (Sheen)130, Belgio (Héverlé)131, Germania
(Königstein, Oybin, Schönfeld)132 e Repubblica Ceca (Praga)133. Sul piano della ricerca
storica, la conseguenza principale di questa dilatazione ed internazionalizzazione è una
notevole frantumazione degli odierni luoghi di conservazione delle fonti, con una
inevitabile ricaduta nei tempi e nelle modalità della ricerca storica134. Due poderosi
volumi pubblicati nel 2004 e nel 2006135, per quanto molto diversi fra loro - sia per
impostazione sia per metodologia -, mi hanno convinto ulteriormente sulla via da
percorrere: ricerca, inventariazione, edizione ed analisi sistematica e progressiva delle
fonti136. Limitando l’analisi al periodo intercorrente tra i primi ritiri eremitici di fra
Pietro del Morrone e il 1320, è possibile raccogliere e ricomporre, con un sufficiente
grado di approssimazione, le disiecta membra della storia dell’Ordine dei Celestini.
***
Negli Archivia Coelestinorum - ovvero nel Registrum scripturarum Caelestinorum
quae in archivio venerabilis abbatiae Sancti Spiritus de Murrone prope Sulmonem
conservantur137 - Ludovico Zanotti da Cesena riporta un disegno dell’Archivium novum
Sancti Spiritus de Sulmone, che, con ogni probabilità, egli stesso aveva contribuito a
risistemare nel decennio 1650-1660138. L’archivio morronese constava all’epoca di 68
capsulae o capsae139, ciascuna delle quali conteneva un certo numero di pezzi140
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Cfr. MORIZIO, I Celestini, p. 158.
Cfr. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 356 n. 17.
130
Cfr. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 368 n. 158.
131
Cfr. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 361 n. 74.
132
Cfr. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 361 n. 78; p. 365 n. 118; p. 368 n. 154.
133
Cfr. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 366 n. 127.
134
Molti archivi presentano difficoltà di accesso o limitazioni nella consultazione: dagli archivi diocesani
di Chieti e Sulmona, aperti solo uno o due giorni alla settimana per due-tre ore, all’archivio di
Montecassino, anch’esso visitabile previo appuntamento e solo la mattina per tre ore, all’Archivio Segreto
Vaticano, con la possibilità di visionare al massino tre unità archivistiche al giorno.
135
Mi riferisco ai due poderosi volumi di PAOLI, Fonti, e di BORCHARDT, Die Cölestiner.
136
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 505-513, fa un elenco sintetico delle «fonti celestine» sulla base del
luogo di conservazione; nel testo, tuttavia, quasi mai fa riferimento a quella documentazione e ciò
conferma quanto sostenevo sopra: l’impossibilità per il singolo studioso di dominare una tale mole
documentaria.
137
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 59-555.
138
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 68-69; alle p. 62-63 c’è un disegno quasi simile datato 1650.
139
Per una definizione tecnica del termine cfr. Vocabulaire international de la diplomatique, p. 29 n. 37.
140
Per una definizione tecnica del termine cfr. Vocabulaire international de la diplomatique, p. 28 n. 30.
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riguardanti monasteri, diritti specifici, aspetti economici o amministrativi141. Nel corso
dei secoli l’archivio aveva inglobato, per motivi diversi, documenti relativi a fatti
giuridici in cui i Celestini non erano stati coinvolti direttamente, contraddistinti dalla
dicitura Diversorum in eadem capsula142. Un aspetto comune a tutti gli archivi di enti
religiosi che, sul piano storico, comporta un’attenta selezione in quanto numerosi
documenti non offrono alcun dato per la conoscenza della storia dell’Ordine, come
aveva compreso già nel Seicento lo Zanotti quando annotava scripturae variae et
instrumenta diversa … in quibus nulla fit mentio de monasterio nostro …, sunt tamen
conservanda ad perpetuam rei memoriam143. Dopo le soppressioni napoleoniche, gli
«archivi celestini» - o quanto di essi restava - sono confluiti in archivi statali, religiosi o
privati nei quali, di norma144, sono andati a costituire dei corpi documentari più o meno
omogenei che possiamo definire «fondi celestini». Ma può accadere, naturalmente, di
rintracciare materiale prezioso in archivi e fondi che non hanno nulla a che vedere con i
Morronesi. La necessità di realizzare una «raccolta diplomatica»145 - che, pensata
inizialmente come supporto, è divenuta una parte preponderante e costitutiva del
presente lavoro - mi ha indotto ad elaborare il concetto di «documento celestino»,
ovvero qualsiasi documento riguardante direttamente o indirettamente istituzioni, enti,
persone o fatti legati in un modo o in un altro all’Ordine di fra Pietro del Morrone. Ciò
ha comportato la risoluzione di numerosi problemi metodologici. Scartata l’idea di
tenere distinti i fondi - il che avrebbe comportato inutili ripetizioni in quanto alcuni
documenti hanno una «tradizione»146 complessa -, il criterio migliore è apparso quello
cronologico.
***
I «documenti celestini» si possono dividere in due grandi categorie: «documenti
conservati» e «documenti deperditi». Per il periodo preso in considerazione nel presente
studio, in base all’odierno luogo di conservazione, i «documenti conservati» si possono
raggruppare nel seguente modo:

Montecassino

Archivio dell’abbazia

Chieti

Archivio della curia arcivescovile

Sulmona

Archivio capitolare di S. Panfilo
Archivio di Giovanni Pansa

Carte di S. Spirito del Morrone
Carte di S. Spirito di Isernia
Codex diplomaticus Aeserniensis
ms. di Ludovico Zanotti
Carte di S. Spirito della Maiella
Fondi …: S. Spirito del Morrone
Varia
1 unità archivistica (pergamena)147

141

Ad esempio: Iura castri Pratularum, Indulta Sedis Apostolicae, Acta capitulorum, etc.
Cfr., a titolo esemplificativo, ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 71-76.
143
Cfr., a titolo esemplificativo, ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 735, 838.
144
Non è così, ad esempio, per il Fondo di S. Spirito della Maiella che risulta disseminato tra le carte
della curia e del capitolo di Chieti.
145
Per una definizione tecnica del termine cfr. Vocabulaire international de la diplomatique, p. 24 n. 21.
146
Per una definizione tecnica del termine cfr. Vocabulaire international de la diplomatique, p. 27 n. 24.
147
Cfr. Appendice I, doc. n. 2. Su questo archivio privato, custodito dagli eredi dell’erudito sulmonese,
vedi Archivi di famiglie e di persone, I, p. 10 n. 46. Su Giovanni Pansa, CERCONE, Giovanni Pansa, e il
142
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Archivio Segreto Vaticano
Città del Vaticano

Biblioteca Apostolica Vaticana
L’Aquila
Teramo
Isernia
Trivento
Firenze
Parigi

Archivio comunale
Biblioteca provinciale
Archivio del capitolo cattedrale
Archivio della curia vescovile
Archivio di Stato
Archivio nazionale
Biblioteca «Sainte-Genevieve»

Fondo Celestini I
Fondo Celestini II
Archivum Arcis, Arm. C148
Archivum Arcis, Arm. I-XVIII
Instr. Misc.
Registra Vaticana
Vat. Lat. 14198149
Barb. Lat. 3221
1 unità archivistica (pergamena)150
Carte Palma, ms. di Francesco Brunetti151
2 unità archivistiche (pergamene)152
1 unità archivistica (pergamena)153
1 unità archivistica (pergamena)154
1 unità archivistica (pergamena)155
ms. n. 2978156

L’«archivio di S. Spirito del Morrone» - o quanto di esso restava - giunse a
Montecassino il 2 maggio 1845, ma solo all’indomani della Seconda Guerra Mondiale
trovò l’odierna sistemazione curata da Tommaso Leccisotti, monaco e archivista157.
L’ordinamento originario, o meglio il più recente, risalente con ogni probabilità al
secolo XVIII e organizzato dall’abate generale Matteo Vecchi, che prevedeva la
divisione del fondo in scansie contrassegnate da un numero romano ed in mazzi indicati
da lettere, secondo la consuetudine degli archivi monastici, era ormai irrimediabilmente
alterato. Tutte le carte, ovvero singoli pezzi in pergamena o carta, furono collocate
nell’Aula II dell’archivio, divise in diciassette capsule, indicate con numeri romani, e
disposte in ordine cronologico, con l’unica eccezione delle schede di professione, secoli
XV-XIX, le quali furono raggruppate a parte. Nell’insieme il fondo dell’abbazia
morronese conservato oggi a Montecassino consta di 2858 pezzi d’archivio, datati tra
l’XI e il XIX secolo, scritti per lo più su pergamena. Nel secolo XVII, nell’archivio di
S. Spirito del Morrone, dove i documenti erano distinti per fondi di provenienza, erano
fascicolo monografico a lui dedicato nel «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 69
(1979).
148
Per un approccio generale all’Archivum Arcis, PAOLI, Fonti, p. 379-390.
149
Un manoscritto cartaceo della prima metà del secolo XVII proveniente dal monastero celestino di S.
Angelo di Celano e contenente la trascrizione integrale di tutti i documenti custoditi all’epoca
nell’archivio dell’importante cenobio celanese. Su tale codice, visionato tra l’altro da Ludovico Zanotti e
rimasto fino ad oggi pressoché inutilizzato, cfr. le note di MORELLI, L’Abruzzo, n. 502, e MARINANGELI, I
Celestini nella Marsica, p. 281-282.
150
Cfr. Appendice I, doc. n. 217.
151
Cfr. Appendice I, doc. n. 342. Per un approccio generale a questo fondo archivistico, CIARELLI PAPA SGATTONI, Il «Fondo Palma».
152
Cfr. Appendice I, doc. n. 43, 127. In generale su questo archivio, SALVATI, Note su alcuni documenti.
153
Cfr. Appendice I, doc. n. 591. Per alcune considerazioni sul fondo pergamenaceo relativo ai monasteri
celestini di Agnone e Trivento vedi FIGLIUOLO, Origini, p. 239.
154
Cfr. Appendice I, doc. n. 245.
155
Cfr. Appendice I, doc. n. 211.
156
Cfr. Appendice I, doc. n. 211. Per i manoscritti per la storia celestina conservati in tale biblioteca,
ANTONINI, Manoscritti, p. 55.
157
Sul «Fondo di S. Spirito del Morrone» a Montecassino vedi LECCISOTTI, I regesti, III, p. VII-XIV;
AVAGLIANO, Documenti celestini; SIMONELLI, Le carte, p. XV-XIX. Per una contestualizzazione della
figura di Tommaso Leccisotti nel quadro della storiografia celestina vedi MORIZIO, I Celestini, p. 145146.
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custodite anche le carte del monastero di S. Spirito di Isernia, che più di altri, soprattutto
negli ultimi tre decenni del secolo XIII, si era distinto per una intensa attività economica
attestata in numerose scritture. Attualmente le carte di S. Spirito di Isernia sono
conservate nell’archivio cassinese ma in un fondo distinto, poiché hanno fatto un
percorso diverso e non ancora ben chiaro. Si tratta di circa 160 pezzi «pervenuti a
Montecassino insieme ai beni di Isernia, fra cui quelli dei Celestini, assegnati alla
ripristinata badia come indennizzo, in seguito al concordato del 1818». All’inizio del
secolo XIX le carte di S. Spirito di Isernia erano custodite nell’archivio della curia
vescovile di Isernia, ma non sappiamo se al momento della soppressione del 1807 si
trovassero nell’abbazia morronese o nel monastero isernino. Le carte del secolo XIII
sono state regestate da Faustino Avagliano158, ma per il resto questo fondo
documentario è del tutto inesplorato ed attende ancora una sistemazione archivistica.
Insieme ad esso è custodito a Montecassino il Codex diplomaticus Aeserniensis: due
codici cartacei dell’inizio del secolo XIX intitolati «Codex diplomaticus Aeserniensis
ab an(no) 1213 ad an(num) 1769» e «Documenta ad mon(asterium) S(ancti) Spiritus de
Aesernia spectantia». In tali codici, anch’essi rimasti finora inutilizzati, sono trascritti
numerosi documenti del monastero isernino159.
Dopo l’archivio cassinese, l’altro polo di riferimento per la conoscenza delle fonti
celestine è l’archivio della curia arcivescovile di Chieti, nel quale confluirono, dopo la
soppressione bonapartiana, le carte di S. Spirito della Maiella, sebbene le modalità di
questo trasferimento non siano chiare e note come per il caso morronese. Sono note, per
contro, le vicissitudini dell’archivio teatino che, come parecchi altri piccoli - ma
preziosi - archivi abruzzesi, è rimasto per decenni allo stato di abbandono, il che ha
provocato dispersioni e danni irreparabili160. Il suo riordino, tuttora in corso, si deve
proprio ad una fattiva collaborazione tra l’autorità diocesana e la cattedra di Storia
Medievale dell’Università degli Studi di Chieti161. Il fondo pergamenaceo di epoca
medievale e moderna è disposto in ordine cronologico e comprende anche le carte di S.
Spirito senza distinzione alcuna; a ciò è da aggiungere che l’archivio manca ancora di
un inventario a stampa che ne renda noto il contenuto e ne fornisca una precisa chiave
d’accesso162.
Una piccola, ma significativa, parte dell’archivio dell’abbazia morronese è
custodita nel «Complesso archivistico della diocesi di Sulmona-Valva», riordinato ed
inventariato proprio di recente; qui sono conservati tre importanti archivi diocesani: del
capitolo della cattedrale di S. Panfilo di Sulmona163, della curia diocesana di Sulmona164
158

AVAGLIANO, Le più antiche carte; la citazione riportata sopra è a p. 47.
Il loro utilizzo non è sempre agevole specialmente per il primo codice, un poderoso volume risultante
dall’assemblamento di fogli sparsi, vergati da mani diverse, senza rispettare un ordine cronologico o
tematico.
160
Per tutti questi aspetti si faccia riferimento soprattutto a PELLEGRINI, Abruzzo medioevale, p. 39-41,
74-84.
161
Cfr. FANTINI - FIORILLI - SPINOZZI, Riordinamento dell’archivio, e PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 160164.
162
Una parte della documentazione è regestata in due volumi irrimediabilmente datati: BALDUCCI, Curia;
BALDUCCI, Capitolo. Il fondo di S. Spirito della Maiella, disperso nel complesso documentario
dell’archivio, è stato identificato recentemente da PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 164-188; preciso che
all’elenco approntato alle p. 182-188 sono da aggiungere 2 pezzi: Teate 39 e Teate 286 bis.
163
Cfr. ORSINI, Inventario.
164
Cfr. ORSINI, Archivio storico.
159
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e del capitolo della cattedrale di S. Pelino di Corfinio165. In particolare, l’archivio
capitolare di S. Panfilo, diviso in archivio vecchio e archivio nuovo, raccoglie un certo
numero di pezzi - pergamene, fascicoli cartacei, manoscritti e libri - provenienti da S.
Spirito del Morrone o comunque attinenti alla storia celestina166.
Un corpus documentario notevole è custodito nell’Archivio Segreto Vaticano. Il
«Fondo Celestini I», proveniente dai monasteri romani di S. Eusebio e S. Maria in
Posterula - e, a seguito della soppressione delle corporazioni religiose nello Stato
Pontificio decretata il 3 maggio 1810, depositato nell’archivio pontificio dal 1817 consta di 345 unità archivistiche (336 fogli pergamenacei e 9 fogli cartacei) datati dal
1268 al 1762167. Il «Fondo Celestini II», proviente dall’archivio di S. Maria in Posterula
- e dapprima indemaniato e poi trasferito, nel 1814, dagli «officii» del «demanio» alla
«computisteria» della Camera apostolica - consta attualmente di 37 unità archivistiche:
33 volumi cartacei, 1 scatola contenente fogli volanti e 3 manoscritti in folio compilati
dall’ex abate generale Matteo Vecchi negli anni 1724-1728 (Bullarium Coelestinum).
Tale fondo, contenente soprattutto gli atti prodotti o raccolti dall’ufficio della procura
generale in Roma nei secoli XVII-XVIII e riguardanti il governo della Congregazione e
i monasteri celestini d’Italia e di Francia, è rimasto sostanzialmente sconosciuto ed
inutilizzato fino ad oggi168.
Un caso a parte è rappresentato dai due manoscritti di Ludovico Zanotti da Cesena:
1. Digestum scripturarum Coelestinae congregationis iuxta temporum seriem collectarum a
Ludovico Zanotto de Caesena s(acrae) t(heologiae) p(rofessore) in eadem congregatione abbate, 1643
[ma 1663];
2. Archivia Coelestinoru(m), diviso in 6 parti:
•
•
•
•
•
•

Registrum scripturarum quae in archivio sacri monasterii S(anc)ti Spiritus de Magella
conservantur, 1644;
Registrum scripturar(um) Caelestinorum quae in archivio ven(erabi)lis abbatiae S(anc)ti
Spiritus de Murrone prope Sulmonem conservantur, 1650;
Registrum scripturarum quae in archivio ven(erabi)lis monasterii S(anc)tae Mariae de
Collemadio prope Aquilam conservantur, 1653;
Registrum scripturarum quae conservantur in monasterio S(anc)ti Ioannis Baptistae
Coelestinorum de Gipso, 1654;
Registrum scripturar(um) quae in archivio ven(erabi)lis monasterii S(anc)ti Hieronymi de
Caesena conservantur, 1663;
Registrum scripturarum monasterii S(anc)ti Stephani de Bononia, 1665.

Non è certo il caso di ripetere in questa sede né chi fosse Ludovico Zanotti né
quanto siano importanti i suoi manoscritti, donati dagli eredi di Giovanni Pansa

165

Cfr. ORSINI, Archivio capitolare.
Per un approccio generale alla documentazione sulmonese si deve fare ancora riferimento ai seguenti
lavori: FARAGLIA, Codice; CELIDONIO, L’archivio; CHIAPPINI, Regesto; CAPOGRASSI, Le pergamene;
CHIAVERINI, L’archivio della cattedrale. Per la storia della diocesi nei secoli XII-XIV, con numerosi
riferimenti documentari, sono ancora utili: CELIDONIO, La diocesi, III-IV, e CHIAVERINI, La diocesi, V.
167
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 115-242.
168
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 243-376.
166
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all’Abbazia di Montecassino e riprodotti anastaticamente negli anni 1994-1996169. In
conclusione i «documenti conservati» sono 797170.
I «documenti deperditi» - cioè distrutti o al momento non rintraccibili - si possono
suddividere in tre gruppi:
• documenti un tempo conservati negli archivi dei monasteri celestini (S. Spirito
della Maiella, S. Spirito del Morrone, S. Maria di Collemaggio e altri
monasteri171), scomparsi dopo le soppressioni napoleoniche; sono in parte
ricostruibili soprattutto attraverso gli Archivia Coelestinorum di Ludovico
Zanotti;
• documenti traditi nei Registri della cancelleria angioina, distrutti nel ben noto
incendio del 1943; sono in parte ricostruibili grazie ai lavori dell’erudito Biagio
Cantera e, naturalmente, di Riccardo Filangieri e degli archivisti napoletani172;
• documenti presenti in altri archivi e scomparsi per cause diverse.
Complessivamente i «documenti deperditi» sono 351173.
Dunque, abbiamo un totale di 1048 documenti, 797 conservati (69%) e 351
deperditi (31%). Un indice di dispersione molto alto che può essere ulteriormente
precisato facendo riferimento singolarmente agli archivi dei principali monasteri
celestini174:
•
•
•

S. Spirito della Maiella:
S. Spirito del Morrone:
S. Maria di Collemaggio:

17%
40%
100%
***

Prendendo in considerazione come elemento discriminante la «tradizione del
documento»175, tutti gli atti celestini si possono presentare in forma di originale, minuta,
atto registrato, copia autentica, copia semplice, inserto, estratto o notizia176. In termini
quantitativi, il 55% è costituito da originali, il 26% da copie semplici, il 7% da copie
autentiche, il 7% da atti registrati, il 3% da inserti, il 5% da minute, estratti e notizie177.
169

Cfr. ZANOTTI, Digestum, e ZANOTTI, Archivia; su tali manoscritti vedi la seguente bibliografia:
FRUGONI, Celestiniana, p. 1-23; SALADINO, Una singolare fonte; SABATINI, Una breve nota; SIMONELLI,
Le carte, p. XX-XXV; PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 115-140; PELLEGRINI, Le religiones novae (2005),
p. 317-322, 365-373. Per una contestualizzazione storiografica dell’importante operazione editoriale nata
in collaborazione tra l’Abbazia di Montecassino e la Deputazione Abruzzese di Storia Patria, mi permetto
di rinviare a MORIZIO, I Celestini, p. 149. Sulla figura dell’erudito celestino si faccia riferimento
soprattutto a PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 140-159.
170
Cfr. il grafico «Documenti conservati».
171
S. Giovanni Battista di Gessopalena, S. Girolamo di Cesena, S. Stefano di Bologna, S. Angelo di
Celano, S. Maria della Civitella di Chieti, S. Maria di Agnone, S. Pietro Celestino di Urbino, SS. Trinità
di S. Severo, S. Pietro Celestino di Firenze, S. Pietro Celestino di Milano, S. Giorgio di Novi, S. Maria di
Capua, S. Pietro di Aversa, S. Pietro a Maiella di Napoli.
172
CANTERA, Cenni; CANTERA, Nuovi documenti. I registri della cancelleria angioina, I-XLVIII.
173
Cfr. il grafico «Documenti deperditi».
174
Cfr. il grafico «Archivi celestini»
175
Per il senso tecnico dell’espressione cfr. Vocabulaire international de la diplomatique, p. 27 n. 24.
176
Per il significato diplomatistico di tali termini vedi Vocabulaire international de la diplomatique, p. 30
n. 42; p. 39 n. 98; p. 33 n. 58; p. 32 n. 54; p. 32 n. 55; p. 34 n. 66; p. 38 n. 87; p. 38 n. 88.
177
Cfr. i grafici «Tradizione dei documenti celestini I» e «Tradizione dei documenti celestini II».
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La maggior parte dei documenti ha una tradizione elementare, rappresentata dal solo
originale. Non pochi negotia178, tuttavia, anche per via della circolazione dei documenti
da un monastero all’altro, hanno una tradizione complessa - «originali multipli»179, atti
registrati multipli (nel caso della cancelleria angioina180), copie, etc. -, tanto che in
parecchi casi si è reso necessario ricostruire lo «stemma»181. Tenendo conto di questi
aspetti, ne risulta una «raccolta diplomatica» costituita da 628 documenti182.
Un problema parecchio spinoso per quanto riguarda i «documenti celestini» è
quello della loro genuinità o autenticità183, poiché non pochi sono i documenti falsi,
falsificati o semplicemente dubbi184. Ad aprire la via ad un’analisi scaltrita della
documentazione relativa ai primi anni della storia celestina è stata la relazione di Luigi
Pellegrini al convegno sui «Celestini in Abruzzo» del 1995185. Proseguendo sulla
medesima strada, ho cercato di approfondire la conoscenza di quei documenti già
studiati, offrendone un’edizione critica; inoltre ho individuato parecchi altri documenti
quantomeno falsificati o dubbi: 74 sui 1048 totali, ovvero il 7%186. Come accade per
numerose altre istituzioni ecclesiastiche medievali, sono soprattutto i primi anni ad
essere costellati di documenti falsi o falsificati costruiti in un momento storico più o
meno lontano. Per i Celestini la raccolta diplomatica si inizia nel 1249 con la
concessione di un’indulgenza da parte di Innocenzo IV sulla cui falsità, già individuata
negli anni Venti del secolo scorso da Nikolaus Paulus, ha appuntato la sua riflessione il
Pellegrini per individuare tempi e modalità di costruzione del documento187. È
soprattutto tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo che si può collocare la stesura
della maggior parte dei falsi, per lo più attestanti cospicui diritti di natura patrimoniale
in favore di S. Spirito del Morrone188 o di S. Spirito della Maiella189. Non mancano,
però - ed è questo l’aspetto più interessante -, documenti falsificati già nella seconda
metà del secolo XIII, ovvero durante il pontificato di Celestino V al fine di allargare le
proprietà fondiarie del monastero maiellese attraverso la conferma ottenuta da Carlo II
d’Angiò di non meglio precisabili diritti elargiti intorno alla metà del Duecento
dall’allora conte di Manoppello, Gualtiero de Palearia190. Il breve pontificato del «papa
angelico» rappresenta un momento fondamentale nella storia celestina come risulta
178

Per il significato diplomatistico del termine, Vocabulaire international de la diplomatique, p. 21-22 n.

4.
179

Cfr. Vocabulaire international de la diplomatique, p. 30 n. 43.
Sulle procedure della cancelleria angioina, che prevedevano la registrazione di un atto in più registri, si
veda la sintesi di KIESEWETTER, La cancelleria angioina.
181
Per il significato diplomatistico del termine, Vocabulaire international de la diplomatique, p. 27 n. 25.
Per la complessità della tradizione di alcuni documenti cfr., a titolo esemplificativo, Appendice I, doc. n.
1.
182
Cfr. Appendice I.
183
Per il significato diplomatistico dei termini, Vocabulaire international de la diplomatique, p. 41 n.
108-109.
184
Per la complessa terminologia relativa ai documenti non genuini si faccia riferimento al Vocabulaire
international de la diplomatique, p. 41-44 n. 111-130.
185
PELLEGRINI, A proposito dell’origine.
186
Appendicei I, doc. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 25, 28, 34, 50, 82, 196, 212, 217, 240, 282, 299, 408,
427. Per la consistenza e l’ubicazione vedi il grafico «Documenti falsi, falsificati e dubbi».
187
Per tutti i riferimenti bibliografici, Appendice I, doc. n. 1, dove ho approfondito il problema cercando
di ricostruire l’intera tradizione del documento e quindi la sua circolazione.
188
Appendice I, doc. n. 2, 12, 13, 14.
189
Appendice I, doc. n. 4, 5.
190
Appendice I, doc. n. 3.
180
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anche solo dall’analisi della distribuzione cronologica dei documenti dal 1259 - l’anno
al quale risale il primo documento autentico191 - al 1320. A fronte di una media annua di
12 documenti, sono ben 69 gli atti risalenti al solo 1294 seguito dal 1317 con 32
documenti, meno della metà192. Se invece si prendono in considerazione un decennio
per volta, si può notare un progressivo incremento nella produzione documentaria con
un picco nel decennio 1291-1300, una leggera inflessione nel decennio successivo e una
decisiva ripresa negli anni 1311-1320193.
Una distinzione fondamentale all’interno del Codex diplomaticus Ordinis
Coelestinorum riguarda la natura giuridica dei singoli atti194:
documenti pubblici195
documenti privati196
documenti semipubblici197
documenti incerti198

20%
70%
9%
1%

I documenti pubbici - 120 in tutto - si possono così suddividere199:
documenti papali
documenti regi
documenti del collegio cardinalizio

55%
43%
2%.

I documenti privati - 427 in tutto - si possono così suddividere200:
donazioni
vendite
testamenti
permute
oblazioni
transazioni
nomina di procuratori
altro

34%
31%
8%
6%
4%
2%
4%
11%

191

Appendice I, doc. n. 7.
Vedi il grafico «Distribuzione cronologica dei documenti celestini I»; nella realizzazione del grafico
ho escluso naturalmente i documenti sicuramente falsi realizzati in epoca moderna mentre ho calcolato
quelli dubbi.
193
Vedi il grafico «Distribuzione cronologica dei documenti celestini II».
194
Cfr. il grafico «Natura giuridica dei documenti celestini». Nell’elaborare le seguenti percentuali non ho
preso in considerazione i documenti falsi, falsificati o dubbi: Appendice I, doc. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13,
14, 25, 28, 34, 50, 82, 196, 212, 282, 299, 408, 427. Prendendo in considerazione anche questi documenti
le percentuali resterebbero quasi invariate: documenti privati: 69%; documenti pubblici: 21%; documenti
semipubblici: 9%; incerti: 1%.
195
Definizione diplomatistica in Vocabulaire international de la diplomatique, p. 23 n. 8.
196
Definizione diplomatistica in Vocabulaire international de la diplomatique, p. 23 n. 8.
197
In questa categoria rientrano i documenti comitali, vescovili, cardinalizi, etc. emessi senza l’ausilio di
un pubblico notaio.
198
L’incertezza deriva semplicemente dal fatto che non conosciamo l’esatta natura giuridica del
documento; cfr. Appendice I, doc. n. 417, 472, 474, 490, 516, 541, 624.
199
Cfr. il grafico «documenti pubblici».
200
Cfr. il grafico «documenti privati».
192
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CAPITOLO PRIMO
Genesi di un nuovo Ordine monastico (1259-1275)
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1. S. Spirito de Maiella: dall’heremus all’ordo
1.1 Heremitorum vitam tenentibus. L’eremitismo di Pietro del Morrone e dei suoi
primi compagni
Il 23 maggio 1259 Simone Gegonis, Ovidio e magister Bonushomo, sindici universitatis
Sulmonis, donarono un terreno nel territorio di Sulmona, in località Morrone, agli
eremiti fra Giacomo e fra Giovanni, rappresentanti legali di fra Pietro eremita della
Maiella1. È questo scriptum publicum ad attestare per la prima volta l’esistenza di un
gruppo religioso conducente vita eremitica tra le impervie valli della Maiella, lungo il
versante nord-occidentale, e i declivi sud-occidentali del Morrone, a capo del quale, pur
senza alcun titolo che ne evidenzi un ruolo istituzionale, vi era un eremita, fra Pietro,
che solo dal 1270 verrà indicato con l’appellativo de Murrono2. Un momento
fondamentale nella plurisecolare vicenda dei «Celestini». Se, infatti, i primi
cinquant’anni di vita di Pietro del Morrone possono essere ricostruiti, seppur con
cautela, attraverso fonti di natura non documentaria, nulla di assolutamente certo
sappiamo sull’aggregazione di quel gruppo eremitico che, storiograficamente, esce
dall’anonimato solo alla fine del sesto decennio del Duecento3. È indubbio tuttavia che
né le intenzioni iniziali né la concreta esperienza religiosa del giovane Pietro di
Angelerio - il quale, originario della Terra di Lavoro4, all’età di viginti et amplius anni
aveva abbandonato il monastero di S. Maria di Faifula - dovettero differire da quelle di
altri eremiti che - sebbene non abbiano lasciato tracce significative - avevano condotto o
ancora conducevano vita eremitica tra le montagne abruzzesi, come dimostra la
testimonianza di magister Rinaldo di Gentile da Sulmona, teste 23 del processo di
canonizzazione5, al quale fra Pietro si era rivolto, al suo arrivo alle falde del Morrone,
affinchè gli indicasse il locum heremitorii in quo quidam frater Flavianus de Fossa
nova penitenciam fecerat6. Un’esperienza religiosa, dunque, all’insegna di quella
tradizione eremitico-monastica iniziatasi nei secoli XI-XII e ancora fiorente nel XIII,
soprattutto nella zona dell’Appennino centro-settentrionale7.
1

Codice diplomatico Celestino, n. 7.
L’espressione «fra Pietro eremita della Maiella» compare in tre documenti del 1259 (Codice
diplomatico Celestino, n. 7, 8, 9); l’espressione «fra Pietro del Morrone» figura per la prima volta in un
documento del 9 aprile 1270 (Codice diplomatico Celestino, n. 20) ed è utilizzata in tutti i documenti
successivi. Il nome «Celestino V» è attestato per la prima volta in un documento del 30 agosto 1294
(Codice diplomatico Celestino, n. 197). Queste sono le uniche denominazioni presenti nella
documentazione anteriore alla canonizzazione, quando si diffussero i nomi di «san Pietro confessore»
prima e di «san Pietro Celestino» poi. L’espressione «Pietro di Angelerio» - non «Pietro Angelerio» -,
seppure ne sia lecito l’utilizzo in ambito storiografico, è tarda e si riscontra solo in fonti agiografiche.
3
Al suo arrivo sulla Maiella Pietro aveva con sé due compagni ma non ne conosciamo i nomi; cfr.
Autobiografia, p. 63. Per MARINI, Vita et miracoli, p. 44, essi erano Giovanni da Atri e Angelo da
Caramanico; per CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 108, Francesco da Atri e Angelo da Caramanico.
Il più attendibile è verosimilmente il biografo secentesco.
4
Sulla problematica relativa alla provenienza di Pietro del Morrone è tornato di recente HERDE, Die
Herkunft, prendendo posizione nei confronti di poco credibili teorie avanzate da alcuni storici locali.
5
MOSCATI, I monasteri, p. 94, lo chiama erroneamente «Gentile di Rinaldo di Sulmona».
6
Processus informativus, p. 232-233.
7
Sull’argomento, un punto di riferimento imprescindibile è L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII
e soprattutto i contributi di Genicot (p. 45-69), Tabacco (p. 73-119), Capitani (p. 122-163), Meersseman
(p. 164-179), Delaruelle (p. 212-241). Si veda anche il recente Ermites de France et d’Italie, in cui sono
2
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Il 5 giugno 1259 fra Giacomo, vescovo di Valva (1252-1261), ed il Capitolo della
chiesa di S. Panfilo di Sulmona concessero agli eremiti fra Giacomo e fra Pietro, ancora
una volta in nome e per conto di fra Pietro eremita della Maiella, la facoltà di edificare
una chiesa in onore della Vergine Maria in contrata Murronis, con l’obbligo di un censo
annuo8 ed il divieto, particolarmente significativo, di concedere vel submittere vel
regendam committere la chiesa da costruirsi ad altre istituzioni regolari o a chierici
secolari nisi viris religiosis tantummodo heremitis et heremitorum vitam tenentibus9. I
due documenti appena citati, rogati dal medesimo giudice e dal medesimo notaio
nell’arco di un breve lasso di tempo, appena tredici giorni, testimoniano molto più di
quanto non abbia finora sottolineato la storiografia celestina, giacché sottendono una
dinamica degli eventi non casuale ed un disegno ben preciso10. Essi sottolineano il
carattere eremitico - e tale resterà ancora per diversi anni - della fraternitas formatasi
attorno al futuro pontefice, sebbene secondo modalità insediative e scelte
programmatiche lontane dalla primitiva esperienza religiosa di quest’ultimo. Un punto
di non ritorno che segna lo stacco tra una forma di «eremitismo indipendente» - o
«eremitismo irregolare»11 -, che aveva caratterizzato grossomodo i primi trent’anni della
vita religiosa di Pietro del Morrone, e l’inizio di un processo di istituzionalizzazione di
quell’esperienza - nel frattempo trasformatasi da individuale a comunitaria - che si
compirà definitivamente di lì a qualche anno.
1.2 Qui nullius ordinis observantiis sunt astricti. La protezione apostolica di Urbano
IV (1263)
L’iniziale carattere «indipendente» o «irregolare» dell’esperienza religiosa di Pietro del
Morrone e dei suoi primi compagni risulta in modo inoppugnabile dalla Cum sicut di
Urbano IV dell’1 giugno 1263: il mandato rivolto al vescovo di Chieti di incorporare il
rector e i fratres dell’eremo di S. Spirito de Magella, qui nullius ordinis observantiis
sunt astricti, all’Ordine di S. Benedetto12. Un documento attorno al quale la storiografia
si è affannata inseguendo troppo spesso «false problematiche», quali la natura [coatta o
trattate numerose tematiche con bibliografia aggiornata. Particolarmente calzanti in riferimento alla
problematica qui affrontata sono le osservazioni di PELLEGRINI, Insediamenti francescani, p. 57-58.
8
Codice diplomatico Celestino, n. 8. L’originale del documento, conservato nel secolo XVII nell’archivio
di S. Spirito del Morrone, è deperdito e la copia zanottiana lacunosa, pertanto non è possibile dire in cosa
consistesse esattamente il servitium et redditum dovuto annualmente al vescovo ed al Capitolo cattedrale
di Sulmona.
9
Adiecto etiam in concessione praedicta quod praedictus frater Petrus heremita vel alius qui successive
conversabitur seu morabitur in ecclesia supradicta in vita heremitorum praedictum servitium et redditum
de praedicta ecclesia facere teneatur nec aliis ecclesiae vel monasterio vel clericis saecularibus eandem
ecclesiam possit concedere vel submittere vel regendam committere nisi viris religiosis tantummodo
heremitis et heremitorum vitam tenentibus; ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 207-208.
10
Tra i testimoni troviamo - è il caso di notarlo - magister Bonushomo presente nel documento del 23
maggio come attore e rappresentante della città di Sulmona.
11
Sul tema dell’eremitismo irregolare o indipendente si leggano i due contributi di PENCO, L’eremitismo
irregolare e VITOLO, Forme di eremitismo indipendente; in quest’ultimo saggio si vedano in particolare
le conclusioni (p. 322-323) con un esplicito riferimento alla «riserva di energie spirituali» e alla «tensione
tra eremo e cenobio» che ancora nei secoli finali del Medioevo caratterizza i Celestini di Pietro del
Morrone e gli Olivetani di Bernardo Tolomei. A questi due esempi credo sia doveroso aggiungere
l’altrettanto significativa avventura dei Silvestrini di Silvestro Guzzolini; per la bibliografia relativa si
faccia riferimento al recente volume di SENA, Storia e tradizione.
12
Codice diplomatico Celestino, n. 10.
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volontaria] di tale annessione o il rapporto tra Pietro eremita della Maiella e le Regole
[di s. Benedetto e di s. Francesco]. Quesiti che in maniera più o meno esplicita sono
stati messi in relazione con il problema della [o delle] «povertà» così com’era vissuto
negli ambienti minoritici. Responsabile, un passo della Historia septem tribulationum
Ordinis Minorum di Angelo Clareno:
«Et dixit [scil. dominus Celestinus] eis quod ipse talem paupertatem semper amaverat
et servare cum suis fratribus firmiter proposuerat, sed ex mandato pape et concilii
fuerat coactus, si volebat fratres multiplicare, recipere proprium»13.

Queste le parole che Pietro di Fossombrone attribuisce al «papa angelico» nello
storico incontro avvenuto all’Aquila nell’estate del 1294, durante il quale un gruppo di
frati Minori “dissidenti” fu riconosciuto sul piano istituzionale con il significativo nome
di Pauperes Eremite Domini Celestini14. Parole che ben riassumono un problema a
proposito del quale gli storici hanno assunto posizioni diametralmente opposte. Da un
lato vi è chi inserisce il mandato di Urbano IV in un contesto di scontro tra istanze
eremitico-pauperistiche ed inquadramento istituzionale da parte delle gerarchie
ecclesiastiche15, dall’altro chi propende per un riconoscimento giuridico perseguito da
Pietro del Morrone e dai suoi compagni16.
A tal proposito è sufficiente notare l’accettazione da parte di questi ultimi, appena
quattro anni prima, di due donazioni fondiarie17, ed anzi la ricerca del favore e
dell’appoggio delle istituzioni laiche ed ecclesiastiche - provenendo le dette elargizioni
non da una persona fisica, con la consueta motivazione della redemptio animae o
remissio peccatorum, ma da una persona giuridica, l’universitas Sulmonis - per
sgombrare il campo da ogni dubbio e tralasciare l’ipotesi che quel gruppo religioso
13

ROSSINI, Historia, p. 229.
Sulla questione vedi FRUGONI, Celestiniana, p. 125-167; ACCROCCA, I Pauperes Eremite; ACCROCCA,
Ancora sui Pauperes Eremite.
15
BAETHGEN, Beiträge, p. 272-273, presta molta fede al citato passo delle Tribolazioni del Clareno,
mentre FRUGONI, Celestiniana, p. 17, esprime dubbi sulla possibilità di stabilire con certezza se la
sistemazione giuridica del gruppo eremitico fosse stata richiesta o imposta («Se sia stato Pietro del
Morrone a chiedere una sistemazione regolare, o se questa sia stata imposta dalle autorità, per essersi fatto
il gruppo di eremiti sempre più rilevante, non sappiamo»); per una istituzionalizzazione forzata mi sembra
propenda invece la MOSCATI, I monasteri, p. 106-107. Il legame con alcuni ambienti spirituali ed il
problema dell’adozione della regola benedettina è stato riproposto anche da GRÉGOIRE, Introduzione, p.
73-74, anche se sulla base di uno studio non sempre attento delle fonti; ad una esigenza di «pauperismo
… radicale, totale, quale quello del francescanesimo» fanno riferimento anche MANSELLI - PÀSZTOR, Il
monachesimo, p. 119, mentre SENA, Storia e tradizione, p. 324, nell’intento di istituire un parallelismo tra
il movimento di Silvestro Guzzolini e quello di Pietro del Morrone, ha attirato l’attenzione sul problema
delle «motivazioni della scelta della Regola di s. Benedetto», ribadendo che «Pietro fu costretto ad
obbedire al volere papale, mentre egli si sentiva spontaneamente attratto verso i Francescani e il loro stile
di stretta povertà»; anche PAOLI, Fonti, p. 7 nota 13, infine, sembra aderire alla teoria di un conflitto tra
istanze eremitiche ed istituzioni ecclesiastiche che avrebbe costretto Pietro a divenire cenobita.
16
HERDE, Celestino V, p. 12-13, pur non negando un collegamento con gli Spirituali - ma che vi fu solo in
seguito -, parla di «sforzi per ottenere un riconoscimento della comunità, manifestatisi chiaramente
soprattutto nella primavera del 1263», allorché «alcuni inviati di Pietro, quasi sicuramente non egli in
persona, impetrarono presso la Curia una serie di documenti pontifici»; dello stesso avviso PELLEGRINI,
Le religiones novae (2005), p. 328-329, per il quale l’incorporazione nell’Ordine di s. Benedetto fu un
«obiettivo chiaramente individuato e perseguito da Pietro e dai suoi compagni». Sulla questione si veda
anche il saggio di HERDE, Celestino V e Bonifacio VIII.
17
Codice diplomatico Celestino, n. 7, 9.
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potesse aderire al francescanesimo «spirituale»18. Non è lecito d’altro canto confondere
il problema della povertà così come era vissuto in seno all’Ordine dei frati Minori con
l’esigenza pauperistica propria di certi ambienti e tendenze eremitico-monastiche19 e
pertanto va escluso categoricamente che Pietro o qualche suo discepolo, in qualità di
«romipeta»20, potesse impetrare presso la Curia romana una forma vitae esterna all’ordo
monasticus.
Ed ecco l’altro «problema»: l’annessione ad un ordine religioso approvato
scaturiva da un’attenzione delle gerarchie ecclesiastiche nei confronti della colonia
eremitica maiellese oppure dalla necessità da parte di quest’ultima di dare una forma
anche istituzionale ad un’esperienza religiosa che si stava sempre più evolvendo da una
forma ascetico-individuale ad una cenobitica? Anche in questo caso mi sembra che la
risposta sia stata cercata sempre e solo nel contesto politico-ecclesiastico del tempo con la tendenza da parte dell’autorità ecclesiastica ad esercitare un maggior controllo
sulle nuove forme di vita religiosa sia individuali sia comunitarie - dimenticando che il
vero scopo degli eremiti maiellesi, che costituivano una fra le tante esperienze nate nel
contesto di istanze di rinnovamento e slancio religioso dell’epoca, era quello, ben
radicato nella tradizione monastica occidentale e sviluppatosi soprattutto nel secolo XII,
di ottenere la «protezione pontificia»21. Un documento che finora la storiografia
celestina ha inspiegabilmente trascurato, citandolo sempre e solo a margine di quello
dell’1 giugno 1263 è la Sacrosancta Romana Ecclesia del 2 giugno, con la quale
Urbano IV concesse al rector ed ai fratres dell’eremo di S. Spirito della Maiella la
protezione apostolica, confermandone tutti i beni22. Un documento che, seppur redatto
secondo il tipico formulario della cancelleria pontificia, chiarisce la dinamica, le
modalità e la portata degli eventi. La piccola comunità maiellese - nell’alveo di una
tendenza comune a tutti quegli enti religiosi che, nati da una spontanea aggregazione di
chierici e laici, necessitavano di un riconoscimento ufficiale che ne confermasse la
personalità giuridica - si era rivolta alla Curia romana nell’intento di ottenere la
conferma del luogo religioso cui era incardinata e dei beni - pochi a dire il vero - ad esso
pertinenti, ma ciò, in un periodo storico in cui i vertici ecclesiastici ponevano molta
attenzione al controllo della vita religiosa in tutte le sue forme, non era possibile senza
una preliminare incorporazione in uno degli ordini religiosi allora approvati secondo
quanto prescritto dal IV Concilio Lateranense23.
Tuttavia, se dal punto di vista strettamente giuridico - e in proposito non vi
possono essere dubbi - Pietro del Morrone e i suoi primi compagni fino a quel momento
non erano stati vincolati alle observantiae di nessun ordine religioso approvato, sulla
scorta delle fonti narrative si può ritenere altrettanto certo che la loro forma vitae avesse
18

Sugli Spirituali vedi gli atti del convegno Chi erano gli Spirituali; per un aggiornamento bibliografico,
POTESTÀ, Angelo Clareno, e PACIOCCO, Angioini e «Spirituali». Un bilancio delle ricerche degli ultimi
trent’anni si è avuto con il 34° convegno internazionale di studi promosso dalla “Società Internazionale di
Studi Francescani” (Assisi, 5-7 ottobre 2006) sul tema Angelo Clareno francescano.
19
In proposito la bibliografia è molto vasta. Per un inquadramento generale si veda MOLLAT, I poveri nel
Medioevo. Imprescindibile è il volume La conversione alla povertà ed in particolare l’intervento di DAL
PINO, Scelte di povertà. Per l’ambito specifico cui si fa riferimento in queste pagine vedi TRINCI,
Perfezione spirituale e VITOLO, Il monachesimo.
20
Sul significato del termine romipeta, HERDE, Audientia, I, p. 477.
21
Questo tema è trattato in modo magistrale in un contributo di MACCARRONE, Primato romano.
22
Codice diplomatico Celestino, n. 11.
23
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, p. 226-271.
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già quale punto di riferimento la regola di s. Benedetto, nel rispetto e nell’applicazione
della quale Pietro era stato educato e si era formato spiritualmente. L’abbandono del
cenobio e la spinta verso un ideale di vita ascetico propria della tradizione dei padri del
deserto aveva semmai significato una sua più rigida applicazione ed una personale
integrazione/interpretazione attraverso consuetudini non scritte, nucleo e fondamento
dell’institutio caratterizzante la fraternitas di S. Spirito della Maiella. Ma è anche la
successiva evoluzione istituzionale, insediativa ed economica del movimento di Pietro
del Morrone, assolutamente in linea con altre istituzioni religiose24, a consentire una
lettura assolutamente non drammatica degli eventi della primavera 1263, allorché il
pontefice, facendo seguito alla richiesta di un gruppo eremitico, demandava il compito
di inducere … eundem ordinem in heremum ipsam e di incorporare il rector ed i fratres
all’Ordine di S. Benedetto, sine iuris preiudicio alieni, all’ordinario diocesano, ma solo
si est ita et eis facultates proprie suffragantur adeo, quod idem ordo possit ibidem
perpetuis temporibus observari25.
1.3. In ordinem et vitam beati Benedicti incorporavimus. Nicola di Fossa e
l’istituzionalizzazione dell’eremo di S. Spirito della Maiella (1264)
Se non è accettabile l’idea di una istituzionalizzazione degli eremiti di S. Spirito della
Maiella imposta dalle gerarchie ecclesiastiche - idea derivante da una erronea
assimilazione del «fenomeno celestino» ad alcune correnti storiografiche interpretative
delle travagliate vicende che proprio nei decenni centrali del secolo XIII stavano
vivendo gli Ordini Mendicanti - non è altrettanto plausibile una ricostruzione storica che
non tenga conto delle intricate e singolari vicende politiche ed ecclesiastiche di quegli
anni che, seppur indirettamente, dovettero influenzare le scelte e la sorte del movimento
religioso di Pietro del Morrone.
Al suo arrivo sulla Maiella - che la storiografia fa risalire agli anni 1240-1245 - la
sede vescovile di Chieti era vacante - per l’esattezza dal 1239 - e tale restò fino al
125226. Sono gli anni difficili dello scontro tra Federico II ed il Papato, nelle persone di
Gregorio IX (1227-1241) ed Innocenzo IV (1243-1254). Quest’ultimo - dopo aver preso
il controllo di tutte le diocesi della Germania nel 1249, ordinando che nessuna elezione
episcopale potesse effettuarsi senza la sua licentia speciali27 ed aver esteso il concetto di
reservatio papalis anche al regno di Sicilia28 - l’11 gennaio 1252 nominò vescovo di
Chieti Landolfo, della nobile famiglia dei Caracciolo di Napoli, cappellano di Riccardo
Annibaldi, cardinale diacono di S. Angelo, il quale però morì pochi mesi dopo senza
24

Penso ai Camaldolesi per cui si veda ora la bella monografia di CABY, Les Camaldules.
Ciò nonostante la Sacrosancta Romana Ecclesia del 2 giugno 1263 ascrive già la comunità di S. Spirito
all’Ordine di s. Benedetto; un’incongruenza spiegabile forse attraverso la tradizione del documento
pervenutoci in due copie autentiche del 28 ottobre 1274 autenticate dal notaio di Sulmona Adamo di
Gerardo, il quale potrebbe aver interpolato l’originale - che risulta deperdito già nella prima metà del
secolo XVII - intercalando nella salutatio l’inciso ordinis sancti Benedicti.
26
GANZER, Papsttum, p. 197. KAMP, Kirche, I, p. 10.
27
PARAVICINI BAGLIANI, I vescovi, p. 28.
28
RODENBERG, Epistolae, III, p. 26-27 n. 35; lettera del 25 gennaio 1251 indirizzata al cardinale diacono
di S. Giorgio al Velabro. Tale provvedimento, inizialmente concepito come eccezionale e temporaneo tant’è che in una lettera del 23 maggio 1252 Innocenzo IV ripristinò dal punto di vista formale il diritto da
parte dei capitoli cattedrali di scegliere il proprio vescovo (RODENBERG, Epistolae, III, p. 123-124 n. 141)
- divenne nei fatti una prassi.
25
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essere stato consacrato29. Il 5 settembre 1252 fu la volta di Alessandro de Frescarosa da
Capua, fratello del celebre notaio Giovanni da Capua e cappellano papale, il quale però
poté recarsi nella sua diocesi solo dopo la morte di Corrado IV (1254), riconoscendo
tuttavia l’autorità di Manfredi e addirittura soggiornando presso la sua corte30. Il primo
e più importante problema che il nuovo vescovo si trovò ad affrontare fu la recuperatio
dei beni usurpati alla mensa vescovile tanto che si rese necessario a più riprese
l’intervento papale per salvaguardare diritti e prerogative dell’episcopato teatino.
Alessandro IV (1254-1261) dapprima incaricò l’arciprete di Penne di revocare tutte le
concessioni di beni fatte in pregiudizio della chiesa episcopale (9 agosto 1256)31 e poi,
con un mandato del 13 agosto 1256, commise al vescovo di Valva-Sulmona ed a
Nicola, canonico della cattedrale di S. Panfilo, di risolvere la controversia nata tra il
vescovo di Chieti e molti chierici secolari e regolari che non intendevano riconoscerne i
diritti, né riceverlo in visita32. Elementi sintomatici della difficile situazione in cui
versava nei decenni centrali del secolo XIII la diocesi di Chieti, teatro di interessi
contrapposti e di dissidi interni ed esterni all’ordine ecclesiastico33. Tuttavia il controllo
della città e del suo territorio da parte degli Svevi rimaneva molto forte. Basti pensare
che nel 1245 divenne conte di Chieti Riccardo, quarto dei figli legittimi di Federico II, e
che alla sua morte, tra il 1249 ed il 1250, gli succedette Oddone d’Honenbourg, parente
di Elisabetta madre di Corradino, riconosciuto sia da Innocenzo IV sia da Alessandro
IV34. Quest’ultimo però aveva anche ripristinato l’interdetto nei confronti dei capitoli
cattedrali negando loro la facoltà di eleggere liberamente il proprio vescovo
conferendone alla Sede Apostolica la scelta attraverso la nomina diretta35. Infatti, il
successore di Alessandro de Frescarosa - che morì, senza essere stato consacrato, tra il
1259 ed il 126236 - fu Nicola di Fossa, canonico di S. Massimo di Forcona37 e
29

GANZER, Papsttum, p. 197. KAMP, Kirche, I, p. 10-11. L’originale dell’atto di nomina è conservato in
ACAC, Teate 35; regesto: BALDUCCI, Curia, p. 11 n. 24. Il 12 aprile 1252 Innocenzo IV da Perugia
concesse a Landolfo la facoltà di assolvere i chierici ed i laici teatini dalla scomunica comminata per aver
parteggiato per Federico II; originale in ACAC, Teate 36; regesto: BALDUCCI, Curia, p. 12 n. 26.
30
GANZER, Papsttum, p. 197. KAMP, Kirche, I, p. 11-13. Sul notaio Giovanni da Capua vedi SAMBIN, Un
certame dettatorio, e DELLE DONNE, Giovanni da Capua.
31
ACAC, Teate 43; regesto: BALDUCCI, Curia, p. 14 n. 32.
32
ACAC, Teate 44; regesto: BALDUCCI, Curia, p. 14-15 n. 33.
33
Secondo l’UGHELLI, Italia Sacra, VI, col. 725-726, Innocenzo IV tentò di riottenere il controllo della
città teatina dopo la morte di Federico II anche con l’invio nel 1251 di Pietro Capoccio, cardinale diacono
di S. Giorgio al Velabro e legato apostolico, il quale arma movens Aprutium ingreditur accampandosi nei
pressi di Aternum (Pescara): una chiara dimostrazione di forza unita alla concessione di esenzioni e
benefici in favore della città e del popolo teatino.
34
CAPASSO, Historia, n. 179 (1255 gennaio 18). RODENBERG, Epistolae, III, p. 328 n. 361 (1255 gennaio
18).
35
RODENBERG, Epistolae, III, p. 367-368 n. 408 (18 agosto 1255).
36
Il termine post quem per la morte del vescovo Alessandro è il 12 febbraio 1259 - documento inserto in
ACAC, Teate 49 (1264 luglio 28). Il termine ante quem è il 27 giugno 1262, ACAC, Teate 46, 47.
37
Forcona, con la cattedrale di S. Massimo, fu sede episcopale fino alla fine del 1256, allorché
Alessandro IV, accogliendo favorevolmente le richieste dei cittadini dell’Aquila - che nel frattempo erano
passati al partito guelfo - e dello stesso vescovo di Forcona, Berardo de Padula, acconsentì al
trasferimento della sede vescovile all’interno delle mura della nuova città, presso la chiesa di S. Massimo
e S. Giorgio; RODENBERG, Epistolae, III, p. 413 n. 448 (1256 dicembre 22). La traslazione fu
ufficializzata con una lettera del 20 febbraio 1257 il cui originale si conserva presso l’Archivio della
Cattedrale dell’Aquila. Contemporaneamente venne aggregata alla cattedra vescovile aquilana anche la
chiesa di Amiterno, che nel corso del secolo XII aveva perduto lo status giuridico di sede vescovile. Tutto
ciò avvenne contestualmente alla crescita economica e demografica dell’Aquila e ad aspirazioni
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cappellano di Giovanni da Toledo, cardinale vescovo di Porto38, che lo aveva nominato
direttamente a seguito del mandato di Urbano IV (1261-1264). La conferma papale
della sua nomina è del 27 giugno 1262 ma egli poté prendere possesso della propria
diocesi solo molto più tardi: alla fine del 1263 o, più probabilmente, all’inizio del 1264
quando è documentata con certezza la sua presenza a Chieti e, soprattutto, l’inizio della
sua azione di governo39. Nicola apparteneva alla nobile famiglia dei de Fossa40 che era
imparentata con i de Barilibus e i de Palearia, tre casate discendenti probabilmente dai
de Ocre e quindi dal ceppo originario dei conti dei Marsi41. Una nobiltà feudale,
fortemente legata alla monarchia sveva anche dopo la morte di Federico II, che riuscì a
conservare ampi poteri pure dopo l’avvento degli Angioni. La presenza di rampolli delle
più importanti famiglie dell’aristocrazia abruzzese all’interno di significative istituzioni
ecclesiastiche rendeva quanto mai arduo il tentativo papale di estirpare - o per lo meno
limitare - il potere degli Svevi. Emblematica in tal senso è proprio l’avventura
episcopale di Nicola di Fossa, dotato sicuramente di una buona istruzione - tanto da
essere definito nella documentazione magister -, di una grande esperienza, acquisita
nell’ambito della familia del potente e dotto Giovanni da Toledo, e di una certa
scaltrezza diplomatica. Tutti elementi che, uniti alle sue origini aristocratiche ed agli
appoggi di cui godeva presso la Curia romana, gli consentirono di insediarsi nella sede
episcopale teatina grazie ad un accordo con Manfredi e di uscire tuttavia indenne
dall’inchiesta promossa contro di lui dallo stesso Urbano IV ed affidata al domenicano
Antonio da Celano con un mandato del 28 ottobre 126342. È possibile - ma non certo che a questa data Nicola si trovasse già a Chieti ma non si hanno documenti da lui
emanati prima del 24 febbraio 1264; se a ciò aggiungiamo che nell’ultimo documento
uscito dalla cancelleria vescovile, datato 6 gennaio 1278, è indicato l’anno
quattordicescimo del suo episcopato, è possibile indicare quale inizio effettivo
dell’episcopato di Nicola il periodo intercorrente tra il 6 gennaio ed il 24 febbraio
126443. Un elemento quest’ultimo non secondario nella comprensione della vicenda
municipalistiche che Manfredi stroncò nel 1259. La ricostruzione della città dopo il 1266 fu fortemente
ostacolata dalla nobiltà feudale di origine normanno-sveva, rappresentata dai de Ocre, de Palearia, de
Carapelle. Sull’argomento cfr. il saggio di MARINANGELI, Alessandro IV .
38
Su Giovanni da Toledo e la sua famiglia cardinalizia, PARAVICINI BAGLIANI, Cardinali, I, p. 228-255.
39
Originale, ACAC, Teate 46 (27 giugno 1262); regesto: BALDUCCI, Curia, p. 15 n. 35. Originale,
ACAC, Teate 47 (27 giugno 1262); BALDUCCI, Curia, p. 16 n. 36. KAMP, Kirche, I, p. 13-15.
Recentemente è stato condotto un ottimo lavoro di tesi da MEZZANOTTE, Nicola di Fossa.
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Il nome deriva dall’omonima località nei pressi dell’Aquila e ciò permette di escludere altre ipotesi
come quella di EUBEL, Hierarchia, I, p. 481, che ritiene Nicola essere un monaco cistercense del
monastero di Fossanova, o di PAOLI, Fonti, p. 6-7, che ipotizza la possibile appartenenza di Nicola al
monastero cistercense di S. Spirito di Ocre nel territorio di Fossa.
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chiaramente dal testamento del monaco celestino Tommaso di Ocre, divenuto nel frattempo cardinale
prete di S. Cecilia; Codice diplomatico Celestino, n. 342. Sull’argomento è ancora utile, sebbene datato,
SAVINI, Il cardinal Tommaso.
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Reg. Urb. IV, n. 728.
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Originale, ACAC, Teate 48; regesto: BALDUCCI, Curia, p. 16 n. 37. Il documento, rogato in civitate
Theatina in ecclesia maiori beati Thome apostoli civitatis eiusdem e sottoscritto dallo stesso Nicola - Ego
Nicolaus Theatinus episcopus predictam liberationem feci et me subscripsi -, testimonia con certezza la
sua presenza a Chieti. Nell’ultimo documento uscito dalla cancelleria episcopale - o per lo meno l’ultimo
a noi giunto - si riscontra la seguente datazione: Actum est hoc in episcopatu eiusdem civitatis Theatin(e)
predicte, anno Dominice incarnationis .MCC. septuagesimo octavo, pontificatus vero domini nostri
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istituzionale ed economica degli eremiti di S. Spirito della Maiella nel biennio 12631264.
Una delle più recenti ed accreditate tesi storiografiche fa riferimento a «divergenze
e tensioni tra il vescovo e la colonia eremitica maiellese» poiché Nicola di Fossa:
«dovette manifestare decisione nel suo intento di esercitare il proprio diretto
controllo sulla comunità, sulla chiesa e, di conseguenza, sui beni di cui man mano
l’ente si andava dotando. C’è anzi da pensare che proprio il potenziamento della
comunità e del patrimonio fondiario che si andava costituendo attorno alla chiesa di
S. Spirito abbia attratto l’attenzione del vescovo e sia stato il movente principale
delle sue, peraltro legittime, pretese di controllo. […]. In tale contesto la mossa degli
eremiti maiellesi appare lucidamente programmata: mirava a sottrarre la comunità, e
la chiesa annessa, al controllo del vescovo, sfruttando la favorevole situazione della
pratica vacanza della sede episcopale nel delicato e problematico momento della
presa di possesso della diocesi da parte del nuovo vescovo»44.

All’arrivo del nuovo vescovo la chiesa teatina versava in condizioni economiche
pessime a causa di usurpazioni ed appropriazioni illecite di beni e rendite appartenenti
alla mensa vescovile. Troppo a lungo era durata la vacanza della sede episcopale, né la
nomina di Alessandro da Capua era stata sufficiente a ripristinare un controllo efficace
della diocesi. D’altra parte è in questo periodo che si assiste alla creazione da parte
dell’episcopato di strumenti per l’esercizio effettivo del loro ruolo pastorale, giuridicoistituzionale ed economico-fiscale45. Ed in tal senso l’episcopato di Nicola di Fossa
potrebbe considerarsi addirittura esemplare. Egli dovette comprendere subito come per
esercitare le funzioni connesse alla propria carica fosse necessario ripristinare l’ormai
depauperato patrimonio della chiesa teatina, fortemente indebitata ed a corto di denaro
contante. Nicola fu costretto a concedere in enfiteusi i castra di Montesilvano e di
Orni46, a rinunciare a servizi di natura feudale, a contrarre ulteriori debiti per far fronte
all’acquisto di beni essenziali come i mulini, a concedere in affitto a laici Villa
Scorciosa, nei pressi di Lanciano, e terreni per giunta occupati illecitamente, a rivolgersi
alla Curia regia per ottenere la restituzione di numerosi beni fondiari - detenuti senza il
sexto eiusdem, sexte indictionis. L’assoluta precisione della datatio in riferimento all’indizione, secondo
lo stile romano, ed al giorno della settimana, giovedì, induce a ritenere come assolutamente esatta anche
l’indicazione dell’anno dell’episcopato di Nicola, ovvero il quattordicesimo. Formalmente sarebbe stato il
sedicesimo ma non è inverosimile che il vescovo di Chieti contasse gli anni del proprio episcopato non
dalla nomina del 1262 ma dall’insediamento effettivo. Secondo KAMP, Kirche, I, p. 13 nota 81, in un
documento del 28 luglio 1264 (ACAC, Teate 49) è indicato l’anno secondo dell’episcopato di Nicola, ma
si tratta evidentemente di una svista poiché nel documento l’anno non è indicato affatto. L’errore si è
autoriprodotto di conseguenza in HERDE, Celestino V, p. 25-26 nota 103.
44
PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 329-330.
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Per un approccio al tema vedi i due volumi su Vescovi e diocesi in Italia e particolarmente i contributi
di Fonseca (p. 83-138), Rigon (149-181), Pellegrini (p. 183-258), Sensi (p. 337-372), Petrucci (p. 429546) e Brentano, (p. 547-567).
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La chiesa teatina non era in grado di amministrarli direttamente per mancanza di denaro ed essi
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ACAC, Teate 49; regesto: BALDUCCI, Curia, p. 16 n. 38. Originale, ACAC, Teate 64; regesto: BALDUCCI,
Curia, p. 20 n. 49. Originale, ACAC, Teate 65; regesto: BALDUCCI, Curia, p. 20 n. 50. Peraltro alcune
parti del castrum di Orni erano state infeudate illecitamente e la chiesa teatina, per evitare lunghe e
dispendiose vertenze, le cede in affitto agli usurpatori. Originale, ACAC, Teate 56; regesto: BALDUCCI,
Curia, p. 18 n. 44. Originale, ACAC, Teate 57; regesto: BALDUCCI, Curia, p. 19 n. 45.
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pagamento dell’affitto pattuito dai suoi predecessori47. Una situazione che non era
migliorata con l’ascesa al potere degli Angioini, talché gli ordini regi venivano spesso
disattesi dagli amministratori locali48.
Se da un lato ci è sufficientemente noto l’impegno di Nicola di Fossa sul piano
economico-fiscale - a tal punto da poterlo considerare un vero e proprio “vescovo
amministratore” - poco sappiamo sulla sua attività pastorale. Sicuramente buoni furono
i rapporti con i frati Minori, cui concesse la chiesa di S. Siro di Guardiagrele49, con i
Cistercensi50 e, forse, anche con la piccola comunità di S. Spirito della Maiella, almeno
nei primi anni. I problemi da affrontare erano tanti e tali che il nuovo vescovo - data
l’esiguità numerica della comunità, l’ubicazione del loro insediamento e, soprattutto, lo
scarso patrimonio - potrebbe addirittura essersene disinteressato. Difatti fu solo il 21
giugno 1264 che, verificata l’esistenza delle condizioni stabilite nella Cum sicut del
126351, procedette all’esecuzione del mandato papale:
«Nos … supradictos rectorem et fratres ac ordinem memoratum prenominati
loci Sancti Spiritus de Magella in ordinem et vitam beati Benedicti auctoritate
predicta induximus eosque prememorato ordini incorporavimus sine iuris preiudicio
alieni, adeo, quod tam predictus rector quam alii fratres supranominati omni tempore
possint uti, gerere et retinere ordinem et vitam beati Benedicti in hermo <così>
52
supradicta» .

Il riconoscimento istituzionale degli anni 1263-1264 non implicava in alcun modo
per gli eremiti di S. Spirito un diritto di esenzione dalla giurisdizione del vescovo di
Chieti, né tantomeno contemplava la possibilià di sottrarre all’autorità diocesana quei
luoghi religiosi che all’eremo maiellese facevano riferimento53. Anche in questo caso mi
sembra che la storiografia si sia lasciata irretire dalla «Vita C» - ed in particolare dal
capitolo XIV intitolato De persecutione episcoporum circa ordinem54 - che riferisce
eventi non anteriori ai primi anni dell’ottavo decennio del Duecento, allorché lo
sviluppo insediativo ed economico del movimento religioso di Pietro del Morrone
47

Sull’argomento è fondamentale ora la tesi di MEZZANOTTE, Nicola di Fossa, che verrà presto
pubblicata.
48
Su questo problema si trovano importanti spunti di riflessione in VITOLO, Il monachesimo.
49
ACAC, Teate 72 (1276 marzo 12); regesto: BALDUCCI, Curia, p. 22 n. 57.
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Cfr. il documento di Clemente IV dell’1 giugno 1267 trascritto da UGHELLI, Italia Sacra, VI, col. 729;
regesto: POTTHAST, Regesta, II, p. 1588 n. 19665.
51
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subisce una significativa accelerazione.
1.4 Quae non speravit mirifice obtinuit. La protezione apostolica di Gregorio X
(1275)
«Audiens vir iste sanctus omnes ordines per apostolicam sedem non approbatos in
hoc concilio per istum summum pontificem <scil. dominum Gregorium papam
decimum> debere cassari, timuit ne pusillus grex, quem Domino aggregaverat, iret in
devorationem luporum et aliarum ferarum crudelium. Exposuit se illuc ire, licet
pauper nimis esset, ut forte sua pietate Dominus dignaretur hunc gregem simplicium
ovium custodire, quem non sua sed Dei voluntate tamquam pater et pastor usque ad
tempus illud custodierat atque defenderat. Convocat fratres omnium illorum locorum
vicinorum et eisdem primitus salubrem fecit monitionem, et confortatus est illos, ut
orarent et in misericordia domini nostri Iesu Christi sperarent. Et assumpsit secum
duos socios, videlicet fratrem Iohannem de Atria sacerdotem et fratrem Placidum de
Morreis laicum; et valedicens fratribus, arripuit iter suum versus Lugdunum Galliae,
non eques sed pedes. Fratres vero omnes nimium plorare coeperunt de suo discessu;
et plurimi illorum credebant illum numquam reversurum. Vere tunc animam suam
pro ovibus suis tamquam Christus posuit, qui tam longum iter absque alicuius
adminiculo peragravit. Quae et quanta pericula per idem iter ipse cum suis sociis in
eundo, ibi commorando et in redeundo sustinuit, longum est nimium enarrare.
Sed misericors et miserator Dominus non est oblitus vineunculae suae novellae,
quam dextera sua plantaverat, quia de fructu illius se satiari exspectabat; multam
gratiam ab illo summo pontifice hic pauperculus suus servulus denique impetravit. Et
quae non speravit vir ille sanctus, mirifice obtinuit, scilicet privilegium
confirmationis sui ordinis idem apportavit, et regula beati Benedicti est sibi concessa
ab illo sancto papa. Et hoc totum factum est per dispensationem divinam, qui in
futurum providebat beati Benedicti regulam per istos novellos servulos relevare, quae
a pluribus monachis iam conculcata fuerat et ad terram prostrata»55.

Così il Tractatus de vita et operibus atque obitu ipsius sancti viri - ovvero la
seconda parte della «Vita C» - registra uno degli eventi più significativi - sicuramente il
più avventuroso - della vicenda personale di Pietro del Morrone e della storia
istituzionale del suo movimento religioso. Nei due capitoli riportati - dalle rubriche
particolarmente significative: De eundo ad concilium Lugdunense e De privilegio
impetrato et de confirmatione sui ordinis - sono esplicitate le cause che spinsero
l’anziano eremita - aveva già sessantacinque anni - ad affrontare un così lungo, faticoso
e rischioso viaggio. È fondamentale tuttavia interrogarsi sul grado di aderenza del testo
ai fatti, distinguendo la storia dall’agiografia e tenendo presente che gli eventi in
questione furono messi nero su bianco circa trent’anni dopo da Bartolomeo da Trasacco
e Tommaso da Sulmona. Non ci sarebbe da stupirsi allora se, nel particolare contesto
storico che precedette il processo di canonizzazione del «papa angelico», quegli stessi
eventi fossero stati ammantati da un naturale e forse comprensibile alone di leggenda,
talché proprio quel viaggio rappresentava il paradigma della tenacia e dell’amore di
Pietro per i suoi discepoli ed il privilegio di Gregorio X una sorta di «statuto di
fondazione» di quello che all’inizio del secolo XIV era comunemente definito Ordine
Morronese.
55

Vita C, p. 401.
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Allo storico, infatti, non può sfuggire come alcuni fatti descritti non siano veritieri,
come ad esempio la sottolineatura della difficoltà del viaggio a causa della povertà Exposuit se illuc ire, licet pauper nimis esset. Sebbene non sia mia intenzione affrontare
il problema della povertà individuale di Pietro e dei suoi discepoli, né mettere in
discussione l’indubbio ascetismo che soprattutto nei primi anni caratterizzò la loro vita,
non si può non rilevare come dalla documentazione d’archivio risulti con chiarezza una
realtà economica in continua crescita e, dunque, la possibilità di disporre del denaro
necessario per un viaggio i cui scopi erano peraltro comunitari. Ma anche il passaggio
arripuit iter suum versus Lugdunum Galliae, non eques sed pedes, che è assolutamente
verosimile, dimostra semplicemente quali fossero le scelte di vita di Pietro e di quanti
avevano deciso di seguire i suoi insegnamenti, ma non è una testimonianza della
povertà comunitaria.
È ben noto che il II Concilio Lionese segnò la fine di quell’«incomposto pullulare
delle istituzioni mendicanti» nei decenni centrali del Duecento sul modello
dell’«innovativa organizzazione socio-religiosa» di frati Minori e frati Predicatori, che
«entro gli anni Trenta del secolo XIII avevano già realizzato una rete capillare di sedi in
tutte le regioni dell’Europa e del vicino Oriente, in seguito al riconoscimento ufficiale e
alle garanzie e sostegno da parte della suprema gerarchia ecclesiastica, che li aveva
costituiti in una nuova forma di vita religiosa nella chiesa. […]. La costituzione
conciliare Religionum diversitatem nimiam, mentre denunciava come pericoloso abuso
la diversorum Ordinum, praecipue mendicantium […], effrenatam quasi multitudinem,
ribadiva il riconoscimento per frati Minori e Predicatori, mentre congelava la situazione
dei frati eremiti del Monte Carmelo e degli Eremitani di S. Agostino, in attesa di
ulteriori decisioni»56. Sul piano giuridico la comunità eremitica di S. Spirito della
Maiella e quelle che da essa dipendevano non avrebbero avuto nulla da temere poiché
inquadrate entro l’Ordine di S. Benedetto, dunque entro l’alveo istituzionale segnato
dalla cost. 13 del IV Concilio Lateranense. Secondo Peter Herde la preoccupazione di
Pietro risiedeva nell’incertezza che l’incorporazione nell’Ordine benedettino effettuata
nel 1264 dal vescovo di Chieti non fosse giuridicamente valida a causa dei sospetti e
delle accuse da parte di Urbano IV nei riguardi di Nicola di Fossa57, il quale però - e
non mi sembra insignificante - era riuscito ad evitare il processo a suo carico, aveva
intrapreso il governo della diocesi, era stato riconosciuto formalmente da Clemente IV
ed era anche presente al II Concilio di Lione.
Un evento assolutamente ordinario nello sviluppo di una nuova istituzione
religiosa, svoltosi tuttavia in un contesto storico stra-ordinario. Nell’arco di un decennio
circa il movimento di Pietro del Morrone aveva subito una vera e propria metamorfosi
sul piano non istituzionale bensì insediativo, sociale ed economico. Gli eremiti maiellesi
erano diventati piccoli proprietari fondiari, accantonando l’iniziale economia di
sussistenza; erano diventati più numerosi ed avevano acquisito luoghi religiosi già
esistenti o ne avevano fondati di nuovi. Essi si presentavano agli occhi delle istituzioni
ecclesiastiche locali come una forza trainante in grado di reclutare religiosi - chierici e
laici - e di divenire oggetto di lasciti testamentari e donazioni da parte dei fedeli che
56
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vedevano in loro un rinnovamento della vita spirituale, un aspetto quest’ultimo probabilmente l’unico - che essi avevano in comune con i Mendicanti58. È in tale
contesto - ovvero nel momento in cui avevano costituito una realtà dalla consistenza
non trascurabile - che entrarono verosimilmente in collisione con quei vescovi, i quali,
dopo la bufera svevo-angioina, stavano tentando di [ri]strutturare e di [ri]organizzare le
loro diocesi attraverso un più capillare controllo sul piano religioso, istituzionale ed
economico. La politica papale nei confronti della proliferazione degli Ordini Mendicanti
poté forse offrire ad alcuni vescovi il pretesto per rivendicare precisi diritti anche nei
confronti degli eremiti di Pietro del Morrone i quali, sebbene con quella particolare ed
innovativa forma socio-religiosa non avessero nulla a che vedere, avevano una
posizione istituzionale debole o, quantomeno, non sufficiente a garantire la tenuta di un
coacervo di enti religiosi costituitosi in pochissimo tempo ed avente una fisionomia
allargata ed eterogenea, con possedimenti sparsi nelle diocesi di Chieti, Sulmona,
Isernia, Anagni, Ferentino e Sora e, dunque, all’interno del regno di Sicilia e del
Patrimonium Sancti Petri. È evidente però che se anche non vi fosse stata l’estrema
urgenza imposta dal Concilio di Lione del 1274, la necessità di dare una precisa forma
giuridica e di ottenere la protezione apostolica per quel gruppo religioso che solo dieci
anni prima faceva riferimento ad uno o due eremi si sarebbe imposta ugualmente. La
dinamica dello sviluppo istituzionale di S. Spirito della Maiella, infatti, è assolutamente
identico a quello di altri enti religiosi del Duecento59.
Il 28 ottobre 1274, nell’imminenza del viaggio, fra Roberto da Sulmona, nuntius
specialis religiosi viri fratris Petri rectoris ecclesie Sancti Spiritus de Magella, fa
pubblicare due documenti: la Sacrosancta Romana Ecclesia del 2 giugno 1263 - di cui
richiede due copie - e il decreto di incorporazione all’Ordine di S. Benedetto del
vescovo di Chieti del 21 giugno 1264 con inserta la Cum sicut di Urbano IV. In tutto tre
instrumenta publica. Non viene richiesto al contrario un transumptum del mandato
papale dell’1 giugno 1263, inutile ai fini della petitio60. Che l’evoluzione istituzionale
del movimento di Pietro del Morrone segua un iter tradizionale, risulta in modo
evidente anche dal privilegio rilasciato dalla Cancelleria apostolica il 22 marzo 127561 redatto secondo il consueto formulario della Religiosam vitam eligentibus62 - in cui S.
58

A proposito della assoluta differenza tra il movimento di Pietro del Morrone e gli Ordini Mendicanti
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confratelli.
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Spirito della Maiella è definito
«monasterium ... abbatem proprium non habens set per priorem solitum
gubernari».

L’appellativo “monastero”, che ricorre qui per la prima volta in vece di “eremo”,
ben evidenzia il passaggio - ormai irreversibile - da una realtà eremitica ad una realtà
monastica garantita dalla sistemazione giuridica data dal privilegio papale63 di cui il 12
giugno 1275 venne fatta redigere una copia autentica da fra Roberto de ordine
monasterii ecclesie Sancti Spiritus de Maiella, nunctius religiosi viri fratris Petri,
prioris predicti monasterii64. Era evidente ormai la consapevolezza di costituire un
gruppo religioso, all’interno del composito ordo sancti Benedicti, caratterizzato da
consuetudini di vita ben precise - ovvero una propria institutio - e riconoscibile con la
denominazione di Ordo Sancti Spiritus de Maiella65. Una espressione quest’ultima che
nella documentazione celestina ricorre già in precedenza66 sebbene solo in questo
momento ritengo sia plausibile - sul piano storico e giuridico - parlare di “ordine” quale
sinonimo di organismo religioso facente capo a S. Spirito della Maiella67.
Un passaggio storico enfatizzato anche dai compilatori della «Vita C»:
«Eodem tempore fecit vir iste fratres suos congregare ad celebrandum generale
capitulum ad monasterium Sancti Spiritus de Maiella, quia in eodem cum illis
intendebat multa bona tractare de observatione mandatorum Dei et regulae beati
Benedicti atque aliarum constitutionum; quod perfecit Christo auxiliante. In illo vero
capitulo deliberavit monasteria proprium habentia capere, ut fratres possent vivere de
labore manuum suarum, sicut regula beati Benedicti praecepit; quia tunc vere
monachi sunt, si labore manuum suarum vivunt, sicut apostoli et sancti patres facere
decreverunt. Celebrato illo capitulo et omnibus rite dispositis, fratres remisit ad
propria. Et ex tunc et deinceps coepit vir iste sanctus multa monasteria et loca capere,
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aliqua quae fuerant monachorum nigrorum, et aliqua de novo construxit»68.

È tutto ciò che sappiamo sul primo [?] capitolo generale - o meglio su quello che la
tradizione storica celestina e la storiografia contemporanea considera tale - celebrato
verosimilmente nel 127569. Quanto alle constitutiones, se non vi sono elementi
sufficienti per poter affermare che Pietro proprio in quell’occasione abbia esibito un
testo da lui elaborato - come alcuni storici hanno sostenuto70 - l’esistenza di un testo
costitutivo risalente alla seconda metà del secolo XIII è attestata in un altro passo della
«Vita C»: Item et multa alia ad refrenationem vitiorum et ad informationem morum
constituit, sicut patet in suis constitutionibus71. Il fatto che si rinvii alle suae
constitutiones testimonia non solo l’esistenza di un testo scritto ma anche la notorietà di
esso all’interno dell’Ordine. Allo stato attuale delle ricerche, tuttavia, non si conosce
nessun testo costitutivo del secolo XIII e nelle più antiche «Costituzioni Celestine»,
risalenti all’incirca al 1340 e conservate in forma manoscritta, non si accenna in alcun
modo a testi anteriori72. La ricostruzione storica dell’originaria institutio dell’Ordo
Sancti Spiritus de Maiella, allora, è affidata ancora una volta a fonti di natura
agiografica. In particolare, la prima parte della «Vita C», intitolata De continua
conversatione eius, racconta il modo di vivere di Pietro del Morrone73, mentre la
seconda parte, il Tractatus de vita et operibus, sintetizza le constitutiones date ai
discepoli in un capitolo dal titolo De doctrina discipulorum suorum74. Quanto all’abito,
Pietro del Morrone stabilì nelle Costituzioni [in constitutionibus posuit]
«ut fratres vilioribus pannis, quos invenire possent, se induerent, calciamenta ex
parte ante aperta haberent … et non delectarentur … in vestimentis mollibus vel
subtilibus, sicut qui in mundo versantur»75.

Nessun accenno al colore dell’abito; è probabile che inizialmente non ne fosse
prescritto uno specifico, mentre più tardi - verosimilmente dal 1275 - si impose il grigio,
attestato in alcune fonti relative al pontificato di Celestino V76. Particolarmente severe
erano poi le prescrizioni relative al cibo. Oltre a prescrivere che i frati cibariis grossis
uterentur et non delectarentur … in cibis delicatis77, Pietro del Morrone
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«constituit etiam tres quadragesimas fieri in anno in cibo quadragesimali,
videlicet XLam S. Mariae, XLam Natalis Domini et XLam S. Mariae Resurrectionis
Domini. Constituit ut omni tempore fratres ieiunium observarent, praeter in aestate,
in qua concessit tempore papatus sui tertiam et quintam feriam fratribus recaenare.
Constituit ut fratres vinum non biberent, nisi tantum diebus dominicis, tertia et quinta
feria; quae usque hodie conservantur»78.

In questo passaggio le espressioni tempore papatus sui e quae usque hodie
conservantur, alludendo alla dimensione diacronica delle Costituzioni, sottendono la
complessità della genesi e dello sviluppo dell’Ordine Maiellese, alla ricerca di una
propria identità specifica entro l’alveo del monachesimo benedettino. Ed infatti è
sempre la «Vita C» a sottolineare che Pietro del Morrone:
«Docuit etiam illos officium divinum die noctuque redderent cum multa
seriositate, scilicet nimium orare. Et licet regula beati Benedicti officium divinum
disponat, ipse multa alia super regulam addidit. Sed regula non nisi de officio maiore
dixit; iste vero non solum maius, sed officium beatae Virginis et Omnium Sanctorum
atque defunctorum disposuit, atque mandavit ut omni devotione et honore quo
possent, laudes officii debitas Domino redderent. Insuper etiam constituit ut qualibet
hebdomada singuli psalteria pro vivis et mortuis dicerent. Constituit adhuc ut centum
genuflexiones singuli singulis diebus facerent; sed in XLmis ordinatis et feria sexta
totius anni centies in die et centies in nocte ad Deum flecterent. […]. Docuit etiam
omni die capitulum tenere, et ut regula beati Benedicti legatur, et fratres in eodem
etiam ibidem de commissis veniam petant»79.

Questo ciò che è possibile conoscere, allo stato attuale delle ricerche,
sull’adattamento della Regola di s. Benedetto alle specifiche esigenze dell’eremitismo
di Pietro del Morrone e dei suoi primi discepoli: una forma vitae legata a scelte
insediative ben precise.
2. Gli insediamenti delle origini
2.1 Habitare in occultis et remotis locis. Gli eremi della Maiella e del Morrone
A differenza di altri movimenti eremitico-monastici dei secoli XI-XII formatisi al
seguito di una figura carismatica, i quali ebbero fin dall’inizio un unico centro
propulsore dal quale presero il nome, come Camaldoli, Vallombrosa, Cîteaux, Grande
Chartreuse, Montevergine e Pulsano, una delle caratteristiche peculiari delle origini dei
«Celestini», è l’esistenza - a causa dell’eremitismo irrequieto, caratterizzato da continui
spostamenti, del loro fondatore80 - di due poli insediativi: la Maiella ed il Morrone. Una
sorta di «bipolarità insediativa» che si risolverà definitivamente solo nel 1293.

78

Vita C, p. 410.
Vita C, p. 410.
80
Sui continui spostamenti di Pietro del Morrone, il quale querebat semper solitudinem (Autobiografia, p.
63), cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 93-114.
79

67

La Maiella - «la plus impénétrable des montagnes abruzzaises»81 - è un massiccio
montuoso la cui cima più alta, Monte Amaro, raggiunge i 2795 metri. Stagliandosi in
direzione nord-sud essa è separata dal Morrone dalla valle di Caramanico caratterizzata dalle due ampie valli fluviali dell’Orta e dell’Orfento - il cui culmine,
Passo s. Leonardo, era nel medioevo punto di passaggio obbligatorio per quanti si
dirigevano a sud; Passo Lanciano invece l’unico sbocco tra il versante orientale e quello
occidentale. È su quest’ultimo, tra la profonda valle dell’Orfento e quella parallela, ma
più piccola, scavata dal torrente Capo la Vena e oggi denominata vallone di S. Spirito,
che vanno ricercate le origini dell’Ordo Sancti Spiritus de Maiella: un triangolo ai cui
vertici vi sono S. Spirito della Maiella, S. Bartolomeo di Legio e S. Giovanni
dell’Orfento, tre eremi in origine tipologicamente molto simili. Al di là della
suggestione che detti luoghi possono suscitare nel visitatore odierno, erano proprio le
caratteristiche dell’ambiente naturale a determinare la durezza dell’istituto eremitico di
Pietro di Angelerio e dei suoi primi compagni. L’altitudine (si va dai 650 metri circa di
S. Bartolomeo ai 1130 metri circa di S. Spirito fino ai 1220 metri circa di S. Giovanni) e
l’ubicazione (entro una profonda valle fluviale, sul versante a solatìo) rendevano detti
luoghi difficilmente accessibili, garantendone l’isolamento. Una caratteristica tipica di
quell’eremitismo che nei secoli XI e XII aveva trovato probabilmente condizioni ideali
per la pratica di un severo ascetismo anche nelle impervie valli maiellesi, sebbene in
proposito non vi siano testimonianze scritte significative82. È assolutamente inutile
tentare a tutti costi di legare S. Spirito della Maiella e la vicenda eremitica di Pietro a
figure storiche del calibro di Desiderio di Montecassino83, il quale, se è vero che prima
di diventare papa col nome di Vittore III (1086-1087) visse un periodo di eremitaggio
sulla Maiella, soggiornò verosimilmente sull’altro versante della montagna, nei pressi di
S. Liberatore, cardine dei possedimenti cassinesi nell’Abruzzo adriatico84. Al contrario
è fondamentale sottolineare che S. Spirito della Maiella non fu ristrutturato da Pietro di
Angelerio e dai suoi primi compagni - come affermato da quasi tutti gli autori che si
sono occupati direttamente dell’argomento85 - ma fondato ex novo come si evince sia
dalla dedicazione allo Spirito Santo, cui verranno intitolati altri monasteri - mentre per i
luoghi preesistenti veniva conservata l’intitolazione originaria -, sia dal privilegio di
Nicola di Fossa del 1278 in cui si fa riferimento ad un monasterium de novo
constructum86, che non sta per «ricostruito» ma per «costruito dalle fondamenta»87.
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Quanto alla data di fondazione, sebbene gli stessi Celestini la facessero risalire al 29
agosto 1248, nella ricorrenza della decollazione di s. Giovanni Battista - come
testimonia un’iscrizione tutt’ora incastonata nella parete a sinistra dell’altare maggiore88
-, nella documentazione l’heremus Sancti Spiritus de Magella è attestato per la prima
volta solo nel 126389. S. Bartolomeo di Legio e S. Giovanni dell’Orfento compaiono
nella documentazione solo nel 1275 ed in questo caso si tratta quasi certamente di
luoghi eremitici preesistenti ristrutturati e riutilizzati da Pietro del Morrone, il quale
visse per qualche tempo anche in un altro ritiro maiellese, quello di S. Nicola, posto in
montanis, del quale però si è persa ogni traccia.
***
A questo nucleo insediativo a carattere eremitico posto alle pendici della Maiella ed
imperniato sull’eremo di S. Spirito, corrispondeva un altro centro di aggregazione e
organizzazione costituito dalla chiesa di S. Maria del Morrone, ubicata entro il territorio
di Sulmona e dunque, al contrario dell’eremo maiellese, in un’area saldamente
controllata dal vescovo. Durante gli anni decisivi della lotta tra il Papato e gli svevi
Federico II, Corrado IV e Manfredi la diocesi di Valva risentì anche più di quella di
Chieti dei rapporti di forza del momento. Dopo un lungo periodo di vacanza della sede
episcopale, durante il quale decisamente più forte fu il partito imperiale - emblematica
in tal senso l’espulsione dal regno e la confisca dei beni, ordinata da Federico II nel
1240, di un certo Adenolfo, canonico della cattedrale di S. Panfilo, reo di aver predicato
contro l’imperatore e di aver sobillato i sulmonesi alla rivolta90 - nel 1247 fu eletto
Gualtiero di Ocre, cappellano imperiale e notaio, il quale ricoprì la carica solo per pochi
mesi, risiedendo raramente nella sua diocesi e rinunciando ben presto ai suoi diritti. Il
10 agosto 1251, allorché dopo la morte di Federico II Sulmona era nuovamente passata
al partito imperiale, fu nominato il minorita Giacomo da Sulmona, cappellano di
Rinaldo, cardinale vescovo di Ostia, il quale però non venne confermato da Innocenzo
IV. Quest’ultimo, il 10 aprile 1252, nominò il cistercense Giacomo da Casanova,
Sancte Marie in Fayfulis, Beneventan(e) diocesis, ac universis fratribus suis apud Magellam morantibus
in monasterio Sancti Spiritus de novo constructo in territorio Rocce Murici in loco ubi dicitur Legio tam
presentibus quam futuris, Sancti Benedicti Ordinis, salutem in Domino sempiternam.
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cappellano di Stefano, cardinale prete di S. Maria in Trastevere, che però, nonostante
fosse stato consacrato, non potè recarsi nella sua diocesi, rimanendo presso la Curia
papale, poiché Sulmona era controllata dai sostenitori di Corrado IV. Solo dopo la
morte di questi, il 21 maggio 1254, il nuovo vescovo poté prendere possesso della
diocesi, tant’è che la sua sicura presenza nella città peligna è attestata dal novembre
1255. Nel frattempo, però, Manfredi si era ampiamente affermato nel regno di Sicilia ed
il nuovo vescovo dovette suo malgrado riconoscerne il potere, come dimostra la
documentazione uscita dalla cancelleria episcopale, datata in senso legittimistico
secondo gli anni di regno di Corrado prima e di Manfredi poi - esattamente dal 125891.
A differenza di quanto era avvenuto per S. Spirito della Maiella, la formazione di
una colonia eremitica alle falde del Morrone avvenne sotto l’occhio vigile ed attento
dell’ordinario del luogo cui competeva il controllo della vita religiosa. Il cistercense
Giacomo da Casanova era sicuramente favorevole alla vita eremitica in quanto consentì
ai seguaci di Pietro di costruire ex novo un oratorio, con annesse strutture abitative
conformi al loro specifico ideale di vita, vietando loro di cedere il luogo da costruirsi ad
altri che non fossero eremiti92. È evidente in tutto ciò il controllo di natura pastorale e
fiscale - che si espletava attraverso il diritto di visita e l’imposizione di un censo annuo esercitato dal vescovo sull’insediamento morronese. Alla morte di Giacomo, dopo il
luglio 1261, Urbano IV nominò direttamente Giacomo da Orvieto, dell’Ordine dei frati
Predicatori (1263-1273). Anch’egli riconobbe Manfredi, tant’è che pagò le tasse al
sovrano scomunicato. A Sulmona e dintorni del resto la presenza di un forte partito
ghibellino è attestata a lungo anche dopo gli eventi di Benevento (1266) e Tagliacozzo
(1268); non a caso Celestino V chiese ed ottenne da Carlo II d’Angiò nel 1294 un
indulto per i sulmonesi ribelli al tempo di Corradino, i quali erano stati esiliati e
spogliati dei loro beni93. Ciò è forse un indizio dei buoni rapporti che Pietro del
Morrone ed i suoi discepoli intrattennero con i sostenitori del partito imperiale, sebbene
sia alquanto improbabile che essi siano intervenuti direttamente nello scontro tra il
Papato e gli Svevi94. Anche nel caso di Sulmona è possibile intravedere da parte dei
pontefici un tentativo - forse vano - di controllare le strutture ecclesiastiche delle più
significative città del confine settentrionale del regno di Sicilia attraverso la nomina
diretta dei vescovi. Si tratta però di un espediente non legato necessariamente alla
questione dello scontro con gli Svevi ma rientrante in un pù ampio progetto politico di
riassetto dell’autorità ecclesiastica. Basti pensare che nel 1264 Gualtiero, cappellano di
Giovanni da Toledo, fu trasferito dalla sede episcopale di Amelia a quella di Penne95; un
altro cappellano del cardinale di Porto, Gentile di Sulmona, divenne vescovo di Teramo
nel 126796 e, in quegli stessi anni, Nicola di Sinizzo, dell’Ordine dei Cistercensi - di cui
Giovanni da Toledo era protettore -, fu nominato vescovo dell’Aquila97.
In questo articolato quadro politico si colloca il primo «insediamento celestino»
attestato con certezza nella documentazione, fondato ad honorem sanctae Mariae
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virginis … in contrata Murronis. Il Monte Morrone - la cui cima più alta raggiunge i
2061 metri - si staglia da nord-ovest a sud-est dividendo nettamente la valle di
Caramanico, sul versante nord-orientale, dalla valle di Sulmona (o Conca Peligna), sul
versante sud-occidentale. Solo due i punti di contatto e quindi le vie di comunicazione:
Passo s. Leonardo e la gola di Popoli, dalla quale si inizia la catena montuosa del Gran
Sasso e Monti della Laga, in direzione nord-ovest, che, insieme alle Montagne del
Morrone, separa l’«Abruzzo adriatico» dall’«Abruzzo interno», con un impatto
fondamentale nella storia di questa regione nel medioevo - e non solo98. È lungo i
declivi sud-occidentali del Morrone, tra i due centri pedemontani di Roccacasale e
Pacentro, non lontano né da Pratola e Raiano né da Sulmona, che si colloca
geograficamente la prima fase dell’«eremitismo indipendente» di Pietro di Angelerio e
dei suoi socii. Una zona dunque non lontana dalla più importante città abruzzese del
regno di Sicilia: Sulmona. Sede del Giustizierato d’Abruzzo, annualmente vi si teneva
una delle sette fiere annuali del regno e Federico II vi aveva istituito una cattedra di
diritto canonico. Ciò determinò nella prima metà del Duecento un flusso immigratorio
ed una conseguente crescita demografica ed urbanistica99. Durante lo scontro tra la
Chiesa e l’Impero, l’episcopato di Valva aveva potuto mantenere un controllo sulle
istituzioni ecclesiatiche della città e del contado adeguandosi ai rapporti di forza del
momento100. Oltre alle chiese secolari, il vescovo di Sulmona deteneva il controllo di
importanti istituzioni regolari, come i monasteri di S. Maria di Cinquemiglia, nei pressi
di Castel di Sangro, e di S. Maria di Bominaco, vicino Caporciano; un monastero
quest’ultimo che non a caso proprio nel corso del secolo XIII ingaggiò una lunga
vertenza con l’ordinario diocesano nell’intento di ottenere l’esenzione101. Nel contado, a
est della città in località Marane, si erano insediati dal quarto decennio del Duecento i
monaci cistercensi di S. Maria di Casanova, con la grangia di S. Maria de Corvonis102;
ma anche i monaci neri di S. Vincenzo al Volturno possedevano il monastero di S.
Rufino in Campo de Rota, ormai ridotto a semplice grangia103. Vi era poi il Capitolo
della basilica di S. Pietro di Roma che possedeva in Sulmona la chiesa di S. Agata
attorno alla quale dai primissimi decenni del XIII secolo si costituì un piccolo borgo104.
I nuovi Ordini religiosi sembra siano arrivati in ritardo nella città peligna, forse a causa
della sua posizione “ghibellina”. I primi furono i frati eremitani di s. Agostino, che già
nel 1258 chiesero un terreno al vescovo per fondarvi un oratorio105. I frati Minori invece
giunsero solo dopo la cacciata degli Svevi, quando, nel 1271, Carlo d’Angiò concesse
loro alcune case confiscate ai ribelli in Sulmona106. Anteriore è il monastero di S.
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Cfr. in proposito anche PELLEGRINI, Introduzione, p. 12-13.
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MATTIOCCO, Sulmona; MATTIOCCO, Dal tardo-antico.
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1138 e in una lettera di Clemente III del 5 aprile 1188; FARAGLIA, Codice, p. 43-45 n. 33, 52-57 n. 41. Per
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Rationes.
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FARAGLIA, Codice, p. 70-71 n. 56.
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FARAGLIA, Codice, p. 79 n. 63.
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Chiara, fondato tra il 1268 ed il 1269 dalla nobile Floresenda da Palena, che ne divenne
prima abbadessa107. Gli ultimi furono i frati Predicatori che fondarono una chiesa solo
verso il 1285108, mentre la presenza dei Carmelitani non è registrata nel Duecento a
Sulmona109. Agostiniani, Francescani e Domenicani si insediarono, come era loro
consuetudine, entro le mura della città o nei sobborghi che si andavano edificando verso
nord e verso sud. Non lontano da Sulmona, nei pressi di Raiano, si erano stabiliti i
Gerosolimitani110. Una zona fervida dal punto di vista religioso ma anche densamente
popolata e posta alla confluenza di importanti snodi viari: la Claudia Nova - che portava
a Rieti, in direzione nord-ovest, e ad Isernia e Benevento, in direzione sud-est - e la
Tiburtina Valeria - che congiungeva Roma con Aternum (Pescara)111.
In questo contesto l’asprezza dell’istituto eremitico di Pietro del Morrone e dei
suoi primi compagni dipendeva piuttosto dall’altitudine del luogo scelto, una zona
rocciosa e brulla caratterizzata da un clima rigido durante i mesi invernali112. Se per gli
eremi maiellesi vi è un problema di cronologia ma non di identificazione, per S. Maria
del Morrone la problematica si inverte in quanto conosciamo l’anno (1259) e le
dinamiche di fondazione e di costruzione della chiesa ma non la sua esatta ubicazione.
Un tema solo apparentemente secondario e non ancora sufficientemente studiato, tant’è
che su questo locus heremitorii - per utilizzare la terminologia delle fonti - la
storiografia passata e recente ha fatto molta confusione per lo più ritenendo che il
primitivo oratorio di S. Maria del Morrone vada identificato con l’attuale cripta della
chiesa di S. Spirito di Sulmona113. D’altra parte, nel secolo XVII il sito di questa chiesa
era sconosciuto agli stessi Celestini - i quali probabilmente l’avevano abbandonata fin
dalla prima metà del Trecento - a tal punto che l’erudito Ludovico Zanotti dedicò una
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Cfr. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 296. Vedi anche FARAGLIA, Codice, p. 91-92 n. 73,
95-96 n. 77, 96 n. 78, 97-98 n. 80, 124-125 n. 99, 142 n. 114. Purtroppo una parte della documentazione
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di Sulmona, è inopinatamente sparita di recente.
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Celestino, n. 230.
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dell’importaza della strada che collegava Sulmona ad Isernia si ha nel 1302 allorché Carlo II d’Angiò
commissionò al miles Bartolomeo da Pacile, cittadino di Sulmona, ad adaptandas stratas et vias quibus
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FARAGLIA, Codice, p. 139 n. 109.
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Una descrizione generale del paesaggio abruzzese sul piano orografico, climatico, demografico etc. è
in FELLER, Les Abruzzes, p. 87-134. Importanti spunti di riflessione sul clima nel medioevo ed in
particolare durante il secolo XIII sono in LE ROY LADURIE, Tempo di festa, p. 276-301. Per l’Abruzzo
vedi il recente contributo della DI DESIDERO, Breve storia. Nel caso in questione i dati offerti sono basati
anche su una conoscenza diretta dei luoghi. In proposito HERDE, Celestino V, p. 10, scrive: «Pietro visse
su questa montagna rocciosa, la cui parte inferiore è coperta di sterpaglie e di sottobosco e quella
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72

vera e propria dissertazione al «luogo dove era edificata la chiesa di Santa Maria del
Morrone»:
«Detta chiesa di Santa Maria del Morrone era edificata sopra la montagna vicina
all’abbatia di Santo Spirito e propriamente passata la metà della totale montagna
vicina a certe grotte o pareti rivolti a mezzogiorno nel quale luogo vi è alquanto di
pianura e vallata et ivi comincia a nominarsi il Morrone et anco hoggidi se ne vedono
alcuni vestiggii et erano due chiese o capelle contigue et attaccate insieme, una
chiamata Santa Maria del Morrone e l’altra Santo Giovanni del Morrone, e l’heremo
del Morrone era similmente nel medesimo luogo o in dette grotte o ivi atorno dove
anco vi si vede poco lontano dalla parte di mezzogiorno un altro luogo heremitorio o
cella di santo Pietro con una chiesiola o capella detta volgarmente Santa Croce e
dalla parte di ponente vi è una fonte detta la fonte di santo Pietro o dei monaci e dalla
parte di levante una vallonata o selva chiamata similmente la valle de monaci
dall’habitatione de quali forse pigliò il nome de monaci che anco hoggigiorno
conserva»114.

In questa pagina - dov’è descritto sinteticamente il teatro dell’esperienza eremitica
di Pietro di Angelerio lungo il versante sud-occidentale del Morrone - l’abate celestino
individua l’esatta ubicazione della chiesa di S. Maria posta su un altopiano a circa 1000
metri di altitudine; i pochi ruderi rimasti attestano che inizialmente si trattava
semplicemente di una grotta cui furono aggiunti nelle immediate vicinanze altri piccoli
edifici. Non molto lontano, leggermente più in alto, era l’eremo di S. Croce115, che con
ogni probabilità non divenne mai sede di una comunità vera e propria116, mentre in una
posizione suggestiva - ma anche molto più accessibile - era ed è la famosa grotta di S.
Onofrio, dove Pietro ricevette i messi del collegio cardinalizio. Che la chiesa di S.
Maria si trovasse sulla montagna - sopra l’ampia piana coltivata a nord di Sulmona dove
più tardi fu costruita l’abbazia di S. Spirito - è confermato sia dal citato documento del
1259, in cui è descritto un territorio montano117, sia in un passaggio della Quoniam ut
ait apostolus, rilasciata dalla cancelleria di Clemente IV il 28 maggio 1268118, in cui
sono riassunte in modo emblematico le caratteristiche abitative dell’originario
movimento di Pietro del Morrone:
«[…] prior et fratres heremi de Magella, Theatine diocesis, et aliorum locorum eidem
114

ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 585-586.
Uno dei pochi documenti in cui è menzionata la chiesa di S. Croce è regestato da ZANOTTI, Digestum,
II.1, p. 204: 1340, 23 aprilis. D(ominus) Stefanus Oddus de Sulmona vendidit f(ratr)i Bartholomeo, priori
monasterii S(anc)ti Petri confessoris de Sulmona, ementi pro monasterio S(ancti) Spiritus de Murrono,
petiam terrae in contrata S(anc)tae Crucis de Murrono, cui ab una parte est territorium d(ict)ae
ecclesiae S(anc)tae Crucis, ab alia est quidam Vallonus et ab alia est via Valloneti etc., pro praetio
tarenum quindecim etc. Ex instrumentis publicis in archivio d(ict)ae abbatiae existentibus etc..
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Secondo MOSCATI, I monasteri, p. 111-112: «ad un certo momento … l’eremo di S. Croce si trasformò
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que vocatur Morron(e), ab una parte cuius est via publica que venit a Morron(e) et decurrit usque ad
fontem predictis <così> Murronis, ab alia est Vallonus prout protenditur usque ad Colles restuplarum, ab
alia est via que decurrit ad Castellionem et ab alia est Vallonus et via prout decurrit ad viam quae
decurrit ad predictum fontem, iuxta cesam Robberti <così> Ben(edicti) Iohannis Ben(edicti); Codice
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heremo subiectorum, ordinis sancti Benedicti, pro consequenda dulcedinis
retributione mirabilis, quia se timentibus abscondit divine sublimitas maiestatis,
elegerunt sicut accepimus habitare in occultis et remotis locis nemorum atque
montium et Christo pauperi sub extrema paupertate vitaque asperrima devotum
impendere famulatum. Cum itaque dilecti filii .. prior et fratres heremi de monte
Morronis predicto heremo de Magella subiecti, ipsius ordinis Valvensis diocesis,
sicut iidem nobis significare curarunt […]».

La decisione di vivere in luoghi lontani dal consorzio civile e difficilmente
accessibili imponeva - data la conformazione del territorio e la distribuzione degli
insediamenti umani e delle vie di comunicazione - la scelta di zone montane e boscose,
soprattutto in un territorio caratterizzato da una forte espansione demografica qual era il
contado di Sulmona nel XIII secolo. Non a caso uno dei motivi che aveva spinto Pietro
ad abbandonare il Morrone ed a recarsi ad montem Magelle intorno agli anni 1240-1245
fu proprio una ingente operazione di disboscamento e di messa a coltura del territorio
circostante il suo eremo, probabilmente dovuta anche alla presenza dei Cistercensi di S.
Maria de Corvonis119. Dei tre luoghi eremitici menzionati, che rappresentano il nucleo
iniziale del futuro e possente stanziamento dei «Celestini» nel sulmonese con l’abbazia
di S. Spirito, solo la chiesa di S. Maria - cui tra il 1275 ed il 1294 venne affiancata una
cappella dedicata a S. Giovanni - fu edificata ex novo. S. Croce del Morrone e S.
Onofrio del Morrone, in perfetta analogia con le dinamiche insediative messe in atto alle
falde della Maiella, esistevano già e furono semplicemente ricostruiti ed adattati a loca
heremitorii120.
2.2 Oportebat aliqua loca capere. La costruzione di una prima rete insediativa
Nell’inverno del 1271 fra Placido <da Morrea> e fra Giovanni <da Atri> compirono un
viaggio a Roma con l’intento di ottenere dal Capitolo della basilica di S. Pietro la
concessione della chiesa di S. Giorgio di Roccamorice. È dell’1 febbraio 1271, infatti,
un mandato per mezzo del quale l’ente romano incaricava fra Teodino, abate di S. Maria
di Bominaco121, di immettere nel possesso della chiesa di S. Giorgio, cum omnibus suis
iuribus et pertinentiis, fra Placido e fra Giovanni ordinis Sancti Spiritus de Magella, in
nomine dicti ordinis122. Mandato che fra Teodino eseguì personalmente il 28
febbraio123. Sulla chiesa di S. Giorgio di Roccamorice non si hanno notizie anteriori al
16 novembre 1270 quando Federico de Tullo, signore di Manoppello e nipote di
Gualtiero de Palearia, ne aveva ceduto il diritto di patronato - almeno per la parte a lui
119

Autobiografia, p. 63 r. 8-10. Su S. Maria de Corvonis vedi PACIOCCO, Recuperi, p. 102-103 e
PACIOCCO, I monasteri, p. 208, 216-217. Con qualche cautela, PIENTRANTONIO, Il monachesimo, p. 293294 n. 222
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spettante - a fra Placido <da Morrea>124. Federico di Tollo apparteneva a quella parte
della vecchia feudalità normanno-sveva che, in quel generale e complesso fenomeno
che dopo l’avvento degli Angioini vide un ricambio delle famiglie al potere - fenomeno
tutto da studiare per quanto riguarda l’Abruzzo125 -, era riuscita a mantenere un certo
ruolo istituzionale, probabilmente grazie ad una formale sottomissione al nuovo
sovrano, una politica di compromesso e la rinuncia ad alcuni feudi da distribuirsi a quei
milites che avevano combattuto accanto a Carlo d’Angiò. Quest’ultimo infatti investì
Pietro de Bosco, miles fidelis noster, del feudo di Introdacqua, nei pressi di Sulmona,
già tenuto da Federico di Tollo e quindi concesso a Morello de Piex, morto senza eredi
legittimi126. Sita in territorio et districtu Rocce Morici e quindi entro i confini della
contea di Manoppello, che dagli ultimi anni del secolo XII e per tutto il periodo svevo
fu nelle mani della famiglia de Palearia127, la chiesa di S. Giorgio - in origine
probabilmente una «Eigenkirche» - versava quasi certamente in condizioni precarie sul
piano sia materiale sia spirituale, forse anche a causa di un’intricata rete giurisdizionale
che ne rendeva difficile l’amministrazione. Essa apparteneva al Capitolo della basilica
di S. Pietro di Roma - che proprio nel corso del XIII secolo stava acquisendo prestigio,
godendo altresì dell’appoggio di Carlo d’Angiò con la concessione della protezione
regia su chiese, vassalli e beni posseduti nel regno di Sicilia128 - ma poiché ricadeva
entro i confini parrocchiali della chiesa di S. Martino ad plebem, all’abate ed al capitolo
di quest’ultima competeva tam de iure quam de approbata consuetudine il diritto di
visita, costituzione, ordinazione e concessione di cappellani e chierici; ma anche al
vescovo di Chieti spettavano diritti quantomeno di natura fiscale, esercitati
probabilmente per mezzo dell’abate della chiesa di S. Martino, che era anche canonico
teatino129; a complicare ulteriormente la situazione si aggiungeva il diritto di patronato
detenuto su di essa dal conte di Manoppello e da altre ventidue persone - tra le quali due
chierici ed una donna130. I patroni laici tuttavia rinunciarono ad ogni loro diritto di
natura personale e reale sulla chiesa di S. Giorgio in favore dei fratres di S. Spirito della
Maiella con un atto dell’1 marzo 1271131. Appena due giorni dopo fu la volta di
Adenolfo, abate, e del Capitolo della chiesa di S. Martino ad plebem i quali, dinanzi a
124
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numerosi testimoni chierici e laici, rinunciarono alla giurisdizione parrocchiale sulla
chiesa di S. Giorgio, riconoscendo che essa apparteneva plene et rationabiliter alla
chiesa di S. Spirito ex collatione et concessione venerabilis Capituli basilice principis
Apostolorum de Urbe, cuius iuris dicta ecclesia Sancti Georgii censebatur132. La
controversia
sembrerebbe
conclusa,
almeno
formalmente
o,
piuttosto,
temporaneamente. Tuttavia, al vescovo di Chieti, in qualità di tutore della vita religiosa
della diocesi, spettava il diritto di conferma che i patroni laici della chiesa di S. Giorgio
chiesero con una lettera dell’1 marzo 1271. Conferma che sembrerebbe essere giunta
poco dopo, il 12 aprile, senonché l’autenticità di tale documento è molto dubbia133. È
assolutamente verosimile che proprio in questo periodo sia cominciato quello scontro narrato nella ««Vita C»134 - tra i discepoli di Pietro del Morrone e Nicola di Fossa. La
presenza di Adenolfo alla guida della chiesa e del districtus parrocchiale di S. Martino
ad plebem - un’importante istituzione religiosa che attende ancora uno studio attento -,
che comprendeva parte dei territori di Roccamorice ed Abbateggio, durò molti anni ed è
da credere che, essendo anche canonico teatino, egli abbia tentato a più riprese con
l’appoggio del vescovo - o forse per suo esplicito mandato - di mantenere il controllo
pastorale e patrimoniale della vicina chiesa di S. Giorgio135. Soprattutto perché sono
questi gli anni in cui gli eremiti maiellesi si vanno dotando di un vero e proprio
patrimonio fondiario - fatto di case, orti, vigne e terreni - nel territorio di Roccamorice
attraverso compravendite, donazioni pro remedio animae e lasciti testamentari136. Si
tratta di acquisizioni - legate al fascino esercitato sui fedeli dalla loro esperienza
religiosa137 - che andavano ad intaccare lo spazio vitale fino a quel momento occupato
dal clero secolare e dalle istituzioni regolari a carattere tradizionale e che, di
conseguenza, non potevano non attirare l’attenzione del vescovo di Chieti, tanto più se
si considera che la chiesa teatina - com’è stato sottolineato - aveva un forte bisogno di
denaro.
Una situazione per certi versi analoga si ebbe con l’annessione qualche tempo
dopo, per restare entro la diocesi teatina, della chiesa di S. Maria Maddalena, ubicata in
loco qui dicitur Intramontes de territorio castri Tocci, ovvero lungo la via Valeria, nei
pressi della gola di Popoli, nella zona denominata nel periodo romano ed
altomedioevale Interpromium e nel periodo tardomedievale Intermontes138. A differenza
132

Codice diplomatico Celestino, n. 26.
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di S. Giorgio di Roccamorice, sulle origini della chiesa di S. Maria di Tremonti si ha
qualche notizia, seppur frammentaria. La sua fondazione va inquadrata da un lato entro
un processo di usurpazione di terre e di incastellamento di villae e casalia appartenenti
all’abbazia di S. Clemente a Casauria avvenuto tra la fine del X e l’inizio dell’XI secolo
e dall’altro entro quel complesso fenomeno che vide nei secoli XI e XII in Abruzzo e
non solo l’edificazione-dotazione da parte di domini loci di chiese e monasteri, con la
creazione - per utilizzare due termini propri della storiografia tedesca - di
«Eigenkirchen» e di «Eigenklöestern»139. La chiesa venne consacrata nel 1080, in die
sancti Marci, da Matteo, cardinale diacono di S. Adriano, Giovanni, cardinale diacono
di S. Maria in Trastevere, Pietro, cardinale prete di S. Sabina, Gualtiero, vescovo di
Chieti, Raimondo, vescovo di Penne, Giacomo, vescovo di Valva e Benedetto, vescovo
di Forcona, i quali concessero come consuetudine alcune indulgenze140. Dopo un vuoto
documentario di quasi due secoli, nel 1272 i seguaci di Pietro del Morrone ricevettero la
donazione del patronato e dei beni della chiesa di S. Maria de Intermontibus dal nobile
Francesco, figlio ed erede del fu dominus Gionata de Luco, per se e Federico, suo
fratello minorenne141. Una dinamica di annessione simile a quella della chiesa di S.
Giorgio di Roccamorice, in cui potrebbe avere avuto un qualche ruolo il medesimo
Federico di Tollo - il quale tra l’altro aveva donato ai seguaci di Pietro del Morrone
diritti vassallatici in Tocco, feudo dei conti di Manoppello - visto che i patroni della
chiesa di S. Maria di Tremonti erano suoi vassalli142. Detta chiesa, verosimilmente
dotata di una discreta quantità di beni, doveva essere in pessimo stato, tant’è che nel
privilegio rilasciato da Nicola di Fossa nel 1278 si fa riferimento alla ristrutturazione,
operata dai Maiellesi, delle chiese di S. Giorgio di Roccamorice, S. Bartolomeo di
Legio, S. Giovanni della Maiella e S. Maria e S. Angelo di Tremonti, in temporalibus et
spiritualibus collapsas, dirutas et nimia paupertate gravatas143. La cessione del diritto
di patronato al movimento eremitico di fra Pietro del Morrone, che con il suo slancio
spirituale si presentava in grado di rinnovare concretamente la vita religiosa, aveva
dunque lo scopo di recuperare sul piano materiale e spirituale un ente che, a distanza di
due secoli e in un mutato contesto storico, aveva ormai esaurito la funzione per cui era
nato. Nel 1290, infatti, è attestato per la prima volta un ospedale annesso alla chiesa che,
in tal modo costituiva sicuramente un punto di sosta per quanti si trovassero a
percorrere l’antica via consolare che collegava Roma ad Aternum (Pescara) in un punto
in cui, soprattutto nei mesi invernali, poteva risultare insidioso il passaggio144. È
evidente allora che l’annessione della chiesa di S. Maria di Tremonti - che peraltro
139
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sembra godesse già di un qualche diritto di esenzione dall’ordinario diocesano, il
vescovo di Chieti145 - rappresentò un buon affare per i Maiellesi grazie alle potenzialità
economiche dell’ente; motivo che avvalora ulteriormente l’ipotesi della nascita di una
disputa di natura patrimoniale tra i Maiellesi e Nicola di Fossa proprio in questa fase,
cioè negli anni 1271-1272.
Tra le dipendenze di S. Spirito della Maiella ricadenti entro i confini della diocesi
di Chieti è attestata nel 1275 una ecclesia Sancti Cleti de Mosillulo, probabilmente un
semplice luogo rupestre, scaturente da quell’iniziale instabilitas eremitica di fra Pietro
del Morrone, ben presto abbandonato dai suoi seguaci146. S. [Ana]cleto, infatti, attestato
solo nel privilegio di Gregorio X, doveva essere un piccolo eremo preesistente ubicato
sul versante occidentale della profonda Valle dell’Orta, caratterizzata da numerose
grotte che ben si prestavano ad un ritiro spirituale147 Una zona ampiamente colonizzata
dai benedettini di S. Clemente a Casauria ed in seguito usurpata da quei domini loci che
erano riusciti ad imporre il proprio potere sul territorio gravitante attorno ad un castrum
dal quale a volte avevano preso il nome, come nel caso dei patroni della chiesa di S.
Maria di Tremonti, i nobili Francesco e Federico del dominus Gionata de Luco, signori
del castrum di Luco ubicato sul versante orientale del fiume Orta, proprio dirimpetto,
sul versante opposto, al castrum di Musellaro, lungo la strada che dalla via Valeria
all’altezza di Interpromium o Intermontes si diverticolava in direzione sud-est,
attraversava i castra di Tocco, Musellaro e Luco, passava davanti alla chiesa di S.
Tommaso di Paterno e portava a Caramanico e Roccacaramanico, puntando poi dritto
verso Passo S. Leonardo148.
***
Nel 1275 i Maiellesi, entro i confini della diocesi valvense, possedevano, oltre a S.
Maria del Morrone fondata nel 1259, le chiese di S. Antonino di Campo di Giove, S.
Giovanni di Acquasanta e S. Comizio di Acciano: una rete insediativa fortemente
condizionata dall’iniziale esperienza eremitica di Pietro di Angelerio149. Stando
all’«Autobiografia», infatti, egli soggiornò per tre anni sul Monte Palleno (oggi Monte
Porrara [2136 metri])150 - probabilmente nel luogo dove nel secolo XIV i suoi discepoli
eressero il santuario della Madonna dell’Altare - che divideva i due centri pedemontani
di Palena, sul versante orientale, e di Campo di Giove, sul versante occidentale, dove lungo il sentiero di Macchie di Sécina per Monte Amaro, poco più in basso dell’attuale
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sorgente di s. Antonino (1530 metri), dove sono tuttora visibili resti di mura - si trovava
l’ecclesia Sancti Antonini de Campo Iovis. Sebbene non vi siano notizie documentarie
anteriori al 1275, l’ubicazione e l’intitolazione - abbastanza comune e diffusa151 rivelano che S. Antonino doveva essere un eremo già esistente, riparato da Pietro del
Morrone. È significativo che il teste 72 del processo di canonizzazione collochi S.
Antonino supra rocham de Gibertis - piccolo borgo a nord-ovest di Campo di Giove
oggi completamente scomparso152 - ma che nel privilegio di Gregorio X si faccia
riferimento a quest’ultimo centro, sicuramente più importante e noto153. D’altra parte,
Campo di Giove (1064 metri), posto su un contrafforte sud-ovest del monte Tavola
Rotonda (2403 metri), una delle cime della Maiella, si trovava lungo un’arteria che,
passato il valico di Forchetta, giungeva a Palena e attraverso il corso dell’Aventino
immetteva nell’area frentana, gravitante attorno alla città di Lanciano, mentre nella
direzione opposta era un luogo di passaggio e di sosta obbligato sulla strada che,
provenendo dalla Sabina e diretta nel Sannio, risalita la conca Peligna, discendeva nella
valle del Sangro.
Qui, tra gli odierni comuni di Scontrone e Castel di Sangro, zona limite della
diocesi e del comitato di Valva154, i seguaci di Pietro del Morrone avevano annesso a S.
Spirito della Maiella, anteriormente al 1275, la chiesa di S. Giovanni di Acquasanta (de
Aquasancta) - il cui toponimo fa chiaramente riferimento alla vicina sorgente sulfurea esistente almeno da un secolo; infatti, S. Giovanni in Quintrono155 - altro toponimo
relativo allo stesso ente - è menzionata tra le chiese rientranti sotto la giurisdizione del
vescovo di Valva in una lettera di Clemente III del 1188156: un dato significativo sul
quale occorrerà tornare. Trasformata ben presto in monastero, la chiesa di S. Giovanni
di Acquasanta è uno dei pochi insediamenti delle origini che riuscirà a conservare una
certa importanza fino al secolo XVI, probabilmente grazie alla sua ubicazione lungo la
via che collegava Castel di Sangro a Sulmona (Numicia) cui si affiancava il tratturo
Foggia-Celano.
Nei pressi del confine nord-ovest della diocesi valvense i Maiellesi avevano
ristrutturato, prima del 1275, la chiesa di S. Comizio in Azano (Acciano), anch’essa
confermata al vescovo di Sulmona da Clemente III157. Una chiesa posta nella valle
dell’Aterno, lungo la strada che all’altezza di Raiano si diverticolava dalla Valeria in
direzione nord-ovest e portava all’Aquila. Fu questo non a caso l’itinerario percorso dal
corteo papale nel luglio 1294. Un insediamento, dunque, che, utilizzato inizialmente da
fra Pietro del Morrone e da alcuni dei suoi seguaci - almeno stando agli Atti del
processo di canonizzazione158 -, dovette mantenere una qualche importanza fino
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all’epoca moderna proprio per la sua ubicazione lungo la strada Sulmona-L’Aquila, in
quanto consentiva una sosta dopo un giorno di cammino.
***
Da questi due blocchi principali posti nelle diocesi di Chieti e Sulmona, in cui più attivo
fu l’eremitismo di fra Pietro del Morrone, la rete insediativa dei Maiellesi si diramava in
direzione sud e sud-ovest.
Il 10 ottobre 1272 ad Isernia fu stipulato un significativo contratto: il giudice
Filippo Beneventi, nativo ed abitante di Isernia, e sua moglie domna Glorietta donarono
a fra Placido, procuratore della chiesa di S. Spirito della Maiella, una vigna con
l’obbligo di costruirvi una chiesa dedicata allo Spirito Santo159. Qualora la clausola non
fosse stata rispettata o i fratres della chiesa di S. Spirito della Maiella a regula ipsa
cessarent, la vigna sarebbe tornata ai detti coniugi ed ai loro eredi o, in assenza di questi
ultimi, all’ospedale della chiesa di S. Giovanni <dei Gerosolimitani>. Sebbene non si
abbiano elementi per quantificarne l’entità, sembrerebbe una donazione pro remedio
animae abbastanza cospicua - non a caso la sanctio prevista era di cento augustali - che
costituì per i Maiellesi una svolta sul piano insediativo ed economico. Il terreno donato,
infatti, era posto infra fines civitatis Isernie a parte orientis dicitur, ovvero alla periferia
di una città episcopale160, e in un’area di ponte - in loco ubi Pons de Arcu - servita da un
buon sistema stradale161, talché venivano meno le caratteristiche dell’isolamento
eremitico delle origini. Termine ante quem per la costruzione dell’ecclesia Sancti
Spiritus de Maiella in Isernia - questa è la denominazione che si riscontra in quasi tutti i
documenti - è il 16 maggio 1274, quando essa riceve per mezzo di un procuratore laico
una significativa donazione: una casa nella parrocchia di S. Michele e due vigne in
località Cerreta. Nel caso dell’insediamento isernino, vi è la certezza assoluta di una
fondazione ex novo o, per utilizzare la terminologia della documentazione medievale, de
novo162.
Se l’espansione verso la contea del Molise dovette dipendere dai legami,
evidentemente non mai recisi, che Pietro di Angelerio aveva con la propria zona di
origine, il movimento eremitico maiellese si era esteso nel 1275 anche verso sud-ovest e
poteva contare su alcuni insediamenti sparsi nelle diocesi dei Marsi, di Sora, di Anagni
e di Ferentino.
I primi contatti con la Marsica e la Campagna romana fra Pietro li ebbe intorno al
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1233-1234 allorchè da Palena si recò a Roma per essere ordinato sacerdote163,
utilizzando certamente la via Tiburtina-Valeria164; nonostante una sua presenza stabile
nell’area marsicana non sia attestata in alcun modo165, tra i beni confermati da Gregorio
X a S. Spirito della Maiella compare S. Maria de Agello, una chiesa attorno alla quale
ruotano problemi di natura topografica, con ripercussioni non irrilevanti sulla
conoscenza storica del territorio, delle istituzioni ecclesiastiche e del movimento
eremitico maiellese166. Aielli, piccolo borgo poco più a nord della citata via consolare e
feudo del conte di Celano, rientrava in un’area funestata, durante il regno di Federico II
prima e di Carlo d’Angiò poi, da assedi, deportazioni e rivolgimenti politici con una
ricaduta certamente sulla vita religiosa e sulle istituzioni ecclesiastiche167. La chiesa di
S. Maria, ubicata all’interno delle Gole di Aielli-Celano - nel medioevo denominate
Fauces - e fondata verosimilmente dopo il 1115168, apparteneva alla mensa vescovile ed
era stata confermata da Clemente III al vescovo dei Marsi Eliano nel 1188; nel
privilegio papale, però, essa è denominata S. Maria intra Fauces169. Quello di Foce era
un castrum - di cui oggi restano solo pochi ruderi - posto all’imbocco delle Gole e
dunque in assoluta contiguità geografica con Aielli; quantunque non dovesse essere
troppo piccolo - ben sei chiese vi facevano riferimento nel secolo XII170 - è verosimile
che in un documento pontificio si facesse riferimento alla più nota località di Aielli. Una
dicotomia toponimica che ha tratto in inganno qualche autore171, sebbene non vi siano
dubbi che si tratti dello stesso ente; nel 1334, infatti, i monaci di S. Spirito del Morrone,
in cambio della chiesa di S. Tommaso de Paterno, cedettero al cenobio di S. Lorenzo
fuori le Mura di Roma proprio la chiesa di S. Maria de Foce172.
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Nella Valle Roveto, precisamente a Civita d’Antino nei pressi del confine
meridionale della Marsica, i Maiellesi possedevano una ecclesia Sancti Francisci173.
L’intitolazione lascia ipotizzare che si trattasse di uno dei tanti insediamenti iniziali dei
frati Minori caratterizzati da assoluta precarietà e ben presto abbandonati174. Ubicata
lungo la strada che all’altezza di Avezzano, ad ovest del lago Fucino, si diverticolava
dalla Valeria e, seguendo a mezzacosta la riva sinistra del Liri, toccava i centri di
Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, Morrea, Balsorano e Sora, la chiesa di
S. Francesco di Civita d’Antino, a circa 900 metri, doveva aver costituito un buon punto
d’appoggio per i frati Minori che, non a caso, all’inizio del secolo XIV erano
saldamente presenti in questa zona dove avevano costituito la Custodia Marsicana,
appartenente alla Provincia Pinnensis, e la Custodia S. Benedicti, appartenente alla
Provincia Terre Laboris. Sebbene le dinamiche di annessione di questa chiesa ci
sfuggano - un indizio forse di contatti concreti tra l’ordine minoritico e fra Pietro del
Morrone? - è evidente che da semplice ricovero per i frati Minori diretti a sud, essa
divenne un eremo per i fratres di S. Spirito della Maiella, i quali però non sembra ne
abbiano fatto un uso dissimile dai primi giacché - attestata solo nella Religiosam vitam
di Gregorio X - la chiesa di S. Francesco di Civita d’Antino non rivestì mai una certa
importanza ed autonomia insediativa.
***
Nella Campagna il movimento eremitico maiellese possedeva nel 1275 tre chiese: S.
Antonio di Ferentino, S. Antonino di Anagni e S. Leonardo di Sgúrgola175. Nella
primavera del 1268, nell’intento di impetrare la concessione di un’indulgenza per
l’edificazione della chiesa di S. Maria del Morrone176, alcuni eremiti di S. Spirito della
Maiella si trovavano presso la Curia papale, a Viterbo. Non è da escludere, tuttavia, una
presenza dello stesso fra Pietro, dal momento che proprio un suo discepolo Bartolomeo da Trasacco - testimoniò al processo informativo del 1306 di averlo visto in
quibusdam locis Campaniae et in Urbe ducere vitam excellentem177. Forse non è un
caso che il 23 aprile 1268, nella città di Ferentino, non lontano da Viterbo, una tale
Supercla, figlia del fu Brancolo, per la remissione dei peccati propri e per l’anima del
padre e della madre, donasse inter vivos a fra Antonio, ricevente a nome del monastero
di S. Antonio, ordinis [Sancti Spiritus] de Maiella, sito al Colle della Guaita, quanto
possedeva sul Colle del Fico178 e che, qualche mese dopo, il medesimo fra Antonio
ricevesse, sempre per conto del monastero di S. Antonio di Ferentino, altre due
donazioni pro remedio animae ed in particolare uno sterpeto in località Colle del
Fico179. Questi i primi documenti - e quindi dati certi - sull’insediamento ferentinate, a
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proposito del quale, nonostante se ne siano occupati autorevoli studiosi180, permangono
alcuni problemi. In merito alle sue origini, è la «Vita C» a fornire incidentalmente, nel
capitolo De infirmitate et transitu illius, un dato significativo:
«[…]. Et transtulerunt illud sanctum corpus cum maximo honore … ad ecclesiam
Sancti Antonii de Ferentino, quam ecclesiam ipse sanctus pater de novo
construxerat»181.

ripreso anche nella Legenda de translatione sancti corporis eius:
« … corpus illius … ad Sancti Antonii cenobium de Ferentino, cuius ipse primus
extitit institutor, deportatum est et illic tumulatum»182.

La terminologia utilizzata dal biografo fra Tommaso da Sulmona non lascia spazio
a dubbi: la chiesa di S. Antonio di Ferentino fu de novo constructa, cioè fondata, da fra
Pietro e dai suoi seguaci183. Terminus post quem: 1 giugno 1263; terminus ante quem:
23 aprile 1268184. Né deve trarre in inganno l’utilizzo dell’appellativo monasterium,
nelle carte notarili del 1268185, per indicare una realtà insediativa che, dal punto di vista
materiale, doveva essere molto simile ad un eremo186. Se ne ha una conferma indiretta
dal fatto che la chiesa di S. Antonio di Ferentino non rivestì grande importanza
nell’economia insediativa dell’Ordine di S. Spirito della Maiella fino a quando non vi
furono tumulate le spoglie di Pietro Celestino; è solo dopo il 1296 che, per evidenti
ragioni, la comunità monastica ferentinate conobbe un subitaneo sviluppo economico187.
Un altro problema riguarda l’iniziale ubicazione dell’insediamento maiellese. Nella
documentazione, la chiesa [o monastero] di S. Antonio è individuata geograficamente
perlopiù con la generica espressione «de Ferentino» - raramente con l’ancor più
generica «de Campania»188. In una permuta del 1299 si riscontra per la prima volta
un’indicazione più precisa: «di Colle del Fico»189 - che in seguito ricorre sovente190 - e
in un documento del 1336: «di Colle del Fico di Ferentino»191. Il toponimo «Colle del
Fico» si riferisce evidentemente alla «ridente e isolata collinetta d’arenaria fuori dal
180

A rendere note le fonti presenti nell’Archivio Segreto Vaticano è stato per primo CORTONESI, Fonti,
che, a causa dei numerosi errori commessi, soprattutto nella datazione dei documenti, ha condizionato le
ricostruzioni storiche successive. I contributi più significativi sono: CARAFFA, Ferentino. S. Antonio;
CATALDI, Contributo; CATALDI, Fonti; CATALDI, Introduzione. Recentemente PAOLI, Fonti,
ripubblicando in modo critico i documenti già noti, ha reso necessario una riconsiderazione dei problemi
relativi al monastero di S. Antonio di Ferentino.
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centro abitato di Ferentino, verso Anagni»192, dove sorge tuttora il bel complesso
monumentale che ne ha modificato il nome in «Colle S. Antonio». Tuttavia, nella già
citata donazione del 23 aprile 1268 - è solo in essa - il monastero è detto sito al Colle
della Guaita193. Se «il toponimo Colle della Guaita … indica il luogo del primo
insediamento celestino nel territorio di Ferentino anteriore al trasferimento al Colle del
Fico»194, salvo ulteriori approfondimenti di natura topografica e toponomastica da parte
di archeologi e storici locali195, è plausibile che questo luogo debba identificarsi con
quella «zona montana particolarmente rocciosa e dirupata a nord di S. Antonio»196, che
si confaceva perfettamente alle istanze eremitiche di fra Pietro di Angelerio e alle sue
iniziali scelte insediative. Lo spostamento dovette avvenire solo dopo il 1268, allorché
gli eremiti maiellesi acquisirono alcune proprietà fondiarie proprio sul Colle del Fico
grazie alla munificenza devozionale di alcuni cittadini di Ferentino197, mentre non è
verificabile alcunché a proposito di un possibile intervento del comune di Ferentino198.
Significativo, invece, che la fondazione della chiesa di S. Antonio abate si collochi in un
periodo a dir poco turbolento durante il quale, ad esempio, i frati Minori, contrastati dal
vescovo, dal clero e dal popolo di parte imperiale, subirono soprusi e disagi nella
costruzione del loro convento entro le mura della città199.
Se, nel caso dell’insediamento extra moenia, ma non lontano dalla città di
Ferentino, è forse ipotizzabile un atteggiamento se non favorevole quantomeno
tollerante da parte del vescovo nei riguardi di Pietro del Morrone e dei suoi seguaci,
particolarmente illuminante, a proposito dell’iniziale benevola accoglienza riservata
dalle istituzioni laiche ed ecclesiastiche agli eremiti maiellesi, è la vicenda del loro
inserimento nella rocca di S. Antonino, nel territorio della città episcopale di Anagni,
grazie ad una donazione proveniente da Nicola di Anagni de Comite, suddiacono,
cappellano di Gregorio X e rettore della detta chiesa di S. Antonino. Nicola nel 1272
chiese al pontefice di poter far rimanere per sempre gli eremiti di s. Benedetto nella
chiesa di S. Antonino, entro la rocca da lui recentemente costruita, e Gregorio X, con un
mandato del 10 ottobre 1272, si rivolse al guardiano dei frati Minori ed al priore dei
frati Predicatori, superiori dei due conventi anagnini, ordinando loro di verificare la
veridicità di quanto asserito dal suo cappellano e, poiché al vescovo di Anagni spettava
la nomina del rettore di S. Antonino - chiesa sottoposta alla giurisdizione episcopale -,
di curare che non fossero pregiudicati i diritti di alcuno. Ma è lo stesso pontefice ad
asserire che quegli eremiti erano favorevolmente visti dal vescovo e la loro presenza era
ben accetta. L’annessione di un luogo religioso nei pressi di Anagni da parte degli
eremiti maiellesi si colloca, dunque, nel quadro delle fondazioni nobiliari che proprio
nel Duecento hanno in quella città tanta diffusione e S. Antonino rientra
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nell’affermazione politica dei de Comitibus nel Lazio meridionale200.
Nella diocesi di Anagni gli eremiti di S. Spirito della Maiella acquisirono in quello
stesso torno di tempo l’ecclesia Sancti Leonardi de Sculcula [o prope Sculculam]201.
Anche in questo caso una chiesa già esistente e ubicata in zona montana, sul versante
nord-orientale dei Monti Lepini, utilizzata come ritiro eremitico202.
2.3 Ubi possent congruenter habitare. Uno sguardo d’insieme
Un decennio dopo l’incorporazione all’ordo Sancti Benedicti, al monasterium di S.
Spirito de Maiella sono aggregate quindici ecclesie: S. Giorgio di Roccamorice, S.
Giovanni della Maiella, S. Bartolomeo di Legio, S. Cleto di Musellaro, S. Maria e S.
Angelo di Tremonti, S. Maria del Morrone, S. Antonino di Campo di Giove, S.
Giovanni di Acquasanta, S. Comizio di Acciano, S. Spirito di Isernia, S. Maria di Aielli,
S. Antonio di Ferentino, S. Antonino di Anagni, S. Leonardo di Sgurgola e S. Francesco
di Civita d’Antino203. Due i nuclei fondamentali - il primo gravitante attorno all’eremo
maiellese di S. Spirito, il secondo attorno all’eremo morronese di S. Maria,
rispettivamente nelle diocesi di Chieti e Sulmona - dai quali si irradiano insediamenti
più o meno isolati in direzione sud e sud-ovest.
Di tali insediamenti, solo quattro furono sicuramente fondati e costruiti da fra
Pietro e dai suoi primi compagni: S. Spirito della Maiella, S. Maria del Morrone, S.
Antonio di Ferentino e S. Spirito della Maiella in Isernia, le cui intitolazioni confermano
la particolare predilezione per la venerazione dello Spirito Santo e della Vergine da
parte di fra Pietro attestata nelle fonti agiografiche204. Anche l’intitolazione a S. Antonio
abate, per quanto sia un unicum, si accorda perfettamente alla cultura ed alla spiritualità
del futuro pontefice205. Degli altri dodici loca, undici esistevano già e furono aggregati
quantunque attraverso dinamiche non sempre ricostruibili su base documentaria. D’altra
parte, intitolazioni quali s. Giorgio206, s. Bartolomeo207, s. Cleto (Anacleto)208, s.
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culto ebbe un nuovo impulso nel periodo delle Crociate; cfr. BALBONI - CELLETTI, Giorgio, santo.
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Antonino209, s. Comizio210, s. Leonardo211 e s. Francesco tradiscono già di per sé
trattarsi di chiese esistenti e [ri]adattate a ritiro eremitico. Qualche dubbio permane solo
per l’eremo di S. Giovanni della Maiella, la cui fondazione è così ricostruita
dall’agiografo Tommaso da Sulmona:
«Sed quia quanto homo percipit de consolatione divina, tanto magis fastidit terrena,
cogitavit ad locum difficiliorem pergere. Tandem assumpto secum uno socio,
ascendit in supremo montis Magellae, et descendit ad quamdam cryptam, quae erat in
capite vallis de Orfente; ad quam qui descendere cupiebat, non poterat sine magno
periculo. Unde ipse cum unico fratre ad eandem cryptam descendit et suo ingenio
aptavit quosdam uncos ligneos, ut ascendentibus et descendentibus non esset tam
grave periculum. Fratres vero illius vicini monasterii, audientes ipsum a loco Sancti
Bartholomei discessisse et montem ascendisse, perrexerunt ad inveniendum eum,
quaerentes illum per abrupta montium et per concava vallium. Tandem per inductum
cuiusdam in illa crypta latitantem invenerunt. […]. Mansit in eodem loco tam aspero
per plures annos cum duobus sociis, et construxit ibidem pulchrum oratorium et
cellas pro se et fratribus, et ex parte deforis pro forensibus, quoniam crypta illa erat
magna. Et imposuit illi nomen Sanctus Iohannes evangelista de Orfente»212.

In questa pagina però vi è una contraddizione cronologica sostanziale, giacché i
fatti narrati si riferiscono al periodo immediatamente precedente al trasferimento di fra
Pietro nell’eremo di S. Onofrio del Morrone, cioè all’incirca tra la fine del nono e
l’inizio del decimo decennio del secolo XIII, mentre la chiesa di S. Giovanni è attestata
già nel 1275213. Inoltre nel privilegio di Nicola di Fossa del 1278 essa è inserita
distintamente tra le chiese restaurate214. A dirla tutta, il culto per s. Giovanni era ben
presente a fra Pietro se a questo santo fu dedicata una cappella costruita accanto
all’eremo di S. Maria del Morrone tra il 1275 ed il 1294215. Storicamente però è il
Battista - non l’Evangelista - ad essere nel novero dei santi prediletti da fra Pietro, nella
cui festa della decollazione (29 agosto) fu incoronato papa ed in onore del quale
concesse l’indulgenza plenaria con la Inter sanctorum216.
L’iniziale inserimento degli eremiti maiellesi nel tessuto sociale e religioso di una
parte dell’Abruzzo, Molise e Campagna romana nel breve periodo intercorrente tra la
fine del sesto e l’inizio dell’ottavo decennio del Duecento, se si eccettua il caso del
vescovo di Chieti, non trovò particolari ostacoli né da parte delle autorità laiche né da
209

I numerosi santi con questo nome - cfr. BS, II, col. 78-106 - rendono difficile una sua identificazione
certa; potrebbe trattarsi di s. Antonino di Apamea, martire, di s. Antonino da Piacenza, martire, o di s.
Antonino, abate di Sorrento. Sarebbe necessaria un’accurata ricerca che prendesse in considerazione i
numerosi luoghi abruzzesi dedicati a questo santo.
210
CARAFFA, Comizio di Catania. Una intitolazione significativa giacché si tratta di un santo poco noto la
cui venerazione tuttavia si ritrova anche nei pressi di Penne.
211
Probabilmente si tratta di Leonardo di Limoges - cfr. CIGNITTI - COLAFRANCESCHI, Leonardo di
Nobiliacum -, un eremita il cui culto era molto diffuso. Nella cattedrale di Anagni vi è un suo ritratto ma
soprattutto è da tenere presente l’importante chiesa di S. Leonardo di Siponto.
212
Vita C, p. 412.
213
Codice diplomatico Celestino, n. 39.
214
Codice diplomatico Celestino, n. 44.
215
Codice diplomatico Celestino, n. 193.
216
Codice diplomatico Celestino, n. 217. Nell’Autobiografia, p. 57, 59, 62, 65, si fa riferimento
soprattutto al Battista. Va tenuto presente però che nella tradizione popolare e nell’iconografia i due santi
sono stati spesso associati e confusi per via dell’omonimia.

86

parte delle gerarchie ecclesiastiche. È significativo, però, che la creazione di una prima
rete insediativa sia avvenuta nella diocesi teatina grazie all’intervento del conte di
Manoppello e dei suoi vassalli, nella diocesi valvense grazie all’appoggio delle autorità
civili di Sulmona e del vescovo, a testimoniare come, anche su una piccola area
geografica ed a proposito di diocesi contermini, dinamiche diverse possano determinare
situazioni differenti.
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CAPITOLO SECONDO
Dall’ordo Sancti Spiritus de Maiella all’ordo Morronensis
(1276-1293)

90

1. Assestamento istituzionale: dalla protezione all’esenzione
1.1 Ab omni episcopali iure eximimus. Esenzioni vescovili in Abruzzo e Molise
Il passaggio istituzionale segnato dalla Religiosam vitam di Gregorio X fu avvertito da
Pietro del Morrone e dai suoi discepoli e subito registrato nei documenti privati
riguardanti S. Spirito della Maiella, sebbene con delle varianti dovute anche ai differenti
formulari notarili. Emblematica in tal senso è la donazione di una vigna effettuata il 25
luglio 1275 da alcuni laici
«fratri Placito de ordine Sancti Spiritus de Maiella, recipienti pro parte et nomine
religiosi viri fratris Petri de Murrone prioris nec non consortii, collegii, ordinis et
fratrum eiusdem ordinis presentium et futurorum, procuratori, nuntio specialiter,
sindico vel actori ab eisdem sollempniter et legitime ut nobis plene constitit ordinato
… pro redemptione peccatorum suorum et ob grata et accepta servitia que ab eisdem
fratre Petro priore, consortio, collegio, ordine et fratribus eisdem ordinis dicitur se
recepisse»1.

Fra Placido <da Morrea> è ascritto, o si auto-ascrive, non ad uno specifico luogo
religioso ma all’ordo facente capo a S. Spirito della Maiella ed anzi nelle vesti di
procuratore riceve la donazione in nome e per conto di fra Pietro del Morrone, priore, e
del consorzio, collegio, ordine e fratres ad esso appartenenti. È una definizione dalla
quale emerge l’esatto valore semantico da attribuire in questo contesto e in questo
periodo al termine ordo, utilizzato appunto come sinonimo di consortium o collegium
fratrum2. Ed è pure significativo che da questo momento in poi scompaiano dalla
documentazione - con un’unica eccezione3 - termini quali «eremita» - appellativo fino
ad allora sempre riferito a fra Placido - o «eremo».
Nel 1275 i Maiellesi erano presenti in un’area molto ristretta dell’Italia centromeridionale. I loro insediamenti ricadevano nelle diocesi di Chieti, Valva, Isernia,
Anagni, Ferentino e Sora, ovvero nel Regnum Sicilie e nel Patrimonium Sancti Petri4. Il
riconoscimento pontificio aveva conferito compattezza istituzionale a questo tutto
sommato piccolo coacervo di enti religiosi, riconoscendone la diretta dipendenza dal
monastero maiellese e mettendoli a riparo da usurpazioni, appropriazioni ed indebite
ingerenze. Sicuramente non aveva conferito automaticamente una vera e propria
esenzione né per S. Spirito della Maiella né per i monasteri, eremi, chiese ed ospedali ad
esso soggetti. Lo dimostra il fatto che tra il 1276 ed il 1290 fra Pietro del Morrone ed i
suoi epigoni ricevettero da quattro vescovi altrettanti privilegi di esenzione per i
monasteri situati nelle loro diocesi5.

1

Codice diplomatico Celestino, n. 40.
A proposito della fluidità terminologica si tenga presente, a titolo esemplificativo, che in un documento
redatto poco dopo, ma in altra località e da un giudice e un notaio diversi, la donazione è rivolta Deo et
monasterio Sancti Spiritus de Maiella ordinis Sancti Benedicti eiusque priori et fratribus et fratri Placito,
fratri ipsius monasterii recipienti nomine ipsius monasterii ac priori et fratruum. Codice diplomatico
Celestino, n. 41.
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Non è certamente un caso che il primo a ricevere l’esenzione dalla giurisdizione
episcopale sia stato il monastero di S. Spirito di Isernia. Nel corso del 1276 Pietro del
Morrone aveva accettato l’abbaziato di S. Maria di Faifula nel Comitato di Molise incarico offertogli dall’arcivescovo di Benevento (Capoferro)6 - e proprio in questo
frangente cominciò ad acquisire quella notorietà, considerazione, rispetto e prestigio che
poco meno di vent’anni dopo lo avrebbe portato sul soglio pontificio. È rivolgendosi
direttamente a lui - quasi a sottolineare il valore personale della concessione - che nel
settembre 1276 Matteo, vescovo di Isernia7, rilasciò un privilegium exemptionis in
favore dei suoi fratres dimoranti nella chiesa di S. Spirito, dell’Ordine di S. Benedetto,
de novo constructa nei pressi di Isernia8. Nello specifico il detto privilegio prevedeva
che l’oratorio o chiesa di S. Spirito fosse esente tam a lege diocesana quam a lege
iurisdictionis ac ab omni episcopali iure et cuiuslibet obligatione conditionis tam in
temporalibus quam in spiritualibus, ovvero da ogni diritto di cattedratico, visitazione,
procurazione e correzione e dal potere del vescovo di comminare scomunica, interdetto
o sospensione oppure di convocare ad un sinodo o ad un placito i monaci dimoranti
nella detta chiesa9. Il vescovo tuttavia conservava la debita iustitia sui proventi derivanti
dalla sepoltura nella chiesa di S. Spirito: un’eccezione talmente importante da essere
inserita nel testo e ripetuta a mo’ di clausola dopo la sottoscrizione notarile10. Proprio
nel corso del XIII secolo, d’altra parte, lo ius eligendi sepulchrum era al centro di aspre
contese tra il clero secolare e i nuovi Ordini religiosi, soprattutto Mendicanti, nelle cui
chiese un numero sempre maggiore di fedeli sceglieva di essere sepolto e alle quali
indirizzava lasciti testamentari talvolta cospicui11. I fratres di S. Spirito della Maiella in
Isernia dal canto loro promettevano di elargire ogni anno all’episcopio, nella festa di s.
Pietro apostolo, un censo pari ad una libbra di cera.
Stando a quanto riferito da Tommaso da Sulmona, dopo che fra Pietro era tornato
da Lione portando con sé il privilegio di Gregorio X,
«nullus fuit ausus molestiam inferre sicut antea, nisi unus, videlicet episcopus
Theatinus solus, qui in tantum persequebatur illos servos Dei, qui in illis montanis
morabantur, quod paulo minus deliberabant loca illa derelinquere et ad alias partes
pergere. Sed hoc non fuit a Deo illis permissum […]. Tandem cum multo timore in
illis locis permanserunt; campanas, quas de Venetiis apportaverant, inde elevaverunt,
libros, paramenta et quaecumque bona ibi habebant, ad alia loca securiora
transtulerunt. Persecutio vero haec duravit fere usque ad finem vitae illius episcopi.
Cum autem pervenisset ad finem, fecit vocari ad se praedictum fratrem Petrum, et
coram eo paenitentiam egit de commissis erga se et fratres suos et loca ipsorum; et
quasi pro satisfactione fecit eidem privilegium exemptionis de omnibus ecclesiis et
locis quos habebat in diocesi sua, et sic in pace quievit»12.

6

EUBEL, Hierarchia, I, p. 133. KAMP, Kirche, I, p. 213-216. KAMP, Capoferro.
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Effettivamente il 6 gennaio 1278 Nicola di Fossa, vescovo di Chieti, indirizzò un
documento a fra Pietro del Morrone, abate di S. Maria in Fayfulis, e a tutti i suoi fratres
dimoranti presso la Maiella nel monastero di S. Spirito de novo constructo nel territorio
di Roccamorice. Un privilegio di esenzione da ogni diritto episcopale - non dissimile né
nella forma né nella sostanza da quello del vescovo di Isernia - estendentesi anche alle
dipendenze del monastero maiellese ubicate nella diocesi teatina: S. Giorgio di
Roccamorice, S. Bartolomeo di Legio, S. Giovanni della Maiella, S. Maria e S. Angelo
di Tremonti. Il censo annuo da versarsi il giorno della festa di s. Giustino consisteva in
una libbra di cera e in una tructa de palmo - un’anfora di olio d’oliva - cui era tenuta già
da tempo la chiesa di S. Maria di Tremonti13. Il 29 gennaio fu la volta di Adenolfo (o
Landolfo), abate di S. Martino ad plebem, che esentò ab omni episcopali iure et
parrochiali il monastero di S. Spirito della Maiella e le chiese dipendenti di S. Giorgio
di Roccamorice e di S. Bartolomeo di Legio site entro i confini della sua parrocchia14.
Un documento dipendente da quello del vescovo di Chieti, giacché Adenolfo era anche
canonico teatino e stretto collaboratore di Nicola di Fossa15. Sarebbe interessante
analizzare la struttura ed il funzionamento delle circoscrizioni parrocchiali nel territorio
di maggior influenza dell’Ordine di fra Pietro del Morrone ma al momento non vi sono
studi neppure minimi sulla questione né lo stato e la conoscenza delle fonti aiutano a
colmare tale lacuna16. La chiesa di S. Martino ad plebem, ubicata tra Abbateggio e
Roccamorice, era una canonica regolare cui aveva fatto capo in passato un distretto
pievano evidentemente smembrato e sostituito da circoscrizioni parrocchiali17; sullo
scorcio del XIII secolo, poi, il castrum di Roccamorice risulta organizzato dal punto di
vista ecclesiastico attorno all’arcipretura della chiesa di S. Donato18. Naturalmente sia il
vescovo di Chieti sia l’abate di S. Martino si riservavano la debita iustitia sui proventi
derivanti dalle sepolture nelle chiese dell’Ordine di S. Spirito della Maiella, la
cosiddetta quarta funeraria.
Alla tardiva esenzione del vescovo di Chieti - concessa quando ormai la presenza
dei monaci maiellesi all’interno della diocesi teatina perdurava da oltre trent’anni seguì circa un decennio più tardi un privilegio simile del vescovo dell’Aquila, Nicola di
Sinizzo, che, il 6 ottobre 1287, esentò l’oratorium vel ecclesiam che fra Pietro del
Morrone e l’abate e la comunità di S. Spirito della Maiella stavano costruendo non
lontano dalle mura della città19. I Maiellesi, in accordo con la politica del vescovo, si
assicuravano così fin dal loro arrivo nella diocesi aquilana l’indipendenza dalla legge
episcopale, impegnandosi a versare annualmente, nella festa di s. Massimo, una libbra
di cera.
Un diploma vescovile non dissimile è quello rilasciato nel 1290 da Giacomo,
vescovo di Trivento, con il consenso del capitolo cattedrale, per la chiesa che i monaci
di S. Spirito della Maiella stavano costruendo ad honorem beate Marie virginis gloriose
et beati Benedicti nel territorio della città, in località Montepiano20. In questo caso il
13
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censo annuo pattuito, da pagare nella festa dei ss. Nazario e Celso, è ben superiore: tre
libbre di cera. Una differenza significativa tra le lettere dei vescovi di Isernia e Chieti e
quelle dei vescovi dell’Aquila e di Trivento è che in quest’ultime si obbligano i
Maiellesi a rispettare l’interdetto generale come tutti coloro che sono soggetti alla legge
diocesana21.
1.2 In ius et proprietatem beati Petri et Apostolice sedis suscipimus. Esenzione
pontificia
Tutti e quattro i privilegia exemptionis menzionati22 si concludono con la clausola
Apostolice sedi humiliter supplicantes ut que superius indulsimus confirmare dignetur,
dimostrando che tali esenzioni, lungi dall’essere un’immediata ed automatica
conseguenza della Religiosam vitam di Gregorio X23 - per mezzo della quale i Maiellesi
avevano ottenuto semplicemente la protezione pontificia24 -, dovevano essere
convalidate dal pontefice. Se già Onorio IV nel 1287 aveva confermato la sola lettera
del vescovo di Isernia25, fu Niccolò IV, con la Debite providentie del 20 febbraio 1291,
a ratificare ufficialmente i privilegi dei vescovi di Chieti, L’Aquila, Isernia e Trivento e
a prendere l’abate e la comunità del monastero di S. Spirito della Maiella, dell’Ordine di
S. Benedetto, con tutti i monasteria, prioratus e loca ad esso soggetti, in ius et
proprietatem beati Petri et Apostolice sedis, esentandoli dalla giurisdizione tanto dei
vescovi di Chieti, L’Aquila, Isernia e Trivento quam quorumlibet aliorum prelatorum
seu ecclesiasticarum personarum perpetuo ac totaliter26. Una vera e propria lettera di
esenzione per la quale i fratres di S. Spirito della Maiella si impegnarono a versare
annualmente alla Sede Apostolica, nella festa dei ss. Pietro e Paolo (29 giugno), due
libbre di cera.
I rapporti e i contatti tra i seguaci di fra Pietro del Morrone e la Curia papale,
soprattutto durante il pontificato di Niccolò IV, il minorita Girolamo Masci, dovettero
essere particolarmente buoni e frequenti. Senza voler anticipare tematiche che verranno
affrontate più avanti, non posso non ricordare che nel 1289 il papa aveva donato ai
monaci di S. Spirito della Maiella la chiesa di S. Eusebio di Roma27; peraltro, in un
mandato del medesimo pontefice del 1289 - poco più di un anno prima della Debite
providentie - il monastero di S. Spirito della Maiella è già menzionato come
appartenente ad Romanam Ecclesiam nullo medio28.
I monaci maiellesi non erano certamente sconosciuti alla Curia romana. Già
all’epoca del pontificato di Niccolò III (1277-1280) si erano insediati stabilmente a
Roma presso la chiesa di S. Pietro in Montorio e, tra il 1271 ed il 1287, avevano istituito
un rapporto gerarchico con il Capitolo della basilica di S. Pietro. Se il priore e la
comunità di S. Spirito si definiscono basilice beati Petri de Urbe immediate subiecti in
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un documento del 128729, nel 1271 si era avuto un primo contatto, allorché l’ente
romano aveva loro concesso la chiesa di S. Giorgio di Roccamorice30. L’istituzione di
rapporti di dipendenza gerarchica tra enti ecclesiastici abruzzesi ed importanti enti
dell’Urbe è un fenomeno storico interessante ancora tutto da studiare. In quegli stessi
anni il monastero di S. Maria di Bominaco, diocesi di Valva, si era legato alla basilica di
S. Pietro e la canonica regolare agostiniana di S. Tommaso di Paterno, diocesi di Chieti,
si era sottomessa al monastero di S. Lorenzo fuori le Mura. In entrambi i casi si tratta di
un espediente per sottrarsi alla giurisdizione dell’ordinario diocesano garantendosi
l’appoggio di istituzioni potenti, prestigiose e, non ultimo, poco presenti31. Ma i
Maiellesi ebbero un atteggiamento a dir poco spregiudicato nel momento in cui nel
1285, pur di ottenere la proprietà del monastero di S. Pietro di Vallebona, si sottoposero
ai Pulsanesi per poi non rispettare in alcun modo quanto stabilito32. Tant’è che l’atto di
soggezione ai Pulsanesi non ha lascito alcuna traccia nella vicenda immediatamente
successiva, mentre la dipendenza dal Capitolo della basilica di S. Pietro perdurò fino al
1294 quando fu sciolta da Celestino V33.
2. Organizzazione interna
2.1 Carente abbatis regimine. I superiori generali di S. Spirito della Maiella
Lo sviluppo organizzativo del movimento eremitico-monastico nato da Pietro del
Morrone si riflette indubbiamente nell’«istituzione» del superiore gerarchico del
monastero di S. Spirito della Maiella, caput ordinis fino al 1293. La più antica serie
abbaziale che si conosca è contenuta nel codex qui Celestina vocabitur scritto da
Giacomo da S. Severo nel 1523 per ordine dell’abate generale di tutta la Congregazione,
Pietro da Eboli34: un elenco degli abbates qui a principio institutionis abbatem in
monasterio principali et in tota religione praefuerunt, da Franciscus de Adria a Petrus
de Ebulo, privo di indicazioni cronologiche35. Questa lista fu pubblicata senza
sostanziali modifiche nel 1549 da Giacomo da Lecce36. Un Catalogus
reverendissimorum abbatum da Franciscus de Adria a Vincentius a Tocco, anch’esso
privo di date, fu inserito in calce alle Costituzioni del 159037. Nelle Costituzioni del
1627, invece, fu approntato un Catalogus cum nominibus, cognominibus et patria
quorundam (prout ex antiquioribus Coelestinae Congregationis monumentis et
scripturis repertum est) reverendissimorum patrum, qui abbatiali dignitate, cum onere
et officio generalatus coniuncta, religionis regimini praefuerunt, in cui per la prima
volta, salvo qualche eccezione, accanto al nome veniva riportato l’anno di elezione38.
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Questo Catalogus, ripubblicato nelle Costituzioni del 162939, incontrò critiche talmente
forti che stando alla testimonianza di Ludovico Zanotti se ne ordinò la distruzione:
«Poiché nel sudetto catalogo si narrano alcune cose, non solo fuori di proposito di
catalogo, ma anco pregiuditiali, et ingiuriosi a persone particulari et alla natione
francese, perciò per ordine del serenissimo signore principe cardinali di Savoia,
nostro protettore, nel capitolo generale celebrato nell’abbatia di S. Spirito di Sulmona
di maggio 1633 fu decretato che si levasse dalle dette constitutioni e si lacerasse, si
come subito fu fatto. Inoltre contiene molti erori, assai più delli altri cataloghi
stampati prima del detto tempo»40.

Ed è proprio con il Catalogus reverendissimorum abbatum generalium Caelestinae
Congregationis, Ordinis Sancti Benedicti, di Ludovico Zanotti che per la prima volta fu
redatta una cronotassi degli abati attraverso un attento esame dei documenti
d’archivio41. Il Catalogus è diviso in due parti: Abbates qui praefuerunt in monasterio
Sancti Spiritus de Magella, Theatin(ae) dioecesis42, e Abbates triennales qui
praefuerunt in monasterio Sancti Spiritus de Murrone prope Sulmonem, Valven(sis)
dioecesis43. Recentissimamente, dopo il tentativo compiuto da Giacinto Marinangeli44,
sono apparse due cronotassi dei superiori generali dell’Ordine dei Celestini. La prima si
deve a Ugo Paoli45, la seconda a Karl Borchardt46. La prima copre tutto l’arco
cronologico della storia dell’Ordine, da fra Pietro (1259) a Ottavio Adami da Fermo
(1819); la seconda comincia nel 1275 e termina nel 1701 con l’abbaziato di Lelio
Lancia Panighi da Milano.
Come tutti i movimenti religiosi nati da una spontanea aggregazione attorno ad una
figura carismatica e basati sull’imitazione della sua forma vitae, anche il gruppo
eremitico formatosi ed organizzatosi apud Magellam, attorno ad un oratorio dedicato
allo Spirito Santo, dovette attribuire e riconoscere spontaneamente il ruolo di guida a
colui che, volente o nolente, deve esserne considerato il fondatore47. In tre documenti
del 1259 gli eremiti fra Giacomo, fra Giovanni e fra Pietro agiscono pro parte et nomine
fratris Petri eremite de Maiella: quest’ultimo è evidentemente a capo della comunità
eremitica maiellese sebbene senza alcun titolo gerarchico48. È solo nel 1263, infatti, che
al vertice dell’eremo di S. Spirito, contestualmente al riconoscimento ufficiale della
Curia romana, è attestato un rector - e sebbene il suo nome non sia menzionato è certo
che si trattasse del medesimo fra Pietro eremita della Maiella49. Nei pochi documenti del
settimo decennio del XIII secolo non è mai esplicitato il nome del superiore di S. Spirito
39
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della Maiella50. Nel 1270 fra Giovanni oblato e fra Placido eremita compiono due
negozi giuridici nell’interesse della chiesa di S. Spirito della Maiella cui preest
venerabilis vir frater Petrus de Murrone51. Nessun titolo gerarchico, dunque; il suo
ruolo all’interno della comunità si desume esclusivamente dall’uso del verbo preesse
(praeesse). Certamente fra Pietro non ricopriva la carica di abate di S. Spirito della
Maiella nel 127152 poiché l’autenticità dei documenti che lo testimoniano è molto
dubbia53. D’altra parte, il monastero maiellese era retto da un priore come si evince da
un testamento del 1271 il cui esecutore è appunto il priore pro tempore di S. Spirito
della Maiella54. Solo da alcuni pezzi d’archivio della fine del 1274 risulta chiaramente
che è fra Pietro del Morrone il rettore della chiesa di S. Spirito55. Fino ad allora
sembrerebbe potersi scorgere una certa riluttanza da parte del futuro pontefice a
ricoprire un ruolo istituzionale, tant’è che tutti gli atti anteriori al 22 marzo 1275 furono
compiuti da alcuni tra i suoi più fedeli discepoli. La prima testimonianza certa di un suo
coinvolgimento diretto in un negozio giuridico di qualsivoglia natura si ha proprio con il
viaggio a Lione, allorché, assieme a Giovanni da Atri e Placido da Morrea, dovette
intavolare una trattativa con il procuratore della Curia pontificia che si occupava
stabilmente delle questioni concernenti l’ordine benedettino56.
Non vi possono essere dubbi che fino al 1275 Pietro del Morrone sia stato a capo
della chiesa di S. Spirito della Maiella, sebbene la carica di rettore o priore sembrerebbe
assumere una precisa valenza più verso il mondo esterno - nel contesto dei rapporti
giuridici che i Maiellesi andavano intrattenendo sempre più frequentemente con la
società civile e religiosa - che nei confronti dei singoli membri di quel collegio fratrum
formatosi ed organizzatosi spontaneamente attorno a lui e ai suoi insegnamenti. Un
ruolo dunque che fino al II Concilio di Lione non può essere inquadrato entro rigidi
rapporti gerarchico-disciplinari; è molto più probabile che esso avesse connotati
spirituali piuttosto che istituzionali, come sembrerebbe confermare un significativo
capitolo della Vita C:
«Oportebat namque propter multitudinem fratrum advenientium aliqua loca capere,
ubi possent congruenter habitare et laudes suo Creatori die noctuque reddere. Unde
sicut novella arbuscula in horto plantata ramos teneros incipit mittere et in longum
producere fortiores, sic iste vir Domini coepit primo loca pauperrima et eremitoria
capere et in illis fratres disponere secundum uniuscuiusque loci posse. Non desinebat
50
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vir iste sanctus ipsa loca frequenter visitare et fratrum pusillanimitatem suis verbis et
exemplis monere et confortare, ut et patienter paupertatem studerent sufferre propter
aeternas divitias adquirendas, reminiscendo illud apostoli: Christus, cum dives esset
in omnibus, propter nos factus est egenus, ut suis divitiis nos ditaret. Haec et iis
similia illo sancto viro monente, multum tempus transegit cum nimia paupertate et
egestate usque ad tempus pontificatus domini Gregorii papae decimi, qui Lugduni
Franciae generale concilium celebravit»57.

La Religiosam vitam di Gregorio X - indirizzata dilectis filiis priori .. monasterii
Sancti Spiritus de Maiella - specifica in modo inequivocabile che il monastero maiellese
era privo del regime abbaziale ed era governato solitamente da un priore al quale
riconosceva le tipiche prerogative riguardanti la disciplina regolare58, stabilendone le
modalità di elezione59:
«Ea propter, dilecti in Domino fìlii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus
et monasterium Sancti Spiritus de Maiella, abbatem proprium non habens, set per
priorem solitum gubernari …»60.

Se nel 1275 il priore di S. Spirito della Maiella era sicuramente Pietro del
Morrone61, il quadro si complica l’anno successivo con la sua nomina ad abate di S.
Maria di Faifula. Non è superfluo domandarsi chi in quel periodo ricoprisse la carica di
priore di S. Spirito, poiché si dà per scontato che questi fosse il medesimo fra Pietro62.
L’incarico affidatogli da Capoferro aveva determinato tra il monastero della Maiella e il
monastero di Faifula un legame, ma certamente non giuridico. È vero che in quel
periodo fra Pietro si interessò anche dei monasteri di S. Spirito di Isernia e di S. Spirito
della Maiella63, ma se la lettera di esenzione di Nicola di Fossa è rivolta
«religiosis viris fratri Petro de Murron(e) abbati monasterii Sancte Marie in Fayfulis,
Beneventan(e) diocesis, ac universis fratribus suis apud Magellam morantibus in
monasterio Sancti Spiritus de novo constructo in territorio Rocce Murici in loco ubi
dicitur Legio …»64,

quella di poco successiva di Adenolfo, canonico teatino ed abate di S. Martino ad
plebem, non solo non menziona fra Pietro, ma è indirizzata semplicemente priori et
universsis <così> fratribus Sancti Spiritus de Magella65.
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Questo dimostra innanzitutto che le cariche di abate di S. Maria di Faifula e di
priore di S. Spirito della Maiella in quel periodo erano due realtà assolutamente distinte
sul piano istituzionale. L’abbaziato di S. Maria di Faifula consentì a fra Pietro di
intrecciare rapporti con i vertici della monarchia angioina66. E a tal proposito vi sarebbe
un privilegio di Carlo d’Angiò, datato 27 settembre 1278, in cui l’eremita del Morrone è
definito priore di S. Spirito della Maiella67. Ma questo dato - da altri preso per buono68 non solo è offerto da un documento dalla tradizione molto dubbia, ma cozza
inesorabilmente con altri due mandati usciti dalla cancelleria regia nello stesso giorno e
indirizzati a fra Pietro del Morrone, abate di S. Maria di Faifula69. Che quest’ultimo, pur
lontano, continuasse ad interessarsi del monastero maeillese è certo, ma ipotizzare una
sorta di “ubiquità istituzionale” è forse troppo. Certo i fratres di S. Spirito avranno
mantenuto contatti strettissimi con fra Pietro, ma ragioni logistiche ed organizzative
avranno sicuramente imposto che al vertice del monastero maiellese vi fosse qualcun
altro. Anche in questo caso mi sembra che la storiografia si sia limitata a percorrere la
strada segnata dalla Vita C, che mai menziona una guida dell’Ordine diversa da Pietro
del Morrone, contribuendo ad obliterare l’operato di quei primi discepoli i quali nel
corso degli anni assunsero un ruolo sempre più significativo nella vita interna del
consortium maiellese e nei suoi rapporti con l’esterno. Detto questo va pure precisato
che l’identità del priore di S. Spirito della Maiella durante l’abbaziato di fra Pietro a S.
Maria di Faifula ci è assolutamente sconosciuta né è possibile ipotizzare alcunché.
Dall’1 giugno 1281 fra Pietro - che si era recato a S. Giovanni in Piano nel 1279 e
a Roma nel 1280 - è di nuovo attestato come priore <e rettore> di S. Spirito della
Maiella: titolo attribuitogli in diversi atti notarili redatti nel triennio 1281-1283 dal
notaio di Sulmona Adamo di Gerardo e basati pertanto su un formulario standard70.
Questo dato collima perfettamente con un’altra fonte. In un quaternus decimarum del
collettore pontificio Pietro Guerra71 - incaricato da Gregorio X della collettoria del
regno di Sicilia - redatto sicuramente dopo il 1280 ma su atti anteriori - rendiconti dei
collettori diocesani, rogiti notarili, etc. - si legge la seguente nota:
«Item recepimus a fratre Petro de Morrone, priore monasterii Sancti Spiritus de
Magella Theatine diocesis, pro decimis proventuum et reddituum monasteriorum
Sancti Spiritus et Sancte Marie in Faifulis, Beneventane diocesis, et ceterorum
monasteriorum et membrorum eorumdem monasteriorum, sex annorum incipientium
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a festo nativitatis beati Iohannis Baptiste secunde indictionis [1274] et terminantium
in festo nativitatis eiusdem indictionis .VIII. [1280]: florenos auri viginti»72.

Una preziosa fonte esterna dalla quale si evince che all’inizio del nono decennio
del Duecento fra Pietro del Morrone consegnò personalmente al collettore papale,
ovvero ai suoi subcollettori per la diocesi di Chieti - l’abate Ruggero e magister
Alessandro, canonici teatini - la somma di 20 fiorini d’oro dovuti dai monasteri di S.
Spirito della Maiella e di S. Maria di Faifula quale pagamento della decima sessennale
(24 giugno 1274-24 giugno 1280) imposta dal II Concilio di Lione in favore della Terra
Santa.
Nel 1284, pur continuando a rivestire un ruolo preminente all’interno dell’Ordine,
fra Pietro del Morrone non è più attestato come priore di S. Spirito della Maiella,
almeno in modo esplicito73. Bisogna attendere il 6 novembre 1285 perché la
documentazione per la prima volta menzioni un superiore di S. Spirito della Maiella
diverso da fra Pietro nella persona di uno dei suoi primi e più fidati compagni:
Francesco da Atri74. Ma in una permuta del 13 gennaio 1286, appena due mesi dopo, fra
Pietro compare di nuovo come priore e rettore della chiesa di S. Spirito75; e la medesima
indicazione è fornita da un altro documento del 17 marzo76. Ciò tuttavia non deve trarre
in inganno77. Si tratta, infatti, di due atti rogati dal già menzionato Adamo di Gerardo molto attivo in quegli anni nel prestare il proprio servizio ai monaci maiellesi - in cui
Matteo di Gionata di Sulmona agisce in qualità di procuratore di fra Pietro del Morrone,
priore e rettore della chiesa di S. Spirito della Maiella. Ma lo stesso personaggio
compare nelle medesime vesti anche in altri documenti prima e dopo il 1285. Un uomo
di fiducia dei Maiellesi che aveva ricevuto una procura da fra Pietro prima del 22
novembre 1281, quando egli compare per la prima volta e fra Pietro era effettivamente
priore di S. Spirito. Tutti gli atti che egli compie sono rogati dal medesimo notaio,
Adamo di Gerardo appunto, il quale con ogni probabilità - cosi come accade nel
notariato odierno - custodiva presso di sé l’atto di procura e al momento della stesura
dei documenti si limitava a riprodurre una formula stereotipata in essa contenuta,
sebbene facente riferimento ad una situazione pregressa. Del resto, la fama di fra Pietro
ed il rapporto professionale consolidatosi tra il notaio ed il procuratore consentivano a
quest’ultimo di poter svolgere il proprio ruolo senza dover ottenere una nuova procura,
con un evidente risparmio di tempo e denaro. Nel 1286, quindi, Francesco da Atri era
ancora priore di S. Spirito della Maiella.
Nel corso del 1287 il superiore generale del monastero maiellese e dunque
dell’intero Ordine abbandonò il titolo di priore per fregiarsi di quello di abate. Il 6
ottobre 1287 al vertice di S. Spirito è attestato un abate, certamente diverso da Pietro del
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Morrone, menzionato distintamente nel medesimo documento78. In genere la
storiografia ha datato l’elezione del primo abate maiellese al 14 settembre 128879, ma la
data esatta del documento - tenendo conto dell’uso degli stili per l’era cristiana e per
l’indizione - 14 settembre 128780. Dunque tra la fine del 1286 e l’inizio del 1287
Francesco da Atri aveva abbandonato la carica di priore di S. Spirito ed era stato
sostituito da fra Roberto <da Sulmona?>. Il 13 settembre 1287 nel monastero maiellese,
carente abbatis regimine - espressione da intendersi probabilmente come mancanza
dell’istituto abbaziale -, si riunì un capitolo [quasi certamente non generale] super futuri
abbatis electione celebranda e si stabilì che essa sarebbe avvenuta il giorno seguente. Il
14 settembre, quindi, il priore fra Roberto e altri 22 confratelli81 decisero di procedere
ad una elezione per compromesso e a tal fine nominarono fra Stefano de Calvellis, fra
Gualtiero de Guardia e fra Giovanni da Cocullo, i quali, in locum honestum et secreutm
iuxta maius altare videlicet monasterii supradicti secedentes, elessero Francesco da
Atri. Fra Giovanni da Cocullo si incaricò di pubblicare la detta elezione e, assieme a fra
Berardo de Cornu, fu nominato procuratore per chiederne conferma al priore e al
Capitolo della basilica di S. Pietro di Roma. Grandi assenti furono proprio Pietro del
Morrone e Francesco da Atri, il cui ritiro presso l’angusto eremo di S. Giovanni della
Maiella in quel periodo è tutt’altro che certo82.
L’elezione di Francesco da Atri, primo abate di S. Spirito della Maiella, di certo
non relegò in secondo piano la figura di Pietro del Morrone. La documentazione, anzi,
quantunque non sia semplice delinearne con precisione i contorni, testimonia un suo
ruolo attivo all’interno ed all’esterno dell’Ordine83. Certamente negli anni 1288-1290 a
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capo di S. Spirito della Maiella vi era ormai un abate e, con ogni probabilità, questi deve
essere identificato con Francesco da Atri, sebbene il suo nome, tranne in un caso84, non
venga mai esplicitato, mentre l’ormai celebre fra Pietro del Morrone è menzionato a
volte accanto alla figura dell’abate85.
In un documento del 3 marzo 1291 fra Pietro è definito priore generale dell’Ordine
di S. Spirito della Maiella86, una testimonianza che stride fortemente con la Debite
providentie di Niccolò IV emanata appena qualche giorno prima, il 20 febbraio, ed
indirizzata dilectis filiis .. abbati et conventui monasterii Sancti Spiritus de Maiella87. Se
è possibile che fra Pietro abbia ricoperto la carica di superiore generale del monastero
maiellese, non si può non tenere conto del fatto che, secondo il Catalogus di Ludovico
Zanotti, nel 1291 venne eletto abate di S. Spirito della Maiella Rinaldo da Rionero88. Un
altro problema si profila con una vendita del 16 aprile 1292: destinatario Matteo di
Gionata procuratore del monastero di S. Spirito del Morrone nomine abbatis et
conventus eiusdem89. Da questo documento - se non vi sono errori o omissioni nel
regesto dello Zanotti - risulterebbe che al vertice del monastero morronese vi fosse già
nel 1292 un abate, anticipando di un anno in tal modo lo spostamento della “casa
madre” da S. Spirito della Maiella a S. Spirito del Morrone.
2.2 Disposuit redire ad montem Murronis. Una nuova “casa madre”
«Transactis non paucis temporibus in illo loco, coepit cogitare ubi posset magis
proficere et hominibus tantam tribulationem et laborem non dare. Erat enim cella illa
in montis altitudine posita per spatium quinque vel sex miliarium a planitie. Et
recordabatur quomodo sanctissimus pater Benedictus se transumutaverat a Sublacu
ad montem Cassinum, et beatus Paulus, ut posset alibi magis proficere, fecit sibi
sportam dari et per murum deponi. Haec et iis similia in animo suo revolvens,
disposuit redire ad montem Murronis, ubi in ipso tempore suae conversionis
manserat, et in tali loco cellam construere, ubi omnes ad se venientes possent a se
consolationem recipere et alia vitae necessaria invenire. Et hanc transmutationem
potius pro salute et utilitate proximorum quam pro se faciebat. Facta deliberatione,
prius tamen praemissa oratione, mandavit et fecit sibi fieri cellam super unum
vetustum castrum, quod dicitur Segezanum, quod distat a civitate Sulmone spatio
duorum muliarium, sed a monasterio Sancti Spiritus, quod de novo construi fecerat,
tantum medii miliaris spatio tendebatur. Ad eundem ergo locum se transtulit de
mense iunii moraturus»90.
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Con queste parole Tommaso da Sulmona ripercorre il trasferimento di fra Pietro
dall’eremo di S. Giovanni dell’Orfento alla cella di S. Onofrio, proprio sopra il
monastero di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona; qui egli celebrò la messa su un
palco allestito appositamente e, prima di rinchiudersi nella sua cella, tenne un capitolo
generale con i suoi fratres in merito al quale, fatta eccezione per la data (giugno 1293),
non si sa praticamente nulla91. La storiografia celestina, però, ha tributato grande
importanza a questo evento sostenendo che in quel frangente sia stato decretato il
trasferimento della casa madre da S. Spirito della Maiella a S. Spirito del Morrone e
l’istituzione dell’abbaziato triennale. A tal proposito è bene chiarire subito, sulla scorta
del passo riportato, che l’agiografo nulla dice in proposito. Un evento dietro il quale è
difficile non scorgere motivazioni complesse: è poco credibile che l’intento di fra Pietro
fosse quello di hominibus tantam tribulationem et laborem non dare e che lo
spostamento della “casa madre” dell’Ordine sia avvenuto a seguito della transmutatio
sua. Più probabile il contrario. La decisione di porre S. Spirito del Morrone a capo
dell’Ordine dovette farsi largo a poco a poco: la rete insediativa si era allargata
notevolmente e rapidamente e l’ubicazione del monastero maiellese non rendeva facili i
rapporti con le dipendenze, soprattutto nei mesi invernali. I più anziani e fidati
compagni di fra Pietro dovettero giocare un ruolo non secondario in questa decisione
che poneva fine, dopo quasi mezzo secolo, a quel «bipolarismo insediativo» che aveva
caratterizzato fin dall’inizio il movimento eremitico-monastico strutturatosi attorno al
futuro pontefice. Una scelta non casuale determinata da una spontanea evoluzione che
dagli anni ottanta del Duecento aveva portato l’Ordine a focalizzare i propri interessi
nelle vicinanze di Sulmona.
Nel giugno 1293 probabilmente avvenne solo la ratifica e l’ufficializzazione del
passaggio delle consegne da S. Spirito della Maiella a S. Spirito del Morrone: il 20
luglio la figura dell’abate è attribuita con certezza al monastero morronese92. Sul piano
terminologico ne deriva la comparsa di una nuova espressione per indicare la famiglia
monastica di fra Pietro. Il 10 settembre si riscontra per la prima volta l’espressione ordo
Morronis93 mentre il 5 dicembre fra Onofrio <da Comino> è definito abbas ordinis
Murronensis94. Una denominazione quella di Ordo Morronensis che non cancella
automaticamente le altre già utilizzate, andando a complicare ulteriormente lo spettro
dei possibili appellativi indicanti questo movimento religioso95.
3. Estensione della rete insediativa
3.1 Introduzione
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Il monaco e biografo Tommaso da Sulmona riferisce che, tornato da Lione, fra Pietro
del Morrone fece riunire tutti i suoi confratelli presso il monastero di S. Spirito della
Maiella e in quel capitolo, celebrato nel 1275,
«deliberavit monasteria proprium habentia capere, ut fratres possent vivere de labore
manuum suarum, sicut regula beati Benedicti praecipit; quia tunc vere monachi sunt,
si labore manuum suarum vivunt, sicut apostoli et sancti patres facere decreverunt.
Celebrato illo capitulo et omnibus rite dispositis, fratres remisit ad propria. Et ex tunc
et deinceps coepit vir iste sanctus multa monasteria et loca capere, aliqua quae
fuerant monachorum nigrorum, et aliqua de novo construxit»96.

Se già in precedenza i Maiellesi avevano annesso chiese dotate di beni, come S.
Giorgio di Roccamorice e S. Maria di Tremonti, o avevano fondato luoghi eremiticomonastici ben presto dotati di immobili, come S. Spirito della Maiella o S. Spirito di
Isernia, in effetti fu solo dopo il 1275 che la rete insediativa del neo-riconosciuto Ordine
monastico fondato da fra Pietro del Morrone cominciò a cambiare fisionomia o per
mezzo dell’annessione - non di rado controversa - di abbazie benedettine necessitanti di
essere riformate o attraverso la fondazione di nuovi monasteri la cui ubicazione
rispondeva a criteri insediativi ben precisi ed affatto diversi da quelli perseguiti fino al
quel momento, allontanando definitivamente l’Ordine dalla vita eremitica. Il periodo
intercorrente tra il capitolo generale del 1275, celebrato a S. Spirito della Maiella, ed il
capitolo generale del 1293, celebrato a S. Spirito del Morrone, rappresenta una fase
della storia dell’Ordine caratterizzata da alcuni aspetti peculiari. Uno di questi è
decisamente quello insediativo, a proposito del quale tuttavia si dovrà necessariamente
andare un po’ oltre sul piano cronologico. Le dinamiche di annessione di alcune chiese
e monasteri, infatti, si conclusero spesso solo con il pontificato di Celestino V (1294) o
addirittura dopo la sua morte (1296). Inoltre un privilegio di Carlo II d’Angiò, datato 31
luglio 1294, rappresenta un punto di riferimento essenziale in quanto fornisce l’elenco
delle dipendenze di S. Spirito del Morrone e quindi dà un quadro insediativo
dell’Ordine prima del pontificato di Celestino V - eletto il 5 luglio ed intronizzato il 29
agosto -, il quale costituisce un problema a sé stante anche per la vicenda dell’Ordine
Morronese in quanto determinò una nuova fase storica sul piano istituzionale,
insediativo ed economico.
3.2 Abruzzo
3.2.1 Quod de novo costrui fecerat. S. Spirito del Morrone e le chiese di Sigezzano
Il 25 aprile 1289, Gualtiero di Nicola de Pacile, quod dicitur Filator, cittadino di
Sulmona, faceva redigere il proprio testamento istituendo erede universale la chiesa di
S. Spirito di Sulmona de ordine fratrum de Murrone97. Un documento prezioso in
quanto fornisce il terminus ante quem della fondazione di una chiesa dedicata allo
Spirito Santo, ubicata nel territorio di Sulmona, a proposito della quale si configura una
problematica di natura cronologica e topografica - troppo spesso alimentata dalla stessa
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letteratura specialistica98 - per chiarire i contorni della quale è necessario prendere in
esame il progressivo stanziamento dei Maiellesi nel contado della città peligna.
Vent’anni dopo la fondazione della chiesa di S. Maria del Morrone - rimasta a lungo
l’unico luogo religioso cui potesse fare riferimento una comunità di tipo eremiticomonastico - allorché il 2 marzo 1279 il medesimo Gualtiero di Nicola de Pacile donava
alcuni immobili a fra Roberto da Castel di Sangro, de ordine fratris Petri de Murrone,
per conto dell’Ordine medesimo, cominciava la costruzione di un modesto patrimonio
fondiario entro il districtus di Sulmona99. Se fino ad allora avevano potuto fare
riferimento solo al territorio montano attorno alla chiesa di S. Maria - sicuramente non
molto esteso - loro donato dall’universitas di Sulmona, i Maiellesi acquisirono nell’arco
di un decennio (1279-1289) proprietà ubicate ai piedi del monte, in un’area
pianeggiante, fertile ed irrigua a nord-ovest di Sulmona100.
Alla fine degli anni settanta del Duecento la chiesa di S. Maria del Morrone era
ancora il “quartiere generale” dei seguaci di fra Pietro nel sulmonese, tant’è che ad essa
Rinaldo di Sulmontino da Sulmona nel suo testamento indirizzava un legato, sebbene
modesto101. In tre documenti del 1286-1287, nel descrivere i confini dei terreni oggetto
dell’azione giuridica, posti peraltro proprio nei pressi della località dove di lì a poco è
attestata l’esistenza della chiesa di S. Spirito, vengono menzionate le proprietà dei
fratres Sancte Marie de Murrono o, più semplicemente, dei fratres de Murrone102. Ed in
tutti i documenti redatti tra il 1279 e il 1287 e relativi all’acquisizione di beni immobili
nella zona dov’è attestata dal 1289 la chiesa di S. Spirito, quest’ultima non compare
mai. Destinatario dell’azione giuridica è sempre la chiesa di S. Maria del Morrone o
l’Ordine di S. Spirito della Maiella [o di fra Pietro del Morrone] che agisce per il tramite
di un procuratore. Peraltro il monastero di S. Spirito di Sulmona non ricevette mai un
privilegio da Onorio IV - il che ne attesterebbe con certezza l’esistenza già nel triennio
1285-1287 -, poiché tale documento era indirizzato a S. Spirito di Isernia103. A voler
essere prudenti, quindi, per la fondazione della chiesa di S. Spirito di Sulmona si deve
stabilire quale terminus post quem il 2 marzo 1279, allorché si inizia - almeno su base
documentaria - la creazione di un patrimonio fondiario nella piana sottostante al monte
Morrone104: ogni tentativo di retrodatazione non trova conferma nelle fonti.
In una permuta del 1290 per la prima volta è attestata l’esistenza di un
monasterium ecclesie Sancti Spiritus de Murrone105 ed è altresì significativo che nei
documenti redatti dopo il 1289 Matteo di Gionata da Sulmona - che fino a quel
momento nella documentazione è sempre menzionato come procuratore di fra Pietro del
Morrone e del suo Ordine106 - venga definito procuratore, sindaco o attore della chiesa o
del monastero di S. Spirito del Morrone107. L’11 agosto 1290 un tale Tommaso del fu
Matteo de Tuderto da Sulmona donava tutti i suoi beni mobili ed immobili al monastero

98

Per i numerosi riferimenti bibliografici si veda Monasticon Coelestinum, n. 79, 80, 84.
Codice diplomatico Celestino, n. 51.
100
Codice diplomatico Celestino, n. 51, 55, 62, 64, 66, 68, 69, 72, 84, 86, 93, 115.
101
Codice diplomatico Celestino, n. 55.
102
Codice diplomatico Celestino, n. 85, 86, 93.
103
Codice diplomatico Celestino, n. 91, con la relativa bibliografia.
104
Codice diplomatico Celestino, n. 51.
105
Codice diplomatico Celestino, n. 137.
106
Codice diplomatico Celestino, n. 64, 68, 69, 72, 84, 86.
107
Codice diplomatico Celestino, n. 134, 137.
99

105

di S. Spirito di Valva, dell’Ordine di fra Pietro del Morrone108; a riceverli - si tratta
quasi certamente di un’oblazione - il priore del monastero: fra Onofrio <da Comino>,
non a caso uno dei più importanti ed assidui organizzatori dell’ordo Sancti Spiritus de
Maiella. Fu certamente grazie alle sue capacità che si attuò in modo tanto repentino un
così fondamentale passaggio: l’abbandono dell’insediamento eremitico di S. Maria del
Morrone - che dopo il 1287 non compare più nella documentazione se non come
dipendenza del monastero di S. Spirito109 - e la creazione di un nuovo “campo base” nel
contado di Sulmona che, nel giro di cinque anni (1289-1293), divenne la “casa madre”
dell’Ordine.
L’edificazione del complesso monastico durò diversi anni. Nel capitolo della Vita
C intitolato De transumtatione sua ad cellam de Murrone, l’agiografo Tommaso da
Sulmona ricorda che fra Pietro:
«mandavit et fecit sibi fieri cellam super unum vetustum castrum, quod dicitur
Segezanum, quod distat a civitate Sulmone spatio duorum miliarium, sed a
monasterio Sancti Spiritus, quod de novo construi fecerat, tantum medii miliaris
spatio tendebatur»110.

E nel capitolo successivo, dal titolo De honore sibi collato in illa transumutatione:
«Et quia advenienti tantae multitudini oportebat se ostendere et benedictionem dare,
disposuit ad monasterium Sancti Spiritus descendere, quod tunc fiebat, et ibi fecit
fieri sibi quendam locum in alto, ubi posset ab hominibus videri et ad celebrandum
missam ibidem praeparari»111.

Nel giugno 1293, dunque, il monastero e la chiesa di S. Spirito erano in
costruzione, tant’è che la messa fu celebrata all’aperto, su un palco costruito per
l’occasione, probabilmente perché la chiesa non era in grado di accogliere una grande
quantità di fedeli112. Ma ancora nel luglio 1294 il monastero era in costruzione. Ne dà
notizia sempre Tommaso da Sulmona allorché ricorda che fra Pietro, una volta eletto
papa descendit ad monasterium Sancti Spiritus, quod ipse construi de novo faciebat113.
Ciò del resto è confermato da un documento di Carlo II d’Angiò rilasciato a Sulmona il
6 aprile 1294, in occasione della sua visita all’eremita fra Pietro, con il quale concedeva
una rendita annua di dieci once d’oro al monastero di S. Spirito quod de novo
construitur114.
Nel capitolo precedente si è accennato brevemente alle vicende storiche di
Sulmona nel corso del secolo XIII. Dopo la battaglia di Tagliacozzo (1268), a causa
della sua posizione ghibellina, sembra che la città peligna abbia perso quel prestigio di
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cui aveva goduto in precedenza - in favore di quello che in breve tempo divenne il
centro urbano più importante della parte nord-orientale del regno di Sicilia, L’Aquila sebbene manchino studi economici di natura comparativa in grado di verificare quale sia
stata l’entità dell’eventuale contrazione economica115. Dopo i duri anni scanditi da
rappresaglie, esilii ed espropriazioni, la costruzione del complesso monastico di S.
Spirito del Morrone sembrerebbe contestuale ad una certa ripresa almeno dell’economia
agricola. La zona che i Maiellesi scelsero per edificare un nuovo monastero si trovava
nei pressi di unum vetustum castrum, quod dicitur Segezanum, quod distat a civitate
Sulmone spatio duorum miliarium116. Un antico borgo rurale - non troppo piccolo se vi
facevano riferimento quattro chiese: S. Maria, S. Lucia, S. Erasmo e S. Silvestro, tutte
dipendenti dal vescovo di Valva117 - che nella prima metà del secolo XIII aveva subito
un’impennata demografica con la conseguente messa a coltura di nuove terre, come
sembra attestare incidentalmente l’Autobiografia ricordando che [tra il 1240 e il 1245]
fra Pietro abbandonò il suo eremo morronese perché omnes silve, que fuerant circa
locum, destructe erant et ab hominibus culte118. Una zona pianeggiante, fertile ed
irrigua - in quanto attraversata da un affluente del fiume Vella, che proprio in prossimità
del monastero di S. Spirito si biforcava formando un rivus maior ed un rivus minor,
sfruttato attraverso canali d’irrigazione119 - particolamente adatta alla coltivazione di
ortaggi. Non a caso la maggior parte dei terreni acquisiti a vario titolo dai seguaci di fra
Pietro in quel periodo si trovavano in una località il cui nome, Padules o li Paduli
(Paludi), alludeva evidentemente all’abbondanza di acqua. La zona in cui fu costruito il
monastero di S. Spirito - a proposito della quale si riscontrano nella documentazione
soprattutto i toponimi Sigezzano120 e Paludi121, ma anche Vadus de Vella, Fabrica,
Pastina, le Querquete, Lamiratore, ad aram Dominicam, in campo ultra Flumen, via
Salaria, gruttas de Saizano e, di ovidiana memoria, Fons Amoris122 - non ha nulla a che
vedere con il territorio montano, sfruttato per il pascolo e per l’approvvigionamento di
legna, gravitante attorno al castrum di Orsa, dove i Maiellesi - esattamente in contrata
Murronis o que vocatur Morrone - avevano fondato l’eremo di S. Maria123. Una
questione di natura topografica e toponomastica solo apparentemente secondaria,
giacché tutti gli autori che si sono occupati dell’argomento identificano S. Maria del
Morrone con la cripta della chiesa di S. Spirito. Non solo. La chiesa di S. Maria è spesso
identificata o confusa con l’omonima chiesa di Sigezzano o delle Grotte124 - esistente
già nel secolo XII ed annessa dai Maiellesi proprio nel nono decennio del Duecento -,
ubicata poco sotto l’eremo di S. Onofrio, nei pressi di quello che nel medioevo era detto
“Palazzo di Ovidio” e che recentemente si è rivelato essere un santuario dedicato ad
Ercole Curino.
La confusione fatta dagli autori contemporanei appare ancor più paradossale se si
considera che la questione era già stata studiata in maniera magistrale nel Seicento da
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Ludovico Zanotti da Cesena, il quale nel discutere la questione dell’ubicazione della
chiesa di S. Maria del Morrone125 spiegava anche perché il monastero di S. Spirito di
Sulmona venisse definito “del Morrone”:
«Santo Spirito di Sulmona non si chiama altrimenti del Morrone dal fondo o sito nel
quale sta edificato, poiché havendo rivoltato tutte le scritture nelle quali sono
nominate le terre che stanno atorno e circumcirca alla detta chiesa di Santo Spirito et
il fondo proprio di quella etiam avvanti la sua edificatione, non trovai mai altri nomi
o vocaboli che li Paduli, li Cerqueti, Ponte Marmoreo, Vado della Vella, Fonte
d’Amore et altri simili e non mai il Morrone; e se bene detta chiesa hora viene
chiamata con il titolo di Santo Spirito del Morrone, non perciò questo nome deriva
dal fondo o sito nel quale sta edificata, ma si bene dalli Ordine e dai monaci del
Morrone che l’edificarono e dall’essere stata fatta capo del detto Ordine del Morrone
e perché li medesimi monaci Morronesi attualmente l’habitano e possedono. Anzi le
scritture e massime l’antichi dicono Santo Spirito delle Padule perché sta edificata
nel luogo detto li Padule, Santo Spirito di Valva o di Sulmona, ordinis
Murronensium, ordinis fratris Petri de Murrone, e quando qualchi d’una dice Santo
Spirito dell[o] Morrone, subito vi si aggiunge immediatamente de Sulmona vel prope
Sulmonam, il che non si legge quando si nomina Santa Maria del Murrone»126.

In effetti quanto affermato dall’erudito celestino trova conferma nella
documentazione127: la denominazione de Murrone, posposta nei documenti a ecclesia o
monasterium Sancti Spiritus, è un identificativo non di carattere toponomastico bensì di
carattere onomastico, in riferimento all’ordo fratris Petri de Murrone o ordo fratrum de
Murrone o ordo Murronensis, come attesta il già citato testamento di Gualtiero di
Nicola de Pacile in favore dell’ecclesiam Sancti Spiritus de Sulmona de ordine fratrum
de Murrone128.
In quegli stessi anni i seguaci di fra Pietro del Morrone acquisirono in località
Sigezzano anche tre chiese: S. Maria, S. Erasmo e S. Silvestro129. Attestate per la prima
volta nella In eminenti di Clemente III del 1188 in favore di Oderisio, vescovo di S.
Pelino di Valva, e fondate verosimilmente dopo il 1138, data della In eminenti di
Innocenzo II indirizzata al vescovo di Valva Oddone in cui non sono menzionate130, con
ogni probabilità erano inizialmente delle «Eigenkirchen». Ne è prova l’intreccio di
diritti di patronato laico che su di esse gravava ancora sullo scorcio del secolo XIII e che
si risolse definitivamente in favore dei monaci di S. Spirito del Morrone grazie ad una
serie di atti, in parte lucidamente programmati in parte fortuiti. Nel 1281 i fidecommessi
testamentari di Onofrio del giudice Matteo da Sulmona vendettero a fra Matteo de
Scintinali, procuratore dell’Ordine di S. Spirito della Maiella, oltre a tutte le case e le
terre colte e incolte in contrada Paludi, ogni diritto che costui aveva sulle chiese di S.
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Maria, S. Silvestro e S. Erasmo di Sigezzano, salva representatione facta in ipsis
ecclesiis per dictum quondam Onufrium pro Alexandro Berardi et pro clerico vice
ipsius Alexandri131. Nel 1283, con uno strumento notarile redatto a Sulmona, presso la
chiesa di S. Francesco, il nobile Guirasius de Aversa donava al procuratore di fra Pietro
del Morrone tutti i diritti che possedeva in casarenis, hortis, terris cultis et incultis,
pratis, silvis, redditibus et servitiis vasallorum cum fructibus demaniorum in Sigezzano
e dintorni; inoltre la terza parte del diritto di patronato indiviso che egli aveva sulle
chiese di S. Maria, S. Erasmo e S. Silvestro, con l’obbligo di celebrare quotidianamente
i divina officia nella detta chiesa di S. Maria ad laudem et gloriam Dei in salute
animarum dicti domini Guirasii, parentum suorum et consanguineorum ipsius132. In tal
modo passava ai Maiellesi gran parte del diritto di patronato su queste tre chiese il cui
beneficio era goduto da due chierici secolari. Fu in seguito fra Pietro del Morrone, una
volta divenuto papa, a tentare di risolvere definitivamente l’intreccio di competenze che
ancora gravava sulle chiese di Sigezzano con la Dum infra mentis del 13 novembre
1294. Con questo documento il pontefice, cupientes ... ut in Sancte Marie de Sagessano,
Sancti Erasmi et Sancti Silvestri ecclesiis sitis in districtu Sulmonis, Valvensis diocesis,
spiritualia ferventius ferveant et temporalia latius dilatentur, donava le dette chiese con
tutti i loro possedimenti all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito di
Sulmona, ipsas non obstante si ad ecclesias sive regulares sive seculares et alia pia
loca spectant, esentandole dalla giurisdizione dell’ordinario diocesano e stabilendo ex
nunc ipsas ecclesias Romane Ecclesie nullo medio subiacere133. Il tentativo però non
riuscì perché questo documento, come tanti altri del pontificato di Celestino V, rimase
lettera morta134. Nel 1312, infatti, le chiese di S. Maria, S. Silvestro e S. Erasmo, vacanti
per la morte di ser Alessandro e di dompnus Gentile da Sulmona, furono conferite da
Landolfo, vescovo di Valva, al diacono Pietro di Sebastiano da Orsa, su presentazione
dell’abate e della comunità di S. Spirito del Morrone, che avevano diritto su dette chiese
ad eccezione dell’ottava parte135. Quest’ultima corrisponde probabilmente ai diritti che
nel 1315 fra Matteo da Comino, abate di S. Spirito del Morrone, comprò insieme ad
altri beni immobili da domina Filippa, moglie del nobile Gentile, al prezzo di quattro
once d’oro136. I Morronesi, quindi, non acquisirono mai la piena proprietà di queste
cappelle ma semplicemente il diritto di patronato e dunque la facoltà di scegliere il
chierico - al quale toccava il godimento dell’annesso beneficio ecclesiastico - la cui
ratifica toccava sempre e comunque al vescovo di Sulmona137.
3.2.2 Abbatis et ministrorum suffragio destitutum. S. Pietro di Vallebona
Un episodio paradigmadico e complesso che caratterizzò l’espansione dell’Ordine di S.
Spirito della Maiella nel periodo in esame è quello relativo all’annessione del monastero
di S. Pietro di Vallebona, nei pressi di Manoppello138. Nel 1283 Gerardo, abate di S.
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Maria di Pulsano, si recò in visita presso il monastero dipendente di S. Pietro di
Vallebona
«quod in multis diutius collassum invenit […], cum, ex renuntiatione et cessione
abbatis monasterii Vallisbone et licentia concessa monachis monasterii supradicti
transeundi ad artiorem vitam, ipsum monasterium esset abbatis et ministrorum
suffragio destitutum»139.

Il monastero - sembrerebbe di capire - era rimasto semiabbandonato a seguito della
rinuncia dell’abate e del permesso accordato alla comunità superstite di passare ad
artiorem vitam. Le cause di tale crisi non sono note, ma il silenzio delle fonti dal 1236 al
1280 è già di per sé eloquente140. Il monastero non dovette restare immune dalle
vicissitudini politiche e militari sofferte dal comitato di Manoppello
nell’avvicendamento dagli Svevi agli Angioini che nel 1273 sfociarono in una ribellione
nei confronti di alcuni nobiles Manopelli et Caramanici fedeli a Carlo d’Angiò141. Nel
1280 comunque presso il monastero di S. Pietro di Vallebona vigeva ancora
l’osservanza regolare con una comunità retta da fra Giacomo - forse l’abate
dimissionario di cui s’è detto. Gerardo ordinò in quel monastero una comunità composta
da sei monaci - fra Filippo, fra Anastasio, fra Cristoforo, fra Tommaso, fra Gualtiero e
fra Benedetto - incaricandoli di eleggere un abate e questi elessero fra Onofrio, monaco
del monastero di S. Spirito della Maiella, virum religiosum, providum et discretum,
honeste conversationis et vite142. Ciò è un indizio del fatto che i detti monaci non
provenissero da Pulsano o che comunque avessero già stretti contatti con gli eremiti di
S. Spirito della Maiella. Il 13 agosto 1283 la comunità fece stilare un atto notarile - ad
quorum omnium perpetuam firmitatem futuramque memoriam et dicti electi et
conventus cautelam - con il quale intendeva legittimare le proprie scelte chiedendone
conferma all’abate di Pulsano143. Un atto di memoria, dunque, che metteva l’abate
Gerardo di fronte al fatto compiuto. Non è neanche da trascurare che il documento sia
stato redatto alla presenza del giudice di Manoppello Matteo di Ferracavallo - che aveva
già curato importanti atti in favore di S. Spirito della Maiella144 - la cui famiglia aveva
fondato la chiesa di S. Angelo in Polvere sulla quale, pur avendola ceduta al monastero
di Vallebona, continuava a vantare dei diritti145. Qualche anno dopo, infatti, sorse una
vertenza per il possesso di alcuni immobili tra l’Ordine di S. Spirito della Maiella e
Berardo, figlio del defunto Matteo di Ferracavallo146. Sorge il dubbio che l’elezione di
fra Onofrio da Comino non sia stata fortuita ma una mossa lucidamente perseguita dai
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Maiellesi all’interno di un intreccio di contatti ed interessi economici, senza per questo
voler sminuire la vitalità della riforma monastica promossa da fra Pietro del Morrone.
La risposta dell’avveduto abate di Pulsano non si fece attendere. Appena un mese
dopo, il 15 settembre, presso Monte Sant’Angelo fece rilevare una copia autentica
dell’atto di donazione della chiesa di S. Pietro di Vallebona e delle sue pertinenze fatta
all’abbazia pulsanese nel 1148 da Boemondo, conte di Manoppello147. La copia
autentica, peraltro, esplicita le intenzioni dell’abate Gerardo:
«per quod dictus dominus abbas allegavit et dixit quod exemplar dicti documenti erat
necessarium dicto monasterio pro quadam causa experienda extra provinciam pro
dicto monasterio Sancti Petri Vallisbone et pertinentiarum suarum, ne dictum
monasterium Pulsanense debeat remanere sine originali documento».

Se l’elezione ad abate di un membro di un altro monastero o addirittura di un altro
Ordine religioso non era un’anomalia assoluta, è evidente che Gerardo non solo non
confermò l’elezione di Onofrio, ma intendeva rivendicare la piena proprietà del
monastero abruzzese che, calamitato dall’artior vita promossa da fra Pietro del
Morrone, con questo espediente rischiava di restare intrappolato nelle maglie
dell’intraprendente Ordine di S. Spirito della Maiella. Quali fossero le precise intenzioni
dell’abate di Pulsano o come intendesse muoversi non è possibile dire. Gerardo morì
poco dopo - post 15 settembre 1283; ante 6 novembre 1285 - lasciando ai suoi
successori l’onere di risolvere la questione148.
Il 6 novembre 1285 l’abate, fra Onofrio, e la comunità di S. Pietro di Vallebona,
per mezzo di fra Matteo, monaco e procuratore, concessero il loro monastero a fra
Francesco ed a fra Placido, rispettivamente priore e procuratore di S. Spirito della
Maiella, con il consenso di fra Filippo e di fra Benedetto, abate e procuratore del
monastero di Pulsano, i quali ricevettero in cambio la chiesa di S. Antonino di Campo di
Giove e cento once d’oro149. Lo stesso giorno il priore e la comunità di S. Spirito della
Maiella, per mezzo del loro procuratore fra Placido, sottoposero il loro monastero a S.
Maria di Pulsano150. Un accordo scaturito - apparentemente - da una condivisa premura
per l’istituzione monastica in sé:
«considerantes quantum sit subiectionis bonum et quod per superiores inferiores
melius gubernantur et tam in spiritualibus quam temporalibus maiora recipiunt
incrementa […]; considerantes insuper quod propter locorum et viarum discrimina et
pericula per abbatem et conventum monasterii Pulsanensis patiebantur et subire
poterant in correctione et visitatione defectum et alias multipliciter detrimentum»151.

Se l’iniqua permuta - il ricco monastero di S. Pietro di Vallebona contro l’eremo di
S. Antonino di Campo di Giove e cento once d’oro in vasi d’argento, libri e ornamenti
ecclesiastici preziosi, animali ed altri beni mobili - era compensata dalla contestuale
soggezione di S. Spirito della Maiella a S. Maria di Pulsano, è pur vero che i diritti e le
prerogative conservate dai Maiellesi erano tali da rendere il detto atto di soggezione più
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formale che reale. In concreto all’abate di Pulsano - e solo a lui - spettava una volta
all’anno [si expediat] il diritto di visitare il monastero maiellese, ma per non più di tre
giorni, con un numero massimo di tre accompagnatori e solo per correggere e riformare
in gravioribus. Negli altri loca, membra ed ecclesie il diritto di visita restava
appannaggio del priore e della comunità di S. Spirito, a meno che ex urgente nceessitate
non fosse stato richiesto esplicitamente l’intervento dell’abate pulsanese. Per il resto il
monastero di S. Spirito conservava la propria individualità sub prioris vel abbatis
proprii regimine e soprattutto sub eisdem suis institutionibus regularibus, iuribus et
ordinationibus, tam in victu quam vestitu et divinis officiis. L’elezione del superiore
gerarchico di S. Spirito restava pure una questione interna al conventum eiusdem loci:
all’abate ed alla comunità di Pulsano spettava il diritto di confermare o infirmare la detta
elezione [dummodo gratis, sine difficultati et more dispendio postulata concedant] e
null’altro, talché se avesse preteso più di quanto stabilito i monaci maiellesi avrebbero
avuto la facoltà di non rispettare eventuali sentenze di scomunica o interdetto
comminate contro di loro.
Nel triennio 1286-1289 il monastero di Vallebona conobbe un rinnovato slancio
economico con l’acquisizione di terreni, vigne, orti e canapàie, poste per lo più nel
territorio di Manoppello, sia attraverso il recupero di beni già posseduti sia attraverso
vendite, donazioni e permute152. Alla guida del monastero, ora eretto a priorato, vi era
fra Nicola, attestato con certezza dal 1286 al 1289153, mentre la comunità già nel
dicembre 1286 contava quattro monaci e sei conversi154.
La questione della permuta di S. Pietro di Vallebona e S. Antonino di Campo di
Giove era, però, tutt’altro che chiusa. Niccolò IV, con un mandato del 17 dicembre
1289, informa il vescovo di Palestrina che gli abati e le comunità dei monasteri di S.
Spirito della Maiella e di Pulsano, entrambi dell’Ordine di S. Benedetto ed entrambi
appartenenti ad Romanam Ecclesiam nullo medio, intendono permutare [intendunt ad
invicem permutare] il monastero di Vallebona soggetto a Pulsano e il monastero di S.
Antonino di Campo di Giove soggetto a S. Spirito, così che, propter eorum vicinitatem,
possano essere più facilmente ed utilmente visitati e riformati ed in tal modo potranno
[poterunt] in spiritualibus et temporalibus suscipere … salubria incrementa.
Sembrerebbe di capire che le parti si fossero rivolte al pontefice non per chiedere la
conferma di un fatto già avvenuto, ma per ottenere il permesso di procedere alla
permuta. Comunque sia Niccolò IV diede l’incarico di concedere la licentia faciendi
permutationem al vescovo di Palestrina, legato della sede apostolica, inquisita super
premissis diligentius veritate, si ex permutatione huiusmodi, si fieri contingat, inveneris
quod cuilibet monasteriorum ipsorum possit utilitas provenire155.
La morte di Berardo da Cagli - già vescovo di Osimo (1283-1288), creato cardinale
vescovo di Palestrina il 16 maggio 1288 e nominato legato nel regno di Sicilia il 22
giugno 1289 - avvenuta nel 1291156, la morte di Niccolò IV, il 4 aprile 1292, e la lunga
vacanza del seggio pontificio, fino al 5 luglio 1294, giocarono certamente un qualche
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ruolo lasciando in sospeso la questione che, non a caso, riemerge proprio durante il
pontificato di Celestino V. Di fatto i Maiellesi possedevano il monastero di S. Pietro di
Vallebona e ne difendevano gli interessi: ce lo testimonia un documento del 28 febbraio
1294, quindi anteriore all’elezione di Celestino V, con il quale fra Onofrio, abate di S.
Spirito di Valva, come capo dei monasteri di S. Spirito della Maiella e di S. Pietro di
Vallebona e di tutte le celle, le chiese ed i luoghi ad essi soggetti, i priori e le comunità
di S. Spirito della Maiella e di S. Pietro di Vallebona nominarono loro procuratore tale
Mosburgo di magister Guglielmo da Bucchianico per rivendicare il possesso di alcune
terre illecitamente occupate da alcuni uomini di Manoppello157. Ma c’è di più. Tra le
pertinenze di S. Spirito del Morrone elencate nella Vera devotio di Carlo II d’Angiò del
31 luglio 1294 c’è sia S. Pietro di Vallebona sia S. Antonino di Campo di Giove158.
Un’anomalia che non è presente nell’elenco della Etsi cunctos di Celestino V del 27
settembre, dov’è menzionato solo S. Pietro di Vallebona159. Durante il pontificato di
Celestino V la comunità maiellese colse l’opportunità di risolvere a proprio favore e
definitivamente la vertenza relativa alla permuta stipulata nel 1285. Il 28 ottobre la
cancelleria pontificia rilasciava dilectis filiis .. abbati et conventui monasterii Sancti
Spiritus de Maiella una lettera in doppio originale che - attendentes quod rectis
dispositionibus nihil debet difficultatis afferri, sed sunt prosequende beneficio perpetue
firmitatis – ratificava la detta permuta, mettendola a riparo da ulteriori contestazioni e
conferme - supplentes defectum de nostre plenitudine potestatis si quis in permutatione
huiusmodi ex quacumque causa extitit et maxime pro eo quod in ea non intervenit
episcopi diocesani assensus160. Nel documento in esame per di più è inserto l’atto di
permuta del 6 novembre 1285 ma in una forma in parte diversa da quella originaria e
tale da indurre a dubitare - seppur cautamente - della sua genuinità161. In questa seconda
stesura il superiore gerarchico di S. Spirito della Maiella ha il titolo di “abate” in vece di
“priore”; inoltre l’abate ed il procuratore di Pulsano,
«pro temporalibus que habere poterant in supradicto monasterio Sancti Petri
receperunt ab eisdem possessiones et temporalia bona et iura eiusdem ecclesie Sancti
Antonini predicti et quinquaginta uncias in auro, quas dictus abbas Pulsanen(sis)
dedit et expendit pro recuperandis quibusdam possessionibus et territoriis quas
dictum monasterium Pulsanen(se) olim habuerat in Iuvenatio et postmodum eas
ammiserat, quas possessiones predictas dictum monasterium Pulsanen(se) habere et
fructus percipere ex eis erat ipsi monasterio Pulsanen(si) multum melius et utilius
quam habere ius aliquod in predicto monasterio Sancti Petri Vallisbone, nec non in
vasis argenteis, libris et pretiosis ecclesiasticis ornamentis, animalibus et rebus aliis
mobilibus ad valorem quinquaginta unciarum auri, prout ipsorum abbatis et
procuratoris monasterii Pulsanen(sis) confessione et assertione constitit evidenter».

C’è una differenza sostanziale: le cento once d’oro pattuite sono diventate
cinquanta162. La vicenda, tutt’altro che chiara, si riaprì durante l’abbaziato di Gabriele,
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succeduto a Filippo il 25 settembre 1294. La vertenza - dapprima discussa dinanzi a
dominus Tizio, arciprete de Colle ed uditore delle cause di Landolfo, cardinale diacono
di S. Angelo e legato della Sede Apostolica nel regno di Sicilia163 -, essendosi protratta
troppo a lungo, fu rimessa dalle parti, volentes vitare litigiorum anfractus et parcere
laboribus et expensis et ad viam concordiae pervenire, all’arbitrato di Tommaso da
Ocre, già dell’Ordine Morronese ed ora cardinale prete di S. Cecilia164. Gli abati e le
comunità di S. Maria di Pulsano e di S. Spirito del Morrone nominarono loro
procuratori rispettivamente fra Tobia, monaco di S. Nicola di Foggia, diocesi di Troia,
soggetto al monastero pulsanese, e fra Giovanni de Olivola, monaco di S. Spirito del
Morrone165. Udite le parti ed esaminata la documentazione, con una sentenza emessa ad
Orvieto l’11 luglio 1297, fra Tommaso stabilì che d’ora in poi l’abate e la comunità di
S. Spirito presso Sulmona avrebbero posseduto il monastero di S. Pietro di Vallebona e
avrebbero dovuto assegnare all’abate ed alla comunità di Pulsano la chiesa di S.
Antonino di Campo di Giove, precisando che lo strumento di permuta
«quod factum fore dicitur inter partes easdem de praemissis monasterio Sancti Petri
et ecclesia Sancti Antonini sub quaecu(m)que forma verborum existat in ea parte
quae faceret contra huius pronunciationem … non valeat nec teneat et nullius valoris
existat; in ea vero parte quae faceret pro hac pronunciatione … perpetuam obtineat
roboris firmitatem».

Stabilì inoltre che il procuratore di S. Spirito avrebbe dovuto dare al procuratore di
Pulsano, entro il primo ottobre successivo, centocinquanta fiorini d’oro, per compensare
il maggior valore dei beni di Vallebona rispetto a quelli di S. Antonino; entro tale
termine, infine, i Pulsanesi avrebbero dovuto consegnare omnia privilegia, instrumenta
et licteras ac cautelas quas et quae habent de dicto monasterio Sancti Petri et iuribus et
pertinentiis suis, e viceversa166. Il 24 settembre dello stesso anno, a seguito della petitio
del solo fra Giovanni de Olivola, il medesimo Tommaso da Ocre emetteva un’altra
sentenza, precisando che le chiese di S. Giorgio di Rapino, S. Angelo in Polvere e S.
Quirico in Cumulo, essendo dipendenze di Vallebona, dovevano appartenere ai
Morronesi e stabilendo che la somma di 150 fiorini d’oro doveva essere pagata ai
Pulsanesi in possessionibus et rebus stabilibus, anche sulla base di un publicum
instrumentum anteriore alla controversia tra i monasteri di Pulsano e S. Spirito, ovvero
alla seconda stesura dell’atto di permuta167. Il 28 ottobre 1297, l’abate Gabriele e la
comunità di Pulsano accettarono la sentenza dell’11 luglio facendola inserire nel
relativo atto notarile168. Il 9 novembre, Landolfo, cardinale diacono di S. Angelo e
legato della sede apostolica, in seguito alla petitio dell’abate e della comunità del
monastero di S. Spirito, confermò le sentenze emanate da Tommaso da Ocre in data 11
luglio e 24 settembre, affidando a Gualtiero, arciprete della chiesa di S. Donato di
Roccamorice, e a magister Berardo, canonico della chiesa di Bojano, l’incarico di far
osservare le dette sentenze169. Incarico che Gualtiero, arciprete di S. Donato di
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Roccamorice, eseguì l’8 gennaio 1298170.
Si concludeva così definitivamente la vertenza tra i Morronesi ed i Pulsanesi e
giungeva a termine anche l’intricata annessione del monastero di S. Pietro di Vallebona.
Ma Pulsano - forse - non ottenne mai in concreto la chiesa di S. Antonino di Campo di
Giove o vi rinunciò ben presto. Nel 1304, infatti, il nobile Luca de Bifero faceva
redigere il proprio testamento eleggendo la sua sepoltura in ecclesia Sancti Stasii de
Campo Iovis e stabilendo tra i vari legati il lascito di dieci tarì alla chiesa di S. Antonino
di Campo di Giove171. Custodito nell’archivio di S. Spirito di Sulmona, il detto
testamento è un indizio - seppur labile - di contatti non mai recisi tra l’abbazia
morronese e la non lontana chiesa di S. Antonino.
3.2.3 Ad honorem beate Marie Virginis gloriose. S. Maria di Collemaggio
Nel 1287 Nicola, vescovo dell’Aquila, rilascia un privilegio, indirizzato a fra Pietro del
Morrone e all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito della Maiella, per mezzo
del quale, con il consenso del capitolo cattedrale, esenta dalla giurisdizione episcopale
l’oratorium vel ecclesiam che da essi de novo construitur ad honorem beate Marie
Virginis gloriose et beati Benedicti … in territorio civitatis Aquile in loco ubi dicitur
Collemaiu, con tutti i beni presenti e futuri172. La data di questo documento - 6 ottobre
1287 - rappresenta il terminus ante quem per la fondazione di quello che in breve tempo
divenne uno dei più importanti monasteri dell’Ordine, intitolato alla Vergine Maria e a
s. Benedetto. Una fondazione - non una ricostruzione173 - verosimilmente contestuale al
privilegio vescovile174. L’11 ottobre fra Stefano da Carovilli (de Calvellis) e fra
Bartolomeo da Trasacco, monaci della chiesa di S. Spirito della Maiella, in nome e per
conto di essa, comprarono da Rogata, figlia del fu dominus Berardo de Turribus, una
pezza di terra sita nel territorio de Turribus, ubi dicitur Collemadium, al prezzo di venti
fiorini d’oro e quattro tarì. Non è da trascurare che lo strumento notarile venga redatto
all’Aquila, in episcopali palatio, alla presenza del vescovo dell’Aquila: Nicola da
Sinizzo175.
Costui era il successore di quel Berardo de Padula - magister e consanguineo di
Rinaldo di Ostia - che, nominato vescovo di Forcona nel 1252 da Innocenzo IV, si era
adoperato per il trasferimento della cattedra episcopale all’interno della città fondata da
Corrado IV: L’Aquila176. Trasferimento che avvenne tra la fine del 1256 e l’inizio del
1257 grazie all’appoggio dello stesso Rinaldo, nel frattempo divenuto papa con il nome
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di Alessandro IV177. La distruzione della città, rea di essersi schierata dalla parte del
pontefice, perpetrata da Manfredi aveva bruscamente interrotto il già faticoso processo
di inurbamento e la creazione di strutture civili ed ecclesiastiche178. Berardo era stato
costretto a rifugiarsi presso la vecchia cattedrale dove fu sepolto nel 1264. La sede
episcopale di Forcona-L’Aquila rimase vacante per tre anni, fino a quando nel 1267, un
anno dopo la battaglia di Benevento, Clemente IV, contestualmente all’assenso dato da
Carlo I d’Angiò per la rifondazione della città, nominò direttamente un nuovo
vescovo179. Oriundo del castrum di Sinizzo, nei pressi dell’odierno S. Demetrio ne’
Vestini, Nicola, nonostante appartenesse ad una di quelle famiglie della vecchia nobiltà
feudale che si opponeva, nel timore di perdere i propri privilegi, alla creazione di una
realtà urbana, era esponente di punta del nuovo ceto sociale che mirava ad una rapida
[ri]costruzione della città. Un personaggio di grande rilievo, dotato di esperienza ed
istruzione - virum utique studio litterarum, morum honestate ac religione conspicuum,
in spiritualibus ac temporalibus circumspectum. Durante il suo lungo episcopato (12671294) Nicola dovette affrontare tanti e tali problemi, non esclusivamente di natura
ecclesiastica, che a buon diritto può essere considerato il vero e proprio costruttore
dell’Aquila. Egli dovette vincere le resistenze dei chierici di Amiterno - riluttanti ad
abbandonare la giurisdizione del vescovo di Rieti - dei signori feudali e dei rustici dei
castra circonvicini. In tutto ciò giocarono un ruolo determinante gli ordini religiosi,
vecchi e nuovi, che il vescovo favorì attraverso una politica di insedimento nella
struttura urbana, sia all’interno sia all’esterno delle mura cittadine. Sebbene non si
conosca con esattezza la data, è più che probabile che i primi a mettere piede in città
siano stati, neanche a dirlo, i frati Minori ed anzi il convento aquilano divenne ben
presto caput della Custodia Aquilensis180. Risale al 1282 invece la fondazione della
chiesa e del convento degli Agostiniani - presenti in qualità di eremiti nella valle
amiternina, prima della magna unio, anteriormente alla fondazione dell’Aquila - il cui
arteficie fu lo stesso Nicola,181. In quest’ottica non deve destare meraviglia
l’inserimento di un monastero cistercense, S. Maria Nova, all’interno delle mura.
Nicola, che apparteneva proprio a quell’Ordine monastico - aveva professato nel
monastero di S. Maria di Casanova per poi diventare monaco ed infine abate del
monastero di S. Anastasio di Roma182 - concesse quaranta giorni d’indulgenza per
sovvenzionare la costruzione della chiesa, il 6 settembre 1292183, e si adoperò affinché il
sindaco del comune aquilano restituisse ai monaci di S. Maria Nova i beni immobili
che Corrado IV aveva demanializzato per far posto all’edificazione dei localia184, non
esitando, pur di realizzare il suo pregetto, a stravolgere la tipica realtà insediativa dei
Cistercensi legati alle attività agro-pastorali della zona di Amiterno-Forcona185. È in
questa intricata compagine politica, sociale ed economica che si inserisce il privilegio di
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esenzione concesso da Nicola da Sinizzo ai monaci di S. Spirito della Maiella per la
chiesa in costruzione non lontano dalle mura della città186.
Le dinamiche sottese all’edificazione di S. Maria di Collemaggio presentano non
pochi problemi di natura cronologica, poiché allo stato attuale delle ricerche la
documentazione ci è nota solo attraverso gli stringati regesti di Ludovico Zanotti e di
Anton Ludovico Antinori, che nei secoli XVII e XVIII ebbero accesso al ricco archivio
monastico. Stando ad una memoria non datata apposta in calce ad una pergamena, la
chiesa di Collemaggio fu consacrata il 25 agosto, alla presenza del vescovo dell’Aquila
e di altri otto vescovi - Giacomo dei Marsi187, Egidio di Valva188, Roberto di Isernia189,
Benedetto di Avellino190, Ruggero di Rapolla191, Azzo di Caserta192, Tommaso di
Chieti193 e Marcellino di Tertiveri194 - ciascuno dei quali concesse un anno e due
quarantene d’indulgenza, lucrabile nel giorno della consacrazione e per tutta l’ottava195.
L’anno si ricava da un privilegio con il quale il vescovo aquilano rilasciava quaranta
giorni di indulgenza, pro porrigentibus manus adiutrices ad opus ecclesiae Sanctae
Mariae quae a fratribus fratris Petri de Murrona extra muros civitatis Aquilae
aedificatur, e dava facoltà a qualunque altro vescovo di fare altrettanto. Tommaso,
vescovo di Chieti, Giacomo, vescovo dei Marsi, e forse un quarto vescovo di cui non si
conosce l’identità, poiché si trovavano ancora in città, risposero immediatamente al suo
appello: impartirono la medesima indulgenza e fecero inserire il relativo atto di
concessione in calce alla stessa pergamena munita di quattro sigilli. Era il 26 agosto
1288196. La sollecitudine di Nicola da Sinizzo nei confronti dell’insediamento dei
maiellesi a Collemaggio è evidente anche dalla reiterazione della medesima concessione
in data 16 febbraio 1289197, cui fecero eco Giacomo dei Marsi, ed Egidio di Sulmona,
che rilasciarono la medesima indulgenza di quaranta giorni rispettivamente il 2 aprile e
il 12 maggio198. Tra la fine del 1288 e l’inizio del 1289 la chiesa di Collemaggio
ricevette altre concessioni simili. Tra queste spicca decisamente quella di Filippo,
arcivescovo di Salerno199, Garsia, arcivescovo di Siviglia200, Ruggero, arcivescovo di S.
Severina201, e di altri dodici vescovi - tra i quali si possono identificare con certezza:
Giacomo dei Marsi, Bartolomeo di Gaeta202, Pietro di Oristano203, Pietro di Tarazona204,
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Loterio di Veroli205, Marcellino di Tertiveri e Petrone di Larino206 - in favore dei fedeli
che avessero visitato in determinati giorni festivi o aiutato a costruire la chiesa di S.
Maria di Collemaggio207. Il documento, sicuramente successivo al 13 marzo 1289208, è
da identificarsi forse con l’indulgenza di quaranta giorni rilasciata da alcuni arcivescovi
e vescovi il 27 maggio 1289 a Rieti209. Qui si trovava allora la curia pontificia - il che
spiegherebbe anche la compresenza nello stesso luogo di un numero così elevato di
autorità ecclesiastiche - e sicuramente alcuni monaci maiellesi ai quali Niccolò IV, l’11
giugno, concesse la chiesa di S. Eusebio210. Allo stesso periodo va riferito un altro
privilegio simile da parte di alcuni vescovi, tra i quali quello di Capua211. Gli ultimi in
ordine di tempo furono i vescovi di Rapolla <Ruggero Centumficus de Sancta Sophia> e
di Caserta con i consueti quaranta giorni di indulgenza rilasciati rispettivamente il 3
novembre 1293 ed il 10 marzo 1294212.
Concessioni di questo genere erano del tutto normali213. Stupisce semmai la mole
complessiva dell’indulgenze elargite soprattutto in relazione al fatto che il monastero di
S. Spirito del Morrone, pure in costruzione nel medesimo periodo, di indulgenze non ne
ricevette nessuna, né papale né vescovile. Si rafforza in tal modo la convinzione che in
tutto ciò si debba attribuire un ruolo di primo piano all’intraprendente ed avveduto
Nicola da Sinizzo, in stretti e continui rapporti con la curia pontificia e con numerosi
vescovi dell’Italia meridionale. È interessante, inoltre, una lettera del 1290 con la quale
il più volte menzionato vescovo marsicano, per aiutare concretamente i fratres di fra
Pietro del Morrone impegnati nella costruzione di un locum et oratorium nei pressi
dell’Aquila, stabilì che coloro i quali de partibus Marsiae al tempo del conflitto di
Corradino (1268) avessero depredato dei beni e non sapessero a chi restituirli, se
avessero elargito un subsidium per la chiesa di Collemaggio, sarebbero stati affrancati
da qualsivoglia obbligo di restituzione. Inoltre, quei fedeli che in cursu hostili tempore
adventus domini Corradi de Antochia214 si fossero impadroniti illecitamente di beni di
qualsivoglia natura e non conoscessero i nomi dei depredati, avrebbero potuto liberarsi
dall’onere della restituzione facendo un’offerta per il medesimo scopo usque ad
summam vel valorem trium unciarum auri215. Contemporaneamente agli edifici, cui
contribuirono verosimilmente i fedeli per via delle numerose indulgenze lucrabili, i
Maiellesi cominciarono a costruire un piccolo patrimonio fondiario nei dintorni
dell’Aquila, attraverso compravendite e donazioni216.
3.2.4 Unus sacerdos ad minus qui divina celebret officia. Diocesi dei Marsi
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Il 14 febbraio 1289 dominus Bartolomeo Strazato de Piceno, dominus Albino de
Pontibus e Paolo da Amatrice donarono al monastero di S. Spirito della Maiella la
chiesa di S. Maria dei Signori (delli Seniuri) ed ogni diritto personale e reale - tam
patronatus quam alterius cuiuscumque rationis - che detenevano su di essa, con tutti i
beni immobili e mobili, senza riservarsi alcunché temporaliter vel spiritualiter217. Le
motivazioni della donazione di tale chiesa - ubicata nel territorio di Celano, in loco seu
in campo qui dicitur Ordinis, diocesi dei Marsi - ce le fornisce lo stesso strumento
notarile:
«attendentes religionem Ordinis Sancti Benedicti et laudabilia merita abbatis et
conventus monasterii Sancti Spiritus de Maiella nec non fratris Petri de Murrono
eiusdem Ordinis Sancti Benedicti, Theatinae dioecesis, Deo et hominibus satis
accepta; considerantes etiam praedictam eorum ecclesiam cuius patronatus pleno iure
spectat ad eos adeo in temporalibus et spiritualibus iam collapsam quod nisi celeriter
aliunde succuratur <così> eidem vix poterit ipsa ecclesia in debitum statum erigi et ut
convenit reformari quodque per praedictos abbatem et conventum, auxiliante
Domino, commodius et facilius poterit non solum reparari et reformari verum etiam
in temporalibus et spiritualibus multipliciter augumentari eoque insuper considerato
prudentius quod huius concessio erit ad salutem animarum suarum et parentum
suorum et ad redemptiomem etiam peccatorum».

Artefice di questa cessione pro anima il procuratore del monastero di S. Spirito
della Maiella: fra Bartolomeo da Trasacco che, nel ricevere la corporalis possessio
dell’ente, pena l’annullamento dell’atto,
«promisit expraesse dictis donatoribus praedictam ecclesiam Sanctae Mariae
facere bene reparari per fratres eiusdem monasterii et bene et diligenter procurari
eamdem ecclesiam et quaelibet bona eius et quod in eadem ecclesia continue
morabitur unus sacerdos ad minus qui divina celebret officia ibi».

Questo documento è sintomatico delle traversie politiche e militari che avevano
toccato il territorio marsicano durante e dopo la conquista angioina, con inevitabili
ripercussioni sulla vita religiosa e sulle istituzioni ecclesiastiche218. Dopo la battaglia
avvenuta in Campo Palentino nei pressi di Tagliacozzo, il 23 agosto 1268, Carlo
d’Angiò attuò una massiccia ridistribuzione dei feudi vacanti per la morte o l’esilio dei
ribelli, a beneficio soprattutto di milites provenzali. Ma fu reintegrato nei suoi diritti
feudali anche Ruggero, conte di Celano, Molise e Albe, la cui figlia Filippa sposò, per
ordine del re, Pietro di Beaumont e, dopo la morte di questi nel 1272, Oddo de Toucy,
gran giustiziere del regno. Il conte di Celano riacquistava, almeno in parte, quel
prestigio che era stato dei suoi avi, tornando a costituire il potere locale più forte ed
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incisivo della Marsica. Se Carlo d’Angiò, in ricordo della vittoria su Corradino, fondò
nel 1269 una chiesa con annesso un monastero cistercense, S. Maria della Vittoria, la
cui costruzione si protrasse a lungo, il conte Ruggero non fu da meno. Il 24 marzo 1278,
per la salvezza dell’anima propria e la remissione dei suoi peccati, concesse a fra
Gualtiero de Sancto Marco inter fuces, ricevente in nome e per conto della detta chiesa,
«locale quoddam seu situm domorum positum in Fuce, in loco qui dicitur Collis
Fucis, iuxta quod ab una parte est fossatum, ab alia parte possidet ecclesia Sancti
Petri de Fuce, ab alia parte est vinea monaci et ab alia parte possidet Angelus Petri
Cancellini, ad aedificandum et construendum ibi domos pro habitatione fratrum
dictae ecclesiae Sancti Marci et faciendum ibi locum religiosum et honestum pro
commodo et utilitate fratrum ecclesiae memoratae»219.

La chiesa di S. Marco di Foce è attestata per la prima volta nel 1239 allorché tale
Paolo de Berardo domini Gurrisii milite locava in perpetuo al rettore domnus Pietro una
vigna detenuta da parte della curia imperiale per il censo annuo della metà dei frutti, di
un capretto a Pasqua e, in occasione della vendemmia, del vitto per un giorno al
medesimo Paolo o ad altra persona in sua vece220. Detta chiesa esisteva probabilmente
già da diversi decenni e doveva essere sufficientemente dotata, come attesta una
memoria de helemosinis compilata da tre mani, le prime due delle quali risalirebbero
alla fine del XII secolo221. Nell’arco di poco meno di un ventennio, attraverso una
serrata attività di compravendita, la chiesa di S. Marco incrementò notevolmente il
proprio patrimonio immobiliare. Dal 1240 al 1257 furono acquistate ben 14 unità
fondiarie per una spesa complessiva di 3 once d’oro, 123 tarì e mezzo e 20 grani222.
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Inoltre, un terreno fu donato nel 1253 da domnus Andrea de Rocca Arani, monaco di S.
Maria di Casanova, dell’Ordine Cistercense223, e un altro ancora fu lasciato alla chiesa
nel 1254 con un testamento224. Da questa documentazione - assolutamente inedita e
sconosciuta - non si ricavano informazioni decisive sulla realtà istituzionale di questo
ente religioso, non è possibile dire cioè se fosse un monastero o una canonica.
Certamente vi faceva riferimento una comunità regolare come lasciano intendere i
riferimenti ad un rector o prior e ad un oblatus225. È significativo che questa
congiuntura economica favorevole si collochi cronologicamente (1239-1257) in una
fase di stabilità politica e militare della contea di Celano226.
L’intervento del conte di Celano nel 1278 - che aveva lo scopo probabilmente di
ridare vigore ad una comunità religiosa attraverso la creazione di una nuova realtà
abitativa227 - è stata considerata a torto dalla storiografia un atto in favore dell’Ordine di
S. Spirito della Maiella228. Nessun riferimento a fra Pietro del Morrone o al suo Ordine
come invece capita di riscontrare in atti simili dello stesso periodo. È solo nel 1293 -
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quando fu donata una pezza di terra alla chiesa di S. Marco inter Fuces e ai fratres della
chiesa medesima, dell’Ordine di fra Pietro del Morrone - che la chiesa di S. Marco si
può dire ormai appartenente ai Maiellesi229. Il conte Ruggero era morto nel 1282. La
contea di Albe era controllata da sua figlia Filippa, moglie di Oddo di Toucy; la contea
di Celano da sua moglie Maria d’Aquino, sposata in seconde nozze, e da suo figlio
Tommaso, ma essendo l’erede maschio ancora pupillus il re aveva nominato nel 1283
due procuratori230. Uno di questi era Tommaso del giudice Gionata che dal 1274 al 1311
in qualità di giudice di Sulmona sottoscrisse numerosi ed importanti atti notarili in
favore dell’Ordine di fra Pietro del Morrone231. Matteo di Gionata di Sulmona,
procuratore dell’Ordine, era probabilmente suo fratello232. Una famiglia di un certo
rilievo alla quale vanno ascritti anche Berardo e Cambio, rispettivamente notaio e
giudice di Sulmona, entrambi figli del medesimo Gionata233. Non è improbabile allora
un qualche intervento di Tommaso, in qualità di procuratore del conte di Celano,
nell’espansione dei seguaci di fra Pietro del Morrone all’interno della contea, con
l’acquisizione delle chiese di S. Maria dei Signori e di S. Marco di Foce che andavano
ad aggiungersi a S. Maria di Foce. In tutto ciò dovette giocare un ruolo determinante
anche la situazione della diocesi dei Marsi. Dopo l’enigmatica figura di Stefano (12671273), messo a capo dell’episcopato da Clemente IV234, e una lunga vacanza della sede
episcopale, il 31 marzo 1286 Onorio IV confermò vescovo dei Marsi Giacomo de
Venere, eletto dal Capitolo cattedrale ma ostacolato dal capitolo della chiesa di S.
Giovanni di Celano che aveva - o riteneva di avere - un qualche diritto nell’elezione del
vescovo235. Giacomo - che resse la cattedra episcopale fino alla morte avvenuta
probabilmente nel 1295, allorché fu eletto dal capitolo e confermato da Bonifacio VIII il
domenicano Giacomo detto Bussa236 - fu uno dei principali sostenitori della costruzione
di S. Maria di Collemaggio ed è pertanto pacifico che vedesse di buon occhio il
consolidamento della presenza dei Maiellesi nella sua diocesi, forse anche nel tentativo
di contrastare l’ingombrante presenza dei Cistercensi di S. Maria della Vittoria con il
quale sia il vescovo sia il conte avevano forti contrasti per i diritti di pesca nel lago del
Fucino237.
S. Maria intra Fauces, S. Maria dei Signori e S. Marco di Foce non compaiono né
nella Vera devotio di Carlo II né nella Etsi cunctos di Celestino V238. Un indizio del
rilievo tutto sommato marginale di questi enti nell’economia insediativa dell’Ordine.
Non a caso la chiesa di S. Maria de Foce fu ceduta nel 1334 al monastero di S. Lorenzo
fuori le Mura di Roma in cambio della chiesa di S. Tommaso di Paterno, diocesi di
Chieti239. Quella di S. Marco era l’unica realtà cui potesse fare riferimento una comunità
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monastica240, ma nel capitolo generale del 1320241 essa non è rappresentata perché
dipendente da S. Maria di Collemaggio242. L’importanza di questo monastero dovette
diminuire progressivamente nel corso del Trecento per via della sua ubicazione, poco
rispondente ai nuovi indirizzi insediativi ed economici dei Celestini, per i quali si aprì
una nuova e vitale fase nel 1396 quando per volontà del conte si trasferirono dentro le
mura di Celano243.
3.2.5 Monasterium ordinis fratris Petri de Murrone. Diocesi di Penne e di Chieti
Nell’Abruzzo adriatico - corrispondente grossomodo alle diocesi medievali di Penne e
Chieti244 -, se si esclude la già menzionata annessione di S. Pietro di Vallebona, i
Maiellesi costituirono sullo scorcio del XIII secolo quattro monasteri: S. Salvatore di
Penne, S. Spirito di Lanciano, S. Spirito di Ortona e S. Spirito di Bucchianico.
Il monasterium Sancti Salvatoris ordinis fratris Petri de Murrone de civitate Penne
è attestato per la prima volta il 14 settembre 1292, in occasione dell’oblazione di
Simone di Giacometto da Sulmona, con contestuale donazione di tutti i propri beni
mobili ed immobili245. Il documento enuclea una realtà monastica già strutturata.
L’intitolazione a S. Salvatore - molto diffusa nell’area vestina246 - lascia supporre che il
monastero venne costituito attorno ad una chiesa preesistente, ma le dinamiche e le
modalità del primo insediamento dei Maiellesi nella diocesi di Penne sfuggono
inesorabilmente. Certo l’ubicazione del monastero a ridosso delle mura cittadine,
sull’omonimo colle, sembrerebbe da interpretarsi nella direzione di un atteggiamento
favorevole - o quanto meno non ostico - dell’autorità episcopale che proprio in quegli
anni si andava organizzando per un maggior controllo fiscale della diocesi247. Sebbene
S. Salvatore, a differenza di altri monasteri, non si sia dotato negli anni immediatamente
successivi di un significativo patrimonio immobiliare248, certamente esso aveva una
certa importanza all’interno della tessitura insediativa dei Morronesi249, come dimostra
anche il valore di sei once attribuitogli all’inizio del secolo XIV dai collettori papali250.
Penne, d’altra parte, era il centro più importante dell’area vestina ma le vicende delle
sue istituzioni ecclesiastiche e civili nel Duecento sono al momento di difficile
ricostruzione a causa dello stato delle fonti251.
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Nel luglio 1294 i Morronesi si erano insediati a Lanciano, Ortona e Bucchianico, in
tutti e tre i casi con una chiesa dedicata allo Spirito Santo252. Qualche mese prima,
esattamente il 5 dicembre 1293, fra Onofrio, abbas ordinis Murronensis, aveva
comprato al prezzo di nove once d’oro da Guglielmo, conte di Lanciano, sua moglie
domina Golata e Riccardo Villano un terreno nel contado della città frentana, in
contrata Bordellae o Bardellae, non lontano dalle mura cittadine in direzione sud-est253.
Nell’estate del 1294 i lavori per la costruzione del complesso monastico dovevano
essere in pieno fervore se Celestino V concesse un’indulgenza in favore dei benefattori
di S. Spirito di Lanciano valevole per un quinquennio254. Alla fine del secolo XIII
Lanciano aveva raggiunto quell’assetto urbanistico che avrebbe mantenuto, pressoché
inalterato, fin oltre il secolo XVII255. Sviluppatosi attorno al castrum sorto
probabilmente nel secolo XI su un colle delimitato dal fiume Feltrino e dal torrente
della Pietrosa e corrispondente all’attuale Lancianovecchia, nel corso del secolo XIII il
centro frentano aveva inglobato entro l’area urbana tre nuovi quartieri: Borgo,
Civitanova e Sacca, sviluppatisi rispettivamente attorno alle chiese di S. Legonziano, S.
Maria e S. Nicola. Parallelamente allo sviluppo urbano, anche le istituzioni
ecclesiastiche avevano raggiunto un assetto stabile, modificato solo nel 1515 con
l’erezione di Lanciano a civitas diocesana. Nel nucleo castrense di Lancianovecchia
c’erano cinque chiese parrocchiali, S. Biagio, S. Maurizio, S. Giovanni, S. Lorenzo e S.
Martino, mentre i nuovi quartieri, nonostante la maggiore estensione territoriale e
densità abitativa, erano organizzati attorno ad una sola chiesa con funzioni parrocchiali.
Al vertice dell’organizzazione ecclesiastica v’era l’archipresbiter terre Lanzani almeno a partire dalla seconda metà del secolo XIII quando compare nella
documentazione - il cui ruolo era ricoperto dal rettore e cappellano della chiesa di S.
Maria di Civitanova definita nella documentazione venerabile matrix ecclesia terre
Lanzani. Tra le chiese rurali, non lontane comunque dalle mura della città, v’era S.
Maria Annunziata cui aveva fatto capo l’antico distretto pievano sostituito, con lo
spostamento della cura animarum all’interno del castrum Lanzani, dall’ordinamento
parrocchiale; a questa chiesa, che mantenne comunque una certa dignità istituzionale,
ubicata nei pressi del ponte sul torrente della Pietrosa che portava alle mura del castello,
era annesso un ospedale gestito probabilmente dal preposito e dai canonici e dedito
all’attività assistenziale e probabilmente all’accoglienza dei viandanti256. In tale contesto
LAUDADIO - MOTTOLA, Le carte di Penne. Di bibliografia su Penne in realtà ce n’è molta ma per lo più
datata ed a carattere erudito e localistico.
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urbanistico ed ecclesiastico, nella seconda metà del secolo XIII si innesta l’innovativa
esperienza religiosa degli Ordini Mendicanti: frati eremiti di S. Agostino, che nel nucleo
castrense di Lancianovecchia fondano la chiesa di S. Agostino257, e frati Minori, che si
insediano nel Borgo con la chiesa di S. Francesco258. Ed è proprio l’arrivo di questi
ultimi, precoce rispetto agli altri centri della diocesi teatina, che può essere assunto
quale spia della rapida crescita demografica ed economica e dello sviluppo politico,
sociale e religioso caratterizzante in quel periodo la città di Lanciano. Appare evidente
che i vertici dell’Ordine Morronese perseguissero uno sviluppo insediativo secondo
direttrici indicate dai Mendicanti e dai frati Minori in particolare. Naturalmente i
Morronesi non si stabiliscono entro le mura, a stretto contatto con il fervido tessuto
sociale e religioso della città, ma preferiscono l’agro lancianese; un aspetto questo che
più di ogni altro rivela la mentalità soggiacente all’esperienza eremitico-monastica
sviluppatasi attorno a fra Pietro del Morrone e il diverso rapporto con la società
dell’epoca259.
Probabilmente sincrona a quella di Lanciano fu la fondazione di S. Spirito di
Ortona, da collocarsi quindi tra la fine del 1293 e la prima metà del 1294. Anche in
questo caso i Morronesi si stanziarono poco fuori le mura della città, dov’è l’odierna
chiesa di S. Maria di Costantinopoli260. Ortona era un centro importante e vitale grazie
al suo porto cui faceva riferimento la città di Lanciano e tutta l’area frentana. Non a
caso tra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento vi si insediarono non solo i frati
Minori ma anche i frati Predicatori261.
Sui prodromi della fondazione del monastero di Bucchianico si hanno maggiori
notizie. Rapporti tra il monastero di S. Spirito della Maiella e questo centro demico ci
sono noti fin dal 1284262. Nel capitolo elettivo del 1287 è attestata la presenza di due
monaci provenienti da Bucchianico: fra Tommaso e fra Giovanni263. Nel 1288 il
monastero maiellese riceve la donazione di una casa posta nel borgo di S. Marcello con
riserva di usufrutto264. L’intenzione di fondare un monastero in questa località doveva
essere chiara nel 1291 allorché fra Anzelinus, procuratore di S. Spirito della Maiella,
acquistò nello stesso giorno due chiuse (clausure) poste nel territorio di Bucchianico, in
contrada collis sancti Blasii, spendendo la cospicua somma di 23 once d’oro265.
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Numerosi altri beni immobili - case, terre, vigne e orti - ubicati in Bucchianico e
dintorni furono donati nel biennio 1291-1292266. Gli stretti contatti che i Maiellesi
avevano con gli abitanti di questo castrum è pure testimoniata dalla stesura di due
strumenti notarili, redatti a Roma nel dicembre 1289 e nel gennaio 1290 e riguardanti
una importante compravendita in favore del monastero di S. Eusebio, da parte di un
notaio di Bucchianico267: magister Pietro del fu Riccardo che certamente godeva della
fiducia dell’Ordine di fra Pietro del Morrone268. Da Bucchianico del resto i Maiellesi
attingevano in questo periodo procuratori laici269 e monaci270. Come a Lanciano e a
Ortona il sito scelto era poco fuori dall’abitato e l’edificazione del complesso monastico
era in pieno svolgimento nell’estate del 1294, poiché Celestino V concesse un anno e
quaranta giorni di indulgenza ai fedeli che avessero contribuito con offerte alla
costruzione della chiesa e delle officine del monastero271.
All’inizio del XIV secolo vi erano 15 chiese a Bucchianico272, 8 parrocchiali e 17
rurali a Lanciano273, 18 a Ortona274 e in tutti e tre i casi l’organizzazione ecclesiastica
era incentrata su un’arcipretura275. A Bucchianico era presente anche il monastero
femminile di S. Maria di Bucchianico, dell’Ordine di S. Damiano, riconosciuto e
istituzionalizzato da Alessandro IV nel 1258276. Si trattava in sostanza di centri demici
con una densità abitativa tale da determinare l’insediamento dei frati Minori277 e, a
rimorchio di questi ultimi, dei Maiellesi. S. Spirito di Lanciano, S. Spirito di Ortona e S.
Spirito di Bucchianico, fondati nello stesso periodo e gravitanti attorno a centri demici
simili, ebbero un iniziale sviluppo istituzionale ed economico parallelo, sebbene con
inevitabili differenze. Il monastero di Bucchianico fu il primo ad accogliere una
comunità, attestata già nel 1294278; a Lanciano, invece, la figura del priore compare per
la prima volta nella documentazione nel 1297279; per Ortona, sebbene non si abbiano
dati incontrovertibili, è ipotizzabile una data oscillante tra il 1296 e il 1298280. Il
differente sviluppo economico di questi tre monasteri si può desumere da una fonte
esterna: le decime del 1308. Il più ricco è il cenobio di Bucchianico, stimato dieci once
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e tassato per un’oncia281, seguito da quello di Ortona, stimato 7 once e tassato per 21
tarì282, e da quello di Lanciano, 5 once e 15 tarì283.
3.3 Capitanata, Molise, Terra di Lavoro
3.3.1 Unum bonum monasterium tunc paene dirutum. Riforma e abbandono di S.
Maria di Faifoli
«Inter alia cepit unum bonum monasterium tunc paene dirutum et destructum, quod
vocabatur Sancta Maria in Fayfolis, quod erat in provincia unde ipse exstiterat
oriundus, cuius abbas dederat sibi primo habitum sanctae religionis. Hoc accepit, hoc
reconciliavit, hoc totum de novo refecit, possessiones quas habuerat recuperavit, et
ita florere in brevi tempore in omnibus bonis coepit, quod in eo possent commorari
fratres usque ad sexaginta; sed quadraginta et plus ibidem morabantur. Et hoc
monasterium venerabilis vir sanctae memoriae Capifer, archiepiscopus
Beneventanus, praedicto fratri Petro concessit, et in eodem ipsum in abbatem
consecravit. Fuit in eodem monasterio vir iste sanctus per spatium unius anni abbas.
Et quia a primaevo solitudinem dilexit, talem honorem seu praelationem renuit, et
alium fratrem de suis abbatem in eodem monasterio substituit. Ipse vero ad solitam
solitudinem rediit, et in solis inspectoris oculis habitavit secum […]284.

Così Tommaso da Sulmona - primo storico, per certi versi, dell’Ordine Morronese
- racconta la nomina di fra Pietro del Morrone ad abate di S. Maria di Faifoli, il
monasterium monachorum nigrorum, posto a soli 15 chilometri dal suo presunto paese
d’origine, S. Angelo Limosano, e separato da quest’ultimo dalla valle del Biferno285,
dove aveva indossato l’abito monastico ed era rimasto fino a vent’anni o poco più286.
Nell’ottavo decennio del secolo XIII il monastero, paene dirutum et destructum, doveva
essere in stato di [semi]abbandono. La situazione già di per sé critica in cui versava il
«vecchio monachesimo», aggravata ulteriormente dall’impatto mendicante, era sfociata
in un vero e proprio collasso con l’arrivo degli Angioini287. Dal 1231, quando era stato
inglobato nel giustizierato di Terra di Lavoro con la riforma amministrativa di Federico
II, il Comitatus Molisii, oggetto delle mire espansionistiche dei conti di Celano, aveva
incassato numerosi colpi derivanti, prima, dall’inevitabile attrito tra potere regio e forze
locali, poi, dal faticoso processo di assestamento politico-militare del periodo angioino,
con la consueta ridistribuzione dei feudi alla quale seguirono numerose rivolte288.
Il monastero di S. Maria di Faifoli289, ubicato in un enclave della diocesi di
Benevento, era stato concesso a fra Pietro del Morrone dall’arcivescovo Romano de
Capoferris, il quale probabilmente aveva conosciuto l’eremita nel 1275 a Lione, dove
281
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aveva avuto modo di riconciliarsi con il pontefice, essendosi esposto in precedenza,
esattamente come il vescovo di Chieti Nicola di Fossa, a inchieste e scomuniche per
aver riconosciuto Manfredi290. Lo scopo era evidentemente non solo di ristabilire
l’osservanza regolare ma anche - e soprattutto - di recuperare diritti e possedimenti
usurpati e di ristrutturare gli edifici monastici. In effetti, un’iscrizione posta sul portale
duecentesco della chiesa fa riferimento a lavori di restauro eseguiti nel 1278, al tempo
dell’abate Pietro291, la cui intraprendenza si evince anche da una sentenza di Capoferro
del 1278 contro l’economo della chiesa di S. Nicola a proposito dell’uso di un corso
d’acqua292. A questo periodo risalgono i primi contatti di Pietro del Morrone e dei suoi
seguaci con i vertici della monarchia angioina. Il 16 luglio 1278 da Lagopesole Carlo
d’Angiò incaricava il giustiziere di Terra di Lavoro di recarsi da fra Pietro del Morrone,
abate di S. Maria di Faifula, per ricevere il giuramento di fedeltà per due casalia di
proprietà del monastero, esentando fra Pietro dal recarsi personalmente presso la curia
regia per prestare tale giuramento in qualità di procuratore del monastero in quanto
gravemente malato293. Questi due centri demici - casale Corneti e casale Sancti
Benedicti, nel comitato del Molise - erano il pomo della discordia tra il monastero di
Faifula e il miles Simone di S. Angelo. Qualche mese dopo Carlo d’Angiò, a seguito
della petizione di fra Pietro a proposito delle molestie perpetrate dal detto miles per il
fatto che non a lui, sicut ipse volebat, ma al giustiziere, in nome del re, avessero prestato
giuramento, ricevette sotto la sua protezione l’abate, cum personis, monasteriis et locis
sibi subiectis, e incaricò il giustiziere di Terra di Lavoro di far desistere Simone
dall’infliggere ingiustizie e molestie ita quod idem abbas et fratres ab huiusmodi
iniuriis et violentiis omnino securi liberius et quietius famulari Domino valeant294. Ciò
conferma l’impegno e la capacità del futuro pontefice nel riformare ed organizzare un
cenobio dotato di una struttura e di una quantità di possedimenti tali da poter ospitare
fino a sessanta monaci, sebbene in quel periodo ve ne fossero quaranta o poco più. Fra
Pietro è attestato come abate di S. Maria di Faifula ininterrottamente dal settembre 1276
al 27 settembre 1278295. Secondo la «Vita C» egli talem honorem seu praelationem
renuit e ad solitam solitudinem rediit, lasciando come abate in quel monastero alium
fratrem de suis296. Si tratta di fra Filippo, attestato come abate di S. Maria di Faifula in
un documento dell’8 marzo 1279, dal quale si evince chiaramente che fra Pietro del
Morrone si era trasferito al monastero di S. Giovanni in Piano297. Ma fu solo qualche
anno dopo che la comunità di S. Maria di Faifula si trasferì [del tutto o solo in parte?]
presso il cenobio della Capitanata. In questo caso c’è assoluta convergenza tra la «Vita
C» e la documentazione. Il braccio di ferro tra il monastero Faifula e Simone <di S.
Angelo>, il quale petebat … duo casalia et alias possessiones quas monasterium tunc
possidebat, durò fere per sex annos ed ebbe fine solo quando fra Pietro ordinò all’abate
che lo aveva sostituito di abbandonare il monastero298.
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3.3.2 Quod paulo ante acceperant. L’annessione di S. Giovanni in Piano
«Missis namque nuntiis et litteris, et ab abbate illo receptis, monasterium illud
relinquerunt; prius tamen ex illo multis bonis extractis, se ad monasterium Sancti
Iohannis in Plano, quod paulo ante acceperant, transtulerunt»299.

Ciò accadde intorno al 1283300. Un mandato regio del 9 febbraio 1284, infatti,
incaricava Enrico, conte di Vaudemont, di restituire o far restituire al monastero di S.
Giovanni in Piano una terra appartenente alla chiesa di S. Nicola di Civitate, grangia del
detto monastero, sottratta in passato da alcuni tiranni e ora di proprietà del demanio
regio301. Il giorno seguente dalla concelleria regia usciva un altro documento con il
quale il re, in seguito alla supplica ricevuta da fra Pietro del Morrone eremita - che forse
si era recato personalmente a Trani -, ordinana magistris Forestariis ac Forestariis
foreste Precine di permettere ai fratres di S. Giovanni in Piano di tagliare la legna verde
e raccogliere quella secca, di avere libero accesso al bosco di Apricena e di far pascolare
i loro animali liberamente e senza campane302. L’interessamento personale di fra Pietro
al risollevamento economico del monastero è sintomatico del fatto che esso era entrato
nell’orbita dell’Ordine di S. Spirito della Maiella.
Il monastero di S. Giovanni in Piano, nei pressi di Apricena, diocesi di Lucera, è
attestato per la prima volta nel 1055 quando alcuni abitanti di Ripalta, per la salvezza
dell’anima propria e di tutti i cittadini, donarono all’abate Giovanni ex genere grecorum
la chiesa di S. Nicola confessore303. La tradizione secondo cui sarabbe stato fondato e
ampiamente dotato da Petrone, primo conte normanno di Lesina304, è smentita da un
privilegio del vescovo di Lucera Lanzo che nel 1077 aggregò al monastero due casali305.
Fu Adriano IV (1157-1159) probabilmente a confermare il monastero ad Enrico,
arcivescovo di Benevento, affinché lo riformasse, con la clausola che, se i presuli
299
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beneventani lo avessero trascurato, la Sede apostolica lo avrebbe revocato a sé306. Tra il
vescovo di Lucera e il monastero sorsero ben presto questioni relative all’istituzione dei
chierici nelle chiese di pertinenza dell’abbazia ma poste nella diocesi di Lucera307. E
non mancarono problemi con altre istituzioni monastiche, come il monastero femminile
di S. Pietro di Benevento308. Nel 1214 Innocenzo III prese il monastero sotto la
protezione apostolica309.
Anche S. Giovanni in Piano, dunque, dipendeva dall’arcivescovo di Benevento. Fu
certamente Capoferro, tra la fine dell’ottavo e l’inizio del nono decennio del Duecento,
ad incaricare fra Pietro del Morrone, visto probabilmente gli ottimi risultati ottenuti a S.
Maria di Faifula, di risollevare le sorti economiche e religiose di questo cenobio le cui
condizioni dovevano essere non dissimili da quelle del monastero di Faifula
anteriormente alla nomina ad abate di fra Pietro310. Quest’ultimo, pur dimostrando
sollecitudine per il monastero di Apricena, non assunse alcun ruolo gerarchico, tant’è
che nel 1290 a ricoprire la carica di abate era uno dei suoi più importanti discepoli: fra
Tommaso da Ocre311.
Ciò nonostante, dal punto di vista giuridico il monastero di S. Giovanni in Piano
non era ancora entrato a far parte dell’Ordine di S. Spirito della Maiella. Nella
documentazione esso continua ad essere definito dell’Ordine di S. Benedetto, almeno
fino al 22 maggio 1294, quando per la prima volta si riscontra la definizione ordinis
fratris Petri de Morrono312. Ma ufficialmente - nonostante sia presente anche nella Vera
devotio di Carlo II d’Angiò313 - S. Giovanni in Piano divenne pienamente dell’Ordine
Morronese attraverso una serie di atti emanati durante il pontificato di Celestino V314. In
particolare il 17 settembre fra Giovanni <da Castrocielo>, arcivescovo di Benevento,
rinunciò ad ogni diritto di giurisdizione sul monastero dandone comunicazione all’abate
fra Tommaso <da Ocre>, che dunque ricoprì tale carica ininterrottamente almeno dal
1290 al 1294, quando divenne cardinale315. Il resto fu opera di Celestino V il quale dopo
aver unito il monastero a quello di S. Spirito di Sulmona316, lo esentò largamente dalla
306
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giurisdizione del vescovo di Lucera, che vantava diritti nella nomina dei chierici per le
cappelle dipendenti dal monastero ma situate nella sua diocesi317, ed infine lo eresse a
priorato ribadendo ancora una volta la sua totale esenzione dall’arcivescovo di
Benevento e la sua diretta dipendenza dall’abate di S. Spirito di Sulmona318. Solo così
giungeva a compimento - anche se in seguito non mancarono vertenze tra i Morronesi e
i vescovi di Lucera - l’annessione del monastero di S. Giovanni in Piano, una vicenda
lunga e complessa dalla quale emergono in maniera emblematica le dinamiche e i
meccanismi, non sempre lineari, attraverso i quali l’Ordine di fra Pietro del Morrone
estese la propria rete insediativa tra il 1276 ed il 1294.
3.3.3 Ad construendum ibi locum seu monasterium. Fondazioni e annessioni a
Bojano, Trivento, Agnone, Venafro, Alife e Cerro
Il 22 aprile 1290 il vescovo, Guglielmo, e il Capitolo di Bojano concessero a fra
Tommaso da Ocre, abate di S. Giovanni in Piano, la chiesa di S. Martino posta nel
territorio di Bojano ad construendum ibi locum seu monasterium319. Qualche mese dopo
c’è una prima donazione pro anima: alcuni terreni ricevuti da fra Tommaso, definito
abate del monastero di S. Giovanni e preposito della chiesa di S. Martino320. Dopo soli
due anni vi faceva riferimento una comunità retta da un priore, fra Francesco321,
sostituito all’inizio del 1293 da fra Nicola322. Nonostante l’insediamento bojanese sia
identificato, almeno inizialmente, come grangia di S. Giovanni in Piano323 - non
dipendente quindi direttamente da S. Spirito della Maiella, caput dell’Ordine -, è
significativo che, così come era accaduto per il cenobio di Isernia, al nome della chiesa
venga ben presto posposta l’espressione de Maiella - monasterium Sancti Martini de
Maiella de Boiano - ad attestare inequivocabilmente che quella comunità monastica
viveva secondo le consuetudini [dell’Ordine] della Maiella324.
Nello stesso periodo, cioè sullo scorcio del 1290, i Maiellesi avevano fondato e
stavano costruendo un oratorium vel ecclesiam … ad honorem beate Marie Virginis
gloriose et beati Benedicti nei pressi di Trivento325. Ed è proprio in questa diocesi che
essi trovarono un terreno particolarmente fertile con l’erezione di un monastero annesso
alla preesistente chiesa di S. Maria nei pressi di Agnone. Tale chiesa, consacrata il 12
settembre 1232 dall’arcivescovo di Siponto, dal vescovo di Trivento, dal vescovo di
Termoli e dal vescovo di Guardialfiera, che in quell’occasione avevano concesso
un’indulgenza di quattro anni e quattro quarantene e avevano eseguito una ricognizione
delle reliquie in essa presenti326, apparteneva all’epoca ai frati Minori i quali assai
precocemente avevano percorso gli itinerari del pellegrinaggio micaelico327. Nel 1292,
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allorché ne entrarono in possesso i seguaci di fra Pietro la chiesa apparteneva al
monastero di S. Chiara di Isernia e il 18 settembre domina Filippa de Turricella Aprutii,
venerabile badessa del monastero, con il consenso di tutte le sue sorores e in presenza
di un procuratore, la vendette al notaio Tommaso di Agnone, con le case, gli orti, le
vigne, etc., al prezzo di dieci once d’oro. Una somma cospicua donata dall’universitas
Angloni affinché i Maiellesi comprassero quel luogo e vi si stabilissero. Un episodio
che, oltre a richiamare alla mente la fondazione dell’eremo di S. Maria del Morrone su
un terreno donato dall’universitas Sulmonis nel 1259, misura la vitalità e il successo
dell’esperienza religiosa dei fratres qui dicuntur de Maiella, ordinis fratris Petri de
Murrono ordinis Sancti Benedicti, dalla cui presenza gli uomini dell’università di
Agnone sperabatur proficere spiritualibus incrementis328.
Un caso per certi versi analogo si era già verificato a Venafro dove nel 1288 era
stato redatto uno strumento di donazione: Nicola del fu Ugo, abitante di Venafro, per la
remissione dei peccati suoi e dei genitori, donava a fra Roberto de Sancto Accapito, de
ordine monasterii seu loci Sancti Spiritus de Magella, ricevente in nome e per conto del
monastero, un terreno ubicato in valle predicte civitatis, in loco ubi dicitur ad Palatium,
«… ita tamen quod si dictum monasterium contigerit facere ecclesiam seu locum in
territorio dicte terre Venafri dicta terra sit ipsius ecclesie seu loci»329.

La chiesa di S. Spirito di Venafro è attestata per la prima volta nella Vera devotio
di Carlo II d’Angiò (31 luglio 1294) insieme a S. Spirito di Alife, nella diocesi
omonima, e a S. Giovanni di Cerro, diocesi di Isernia330. Quest’ultimo insediamento,
con ogni probabilità una chiesa preesistente della quale si perdono ben presto le tracce
nella documentazione331, si presenta come un caso anomalo nel quadro dello sviluppo
insediativo dell’Ordine di S. Spirito della Maiella nel periodo 1276-1294 e
verosimilmente fu abbandonato a causa della sua ubicazione.
S. Martino di Bojano, S. Maria di Trivento, S. Maria di Agnone, S. Spirito di
Venafro e S. Spirito di Alife costituiscono il nerbo dell’espansione dell’Ordine nel
Comitato di Molise e, in misura minore, in Terra di Lavoro: un’area geografica di ponte
tra l’Abruzzo, sia interno sia costiero, e la Capitanata332. È evidente che i Maiellesi in
questo periodo puntano dritto sulle città episcopali, come Bojano, Trivento, Venafro e
Alife, o sui grandi centri, come Agnone. In tre casi si tratta di fondazioni ex novo
(Trivento, Venafro, Alife), in due casi di annessioni di chiese già esistenti cui viene
subito affiancato un monastero (Bojano, Agnone). Bojano, sovrappostasi alla sannitica
Bovianum, era un centro di una certa consistenza ma nella seconda metà del XIII secolo
328
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stava attraversando un periodo di grave crisi economica e demografica. Trivento, pur
continuando ad essere un punto di riferimento, stava vivendo un periodo di contrazione
ancor peggiore. Per rendersene conto è sufficiente notare che tra la fine del XIII e
l’inizio del XIV secolo a Bojano vi erano due insediamenti mendicanti, frati Minori e
frati Agostiniani, a Trivento nessuno333. Non è da escludersi, anzi, che sia la donazione
della chiesa di S. Martino da parte del vescovo e del Capitolo di Bojano sia l’esenzione
dalla giurisdizione episcopale per la chiesa di S. Maria concessa dal vescovo e dal
Capitolo di Trivento fossero degli espedienti per ridare forza e vigore alla città
favorendo la presenza degli attivi ed intraprendenti seguaci di Pietro del Morrone. La
diversa situazione demografica ed economica delle due città episcopali di Bojano e
Trivento si riflette anche nella «documentazione celestina» che attesta una maggiore
vitalità del cenobio bojanese rispetto a quello triventino per sovvenzionare il quale
intervenne nel 1294 Celestino V, concedendo un’indulgenza di cinque anni e cinque
quarantene in favore di coloro che avessero visitato la chiesa del monastero di S. Maria
nelle festività della Vergine e loro ottave e nel giorno della dedicazione della chiesa334.
Agnone, invece, al centro geografico della diocesi di Trivento, si presentava in questo
periodo come un agglomerato in espansione mentre le città episcopali di Venafro e
Alife seppur con qualche difficoltà conservavano il loro ruolo di centri di riferimento,
come dimostra la presenza dei frati Minori335. In tutti e cinque i casi i Maiellesi si
stanziarono, com’era loro consuetudine, fuori dal centro abitato ma non troppo lontano
dalle mura cittadine. Sarebbe errato comunque farsi un’idea di uniformità ed
omogeneità di questi monasteri, legati com’erano al territorio circostante e quindi a
differenti strutture sociali ed economiche. Per rendersene conto è possibile prendere in
considerazione le decime del 1309: il monastero di Bojano versa ai collettori 3,5 tarì336,
quello di Trivento 7,5 tarì337, Agnone 6338, Venafro - l’unico per il quale è anche
attestato il valore del monastero: 1,5 once - 4,5 tarì339, Alife 21 tarì340. Un dato dunque
sul quale è opportuno riflettere per evitare pericolose generalizzazioni derivanti da
sterili quanto frequenti elenchi di dipendenze privi di qualunque elemento di
differenziazione tra un insediamento e l’altro.
3.4 Roma
L’esperienza monastica dell’Ordine di S. Spirito della Maiella giunse in questo periodo
anche nel cuore della città eterna. Ancora una volta è Tommaso da Sulmona a fornire
incidentalmente, nell’intento di celebrare le facoltà taumaturgiche di fra Pietro del
Morrone, un dato storico importante:
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«Eodem anno quo pater noster frater P. venit de partibus Tusciae Romam, tempore
quo mortuus fuerat Dominus Nicolaus papa tertius, mense augusti, invenit priorem
loci Sancti Petri de Montorio de Urbe nimium infirmum»341.

Dunque, subito dopo la morte di Niccolò III avvenuta a Soriano il 22 agosto 1280,
fra Pietro visitò Roma dove i Maiellesi possedevano un monastero annesso all’antica
chiesa di S. Pietro in Montorio, sul Gianicolo342. Attraverso quale dinamica ne erano
entrati in possesso? Una risposta certa al momento non esiste, perché in proposito le
fonti note tacciono assolutamente. È vero tuttavia che il cenobio di S. Spirito della
Maiella, come tanti altri enti religiosi regolari e secolari, ad un certo punto si era
assoggettato al Capitolo della basilica di S. Pietro di Roma. Quando ciò sia avvenuto
non è dato sapere con certezza: il monastero maiellese risulta basilicae beati Petri de
Urbe immediate subiecti per la prima volta solo nel 1287343. Alla basilica di S. Pietro
era particolarmente legata la famiglia Orsini cui apparteneva sia Niccolò III (Giovanni
Gaetano Orsini) sia il domenicano Latino Malabranca - figlio di Angelo Malabranca
della famiglia Frangipane e di Mabilia Orsini sorella di Giangaetano - creato cardinale
vescovo di Ostia il 12 marzo 1278344. Il suo testamento attesta inequivocabilmente
stretti legami con la basilica di S. Pietro alla quale lasciò numerosi immobili,
nominando un suo canonico, Giacomo Caetani Stefaneschi, tra gli esecutori
testamentari345. D’altro canto, fu Latino Malabranca il cardinale al quale fra Pietro del
Morrone inviò una lettera nel 1294 - per esortare il collegio cardinalizio a porre fine al
lunghissimo periodo di vacanza della sede papale - e fu sempre Latino a propiziarne
l’elezione a pontefice. Pertanto se non proprio certo è quantomeno verosimile che
l’insediamento dei Maiellesi a Roma, avvenuto tra il 1275 ed il 1280, sia stato voluto o
comunque favorito dal Malabranca.
La dipendenza dal Capitolo della basilica di S. Pietro e il possesso di un monastero
nell’Urbe significava avere un contatto stabile e continuo con i papi - e la loro Curia - i
quali proprio verso la fine del secolo XIII ripresero a risiedere sempre più spesso a
Roma346. Ed infatti l’11 giugno 1289 Niccolò IV concesse all’abate e alla comunità del
monastero di S. Spirito della Maiella la chiesa di S. Eusebio sita prope ecclesiam Sancte
Marie Maioris de Urbe, riservandone tuttavia il titolo cardinalizio e tutti i possedimenti
ai romani pontefici e obbligando i Maiellesi a prestare obbedienza e riverenza al
cardinale qui eidem ecclesie Sancti Eusebii pro tempore presidebit347. Alla detta chiesa
erano certamente annesse strutture per l’abitazione dei monaci, come dimostra sia il
censo di due libbre di cera dovute dal monasterium Sancti Eusebii alla Chiesa di Roma
sullo scorcio del XII secolo348 sia l’immediato insediamento di una comunità monastica,
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attestata appena due mesi dopo la donazione del papa. Il 17 agosto Niccolò IV, a seguito
della petitio del priore e dei fratres di S. Eusebio, dell’Ordine di S. Benedetto, nella
quale si ricordava la concessione della chiesa al monastero di S. Spirito della Maiella
con riserva dei possedimenti alla Sede Apostolica, concesse al priore e alla comunità di
S. Eusebio, impossibilitati tum propter loci artitudinem, tum etiam propter nimiam
paupertatem …, sine magna penuria et incommoditate maxima debitum Domino
reddere famulatum, di poter coltivare orti, vigne, terre e possedimenti appartenenti alla
chiesa e di poterne percepire i frutti, iure cardinalis qui ecclesiam ipsam intitulatam vel
commendatam habuerit semper salvo349. Di immettere la comunità maiellese di S.
Eusebio nel possesso dei beni immobili della chiesa furono incaricati il vescovo di Jesi,
vicario papale in Roma350, il priore del Capitolo lateranense e Pietro di Giacomo degli
Annibaldi, canonico di Reims351.
Sebbene non si abbiano elementi per quantificare l’entità ed il valore di tali
possedimenti, certamente dovette trattarsi di un ottimo affare. Appena quattro mesi
dopo, infatti, fra Filippo da Pacentro, priore di S. Eusebio, stipulò un compromesso di
vendita con Filippuccio e Nicola, figli del nobile fu Giovanni di Naso: entro un mese
questi ultimi avrebbero ceduto un casale di loro proprietà in contrada de Bulagariis, tra
il fiume Tiburtino e la sirata Tiburtina, con dieci appezzamenti di terra, al prezzo di ben
3500 fiorini d’oro, ricevendo da fra Filippo a titolo di caparra la somma di cento
fiorini352. Il 6 gennaio, poi, fra Filippo fece stendere uno strumento notarile esigendo
che Filippuccio e Nicola rispettassero il contratto di vendita stipulato e dichiarandosi
finanche disposto ad aumentare il prezzo pattuito, presentando a tale scopo alcuni
mercanti di Roma che mostrarono un sacchetto contenente il denaro necessario353. Una
transazione di grande rilievo compiuta di certo con il consenso dell’abate e del capitolo
di S. Spirito della Maiella. Ne è prova il fatto che i due atti notarili furono redatti a
Roma da un notaio di fiducia dei Maiellesi - Pietro del fu Riccardo di Bucchianico - e
sottoscritti da due monaci di S. Spirito della Maiella tra i più importanti ed
intraprendenti discepoli di Pietro del Morrone: fra Placido da Morrea [nesciens
scribere] e fra Giovanni da Cocullo354.
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CAPITOLO TERZO
L’Ordine Morronese tra Celestino V e Bonifacio VIII
(1294-1296)
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1. Sistemazione giuridica e organizzazione interna
1.1 Abbas ordinis Murronensis. Onofrio <da Cómino>
Decretato lo spostamento della “casa madre” dell’Ordine di fra Pietro del Morrone,
mentre il monastero di S. Spirito della Maiella veniva “declassato” da abbazia a
priorato, S. Spirito del Morrone diveniva la residenza dell’abate generale dell’Ordo
Murronensis. Il primo a ricoprire tale carica fu fra Onofrio la cui provenienza da
Cómino era menzionata solo in un «catalogo antico manuscritto» utilizzato da Ludovico
Zanotti1. Una tradizione interna all’Ordine, dunque, che se non certa appare verosimile:
Cómino, infatti, era una località non lontana da Guardiagrele, sul versante nordoccidentale della Maiella, dalla quale si poteva raggiungere agevolmente l’eremo
maiellese, sul versante opposto, attraverso Passo Lanciano. Un personaggio importante
ed emblematico fin dalla sua prima apparizione - 13 agosto 1283 - quando la comunità
di S. Pietro di Vallebona, volendo passare ad artiorem vitam, lo elesse come proprio
abate - in quanto virum religiosum, providum et discretum, honeste conversationis et
vite - quantunque fosse un monaco di S. Spirito della Maiella2. Meno di due anni dopo,
riformata la vita regolare attraverso le consuetudines maiellesi e ristabilizzata la
situazione economica, aveva traghettato quel monastero entro l’orbita giurisdizionale di
S. Spirito attraverso un’operazione a dir poco spregiudicata, la cui eco si fece sentire
ben oltre la morte di Pietro Celestino3. Nel corso del 1286 dovette abbandonare la carica
di superiore gerarchico del monastero di Vallebona, nel frattempo eretto a priorato4.
Non conosciamo i meccanismi che regolavano in questo periodo lo spostamento dei
monaci da un luogo all’altro, però non sembra che sia tornato a far parte della comunità
maiellese, dal momento che non figura tra gli elettori di Francesco da Atri ad abate di S.
Spirito della Maiella5. Forse passò a S. Spirito di Valva, che proprio in quegli anni si
andava costruendo, dov’è attestato col titolo di priore nel biennio 1290-12916. Con lo
spostamento della “casa madre” dalla Maiella al Morrone, Onofrio divenne abate
ordinis Murronensis, titolo attribuitogli per la prima volta il 5 dicembre 1293, quando
lui stesso curò l’acquisto di un terreno dal conte di Lanciano allo scopo di edificarvi un
monastero. È significativo che nel documento non vi sia alcun riferimento a fra Pietro
del Morrone: è Onofrio ad acquistare in nome e per conto non del monastero di S.
Spirito di Sulmona ma di tutto l’Ordine Morronese. Una precisa scelta di campo sul
piano insediativo ed economico, giacchè l’area frentana rivestiva una funzione
importante dal punto di vista sia commerciale sia agro-pastorale - quale punto di snodo
viario fondamentale nello spostamento delle greggi nei mesi invernali dalle montagne
1

PAOLI, Fonti, p. 483-484. BORCHARDT, Die Cölestiner, ad indicem <p. 572>. Anche ZANOTTI,
Digestum, V.2, p. 517, 535-536, 568-570. TELERA, Historie, p. 112-114. ZECCA, Memorie, p. 108-109.
Sulla sua provenienza, ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 569.
2
Codice diplomatico Celestino, n. 74.
3
Codice diplomatico Celestino, n. 80, 81, 82. Si noti che il procuratore di Vallebona è fra Matteo che non
compare tra i sei elettori del 1283, a dimostrazione del fatto che la comunità era aumentata di numero o
aveva subito un rapido ricambio.
4
In una permuta del 12 dicembre 1286 risulta priore di Vallebona fra Nicola; Codice diplomatico
Celestino, n. 90.
5
Codice diplomatico Celestino, n. 94.
6
Codice diplomatico Celestino, n. 138, 145. HERDE, Celestino V, p. 34 nota 146, lo definisce
erroneamente priore di S. Spirito della Maiella.
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dell’Abruzzo alle pianure della Capitanata - e forse non è troppo ipotizzare che lo stesso
Onofrio abbia avuto un ruolo determinante in tale scelta a motivo della sua provenienza
e, quindi, della sua conoscenza di luoghi e persone.
Di fra Onofrio, attestato per l’ultima volta in modo esplicito in un documento del
28 settembre 12947, si perdono improvvisamente le tracce e nel capitolo generale del
1295 - svoltosi probabilmente nel mese di maggio - venne eletto abate Giovanni da
Cocullo. Già nel XVII secolo Ludovico Zanotti notava che di fra Onofrio non si sapeva
né la data di morte né il luogo della sepoltura8. Comunque sia, il suo abbaziato generale
- durante il quale l’Ordine Morronese raggiunse una piena maturità giuridica e
istituzionale attraverso il perfezionamento di quella «struttura piramidale» tipica dei
nuovi ordini monastici9 - ebbe la ventura di svolgersi durante il breve e controverso
pontificato di Celestino V: un momento fondamentale nello sviluppo istituzionale,
insediativo ed economico dell’Ordine Morronese.
1.2 In Romanum et summum electus pontificem. Dall’eremo alla curia pontificia
Le motivazioni ed i retroscena politico-ecclesiastici che il 5 luglio 1294 portarono
all’elezione di fra Pietro del Morrone in Ecclesie Romane pontificem et pastorem sono
ben note ed ampiamente studiate10. Ciò che qui interessa è analizzare - senza pregiudizi
di sorta o inutili forzature ideologiche che troppo spesso hanno caratterizzano gli studi
sul «papa angelico» o «papa sequestrato» o «papa contadino» o «papa eremita»11 - le
linee guida della sua politica nei confronti dell’Ordine di S. Benedetto in generale e del
consortium fratrum da lui fondato in particolare.
Quando il 18 luglio la delegazione inviata dal collegio cardinalizio - composta da
tre alti prelati e due notai apostolici tra i quali Francesco di Napoleone Orsini, cui si era
aggiunto all’ultimo momento, incurante degli accordi presi, Pietro Colonna - giunse a
Sulmona portando con sé il decreto e la lettera dei cardinali del 5 e 11 luglio12, l’esito
dell’elezione era già noto. Stando al biografo Tommaso da Sulmona, testimone oculare
degli eventi, fra Pietro era restio ad accettare l’onere della carica pontificia - tanto che in
un primo momento progettò addirittura di fuggire cum uno socio13 -, ma alla fine si
lasciò convincere proprio dai suoi confratelli e discepoli14.
7

Codice diplomatico Celestino, n. 195, 196, 198, 211, 216.
Più avanti avrò modo di riprendere l’argomento.
9
Cfr., a titolo esemplificativo, Codice diplomatico Celestino, n. 184.
10
Soprattutto da HERDE, Celestino V, p. 39-99.
11
«Il papa angelico» è il sottotitolo della monografia di HERDE, Celestino V. Le altre tre denominazioni
corrispondono ai titoli di altrettanti volumi - RUSSO, Il papa sequestrato; GOLINELLI, Il papa contadino; Il
papa eremita -, privi tuttavia dello spessore scentifico del lavoro di Herde.
12
Codice diplomatico Celestino, n. 191, 192.
13
Secondo HERDE, Celestino V, p. 89, questi era Roberto da Salle. Quantunque plausibile, la notizia è
fornita per la prima volta da Francesco Petrarca: «… statim ab initio tentavit fugam cum discipulo
quodam suo Roberto Salentino tunc iuvene», De vita solitaria, p. 454. Un’opera scritta nel 1346,
cinquant’anni dopo la morte di Pietro Celestino. La medesima notizia fu ripresa intorno al 1379-1380 da
Benvenuto da Imola nel Comentum super Dantis Aldigherii Comoediam, p. 118. Sul personaggio e la sua
opera cfr. MAZZONI, Benvenuto da Imola.
14
Quod vir sanctus audiens, nimio maerore repletus et in grandi lamento se die noctuque dedit. Tandem
convocavit fratres suos et dixit eisdem in eo magnas tentationes esse de hoc facto, et nullo modo
decretum recipere disponebat. Sed fratres et alii amici atque devoti illius eidem coeperunt dicere: Quare,
pater sancte, quare hoc dicis? Quare non consideras quod, si hoc facis, magnam haeresim in mundo
8
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Sebbene non sia dato sapere con precisione quanti e quali monaci morronesi
abbiano seguito fisicamente Pietro del Morrone durante il suo pontificato, è probabile
che non dovettero essere pochi e che fra di essi ci fossero i suoi più fidati compagni. La
familia del nuovo papa arrivò a contare grossomodo dalle 150 alle 200 persone oltre ad
un numero grossomodo uguale di servitori15. Bisogna pure fare i conti col fatto che il
nuovo papa, trascorsi alcuni giorni nel monastero di S. Spirito di Sulmona, il 25 luglio
mosse alla volta dell’Aquila; qui giunse il 27 luglio e rimase fino al 6 ottobre,
dimorando probabilmente nel monastero di S. Maria di Collemaggio; quindi, per i primi
tre mesi del suo pontificato egli non si staccò mai né dai suoi monasteri né dai suoi
compagni e discepoli16. Peraltro alcuni di essi arrivarono a ricoprire cariche decisive.
Fra Bartolomeo da Trasacco17, ad esempio, in un documento regio del 31 agosto in
favore dei suoi consanguinei, è attestato nel ruolo di camerarius18. Menzionato come
monaco di S. Spirito della Maiella per la prima volta nel 1287, curò importanti negozi
giuridici in nome e per conto dell’Ordine di fra Pietro del Morrone almeno fino al 1316.
Stando alla sua testimonianza al Processus informativus, era nato intorno al 1251 e,
«audita fama sancte vite et conversacionis que divulgabatur de fratre Petro per totam
patriam et provinciam in qua ipse … habitabat, quia ab omnibus dicebatur et
vocabatur sanctus, disposuit … assumere habitum sui ordinis et cum eo morari»19.

Ciò era accaduto quarant’anni prima, quando aveva grossomodo sedici anni e fra
adducis?. Haec vero electio non a te, sed a Deo facta est; et si hanc renuis, Dei voluntati contradicis. Ipse
vero aiebat: Et quid sum ego ad tale tantumque onus accipiendum talemque potestatem? Ego non sum
sufficiens ad me salvandum; quomodo totum mundum? Et sic decrevit latenter cum uno socio fugere, cui
iam dixerat occulte. Sed nequaquam valuit, quia iam tota cella undique obsessa erat et circumdata ab
hominibus illius contratae. Omnes enim timebant hoc et cogitabant, eo quod ipsi noverant humilitatem
illius, quod nullo modo illam dignitatem voluntarie reciperet. Et quid ageret quove se verteret, hic vir
sanctus nesciebat. Timebat enim Dei voluntati contraire, timebatque, si reciperet, quod non prodesset
Ecclesiae Dei, sicut omnes credebant. In hoc magno certamine flebat et Deum precibus exorabat.
Tandem cum timore et tremore divino decretum recepit; Vita C, p. 417. Su questi aspetti è fondamentale
HERDE, Celestino V, p. 89.
15
Cfr. PARAVICINI BAGLIANI, Bonifacio VIII, p. 89.
16
Il celebre Francesco da Barberino, che all’Aquila ebbe modo di entrare in contatto con l’ambiente
curiale, deplorando il fatto che Celestino V si fosse attorniato di così tante persone dai modi contadini
simili ai suoi, ci conferma indirettamente che del seguito papale facevano parte molti dei suoi discepoli monaci provenienti in gran parte da Abruzzo, Molise e Campagna e di bassa estrazione sociale - la cui
semplicità non poteva non essere guardata con un certo disprezzo dal nobile e colto letterato fiorentino.
Su questo personaggio, PASQUINI, Francesco da Barberino. L’episodio accaduto all’Aquila è descritto da
HERDE, Celestino V, p. 116-117. Un giudizio simile è quello di Jacopo Caetani Stefaneschi per il quale la
cohors fratrum … sub dogmate patris degentum, era non culta satis, sed rustica turba moribus altisonis;
Opus Metricum, p. 57.
17
Su Bartolomeo da Trasacco vedi le seguenti fonti: Processus informativus, p. 328-330. ZANOTTI,
Digestum, II.2, p. 549; III.1, p. 127. Codice diplomatico Celestino, n. 96, 112, 326, 521, 528. Per la
bibliografia cfr. MARINANGELI, I Celestini nella Marsica, p. 295-296; PAOLI, Fonti, p. 18, 20; HERDE,
Celestino V, p. 117; BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 15, 21, 30, 115;
18
1: Atto registrato dep. (già ASN, Reg. Ang., 63, f. 243r-v); Atto registrato dep. (già ASN, Reg. Ang.,
68, f. 130v); Atto registrato dep. (già ASN, Reg. Ang., 77, f. 140); Atto registrato dep. (già ASN, Reg.
Ang., 162, f. 2). 2: Atto registrato dep. (già ASN, Reg. Ang., 63, f. 243r-v); Atto registrato dep. (già ASN,
Reg. Ang., 68, f. 130v); Atto registrato dep. (già ASN, Reg. Ang., 77, f. 140); Atto registrato dep. (già
ASN, Reg. Ang., 162, f. 2). Cfr. CANTERA, Cenni, p. 51 nota 2; HERDE, Celestino V, p. 120 nota 114.
19
Processus informativus, p. 328.
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Pietro del Morrone era appena tornato da Lione. Tra l’altro, l’identificazione di
Bartolomeo da Trasacco con quel quidam suus devotus autore della Continua
conversatio eius20, risalente ai Bollandisti21 e data ormai per scontata dalla storiografia,
è stata recentemente rimessa in discussione22. Morì verosimilmente tra il 1316 e il 1320.
Tuttavia, in un documento del 2 ottobre 1294 è attestato un altro camerario: Pietro de
Sorra - eletto di Arras, chierico di Filippo IV e probabilmente della familia di Jean
Lemoine - il quale all’inizio di ottobre partì alla volta della Francia23.
All’Aquila, ancor prima della sua consacrazione ed incoronazione (29 agosto), il
nuovo papa aveva emanato sicuramente due documenti, il primo dei quali è datato 17
agosto24. Ciò sta ad indicare che il principale ufficio centrale della Curia, la Cancelleria,
era stato rimesso in funzione25. Una figura chiave della Curia in quei mesi fu certamente
Giovanni da Castrocielo - già monaco cassinese ed ora arcivescovo di Benevento e
familiare di Carlo II - attestato nella mansione di vicecancelliere dall’1 ottobre26; scaltro
ed assetato di potere, Giovanni da Castrocielo, che durante il pontificato di Niccolò IV
aveva subito un’inchiesta per aver appoggiato le aspirazioni autonomistiche del comune
di Benevento contro il rettore pontificio, ora, dinanzi ad un evento analogo, l’elezione di
dodici consoli da parte della medesima città, non intervenne in alcun modo, avallando
tacitamente il deciso intervento di Celestino V nei confronti della città papale (30
agosto)27; per conquistare la fiducia del nuovo pontefice si era perfino svestito del
tradizionale abito nero benedettino ed aveva indossato quello grigio dei Morronesi28,
rinunciando inoltre - con un privilegio dato dall’Aquila il 17 settembre - alla
giurisdizione sul monastero di S. Giovanni in Piano29. Una serie di misure che il 28
ottobre, a Teano, gli valsero la nomina a cardinale diacono di S. Lorenzo in Damaso con
una procedura a dir poco scandalosa30.
La breve durata del pontificato, il periodo di soggiorno all’Aquila ed il lento
trasferimento a Napoli non consentirono il ripristino di un’amministrazione ordinata,
sebbene sia ormai certo che la Cancelleria apostolica abbia operato secondo le regole
che le erano proprie - come attestano gli originali a noi giunti, muniti delle consuete
note: dello scriptor, della tassa dovuta, della correzione effettuata e dei procuratori31. È
possibile - ma non certo - che si fosse iniziata la stesura di un registrum - o se ne avesse
l’intenzione -, come attestano le note dorsali degli originali, che però non ci è pervenuto
in quanto deperdito o distrutto32. Tra gli scrittori sono degni di nota ai fini del nostro
discorso: «B. de Bucclan.», proveniente probabilmente da Bucchianico - il piccolo
20

Vita C, p. 393-399.
Nel saggio introduttivo all’edizione della Vita C: VAN ORTROY, S. Pierre Célestin.
22
SUSI, Questioni, p. 43-44, 54-55, 58-59, 73.
23
Cfr. HERDE, Celestino V, p. 111-112.
24
POTTHAST, Regesta, II, p. 1916 n. 23948, 23949.
25
Sul funzionamento della cancelleria apostolica: BRESSLAU, Manuale di diplomatica, p. 224-234;
FRENZ, I documenti, p. 61-69.
26
HERDE, Celestino V, p. 103.
27
POTTHAST, Regesta, II, p. 1916 n. 23950.
28
Opus Metricum, p. 69.
29
Codice diplomatico Celestino, n. 203.
30
EUBEL, Hierarchia, I, p. 12, 48, 133. MERCANTINI, Giovanni da Castrocielo. HERDE, Celestino V, p.
103-104. Il suo successore alla cattedra episcopale di Benevento, un omonimo Giovanni, fu promosso da
Bonifacio VIII il 2 ottobre 1295; cfr. EUBEL, Hierarchia, I, p. 133.
31
HERDE, Celestino V, p. 105.
32
HERDE, Celestino V, p. 106-108.
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centro non lontano Chieti dove i Morronesi avevano fondato un monastero intitolato
allo Spirito Santo - e forse da identificare con Bartolomeo di Guglielmo notaio di
Bucchianico33; «Io(hannes) Cotin.», proveniente probabilmente da Catignano in diocesi
di Penne; «M. de Adr(ia)», proveniente da Atri; «N(icolaus) de Limos.», proveniente da
Limosano e forse figlio di un fratello Pietro. La provenienza dei quattro scriptores
menzionati tradisce un rapporto diretto con il pontefice o con i suoi discepoli; da Atri ad
esempio provenivano due dei più importanti compagni di Pietro, Giovanni e Francesco,
mentre per Nicola da Limosano, il legame di parentela avrà indotto il papa a trovargli un
lavoro in Curia34.
A parte una reciproca contaminazione di personale tra la Cancelleria regia e la
Cancelleria papale35, è ben più significativo che persone dell’entourage del re
ottenessero l’ufficio di hostiarius papale poiché, controllando i detti ufficiali l’accesso
al papa e decidendo chi fosse ammesso ad un’udienza - non è un caso infatti che su
queste figure già nel corso del XIII secolo si fossero levate numerose proteste -, Carlo
poteva tenere lontano dal papa ospiti non graditi. Tra gli hostiarii e familiares di
Celestino V troviamo, infatti, Matteo da Atri, magister rationalis del re angioino, e
Centannus de Buclano, un giudice d’appello, attestati nel nuovo ruolo rispettivamente il
30 luglio ed il 5 settembre36. L’altrettanto importante ruolo di marescallus della Curia che esercitava la giurisdizione sui laici ed aveva il comando delle truppe papali - fu
assegnato ad un altro familiare di Carlo, il miles Raynaldus de Lecto37. La provenienza
di queste importanti figure del seguito del pontefice dall’Abruzzo adriatico, ovvero
dall’area in cui più incisiva era la presenza dei Morronesi, lascia ipotizzare che si
trattasse di personaggi gratiti al re ma anche al papa, ovvero ai suoi discepoli.
Per uno studio accurato e complessivo della curia durante il pontificato di
Celestino V si dovrebbe prima di tutto ricostruire l’intero corpus documentario del suo
pontificato, ma al momento non si conosce nemmeno il numero esatto dei documenti
usciti dalla Cancelleria papale durante quei pochi mesi. Una ricerca sistematica - che
andasse oltre gli studi pionieristici di August Potthast, Paul Maria Baumgarten, Biagio
Cantera e Giuseppe Celidionio38 e la fondamentale sintesi di Peter Herde permetterebbe di conoscere meglio, al di là degli aspetti agiografici, la figura di questo
papa e gli intricati giochi di potere che ne impigliarono la politica. Dei 180 documenti
finora noti39, 32 sono quelli che a vario titolo riguardano i «Celestini»40, dai quali però
33

Codice diplomatico Celestino, n. 79.
Su questi personaggi vedi HERDE, Celestino V, p. 108-111, che utilizza due importanti lavori di
Barbiche e Nüske.
35
Due casi emblematici. Il famoso giurista Bartolomeo da Capua, prothonotarium regni Sicilie, prima
della consacrazione ed incoronazione di Pietro del Morrone, fu assunto anche come notaio apostolico
(domini pape notarium), fatto ancor più inconsueto perché per la prima volta un tale incarico veniva
affidato ad un laico; cfr. WALTER - PICCIALUTI, Bartolomeo da Capua; KIESEWETTER, La cancelleria
angioina, p. 385-390; HERDE, Celestino V, p. 104-105 e passim. Magister Iohannes Iudicis, invece, fu
nominato da Carlo II suo consigliere e familiare: Atto registrato dep. (già ASN, Reg. Ang., 68 f. 118); cfr.
CANTERA, Cenni, p. 45 nota 2; HERDE, Celestino V, p. 112-113.
36
CANTERA, Cenni, p. 47 nota 1, 55 nota 1; HERDE, Celestino V, p. 94-95, 113. Su Matteo da Atri vedi
KIESEWETTER, La cancelleria angioina, p. 394 nota 159, 406.
37
CANTERA, Cenni, p. 66 nota 5; HERDE, Celestino V, p. 113.
38
POTTHAST, Regesta, II, p. 1915-1923. CANTERA, Cenni, p. 96-112. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone,
p. 333-394. BAUMGARTEN, Il regesto. BAUMGARTEN, Miscellanea. A questi lavori si aggiungano le
precisazioni di BATTELLI, «Membra disiecta».
39
ZIMEI, Fonti, p. 54.
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bisogna scomputarne 2 che, essendo dei falsi in forma di copia, non sono mai usciti
dalla Cancelleria papale41, per un totole di trenta documenti. Di questi, 4 sono attestati
solo in Potthast - che li desunse dal Muratori42 - e 3 sono in forma di copia semplice43;
dei rimanenti, 20 sono traditi in originale44 e tre in doppio originale45. Sarebbe
interessante ed importante conoscere in che modo abbia concretamente lavorato la
Cancelleria durante il pontificato di Celestino V soprattutto in relazione ai numerosi
privilegi concessi al suo Ordine, i cui esponenti di maggior spicco vivevano a stretto
contatto con il papa e l’ambiente curiale. E a tal proposito, quanto narrato da Tommaso
da Sulmona:
«… cardinales, praelati, episcopi, archiepiscopi, reges, comites, barones et omnes
magnates coeperunt beneficia petere, ecclesias quaerere, praebendas sibi largiri. Iste
vero, ut erat simplex et rectus, larga manu eis largiebatur»46,

paradossalmente, può e deve essere riferito anche ai seguaci di Celestino V.
L’incompleta ricostituzione del complesso iter burocratico che sottendeva in questo
periodo il rilascio di un documento papale47 favorì senza dubbio anche i Morronesi
verso i quali il papa - e quanti lo affiancavano - si mostrò prodigo di concessioni.
1.3 Decrevit cardinales augmentare. Monaci e cardinali
Il 18 settembre, a L’Aquila, Celestino V procedette alla creazione di dodici nuovi
cardinali48. Sette erano francesi e tutti strettamente legati a Carlo II: Simon de Beaulieu,
Bérard de Got, Jean Lemoine, Nicolas de Nonancourt, Guillaume de Ferrières, Robert
de Pontigny e Simon d’Armentier - gli ultimi due dei quali erano un cistercense ed un
cluniacense, ma il papa non li conosceva affatto. Degli italiani, due - Landolfo
Brancaccio49 e Guglielmo Longo50 - erano pure legati al re angioino, due - Francesco de
Adria51 e Tommaso de Ocre52 - erano monaci morronesi, mentre l’ultimo - Pietro <da
40

Codice diplomatico Celestino, n. 196, 197, 198, 199, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217,
223, 224, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244.
41
Codice diplomatico Celestino, n. 210, 212.
42
Codice diplomatico Celestino, n. 209, 215, 238, 239.
43
Codice diplomatico Celestino, n. 226, 241, 242.
44
Codice diplomatico Celestino, n. 196, 197, 198, 199, 204, 207, 213, 214, 217, 223, 229, 230, 231, 233,
234, 235, 236, 237, 240, 244.
45
Codice diplomatico Celestino, n. 211, 224, 227.
46
Vita C, p. 419.
47
Su tali aspetti, FRENZ, I documenti, p. 71-83.
48
Fonti: Opus Metricum, p. 67-69. Vita C, p. 420. Bibliografia: CANTERA, Cenni, p. 61. VITTORI, Cenni
biografici. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 351-363. BAUMGARTEN, Die Cardinalsernennungen.
EUBEL, Hierarchia, I, p. 11-12. TRINCI, Il collegio cardinalizio. HERDE, Celestino V, p. 117-126.
49
Su questa figura: WALTER, Brancaccio; FACCHIANO, Monasteri, p. 220 e passim.
50
Su questa figura: MARCHETTI LONGHI, Il cardinale.
51
Bibliografia: ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 565-567. TELERA, Historie, p. 107-112. ZECCA, Memorie, p.
107-108. CANTERA, Cenni, passim. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 357-359 e passim. FRUGONI,
Celestiniana, p. 19, 21-22. MOSCATI, I monasteri, p. 143 e passim. STICCA, Pietro Celestino, 122-123,
126-127. GRÉGOIRE, I Celestini, p. 161. TRINCI, Il collegio cardinalizio, p. 26. SOLVI, Per la storia del
pontificato, p. 28. BOSCO, Celestino V e Carlo II d’Angiò, p. 46, 48. HERDE, Celestino V, p. 119-120, 143.
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L’Aquila>53 - è il personaggio sul quale si hanno al momento meno informazioni.
Il 6 novembre 1285 compare per la prima volta nella «documentazione celestina»
in qualità di priore di S. Spirito della Maiella fra Francesco54. Che provenisse da Atri è
certo ma anteriormente a tale data di lui non si sa nulla55. Due anni dopo, i tre
compromissari incaricati dal capitolo di eleggere un abate per S. Spirito della Maiella:
«tandem in religiosum et discretum virum fratrem Franciscum de Adria, absentem,
dicti monasterii monachum, bone fame, plene etatisque mature et alias sufficientem
ac idoneum et doctum in observantia regulari ac de legitimo matrimonio susceptum
et in sacris ordinibus constitutum, licterarum scientia, vita et moribus, in quantum
humana sinit fragilitas, commendandum et inter nos laudabiliter conversantem et in
maximis ipsius monasterii negotiis approbatum, unanimiter convenerunt»56.

Abbandonato l’incarico di abate di S. Spirito della Maiella divenne, forse, priore
del monastero di S. Martino di Bojano57. Dagli stretti legami con Pietro del Morrone del quale fu probabilmente uno dei primi discepoli -, dal suo ruolo all’interno
dell’Ordine, dall’età, lo status sacerdotale e la sua istruzione, derivò verosimilmente la
nomina a cardinale prete di S. Lorenzo in Damaso. Morì subito dopo, il 13 ottobre, nel
monastero di S. Spirito di Sulmona dove era rimasto al passaggio del corteo papale che
dall’Aquila si dirigeva a Napoli58.
Tommaso de Ocre divenne cardinale prete del titolo di S. Cecilia. Egli è attestato
per la prima volta il 22 aprile 1290 in qualità di abate del monastero di S. Giovanni in
Piano59, ruolo che ricoprì sicuramente fino al 17 settembre 129460. Apparteneva al
casato dei de Ocre (o de Ocra), che traeva il proprio nome dalla località nei pressi
dell’Aquila sede dei propri feudi; una famiglia, imparentata con i de Fossa e de
Barilibus, appartenente a quella vecchia nobiltà feudale che con l’avvento della
dominazione angioina era riuscita a mantenere intatto il proprio prestigio, per non dire
52
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anzi che era riuscita a riprendere forza con la fine dell’incisiva azione politica di
Federico II. Il 31 agosto61 ed il 24 settembre62 Carlo II, per onorare il nuovo cardinale
Tommaso, rilasciò dei privilegi in favore dei suoi parenti, esentandoli da qualunque
tassa o fisco passato o futuro sulle terre di Aquila e di Ocre; privilegi confermati da
Celestino V il 24 novembre63. Tommaso di Ocre morì a Napoli il 29 maggio 1300, sei
giorni dopo aver fatto redigere il proprio testamento in cui, oltre ai legati in favore di
consanguinei e monasteri dell’Ordine Morronese, lasciava numerosi debiti64.
Prima del 17 agosto 1294 Celestino V aveva nominato un nuovo vescovo di Valva
definito in un documento di Carlo II d’Angiò venerabilis vir magister Petrus, Valvensis
episcopus electus, dilectus consiliarius, familiaris et fidelis noster65. L’8 ottobre quando
si trovava a Sulmona, il re ordinò su istanza del papa che due privilegi originali concessi
agli aquilani fossero conservati dal reverendus in Christo pater et amicus noster
carissimus dominus Petrus tituli Sancte Crucis in Jerusalem presbiter cardinalis66.
Privilegi che sempre per ordine del re il cardinale consegnò il 6 gennaio dell’anno
successivo al sindaco dell’Aquila67. Questi, dunque, non ricevette la consacrazione a
vescovo di Valva in quanto nel frattempo fu elevato alla porpora cardinalizia68. Al
contrario degli altri due, la provenienza di questo cardinale, sebbene data ormai per
scontata dalla storiografia, non attestata in alcun documento, è semplicemente basata
sull’ipotesi che avendogli il re angioino affidato importanti documenti riguardanti
L’Aquila questi fosse oriundo di quella città69. Ed è pure incerto quale ruolo ricoprisse
precedentemente: per alcuni era abate di S. Sofia di Benevento, per altri discepolo di
Celestino V70. Ottenne la licentia testandi da Bonifacio VIII nel 1296 e morì il 3 giugno
129871.
1.4 Etsi cunctos ordines. I Morronesi in una lettera di Celestino V
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Il 27 settembre 1294 Celestino V emanò un documento fondamentale per comprendere
la fisionomia istituzionale ed organizzativa della famiglia monastica da lui stesso
fondata72. Il papa risiedeva ancora all’Aquila - tallonato da Carlo II d’Angiò, che intanto
aveva già dato precise disposizioni ai suoi magistri rationales per il viaggio verso
Napoli73 - quasi certamente nel monastero di Collemaggio o forse nel palazzo regio; qui,
come si è visto, dovettero essere ricostituiti alla bene e meglio almeno i principali uffici
della Curia: la Cancelleria e la Camera74.
La Etsi cunctos fu redatta dallo scriptor Iacobus Boclus (o Boc(c)lus)75 in doppio
originale: il primo sicuramente consegnato all’abate di S. Spirito del Morrone - sul
quale fu esemplata una copia autentica il 25 ottobre 1315 -, il secondo rimasto
probabilmente nell’archivio del cenobio aquilano - dal quale fu ricavata una copia
autentica il 7 maggio 1350. Dal punto di vista dello stilus curiae del secolo XIII si tratta
di un documento ibrido: sebbene la datazione breve e la bolla pendente facciano pensare
alle litterae cum serico, nella prima riga - tutta in litterae elongatae, secondo lo schema
delle bullae propriamente dette -, dopo l’intitulatio e l’inscriptio, al posto della formula
di saluto (Salutem et apostolicam benedictionem) c’è la formula di perpetuità (In
perpetuum), come nelle litterae solemnes (bolle). Questo documento inoltre non segue
uno schema preciso improntato alle regole della Cancelleria apostolica, tant’è che la
cosiddetta «clausola di regolarità», con la concessione della protezione apostolica e la
conferma dei possedimenti, è inserita nel bel mezzo della dispositio anziché, come di
norma, dopo la petitio - che peraltro manca. Dal punto di vista diplomatistico la Etsi
cunctos è un unicum, poiché nei documenti emanati lo stesso giorno (27 settembre) in
favore dei Morronesi il formulario torna ad essere quello consueto delle litterae cum
serico76. Ma anche dal punto di vista contenutistico non è costruita secondo uno schema
logico: argomenti affini, come l’organizzazione interna dell’Ordine, sono trattati in
punti diversi del testo.
Un documento particolarmente interessante già a partire dal protocollo:
«Celestinus episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Eunufrio patri abbati
monasterii Sancti Spiritus de Sulmona, Valvensis diocesis, eiusque coabbatibus ac
prioribus et prelatis monasteriorum, prioratuum, ecclesiarum, membrorum et
locorum eidem monasterio Sancti Spiritus subiectorum eorumque conventibus,
collegiis et fratribus, Ordinis Sancti Benedicti, presentibus et futuris. In
perpetuum»77.

A differenza di quanto avveniva di solito, nella inscriptio al posto del gemipunctus
è espresso il nome proprio del destinatario: Onofrio, pater abbas - è la prima volta che
compare tale definizione - del monastero di S. Spirito del Morrone; una deroga alle
regole della Cancelleria spiegabile solo in un modo: l’abate dell’Ordine Morronese era
egli stesso presente all’Aquila e c’è da credere che abbia seguito molto da vicino la
72
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stesura del documento. Era stato proprio Onofrio del resto a ricevere presso il monastero
morronese la delegazione inviata dal collegio cardinalizio, Carlo II, suo figlio Carlo
Martello e numerosi altri personaggi influenti78; quasi certamente aveva poi seguito il
nuovo papa all’Aquila e qui era rimasto anche dopo la sua consacrazione ed
incoronazione. Tra i destinatari della Etsi cunctos vi sono anche coabbati, priori e prelati
dei monasteri, priorati, chiese, membra e loca (o loci) di S. Spirito. Ma chi erano i
coabbates di Onofrio? Fino ad oggi la storiografia non è riuscita a dare una risposta
convincente a tale quesito79; la figura del coabate, infatti, diviene usuale nella storia
istituzionale della «Congregazione Celestina» solo dalla metà del secolo XVI80. Poco
convincente è l’idea che si tratti - come sarà in seguito - di ex abati generali81, che nel
1294 - per quanto è dato sapere - erano solo Francesco da Atri e Rinaldo da Rionero.
Ma il primo era già diventato cardinale il 18 settembre mentre Rinaldo è attestato per
l’ultima volta nel 1299 come priore di S. Spirito di Isernia82. D’altra parte, però, non vi
possono essere dubbi sulla precisione della terminologia utilizzata per i motivi già
richiamati, ovvero l’osmosi tra numerosi ed importanti membri dell’Ordine Morronese e
l’ambiente della Curia pontificia. La risposta allora va cercata nella struttura dell’Ordine
facente capo a S. Spirito del Morrone. Accanto ai coabati sono menzionati i priori ed i
prelati: superiori gerarchici i primi dei priorati ed i secondi - probabilmente - delle
chiese presso le quali non risiedeva una vera e propria comunità; anche la precisione
nell’indicare la natura giuridica ed insediativa delle pertinenze di S. Spirito - divise in
monasteria, prioratus, ecclesie, membra e loca - non lascia spazio a dubbi. I coabati,
quindi, erano i superiori gerarchici di quei monasteria la cui posizione giuridica rispetto
all’abbazia morronese era diversa da quella dei prioriati: S. Giovanni in Piano, diocesi
di Lucera, e S. Maria di Picciano, diocesi di Penne. Significativo è pure l’utilizzo di
collegium, accanto al più consueto e ortodosso conventus, per indicare le singole
comunità monastiche, giacché il termine è più noto - almeno sulla base degli studi
finora svolti - nell’ambito delle università e delle corporazioni e di norma, seppur lo si è
già riscontrato nella documentazione privata, non è utilizzato nella documentazione
pontificia.
L’arenga del documento è un vero e proprio manifesto programmatico
dell’atteggiamento e della politica di Celestino V nei riguardi degli ordini religiosi:
«Etsi cunctos ordines plantatos in agro sacrosancte ac universalis Ecclesie paternis
prosequamur affectibus et ad statum ipsorum tranquillum et prosperum sollicite
intendamus, beati tamen Benedicti ordinem, in quo, dum iuventutis nostre progressio
ordiretur, professionis nostre vota devovimus, singulari et precipua affectione
diligimus et zelo sincerioris et strictioris caritatis afficimur circa ipsum. Et ad sue
stabilitatis et promotionis incrementa felicia opem operamque solicitam impendentes,
speramus in Domino quod idem ordo ab antiquis annis in divine laudis caritate
fundatus per nostre solicitudinis studium servabit eo perfectius fructus suos, quo
neglectius diminutus, erga vos per nostre solicitudinis studium quantum nobis ex alto
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permissum fuerit restauratus, amissi luminis propriam reassumere poterit in summe
lucis, que Christus est, potentia claritatem»83.

È evidente lo stretto legame del papa con quella cultura monastica alla quale era
stato educato fin dalla gioventù e la speranza che l’Ordine di S. Benedetto potesse
essere riformato grazie alla famiglia religiosa da lui fondata. Una speranza che
alimentava da un lato e giustificava, almeno sul piano morale, dall’altro l’enorme mole
di privilegi assegnati all’Ordine Morronese. Con la Etsi cunctos Celestino V concedeva
a S. Spirito di Sulmona e a tutte le sue dipendenze l’esenzione da ogni giurisdizione nei
confronti di arcivescovi, vescovi, abati e di qualunque ordinario, prelato o capitolo;
confermava quelle dei suoi predecessori e annullava i censi annuali in favore di quei
vescovi che avevano già concesso l’esenzione episcopale. In particolare, annullava la
dipendenza dei monasteri di S. Spirito della Maiella e di S. Spirito del Morrone dal
Capitolo della basilica di S. Pietro di Roma. Concedeva l’esenzione da ogni decima,
tranne da quella in favore della Sede Apostolica nella misura di un fiorino d’oro per
ogni monastero. Proibiva a chiunque detenesse una giurisdizione spirituale di convocare
membri dell’Ordine Morronese a sinodi o tribunali ecclesiastici, di fare inquisitiones nei
loro luoghi e di richiedere giuramenti di fedeltà. Soprattutto garantiva ai suoi seguaci il
libero accesso a città, ville o altri luoghi per la fondazione e costruzione di edifici,
monasteri, chiese ed oratori, senza dover richiedere il previo assenso del vescovo, né
questi avrebbe potuto accedere ad essi causa celebrandi ordines aut tractandi causas
vel conventus aliquos publicos convocandi vobis invitis; né impedire le regolari elezioni
di abati e priori o intromettersi nella loro istituzione o rimozione.
Quanto all’organizzazione interna della famiglia morronese, per prima cosa il
pontefice confermava statuta, constitutiones, instituta et ordinamenta in eodem ordine
pro salute vestra facta. Quale fosse il loro tenore non ci è dato sapere poiché gli Acta
Capitulorum, già custoditi presso l’archivio di S. Spirito del Morrone84, sono deperditi,
le più antiche Constitutiones manoscritte risalgono al 134085 e quelle a stampa ai secoli
XVI-XVII86. Comunque sia, la Etsi cunctos si sofferma parecchio sulle funzioni del
capitolo generale e dell’abate. Ogni anno si doveva tenere un capitolo generale nel
maggiore monastero (S. Spirito del Morrone) o in un altro luogo dell’ordine - ubi vobis
expediens visum fuerit - al quale si aveva diritto di partecipazione secondo gli instituta
morronesi. Il padre abate non era eletto a vita: doveva rinunciare spontaneamente alla
propria carica ogni tre anni, a meno che non venisse rimosso prima del tempo perché
incorso in gravi colpe; se ciò fosse avvenuto il capitolo avrebbe dovuto procedere subito
all’elezione del nuovo abate. Gli elettori, una volta nominati e prima di aver assunto
cibo ed acqua, dovevano riunirsi in conclave: potevano rieleggere anche l’abate
dimissionario e non erano tenuti a chiedere la conferma della Sede Apostolica. L’abate
doveva essere sacerdote e una volta eletto, se non era stato benedetto altre volte, poteva
ricevere la benedizione da qualunque vescovo. Nel caso l’abate fosse morto prima della
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fine del suo mandato, il priore di S. Spirito del Morrone e i visitatori dell’Ordine
avrebbero assunto il governo del monastero fino al capitolo generale in cui si sarebbe
proceduto ad una nuova elezione. All’abate generale Celestino V garantiva prerogative
ampie e quasi vescovili, ovvero la facoltà di impartire la benedizione solenne durante la
Messa, a meno che non fosse presente un vescovo o qualcuno di stato superiore, quali
patriarchi o cardinali; di benedire, pontificali more, i vasi ed i paramenti liturgici nonché
la prima pietra e le fondamenta di cappelle, chiese e ospedali; di conferire tutti gli ordini
minori e di fare tutto ciò che normalmente compete agli abati esenti; di assolvere dalla
scomunica, iuxta formam Ecclesie, coloro che avessero professato in un monastero
dell’Ordine; di dispensare coloro che fossero entrati nell’Ordine da qualunque
irregolarità contratta nel secolo, tranne l’omicidio e la mutilazione; di assolvere i
monaci da qualunque scomunica etiam si eius absolutio tantum sit Sedi apostolice
reservata; finanche di concedere quaranta giorni di indulgenza ai fedeli.
Particolarmente interessante è la regolamentazione del reclutamento dei monaci
poiché, rispetto alla tipica formula presente in simili privilegi pontifici, ai Morronesi è
concessa una più ampia libertà ed immunità nell’accogliere nei propri monasteri
chierici, secolari e regolari, e laici:
«Liceat quoque vobis clericos, seculares vel religiosos, cuiuscumque religionis
existant, vel laicos quoscumque, qui mundi relictis illecebris ad vos et loca vestra
convolaverint, ad ordinem vestrum in locis vestris recipere ac eos absque
contradictione aliqua retinere. Non obstantibus quibuscumque privilegiis, literis sive
indulgentiis apostolice Sedis super hoc cuicumque ordini vel religioni seu personis
quantumvis exemptione vel immunitate gaudentibus sub quavis forma verborum
concessis. Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrum post factam in monasterio
vestro vel in aliis locis vestris eiusdem ordinis professionem fas sit, sine abbatis sui
licentia, ordinem ipsum relinquere et ad locum religionis alterius vel ad ordinem
alium se transferre. Discedentem vero aliter nullus cuiuscumque religionis vel status
existat audeat retinere. Quod si secus factum fuerit tam discedens quam is seu illi qui
ipsum talem receperint, si requisiti, eum a se non reiecerint infra mensem, ipso facto
sententiam exommunicationis incurrant».

Le norme riguardanti l’abbandono di S. Spirito di Sulmona o di un monastero
dipendente appaiono particolarmente severe, giacché non è previsto il passaggio ad
arctiorem vitam e ciò evidenzia emblematicamente l’alta concezione che Celestino V
aveva della la forma vitae dei Morronesi87. Un’aspetto confermato poco oltre. Se un
monaco morronese voleva passare ad un’altra religio, ottenuto il permesso dalla Sede
Apostolica o dall’abate, il trasferimento doveva avvenire entro tre mesi; in caso
contrario, absque alia requisitione ordinariorum seu diocesanorum locorum, questi
poteva essere scomunicato, incarcerato e sottoposto alla disciplina del proprio Ordine,
anche con l’ausilio del braccio secolare, in quanto apostata; a coloro che fossero stati
espulsi per colpa dai loro monasteri o che spontaneamente se ne fossero allontanati
senza la licenza dell’abate per tornare al secolo o al laicato, tamquam canis ad vomitum,
sarebbero state interdette le cariche ecclesiastiche e secolari, con la proibizione di
predicare, ascoltare le confessioni ed insegnare.

87

Per la formula tipica vedi TANGL, Die päpstlichen Kanzleiordnungen, p. 230.

150

In signum precepte libertatis et subiectionis solius Romane Ecclesie, i Morronesi
avrebbero versato a quest’ultima annualmente, nel giorno di Natale, un’oncia d’oro. Se
incoerente è la struttura formale della Etsi cunctos, precise sono le garanzie che
intendeva offrire a S. Spirito di Sulmona. L’ipotesi che questo documento volesse
rispondere ad esigenze organizzative e istituzionali, chiaramente individuate e
perseguite, e che sia una diretta emanazione dei più fedeli discepoli di Celestino V
diviene una certezza se si considera che il giorno seguente (28 settembre) da Roma, il
Capitolo della basilica di S. Pietro, per riverenza nei confronti del papa, sciolse il
monastero di S. Spirito di Sulmona da ogni soggezione, censo e reddito, rinunciando in
favore di S. Spirito della Maiella alla giurisdizione sulla chiesa di S. Giorgio di
Roccamorice in cambio di cento fiorini d’oro88. Ancor prima quindi che il pontefice
annullasse la detta soggezione con la Etsi cunctos, qualche procuratore dell’Ordine
Morronese si era recato a Roma facendo presente le intenzioni di Celestino V. Il
controllo sui monasteri abruzzesi, peraltro, dovette essere sempre molto labile e quindi
risultava più utile una certa somma di denaro, sebbene non si debba escludere che anche
l’ente romano avesse tutti gli interessi a catturare la benevolenza dell’anziano papa,
come sembra confermare la concessione, il 30 settembre, per i cinque anni successivi,
dell’intera porzione a lui dovuta delle tre parti Vaticanorum oblationum89.
In generale, l’obiettivo principale della Etsi cunctos sembra essere quello di
garantire all’Ordo Morronensis la più assoluta esenzione nei confronti di qualsivoglia
istituzione ecclesiastica, con la conseguente possibilità di sviluppo insediativo [ed
economico], al quale contribuì in modo determinante proprio la politica di Celestino V.
2. Annessioni e tentativi di riforma
2.1 De augmentatione sui ordinis et fraternitate. Insediamenti morronesi prima del
pontificato di Celestino V
«Augmentaverat quidem iam Deus in tempore illo nimium illius ordinem, ut inter
loca quae de novo construxerat et monasteria quae reparaverat, habebat loca XXXVI,
in quibus morabantur fere sexcenti fratres et oblati atque multa familia. Fecerat etiam
iste vir sanctus quandam fraternitatem, et hanc constituit pro salute illorum, qui non
possent habitum religionis assumere et societatem ordinis desiderarent habere. In qua
constituit ut certae eleemosynae ab illis fierent, et quilibet illorum certum numerum
de Pater noster die quolibet dicerent tam pro vivis quam pro defunctis, et a peccato
mortali se custodirent, atque invicem se diligerent, in infirmitate alter alterum
visitaret, et pauperibus confratribus necessaria ministrarent, et opera misericordiae, in
quantum possent, adimplere studerent. Haec autem fraternitas multum in suo tempore
crevit in pluribus civitatibus, castris et villis, in tantum quod mirabile omnibus erat;
in aliqua enim illarum fere mille personae adhaeserant, et in alia quingentae, et in alia
vero centum, et secundum qualitatem uniuscuiusque civitatis numerus crescebat
confratrum»90.

Dunque, secondo fra Tommaso da Sulmona al momento dell’elezione di Celestino
V l’Ordine Morronese disponeva di 36 insediamenti, divisi significativamente in loca
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quae de novo construxerat et monasteria quae reparaverat. Un dato da confrontare con
l’elenco inserito nella Vera devotio del 31 luglio 1294 con la quale Carlo II d’Angiò
concesse la protezione regia al monastero di S. Spirito del Morrone e a tutte le sue
dipendenze91. Qui il numero complessivo degli insediamenti è 2992; a questa cifra, però,
bisogna aggiungere 15 chiese dipendenti da S. Giovanni in Piano93 e scomputarne due
che entrarono nell’orbita dell’Ordine Morronese subito dopo l’elezione a pontefice di
fra Pietro del Morrone94. C’erano poi 5 monasteri nei confronti dei quali il re non
poteva garantire la protezione in quanto ubicati entro i confini del Patrimonium Sancti
Petri95. Ma in questo periodo i Morronesi possedevano senza dubbio altre 6 chiese96, 2
eremi sul Morrone97, 3 grangie di Vallebona98. E se a questi, si aggiungono altri 3
insediamenti attestati anteriormente - dei quali però si perdono le tracce nella
documentazione99 - si arriva ad un totale di 61 insediamenti. Detto ciò, è evidente che il
biografo di Pietro del Morrone ha fornito in questo caso un dato realistico, prendendo
probabilmente in considerazione solo i loca più importanti. E questo induce a prendere
per buono anche l’altro elemento numerico: nel 1294 l’Ordine Morronese contava circa
600 fratres e oblati e altro personale aggiunto - atque multa familia.
Molto poco sappiamo invece della fraternitas costituita da fra Pietro pro salute
illorum, qui non possent habitum religionis assumere et societatem ordinis desiderarent
habere100. Dunque l’eremita del Morrone aveva costituito il cosiddetto «Terz’Ordine» e
secondo Tommaso da Sulmona tali confraternite ebbero una diffusione notevole in
diverse città, castra e villae, arrivando a contare 100, 500 e perfino 1000 persone. Al
momento, però, si hanno notizie certe solo per la frataria seu fraternitas di Isernia, gli
statuti della quale furono confermati nel 1289 dal vescovo della città, Roberto101.
Il pontificato di Celestino V consentì ai Morronesi di risolvere - o tentare di
risolvere - controversie pregresse, come quella con i Pulsanesi sul possesso del
monastero di Vallebona, di sistemare sul piano giuridico l’annessione di importanti
istituzioni monastiche, come S. Giovanni in Piano, di ricevere ampie concessioni da
parte di Carlo II d’Angiò. Ma soprattutto offrì l’occasione di [tentare di] ampliare
91
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enormemente la rete degli insediamenti dell’Ordo Murronensis attraverso dinamiche
diverse e intricati rapporti personali e istituzionali.
2.2 In spiritualibus et temporalibus salubriter poterit gubernari. S. Cesidio di
Caporciano e S. Severo de Poppleto
Il 30 agosto Celestino V assegnò la chiesa di S. Severo de Poppleto, diocesi dell’Aquila,
in ius et proprietatem al monastero di S. Spirito del Morrone102. Su questa chiesa - non
lontana dall’Aquila in direzione nord-ovest, in località Coppito - le notizie al momento
disponibili sono poche e vaghe. Nonostante le sue origini si vogliano far risalire alla
figura di Equizio di Amiterno103, è più che probabile che inizialmente fosse un
Eigenklöster o una Eigenkirche della famiglia dei de Poppleto dalla quale passò al
Capitolo di S. Giovanni in Laterano. Nel 1294 la chiesa di S. Severo era retta da
Onofrio dictus Papa il quale, per mezzo di un suo procuratore, l’aveva ceduta - si noti
l’utilizzo del verbo resignare - al neoeletto pontefice. Per quale motivo? Stando alla
lettera papale
«eandem ecclesiam velud positam in medio nationis perverse frequenter a personis
ecclesiasticis ad ipsam aspirantibus nonnunquam a laicis quibus disponendi de rebus
ecclesiasticis nulla est attributa potestas contingebat frequentius, quod est nephandius
occupari possessiones et iura ipsius ecclesie invadi et contra Deum et iustitiam
detineri quodque per ipsum in locis illis ubi possessiones ipsius ecclesie site sunt non
poterat eandem ecclesiam defensare».

La cessione all’abate e alla comunità di S. Spirito di Sulmona e al loro Ordine da
parte del pontefice era motivata dalla necessità e urgenza di riformare la chiesa nel
temporale e nello spirituale:
«sperantes in Domino quod per vestram industriam incolis de partibus illis acceptam
apostolico nichilominus favore suffulti sepefatam ecclesiam gubernare melius et iura
subtracta recuperare poteritis ipsamque ut Deus digne laudetur in ea efficacius et
salubrius reformare ad honorem Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti et
beati Severi confessoris».

E affinché ciò fosse più facilmente realizzabile il pontefice esentò la chiesa di S.
Severo dalla giurisdizione sia del priore e del capitolo della chiesa Lateranense - qui
ipsam ecclesiam Sancti Severi ad se spectare pretendunt - sia del vescovo dell’Aquila.
Il giorno seguente (31 agosto), Celestino V diede mandato a Nicola de Trebis (di Trevi),
notario apostolico e primicerio Metz, di introdurre nel possesso della chiesa di S. Severo
l’abate e la comunità di S. Spirito del Morrone o un loro procuratore104. Ma è la clausola
finale del documento a dare un’esatta misura dei diritti e delle prerogative che Celestino
V assegnava al proprio Ordine, annullando ogni possibilità di appello nei confronti del
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provvedimento appena preso105. D’altro canto, se non vi sono informazioni su eventuali
rapporti con la chiesa di S. Giovanni in Laterano, è certo invece che difficilmente il
vescovo dell’Aquila - Nicola da Castrocielo, dell’Ordine dei frati Predicatori († 1303) avrebbe recriminato apertamente questa decisione, dal momento che era stato nominato
proprio da Celestino V, quasi certamente per intercessione di Giovanni da Castrocielo,
un suo consanguineo, e di Carlo II d’Angiò106.
Il 31 agosto Celestino V assegnò in ius et proprietatem al monastero di S. Spirito
del Morrone anche un’altra chiesa: S. Cesidio di Caporciano, diocesi di Valva107.
Questa chiesa - non lontana dal monastero di S. Maria di Bominaco - è attestata per la
prima volta, cum ecclesiis et omnibus possessionibus suis, in una lettera di Clemente III
del 1188 indirizzata a Gualtiero, preposito del monastero di S. Benedetto de Perillo108
che, a sua volta, dipendeva dal vescovo di Valva109. Nel 1294 la chiesa di S. Cesidio,
esattamente come quella di S. Severo, era retta da Onofrio, dictus Papa, de Trebis che
l’aveva già ceduta, al contrario dell’altra, al monastero di S. Spirito del Morrone pro
certi temporis spacio sub annuo censu. Il motivo?
«attente considerans quod ecclesia ipsa vetustate consumpta nimiam minabatur
ruinam ac tamquam deserta concursibus patebat publice bestiarum ad reparationem
ipsius … et ut inibi … Altissimo laudis sacrificium offeratur».

Tale rinuncia era avvenuta sicuramente prima del 31 luglio quando nel privilegio di
Carlo II d’Angiò S. Cesidio compare tra le dipendenze dell’abbazia morronese110. E
sebbene nella lettera di Celestino V del 31 agosto essa sia già definita riformata in
spiritualibus et temporalibus per il fatto che l’abate di S. Spirito vi aveva introdotto
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alcuni fratres del suo Ordine111, quasi certamente il terminus post quem della cessione è
la data di elezione a pontefice di fra Pietro del Morrone (5 luglio). Quindi, Onofrio di
Trevi - divino postmodum succensus amore et ad predictum Ordinem et fratres ipsius
Ordinis pie gerens devotionis affectum - l’aveva ceduta a Celestino V che,
consegnandola in piena proprietà al monastero di S. Spirito di Sulmona, la esentava
dalla giurisdizione sia del vescovo di Valva sia del preposito e della comunità di S.
Benedetto in Perillo, dell’Ordine di S. Benedetto - qui ipsam ecclesiam Sancti Cesidii
ac possessiones … ad se spectare pretendunt. Stando alla lettera papale, a differenza di
S. Severo di Poppleto, la chiesa di S. Cesidio di Caporciano - per la quale non era
necessaria l’immissione in corporalem possessionem, in quanto i Morronesi già vi
risiedevano - era stata riformata e, di conseguenza, la motivazione addotta dal pontefice
per giustificare l’annessione all’Ordo Murronensis è diversa:
«sperantes in Domino quod per vos ac fratres ipsius Ordinis tamquam novam
plantulam fructus Altissimo placidi in sua orrea portabuntur et ecclesia ipsa, predicti
sancti Cesidii intercedentibus meritis, per vestram et successorum vestrorum
industriam in spiritualibus et temporalibus salubriter poterit gubernari ad honorem
omnipotentis Dei, Patris et Filii et Spiritus Sancti».

Il caso delle chiese di S. Severo di Poppleto e di S. Cesidio di Caporciano può
essere letto secondo diverse angolazioni ed offre numerosi spunti di riflessione a
proposito non solo del pontificato di Celestino V e dell’espansione insediativa del suo
Ordine. Emerge innanzitutto la figura di Onofrio di Trevi, non altrimenti noto ma quasi
certamente un consanguineo di Nicola di Trevi, notaio apostolico già durante il papato
di Niccolò IV112. Nonostante i buoni propositi riecheggianti nelle parole di Celestino V,
è evidente che si tratta di uno di quei tanti personaggi che colsero al volo l’occasione
per trarre vantaggi personali dalla maldestra politica dell’anziano papa: la rinuncia al
beneficio relativo alle chiese di Poppleto e Caporciano, gli era valsa l’assegnazione, il
17 agosto, di un feudo del Patrimonim Sancti Petri113. Ciò nondimeno non si può
dubitare del fatto che le chiese di S. Severo e di S. Cesidio necessitassero davvero,
anche se per motivi differenti, di una radicale riforma: Onofrio di Trevi certamente non
vi risiedeva, con ripercussioni sul piano materiale e spirituale. D’altro canto,
l’assegnazione delle due chiese a S. Spirito del Morrone non può essere visto
semplicemente come un episodio di nepotismo da parte del pontefice. Quantunque
l’Ordine Morronese ne risultasse favorito in termini economici, non si può dubitare che
le intenzioni di Celestino V fossero realmente quelle di recuperare queste istituzioni
ecclesiastiche in spiritualibus et temporalibus. E se ciò secondo Celestino V era
possibile solo grazie all’Ordine Morronese - ai suoi occhi il “non plus ultra” del
monachesimo riformato -, è pur vero che sia Pietro del Morrone sia alcuni dei suoi
discepoli - ad esempio Onofrio da Comino, Francesco da Atri, Tommaso da Ocre avevano dato prova di essere degli ottimi riformatori, recuperando enti monastici in
111

Tuque abbas, fratres tui Ordinis ad ecclesiam ipsam transmittens, divina tibi et ipsis opitulante virtute,
sepefatam ecclesiam in spiritualibus et temporalibus reformasti.
112
Su Nicola de Trebis (di Trevi), camerarius et notarius papae, canonicus Atrebatensis, auditor
causarum palatii ponficalis, primicerius Metensis, sotto Niccolò IV, vedi Reg. Nic. IV, ad indicem <p.
1231>. HERDE, Celestino V, p. 108. PARAVICINI BAGLIANI, Bonifacio VIII, p. 36, 51.
113
Tue devotionis: POTTHAST, Regesta, II, p. 1916 n. 23948. CANTERA, Cenni, p. 96 n. 1. CELIDONIO, S.
Pietro del Morrone, p. 335 n. 1.

155

grave crisi come S. Maria di Faifula, S. Giovanni in Piano e S. Pietro di Vallebona.
2.3 Regularia incaute pretereunt et secularia desideria cautius non evitant. S.
Giovanni di Collimento
Il 27 settembre Celestino V incorporò il monastero di S. Giovanni di Collimento,
diocesi dell’Aquila, all’abbazia di S. Spirito di Sulmona114, incaricando Nicola di Trevi
di introdurre nel possesso l’abate e la comunità morronese115. S. Giovanni Battista di
Collimento era stato fondato e dotato nel 1077 da Oderisio <II>, conte dei Marsi116, che
l’aveva posto sotto la diretta dipendenza del papato117. Nel corso del XII secolo il
monastero ricevette ampie donazioni118 e la protezione apostolica di Alessandro III119.
Dissidi e vertenze con l’episcopato forconese non si erano fatti attendere. Nel 1204
Benedetto, abate di S. Giovanni di Collimento, e Giovanni, vescovo di Forcona, alla
presenza di Guglielmo, vescovo di Valva, delegato dal papa a dirimere la controversia,
firmarono una transazione: l’abate si impegnava a ricevere in visita il vescovo una volta
all’anno, a presenziare alla sinodo diocesana, a corrispondere la quarta funeraria, a
rispettare un eventuale interdetto, etc.120. Nel 1215 Innocenzo III concesse al monastero
di Collimento la protezione apostolica - reiterata nel 1277 da Giovanni XXI121 - con la
quale confermava tutti le pertinenze e i possedimenti122. Emerge da questa lettera papale
un monastero ampiamente dotato di proprietà fondiarie: 1000 moggi di terra attorno al
monastero, più 34 mansi, 22 feudi, 7 tenimenta, 4 vicennae, 6 terrae - all’interno di
un’area molto vasta comprendente gli odierni territori di Sassa, Poggio S. Maria, Pile,
Roio e, verso sud, Tornimparte e Lucoli - con vigneti, castagneti, pascoli, mulini123.
Senza contare le cappelle dipendenti: 17 chiese e un ospedale124.
Nel 1291 il monastero di Collimento era vacante e la comunità, non trovando
evidentemente un accordo, affidò ad un membro del monastero, fra Tommaso, e al
vescovo dell’Aquila, Nicola di Sinizzo, la scelta di un nuovo abate. La scelta cadde su
Pietro di Matteo, monaco di S. Giovanni di Collimento e suddiacono, confermato dal
cardinale vescovo di Palestrina, legato della Sede Apostolica nel regno di Sicilia. Ma a
causa della morte del detto legato (maggio 1291), Niccolò IV il 30 giugno diede
incarico a Tommaso, vescovo di Chieti, di conferire la benedizione al neoeletto abate125.
Il nuovo abate rinunciò all’incarico ricevuto proprio in occasione del pontificato di
114
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Celestino V e, verosimilmente, durante la sua permanenza all’Aquila - quindi dopo il 27
luglio126. Il motivo è nella lettera di Celestino V:
«quod persone inibi sub regulari habitu constitute conquassate dissidiis regularia
incaute pretereunt et secularia desideria cautius non evitant, sicque monasterium
ipsum dudum pedibus religiosorum observantie regularis lucerna virtutum in eo
debilitatis viribus tenebrescit eiusque bona sacris Deo dicata obsequiis iam pene
consumpta voluptuose tractantur et voluptuosius consumuntur spiritualia quoque
tepent in eadem devotione fervere ferventius solita caritatis solide destituta calore ac
passim que restant temporalia naufragantur».

Parole che esprimono senza dubbio uno stato di fatto reale: S. Giovanni di
Collimento è uno dei tanti monasteri benedettini che nel corso del XIII secolo erano
entrati in crisi. Il fatto stesso che l’abate fosse stato nominato per interessamento
dell’attivo ed intraprendente vescovo dell’Aquila, Nicola di Sinizzo, evidenzia che la
comunità monastica già nel 1291 era attraversata da lotte e dissidi. Dal canto suo
Celestino V era particolarmente sensibile al problema della riforma e del recupero delle
istituzioni ecclesiastiche in generale e monastiche in particolare, come dimostra
chiaramente l’arenga della sua lettera del 27 settembre, un vero e proprio manifesto
programmatico:
«Meditatio cordis nostri assidue hoc inter cetera continet speciale ut loca ecclesiastica
et presertim religionis titulo insignita collapsa in spiritualibus et temporalibus
reducamus ad letitiam prosperitatis et solliditatis obtate. Propter quod ad id efficacius
sollicitudinis studium excitare cupimus et salutaris provisionis remedium adhibere ne
loca huiusmodi apostolice providentie, quod absit, destituta consilio naufragium
inremediabilis consumptionis incurrant et reddatur proinde conscientie nostre
securitas intranquilla».

Accettate le dimissioni dell’abate Pietro e volendo procedere ad una necessaria
riforma127, Celestino V assegna il monastero di S. Giovanni di Collimento, ad Romanam
Ecclesiam nullo medio pertinente, cum ecclesiis, capellis et me[mbris nec] non
possessionibus, dominiis, honoribus, iuribus et iurisdictionibus et aliis bonis ad eum
pertinentibus, al monastero di S. Spirito del Morrone, ribadendo l’esenzione dal vescovo
dell’Aquila128. E sebbene possa apparire scontata, nel documento papale la scelta dei
Morronesi è motivata con forza:
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Dilectus filius Petrus quondam abbas ipsius monasterii eius spiritualiter et temporaliter meritorie
utique pensato naufragio consulte conspiciens quod commissa sibi virga directionis et sollertia
presidentie in monasterio ipso prorsus inutiles reddebantur ne in reddenda ratione torpentis villici
supplitio subiaceret regimini eiusdem monasterii spontaneus in nostris manibus renuntiavit expresse.
127
Nos itaque huiusmodi renuntiatione recepta, formidantes vehementer ne monachos dicti monasterii
tanquam oves pastoris destitutas custodia invadant lupi rapaces, dictumque monasterium reformationis
debite defectu langueat ipsius statui naufragio cupimus anxie de salutaris provisionis remedio providere.
128
[…], quatinus illud in spiritualibus et temporalibus perpetuis temporibus gubern[et et ut] in cordium
vestrorum cubiculis sancta contemplatio et orationum sacrarum oblatio sub quietis dulcedine ardentius
invalescant vos et predictum monasterium Sancti Iohannis ab Aquilen(sis) episcopi diocesan(i) ipsius
iurisdictione qualibet et al[io iure] quocumque si quod idem aliave ecclesiastica persona in monasterio,
capellis, membris et bonis predictis habuisset hactenus vel haberet auctoritate presentium totaliter
eximentes decernimus quod ipse de cetero quovis pretextu et presertim pontificalis officii seu alia
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«infra mentis nostre scrutinium personas investigantes religione conspicuas pro
reformatione dicti monasterii desideriis nostris acceptas in vos direximus nostre
intentionis affectum nec mirum cum longa experientia sub habitu vestro didicimus
vestras virtutes lumine perfectionis multe fulgere. Ex hoc namque piene credulitatis
directi consilio et auxilio securitatis p[lenioris] suffulti quod monasterium ipsum sic
collapsum per ministerium sollicitudinis vestre et contemplationis misterium in
votivam reparationem et Deo gratam reformationem consurget».

Sul piano storiografico si prospettano a questo punto due problemi: chi assunse
l’abbaziato di S. Giovanni di Collimento e quale ruolo acquisì l’abate dimissionario?.
Quest’ultimo, Pietro Mathei, è da identificarsi forse proprio con quel Pietro eletto prima
vescovo di Valva e poi cardinale prete del titolo di S. Croce in Gerusalemme;
un’ipotesi, al momento, che si accorda sia con la sua appartenenza all’Ordo Sancti
Benedicti sia con la provenienza dall’Aquila. Ben più interessante, però, è l’altra
problematica. Il monastero di Collimento è tra le dipendenze confermate nel 1304 da
Benedetto XI all’abbazia morronese129: un ente, dunque, che continuava a gravitare
attorno a S. Spirito di Sulmona, pur conservando il titolo abbaziale130. Ma nel 1318, a
seguito della morte dell’abate, si riaprì una crisi interna alla comunità che, grazie
all’intervento pontificio, si risolse con l’elezione di un nuovo abate nella persona di
Angelo, ordinato per volontà di Giovanni XXII suddiacono, diacono e sacerdote131. Il
pontefice impose alla comunità di prestargli obbedienza ed in effetti il suo abbaziato
durò vent’anni132. Ma è significativo che l’abate morto nel 1318 si chiamasse Onofrio.
Potrebbe trattarsi di un semplice caso di omonimia, certo. Ma una serie di indizi fanno
sì che lo si possa identificare proprio con quell’Onofrio di Comino, già abate di S.
Spirito di Sulmona. Non è inverosimile che, dovendo trovare una persona capace di
recuperare l’importante e ricca abbazia di Collimento, la scelta cadesse su chi più di
altri all’interno dell’Ordine Morronese aveva dato prova di essere un ottimo
organizzatore e riformatore di monasteri. Il fatto poi che di tutti i grandi enti annessi a S.
Spirito di Sulmona da Celestino V quello di Collimento sia stato l’unico a restarvi
ancorato - anche se per breve periodo al termine del quale, non a caso, la ritrovata
indipendenza riaccese contrasti e dissidi interni - sembra confermare tale ipotesi.
2.4 Plene non viget observantia regularis. S. Maria di Picciano
Nell’elenco della Etsi cunctos compare per la prima volta la chiesa di S. Maria di
Picciano133. Fondato intorno alla metà del secolo XI da Bernardo, conte di Penne, il
quale vi istituì una comunità di quattro monaci nominandone abate Tedemario, il
monastero, dotato di ampi beni fondiari, fu svincolato dall’autorità dell’ordinario
ecclesiastica persona in vobis et dicto monasterio ac capellis, membris et bonis eisdem nichil prorsus
iurisdictionis vel iuris valeat vendicare.
129
Codice diplomatico Celestino, n. 389. Dove è indicato con un toponimo diverso: S. Giovanni di Roio.
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Si noti che la lettera di Benedetto XI è indirizzata oltre che al padre abate di S. Spirito anche ai suoi
coabbati.
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Sedula nos cura. 1318 agosto 1: Reg. Jean XXII, n. 7923. Ed.: CHIAPPINI, Lucoli, p. 67-69 n. 4.
132
Il suo successore monaco professo e suddiacono Nicola Gravelli fu confermato da Bendetto XII con la
Ex suscepto sevitutis del 4 novembre 1338. Ed.: CHIAPPINI, Lucoli, p. 69-70 n. 5.
133
Codice diplomatico Celestino, n. 211.
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diocesano grazie all’intervento, nel 1051, di Leone IX134. Negli anni immediatamente
successivi ricevette ulteriori donazioni da parte di laici che gravitavano attorno al conte
Bernardo: in particolare furono aggregate al monastero numerose chiese135. Nel secolo
XIII l’abbazia era in declino e durante il pontificato di Celestino V entrò nell’orbita
dell’Ordo Murronensis. Il 27 novembre il papa inviò una lettera all’abate e alla
comunità di S. Maria di Picciano nella quale è spiegata la situazione in cui versava il
monastero136:
«attendentes siquidem quod in monasterio Sanctae Mariae de Piczano, Pennen(sis)
dioecesis, in quo ab antiquo beati patris Benedicti regula fuerat insituta quodque
iurisdictioni Pennensis episcopi subiacebat et per oppressiones eidem monasterio ab
eius ordinariis aliisque personis, tam ecclesiasticis quam mundanis, graves in suis
bonis et iuribus pertulisse dignoscitur laesiones, plene non viget observantia regularis
et quod id vergit in periculum animarum».

È evidente che il tentativo di sottrarre il monastero dalla giurisdizione episcopale
non era riuscito e Celestino V, per risolvere i contrasti tra l’abbazia di Picciano e il
vescovo di Penne, prese in ius et proprietatem beati Petri et apostolice Sedis il
monastero - et ecclesias, cappellas atque membra et possessiones, honores et dignitates
iurisdictiones aliaque bona eiusdem - esentandolo dalla giurisdizione tanto del vescovo
e del capitolo di Penne, qui sunt e qui pro tempore fuerint, quanto di qualunque altro
ordinario, prelato e persona ecclesiastica o secolare, abolendo l’annuale censo
episcopale viginti pezzarum panis et unius porci. Inoltre il pontefice esenta l’abbazia
piccianese dall’obbligo di ricevere in visita il vescovo pennese, di prestare i consueti
diritti di procurazione e di elargire la quarta funeraria per la chiesa di S. Panfilo di
Spoltore. Forti dissidi dovevano essere in corso tra l’abbazia e il vescovo. È questo il
periodo in cui l’episcopato si va organizzando per un più efficace e capillare controllo di
tutto il territorio diocesano e in tal senso Penne è un caso emblematico: già nella
seconda metà del secolo XIII, assai precocemente rispetto ad altre diocesi abruzzesi o
contermini, era stato compilato un Catalogus ecclesiarum dięcesis Pinnensis il cui
scopo era evidentemente di natura fiscale137. Non a caso di grande rilievo era il
complesso delle dipendenze e dei possedimenti dell’abbazia di Picciano: ben 16 chiese
poste per lo più nei castra e nelle villae attorno al monastero138; 5 casalia; feudi e
tenimenti in Collecorvino; mulini sul fiume Tavo; un bosco; due saline in Piscaria; un
feudo in Penne; vigne, terre colte e incolte, frutteti. Quella di S. Maria di Picciano era in
sostanza una vera e propria signoria monastica che aveva esercitato soprattutto nei
secoli XI-XII un forte controllo sul territorio e, nonostante un fisiologico declino nel
corso del XIII secolo, nel 1294 si presentava ancora come una istituzione
potenzialmente forte.
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KEHR, Papsturkunden, I, p. 311 n. 1.
Per tutta la documentazione relativa: CLEMENTI, S. Maria di Picciano, p. 211-296.
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Codice diplomatico Celestino, n. 241.
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Per tutta questa problematica vedi PELLEGRINI, Catalogus ecclesiarum.
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S. Pietro, S. Felice e S. Maria di Collecorvino; S. Salvatore de Pullicanto, S. Paolo de Duramano, S.
Colomba de Laureto, S. Panfilo, S. Pietro, S. Maria, S. Giovanni, S. Lucia di Spoltore, S. Angelo de
Ciliano, S. Giovanni de Derettello, S. Paolo de Collemadio, S. Lucia de Campo Franconis, S. Maria de
Caesis.
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2.5 In nostris manibus sponte et libere resignavit. S. Maria in Baro.
Una vicenda particolarmente indicativa degli intricati rapporti tra Celestino V, l’Ordine
Morronese, le istituzioni ecclesiastiche e i maggiori esponenti della feudalità abruzzese
si apre quando il papa assegna all’abate e alla comunità di S. Spirito di Sulmona un ente
ecclesiastico della diocesi di Chieti: S. Maria in Baro. Questa chiesa è attestata nella
lettera di Niccolò II che delinea i confini della diocesi teatina e conferma le pievi di
pertinenza del vescovo139 e nei successivi privilegi di conferma di Pasquale II140 e
Alessandro III141. Nel 1148 Ugone, preposito di S. Maria in Baro, fece redigere un
inventario dei beni immobili appartenenti alla chiesa, soprattutto case ma anche vigne e
terreni, recuperati con l’aiuto della chiesa teatina e di re Ruggero II142. Pare che sullo
scorcio del secolo XII si sia iniziata la costruzione di un ospedale adiacente al lato
orientale della chiesa143. Un dato quest’ultimo di particolare rilievo ed interesse che
sembra trovare conferma nell’ubicazione stessa della chiesa, situata esattamente alla
congiunzione di due antichi tracciati stradali di origine romana, entrambi provenienti da
Anxanum (Lanciano) e diretti in Puglia144; un punto di sosta dunque che contribuiva ad
accrescere l’importanza della chiesa di S. Maria in Baro, sicuramente non sconosciuta a
fra Pietro del Morrone - che all’inizio della sua vita eremitica pare avesse soggiornato
nella vicina abbazia di S. Giovanni in Venere145 - e ai suoi seguaci - che nel 1294 erano
ormai presenti in area frentana con i tre monasteri di Lanciano, Ortona e Bucchianico.
Il 18 novembre 1294 Celestino V conferì e donò (conferimus et donamus) all’abate
e alla comunità di S. Spirito di Sulmona la chiesa di S. Maria in Baro146; l’incarico di
introdurli nel possesso fu affidato all’arciprete della chiesa di S. Maria di
Guardiagrele147. Ancora una volta il pontefice sottolinea le motivazioni ideologiche di
questo atto:
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Etsi iubemur, 1259 maggio 2: Originale, ACAC, Teate 7. Edizioni: BALDUCCI, Curia, p. 87-89;
LIBERATOSCIOLI, L’arcidiocesi, p. 361-363. Regesti: KEHR, Italia Pontificia, IV, p. 268 n. 2; BALDUCCI,
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Maggiore a Guardiagrele; inoltre l’ancora valido lavoro di RANIERI, Guardiagrele, p. 33-63.
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«nos, qui sub habitu vestro experientia longa didicimus perfectionis vestre secreta,
iubilationis hostiam immolato pro omnibus credimus immolare, si vos et
monasterium vestrum, in quo virtutum semina viguere ut germina consurgant
felicitatis eterne, attollamus spiritualibus honoribus et beneficiis dilatemus».

Ma la realtà dei fatti è molto più complessa. La chiesa di S. Maria in Baro era stata
riconsegnata sponte et libere (!) nelle mani del pontefice dal suo rettore: Federico de
Lecto che proprio Celestino V aveva elevato alla cattedra episcopale di Valva. In questo
caso non sembra affatto trattarsi di un’istituzione ecclesiastica in crisi. Non solo.
Federico apparteneva ad una delle famiglie più potenti dell’Abruzzo adriatico, i de
Lecto, e certamente era consanguineo - forse il fratello - di quel miles Rinaldo de Lecto,
familiare di Carlo II d’Angiò, che da Celestino V aveva ottenuto l’incarico di
maresciallo della curia papale148 e che nel 1298 divenne siniscalco della Provenza149.
L’elezione di Federico a vescovo di Sulmona fu comunque confermata da Bonifacio
VIII che, il 30 marzo 1295, commise a Rinaldo, vescovo di Chieti, di ordinarlo prima
sacerdote e poi vescovo in quanto al momento della nomina era ancora diacono150. Ma
l’annessione all’Ordine Morronese della chiesa di S. Maria in Baro avveniva anche con
il consenso del vescovo di Chieti dalla cui giurisdizione veniva esentata dal papa. Ciò
era altresì possibile per il fatto che alla cattedra episcopale teatina Celestino V aveva da
poco nominato un nuovo vescovo - tale Francesco da Andria (o da Atri) - in seguito
trasferito da Bonifacio VIII alla sede di Teramo e sostituito con Rinaldo, dell’Ordine dei
frati Predicatori151.
Quella di S. Maria in Baro era una chiesa dotata di benefici di una certa entità,
provenienti dall’esercizio della cura animarum, cui erano dedidi i canonici in essa
incardinati, e dal possesso di altre chiese e beni immobili152. Superfluo sottolineare i
vantaggi per l’Ordine Morronese derivanti dall’annessione di questa istituzione
religiosa, anche per via della sua ubicazione, un punto di collegamento strategico con la
Capitanata e il monastero di S. Giovanni in Piano, giacché una delle risorse economiche
più remunerative per l’Ordine era l’allevamento ovino, con la necessità di spostare per il
periodo invernale grandi quantità di bestiame dai pascoli montani abruzzesi alle pianure
della Puglia153. Nonostante queste ovvie considerazioni è probabile che l’idea di
annettere la chiesa di S. Maria in Baro non sia scaturita direttamente dal pontefice o dai
vertici dell’Ordine Morronese - con i quali il papa rimase in contatto costantemente
durante i pochi mesi del suo pontificato -, pronti a sfruttare a proprio vantaggio le
opportunità offerte dalla presenza sul soglio pontificio del loro padre fondatore, ma sia
stata la naturale conseguenza di intricati giochi di potere i cui protagonisti furono i de
148
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Lecto, il vescovo di Valva, il vescovo di Chieti, i Morronesi e Celestino V. Se la chiesa
di S. Maria in Baro restava vacante, ciò dava al pontefice la possibilità di una
annessione al proprio Ordine monastico, con l’attenuante dell’obbligo morale e
giuridico di dover provvedere alla stabilità dell’istituzione stessa. Una soluzione che
sembrava accontentare tutti, o quasi.
2.6 Non otiatur in ministeriis caritatis. S. Nicola de Ferrato e S. Rufino de Ferrato
Il 22 novembre Celestino V unì al monastero di S. Spirito di Sulmona gli ospedali di S.
Nicola de Ferrato e di S. Rufino de Ferrato in diocesi dei Marsi154. Entrambi erano
ubicati in un punto strategico: lungo la Valeria, alle falde del monte Ventrino, nei pressi
del valico di Furca Ferrati - oggi Forca Caruso (1120 metri) - che segnava il confine tra
la Marsica e la valle Subequana, ovvero tra la diocesi dei Marsi e la diocesi di Valva.
Inutile sottolineare l’importanza di un ricovero soprattutto nei mesi invernali per quanti,
viandanti e pellegrini, si trovassero a viaggiare lungo l’antica via consolare che univa
Aternum (Pescara) a Roma. Su S. Nicola di Ferrato non si hanno notizie fino al 1291155,
quando Niccolò IV impose al priore e ai fratres di quest’hospitale l’adozione della
regola di s. Agostino156. Maggiori le informazioni su S. Rufino di Ferrato. In uno
scriptum convenientiae del 975 si riscontra per la prima volta quest’agiotoponimo in
loco qui nominatur Cerfenge et Armeli157, ma all’epoca doveva essere semplicemente
una chiesa dedicata ad un santo particolarmente venerato nella Marsica158. La chiesa di
S. Rufino di Ferrato è menzionata sia nella lettera di Pasquale II a Berardo, vescovo dei
Marsi159, sia nel privilegio di conferma di Clemente III160. È più che probabile che
Celestino V avesse conosciuto personalmente questi due enti durante i suoi viaggi a
Roma o i suoi ritiri eremitici nella Marsica: un’area geografica dove i Morronesi erano
già insediati e dalla quale proveniva uno dei più importanti discepoli di fra Pietro del
Morrone: Bartolomeo da Trasacco.
Con la lettera del 22 novembre, indirizzata al preceptor e ai fratres dell’ospedale di
S. Nicola di Ferrato161, Celestino V innanzitutto incorporava a quest’ultimo l’ospedale
di S. Rufino - cum omnibus membris, grangiis, domibus, possessionibus, bonis, iuribus,
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iurisdictionibus et aliis pertinentiis suis - con la seguente motivazione:
«Inter ecclesiastica loca xenodocia eo specialius in nostre consistunt affectionis
amplexu quo in ipsis iocundius pauperibus Christi pauperis pietatis manus miseretur
et comodat eosque piis consolationibus consolatur. Unde nos attendentes quod manus
ipsa pietatis in vestro et sancti Rufini de Ferrato, Marsican(e) dioc(esis), hospitalibus
non otiatur in ministeriis caritatis set comprobatur assidua egenis propitia et egrotis
ac ex hoc probabiliter colligentes quod si hospitalia ipsa constituamus per unionis
vinculum unum corpus pia opera in eis copiosus et ferventius invalescent».

Quindi stabiliva per entrambi un precettore unico e l’adozione della Regola di s.
Benedetto162; li sottoponeva all’abate di S. Spirito di Sulmona e fissava precise
institutiones da osservare163. Esentava i due enti da qualsivoglia giurisdizione
episcopale con particolare riferimento alla chiesa di S. Pietro ad Paczanum164.
Quest’ultima - ubicata non lontano da Pescina in direzione sud-est - già nella seconda
metà del XII secolo era stata al centro di un’accesa controversia tra il vescovo dei
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exercere presumat.
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Marsi, Benedetto, e il monastero di S. Pietro di Ferentillo, diocesi di Spoleto - oggi, S.
Pietro in Valle165. Nel 1209 Innocenzo III, confermando la decisione presa dal suo
predecessore Alessandro III166, aveva ribadito che la giurisdizione spirituale su detta
chiesa spettava al vescovo dei Marsi mentre la giuridizione temporale all’abate di
Ferentillo167. Dalla Inter ecclesiastica di Celestino V sembrerebbe di capire che nel
frattempo la chiesa di S. Pietro fosse passata sotto la gestione dell’ospedale di S. Nicola
di Ferrato, tenuto naturalmente ad uno ius censuale nei confronti dell’abbazia
spoletana168. Un ente ecclesiastico sul quale gravava un intrico di competenze
giurisdizionali, con gli inevitabili risvolti economici, risolto [o complicato?] dal deciso e
repentino intervento di Celestino V. L’importanza e la ricchezza di questi enti si desume
anche dall’elenco delle decime dovute alla Camera Apostolica negli anni 1308 e 1324:
la chiesa di S. Nicola di Ferrato, inquadrata entro la pieve di Pescina, paga ben dieci
once d’oro169. Una testimonianza indiretta dei buoni introiti derivanti dall’assistenza ai
poveri e ai viandanti e del buon affare realizzato dai Morronesi con un significativo
rafforzamento della loro presenza in un «territorio di frontiera» qual era la Marsica.
2.7 Caduca pro eternis felici comertio commutare. S. Pietro di Roccamontepiano
Il 9 novembre Celestino V confermò al priore e alla comunità di S. Spirito della Maiella
la donazione da parte della contessa di Guardiagrele del diritto di patronato
sull’ospedale di S. Pietro de Monteplano, diocesi di Chieti170. A proposito di tale
donazione - avvenuta certamente prima del 31 luglio 1294 giacché l’ecclesia Sancti
Petri de Rocca Montisplani è attestata tra le dipendenze di S. Spirito di Sulmona nella
Vera devotio di Carlo II d’Angiò171 - nella lettera papale si fa riferimento esplicito ad un
atto scritto - prout in litteris inde confectis plenius continetur - che però [ammesso che
sia mai esistito] non ci è pervenuto. La fondazione dell’hospitale per poveri ed altri in
onore di Dio e del beato Pietro apostolo in Montepiano risaliva al 1198172. Promotore:
Manerio de Palearia, titolare - insieme al fratello Gentile - della contea di
Manoppello173. Questi nello stesso anno lo dotò di un fondo e ne affidò la gestione alla
prepositura cassinese di S. Liberatore alla Maiella174, una robusta entità monastica attorno alla quale dal IX secolo ruotavano terre e uomini di una vasta area dell’Abruzzo
adriatico tra le valli del Pescara e del Sangro - il cui principale nucleo fondiario dai
piedi del monasterium Sancti Liberatoris si dipanava lungo le alte valli dell’Alento e del
Foro e si incentrava soprattutto sui centri demici di Serramonacesca, Manoppello,
165

Su questo monastero, posto nell’attuale provincia di Terni, vedi: BORSELLINO, S. Pietro in Valle;
ORAZI, L’abbazia di Ferentillo; PANI ERMINI, Gli insediamenti, p. 569-570. LEGGIO, I Mareri, passim.
166
Postquam nuntium. 1174. Ed. KEHR, Papsturkunden, V, p. 173-175 n. 12. Reg: KEHR, Italia
Pontificia, IV, p. 242 n. 13.
167
Iustis petentium desideriis. 1209 maggio 14. Ed.: BERARDI, Una diocesi, p. 3-6 n. 1. Cfr. BERARDI,
Poteri centrali, p. 185.
168
Codice diplomatico Celestino, n. 237.
169
SELLA, Rationes, p. 25 n. 492; p. 29 n. 519; p. 45 n. 724.
170
Codice diplomatico Celestino, 229.
171
Codice diplomatico Celestino, 193.
172
GATTOLA, Historia, p. 84-85.
173
Sui de Palearia nel secolo XII, FELLER, Les Abruzzes, p. 768-770, 773-775, 781-782. Si tengano
presenti inoltre i seguenti documenti: DELL’OMO, Le carte, I, p. 215-216 n. 290, 216 n. 292, 217 n. 294,
218 n. 296, 225 n. 311.
174
DELL’OMO, Le carte, I, p. 215-216 n. 290.

164

Roccamontepiano e Fara Filiorum Petri175. Nel corso del XIII secolo i legami tra
Montecassino e i de Palearia si erano intrecciati ulteriormente con la costituzione di
una comunità monastica femminile - inizialmente di Damianite poi di Clarisse incardinata ad una chiesa che, sebbene anch’essa intitolata al princeps apostolorum e
ubicata nell’omonimo castrum Sancti Petri, non lontano da Roccamontepiano, non va
confusa con il vicino ospedale di S. Pietro di Montepiano176. Nel 1258 Riccardo, abate
di Montecassino177, aveva concesso a Tommasa, figlia del conte di Manoppello
Gualtiero de Palearia178 e moglie del marchese Bertoldo di Hohenburg179, la facoltà di
istituire presso la detta chiesa un monastero monialium inclusarum Sancti Damiani
Asisinatis180. Facoltà accordata sulla base di una precisa strategia patrimoniale se,
appena quattro giorni dopo, Gualtiero de Palearia restituiva numerosi beni ubicati nei
dintorni di Serramonacesca e Roccamontepiano al preposito di S. Liberatore181.
La cessione del diritto di patronato sull’ospedale di S. Pietro di Montepiano al
priorato di S. Spirito della Maiella avvenne quasi certamente subito dopo l’elezione
papale del 5 luglio 1294 e anche in questo caso le motivazioni addotte nella lettera
papale adombrano una realtà più complessa:
«Inteleximus siquidem quod nobilis mulier . . comitissa Guardie cupiens terrena pro
celestibus et caduca pro eternis felici comertio commutare hospitale Sancti Petri de
Monteplano sive ius patronatus eiusdem Theatin(e) dioc(esis) prout spectabat ad
ipsam vobis pietatis intuitu contulit et donavit prout in litteris inde confectis plenius
continetur».

Ben altri dovevano essere gli interessi in gioco, sebbene non sia semplice stabilire
chi fosse la nobilis mulier comitissa Guardie: titolo peraltro non proprio corretto poiché
il centro della contea, nella quale rientrava Guardigrele, era Manoppello. Potrebbe
trattarsi sia di Tommasa de Palearia - attestata in qualità di contessa di Manoppello
ancora nel 1289182 - sia di sua figlia Filippa che, tra il 1273 e il 1276, aveva sposato il
rampollo di una schiatta provenzale, Goffredo de Miliaco183, salvaguardando in tal
modo le prerogative dell’antico lignaggio dei de Palearia - la cui linea maschile si era
di fatto esaurita184 - e i diritti dei nuovi arrivati. Da questa unione nacque Giovanni
dictus Russus, la cui vicenda personale si intersecherà ulteriormente con quella
dell’Ordine Morronese all’inizio del XIV secolo185.
175

Su questi aspetti, PELLEGRINI, Prefazione, p. XVII.
Su questo ente si veda la seguente documentazione: DELL’OMO, Le carte, I, p. 233-234 n. 330, 234 n.
331, 235 n. 333, 243 n. 348.
177
Su tale abate, DELL’OMO, Montecassino, p. 54, 299.
178
Su questo personaggio: OHLIG, Studien, p. 98-100; KAMP, Kirche, II, p. 514 nota 46; PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 294, 322-326.
179
Regesta Imperii, V.1, n. 3599, 14434. Historia diplomatica Friderici secundi, VI.2 p. 782-784. Su
Bertoldo di Hohenburg vedi: MOSCATI, La «Lamentacio». WALTER, Bertoldo. PELLEGRINI, Le religiones
novae (2005), p. 294.
180
AAM, Aula II, caps. XCVII, n. 7.
181
AAM, Aula II, caps. XCVII, n. 8, 9.
182
Reg. Nic. IV, n. 1942-1943.
183
I registri della cancelleria angioina, XII, p. 194-195 n. 37. AAM, Aula II, caps. XCVII, n. 31.
184
Entrambi i fratelli di Tommasa, Manerio e Gentile, avevano intrapreso la carriera ecclesiastica; cfr.
Reg. Nic. IV, n. 534, 535, 1942-1943.
185
Codice diplomatico Celestino, n. 519, 565.
176

165

Tale cessione però doveva ottenere la conferma dell’abate cassinese e del preposito
di S. Liberatore, resa inutile proprio grazie all’intervento di Celestino V:
«Nos itaque vestris supplicationibus inclinati collationem et donationem huiusmodi
ratas et gratas habentes eas auctoritate apostolica ex certa scientia confirmamus et
presentis scripti patrocinio communimus supplentes defectum siquis in predictis ex
quacumque causa extitit et maxime quod abbatis Casinen(sis) et . . prepositi Sancti
Liberatoris de Magella monasteriorum et conventus eorundem ad quos dictum
hospitale pertinere dicitur et diocesan(i) episcopi super hoc non intervenit consensus.
Ceterum ne super premissis litteris prorsus possit vobis questio suboriri omne ius
competens eisdem abbati, preposito et conventibus in hospitali predicto vobis et
monasterio vestro eadem auctoritate conferimus et donamus de gratia speciali».

D’altra parte, né l’abate di Montecassino né il vescovo di Chieti avrebbero mai
contestato questo atto giacché entrambi erano creature di Celestino V.
2.8 Inducere ad susceptionem habitus sui. Vecchio e nuovo monachesimo a
confronto
Il 13 ottobre, durante il lento trasferimento della curia papale dall’Aquila a Napoli,
Celestino V visitò l’abbazia di S. Vincenzo al Volturno dove impose come abate un
monaco dell’Ordine Morronese: Nicola186. Dal 17 al 20 ottobre il corteo papale sostò a
S. Germano. L’anziano pontefice volle visitare Montecassino e qui, trasferito l’abate
eletto Guglielmo a S. Vittore di Marsiglia, impose un nuovo abate - Angelerio, monaco
di S. Spirito del Morrone - e un nuovo abito - quello grigio dei Morronesi187. Più tardi
Nicola da Frattura († 1333), testimone oculare di questi eventi, nella Expositio in
regulam sancti Benedicti raccontò di minacce e monaci espulsi o incarcerati. Di fatto
Angelerio intraprese il governo dell’abbazia di Montecassino immediatamente: il 24
ottobre Carlo II d’Angiò, su richiesta dell’abate, dispensò le terre del monastero
dall’obbligo di inviare a Napoli il fodro188. Ciò nondimeno, le abbazie di S. Vincenzo al
Volturno e di S. Benedetto di Montecassino non devono essere considerate come
annesse all’Ordine Morronese189.
Ben diverso è il caso di altri importanti enti ecclesiastici non abruzzesi. Il 22
settembre Celestino V aveva concesso all’abate e alla comunità di S. Spirito di Sulmona
il monasterium - così nella lettera papale - di S. Pietro ad Aram extra muros
Neapolitanos190; una chiesa alla quale era annessa in realtà una canonica regolare
agostiniana ispirata al complesso normativo dell’ordo di S. Vittore di Parigi191. Un
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significativo tassello della storia di S. Pietro ad Aram si aggiunge grazie all’analisi della
Favor vestre religionis di Celestino V, il quale stabilì il passaggio dalla reverenda beati
Augustini regula alla monachalis observantia et sancti Benedicti regula; prese il
monastero, con le numerose dipendenze, gli estesi possedimenti e le persone religiose e
secolari ad esso legate192, in ius et proprietatem beati Petri et apostolice Sedis; lo esentò
dalla giurisdizione dell’arcivescovo e del capitolo di Napoli, dal censo annuo di 15 tarì
d’oro e 4 libbre di cera in favore del monastero di S. Lorenzo di Aversa per il possesso
della chiesa di S. Angelo de Monte Christo, dal censo annuo di 120 tarì di Amalfi e tre
libbre di cera in favore del vescovo di Pozzuoli per il possesso della medesima chiesa,
nonché dal gravoso onere di ricevere in visita il vescovo una o più volte all’anno con il
suo numeroso seguito, dal pagamento delle decime in favore del vescovo e del capitolo
di Aversa per terre, case, possedimenti, mulini, pascoli, boschi e altri beni posseduti
nella città e diocesi di Aversa; infine, sic exemptum lo concesse all’abate e alla
comunità di S. Spirito di Sulmona affinché, sottolinea il pontefice, per vestram
industriam poterit in spiritualibus et temporalibus suscipere incrementa.
Lo stesso giorno Celestino V unì all’abbazia morronese il monastero di S. Pietro di
Benevento193. La basilica di S. Pietro apostolo e l’annesso monastero femminile ubicati foras muros ai piedi del monte S. Felice, in posizione strategica rispetto alla via
Appia, ed edificati [stando alla testimonianza di Paolo Diacono] per volontà di
Teodorata, moglie del duca Romualdo I - costituirebbero la più antica fondazione
monastica beneventana. Dalla fine del IX secolo è attestato come dipendenza di S.
Vincenzo al Volturno194. Celestino V il 22 settembre lo concesse al monastero di S.
Spirito del Morrone, con il monte S. Felice, i mulini, i possedimenti, le pertinenze e tutti
i beni, esentandolo dalla giurisdizione dell’arcivescovo di Benevento, assegnando alle
monache che ivi dimoravano il monastero di S. Deodato di Benevento195 e annullando
la dipendenza da S. Vincenzo al Volturno.
Il 14 ottobre dalla cancelleria papale veniva emessa una lettera indirizzata
«dilectis filiis . . priori et conventui monasterii Sancti Petri prope Beneventum,
monasterio Sancti Spiritus iuxta Sulmon(am) pleno iure subiecti»196.

Quantunque impossibile che nel giro di venti giorni nel cenobio beneventano si
fosse già insediata una comunità morronese retta da un priore, questo documento attesta
inequivocabilmente l’intenzione di costituire presso l’antico monastero femminile un
192
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priorato dipendente pleno iure dall’abbazia del Morrone. Con questa lettera Celestino V
univa a S. Pietro di Benevento altri tre enti della stessa città: il monasterium di S.
Modesto e le ecclesie regulares di S. Nicola de Turre Pagana e di S. Leone foris
Portam Summam. Attestata già nel 774 quale pertinenza di S. Sofia197, la chiesa di S.
Modesto di Benevento divenne sede di una comunità monastica nel secolo IX. Provvisto
di un notevole patrimonio in Benevento e nei territori limitrofi, questo monastero passò
sotto l’immediata giurisdizione della Sede Apostolica tra la fine dell’XI e l’inizio del
XII secolo198. La chiesa intitolata al vescovo di Mira - ubicata nella civitas nova nei
pressi della torre detta Pagana - è attestata con certezza nel 1098, allorché fu donata dal
rettore Ansone ad Oderisio, abate di Montecassino, che ne ottenne la conferma da
Pasquale II199. Della chiesa di S. Leone, invece, si sa solo che sullo scorcio del secolo
XIII era una dipendenza di S. Salvatore di Telese200. Stando alla Exultat mater di
Celestino V, questi tre enti erano spiritualiter et temporaliter collapsi, e il pontefice,
desiderando che gratis Deo amplietur ministrorum cuneus et reformetur observantia
regularis201, li aggregò al monastero <morronese> di S. Pietro di Benevento
decernentes ut in eis regule, observantiarum, constitutionum et habitus uniformitas
perpetuis temporibus observetur202.
Il 17 novembre Celestino V assegnava al monastero di S. Pietro de foris portam
Beneventanam la chiesa di S. Ilario di Benevento203. Ubicata nel suburbio di Porta
Aurea «a mano manca all’uscita di detta porta» ed edificata forse tra la fine del VII e
l’inizio dell’VIII secolo, questa chiesa esisteva già nel 1110 e nel 1148 vi faceva
riferimento una comunità monastica. All’inizio del secolo XIII è attestata come
dipendenza del monastero femminile di S. Paolo extra muros di Avellino204.
Quest’ultimo dato è puntualmente confermato nella lettera di Celestino V cupientes
igitur ut ecclesia Sancti Ylarii Beneventan(i) . . abbatisse et conventui monasterii Sancti
Pauli Avellan(i) ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinenti subiecta sub vestra pia
sollicitudine spiritualium et temporalium gubernetur; il pontefice la conferì - cum
omnibus iuribus, terris, possessionibus, silvis, nemoribus et aliis iuribus et pertinentiis
197
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suis - al monastero di S. Pietro di Benevento, esentandola dalla giurisdizione
dell’ordinario diocesano. Dietro questi eventi - l’annessione di tanti e tali enti
ecclesiastici nella città di Benevento - credo si debba scorgere l’ombra di Giovanni da
Castrocielo, già arcivescovo di Benevento, che durante il pontificato del «papa
angelico», certamente per intercessione di Carlo II, fu promosso prima vicecancelliere
apostolico e poi cardinale diacono di S. Lorenzo in Damaso205. E sempre a lui si deve
quasi certamente la donazione di un’altra chiesa in Benevento, quella di S. Caterina, alla
quale fu annessa - pare già nel 1295 - un monastero dipendente da S. Spirito del
Morrone retto dal priore Giacomo dall’Aquila206.
L’ultima annessione in ordine cronologico fu quella l’antica chiesa di S. Vito in
Campo, sull’Esquilino - attestata già nell’ottavo secolo207 - che Celestino V il 22
novembre unì al monastero di S. Eusebio di Roma, dipendente da S. Spirito di
Sulmona208.
2.9 Ut spiritualia ferventius ferveant et temporalia latius delatentur. S. Spirito di
Sulmona alla fine del pontificato di Celestino V
Il discreto patrimonio fondiario attorno al monastero di S. Spirito del Morrone continuò
ad essere ampliato, dalla seconda metà del 1293 e per tutto il 1294, attraverso donazioni
e vendite da parte di laici sulmonesi209. È però grazie al decisivo intervento di Carlo II
d’Angiò che nel corso del 1294 l’abbazia morronese iniziò un irreversibile processo di
costruzione di una vera e propria signoria feudale. Il 15 gennaio 1294 da Aix-enProvence lo «Zoppo» - contemplacione viri religiosi et honesti fratris Petri de Murrono,
dilecti et devoti nostri, viri utique vita, moribus, religione ac honestate conspicui - fece
emettere tre documenti in favore del monastero di S. Spirito di Sulmona e di tutti i loca
siti nel regno di Sicilia appartenenti dell’Ordine di fra Pietro del Morrone210,
confermandone i beni presenti e futuri, ad eccesione di quelli feudali211, dando mandato
agli ufficiali del regno di dare esecuzione alla protezione regia elargita212 e, come si
vedrà meglio fra poco, concedendo la libera «transumanza»213. All’inizio di aprile il re
era a Sulmona e in quell’occasione fece visita a fra Pietro. In quel contesto - ad ordinem
venerabilis et religiosi viri fratris Petri de Murrono specialem habentes devotionis
affectum - assegnò al monastero di S. Spirito in costruzione una rendita annua di 10
once d’oro214. Subito dopo l’elezione di Celestino V, il re angioino cercò di catturare la
benevolenza del papa attraverso una serie di atti in favore del suo Ordine. Innanzitutto il
31 luglio all’Aquila concesse la ben nota Vera devotio con la quale concedeva la
protezione regia all’abbazia morronese e a tutte le sue dipendenze nel regno di Sicilia215.
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Ma già il 22 luglio aveva donato all’abate e alla comunità di S. Spirito di Sulmona il
castrum Pratularum, ordinando poi il 3 agosto al giudice Bartolomeo de Galgano di
Sumona di curarne l’assegnazione216. Si tratta di una donazione cospicua e significativa:
il castrum Pratularum - oggi Pratola Peligna (Aq) - era geograficamente contiguo alla
città di Sulmona e ai beni posseduti dai Morronesi. Un feudo già assegnato - insieme a
quelli di Popoli, Caramanico, Navelli, Pretoro e Pizzoli, tutti in Abruzzo - a Giacomo
Cantelmo, uno dei tanti cavalieri scesi in Italia in cerca di fortuna combattendo al fianco
di Carlo d’Angiò217. Alla sua morte avvenuta intorno al 1288 lasciò tre figli: Restaino,
Berengario e Francesca, nati dal matrimonio con una donna appartenente ad un altro
lignaggio di origine provenzale stabilitosi nel sulmonese: i de Saule. E fu Restaino a
riconsegnare il feudo di Pratola al re218. Il mandato di Carlo II d’Angiò fu eseguito il 12
agosto: fra Onofrio in persona fu immesso nel possesso del castrum di Pratola ed
ottenne il giuramento di fedeltà e di obbedienza dagli uomini in esso residenti219.
Nonostante ciò, la presa di possesso di questo feudo non dovette essere scevra da
problemi se il 20 settembre l’Angiono faceva emettere un privilegio solenne con il quale
donava ai Morronesi il medesimo castrum di Pratola sito in Iustitiaritatu Aprutii220. L’8
dicembre - qualche giorno prima che Celestino V abdicasse - il re, ricordando di aver
donato all’abate e alla comunità di S. Spirito del Morrone il castrum Pratularum, di
averlo esentato ab exactionibus, subventionibus generalibus, muneribus et collectis aliis
quibuscumque e di aver concesso ai Morronesi la piena facoltà di creare e confermare
nel detto castrum giudici e notai pubblici, ordinò ai giustizieri di tenere immuni da
esazioni e pesi gli abitanti di Pratola221.
Ma il favore dello «Zoppo» nei confronti dell’Ordine di fra Pietro del Morrone
durante il pontificato di Celestino V si palesò anche in altri modi: attraverso la conferma
di donazioni pregresse [vere o presunte] dei conti di Manoppello in favore di S. Spirito
della Maiella222, con la protezione regia nei riguardi di singoli enti soggetti a tentativi di
usurpazione [per certi versi legittimi] da parte di laici223, con l’assegnazione di una
rendiata annua di ben 40 once d’oro per la chiesa di S. Maria di Collemaggio224. Un
sostegno concreto da parte della monarchia angioina derivò dal favore accordato ai
Morronesi in relazione ad una specifica attività economica: l’allevamento ovino e
bovino. Anzi, è proprio la documentazione regia a testimoniare inequivocabilmente la
pastorizia come una delle attività dalle quali l’Ordine di fra Pietro del Morrone ricavava
maggiori proventi. Ne è prova il fatto che una delle specifiche richieste avanzate
all’Angioino dai vertici dell’Ordine - i cui procuratori erano andati presso la curia regia
ad Aix-en-Provence - è relativa proprio a quel fenomeno che va sotto il nome di
transumanza225. Il 15 gennaio 1294 il re indirizzò un importante documento a tutti gli
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ufficiali del regno di Sicilia: fratres et ministri dell’Ordine di fra Pietro del Morrone
potevano spostare liberamente all’interno del regno - o portare fuori dal regno - oves,
boves et vaccas proprios senza dover pagare alla curia regia il «passaggio»226. Che la
transumanza fosse ampiamente praticata dai Morronesi è evidente anche da un altro
mandato regio dato in Aquila il 13 settembre227. Il re ordinava agli ufficiali preposti
super custodia passuum in Capitanata et Aprutio di lasciare transitare liberamente
centum inter boves et baccas del monastero di S. Giovanni in Piano condotti dai
familiari o nunzi del camerario del papa all’Aquila e destinati ad coquinam eiusdem
domini summi pontificis. Il 20 settembre Carlo II d’Angiò concesse ai fratres
monasteriorum sancti Benedicti sub institutis sanctissimi patris et domini …, domini
Celestini, Sacrosancte Romane Ecclesie summi pontificis, dudum fratris Petri de
Murrone vocati, che i loro animali potessero pascolare e abbeverarsi ovunque nel regno
di Sicilia; inoltre la piena facoltà di fare legna nei boschi demaniali liberamente228. Il 9
ottobre infine ordinò a tutti gli ufficiali del regno ed in particolare passageriis seu
custodibus passuum di permettere all’abate e alla comunità di S. Spirito del Morrone e
di tutti i monasteri ad esso soggetti di far transitare liberamente i loro animali, ovvero
oves, vaccas, boves, iumenta, all’interno del regno229. È evidente il tentativo del re di
garantirsi l’appoggio di Celestino V su questioni complesse e ben più importanti
attraverso un corrispettivo abbastanza esiguo. D’altro canto, gli orizzonti del papa e dei
suoi discepoli erano limitati a situazioni concrete, sebbene determinanti nel panorama
economico dell’Ordine, la cui rete insediativa nel 1294 era tale da consentire uno
sfruttamento ottimale dell’allevamento: la più remunerativa attività economica praticata
in Abruzzo, Molise e Capitanata - nonostante cominciassero ad emergere realtà urbane,
come L’Aquila, legate al commercio230.
Contestualmente alla crezione di una vera e propria signoria monastica attorno
all’abbazia di S. Spirito di Sulmona grazie all’appoggio di Carlo II, ci fu anche il
rafforzamento della presenza ecclesiastica dei Morronesi nell’area peligna grazie ancora
una volta a Celestino V. Questi, il 13 novembre, dichiarando nulla la donazione delle
chiese di S. Giovanni, S. Angelo de Valle, S. Cesidio e S. Maria de Azimis fatta dal
defunto miles Andrea di Brancaleone, signore di Pratola al priore e ai fratres
dell’ospedale di S. Giovanni dei Gerosolimitani di Raiano, aggregò le dette chiese, con
tutte le loro pertinenze, al monastero S. Spirito di Sulmona, esentandole dalla
giurisdizione dell’ordinario diocesano e stabilendo ex nunc ecclesias ipsas Romane
Ecclesie nullo medio subiacere231. Quattro chiese - ubicate nei dintorni del castrum
Pratularum - già esistenti nel 1188232. La stessa operazione venne effettuata per le tre
chiese di Sigezzano: S. Maria, S. Erasmo e S. Silvestro sulle quali i Morronesi
detenevano già il diritto di patronato. Il 13 novembre Celestino V, desiderando che in
esse spiritualia ferventius ferveant et temporalia latius delatentur, le donò all’abbazia di
S. Spirito, non obstante si ad ecclesias sive regulares sive seculares et alia pia loca
monachesimo cistercense e celestino, si veda: CLEMENTI, Tra monasteri cisterciensi, e CLEMENTI, La
transumanza.
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spectent, esentandole dalla giurisdizione dell’ordinario diocesano233. L’autorità
pontificia fu sapientemente sfruttata per [tentare di] risolvere questioni pregresse quali
l’assestamento giuridico della controversa annessione dei monasteri di S. Giovanni in
Piano234 e di S. Pietro di Vallebona235.
Esattamente un mese dopo la sua intronizzazione, Celestino V rilasciò l’indulgenza
plenaria in favore della chiesa di S. Maria di Collemaggio236: un evento ben noto e
ampiamente studiato che ha praticamente obliterato le altre indulgenze concesse dal
«papa angelico» in favore dei suoi monasteri. Escludendo quei documenti notoriamente
falsi costruiti dai Celestini in epoca moderna ed attribuiti al loro padre fondatore237, non
vanno dimenticate le più realistiche indulgenze elargite per favorire l’edificazione dei
monasteri di S. Maria di Trivento, S. Spirito di Bucchianico, S. Spirito di Lanciano e S.
Spirito di Sulmona238. In questi casi l’entità dell’indulgenza lucrabile si accorda
perfettamente con quanto prescritto dalla canonistica dell’epoca: si va da un minimo di
un anno e quaranta giorni ad un massimo di cinque anni e cinque quadragesime239.
Celestino V rilasciò pure un anno e quaranta giorni di indulgenza ai fedeli che avessero
visitato le chiese dell’abbazia morronese e degli altri monasteri, priorati, ospedali e
luoghi ad essa soggetti in determinate festività e tre anni e tre quadragesime nella festa
del santo titolare, della dedicazione e loro ottave240.
Sullo scorcio del suo pontificato Celestino V ratificò al monastero di S. Spirito di
Sulmona l’unione con le sue pertinenze, ribadendone ancora una volta l’esenzione dalla
giurisdizione dell’ordinario diocesano241. Ma qual era la consistenza della rete
insediativa morronese? Escludendo S. Benedetto di Montecassino e S. Vincenzo al
Volturno per i motivi già ricordati, tra abbazie, priorati, chiese, ospedali e cappelle i
Morronesi potevano contare su una struttura insediativa enorme. Il maggior numero di
annessioni aveva riguardato naturalmente l’Abruzzo con puntate in tutte le
circoscrizioni diocesane tranne quella aprutina242, ma importanti enti ecclesiastici erano
stati acquisiti anche a Roma243, Napoli244 e Benevento245. Per avere un’idea concreta
dello sviluppo insediativo dell’Ordine di fra Pietro del Morrone durante il pontificato di
Celestino V è sufficiente notare, anche solo su un piano meramente numerico, che in
circa 5 mesi furono aggregati a S. Spirito ben 65 enti contro i 59 già posseduti e
acquisiti o fondati in circa 50 anni!
Due giorni prima di abdicare, Celestino V emanò il suo ultimo documento: una
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sorta di «testamento politico» del suo pontificato indirizzato non a caso all’abate ed alla
comunità del monastero di S. Spirito di Sulmona246. Un atto che, vietando ai suoi
successori di revocare i privilegi concessi all’Ordine Morronese, prefigura già
l’intervento del suo successore.
3. I Morronesi di fronte a Bonifacio VIII
3.1 Olim Celestinus papa quintus. Frattura e continuità
«Die vero Sancti Johannis dominus papa revocavit omnes provisiones vacaturas,
factas tempore Celestini et Nicholai praedecessorum suorum, et etiam per ipsum et
per dominum Gerardum in Francia. Suspendit etiam omnes archiepiscopos,
episcopos, et alios, qui habuerunt dignitatem per Celestinum sine consilio
cardinalium, sive non factos ut consuevit in consistorio. Suspendit etiam totam
familiam et capellanos [papae]; et vult ordinare de ea, et camerarium et
vicecancellarium fecit, sed nescitur quos, usque venerit Romam. Amovit etiam
mercatores a camera papae, et restituit solummodo tres societates, Moros, Sp[u]mas,
et Clarentos. Revocavit insuper commissiones, et causas factas quibuscumque per
Celestinum, et omnes scriptores papae, et sargentes, et correrios, factos per
Celestinum et Nicholaum praedecessores suos, et etiam notarios papae, ut dicitur; sed
pro certo non scribitur, nisi de domino Bartholomaeo de Capua. Et ordinavit quod
curia vadat Romam»247.

Così il monaco e cronista di Norwich Bartolomeo de Cotton riassume il complesso
di decisioni prese a Napoli il 27 dicembre 1294, appena tre giorni dopo la sua elezione,
da Bonifacio VIII248. Se la nomina di un nuovo vicecancelliere e di un nuovo camerario
- le personalità più importanti della Curia - era assolutamente normale nel momento in
cui veniva eletto un nuovo papa, non altrettanto si può dire della sospensione dalle loro
cariche di tutti i membri della familia del papa dimissionario. Terminava l’avventura
della non culta satis, sed rustica turba249 di compagni di Pietro Celestino che da un
giorno all’altro erano stati catapultati dall’eremo alla Curia pontificia. La maggior parte
degli scriptores pontifici, comunque, restò al proprio posto, l’unico notaio ad essere
sollevato dal suo incarico - per ovvie ragioni - fu Bartolomeo da Capua250. Quale
profondo conoscitore del funzionamento della Curia, papa Caetani non fece mettere
nulla per iscritto prima della sua incoronazione, avvenuta a Roma il 23 gennaio 1295251.
Intanto Pietro Celestino aveva fatto perdere le sue tracce. Partito da Napoli in
direzione nord, insieme ai suoi familiares e confratelli, qualche giorno prima del corteo
papale - che lasciò la città partenopea tra l’1 e il 2 gennaio -, giunto a S. Germano,
anziché proseguire per Roma lungo la Via Latina, deviò alla volta di Sulmona dove
arrivò poco prima del 15 gennaio. Le vicende concitate e drammatiche di quei mesi - il
ritrovamento dell’eremita nella cella di S. Onofrio, l’ordine di Bonifacio di portarlo a
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Roma volente o nolente, le perquisizioni dei luoghi morronesi da parte di Teodorico di
Orvieto (che fece arrestare uno dei primi discepoli di Pietro, Angelo da Caramanico), la
fuga in Puglia, il tentativo di fuggire in Grecia, la cattura a Vieste (10 maggio),
l’incontro con il papa ad Anagni (intorno alla metà di giugno) e la reclusione nella rocca
di Fumone (dalla metà di agosto fino alla morte, 19 maggio 1296)252 - influirono
sicuramente sull’atteggiamento di papa Caetani nei confronti della politica del suo
predecessore, giacché l’8 aprile 1295, durante la latitanza del papa dimissionario, fece
mettere per iscritto le decisioni prese all’indomani della sua elezione253. Un documento forse più citato che studiato - il cui testo ci è trasmesso, almeno allo stato attuale delle
ricerche, nella forma trascritta nel registrum254. Il protocollo e l’arenga sono omessi e il
documento, dopo il titolo e la formula di perpetuità - Revocatio gratiarum factarum per
dominum Celestinum. Ad perpetuam rei memoriam - parte con la narratio:
«Olim Celestinus papa quintus, antecessor noster, devictus instancia et ambitione
nimia plurimorum, ignarus eorum que et juris debitum et gravitas pastoralis cui
presidebat officii requirebant, seductus insuper atque deceptus per captiosam
astutiam et deceptibilem aliquorum, fecit diversa et concessit varia minus digne,
inordinata et insolita, quorum aliqua subticemus ex causa, sub cujus bulla nonnulla,
ut fertur, preter ipsius conscientiam transierunt, que non indigne, quin immo
necessario, limam apostolice correctionis exposcunt. Quapropter antecessor ipse
suam insufficientiam ad portandum summi pontificis onera diligenter attendens et
defectum, quin immo periculum, ex hoc pati universalem recognoscens, urgente
conscientia, coram collegio fratrum suorum sancte Romane Ecclesie cardinalium, de
quorum numero tunc eramus, papatui pure et absolute renuntiavit ejusque oneri et
honori, in ipsis sibi nichil omnino retinens vel reservans, et humiliter postulavit et
voluit ut que per ipsum improvide facta fuerunt futurus ejus successor provide
revocaret, ac postquam fuimus ad apicem summi apostolatus assumpti, nobis, dum
adhuc essemus Neapoli, preces fudit, ut revocare que ipse male fecerat curaremus».

Date queste premesse, Bonifacio VIII annullava tutti i provvedimenti e le
concessioni del suo predecessore ratificando quanto decretato vivae vocis oraculo a
Napoli il 27 dicembre. Ma quale fu il suo atteggiamento nei confronti dell’Ordine
Morronese? E soprattutto è possibile stabilire quali documenti furono annullati e quali
no? La Olim Celestinus si conclude con un esplicito riferimento alle numerose
annessioni operate dal suo predecessore a S. Spirito di Sulmona:
«Concedimus quoque ut religiose persone que monasticum nigrum vel canonicorum
regolarium habitum in suis monasteriis regularibus, canoniis seu prioratibus
deferebant antequam ipsa incorporata, unita, supposita vel submissa essent ordini,
monasteriis, sive locis regule vel observantie prefati antecessoris, ante ejus
assumptionem ad apicem apostolice dignitatis, priorem habitum libere reassumant et
in eo Domino famulentur».
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L’utilizzo dell’espressione concedimus libere - che stride fortemente con il tenore
di tutta la parte precedente del documento - dimostra chiaramente che l’intenzione di
Bonifacio VIII fosse quella di garantire a tutti i religiosi annessi da Celestino V
all’Ordine Moronese la facoltà di esercitare un loro diritto: riassumere l’abito monasticum nigrum vel canonicorum regolarium - antecedente all’incorporazione
all’abbazia di S. Spirito. Impossibile non scorgere un riferimento a Montecassino.
Angelerio, che mantenne il ruolo di abate cassinese anche dopo l’elezione di Bonifacio
VIII e nonostante quanto stabilito il 27 dicembre a Napoli, reo di essersi lasciato
sfuggire il papa dimissionario a S. Germano, prima, e di non averlo riportato a Roma,
poi, fu destituito il 18 aprile 1295 e al suo posto il Caetani nominò Beraudo, già priore
[di S. Giacomo] di Pontida in diocesi di Bergamo255. Un atto a salvaguardia della
plurisecolare storia del monastero cassinese, certo, ma anche di ritorsione nei confronti
di chi, con la sua negligenza, aveva messo a repentaglio la stabilità dell’istituzione
pontificia. Se Angelerio sia stato davvero rinchiuso nel carcere dell’Isola Martana sul
Lago di Bolsena, destinato a chierici criminali, dove sarebbe morto dopo pochi giorni come riferisce Benvenuto da Imola - è impossibile dire con certezza256.
La Olim Celestinus non ebbe un immediato e diretto valore esecutivo257: «si tratta
di una codificazione astratta, a carattere normativo, che fissa l’amplissima gamma di
competenze riservate alla potestas papalis e sancisce il suo diritto di intervento in
materia fiscale, amministrativa, organizzativa, disciplinare, in tutti i settori della umana
e civile convinvenza. Al di là dell’arido tecnicismo del dettato, il documento contiene in
realtà una vigorosa affermazione della plenitudo potestatis del papa e costituisce in un
certo senso il manifesto programmatico dell’azione di governo di Bonifacio VIII»258. È
fondamentale allora verificare in che modo si sia esplicata la politica di quest’ultimo nei
confronti dell’Ordine fondato dal suo immediato predecessore.
«Dilectus filius Petrus de Murrone, dudum Celestinus papa quintus, … non
attendentes quanto sit summi apostolatus auctoritatis usus tam in spiritualibus quam
in temporalibus libra misericordie temperandus, credens forsan animarum saluti
consulere, per quod ad delinquendum laxandi habenas occasio potius prebebatur,
quasdam in ecclesia vestra indulgentias statuit, ut qui certis temporibus ad ecclesiam
ipsam accederent, forent a culpa et pena delictorum suorum omnium absoluti»259.

Con queste parole Bonifacio VIII si esprimeva a proposito della cosiddetta
Perdonanza260 in un documento inviato il 18 agosto 1295 al priore e ai fratres di S.
Maria di Collemaggio. Ritenendo che la detta lettera potesse plus ad perditionem quod
ad salutem cedere animarum, la revocava ordinando di inviargliela per mezzo di Nicola,
vescovo dell’Aquila, sub pena excommunicationis261. Ma tutto fa pensare che la prima
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Perdonanza si sia svolta regolarmente, ignorando l’autorità pontificia, e consentendo
alla comunità di Collemaggio di incamerare offerte e donazioni pro remedio animae
elargite proprio in vista della festa della decollazione di s. Giovanni Battista (29
agosto)262. L’ordine non era stato rispettato poiché nel mese di novembre papa Caetani
reiterò la revoca263 e il 23 luglio 1296 tornò ancora una volta sulla questione
comunicando di aver annullato l’indulgenza concessa dal suo predecessore per la chiesa
di Collemaggio264. In quest’ultimo caso, destinatari della lettera erano i vescovi, i priori
dei frati Predicatori e i ministri provinciali dei frati Minori
«per Anconitanam marchiam, ducatum Spoletanum, patrimonium beati Petri in
Tuscia et Sabina, necnon Perusinam, Tudertinam, Reatinam, Interamnensem et
Tiburtinam civitates, Campaniam quoque ac Maritimam, Marsiam et Aprutium ac
alia circumvicina loca».

Un evidente segnale della diffusione e popolarità in termini devozionali
dell’indulgenza aquilana nell’Italia centrale, contro la quale a nulla valsero i
provvedimenti pontifici. I Morronesi, tra l’altro, dovettero dare un certo impulso alla
venerazione della Vergine e di s. Giovanni Battista, come dimostra il coevo testamento
di domina Galizia con il quale, tra le altre cose, si ordinava la costruzione di un altare
nella chiesa di S. Spirito di Sulmona in onore della Vergine o di s. Giovanni Battista265.
Ma al di là della devozione popolare, che sicuramente ebbe un ruolo determinante nel
mantenere viva la Perdonanza, la comunità di Collemaggio non consegnò mai
l’originale della Inter sanctorum che nel secolo XVII era ancora custodito nell’archivio
del monastero ed oggi nell’Archivio Comunale dell’Aquila266.
Più complesso invece valutare l’azione di Bonifacio VIII nei riguardi di tutti gli
altri privilegi concessi dal suo predecessore ai Morronesi. Il 18 agosto 1295 inviò una
lettera all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito di Sulmona con l’ordine di
consegnare entro quindici giorni a Nicola, vescovo dell’Aquila, omnes litteras sibi a
Celestino V concessas, affinché il sommo pontefice potesse stabilire quali fossero da
annullare e quali da confermare: trascorso tale termine tutte quelle non consegnate
sarebbero state cassate e ritenute nulle. Lo stesso giorno scrisse anche al vescovo
aquilano con l’ordine di portargli personalmente o per fidelem nuntium le litterae che
sarebbero state consegnate dall’abate e dalla comunità di S. Spirito267. Per valutare
appièno entro quale misura i mandati di Bonifacio VIII siano stati eseguiti sarebbero
necessarie più accurate ricerche anche sulla figura del vescovo dell’Aquila, il
domenicano Nicola da Castrocielo (1294-1303), il quale, nominato da Celestino V pare subito dopo la morte del suo predecessore e omonimo Nicola da Sinizzo -,
conservò il proprio ruolo durante tutto il pontificato di Bonifacio VIII268. Le quattro
lettere di quest’ultimo del 18 agosto 1295 - due inviate al vescovo dell’Aquila, una alla
comunità di Collemaggio e una alla comunità del Morrone - sono tradite solo nel
Registrum: non ve n’è traccia negli «archivi celestini» e - allo stato attuale delle ricerche
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- non è possibile dire se possano essere state conservate dal vescovo aquilano269. È
necessario allora battere un’altra pista: il percorso di un documento ed il luogo attuale di
conservazione costituiscono elementi di studio determinanti tanto quanto il loro
contenuto. Di tutti i privilegi di Celestino V in favore dei Morronesi solo 10 provengono
sicuramente da «archivi celestini»270: la famosa Etsi cunctos, ad esempio, per l’entità
delle prerogative che assegnava al monastero di S. Spirito di Sulmona, è probabile che
non sia stata consegnata a Bonifacio VIII271. Dei rimanenti, 1 è custodito nell’Archivio
di Stato di Firenze272 e 12 nell’Archivio Segreto Vaticano273: sono quelli effettivamente
consegnati al papa274. Tali documenti, infatti, risultano pressoché sconosciuti agli stessi
«Celestini»: l’enorme reticolo insediativo messo in piedi da Celestino V si azzerò quasi
del tutto e dei 65 enti incorporati solo 6 restarono appannaggio dell’Ordine Morronese
fino all’epoca delle soppressioni: in diocesi di Valva, S. Cesidio di Caporciano e le
chiese di S. Giovanni, S. Angelo, S. Cesidio e S. Maria di Pratola; in diocesi di Chieti,
l’ospedale di S. Pietro di Roccamontepiano. Ben poca cosa dunque rispetto al colpo di
mano tentato dai Morronesi sfruttando le istanze riformatrici dell’anziano papa.
Ciò tuttavia non deve lasciare intendere che papa Caetani abbia assunto un
atteggimento persecutorio nei confronti dell’Ordine di fra Pietro: è del tutto evidente
che si trattasse di una costruzione debole destinata ad [auto]sfaldarsi. Il 15 maggio
1297, peraltro, Bonifacio VIII rilasciò un privilegio (In eminenti) in favore del
monastero di S. Spirito di Sulmona275. Richiamando la figura dell’ormai defunto fra
Pietro del Morrone276, Bonifacio VIII prendeva il monastero di S. Spirito e tutte le sue
dipendenze in ius et proprietatem beati Petri et Apostolice sedis, concedeva l’esenzione
da ogni giurisdizione diocesana, confermava tutti i possedimenti - che però non
vengono elencati - e stabiliva un censo annuo in favore della Curia romana di un fiorino
d’oro. E benché non vi sia alcun riferimento esplicito alla Etsi cunctos, Bonifacio VIII
si pone sostanzialmente in continuità con il suo predecessore per quanto riguarda
l’Ordine Morronese, sebbene entro una forma moderata ed in linea con il diritto
canonico, ovvero - per utilizzare un’espressione dello stesso Caetani - secondo la limam
apostolice correctionis. L’importanza storica di questo documento si rileva, oltre che
dalla solennità formale - con la sottoscrizione del papa e di ben 13 cardinali, tra i quali
Tommaso di Ocre - dalla sua tradizione. Rilasciato in doppio originale - entrambe le
pergamene custodite nell’archivio di S. Spirito di Sulmona - e registrato in Cancelleria,
il 20 luglio 1297 ad Orvieto, i cardinali Gerardo Bianchi, Tommaso da Ocre e
Guglielmo Longo ne fecero redigere due copie autentiche destinate all’abbazia di S.
269
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Spirito e al priorato di Collemaggio277; sulla base degli originali fu pure esemplata una
copia semplice imitativa databile, sulla base di elementi paleografici, alla fine del XIII
secolo; due copie autentiche furono realizzate rispettivamente nel 1338 e nel 1405278. A
conti fatti la In eminenti di Bonifacio VIII nella storia dell’Ordo Coelestinorum sembra
avere avuto un rilievo maggiore della Etsi cunctos di Celestino V279. Sia sufficiente
notare che nel 1320 Guglielmo de Balacto, arcidiacono della diocesi di Fréjus,
cappellano del papa, rettore generale della Campagna e Marittima, in seguito alla
supplica di Filippo, vescovo di Ferentino, e di fra Tommaso, priore del monastero di S.
Antonio di Ferentino dell’Ordine di S. Pietro confessore, in data 30 ottobre, con la quale
le parti lo avevano scelto per dirimere una controversia, si pronunciò contro il detto
vescovo il quale pretendeva la porzione canonica su una casa lasciata in eredità al
monastero; quest’ultimo è definito esente dalla giurisdizione episcopale in virtù dei
privilegi di Benedetto XI, Celestino V e Bonifacio VIII280.
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CAPITOLO QUARTO
Dall’ordo fratris Petri de Murrone all’ordo sancti Petri
confessoris (1297-1320)
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1. Il generalato di Giovanni da Cocullo (1295-1301): crisi o continuità?
Nel capitolo generale svoltosi nella primavera del 1295 a S. Spirito del Morrone durante la latitanza di Pietro Celestino e mentre era in corso la bufera bonifaciana - fu
eletto un nuovo abate: Giovanni da Cocullo, oriundo di una località a sud-ovest di
Sulmona e personaggio di spicco all’interno dell’Ordine1. Monaco di S. Spirito della
Maiella, era stato uno dei tre compromissari per l’elezione di Francesco da Atri e fu
incaricato, in qualità di procuratore, di chiederne la conferma al Capitolo della basilica
di S. Pietro2. Nel dicembre del 1289 si trovava a Roma - insieme al converso fra Placido
da Morrea - dove partecipò come teste ad un importante preliminare di vendita in favore
del monastero di S. Eusebio3. Indubbiamente il generalato di fra Giovanni da Cocullo che nel rispetto delle Constitutiones decretate dalla Etsi cunctos4 ricevette un secondo
mandato consecutivo nel 12985 - si svolse in una fase assai critica per la storia
dell’Ordine: a lui Bonifacio VIII ordinò la consegna delle litterae di Celestino V6 e
dovette avere un ruolo non secondario nelle trattative intavolate con la Curia pontificia
per ottenere la conferma almeno di una parte di esse7. Non è da escludere, anzi, che
possa essersi recato personalmente a Roma, dove il 15 maggio 1297 fu emessa la In
eminenti8, poiché il primo documento che lo cita esplicitamente come abate di S. Spirito
fu rilasciato pochi giorni dopo nella vicina Rieti9. Il 3 giugno il vescovo Berardo10 e il
capitolo cattedrale esentarono la chiesa di S. Maria Maddalena posta nel territorio di
Rieti, iuxta viam Romanam, con tutti i suoi beni, in favore dei fratres di S. Spirito di
Sulmona in cambio di una libbra di cera da versarsi annualmente nel giorno della festa
di S. Maria in settembre. Un privilegio del tutto simile a quelli concessi dai vescovi di
Isernia, Chieti, L’Aquila e Trivento prima del pontificato di Celestino V11: con
l’obbligo di rispettare un eventuale interdetto generale e di elargire all’episcopio la
quarta funeraria. Ciò è sintomatico del fatto che molte delle prerogative assegnate dalla
Etsi cunctos - per quanto questo documento fosse rimasto nelle mani dei Morronesi non potevano essere applicate, come la pretesa di poter fondare ovunque e liberamente
edificia, monasteria, ecclesias seu oratoria ex permissione et indulto nostro12. La chiesa
di S. Maria Maddalena - attestata già durante l’episcopato di Tommaso (1252-1260)13 era stata concessa ai Morronesi qualche tempo prima [dal vescovo Berardo?] giacché
dalla lettera vescovile risulta che i fratres di S. Spirito vi dimorassero già. Sembra quasi
che la In eminenti di Bonifacio VIII, dopo gli avvenimenti drammatici e per certi versi
rocamboleschi succedutisi dall’abdicazione alla morte di Pietro Celestino14 - periodo
1
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durante il quale la documentazione continua a registrare apparentemente senza traumi
una certa continuità economica dei monasteri morronesi15 - inauguri una nuova fase.
Tuttavia, se la costituzione di una comunità monastica a Rieti può costituire un indizio
significativo della fine di un periodo di stasi, quantunque non si voglia pensare ad una
vera e propria crisi, si ha l’impressione - ponendo il singolo evento nella giusta
prospettiva storica - di essere dinanzi a tentativi più che a esiti di ripresa: nessuna
traccia importante, infatti, ha lasciato nella storia dell’Ordine l’insediamento reatino16.
Ben diverso è il caso della fondazione di una chiesa nel suburbio di Chieti.
Rispetto ad altre città episcopali di Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, dove i fratres
di Pietro del Morrone si erano inseriti abbastanza precocemente o comunque prima del
suo pontificato - con insediamenti stabili nelle immediate vicinanze di Sulmona,
L’Aquila, Penne, Isernia, Trivento, Bojano, Venafro, Ferentino, Anagni e Alife - la
fondazione di un monastero a Chieti giunge in ritardo. Quasi che gli iniziali contrasti tra
gli eremiti di S. Spirito della Maiella e il vescovo Nicola di Fossa abbiano costituito un
trauma superato solo vent’anni dopo la fine della lunga vertenza (1278) e attraverso
progressive tappe di avvicinamento con la fondazione di monasteri nei centri di
Bucchianico, Lanciano e Ortona. Il 10 giugno 1297 tale Lorenzo Nicolai Romanni di
Chieti donava una vigna pro fabrica ecclesiae Sanctae Mariae de Civitellis ordinis
fratris Petri de Murrone17, ma si tratta di una dotazione - non della cessione del terreno
per la costruzione della chiesa - poiché l’atto fu stilato in ecclesia dictorum fratrum de
civitate Theatina18. È probabile che l’occasione propizia per la sua fondazione si fosse
presentata proprio durante il pontificato di Celestino V che, oltre a concedere
un’indulgenza in favore della chiesa cattedrale19, nominò un nuovo vescovo di Chieti.
Quest’ultimo, comunque, all’inizio del 1295 fu trasferito da Bonifacio VIII alla cattedra
episcopale di Teramo e sostituito con Rinaldo, dell’Ordine dei frati Predicatori (12951303)20. Sebbene non si disponga né di un atto di fondazione né di un privilegio
vescovile di esenzione, è indubbio che l’edificazione della chiesa della Civitella abbia
dovuto ottenere l’assenso dell’ordinario diocesano. L’inventario dei beni e dei diritti
della mensa vescovile teatina fatto compilare nel 1323 dal vescovo Raimondo de
Mausaco attesta che il monasterium Sanctae Mariae de Civitelli de eadem Civitate
doveva versare una libbra di cera21. Che tale censo - identico a quello chiesto dal
vescovo di Rieti - derivasse dal rilascio dell’esenzione dall’autorità episcopale lo
15
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conferma una vertenza sorta settant’anni più tardi tra l’episcopato teatino e l’Ordine dei
Celestini. Per evitare un processo, con i suoi costi, nel 1368 Vitale, vescovo di Chieti, e
fra Pietro de Colle, provinciale d’Abruzzo, arrivarono ad una transazione: la libbra di
cera annua spettante alla mensa vescovile per i diritti di fondazione sulla chiesa di S.
Maria della Civitella veniva abolita in cambio di un terreno22.
Sullo scorcio del Duecento, Chieti, come altre città abruzzesi e non, era in una fase
di pieno e rapido sviluppo edilizio e l’assetto urbanistico stava subendo un’ampia
trasformazione iniziatasi nella seconda metà del secolo. Attorno al vecchio nucleo
urbano medievale gravitante attorno alla cattedrale si erano addossate altre aree
suburbane che si andavano strutturando anche grazie alla presenza degli Ordini
Mendicanti. Il sito scelto dai Morronesi per il loro monastero si trovava, analogamente a
quanto visto per altri insediamenti urbani, in una zona periferica: nel punto più alto della
città, nei pressi dell’anfiteatro dell’antica Theate. Ciò se da un lato consentiva di
divenire partecipi delle attività di una importante realtà urbana, dall’altro preservava un
certo isolamento, almeno rispetto a quel tessuto vivo nel quale si inserivano i
Mendicanti: una chiara scelta di campo all’interno dei nuovi indirizzi insediativi
dell’Ordine, ormai lontani dagli ideali eremitici delle origini23. L’edificazione del
monastero della Civitella si protrasse per più di vent’anni. La documentazione in nostro
possesso sembra registrare una realtà economica che stenta a decollare: solo un
testamento nel 1298 e un atto di oblazione nel 131024, sebbene nelle decime del 1308 il
monasterium S. Marie de Civitella, censito per il valore di 6 once, paghi 18 tarì25. Non a
caso nel 1309 la comunità del monastero teatino fu costretta a vendere un terreno in
pertinentiis castri Furce, in contrata Sancti Leonardi, ricavando la somma di 3 once e
24 tarì. Il motivo è nelle parole attribuite dal notaio al priore fra Gualtiero de Altino:
«asserens se una cum conventu eiusdem monasterii habere necessitatem hedificandi
quodam horatorium in loco monasterii supradicti quod hedificium dicti horatorii iam
inceptum complere non poterat dum pecuniam et alia mobilia que esset ipsius
monasterii non haberet, cogitavit una cum conventu predicto et idem conventus
aliqua immobilia minus utilia eidem monasterio distrahere pro constructione hedificii
supradicti»26.

La costruzione della chiesa venne ultimata verosimilmente nel 1321 con la
realizzazione di un bel portale, tuttora conservato, ad opera di Nicola Mancino da
Ortona27. A differenza dell’insediamento reatino, il monastero di Chieti rivestì un ruolo
importante all’interno dell’Ordine fin dall’inizio: ne è prova il fatto che, per
disposizione di Benedetto XI, l’abate generale doveva ricevere annualmente una
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visitatio da parte dei priori pro tempore di S. Spirito della Maiella, S. Maria di
Collemaggio e S. Maria della Civitella28.
2. L’abate Berardo da Corno (1301-1307) e la fondazione di S. Bartolomeo di
Lucera
Nel capitolo generale del 1301 - tenutosi quasi certamente nel mese di maggio - fu
eletto abate generale fra Berardo de Cornu29, attestato in questa funzione per la prima
volta il 16 giugno30. Negli anni immediatamente successivi all’uscita di scena di fra
Pietro del Morrone, una certa continuità con il recente passato dovette essere auspicata e
garantita attraverso la scelta di abati generali che da quel recente passato provenivano.
Tale Giovanni da Cocullo e tale anche Berardo da Corno. Difficile dire se quest’ultimo
possa essere identificato con quel fra Berardo eremita della chiesa di S. Spirito della
Maiella attestato in un atto notarile del 127131: se così fosse si tratterebbe di uno dei
primi discepoli di fra Pietro nel suo eremitaggio maiellese. Ma quando nel 1287 fu
eletto il primo abate di S. Spirito della Maiella nella persona di Francesco da Atri,
sebbene non fosse tra gli elettori, Berardo de Cornu fu nominato, insieme a Giovanni da
Cocullo, procuratore e nunzio speciale per chiederne l’approvazione al Capitolo di S.
Pietro di Roma32. Forse nel 1295 faceva parte della comunità maiellese dove rivestiva il
ruolo di procuratore33; certamente nel 1299 apparteneva alla comunità di S. Maria di
Collemaggio, dapprima come vicepriore e poi come priore34. Un’area geografica, quella
gravitante attorno all’emergente città dell’Aquila, che egli doveva conoscere molto bene
dal momento che, con ogni probabilità, era oriundo di Corno (oggi Rocca di Corno,
frazione di Antrodoco), un borgo fortificato posto lungo la strada che collegava
L’Aquila a Rieti, proprio al confine tra le due diocesi. A questo punto, però, si pone un
problema: chi è l’abate morronese per il triennio 1304-1307? Secondo un accurato e
recente studio si tratterebbe di un certo «Berardo da Collealto»: un omonimo, dunque,
proveniente da altra località35. In effetti tra i diciassette monaci morronesi esaminati nei
mesi di maggio e di giugno 1306 per la canonizzazione di Pietro Celestino pare vi fosse
anche un frater Berardus de Collealto, Pennensis dioecesis, abbas totius Ordinis36, ma
questo dato - è bene notarlo - ci è tramandato indirettamente solo dai manoscritti di
Ludovico Zanotti, il quale, nel suo Catalogus reverendissimorum abbatum gereralium
Caelestinae Congregationis, pur con qualche perplessità, inseriva un Berardo de Cornu
e un Berardo de Collealto37. Al contrario, che Berardo de Cornu e il fantomatico 28
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giacché non attestato in alcun documento - Berardo de Collealto siano la medesima
persona è documentato da un atto notarile del 18 settembre 1309 con il quale magister
Gualtiero de Rocca, abitante di Sulmona, confermava la sua oblazione all’abbazia di S.
Spirito del Morrone fatta quattro anni prima nelle mani dell’allora abate del monastero:
fra Berardo de Cornu, che, dunque, era abate dell’Ordine Morronese ancora nel 130538.
Il suo primo mandato si iniziò subito con un problema da risolvere. Il 5 luglio 1301
l’abbas electus fra Berardo e il monaco e procuratore di S. Spirito del Morrone fra
Simone de Furcis si trovavano a Napoli39. Quale il motivo del viaggio? Il 12 giugno
Carlo II d’Angiò aveva ordinato ai suoi ufficiali di dare esecuzione ad un suo
precedente mandato con il quale assegnava all’abbazia morronese, in cambio delle
annuali dieci once d’oro sulla baiulazione di Sulmona, numerosi beni immobili in
Sulmona, Cerrano Pescocostanzo e Pettorano espropriati al ribelle Oddone de Pacile,
concessi al fu Morello de Saurgio e poi passati a sua figlia Guglielma, deceduta senza
eredi legittimi40. Il 16 giugno fra Berardo e fra Tommaso de Rocca, rispettivamente
abate e procuratore generale di S. Spirito, avevano chiesto formalmente di entrare in
possesso dei beni feudali della defunta Guglielma al giudice Crisostomo da Sulmona,
segreto regio, maestro portolano e procuratore della Curia regia per l’Abruzzo41.
Quest’ultimo però si era rifiutato e il 4 luglio l’Angioino da Napoli aveva dovuto
reiterare l’ordine42, eseguito finalmente il 7 agosto43. Ma dalla città partenopea l’abate
fra Berardo portò a casa anche un altro importante affare. Il 5 luglio il miles Giovanni
Pipino da Barletta, maestro razionale, consigliere e familiare del re, volendo provvedere
alla salvezza dell’anima propria, donò all’abate e al procuratore di S. Spirito
«locum et domos sitas in civitate Sanctae Mariae olim Luceria prope magnas domos
dicti domini Ioannis qui fuerunt quondam domini Riccardi de Luceria Saraceni eidem
domino Ioanni legitime pertinentes pro construi seu fieri faciendis in eis ecclesia,
monasterio et aliis officinis eidem monasterio opportunis»44.

Sono i prodromi dell’istituzione di un importante e ricco monastero - che,
affiancandosi a quello preesistente di S. Giovanni in Piano, andava a rafforzare
decisamente la presenza morronese in Capitanata - la cui fondazione si colloca in un
contesto molto particolare: la distruzione della colonia saracena di Lucera, creata
sessant’anni prima da Federico II, e la ricostruzione delle principali strutture
ecclesiastiche della città. Ad affiancare l’organizzazione episcopale fuono i Mendicanti:
canonizationis s(ancti) Petri Caelestini»; nell’interlinea aggiunge l’annotazione «se pure questi non sono
doi» e sul margine sinistro aggiunge «sono doi Berardi».
38
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frati Minori, frati Predicatori e frati Agostiniani chiamati e sovvenzionati dal re che
fornì loro mezzi e risorse, economiche e umane, per la realizzazione di chiese e
conventi45. A questi si aggiunsero i Morronesi ai quali il principale artefice della vittoria
sui Saraceni, Giovanni Pipino, con la donazione di un oratorio - quod nondum donatum
erat ad huc nec munus consecrationis receperat - da lui stesso fondato in onore di s.
Bartolomeo apostolo in cuius die festo saracenos extrema strage et effugatio ab eo facta
est. Particolarmente significative le clausole apposte nell’atto di donazione: nel
monastero dovevano dimorare perennemente, come minimo, quattro sacerdoti, quattro
chierici e quattro conversi con i seguenti obblighi: celebrare due messe al giorno per la
salvezza dell’anima del donatore durante tutta la sua vita; per il giorno della sua morte
un solenne ufficio e, ogni anno, l’anniversario; una messa al giorno da parte di due
sacerdoti dopo la sua morte e cionondimeno un officium per totum Ordinem sicut in
comemorationem aliorum fratrum Ordinis fieri consuevit et debet; a ricordo di tale
fondazione e donazione il priore e i monaci avrebbero elargito a Giovanni Pipino e ai
suoi eredi un cero del peso di due libbre nella festa di s. Bartolomeo. A questi numerosi
obblighi faceva da contrappeso un’ampia dotazione iniziale: beni immobili in Lucera e
dintorni per un reddito annuo di 12 once d’oro e lo ius et usum pascuorum et aquandi
nel territorio del casale Tortibali per mille pecore, cento vacche e dodici giumente - con
il divieto tuttavia di vendere, infeudare, cedere in affitto o in enfiteusi i detti beni senza
il consenso del donatore o dei suoi eredi46. Giovanni Pipino si era anche premurato di
ottenere per il monastero un’indulgenza - un anno e quaranta giorni lucrabili nel giorno
della consacrazione, nell’anniversario e nella festa di s. Bartolomeo - rilasciata il 14
marzo 1301, terminus ante quem per la fondazione della chiesa47. Il 24 luglio un suo
nunzio e familiare, in presenza del vescovo di Lucera, fece rilevare una copia autentica
della lettera di Bonifacio VIII e la consegnò a fra Simone, procuratore di S. Spirito di
Sulmona, ivi presente con altri tre religiosi del’Ordine di fra Pietro del Morrone48. Negli
anni immediatamente successivi questo nuovo insediamento della Capitanata ottenne
dal re, dal medesimo Giovanni Pipino e da altri nobili della Città di S. Maria - già
Lucera - poche ma consistenti donazioni che ne accrebbero notevolmente il
patrimonio49, tant’è che i Morronesi vi si stabilirono immediatamente e sullo scorcio del
1304 è attestato per la prima volta un priore50.
3. Espansione in Francia e in Lombardia: due direttrici casuali
A cavallo dei primi due decenni del secolo XIV si svolse il processo per la
canonizzazione di Pietro del Morrone51: un evento importante per la storia dell’Ordine
Morronese giocato, però, quasi esclusivamente al di fuori di esso. Una trama intricata i
cui attori principali, Filippo il Bello e i cardinali Giacomo e Pietro Colonna, a parziale
compenso dell’insabbiamento del processo contro Bonifacio VIII, riuscirono ad ottenere
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da Clemente V il riconoscimento della santità del suo predecessore Celestino V: pura e
semplice merce di scambio da utilizzare in funzione della damnatio memoriae di
Benedetto Caetani52. All’interno delle complesse dinamiche politico-ecclesiastiche di
quegli anni che portarono tra le altre cose alla canonizzazione di fra Pietro, i diretti
discepoli di quest’ultimo ebbero un ruolo pressoché nullo. Anche la transmigratio
oltralpe, avvenuta nello stesso anno del Giubileo, di dodici monaci morronesi fu decisa
non in seno all’Ordine53 ma dal re di Francia che fornì terre, denaro e mezzi per il loro
iniziale stanziamento. Due i monasteri fondati prima del 1320: S. Maria di Ambert nella
foresta d’Orléans e S. Pietro di Mont-de-Chastres nella foresta di Compiègne, sulla
sinistra del fiume Aisne54. Intanto, nel biennio 1306-1307, Giacomo Capocci da
Viterbo, agostiniano e arcivescovo di Palermo55, e Federico di Raimodo de Lecto,
vescovo di Sulmona, istruirono l’inchiesta sulla vita e sui miracoli di Pietro del Morrone
per incarico di Clemente V: complessivamente, tra Napoli, Capua, Castel di Sangro,
Sulmona e Ferentino furono ascoltati 322 [o 324] testimoni, le cui deposizioni mostrano
come al di fuori di certi giochi di potere e a livelli sociali ed economici differenti la
santità di Pietro Celestino fosse un fatto innegabile e per certi versi tangibile56. Furono
interrogati anche 17 monaci dell’Ordine Morronese e tra questi Bartolomeo da
Trasacco, Berardo da Corno, Roberto da Salle, Tommaso da Sulmona e Benedetto de
Colle57. Quest’ultimo, la cui provenienza è di difficile individuazione58, doveva aver
52

HERDE, Celestino V, p. 219.
«Li dodici monaci italiani che andarono la prima volta in Francia l’anno 1300, si crede che fussero gli
infrascritti: 1. D. Iacobus de Bucclano. 2 D. Bonushomo de Ferraria. 3. D. Thomas de Roella. 4. D.
Thomas de Pelagra. 5. D. Petrus de Aquila. 6. D. Petrus de Rodio. 7. D. Michael. Degli altri cinque non si
sa il nome», ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 49.
54
PAOLI, Fonti, p. 21-22. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 73-75.
55
Cfr. VIAN, Giacomo da Viterbo.
56
Il codice del «Processus informativus confectus a fratre Iacobo Capotio Viterbensi ordinis sancti
Augustini archiepiscopo XX Neapolitano et Friderico Raimundi de Lecio episcopo Valvensi
inquisitoribus apostolicis ac delegatis a Clemente V pro canonizatione fratris Petri de Murrone» è
custodito oggi nell’Archivio Capitolare di S. Panfilo di Sulmona (Arm. III.1.10); il manoscritto cartaceo,
legato in pergamena (mm 310x222), di 157 carte, reca sul foglio di guardia la nota «Archivii S(anc)ti
Spiritus de Valva» e sul piatto anteriore della legatura la segnatura archivistica originaria: «N(umer)o 30,
Scanzia XIV, Maz(z)o L 3» [ORSINI, Inventario, p. 698 n. 14; PAOLI, Fonti, p. 18 nota 82]. Mutilo nella
parte iniziale e finale, tale manoscritto è stato pubblicato - ma con numerosi errori - dal Seppelt. Nel
secolo XVII il Liber seu processus canonizationis sancti Petri Caelestini - già allora mutilo - era
custodito nell’Archivio di S. Spirito del Morrone nella stessa capsula in cui era la Etsi cunctos di
Celestino V e la Qui facit magna di Clemente V [ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 62, 68, 475]. Nell’Archivio
del monastero di S. Maria di Collemaggio era custodito un manoscritto membranaceo dell’inizio del
secolo XIV noto come Summarium o Compendium del processo di canonizzazione del quale si servì
MARINI, Vita et miracoli (1630), p. 493-514, dal quale si possono desumere i nomi dei testi e la sostanza
delle loro deposizioni; una copia cartacea del secolo XV si trova ai f. 1r-27r del manoscritto 1071 della
Bibliothèque de l’Arsenal di Parigi [ANTONINI, Manoscritti, p. 29]. Sull’argomento: MARINI, Pietro del
Morrone; MARINI, Gli atti; MARINI, Ancora sull’edizione degli atti; MARINI, L’instrumentum notarile.
57
Teste 162: fra Bartolomeo da Trasacco. Teste 163: fra Roberto da Guardiagrele. Teste 164: fra
Gregorio da Isernia. Teste 167: fra Rinaldo de Quinquemiliis. Teste 168: fra Berardo da Corno. Teste 170:
fra Roberto da Salle. Teste 171: fra Tommaso da Sulmona. Teste 187: fra Nicola da Palombaro. Teste
188: fra Benedetto de Colle. Teste 189: fra Rinaldo da Gessopalena. Teste 190: fra Berardo da
Guardiagrele. Teste 305: fra Francesco da Chieti. Teste 315: fra Gualtiero de Sancto Eusanio, Theatine
diocesis. Teste 316: fra Antonio da Ferentino. Teste 317: fra Giovanni de Olivola, priore di S. Antonio di
Ferentino. Teste 322: fra Diodato de Castilione. Teste 323: fra Tommaso da Penne. Cfr. ZANOTTI,
Digestum, III.1, p. 127-128.
58
Per PAOLI, Fonti, p. 633, si tratta della località «Colle di Maiella (territorio di Rapino, Chieti)», sulla
53

187

professato nell’Ordine Maiellese parecchi anni addietro59 e, dopo aver ricoperto la
carica di procuratore, nel 1298, e di priore, nel 1301, di S. Maria di Collemaggio60, fu
eletto abate generale per il triennio 1312-131461. E proprio durante il suo generalato fu
ufficializzata la canonizzazione di Pietro del Morrone. Il 5 maggio 1313 nella cattedrale
di Avignone ebbe luogo la solenne cerimonia62 alla quale furono presenti certamente
alcuni membri dell’Ordine Morronese63. Contestualmente Clemente V ordinò
venerabilibus fratris universis, archiepiscopis ac dilectis filiis abbatibus, prioribus,
decanis, archidiaconi, aliisque Ecclesiarum prelatis di ascrivere nel catalogo dei santi
confessori il beato Pietro <del Morrone>, originario della Terra di Lavoro, il quale
cupiens divinum ampliare cultum aveva istituito una congregazione monastica sotto la
regola di s. Benedetto, superadditis ei statutis arctissimis … ubi fratrum suorum Deo
famulantium adaucta multitudine numerosa, fundatisque locis non paucis64.
Il protrarsi del procedimento di canonizzazione (1306-1313) fu motivato non solo
da negotia di ben altra portata, il processo ai Templari, ma anche dal fatto che la
maggior parte dei componenti della commissione d’indagine aveva molte riserve sui
numerosi miracoli attribuiti all’eremita del Morrone: l’unico a credere fermamente nella
sua santità pare fosse il cardinale Guglielmo de Longis65. Questi, che doveva proprio a
Celestino V il cappello cardinalizio, fu l’artefice dell’iniziale penetrazione dei
Morronesi nell’Italia centro-settentrionale nel secondo decennio del Trecento66. Il 12
aprile 1311 da Avignone, nominò due procuratori - magister Cinzio da Roma, cantore
della chiesa torinese e suo cappellano, e Giacomino de Longis da Bergamo, suo nipote per fondare e costruire un monastero e una chiesa in Bergamo, sua città natale, in onore
del beato Nicola, da affidare ai fratres dell’Ordine della santa memoria di Celestino V67.
Il 29 agosto, alla presenza del vescovo di Bergamo, i due procuratori posero la prima
pietra della chiesa in suburbio Sancti Andreae Pergamensis, ubi dicitur in Plorzano68. Il
quale vedi anche Codice diplomatico Celestino, n. 291. Ma una contrada con questo nome è rintracciabile
anche a Serramonacesca (Codice diplomatico Celestino, n. 539) e a Roccamorice (Codice diplomatico
Celestino, n. 164). Peraltro la documentazione attesta anche un fra Pietro dello Colle, converso di S.
Pietro di Vallebona nel 1286, e un fra Simone de Colle, monaco di S. Spirito di Sulmona nel 1318
(Codice diplomatico Celestino, n. 90, 575). Nonostante l’assoluta genericità e frequenza del toponimo ne
renda difficoltosa l’individuazione, è certo che si trattasse di una località in cui la presenza dell’Ordine
Morronese era molto forte.
59
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documento è esplicito: dominus Guglielmo de Longis da Bergamo aveva fatto voto di
edificare un monastero in onore di papa Celestino V, suo promotore al cardinalato;
un’iniziativa dunque esterna all’Ordine Morronese69. La chiesa fu esentata dalla
giurisdizione episcopale - secundum tenorem privilegiorum a Sede Apostolica
concessorum monasterio Sancti Spiritus prope Sulmonam et Ordini Murronensis - e
assegnata con tutti i suoi beni in piena proprietà all’abbazia di S. Spirito di Sulmona,
caput Ordinis. Prima del 1316 il medesimo cardinale Guglielmo Longhi fece edificare
anche un ospedale intitolato allo Spirito Santo, sempre nel borgo di S. Andrea, in platea
de Poncaralibus. Nel suo ultimo testamento, datato 18 settembre 131670, ad opus
predicti hospitalis Sancti Spiritus quod … construi fecimus, il cardinale bergamasco
ordinava di acquistare redditi per 2000 fiorini, ita quod de ipsis redditibus et de aliis
quos emimus, servietur hospitallitas, et procurentur infirmi, prout melius fieri poterit
per deputatos ad hoc ministerium; inoltre indirizzava vari legati al medesimo ospedale e
al monasterium Sancti Nicholai de Plorzano, nominando il priore di quest’ultimo tra gli
esecutori testamentari71. Dalla documentazione si arguisce che i Morronesi, ai quali era
affidata anche la gestione dell’ospedale, si insediarono subito presso il monastero
bergamasco, tant’è che al momento della fondazione della chiesa erano presenti fra
Gualtiero de Sancto Eusanio e fra Leonardo dall’Aquila, rispettivamente priore e
monaco di S. Nicolò, riceventi in nome e per conto dell’abbazia di S. Spirito cum onere
tenendi in dicto monasterio de Plorzano sufficientem numerum fratrum dicti Ordinis
sub priore72. Stranamente però nel capitolo generale del 1320 il monastero bergamasco
non è rappresentato73 nonostante sia attestata la presenza di una comunità retta dal
priore Giacomo da Bucchianico74. Ma all’interessamento del cardinale bergamasco che fu uno dei primi promotori del culto di s. Pietro confessore in onore del quale fece
costruire una cappella anche in domo fratrum Predicatorum (S. Stefano di Bergamo)
nella quale elesse la propria sepoltura75 - si deve quasi certamente anche l’insediamento
dell’Ordine Morronese a Milano. Nel 1317 il Capitolo della chiesa milanese donò una
chiesa e un luogo presso la Porta Orientale della città abbandonati a fratribus
Servorum76 e qualche mese più tardi concesse un altro privilegio pro elemosinis
faciendis fratribus dicti Ordinis locum in Porta orientali obtinentibus, ordinando
l’iscrizione nel calendario liturgico della della festa di s. Pietro confessore (19 maggio)
iuxta mandatum apostolicum77. Nel 1319, poi, Giovanni XXII confermò all’abate e alla
comunità di S. Spirito del Morrone il medesimo luogo, con una chiesa, case, una corte e
un orto, ubicato nella parrocchia di S. Babila, che, abbandonato dai frati della Penitenza
di Gesù Cristo, era rimasto a disposizione della Sede Apostolica78. La chiesa venne in
seguito reintitolata a s. Pietro confessore ma questo insediamento pare non abbia avuto
69
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un’immediata fortuna poiché le prime attestazioni della presenza di una comunità
monastica morronese a Milano risalgono all’inizio del secolo XV79. Un dato rivelatore
delle capacità e possibilità di espansione dei Morronesi all’inizio del secolo XIV: al di
fuori della realtà politica, sociale ed economica in cui era nato e si era sviluppato,
l’Ordine di s. Pietro confessore mostra una certa difficoltà ad inserirsi80.
4. All’interno del Regno di Sicilia: dinamiche e direzioni dell’espansione
Ordo sancti Petri de Murrone81 e Ordo sancti Petri confessoris82: queste sono le nuove
denominazioni assunte dall’Ordine Morronese - e prontamente registrate nella
documentazione - subito dopo la canonizzazione del suo fondatore. Nel 1314 - a seguito
probabilmente della morte di Benedetto de Colle prima della fine del triennio83 - fu
eletto un nuovo abate: Matteo da Comino84, oriundo della stessa zona dalla quale
proveniva un suo illustre predecessore ed altri monaci85. Probabilmente lo si può
identificare con il fra Matteo, monaco e procuratore di S. Pietro di Vallebona nel
128586, che aveva professato in quel monastero [dopo il 13 agosto 1283] sia perché il
cenobio era vicino alla sua zona di origine sia perché esso era retto dall’abate Onofrio
da Comino - con il quale non sarebbe da escludere un eventuale legame di parentela87.
Forse si potrebbe anche azzardare una sua identificazione quel fra Matteo de Guardia,
familiaris di Tommaso da Ocre, cardinale prete di S. Cecilia, al quale quest’ultimo, nel
suo testamento del 1300, lasciò trenta fiorini d’oro88. Certo è che nel 1312 fra Matteo
era visitatore dell’Ordine Morronese89. Il suo primo atto nelle vesti di abate generale - il
rilevamento, in data 4 maggio 1314, di due copie autentiche della Qui facit magna di
Clemente V90 - preannuncia già la politica morronese nel sessennio 1314-1320. La
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preoccupazione prima di Matteo da Comino sembra essere quella di solennizzare la
canonizzazione di fra Pietro: appena due mesi dopo la sua elezione fece fondere la
campana maggiore della chiesa di S. Spirito di Sulmona facendovi ritrarre un’effigie del
nuovo santo - una delle immagini più antiche del fondatore dell’Ordine Morronese91.
Ma la diffusione del culto per s. Pietro confessore si palesa soprattutto con
l’intitolazione - anteriormente al 1320 ed escludendo il caso a sé di Milano - di 6 nuove
case monastiche a Guardiagrele, Gessopalena, Sulmona, Atri, Sora e Napoli.
L’accostamento di realtà sociali ed economiche tanto diverse - si va da modesti centri
del subappennino frentano a città episcopali di piccola e media grandezza ad una vera e
propria metropoli - lascia già intuire una notevole disomogeneità nell’estensione
insediativa le cui cause vanno ricercate nelle dinamiche sottese all’espansione stessa.
Ma vediamo alcuni esempi.
Una delle direttrici più significative è certamente la Campania - non a caso la
regione in cui più saldo risultava essere l’assetto della monarchia angioina - dove si
registrano nei primi due decenni del Trecento tre nuove fondazioni: S. Maria de
Magella di Capua, S. Pietro apostolo di Aversa e S. Pietro confessore di Napoli. Ad
accomunarle, non solo l’ubicazione entro città episcopali e grandi centri economici: tutti
e tre erano stati fondati dal re o da alti funzionari regi. Ad Aversa i seguaci di fra Pietro
del Morrone arrivarono nel 1309: Carlo II d’Angiò aveva fondato una chiesa - intitolata
al princeps apostolorum - all’interno del palazzo regio dotandola di una rendita annua di
ben 50 once d’oro affinché vi dimorassero 20 fratres tra sacerdoti, chierici e conversi, ut
in eos inibi oratores pro nobis assiduos habeamus92. A Capua - dove nel 1306 si era
svolta una parte degli interrogatori per la canonizzazione di fra Pietro93 - fu Tommaso
de Marzano, conte di Squillace, a fondare un monastero Ordinis Murronensis94 che censito tra i loca exempta civitatis Capue - nel triennio 1308-1310 era già organizzato in
priorato e ampiamente dotato di beni, per un valore di 18 once95. Il monastero nel cuore
serie declaramus atque testamur quod religiosus et honestus vir frater Matheus, humilis abbas
venerabilis monasterii Sancti Spiritus prope Sulmon(am) et totius ordinis sancti Petri confessoris, apud
predictum monasterium presentavit et ostendit nobis ac publice legi fecis quasdam sacras papales
licteras ….
91
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vi sta scolpita l’inf(rascri)tta effiggie <così> di s(an)to Pietro Celestino con l’inf(rascri)tte lettere intorno,
videlicet Anno Domini MCCCXIII, mense iulii»; al centro della pagina vi è un disegno a penna
raffigurante il fondatore con l’aureola ed una palma nella mano destra con le seguenti parole «Fr(ater)
Petrus confessor»; in basso vi è la seguente scritta: «Fr(ater) Matthaeus hum(ili)s abbas mon(aste)rii
S(anc)ti Petri confessoris de Murrono me fecit fieri»; in proposito cfr. anche PAOLI, Fonti, p. 486.
Sull’iconografia di Pietro Celestino vedi UNGARELLI, Celestino V - dove è riprodotta e commentata
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iconografiche.
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della capitale del Regno, invece, era stato voluto dal nobile Giovanni Pipino - il
fondatore di S. Bartolomeo di Lucera - la cui devozione nei confronti dell’eremita del
Morrone risulta chiaramente anche dalla decisione di farsi seppellire nella chiesa del
monastero napoletano, dedicata appunto a s. Pietro confessore96.
In Abruzzo, Molise e Campagna romana, l’area in cui più forte e stabile era la
presenza dei Morronesi, il moto espansivo nei primi due decenni del secolo XIV si
presenta in modo decisamente più sfaccettato, con una inevitabile disomogeneità nelle
fonti e, quindi, nella conoscenza del fenomeno. Due le fondazioni abruzzesi che
presentano più di una analogia con i casi già esaminati: S. Pietro confessore di
Guardiagrele e S. Pietro confessore di Sulmona. Per il primo, più che di analogia, si può
parlare di significativi punti di contatto con le contestuali fondazioni morronesi di
Lucera e Napoli. All’inizio del 1312, fra Matteo da Comino, allora visitatore
dell’Ordine, in occasione di una sua visitatio presso i monasteri della Capitanata,
ricevette la donazione di sei once d’oro da dominus Vinciguerra da Guardiagrele97. Ad
essere precisi fu stipulata una convenzione con la quale il nobile guardiese prometteva
al suo conterraneo fra Matteo di elargire la detta somma - nella misura di sessanta
carlini d’argento per ogni oncia - per la costruzione di una chiesa e un monastero nella
terra di Guardiagrele in domibus et casalenis da lui stesso già donati ai Morronesi: la
somma sarebbe stata versata nella misura di un’oncia all’anno a die quo constructum
erit altare … et in eo ceperint divina officia celebrare. Vinciguerra doveva essere un
miles che, dopo aver combattuto accanto a Giovanni Pipino ed essere stato
ricompensato con beni e proprietà espropriate alla colonia musulmana, aveva trasferito
la propria residenza a Lucera98. Nel 1316 fra Matteo da Comino, nel frattempo divenuto
abate generale, stipulò un’altra convenzione con il giudice Cambio da Sulmona per la
fondazione di un monastero nella città peligna99. Una donazione cospicua - case e la
metà indivisa di un territorio ad esse adiacente costituito da giardini, canapaie, vigne,
terre arative e frutteti - per la salvezza dell’anima propria, della sua defunta figlia Oliva,
dei genitori, fratelli, consanguinei e benefattori. Unica condizione: l’edificazione di un
monastero solenne, perenne, onorabile e conventuale con una chiesa grande intitolata a
s. Pietro confessore e con una bella cappella con altare, vicino all’altare maggiore,
intitolata a s. Oliva. Qualche mese più tardi lo stesso Cambio faceva stendere il suo
testamento in cui, fra gli altri legati, lasciava alcuni immobili in Sulmona e dintorni al
monastero di S. Pietro confessore, da lui noviter fondato fuori dalla città, eleggeva la
propria sepoltura nella cappella di s. Oliva, dando indicazioni per la realizzazione della
sepoltura, e nominava esecutori testamentari fra Matteo da Comino e il priore pro
tempore del monastero di S. Pietro confessore100, la cui edificazione doveva essere
ancora in fieri nel 1320101. Esempi sintomatici delle possibilità e capacità espansive
96

ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 201: «Nella … chiesa di S(an)to Pietro a Maiella di Napoli vi è il sepolcro
di Giovanni Pipino del 1316 con inf(rascri)tto epitaffio v(idelicet), Innumeris annis bonitas memorata
Ioannis …». Cfr. anche MAZZOLENI, Archivi, p. 178. PAOLI, Fonti, p. 29-30 nota 151. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 347 nota 166. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 364 n. 108.
97
Codice diplomatico Celestino, n. 466.
98
Si noti come nell’atto di donazione, stilato apud civitatem Sancte Marie, Vinciguerra sia definito
oriundo di Guardiagrele ma ora abitante di Lucera.
99
Codice diplomatico Celestino, n. 530.
100
Codice diplomatico Celestino, n. 532.
101
Il 4 febbraio 1320 il monastero è oggetto di un lascito testamentario ma ciò non è garanzia del fatto
che vi risiedesse già una comunità. Codice diplomatico Celestino, n. 609.

192

dell’Ordine di s. Pietro confessore in questo periodo. Ad una evidente intraprendenza
dei vertici istituzionali di S. Spirito doveva fare da contrappeso una certa carenza del
denaro necessario per costruire [o riadattare] edifici ecclesiastici e conventuali per
insediare una nuova comunità. Emblematiche in tal senso le difficoltà incontrate dalla
comunità di S. Maria della Civitella di Chieti nella costruzione della loro chiesa, mentre
i casi meglio riusciti appaiono quelli in cui ad intervenire concretamente ed in modo
sostanziale è un fattore esterno, sia esso il re, un dominus o un giudice facoltoso.
Nonostante ciò, era presente senza dubbio anche un moto espansivo per così dire
autogeno. Nel secondo decennio del Trecento, però, i casi di fondazioni o annessioni
generatesi da forze centrifughe sono limitati al versante adriatico di Abruzzo e Molise,
con i monasteri di S. Pietro confessore di Atri, S. Pietro confessore di Gessopalena, S.
Croce di Roccamontepiano, S. Pietro di Vasto e S. Angelo di Termoli, e in misura
minore alla Campagna romana, con il monastero di S. Pietro confessore di Sora102. Ma
di questi, solo l’insediamento di Roccamontepiano, organizzato da Roberto da Salle,
aveva in quel periodo una certa consistenza ed un qualche peso nella struttura
insediativa dell’Ordine. L’unico episodio che lascia intravedere una certa spinta
propulsiva proveniente dal vertice dell’Ordine risale all’inizio del 1320 quando fra
Tancredi da Caramanico, priore di S. Pietro di Vallebona e procuratore dell’abate
generale, comprò apud Guastum Aymonis (Vasto), al prezzo di 20 once d’oro, una casa
con un tugurio attiguo in qua domo habetur quoddam oratorium situm prope portam
eiusdem terrae in contrata de Aspris103. Un esempio isolato ma che evidenzia come i
Morronesi, al di là delle fondazioni promosse da altri, privilegiassero un’unica direttrice
di espansione: il versante adriatico racchiuso tra Atri, a nord, e Lucera, a sud. Una scelta
entro la quale vanno ascritti anche i casi di S. Pietro di Vasto e S. Angelo di Termoli:
due chiese preesistenti annesse prima del 1320 e alle quali furono aggregate due piccole
comunità monastiche. Precise attività economiche esigevano la costituzione di punti di
appoggio a distanze ben precise per poter agevolare lo spostamento delle greggi dagli
alpeggi abruzzesi alle pianure della Capitanata e viceversa in autunno e in primavera.
Ad emergere prepotentemente è anche un altro dato: difficilmente i Morronesi
escono dai confini del Regno di Sicilia. Una testimonianza eloquente in tal senso è
offerta dall’unico monastero fondato in questo periodo all’interno del Patrimonium
Sancti Petri: S. Pietro confessore di Sora. Grazie all’intraprendente fra Bartolomeo da
Trasacco e ai suoi contatti personali e familiari, i Morronesi erano riusciti ad insediarsi a
Sora, città episcopale e più importante centro della valle del Liri, anteriormente al 1315
e negli anni immediatamente successivi la documentazione registra pochi ma
significativi atti tra i quali un’oblazione104. Quantunque nel 1318 fosse già organizzato
in priorato, il monastero di Sora - che non a caso non fu presente al capitolo generale del
1320 - soffrì una certa instabilità insediativa fin oltre la metà del secolo XIV: i
Morronesi furono contrastati a lungo nell’edificazione del loro monastero dall’arciprete
della chiesa di S. Bartolomeo e in generale dal clero secolare al punto che dovette
intervenire a più riprese l’abate di S. Lorenzo di Aversa, conservatore apostolico dei
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beni di S. Spirito del Morrone105. Un episodio sintomatico delle difficoltà incontrate
dall’Ordine di s. Pietro confessore nel momento in cui veniva a mancare la tuitio della
monarchia angioina.
5. Struttura, consistenza e geografia insediativa nel 1320
Una fotografia precisa [o quasi] della consistenza e fisionomia insediativa dell’Ordine
di s. Pietro confessore è fornita dagli atti del capitolo generale tenutosi nel maggio del
1320 apud monasterium Sancti Spiritus de Murrono prope Sulmonam106. Al capitolo,
infatti, parteciparono i rappresentati di 35 insediamenti monastici significativamente
classificati in monasteria o loca:
S. Spirito di Sulmona
S. Spirito della Maiella
S. Maria di Collemaggio
S. Spirito di Isernia
S. Eusebio di Roma
S. Pietro in Montorio
S. Antonio di Campagna
S. Antonino di Anagni
S. Leonardo di Sgurgola
S. Pietro confessore di Napoli
S. Pietro di Aversa
S. Maria di Capua
S. Spirito di Alife
S. Martino di Bojano
S. Spirito di Venafro
S. Giovanni di Acquasanta
S. Bartolomeo di Lucera
S. Giovanni in Piano
S. Angelo di Termoli
S. Pietro di Vasto
S. Spirito di Lanciano
S. Spirito di Ortona
S. Pietro confessore di Guardigrele
S. Croce di Roccamontepiano
S. Pietro di Vallebona
S. Giorgio di Roccamorice
S. Maria della Civitella di Chieti
S. Spirito di Bucchianico
S. Salvatore di Penne
S. Pietro confessore di Atri
S. Maria di Agnone
S. Maria di Trivento
S. Bartolomeo di Legio
S. Maria di Ambert
S. Pietro di Mont-de-Chastres

105
106

monasterium
monasterium
monasterium
monasterium
monasterium
locus
monasterium
locus
locus
monasterium
monasterium
monasterium
monasterium
monasterium
locus
locus
monasterium
monasterium
locus
locus
locus
locus
locus
monasterium
monasterium
locus
locus
monasterium
locus
locus
locus
locus
locus
monasterium
monasterium

abate, visitatore, priore, 2 discreti
priore, 2 discreti
sottopriore, 2 discreti
priore, 2 discreti
priore, 2 discreti
priore
priore, 2 discreti
priore
priore
priore, 2 discreti
sottopriore, 2 discreti
priore, 1 discreto
priore, 2 discreti
priore, 1 discreto
priore, 1 discreto
priore, 1 discreto
priore, 2 discreti
2 discreti
priore
priore
priore, 1 discreto
priore, 1 discreto
priore, 1 discreto
2 discreti
priore, 2 discreti
priore
priore, 1 discreto
priore, 1 discreto
priore, 1 discreto
priore, 1 discreto
priore, 1 discreto
priore, 1 discreto
1 discreto
1 discreto
1 discreto

Cfr. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 350.
Codice diplomatico Celestino, n. 616. Cfr. anche PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 348-350.
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La prima considerazione, la più ovvia, è che l’Ordine di s. Pietro confessore fosse
composto da 18 monasteria e 17 loca. L’elemento discriminante era certemente di
natura patrimoniale. Non a caso tra i monasteria figurano enti fondati o annessi da
diversi decenni, come S. Spirito della Maiella, S. Spirito di Isernia, S. Eusebio di Roma
e S. Pietro di Vallebona, oppure particolarmente legati alla figura di fra Pietro, come S.
Maria di Collemaggio dove era stato consacrato papa e S. Antonio di Ferentino, dove
riposavano le sue spoglie mortali. Tutti avevano al loro attivo un buon patrimonio
ampiamente documentato. Tra i loca, invece, troviamo insediamenti legati all’iniziale
esperienza eremitica di Pietro del Morrone, come S. Bartolomeo di Legio e S. Giovanni
di Acquasanta, oppure di recente fondazione, come S. Pietro confessore di Atri. La
maggiore o minore robustezza economica dei signoli enti aveva un’immediata ricaduta
sulla consistenza delle singole comunità e ciò si palesa nel diritto e nella possibilità di
rappresentanza al capitolo generale:

priore - o sottopriore - e 2 discreti

11 monasteria

2 discreti

2 monasteria
3 monasteria

priore e 1 discreto
10 loca

priore

1 discreto

6 loca

2 monasteria
1 locus

S. Spirito di Sulmona
S. Spirito della Maiella
S. Maria di Collemaggio
S. Spirito di Isernia
S. Eusebio di Roma
S. Antonio di Campagna
S. Pietro confessore di Napoli
S. Pietro di Aversa
S. Spirito di Alife
S. Bartolomeo di Lucera
S. Pietro di Vallebona
S. Giovanni in Piano
S. Croce di Roccamontepiano
S. Maria di Capua
S. Martino di Bojano
S. Spirito di Bucchianico
S. Spirito di Venafro,
S. Giovanni di Acquasanta,
S. Spirito di Lanciano,
S. Spirito di Ortona,
S. Pietro confessore di Guardiagrele
S. Maria della Civitella
S. Salvatore di Penne
S. Pietro confessore di Atri
S. Maria di Agnone
S. Maria di Trivento
S. Pietro in Montorio
S. Antonino di Anagni
S. Leonardo di Sgurgola
S. Angelo di Termoli
S. Pietro di Vasto
S. Giorgio di Roccamorice
S. Maria di Ambert
S. Pietro di Mont-de-Chastres
S. Bartolomeo di Legio

Rovesciando i criteri di analisi salta subito agli occhi un dato significativo: le due
grandi categorie, monasteria e loca, vanno sottoposte ad una ulteriore differenziazione.
In linea di massima i monasteria sono rappresentati dal priore e da 2 discreti, i loca dal
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priore e da 1 discreto; alcuni insediamenti, però, stanno a metà: 3 monasteria sono
rappresentati dal priore e da 1 discreto, 6 loca dal solo priore. Al di là di impedimenti
specifici [ed a noi ignoti] - come nel caso di S. Giovanni in Piano e S. Croce di
Roccamontepiano rappresentati da 2 discreti - o problemi logistici - come nel caso dei
monasteri francesi presenti con 1 discreto -, che la rappresentanza in capitolo fosse
improntata a precise regole e che queste fossero strettamente legate al peso economico
all’interno dell’Ordine delle singole comunità è evidente. Non a caso S. Bartolomeo di
Legio, presente in capitolo con un solo discreto, è il fanalino di coda: un eremo,
scarsamente dotato di beni immobili, le cui strutture abitative - ancora oggi conservate
grossomodo nella loro forma originaria - consentivano l’abitazione a non più di 3 o 4
monaci.
Elementi altrettanto importanti emergono dallo studio della distribuzione
geografica degli insediamenti:

6 monasteria

Abruzzo

10 loca

2 monasteria
Molise
4 loca

2 monasteria
Lazio
3 loca

Campania

4 monasteria

Puglia

2 monasteria

Francia

2 monasteria

S. Spirito di Sulmona
S. Spirito della Maiella
S. Maria di Collemaggio
S. Croce di Roccamontepiano
S. Pietro di Vallebona
S. Spirito di Bucchianico
S. Spirito di Lanciano
S. Spirito di Ortona
S. Pietro confessore di Guardigrele
S. Giorgio di Roccamorice
S. Maria della Civitella di Chieti
S. Salvatore di Penne
S. Pietro confessore di Atri
S. Giovanni di Acquasanta
S. Pietro di Vasto
S. Bartolomeo di Legio
S. Spirito di Isernia
S. Martino di Bojano
S. Spirito di Venafro
S. Angelo di Termoli
S. Maria di Agnone
S. Maria di Trivento
S. Eusebio di Roma
S. Antonio di Campagna
S. Pietro in Montorio
S. Antonino di Anagni
S. Leonardo di Sgurgola
S. Pietro confessore di Napoli
S. Pietro di Aversa
S. Maria di Capua
S. Spirito di Alife
S. Bartolomeo di Lucera
S. Giovanni in Piano
S. Maria di Ambert
S. Pietro di Mont-de-Chastres

L’Abruzzo, con i suoi 6 monasteria e 10 loca, è decisamente la regione in cui più
forte risultava essere la presenza dell’Ordine di s. Pietro confessore. In particolare era il

196

versante adriatico, gravitante attorno al massiccio della Maiella, ad ospitare il maggior
numero luoghi conventuali: ad uscire da questo schema sono solo S. Spirito di Sulmona
e S. Maria di Collemaggio. I monasteri costituitisi dopo la morte del fondatore sono 5:
S. Croce di Roccamontepiano, S. Pietro confessore di Guardigrele, S. Maria della
Civitella di Chieti, S. Pietro confessore di Atri, S. Pietro di Vasto. Una certa tendenza
alla saturazione si ravvisa soprattutto per il Lazio e il Molise, mentre la Campania e la
Francia sembrano essere le nuove direttrici dell’espansione dell’Ordine nei primi due
decenni del secolo XIV. Le chiavi di lettura di questo schema potrebbero essere
innumerevoli. Qui mi preme però sottolineare che l’elenco dei monasteria e dei loca
presenti al capitolo generale non dà conto in modo esaustivo della rete insediativa
morronese nel 1320. Mancano soprattutto alcuni insediamenti per i quali la
documentazione attesta senza ombra di dubbio l’esistenza di una comunità retta da un
priore, ovvero S. Nicolò di Bergamo, S. Pietro confessore di Sora, S. Marco di Foce, S.
Cesidio di Caporciano, S. Pietro confessore di Gessopalena e S. Maria di Tremonti. Ma
avremo modo di discutere ulteriormente di questo dato - tentando in qualche caso una
spiegazione - nel prossimo paragrafo.
6. Assetto istituzionale e struttura organizzativa
Il capitolo generale del 1320 - cronologicamente il primo sul quale si abbiano notizie
dettagliate - nel travagliato sviluppo istituzionale dell’Ordo Coelestinorum rappresenta
un importante punto di approdo: una realtà avvertita dai suoi stessi partecipanti, tanto da
decidere di rendere in publicam formam le loro deliberazioni107. In quell’occasione,
oltre ad eleggere un nuovo abate nella persona di fra Matteo da Salle - che, attestato nel
1314 come camerario dell’Aquila108, ricevette un secondo mandato nel 1329-1332 e un
terzo nel 1335-1338109 - furono elaborate quasdam constitutiones et ordinationes pro
perpetuo et bono stutu religionis sancti Petri confexoris de Murrono dicti ordinis sancti
Benedicti confermate l’anno successivo da Giovanni XXII110. Nel 1320 la Religio sancti
Petri confessoris appare come un organismo strutturato in modo piramidale: al vertice
l’abate di S. Spirito di Sulmona, che restava in carica per un triennio, e il capitolo
generale, che aveva scadenza annuale - fino al 1534 quando divenne triennale111. Una
forma organizzativa - mutuata in parte dall’Ordine Cistercense e in parte dall’Ordine dei
frati Minori - che non aveva nulla di particolarmente innovativo112. L’abate di S.
Spirito, secondo quanto stabilito da Celestino V113, poteva ricevere un secondo mandato
consecutivo114 - una possibilità verificatasi tra il 1294 e il 1320 con Giovanni da
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Cocullo, Berardo da Corno e Matteo da Comino - e, se eletto all’unanimità, non doveva
richiedere la conferma papale. Benedetto XI, confermando questi aspetti, aveva
aggiunto che l’abate morronese fosse visitato annualmente dai priori di S. Spirito della
Maiella, S. Maria di Collemaggio e S. Spirito di Isernia ut non possit a rectitudine suae
regulae deviare115. Il capitolo del 1320 decretò che l’abate uscente non potesse essere
rieletto al generalato se non dopo nove anni116 e che i priori del monastero maiellese,
aquilano e isernino fossero nominati prima lui e a sua insaputa da cinque seniori
appartenenti alle comunità di S. Spirito di Sulmona, S. Spirito della Maiella, S. Maria di
Collemaggio, S. Spirito di Isernia e S. Pietro confessore di Napoli117. I detti priori incaricati di fare annualmente almeno due visitationes, in festo omnium Sanctorum de
mense novembris et in kalendis aprilis - non sarebbero stati soggetti all’abate generale
ma ai seniori. L’istituto del visitator compare nella documentazione nel 1293 quando a
ricevere una cospicua donazione in favore del monastero di S. Spirito di Isernia furono
il priore, fra Alessandro, e i visitatori, fra Gualtiero da Guardiagrele e fra Roberto de
Rocca Giberti118, mentre all’inizio del 1294 è attestato il solo fra Gualtiero nelle vesti di
visitatore quorundam locorum Ordinis Morroni119. Sebbene la Etsi cunctos di Celestino
V avesse previsto l’esistenza di più visitatores - con il compito di subentrare insieme al
priore di S. Spirito nel governo dell’Ordine in caso di vacanza del generalato120 - fino al
capitolo generale del 1570 è attestato un solo visitatore121. Anteriormente al 1320 le
notizie su tale ufficio sono scarne: visitator Ordinis era fra Matteo <da Comino> nel
1312 e fra Agostino da Castropignano nel 1320; quest’ultimo nel capitolo generale
appare la figura più importante dopo l’abate, inserito com’è nell’elenco dei partecipanti
tra l’abate e il priore dell’abbazia morronese122. Il capitolo del 1320 statuì che il
visitatore in carica, il cui ufficio aveva durata triennale, non potesse essere eletto
abate123 - una eventualità verificatasi probabilmente con Matteo da Comino, visitatore
nel 1312 e abate nel 1314. Una testimonianza significativa su quest’ufficio è in una
lettera di Carlo, primogenito di Roberto d’Angiò, il quale nel 1317 concesse al visitatore
generale dell’Ordine del beato Pietro del Morrone di poter portare con se due famuli
armati - bonae famae, conversationis et vitae, qui banniti non sint - con il compito di
difenderlo nei suoi continui spostamenti da un monastero all’altro che lo costringevano
ad attraversare luoghi pericolosi124. Se, dunque, il governo centrale appare ormai ben
strutturato attorno al capitolo e alle figure dell’abate, del visitatore e del priore di S.
Spirito di Sulmona, meno chiara risulta l’organizzazione a livello periferico125. I
monasteri dipendenti da S. Spirito erano tutti priorati. Un fatto non così scontato come
potrebbe sembrare poiché dal nono decennio del XIII al secondo decennio del XIV
secolo S. Spirito della Maiella, prima, e S. Spirito del Morrone, poi, avevano gestito
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delle abbazie: alcune erette a priorati, come S. Pietro di Vallebona e S. Giovanni in
Piano, altre rimaste nell’orbita dell’Ordine Morronese solo per pochi anni, come S.
Giovanni di Collimento e S. Maria di Picciano. Tant’è che mentre la Etsi cunctos di
Celestino V (1294) e la Religiosam vitam di Benedetto XI (1304) sono rivolte all’abate
di S. Spirito e ai suoi coabbates, la Solicitudinis pastoralis di Giovanni XXII (1321) è
indirizzata abbati … ac universis prioribus et fratribus monasteriorum eidem
monasterio subiectorum per priores gubernari solitorum … secundum instituta
recolende memoriae sancti Petri confessoris viventibus. Nel 1320 ogni comunità era
strutturata attorno al priore e - almeno quelle più numerose - al sottopriore, ampiamente
attestato nella documentazione126. I superiori gerarchici delle singole comunità venivano
nominati in sede di capitolo generale e restavano in carica tre anni, esattemente come
l’abate, il visitatore, i cinque seniori e i tre priores visitatores dell’abate. Ma nel 1320
l’Ordine di s. Pietro confessore si presenta come un organismo il cui funzionamento non
può essere schematizzato in maniera troppo rigida. Dall’analisi del diagramma risulta
una struttura più complessa di quella appena abbozzata. Oltre ad un certo numero di
priorati, l’abbazia morronese possedeva e gestiva direttamente 12 luoghi non
conventuali tra chiese e eremi ubicati nei dintorni di Sulmona; 15 le cappelle dipendenti
da S. Giovanni in Piano, dislocate nei pressi di Apricena, Civitate, Banzi, Lesina,
Sannicandro, Rodi; dall’ex abbazia di S. Pietro di Vallebona, invece, dipendevano 6
chiese poste nei territori di Rapino, Manoppello e Bucchianico. E fin qui nulla di
insolito. Più problematico inquadrare entro uno schema istituzionale preciso i priorati di
S. Croce di Roccamontepiano e soprattutto di S. Maria di Collemaggio. Il primo, infatti,
oltre all’ospedale di S. Pietro di Roccamontepiano, grazie all’intraprendenza di fra
Roberto da Salle, aveva fondato e gestiva - almeno in questo periodo - il monastero di
S. Pietro confessore di Gessopalena. Il secondo, a parte la chiesa di S. Ilario di Pizzoli
acquisita prima del 1312, aveva alle sue dipendenze altri due priorati: quello marsicano
di S. Marco, che a sua volta gestiva due cappelle nei pressi di Celano e Aielli, e quello
vestino di S. Cesidio, che possedeva l’ospedale di S. Antonio di Caporciano. Tutto ciò
lascia intravedere un’organizzazione complessiva dell’Ordine non pienamente
centralizzata all’interno della quale il priorato di Collemaggio rappresenta il punto di
riferimento e di aggregazione per un territorio ampio, comprendente la diocesi aquilana,
marsicana e, in parte, valvense. E ciò spiega come mai al capitolo del 1320 non fossero
presenti i rappresentanti dei priorati di S. Marco di Foce e S. Cesidio di Caporciano. Sul
piano politico, d’altra parte, questo è il periodo in cui la città dell’Aquila - i cui camerari
o camerlenghi erano scelti proprio in seno al monastero dell’Ordine di s. Pietro
confessore - ha già intrapreso quel processo il cui esito sarà il definitivo passaggio del
territorio aquilano «da entità geografica a spazio politico»127.
7. Attività assistenziale e ospedali
L’assistenza a poveri e malati sembra aver caratterizzato l’esperienza eremitica di Pietro
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del Morrone almeno a partire dagli anni settanta del Duecento. Le fonti128 restituiscono
l’immagine di un taumaturgo impegnato [suo malgrado] a prestare aiuto ai fedeli che a
lui facevano ricorso: uomini e donne per lo più residenti alle pendici della Maiella e del
Morrone dove maggiore era stata la presenza del «santo-eremita»129. Ma, parallelamente
a questa attività assistenziale praticata per così dire al di fuori dei consueti canali
ufficiali, i discepoli di fra Pietro si impegnarono fin da subito anche in quella
«religiosità delle opere» legata alla gestione di enti istituzionalmente preposti
all’assitenza di poveri, malati e viandanti: gli ospedali130.
Nel 1272 i figli di dominus Gionata da Luco donarono a fra Placido, eremita e
procuratore di S. Spirito della Maiella, il diritto di patronato sulla chiesa di S. Maria di
Tremonti e tutti i beni che in essa possedevano131. Consacrata nel 1080, in die sancti
Marci132, questa chiesa - all’inizio probabilmente una «Eigenkirche» - aveva ottenuto
l’esenzione dalla giurisdizione dell’ordinario diocesano, il vescovo di Chieti, previo
pagamento di censo annuo consistente in un’anfora di olio d’oliva133. Dopo due secoli,
cioè al momento del passaggio all’Ordine Maiellese, la chiesa di S. Maria di Tremonti
versava in condizioni precarie e la sua cessione era motivata certamente dalla necessità
e dall’urgenza di recuperare uno di quei tanti piccoli enti ecclesiastici - fondati nei
secoli XI-XII per lo più da laici134 - contro i quali avevano giocato a sfavore sia le
mutate condizioni ecclesiali sia le travagliate vicende politiche di quegli anni. Non a
caso, qualche anno dopo, allorché Nicola di Fossa, vescovo di Chieti, rilasciò il
privilegio di esenzione in favore del monastero di S. Spirito della Maiella e delle sue
dipendenze, S. Maria di Tremonti veniva chiaramente inserita tra quelle chiese
restaurate da fra Pietro del Morrone e dai suoi fratres, a proprie spese e con il lavoro
delle proprie mani, poiché in temporalibus et spiritualibus collapsas, dirutas et nimia
paupertate gravatas135. E benché solo nel 1290 sia attestata l’esistenza di un hospitale
ecclesie Sancte Marie de Salto de Intermontibus, gestito da un priore dell’Ordine di fra
Pietro del Morrone136, alcuni indizi consentono di ipotizzare una vocazione ospedaliera
di quest’ente da più lungo tempo. La chiesa, infatti, sorgeva lungo la via Valeria, nei
pressi dell’odierna gola di Popoli - che separa le falde nord-occidentali del Morrone
128

In particolare il Processus informativus; ma si veda anche la Vita C, p. 435-452, per i miracoli
compiuti in vita, e p. 452-458, per i miracoli post mortem.
129
In proposito è fondamentale VIAN, Ascesi; inoltre, PAUL, Célestin V; MARINI, Pietro del Morrone;
GOLINELLI, Monachesimo e santità.
130
Per un approccio generale al tema, IMBERT, Ospedale. Per più recenti elaborazioni storiografiche:
Esperienze religiose e opere assistenziali, e ALBINI, Città e ospedali. Importanti esemplificazioni in
relazione al monachesimo in VITOLO, Religiosità delle opere, e SPINELLI, L’hospitale Sancti Jacobi. Per
quanto riguarda l’attività assistenziale esercitata dai Celestini soprattutto nel periodo immediatamente
successivo al 1320 vedi PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 359-362; per il caso specifico di S.
Giacomo di Marsico Nuovo, AURORA, L’ospedale.
131
Codice diplomatico Celestino, n. 35.
132
1080. Mattheus Sancti Adriani, Iohannes Sanctae Mariae Transtiberim diaconi et Petrus Sanctae
Sabinae presbyter cardinales, Gualterius episcopus Theatinus, Raymundus episcopus Pennae, Iacobus
episcopus Valvensis et Benedictus episcopus Furconensis, in unum congregati, ecclesiam Sanctae Mariae
Intermontes, in die sancti Marci, consecrarunt et indulgentias visitantibus eam concesserunt.
Transumptum simplex factum de anno 1110; ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 123.
133
Codice diplomatico Celestino, n. 44. Cfr. anche «Inventario 1323», p. 92: Sancta Maria inter montes
troctam unam.
134
Per il problema delle chiese e dei monasteri privati in Abruzzo, CLEMENTI, Pievi e parrocchie.
135
Codice diplomatico Celestino, n. 44.
136
Codice diplomatico Celestino, n. 131, 132.

200

dalle estreme pendici sud-orientali del Gran Sasso - denominata nel periodo romano ed
altomedioevale Interpromium e nel periodo tardomedievale Intermontes o
Intramontes137. Già questo basterebbe a giustificare la presenza di un hospitale: un
ricovero per quanti si trovassero a percorrere l’antica via consolare che collegava Roma
alla costa adriatica in un punto in cui, soprattutto nei mesi invernali, il passaggio poteva
risultare insidioso. Ma c’è di più. Proprio lì, alla via consolare - la quale, costeggiando
la riva destra dell’Aterno-Pescara, conduceva a Sulmona - si innestava un diverticolo
che, dopo aver toccato Bussi e attraversato la piana di Navelli, puntava dritto verso
L’Aquila. In quest’ultima direzione, però, si era costretti ad attraversare il fiume; ad
evidenziare l’ubicazione strategica e la funzione prima di questo ente è il toponimo
stesso: de Salto de Intermontibus, evidente riferimento ad un’«area di ponte»138. D’altro
canto, gli interessi patrimoniali di quest’ospedale sembrano concentrarsi in quegli anni
proprio attorno a Bussi, nell’area in cui il Tirino sfocia nel fiume Pescara139. I Maiellesi,
dunque, si limitarono a riorganizzare un ente già dedito all’hospitalitas e adeguatamente
dotato di beni immobili registrati nella Religiosam vitam eligentibus di Gregorio X del
1275: Sancte Marie et Sancti Angeli - probabilmente una cappella annessa la cui
intitolazione sembra alludere agli itinerari del pellegrinaggio micaelico - de Intermontes
ecclesias, cum terris, molendino, balcatorio, possessionibus ac omnibus pertinentiis
earundem140. L’assetto istituzionale e le modalità di gestione dell’ente da parte dei
monaci di S. Spirito del Morrone, tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo, non sono
ben chiare. A rappresentare gli interessi dell’ospedale nel 1290 è un prior: titolo che
farebbe presupporre l’insediamento di una comunità monastica141; dopo il 1309,
allorché le fonti fanno ancora riferimento al prior e ai fratres dell’ospedale di S. Maria
di Tremonti, la sua gestione sembrerebbe essere stata affidata ad un grangerius et
procurator, appellativo attribuito sistematicamente a tre diversi monaci dell’Ordine di s.
Pietro confessore negli anni 1314-1318142; infine, dal 1326 - e almeno fino al secolo XV
- la documentazione registra di nuovo l’esistenza di un priore e di una comunità143.
Nonostante i beni e le rendite di cui era dotato, la gestione dell’ospedale doveva essere
onerosa144. Nel 1308 Carlo II d’Angiò concesse alla chiesa di Tremonti il diritto di
patronato che egli deteneva, ex regali dignitate, sulle chiese di S. Maria de Agrema, nel
territorio di Manoppello, e di S. Giovanni de Pedaria, nel territorio di Tocco, entrambe
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in diocesi di Chieti145. L’input era partito da un personaggio molto vicino al re: magister
Giovanni da Tocco che, qualche tempo prima, aveva donato al medesimo ospedale multa profecto rerum vitalium laborans inopia et facultatis accomode miserabili
paupertate - i benefici ecclesiastici goduti sulle medesime chiese. Giovanni è una figura
di tutto rilievo: archidiaconus Cenomanensis, medicinalis scientiae doctor e, dal punto
di vista dell’Angioino, dilectus fisicus, familiaris et fidelis noster. Oriundo di Tocco,
aveva studiato probabilmente a Napoli per poi divenire medico e professore di medicina
presso lo studium partenopeo almeno dall’ultimo decennio del secolo XIII. Esponente
della gerarchia ecclesiastica e abile diplomatico, nel 1308 fu incaricato dal re di
un’importante ambasceria presso Clemente V146. In quell’occasione, egli ottenne la
conferma della sua donazione all’ospedale di Tremonti sia da Carlo II sia da Clemente
V147. E sempre al suo interessamento si deve, con ogni probabilità, un’indulgenza in
favore dei fedeli che avessero visitato la chiesa di S. Maria di Tremonti rilasciata a
Napoli - dove egli risiedeva - da Landolfo Brancaccio, cardinale diacono di S. Angelo e
altra figura di primo piano all’interno della curia regia148.
Nel 1294 l’Ordine Morronese entrò in possesso di un’altro ente dedito ad opere
assistenziali: l’ospedale di S. Pietro apostolo de Monteplano (Roccamontepiano),
diocesi di Chieti149, fondato sullo scorcio del secolo XII, pro susceptione pauperum et
aliorum Christi fidelium, da Manerio de Palearia, titolare - insieme al fratello Gentile della contea di Manoppello150. Una istituzione ecclesiastica di fondazione laica, dunque,
la cui gestione venne subito affidata alla prepositura cassinese di S. Liberatore alla
Maiella151, una robusta entità monastica - attorno alla quale dal IX secolo ruotavano
terre e uomini di una vasta area dell’Abruzzo adriatico tra le valli del Pescara e del
Sangro - il cui principale nucleo fondiario dai piedi del monasterium Sancti Liberatoris
si dipanava lungo le alte valli dell’Alento e del Foro e si incentrava soprattutto sui centri
demici di Serramonacesca, Manoppello, Roccamontepiano e Fara Filiorum Petri152. Nel
corso del XIII secolo i legami tra Montecassino e i de Palearia si erano intrecciati
ulteriormente con la costituzione di una comunità monastica femminile - inizialmente di
Damianite poi di Clarisse153 - incardinata ad una chiesa che, sebbene anch’essa intitolata
al princeps apostolorum e ubicata nell’omonimo castrum Sancti Petri, non lontano da
Roccamontepiano, non va confusa con il vicino ospedale di S. Pietro di Montepiano.
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Nel 1258 Riccardo, abate di Montecassino154, aveva concesso a Tommasa, figlia del
conte di Manoppello Gualtiero de Palearia155 e moglie del marchese Bertoldo di
Hohenburg156, la facoltà di istituire presso la detta chiesa un monastero monialium
inclusarum Sancti Damiani Asisinatis157. Facoltà accordata sulla base di una precisa
strategia patrimoniale se, appena quattro giorni dopo, Gualtiero de Palearia restituiva
numerosi beni ubicati nei dintorni di Serramonacesca e Roccamontepiano al preposito
di S. Liberatore158. All’interno di questa intricata compagine politica si inserirono nel
1294 i monaci di S. Spirito della Maiella ai quali Celestino V confermò la donazione del
diritto di patronato sull’ospedale di Roccamontepiano fatta dalla nobilis mulier
comitissa Guardie159. Costei era probabilmente Filippa - figlia di Tommasa de Palearia,
attestata in qualità di contessa di Manoppello ancora nel 1289160 - che, tra il 1273 e il
1276, aveva sposato il rampollo di una schiatta provenzale, Goffredo de Miliaco161,
salvaguardando in tal modo le prerogative dell’antico lignaggio dei de Palearia - la cui
linea maschile si era di fatto esaurita162 - e i diritti dei nuovi arrivati163. Gli interessi in
gioco e le forze in campo era diversi. Sta di fatto che l’intervento di Celestino V aveva
lo scopo di tagliare fuori dalla gestione dell’ospedale Montecassino e il vescovo di
Chieti164. Nel 1310 fra Manerio da Orsa, abate generale, e la comunità di S. Spirito di
Sulmona - ad sonum campane in capitulo eiusdem monasterii unanimiter congregatis nominarono loro procuratori e nunzi speciali fra Teodino da Bugnara, presente in quel
momento, e fra Giacomo da Roio, assente al capitolo, per rivendicare il possesso della
chiesa di S. Pietro di Roccamontepiano contro il preposito e la comunità di S.
Liberatore della Maiella165. Cosa era successo? Dopo un periodo di crisi, la prepositura
cassinese in Abruzzo, tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo, aveva ripreso
forza166 ed evidentemente stava tentando di rivendicare la proprietà di un ente dotato di
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cospicui beni fondiari. I particolari della vertenza non ci sono noti, ma gli esiti sì: il
possesso dell’ospedale di S. Pietro di Roccamontepiano - confermato anche da
Benedetto XI167 - rimase appannaggio dei Morronesi ma fu conteso a lungo, come
dimostra una sentenza del 1407 emessa dal vescovo di Valva, in qualità di conservatore
apostolico dell’abbazia morronese, contro il preposito e la comunità di S. Liberatore168.
D’altra parte è proprio durante l’abbaziato di Manerio da Orsa che si pongono le basi
per un rafforzamento decisivo della presenza dell’Ordine di fra Pietro del Morrone
nell’area del subappennino frentano con la fondazione della chiesa di S. Croce di
Roccamontepiano - attestata per la prima volta nel 1312169 - alla quale fu annessa una
comunità monastica, inizialmente organizzata da fra Roberto da Salle, che si occupava
anche del vicino ospedale.
Il 28 settembre 1298 gli uomini dell’universitas loci seu terrae Bucclani, riuniti
nella pubblica piazza vicino la chiesa di S. Michele, deliberarono di donare l’ospedale
di S. Andrea, sito in burgo Sancti Marcelli, di cui essi detenevano il diritto di patronato
e il diritto di nomina del priore - la cui conferma spettava al vescovo di Chieti, in qualità
di ordinario diocesano - al monastero di S. Spirito di Bucchianico, dell’Ordine di S.
Benedetto e de Ordine etiam et Regula sanctae mamoriae quondam fratris Petri de
Murrone olim Caelestini papae .V.; a tale scopo incaricarono magister Pietro del fu
Riccardo, notaio di Bucchianico, di presentare la detta donazione alla comunità di S.
Spirito che, per mezzo di un procuratore, Oddone di Tancredi da Bucchianico, accettò e
promise di rispettare tutte le clausole presenti nel contratto170. L’ospitale <così> seu
domus religiosa posita in burgo Sancti Marcelli …, ubi pauperes ospitantur de
voluntatem hominum Bucclani esisteva già nel 1274. Il 30 aprile di quell’anno magister
Gualterio di Bartolomeo da Bucchianico, rector seu magister dell’ospedale, aveva
ricevuto Giovanni di Leonardo e sua moglie Romana in fratrem et socium suum … et in
sororem; i coniugi si erano offerti all’ospedale donando ad esso tutti i loro beni,
consistenti in terre, orti e clausure, ed impegnandosi per il resto della loro vita a servire
i poveri ivi ricoverati in lectis, igne et aliis habilitatibus171. Con l’acquisizione
dell’ospedale di S. Andrea i Morronesi irrobustivano decisamente la loro presenza nel
territorio di Bucchianico e nella diocesi di Chieti172. L’atto di donazione, peraltro,
attesta inequivocabilmente che la devozione soprattutto dei ceti medio-bassi nei riguardi
di fra Pietro del Morrone, la cui figura è richiamata esplicitamente, era rimasta intatta ed
anzi si era rafforzata ulteriormente dopo la sua morte173. Ma questo episodio offre lo
spunto per riflettere su un tema rispetto al quale l’Abruzzo ancora una volta sembra
«segnare il passo»174. La storiografia più scaltrita ha richiamato da tempo l’attenzione
su un fenomeno, quello assistenziale e ospedaliero di matrice sia ecclesiastica sia laica,
che nei secoli XIII-XIV si sviluppò ampiamente, ma la frammentarietà e occasionalità
delle fonti non permette, al momento, una sua valutazione complessiva per l’Abruzzo.
Alcuni elementi, tuttavia, si possono ricavare proprio dalla «documentazione celestina».
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Nel 1291 il procuratore di S. Spirito di Legio acquista due terreni nel territorio di
Bucchianico e i relativi strumenti vengono rogati in hospitale Sancti Andree175. Nel
1293, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre, in occasione di una permuta e di
una compravendita tra alcuni laici di Roccamorice e il monastero di S. Spirito della
Maiella, gli atti notarili vengono stilati coram hospitali eiusdem Rocce176.
Occasionalmente anche gli hospitia di grandi realtà urbane o monastiche potevano
divenire per motivi diversi il luogo di emissione di documenti: ne è prova il testamento
di Tommaso di Ocre, redatto nel 1300 a Napoli, in hospitio Sancti Demetri in camera
predicti domini cardinalis, dove il cardinale trascorse gli ultimi giorni della sua vita177,
o un mandato di Roberto, duca di Calabria e vicario generale nel regno di Sicilia,
emanato nel 1307 in hospitali Montis Virginis178. Ma nei casi abruzzesi le cose stanno
diversamente. Nonostante gli esempi addotti siano pochi, si ha l’impressione di essere
dinanzi ad un fenomeno di una certa entità, se centri demici medi, come Bucchianico, e
perfino piccoli, come Roccamorice o Pretoro179, erano dotati di un ospedale. Non solo.
L’aspetto più interessante è la loro matrice laica: sono le singole universitates, anche
piccole, ad istituire enti dediti principalmente all’assistenza dei poveri e gestiti, almeno
in una prima fase, da laici; ma gli ospedali, soprattutto per i centri più piccoli, sono
anche luoghi di aggregazione, di emissione di documenti e di espressione della
collettività180.
L’Ordine Morronese entrò in possesso di un altro ente assistenziale nel 1307. Il 7
giugno Berardo di Pellegrino da S. Pio offrì se stesso al monastero di S. Cesidio di
Caporciano e al suo priore fra Matteo da Serra, donando ogni sua proprietà e un
ospedale con tutti i diritti e i possedimenti181. L’episodio è interessante perché l’atto stilato in quadam domo prope infrascriptum hospitale - fornisce anche le motivazioni di
una simile scelta. Berardo, desiderans Deo religiose servire, aveva cominciato a
costruire un locum pro hospitalitate infirmorum … sub vocabulo Sancti Antonii in
territorio Caporciani et Sancti Pii, in loco qui dicitur Bussus, ma, resosi conto di non
riuscire a completarne la costruzione con le sue sole forze - immo esse iniuriosum et
praeiudiciale monasterio Sancti Caesidii ordinis Murronensis cui dictus locus erat
vicinitate coniunctus -, aveva deciso di professare nel vicino monastero.
Al di fuori dei confini della regione abruzzese le notizie sono più scarne per il
periodo preso qui in considerazione. Il monastero di S. Giovanni in Piano possedeva
l’ecclesia Sancti Iohannis de Bantia cum hospitali suo182. A Bergamo il cardinale
Guglielmo de Longhi fece edificare, nel secondo decennio del secolo XIV, l’ospedale di
S. Spirito gestito dai monaci del vicino monastero morronese di S. Nicolò di Plorzano.
In generale, l’attività ospedaliera e assistenziale sembra aver caratterizzato abbastanza
precocemente la vicenda storica dei «Celestini» ma più che altro come fenomeno di
ritorno. Nessus ospedale viene fondato ex novo per volontà dell’Ordine. Che si tratti di
enti esistenti da tempo - come S. Maria di Tremonti, S. Pietro di Roccamontepiano e S.
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Andrea di Bucchianico, S. Giovanni di Banzi - o fondati di recente - come S. Antonio di
Caporciano e S. Spirito di Bergamo -, in entrambi i casi la loro matrice sembra essere
privata e soprattutto di iniziativa laica. I Morronesi, dunque, si inseriscono in un terreno
già fecondato apportando tuttavia quelle energie nuove di cui abbisognava l’attività
assistenziale e che, nel mutato contesto sociale ed economico della fine del secolo XIII,
altre realtà - come il “vecchio monachesimo” o la “vecchia feudalità” - non erano più in
grado di offrire.
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CONCLUSIONI
Nel quarto decennio del Duecento, un monaco poco più che ventenne, originario del
Molise e professo nel monastero di S. Maria di Faifula, si stabiliva nell’Abruzzo
adriatico allo scopo di rafforzare l’osservanza regolare per mezzo di una vita eremitica.
Allora, costui era solo uno fra i tanti che, tra le impervie montagne abruzzesi, cercavano
quel desertum proprio di una tradizione eremitica iniziatasi nei secoli XI-XII ed ancora
vitale. Non a caso per un ventennio circa abitò loca - per lo più antri naturali ubicati alle
pendici del Morrone e della Maiella - spesso già utilizzati da altri eremiti. È solo sullo
scorcio del quinto decennio del secolo XIII che è possibile collocare la fondazione di un
eremo intitolato allo Spirito Santo posto a circa 1130 metri di quota, a monte del
castrum di Roccamorice. Origine e fondazione di S. Spirito della Maiella, tuttavia, sono
avvolte da una fitta nebbia difficilmente penetrabile dallo storico poiché solo nel 1259 è
attestata con certezza l’esistenza di una fraternitas conducente vita eremitica sul
versante nord-occidentale della Maiella. Finalmente esce dall’anonimato quel giovane
monaco molisano il cui appellativo era in quegli anni frater Petrus heremita de Maiella.
Quasi trent’anni erano trascorsi dal suo primo eremitaggio in Abruzzo. Il 1259 è un
anno fondamentale. Mentre imperversava la bufera per il controllo delle terre del
confine settentrionale tra il Papato e gli Svevi, quel gruppo eremitico otteneva
dall’universitas di Sulmona, una delle città in cui più forte era il partito ghibellino e
quindi lo scontro, la donazione di un terreno in una zona montana - arida e sterile - e dal
vescovo di Valva il permesso di edificare su quel terreno un oratorio dedicato alla
Vergine. Il successo - a livello locale - di quell’esperienza religiosa e il conseguente
aumento del numero dei fratres che vi aderivano rendevano necessaria, evidentemente,
la costruzione di nuove, anche se minime, realtà abitative. Urgeva a quel punto un
riconoscimento papale. Nel 1263 Urbano IV incaricò l’ordinario diocesano di
incorporare quei fratres - qui nullius ordinis observantiis sunt astricti - all’Ordine di S.
Benedetto, ma il suo mandato fu adempiuto solo l’anno successivo. Si concludeva in tal
modo quell’«eremitismo indipendente» di fra Pietro e dei suoi primi compagni svoltosi,
però, senza ombra di dubbio, nell’alveo del monachesimo benedettino e in esso alla fine
rifluito. Per un decennio ancora le scelte abitative dei Maiellesi rimasero le medesime:
habitare in occultis et remotis locis. Dal 1270 - allorché fra Pietro prende l’appellativo
de Murrone - gli eremiti della Maiella cominciano ad acquisire un numero sempre
crescente di proprietà: terreni, case e soprattutto enti ecclesiatici, dotati talvolta di un
discreto beneficio. Infatti, in questa prima fase le annessioni di enti già esistenti
superano decisamente le fondazioni: delle 17 chiese confermate da Gregorio X nel
1275, quattro erano state fondate ex novo [= de novo]1, dodici preesistevano ed erano
state annesse2, mentre di una non è possibile dire se appartenga all’una o all’altra
categoria3. La creazione di una prima rete insediativa - con i suoi annessi risvolti
economici - non poteva non creare più di un problema soprattutto con le autorità
ecclesiatiche. Emblematico in tal senso lo scontro tra i Maiellesi e il vescovo di Chieti,
Nicola di Fossa. Quanto mai necessaria era una nuova conferma pontificia che giunse
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all’inizio del 1275: fra Pietro, insieme a due suoi compagni, si recò personalmente a
Lione dove si era concluso da poco il concilio ecumenico. La Religiosam vitam
eligentibus di Gregorio X, ufficializzando la nascita dell’ordo Sancti Spiritus de
Maiella, conclude, per così dire, il periodo eremitico ed inaugura una nuova fase.
Quest’ultima dura meno di due decenni (1276-1293) ma costituisce un periodo
fondamentale. A definirne gli estremi cronologici sono la nomina di fra Pietro ad abate
di S. Maria di Faifula, con il compito auspicato dal vescovo di Benevento, Capoferro, di
riformare l’abbazia, e il definitivo spostamento della “casa madre” dell’Ordine di fra
Pietro del Morrone da S. Spirito della Maiella a S. Spirito del Morrone. Sul piano
istituzionale i Maiellesi si vedono riconosciuta dai vescovi di Isernia, Chieti, L’Aquila e
Trivento l’esenzione monastica, confermata da Niccolò IV con il passaggio di S. Spirito
della Maiella e di tutte le sue dipendenze in ius et proprietatem beati Petri et Apostolice
sedis. Sono questi gli anni in cui si va definendo un più ampio e articolato assetto
insediativo con il definitivo abbandono delle istanze eremitiche e la scelta di direttrici
espansive in linea con le tendenze imposte dagli Ordini Mendicanti ed in particolare dai
frati Minori. Vengono fondati o annessi parecchi monasteri o chiese a ridosso di città
episcopali o grossi centri di Abruzzo, Molise e Terra di Lavoro: Sulmona, L’Aquila,
Celano, Penne, Bucchianico, Ortona, Lanciano, Bojano, Trivento, Agnone, Venafro,
Alife. L’esperienza religiosa di fra Pietro del Morrone si dimostra capace - ed è questo
l’aspetto più interessante - di riformare enti importanti ma in grave crisi appartenenti sia
al “vecchio” sia al “nuovo” monachesimo: tali S. Maria di Faifula, S. Giovanni in Piano
e S. Pietro di Vallebona. Quest’ultimo, non lontano da S. Spirito della Maiella, viene
strappato ai Pulsanesi attraverso una dinamica di annessione complessa e tortuosa non
priva di spregiudicatezza da parte dei seguaci di fra Pietro del Morrone. Decisivo è
certamente l’insediamento dei Maiellesi nel cuore della città eterna con l’annessione,
dovuta alla munificienza di Latino Malabranca prima e di Niccolò IV poi, dei monasteri
di S. Pietro in Montorio e S. Eusebio all’Esquilino. La crescita insediativa ed economica
- con l’acquisizione di proprietà fondiarie sempre più ampie, ma anche decime e diritti
di natura vassallatica, grazie a donazioni inter vivos, compravendite e testamenti determinò anche la necessità di una migliore organizzazione interna il cui aspetto più
evidente è l’istituzione di un abate generale che, in questa fase, risiedeva a S. Spirito
della Maiella. Quest’ultimo da eremo era stato trasformato in monastero, ma la sua
ubicazione non rispondeva più alle esigenze organizzative imposte da una rete
insediativa - diramata in Abruzzo, Molise, Terra di Lavoro, Capitanata, Lazio - che
necessitava di continui e frequenti contatti con l’abate generale. È per questo motivo che
si decise lo spostamento del “quartier generale” nei pressi di Sulmona dove si era
iniziata la costruzione di quella che sarebbe diventata la nuova e definitiva “casa madre”
dell’Ordine. Il 5 luglio 1294 un evento inatteso: fra Pietro del Morrone - che negli
ultimi vent’anni era diventato un personaggio noto nell’Italia centro-meridionale - viene
eletto papa e il suo pontificato, anche se dura solo pochi mesi, sconquassa per certi versi
il normale sviluppo e assestamento dell’Ordine Morronese, il quale stava ancora
cercando una propria dimensione e definizione all’interno della societas christiana.
Parecchi monaci furono catapultati da un giorno all’altro all’interno della Curia romana:
due di loro (Francesco da Atri e Tommaso da Ocre) divennero cardinali, uno
(Bartolomeo da Trasacco), addirittura - anche se per breve tempo - camerario. Con una
lunga lettera (Etsi cunctos) Celestino V - ma in realtà i più intraprendenti tra i suoi stessi
seguaci e discepoli - confermò gli statuta morronesi relativi soprattutto all’elezione
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dell’abate generale (pater abbas), assegnando però a quest’ultimo delle prerogative
quasi vescovili. Ma è sul piano dello sviluppo insediativo che il pontificato del «papa
angelico» segna una brusca accelerazione in favore dei Morronesi. Nel giro di pochi
mesi vengono annessi all’abbazia di S. Spirito numerosi enti monastici e canonicali con
alle spalle una storia secolare e possedimenti molto consistenti: si trattava di istituzioni
per lo più necessitanti di riforma, annesse tuttavia per mezzo di dinamiche complesse
che vanno individuate caso per caso. Un colpo di mano che riuscì solo in parte: la
brevità del pontificato di Celestino V e la decisa azione del suo successore giocarono a
sfavore dei Morronesi e dell’enorme tela insediativa tessuta in quei mesi rimase ben
poco: solo le chiese di S. Cesidio di Caporciano e S. Pietro di Roccamontepiano furono
acquisite definitivamente, le abbazie di S. Giovanni di Collimento e S. Maria di
Picciano tornarono ad essere indipendenti già all’inizio del secolo XIV. Di grande
equilibrio risulta essere l’atteggiamento di Bonifacio VIII nei confronti dell’Ordine
Morronese: nel 1297 confermò, con la In eminenti, l’appartenenza nullo medio alla
Chiesa romana dell’abbazia di S. Spirito. Si apre così una nuova fase. Conclusasi
definitivamente l’avventura pontificia di fra Pietro del Morrone, con tutte le
conseguenze che essa aveva provocato, i Morronesi riprendevano quel ritmo consono
alla loro realtà istituzionale, religiosa ed economica. Riparte il moto espansivo ma
secondo un andamento moderato e per certi versi aleatorio. L’unico monastero ad essere
fortemente voluto è quello di S. Maria della Civitella di Chieti, fondato prima del 1297.
Del tutto casuale sembra essere l’espansione verso nord secondo due direttrici: la
Lombardia - ovvero Bergamo e, in seconda battuta, Milano - e la Francia settentrionale.
Indipendente dalla volontà - e dalla possibilità di azione - dei Morronesi è pure l’evento
più importante - in quanto segnerà l’intero arco di vita dell’Ordo Coelestinorum - del
principio del secolo XIV: l’iscrizione tra i santi confessori di fra Pietro del Morrone. È
in conseguenza di quest’evento che dopo il 1313 l’ordo sancti Petri confessoris sembra
individuare con una certa sicurezza e determinazione la strada da percorrere. Ma ancora
una volta sono fattori esterni a determinare le vie possibili. Al di fuori dell’Abruzzo
adriatico, i Morronesi non sembrano ancora in grado di insediarsi in modo autonomo se
non grazie all’intervento e all’appoggio economico della curia regia. Non a caso
l’attuale Campania e la Puglia settentrionale sono le principali aree geo-politiche in cui
vengono costituiti monasteri di una certa entità. Intanto anche questa fase volgeva a
termine imponendo ai vertici dell’Ordine di s. Pietro del Morrone una riflessione sulle
proprie strutture di governo, riflessione che giunse nel maggio 1320 con la celebrazione
di un capitolo generale al termine del quale, per la prima volta, furono pubblicate con
uno strumento notarile le constitutiones approvate in quel capitolo, che riguardavano
soprattutto la figura del padre abate. Subito dopo il 1320, quello che poco meno di
trent’anni dopo avrebbe assunto la definitiva denominazione di ordo Coelestinorum
intraprese una forte espansione. Nel corso del secolo XIV i Celestini fondano monasteri
in quasi tutte le attuali regioni dell’Italia centro-settentrionale, infittiscono la rete delle
presenze in Italia meridionale - escludendo solo la Sicilia - diventano importanti in
Francia a tal punto che quel ramo dell’Ordine diviene autonomo, anche se per breve
tempo, nella metà del secolo XV e fonda monasteri anche in altri paesi. Ma questa
ormai sarebbe già un’altra storia.
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CRITERI
I criteri utilizzati nella realizzazione di questo repertorio sono, in linea generale, quelli
messi a punto dal Centro Storico Benedettino Italiano per la redazione del Monasticon
Italiae. Esigenze specifiche, tuttavia, hanno reso necessari alcuni adattamenti. Nel
presente studio vengono presi in considerazione non solo i monasteri, ma anche tutte
quelle istituzioni ecclesiastiche - in particolare, eremi, chiese ed ospedali - possedute dai
Celestini dalle origini al 1320; altra differenza sostanziale rispetto al Monasticon è il
carattere nazionale e non regionale del repertorio. Le schede sono ordinate
alfabeticamente secondo il nome degli attuali Comuni civili nel cui territorio sorgono o
sorgevano gli insediamenti. Ogni scheda, individuata da un numero arabo, dal nome del
Comune civile e dalla sigla della Provincia, è divisa in tre parti:
•
•
•

Elementi caratterizzanti;
Notizie storiche;
Fonti e bibliografia.

La prima prima parte consta di sei voci:
• Intitolazione: in italiano ed in latino (in caso genitivo);
• Tipologia: monastero, chiesa, eremo od ospedale;
• Diocesi originaria;
• Diocesi attuale;
• Località: indicazione precisa, laddove è possibile, del sito;
• Stato attuale del monumento.
La seconda parte offre brevi cenni storici sull’insediamento.
La terza parte consta di tre voci:
• Fonti manoscritte;
• Fonti edite;
• Bibliografia.
Rispetto al Monasticon Italiae ho omesso l’indicazione del “Genere ed
osservanza” per due motivi: alcuni insediamenti non furono mai sede di una comunità
religiosa; per gli altri è sottinteso genere maschile ed osservanza celestina;
all’occorrenza do indicazioni nella sezione “notizie storiche”. Il repertorio è preceduto
da due indici: l’Indice I segue l’ordine delle schede nel repertorio stesso; l’Indice II
riporta in ordine alfabetico le singole istituzioni con il rinvio al numero della relativa
scheda.
Sigle delle province civili: AQ = L’Aquila CB = Campobasso CE = Caserta
CH = Chieti FG = Foggia FR = Frosinone IS = Isernia PE = Pescara TE = Teramo
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1.

Acciano (AQ)

INTITOLAZIONE: S. COMIZIO. S. Comitii.
TIPOLOGIA: chiesa, poi eremo.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: L’Aquila.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: la chiesa di S. Comizio in Azano o de Aczano o prope Aczanum è
menzionata nella lettera di Clemente III del 5 aprile 1188 inviata al vescovo di
Sulmona. Fu ceduta a Pietro del Morrone prima del 1275. Dopo il 1334 non è più
menzionata nella documentazione, tranne che nel codex di Cesena del 1523: locus
Sancti Comicii de Azano. Non è possibile affermare con certezza che abbia accolto una
comunità religiosa vera e propria; sicuramente questo luogo fu utilizzato come eremo da
Pietro del Morrone e da alcuni dei suoi seguaci, come attestato nel processo di
canonizzazione.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 329 (a. 1288, 1334).
FONTI EDITE: FARAGLIA, Codice, p. 54 (a. 1188). Processus informativus, p. 235-237. SELLA, Rationes, . LECCISOTTI, I regesti, III, p. 70 n. 174 (a. 1288), 192 n. 469 (a. 1334). LECCISOTTI, I regesti, IV, -.
LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 265 (locus Sancti Comicii de Azano; a. 1523).
PAOLI, Fonti, p. 407 (a. 1275). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 376 r. 23 (a. 1275). Codice diplomatico
Celestino, n. 39, 107.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 544. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 196, 219, 224.
MOSCATI, I monasteri, p. 118-119, 138. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 81 n. 2. MURRI, Monasteri, p.
124-125. PAOLI, Fonti, p. 8. HERDE, Celestino V, p. 19. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 332
nota 106, 344. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 23, 29, 111, 202, 205, 355 n. 1.

2.

Agnone (IS)

INTITOLAZIONE: S. MARIA. S. Marie.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Trivento.
DIOCESI ATTUALE: Trivento.
LOCALITÀ: fuori dal centro abitato, lungo la via del bosco, in un punto che domina
l’intera valle del Verrino.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: resta la chiesa intitolata a S. Maria dell’Assunta.
NOTIZIE STORICHE: la chiesa fu consacrata il 12 settembre 1232 (domenica) ed
apparteneva ai frati Minori. In seguito divenne di proprietà del monastero di S. Chiara
di Isernia e fu comprata dai Maiellesi il 18 settembre 1292. Soppresso nel 1652.
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FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 10 (a. 1232), 15 (a. 1292), 27 (a. 1292), 40 (a. 1443),
127-128 (a. 1232), 359-365 (a. 1292); II.2, p. 397-401 (a. 1294); III.1, p. 283-291 (a. 1320); III.2, p. 535542 (a. 1336), 677-679 (a. 1347), 681-687 (a. 1347), 701-702 (a. 1349); IV.1, p. 43-46 (a. 1409), 249-255
(a. 1443). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 309 (a. 1232-1604).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, p. 336 n. 4792 (a. 1309), 342 n. 5000 (a. 1328). LECCISOTTI, I regesti, III,
p. 232 n. 566 (a. 1349), 282-283 n. 686 (a. 1232), 328 n. 794 (a. 1443). LECCISOTTI, I regesti, IV, -.
LECCISOTTI, I regesti, V, p. 14 n. 1799 (a. 1604). NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Monasterium Sancta
Maria de Anglotis), 264 (Monasterium Sancte Marie de Anglono) (a. 1523). PAOLI, Fonti, p. 245-246 (a.
1730), 294 (a. 1709), 313 (a. 1680-1727), 364 (a. 1349), 376 (a. 1232). BORCHARDT, Die Cölestiner, p.
379 r. 88 (a. 1294), 385 r. 33 (a. 1304), 388 r. 58 (a. 1320), 403 r. 68-69, 83 (a. 1370). Codice diplomatico
Celestino, n. 157, 193, 211, 389, 616.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 463, 592-593. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 218.
COTTINEAU, Répertoire, I, p. 27. MOSCATI, I monasteri, p. 134, 136, 138, 145. PELLEGRINI, Insediamenti
francescani, p. 234, 235 nota 26, 239, 240, 258-261, 265, 271. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 388390 n. 4. PAOLI, Fonti, p. 14, 15, 25, 48, 58, 64, 73, 81, 86, 87. HERDE, Celestino V, -. PALAZZI, Ludovico
Zanotti, p. 142, 146, 149, 178-180, 189. FIGLIUOLO, Origini, p. 236-238, 242, 248-250. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 349, 359. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 29, 40, 104, 108, 119 nota 5, 142,
188, 199, 202, 291, 331, 349, 355 n. 3, 358, 363, 369.

3.

Aielli (AQ)

INTITOLAZIONE: S. MARCO DI FOCE. S. Marci inter Fuces, de monte de Foce in
caustro Lau(reti), de Fuce.
TIPOLOGIA: chiesa, poi monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Marsi.
DIOCESI ATTUALE: Avezzano.
LOCALITÀ: nelle Gole di Aielli-Celano.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: la chiesa rupestre e gli edifici monastici sono allo
stato di rudere.
NOTIZIE STORICHE: la chiesa di S. Marco inter Fuces è attestata con certezza per la
prima volta in un documento del 10 aprile 1239. Passa ai monaci di S. Spirito della
Maiella tra il 1278 e il 1293. Dipendenza prima di S. Maria di Collemaggio e poi di S.
Angelo di Celano.
FONTI MANOSCRITTE: BAV, Vat. Lat. 14198 (sec. XIII-XVII). ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13 (a. 1278),
36-37 (a. 1392-1398), 281-282 (a. 1278). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 332 (a. 1348); VI.2, p. 757 (a.
1396).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 12 n. 27 (sec. XII), 20-21 n. 52 (a. 1239).
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 264 (Locus Sancti
Marci interfanes; a. 1523). SIMONELLI, Le carte, p. 73-75 n. 30 (sec. XII-XIV), 127-129 n. 55 (a. 1239).
PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 385 r. 36 (a. 1304), 402 r. 55-56 (a. 1370). Codice
diplomatico Celestino, n. 161, 176, 193, 326, 378, 389, 402, 616, 628.
BIBLIOGRAFIA: CORSIGNANI, Reggia Marsicana, I, p. 618-621, 640-641. MOSCATI, I monasteri, p. 119
nota 5. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 141-142 n. 62. MARINANGELI, I Celestini nella Marsica, p.
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281-284. COLAPIETRA, Profilo, passim. MICATI - BOESCH GAJANO, Eremi, p. 212-214. GROSSI, Celano,
passim. D’ANTONIO, Abbazie, p. 188-189, 236. PAOLI, Fonti, p. 25 nota 118, 28 nota 135. HERDE,
Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 104, 123-124,
202, 360 n. 61.

4.

Aielli (AQ)

INTITOLAZIONE: S. MARIA DI FOCE. S. Marie intra Fauces, de Agello, de Foce.
TIPOLOGIA: chiesa, poi monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Marsi.
DIOCESI ATTUALE: Avezzano.
LOCALITÀ: nelle Gole di Aielli-Celano.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non ne restano tracce.
NOTIZIE STORICHE: nella documentazione celestina S. Maria de Agello compare per la
prima volta nel 1275. Una presenza stabile di fra Pietro del Morrone nella Marsica non
solo non è documentata con certezza, ma non è neanche menzionata nelle fonti
agiografiche e nel Processus informativus. L’intitolazione potrebbe far pensare ad una
fondazione ma la chiesa in esame, seppur manca nella lettera inviata da Pasquale II nel
1115 al vescovo dei Marsi, in cui sono definiti i confini della diocesi e le chiese
appartenenti al vescovo, è presente nel documento di conferma di Clemente III del
1188; qui la chiesa è indicata con il toponimo intra Fauces. Nel Quaternus dei censi
dovuti alla cattedrale di S. Sabina, che è della seconda metà del Trecento, la chiesa di S.
Maria manca poiché nel 1334 era stata permutata con la chiesa di S. Tommaso di
Paterno, diocesi di Chieti. Era passata al monastero di S. Lorenzo fuori le Mura di
Roma, insieme a 50 fiorini d’oro. Questa chiesa era ubicata in area montana oltre i 1000
metri di quota e non divenne mai un vero e proprio cenobio.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 27 (a. 1334); III.2, p. 507-512 (a. 1334). ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 267 (a. 1334).
FONTI EDITE: Processus informativus, p. 253. SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, Un caratteristico
episodio, p. 67-70 n. 9 (a. 1334). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 191-192 n. 468 (a. 1334). LECCISOTTI, I
regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. SIMONELLI, Le carte, -. GROSSI, La
diocesi, p. 154 (a. 1188). PAOLI, Fonti, p. 407 (a. 1275). BERARDI, Una diocesi, -. BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 376 r. 23 (a. 1275). Codice diplomatico Celestino, n. 39.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 118-119, 138. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -.
MARINANGELI, I Celestini nella Marsica, p. 281-284. GROSSI, Celano, p. 37-38, 100. SALADINO, I
monasteri, -. D’ANTONIO, Abbazie, p. 188-189, 236. PAOLI, Fonti, p. 8. HERDE, Celestino V, p. 19 nota
68. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 332 nota 106. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 23, 106107, 113, 355, 360 (S. Maria di Aielli e S. Maria di Foce).
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5.

Alife (CE)

INTITOLAZIONE: S. SPIRITO. S. Spiritus.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Alife.
DIOCESI ATTUALE: Alife-Caiazzo.
LOCALITÀ: fuori dal centro abitato, in una zona boscosa detta Virgini.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: monastero attestato per la prima volta il 31 luglio 1294. È presente
nelle decime degli anni 1308-1310 (Prior S. Spiritus de Maiella tar. XXI). All’inizio del
Seicento i Celestini abbandonarono l’antico sito e si spostarono a Piedimonte Matese,
dove è attestato il priorato, poi abbazia, di S. Maria. Soppresso nel 1807.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 397-401 (a. 1294); III.1, p. 283-291 (a. 1320).
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 376 (a. 1607).
FONTI EDITE: INGUANEZ - MATTEI-CERASOLI - SELLA, Rationes, p. 150 n. 2028 (a. 1308-1310), 151 n.
2061 (a. 1325). LECCISOTTI, I regesti, III, <cfr. Codice diplomatico Celestino>. LECCISOTTI, I regesti, IV,
-. LECCISOTTI, I regesti, V, p. 27 n. 1833 (a. 1607) (S. Pietro alla Maiella di Alife). NOVELLI, Un
manoscritto, p. 263 (Monasterium Sancti Spiritus de Aliphio), 265 (Locus Sancti Spiritus de Alifia; a.
1523). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 380 r. 89 (a. 1294), 385 r. 34 (a. 1304), 388 r. 3334 (a. 1320), 405 r. 157 (a. 1370). Codice diplomatico Celestino, n. 193, 211, 389, 474, 541, 616.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 592. COTTINEAU, Répertoire, I, col. 56-57. MOSCATI, I
monasteri, p. 136, 137, 138, 145. PAOLI, Fonti, p. 14, 15, 25, 54 nota 303, 86 nota 12. HERDE, Celestino
V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae,(2005) -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 29, 32, 49 nota 4, 104,
115, 130, 188, 200, 203, 273, 318, 327, 329, 334, 336, 355 n. 5.

6.

Anagni (FR)

INTITOLAZIONE: S. ANTONINO. S. Antonini, S. Antonii, S. Antolini.
TIPOLOGIA: chiesa, poi eremo.
DIOCESI ORIGINARIA: Anagni.
DIOCESI ATTUALE: Anagni-Alatri.
LOCALITÀ: al confine tra i comuni di Anagni e Ferentino, su una collina prospiciente il
fiume Alapro.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: sono visibili pochi ruderi.
NOTIZIE STORICHE: la chiesa di S. Antonino esisteva già all’inizio del XIII secolo
(1208). Nel 1272 vi risiedeva una piccola comunità di seguaci di Pietro del Morrone. È
tra i possedimenti di S. Spirito della Maiella confermati da Gregorio X nel 1275. Una
rappresentanza della comunità anagnina partecipa al capitolo generale del 1320. Nella
seconda metà del secolo XV era diventata una cappella dipendente da S. Antonio di
Ferentino. Soppresso nel 1810.
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FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 283-291 (a. 1320). ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: BATTELLI, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -.
LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, p. 148-149 n. 69 (a. 1319), 176 n.
133 (a. 1472), 407 (a. 1275). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 376 r. 24 (a. 1275), 380 r. 90 (a. 1294), 385
r. 35 (a. 1304), 388 r. 26 (1320). Codice diplomatico Celestino, n. 39, 211, 389, 616.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 114, 118, 138, 145. CARAFFA, Anagni. S. Antonio abate.
GIAMMARIA, Tre monasteri, p. 53-60. PAOLI, Fonti, p. 8 nota 23, 15, 25, 87 nota 12. HERDE, Celestino V,
p. 19-20 nota 70. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 332 nota 106. BORCHARDT, Die Cölestiner,
p. 21-23, 188, 317, 349, 355 n. 8.

7.

Apricena (FG)

INTITOLAZIONE: S. GIOVANNI IN PIANO. S. Iohannis in Plano.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Lucera.
DIOCESI ATTUALE: Lucera-Troia.
LOCALITÀ: Petriera, circa 4 chilometri ad ovest di Apricena, non lontano da Poggio
Imperiale.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: restano solo pochi ruderi.
NOTIZIE STORICHE: monastero attestato per la prima volta nel 1055 quando alcuni
abitanti di Ripalta, per la salvezza dell’anima propria e di tutti i cittadini, donarono al
monastero di S. Giovanni in Piano, nella persona dell’abate Giovanni ex genere
grecorum, la chiesa di S. Nicola confessore sita nella stessa città, non lontano dalla
località Profica. Nel 1077 il vescovo di Lucera, Lanzo, aggregò al monastero due casali.
Fu Adriano IV (1157-1159) probabilmente a concedere il monastero ad Enrico,
arcivescovo di Benevento, affinché lo riformasse, con la clausola che, se i presuli
beneventani lo avessero trascurato, la Sede apostolica lo avrebbe revocato a sé. Tra il
vescovo di Lucera e il monastero sorsero ben presto delle questioni relative
all’istituzione dei chierici nelle chiese di pertinenza dell’abbazia ma poste nella diocesi
di Lucera. Il 13 novembre 1214 Innocenzo III prese il monastero sotto la protezione
apostolica. Pietro del Morrone, già abate di S. Maria di Faifula, vi si trasferì tra la fine
del 1278 e l’inizio del 1279, certamente con l’autorizzazione dell’arcivescovo di
Benevento. Dal punto di vista giuridico il monastero fu aggregato all’Ordine Morronese
solo nel 1294. Nel secolo XV la comunità si trasferì nel monastero celestino della SS.
Trinità di S. Severo il cui priore mantenne i titoli di entrambi i monasteri. Nel secolo
XVII era solo una grangia e tale rimase fino alla soppressione del 1807. Nel secolo XIII
S. Giovanni in Piano possedeva le seguenti chiese: S. Maria di Apricena, S. Giacomo di
Apricena, S. Spirito di Apricena, S. Pietro di Apricena, S. Lorenzo di Apricena, S.
Nicola di Apricena, S. Lucia di Apricena, S. Nicola di Civitate, S. Lucia di Civitate, S.
Giovanni di Banzi con il suo ospizio, S. Arcangelo di Lesina, S. Nicola di Lesina, S.
Angelo di Sannicandro, S. Nicandro di Sannicandro, S. Giovanni di Rodi.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 10 (a. 1214), 16 (a. 1294), 17 (a. 1294), 18 (a. 1294),
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19 (a. 1300), 21 (a. 1313), 22 (a. 1313), 28 (a. 1338), 45 (a. 1477), 59 (a. 1616), 119-120 (a. 1214); II.2,
p. 397-398 (a. 1294), 399-401 (a. 1294); III.1, p. 27-39 (a. 1300), 57-60 (a. 1300), 179-182 (a. 1313),
185-188 (a. 1313), 283-284 (a. 1320), 285-291 (a. 1320); III.2, p. 551-561 (a. 1338); IV.1, p. 413-415 (a.
1469); IV.2, p. 463-465 (a. 1477). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 431-433 (a. 1077-1338). ASV, Sacra
Congregatio super Statu Regularium, Miscellanea, Arm. VIII, 25, f. 179 (a. 1668). Lesina, Archivio
Municipale, Platea autentica di tutti i beni stabili, censi, attivi e passivi e privilegi e cittadinanze del
Regal Monistero della SS. Trinità dei PP. Celestini di S. Severo (ms. a. 1737).
FONTI EDITE: VENDOLA, Rationes, p. 3 n. 3-5 (a. 1310), 26 n. 349 (a. 1325). LECCISOTTI, I regesti, III, p.
2 n. 2 (a. 1055); p. 4 (a. 1157-1159); p. 11 (1198-1216); p. 84 n. 208 (a. 1294); p. 85 (a. 1294); p. 87-88 n.
214 (a. 1294); p. 109 n. 266 (a. 1300); p. 363-364 n. 880 (a. 1477). LECCISOTTI, I regesti, IV, p. 127 n.
1403 (a. 1577). LECCISOTTI, I regesti, V, p. 76-77 n. 1962 (a. 1632), 78 n. 1966 (a. 1633), 83 n. 1978 (a.
1634), 83-84 n. 1980 (a. 1635), 94 n. 2007 (a. 1641), 98 n. 2017 (a. 1643), 99-100 n. 2022 (a. 1644), 101
n. 2027 (a. 1646). NOVELLI, Un manoscritto, p. 263 (Monasterium Sancti Johannis in Plano nihil quia
grancia est abbatiae), 265 (Monasterium Sancti Joannis in Plano; a. 1523). SIMONELLI, Le carte, p. 1417 n. 4 (a. 1055). PAOLI, Fonti, p. 279 (a. 1616), 352 (a. 1294), 350-351 (a. 1294), 354 (a. 1294), 356
(1214), 373 (a. 1313). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 379 r. 83 (a. 1294), 385 r. 26 (a. 1304), 388 r. 41
(a. 1320), 403 r. 94 , 404 r. 120-121, 406 r. 226, 409 r. 371 (a. 1370), 439 (1340 ca.), 443 (1340 ca.).
Codice diplomatico Celestino, n. 52, 77, 78, 135, 136, 190, 193, 203, 204, 211, 224, 226, 242, 342, 345,
347, 389, 482, 484, 485, 512, 616.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 275-276, 343; II.2, p. 423, 560, 561, 565, 608; III.2, p. 709,
713, 721; IV.2, p. 760. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 212-216. COTTINEAU, Répertoire, II, col.
2296. MOSCATI, I monasteri, p. 124, 125, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 150, 155. CORSI,
Apricena. S. Giovanni in Piano. PAOLI, Fonti, p. 14, 15, 25, 58, 64, 86, 87, 88, 109, 110, 485. HERDE,
Celestino V, p. 28, 29, 31, 119, 183. GOLINELLI, A proposito del pontificato, p. 101. PANARELLI, S. Maria
di Pulsano, p. 257. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 307, 344, 349, 350. BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 25-27, 33, 35-37, 39, 42, 46, 53, 64, 103, 115, 120, 181, 186, 188, 193, 197, 201, 202, 205,
269, 273, 313, 324, 330, 340, 354, 357, 359, 362, 367 n. 147, 268.

8.

Atri (TE)

INTITOLAZIONE: S. PIETRO DEL MORRONE. S. Petri de Murrono, de Murrone.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Penne-Atri.
DIOCESI ATTUALE: Pescara-Penne.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: fondato tra il 1313 e il 1320. Monastero nel 1549. Dipendenza di S.
Maria di Corropoli nel 1627. Soppresso nel 1652.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 283-291 (a. 1320); IV.1, p. 43-46 (a. 1409).
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 322 (a. 1506).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, p. 186 n. 2788 (a. 1324), 218 n. 3215 (a. 1326), 241 n. 3366 (a. 1328).
LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un
manoscritto, p. 262 (Monasterium civitatis Hadriae), 264 (Monasterium Sancti Petri de Adria) (a. 1523).
TRUBIANI, Regesto, I, p. 59-60 n. 91 (a. 1357), 116-117 n. 204 (a. 1421), 128-129 n. 227 (a. 1437), 163 n.
296 (a. 1465), 197 n. 368 (a. 1480), 221-222 n. 421 (a. 1491), 239-240 n. 460 (a. 1497). TRUBIANI,
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Regesto, II, p. 303-304 n. 570 (a. 1521; S. Stefano), 340 n. 655 (a. 1559; S. Stefano), 461 n. 932 (a. 1626;
S. Stefano), 567 n. 1155 (a. 1726; vescovo di Atri celestino), 599 n. 1222 (a. 1751; vescovo di Atri
celestino). LETTIERI, La diocesi, passim (sec. XVI-XVIII). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner,
p. 388 r. 56 (a. 1320), 403 r. 58 (a. 1370). Codice diplomatico Celestino, n. 616.
BIBLIOGRAFIA: PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 86-87 n. 9. PAOLI, Fonti, p. 27 nota 127, 86 nota 9,
87 nota 12, 124. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 349. BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 104, 114, 148, 188, 199, 206, 317, 331, 356 n. 14.

9.

Aversa (CE)

INTITOLAZIONE: S. PIETRO APOSTOLO. S. Petri apostoli.
TIPOLOGIA: monastero
DIOCESI ORIGINARIA: Aversa.
DIOCESI ATTUALE: Aversa.
LOCALITÀ: nel centro abitato all’interno del castello angioino; attualmente è via Roma.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: la chiesa è sede della parrocchia dei SS. Filippo e
Giacomo.
NOTIZIE STORICHE: fondato prima del 1309 da Carlo II; nel 1324 ne era priore fra
Giacomo de Rodio. Abbazia nel 1627. Soppresso nel 1807.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 28 (a. 1342), 29 (a. 1345), 35 (a. 1381), 55 (a. 1572);
III.1, p. 283-291 (a. 1320); III.2, p. 597-598 (a. 1342), 663-664 (a. 1345). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 375
(a. 1356).
FONTI EDITE: INGUANEZ - MATTEI-CERASOLI - SELLA, Rationes, p. 258 n. 3796 (a. 1324). LECCISOTTI, I
regesti, III, p. 280 n. 678 (a. 1397). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un
manoscritto, p. 263 (Monasterium Sancti Petri de Aversa), 265 (Monasterium Sancti Petri de Aversa) (a.
1523). PAOLI, Fonti, p. 246 (a. 1730), 294 (a. 1709), 295 (a. 1645), 370 (a. 1395), 473 (a. 1762).
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 388 r. 30-31 (a. 1320), 402 r. 26 (a. 1370), 404 r. 137 e 154 (a. 1370),
410 r. 439 (a. 1370), 431 r. 6 (a. 1762), 443 r. 22-23 (a. 1340 ca.). Codice diplomatico Celestino, n. 440,
442, 472, 490, 550, 616.
BIBLIOGRAFIA: COTTINEAU, Répertoire, I, col. 226. PAOLI, Fonti, p. 29 nota 149, 49, 59, 64, 73, 82, 86
nota 12, 88 nota 23, 112. HERDE, Celestino V, -. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 149. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 48-50, 56, 62, 78, 119, 120, 130 nota 22, 186,
188, 199, 203, 263, 272, 275, 289, 292, 304 nota 73, 348, 356 n. 15.

10.

Benevento

INTITOLAZIONE: S. CATERINA. S. Catharinae.
TIPOLOGIA: chiesa, poi monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Benevento.
DIOCESI ATTUALE: Benevento.
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LOCALITÀ: nel centro abitato, accanto a Palazzo Paolo V, sede del municipio.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: la chiesa è stata adibita a sala cinematografica; gli
edifici monastici ad uffici e negozi.
NOTIZIE STORICHE: la chiesa di S. Caterina fu donata ai Morronesi dall’arcivescovo di
Benevento, Giovanni da Castrocielo († 1295), e gli edifici monastici furono costruiti
grazie al nobile Goffredo Scannelli; nel 1295 ne risulta priore Giacomo dall’Aquila. Nel
secolo XVII la comunità era composta di soli tre monaci. Nel 1700 l’arcivescovo
Vincenzo M. Orsini vi trasferì la cura d’anime della chiesa di S. Pietro di Traseris. Nel
1725 il priorato di S. Caterina fu eretto ad abbazia e vi fu annesso il titolo del monastero
soppresso di S. Maria di Faifula. I Celestini vi dimorarono fino al 1806.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 42-43 (a. 1451), 48 (a. 1502); IV.1, p. 127 (a. 1418),
335-336 (a. 1451), p. 337-339 (a. 1451); IV.2, p. 639-641 (a. 1492); V.2, p. 457, 583-584 (a. 1295-1424).
ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: INGUANEZ - MATTEI-CERASOLI - SELLA, Rationes (1942), -. LECCISOTTI, I regesti, III, -.
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 263 (Monasterium
S. Catherine de Benevento), 265 (Monasterium Sanctae Catharinae de Benevento) (a. 1523). PAOLI,
Fonti, p. 246 (a. 1730), 295 (a. 1709), 345 (sec. XVI-XVII). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 404 r. 108
(a. 1370). Codice diplomatico Celestino, -.
BIBLIOGRAFIA: UGHELLI, Italia Sacra, VIII, col. 142-143. LEPORE, Monasticon, p. 27, 31, 49-53. PAOLI,
Fonti, p. 42 nota 227, 59, 65 nota 350, 74, 81, 82, 551. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones
novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 49, 62, 104 nota 3, 130, 200, 203, 205, 291, 318, 329,
334, 336, 349, 357 n. 23, 368.

11.

Benevento

INTITOLAZIONE: S. ILARIO. S. Ylarii, S. Hilarii ad Portam Auream.
TIPOLOGIA: chiesa, poi monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Benevento.
DIOCESI ATTUALE: Benevento.
LOCALITÀ: nel vecchio suburbio di Port’Aurea, “a mano manca all’uscita di detta
porta”.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: la chiesa è stata ristrutturata di recente.
NOTIZIE STORICHE: la chiesa, edificata forse tra la fine del VII e l’inizio dell’VIII secolo,
è menzionata per la prima volta nel 1110, ma una comunità monastica vi è attestata solo
nel 1148. All’inizio del secolo XIII è attestato come dipendenza del monastero
femminile di S. Paolo extra muros di Avellino. Il 17 novembre 1294 Celestino V
concede la chiesa di S. Ilario al monastero di S. Pietro de foris portam Beneventan(am),
già aggregato a S. Spirito del Morrone. Questo provvedimento non fu eseguito o fu
revocato da Bonifacio VIII, infatti la dipendenza dal monastero di S. Paolo di Avellino
cessò solo nel 1479. Già semiabbandonata all’inizio del XV secolo, la chiesa fu unita
definitivamente al Capitolo metropolitano nel 1504.
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FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: INGUANEZ - MATTEI-CERASOLI - SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III,-.
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, p. 382
(a. 1294), 423-424 n. 12 (a. 1294). BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 234.
BIBLIOGRAFIA: COTTINEAU, Répertoire, I, col. 342. MOSCATI, I monasteri, p. 153, 157. LEPORE,
Monasticon, p. 70-75. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 37.

12.

Benevento

INTITOLAZIONE: S. LEONE. S. Leonis foris portam summam Beneventanam.
TIPOLOGIA: chiesa regolare.
DIOCESI ORIGINARIA: Benevento.
DIOCESI ATTUALE: Benevento.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: attestata come chiesa regolare dipendente da S. Salvatore di Telese
nel 1294 allorché Celestino V la aggrega a S. Pietro prope Beneventum soggetto a S.
Spirito di Sulmona. Questo provvedimento non fu eseguito o fu revocato da Bonifacio
VIII.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: INGUANEZ - MATTEI-CERASOLI - SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -.
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, p. 382
(a. 1294), 420-421 n. 9 (a. 1294). BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 223.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 148, 156. LEPORE, Monasticon, -. PAOLI, Fonti, -. HERDE,
Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 37.

13.

Benevento

INTITOLAZIONE: S. MODESTO. S. Modesti.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Benevento.
DIOCESI ATTUALE: Benevento.
LOCALITÀ: tra via Episcopio e via Bosco Lucarelli.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: gli edifici sono stati rasi al suolo durante i
bombardamenti del 1943.
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NOTIZIE STORICHE: la chiesa di S. Modesto è documentata per la prima volta nel 774
quale pertinenza di S. Sofia (LEPORE, Monasticon, p. 137-158). Nel secolo IX vi è
attestata una comunità monastica. Tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo passò
sotto l’immediata giurisdizione della Sede Apostolica. Provvisto di un notevole
patrimonio fondiario sia in Benevento sia nei territori limitrofi, nel 1294 fu aggregato da
Celestino V a S. Pietro prope Beneventum, soggetto a S. Spirito di Sulmona. Questo
provvedimento non fu eseguito o fu revocato da Bonifacio VIII. Le fonti successive
infatti attestano l’indipendenza della comunità di S. Modesto che si estinse all’inizio del
secolo XVI. Nel 1505 Giulio II concesse il monastero alla congregazione dei Canonici
Regolari Lateranensi.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: INGUANEZ - MATTEI-CERASOLI - SELLA, Rationes, p. 320 n. 4659 (a. 1308-1310), 330 n.
4953 (a. 1327), 333 n. 5052 (a. 1328). BARTOLONI, Le più antiche carte (sec. VIII-XIII). LECCISOTTI, I
regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -.
TRUBIANI, Regesto, I, p. 134 n. 238 (a. 1444). PAOLI, Fonti, p. 382 (a. 1294), 420-421 n. 9 (a. 1294).
BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 223.
BIBLIOGRAFIA: COTTINEAU, Répertoire, I, col. 343. MOSCATI, I monasteri, p. 148, 156. LEPORE,
Monasticon, p. 101-107. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005),
-. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 37.

14.

Benevento

INTITOLAZIONE: S. NICOLA DI TORRE PAGANA. S. Nicolai de Turre Pagana.
TIPOLOGIA: chiesa, poi monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Benevento.
DIOCESI ATTUALE: Benevento.
LOCALITÀ: nella civitas nova nei pressi della torre detta Pagana.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: gli edifici sono andati completamente distrutti.
NOTIZIE STORICHE: una chiesa intitolata al vescovo di Mira è attestata alla fine del
secolo XI; nel 1098 fu donata dal rettore Ansone ad Oderisio, abate di Montecassino,
che ne ottenne la conferma da Pasquale II. Nel 1294 fu aggregata da Celestino V a S.
Pietro prope Beneventum, soggetto a S. Spirito di Sulmona, ma questo provvedimento
non fu eseguito o fu revocato da Bonifacio VIII. La dipendenza cassinese è attestata
infatti fino al secolo XV.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: INGUANEZ - MATTEI-CERASOLI - SELLA, Rationes, p. 326 n. 4832 (a. 1308-1310), 330 n.
4957 (a. 1327), 333 n. 5054 (a. 1328). LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -.
LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, p. 382 (a. 1294), 420-421 n. 9 (a.
1294). BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 223.
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BIBLIOGRAFIA: COTTINEAU, Répertoire, I, col. 343-344. MOSCATI, I monasteri, p. 148, 156. LEPORE,
Monasticon, p. 108-112. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae,(2005) . BORCHARDT, Die Cölestiner , p. 37.

15.

Benevento

INTITOLAZIONE: S. PIETRO APOSTOLO. S. Petri apostolo, foras muros, maioris.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Benevento.
DIOCESI ATTUALE: Benevento.
LOCALITÀ: «era sito foras muros ai piedi del monte S. Felice (o Gran Potenza), iuxta
fluvium Sabbati»; oggi nei pressi del cavalcavia ferroviario a sud del Ponte Leproso.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: restano solo pochi ruderi.
NOTIZIE STORICHE: è la più antica fondazione monastica beneventana; secondo la
tradizione la basilica di S. Pietro e l’annesso monastero femminile furono edificati per
volontà di Teodorata, moglie del duca Romualdo I. Tra l’VIII e il IX secolo fu
assoggettato all’abbazia di S. Vincenzo al Volturno. Il monastero era situato in
posizione strategica presso la Via Appia e fu teatro di importanti avvenimenti fino al
secolo XIII. Il 22 settembre 1294 Celestino V aggregò il monastero di S. Pietro fuori
Benevento a S. Spirito del Morrone, esentandolo dalla giurisdizione dell’arcivescovo di
Benevento e assegnando alle monache il monastero di S. Diodato di Benevento
(LEPORE, Monasticon, p. 54-62), esentando quest’ultimo dalla giurisdizione di S.
Vincenzo al Volturno. Questo provvedimento non fu eseguito o fu revocato da
Bonifacio VIII, infatti nel secolo XVII - ma forse già nella seconda metà del XIV
secolo - il monastero risulta essere una dipendenza di S. Pietro intra muros (LEPORE,
Monasticon, p. 119-129). Nel secolo XVII l’edificio fu quasi completamente demolito.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: INGUANEZ - MATTEI-CERASOLI - SELLA, Rationes, p. 330 n. 4952 (a. 1327), 333 n. 5057 (a.
1328). NOVELLI, Un manoscritto, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI,
I regesti, V, -. PAOLI, Fonti, p. 382 (a. 1294), 420-421 n. 9 (a. 1294), 423-424 n. 12 (a. 1294).
BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 209, 223, 234.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 144, 148, 153, 157. LEPORE, Monasticon, p. 130-135. PAOLI,
Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner,
p. 37.

16.

Bergamo

INTITOLAZIONE: S. NICOLÒ DI PLORZANO. S. Nicolai de Plorizano.
TIPOLOGIA: monastero.
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DIOCESI ORIGINARIA: Bergamo.
DIOCESI ATTUALE: Bergamo.
LOCALITÀ: via dei Celestini.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: sede di un orfanotrofio femminile; monumento
nazionale restaurato nel 1938.
NOTIZIE STORICHE: fondato dal cardinale Guglielmo de Longhi di Bergamo nel 1311. Al
capitolo generale del 1320 non è rappresentato. Monastero nel 1549. Abbazia nel 1627.
Soppresso nel 1789.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 21 (a. 1311), 68 (a. 1525); III.1, p. 163-171 (a. 1311);
IV.1, p. 397-399 (a. 1473). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 437 (a. 1311-1476).
FONTI EDITE: LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -.
NOVELLI, Un manoscritto, p. 267 (Monasterium Sancti Nicolai de Bergamo cum hospitali contiguo) (a.
1523). PAOLI, Fonti, p. 246 (a. 1730), 248 (a. 1704). BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico
Celestino, n. 458, 462, 624.
BIBLIOGRAFIA: COTTINEAU, Répertoire, I, col. 351. SPINELLI, La presenza dei Benedettini, p. 37 n. 11.
SPINELLI, Gli ordini religiosi, p. 216. PAOLI, Fonti, p. 32-33 note 172-173, 49, 60, 65, 72 nota 390, 75
nota 405, 80. HERDE, Celestino V, -. HERDE, Die Herkunft, p. 300. PELLEGRINI, Le religiones novae
(2005), p. 348. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 65, 70, 200, 202, 205, 239, 248, 288, 291, 346, 357 n. 24.

17.

Bergamo

INTITOLAZIONE: S. SPIRITO. S. Spiritus.
TIPOLOGIA: monastero con annesso ospedale.
DIOCESI ORIGINARIA: Bergamo.
DIOCESI ATTUALE: Bergamo.
LOCALITÀ: via Torquato Tasso.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: sede dell’Archivio Municipale. Chiesa pubblica ben
conservata, monumento nazionale.
NOTIZIE STORICHE: fondato dal cardinale Guglielmo de Longhi Longo prima del 1316.
Passa ai Canonici Lateranensi nel 1476.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 44 (a. 1476), 45 (a. 1476), 47 (a. 1489); III.1, 397-399
(a. 1463); IV.2, 453-462 (a. 1476), 615-622 (a. 1489). ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -.
NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico
Celestino, -.
BIBLIOGRAFIA: COTTINEAU, Répertoire, I, col. 351. SPINELLI, La presenza dei Benedettini, p. 38 n. 15.
PAOLI, Fonti, p. 33 nota 173. HERDE, Celestino V, -. HERDE, Die Herkunft, p. 300. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 48, 64-66, 70, 144, 150, 153, 188, 289, 357 n.
25.
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18.

Bojano (CB)

INTITOLAZIONE: S. MARTINO. S. Martini.
TIPOLOGIA: chiesa, poi monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Bojano.
DIOCESI ATTUALE: Campobasso-Bojano.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: la chiesa fu donata dal vescovo Guglielmo e dal capitolo di Bojano a
fra Tommaso da Ocre nel 1290 per la costruzione di un locum seu monasterium.
Monastero nel 1549. Dipendenza di S. Pietro Celestino di Isernia nel 1627.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 15 (1290); II.2, p. 397-401 (a. 1294); III.1, p. 283-291
(a. 1320). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395-408 (a. 1290-1623).
FONTI EDITE:
SELLA, Rationes, p. 346 n. 5068 (Prior S. Spiritus de Mayella tar. III½ [?]) (a. 1309). LECCISOTTI, I
regesti, III, -; (ad indicem <p. 435-436, 443>, sono indicati i documenti relativi al territorio di Bojano).
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 263 (Monasterium
Buyani), 265 (Locus Sancti Martini de de Buyano) (a. 1523). PAOLI, Fonti, p. 307 (a. 1668-1670).
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 385 r. 37 (a. 1304), 388 r. 35 (a. 1320), 405 r. 158-159 (a. 1370). Codice
diplomatico Celestino, n. 135, 136, 154, 160, 193, 201, 267, 273, 300, 322, 364, 369, 385, 389, 409, 411,
412, 420, 435, 445, 477, 506, 518, 523, 527, 615, 616, 626.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 423, 561. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 220.
MOSCATI, I monasteri, p. 133, 134, 136, 138. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 394 n. 9. PAOLI, Fonti,
p. 14, 26, 86 nota 9, 87 nota 12, 124. HERDE, Celestino V, -. FIGLIUOLO, Origini, p. 235. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 349. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 26, 49 nota 4, 104, 115, 130, 188, 200,
203, 205 nota 17, 318, 357 n. 26.

19.

Bolognano (PE)

INTITOLAZIONE: S. CLETO DI MUSELLARO. S. Cleti de Mosillulo.
TIPOLOGIA: chiesa, poi eremo.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: nei pressi della frazione Musellaro; l’ubicazione esatta è sconosciuta,
probabilmente sul versante occidentale della valle dell’Orta.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non ne restano tracce.
NOTIZIE STORICHE: ecclesia menzionata solo nella Religiosam vitam di Gregorio X
1275. Sicuramente una preesistenza, ovvero una cella eremitica, restaurata ed utilizzata
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da fra Pietro del Morrone, ubicata sul versante occidentale della profonda e impervia
valle dell’Orta, che separava il castrum Mosilluli dal castrum Luci, che con le sue
numerose grotte ben si prestava al ritiro spirituale. Luogo di scarsa importanza,
probabilmente privo di proprietà fondiarie e ben presto abbandonato. Nell’elenco delle
decime dei primi decenni del secolo XIV a Musellaro risultano solo le chiese di S.
Nicola, S. Croce e S. Panfilo.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I
regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, p. 407 (a. 1275). BORCHARDT, Die Cölestiner, p.
376 r. 20 (a. 1275). Codice diplomatico Celestino, n. 39.
BIBLIOGRAFIA: CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 196, 219. MOSCATI, I monasteri, p. 118, 138.
PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 97-98 n. 24. PAOLI, Fonti, p. 8. HERDE, Celestino V, p. 18 nota 61.
PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 332 nota 106, 333 nota 110 (erroneamente S. Pietro di
Musellaro). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 23, 364.

20.

Bucchianico (CH)

INTITOLAZIONE: S. ANDREA. S. Andree.
TIPOLOGIA: ospedale.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: in burgo Sancti Marcelli, località non meglio identificata.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non ne restano tracce.
NOTIZIE STORICHE: L’ospitale seu domus religiosa posita in burgo Sancti Marcelli …,
ubi pauperes ospitantur de voluntatem hominum Bucclani esisteva già nel 1274. Il 28
settembre 1298 fu donato dall’università di Bucchianico al priore ed alla comunità del
monastero di S. Spirito di Bucchianico.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 19 (1298); II.2, p. 505-511 (a. 1298). ZANOTTI,
Archivia, -.
FONTI EDITE: BALDUCCI, Curia, p. 20-21 n. 51 (a. 1273; ACAC, Teate 66). SELLA, Rationes, -.
LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un
manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 385 r. 29 (a. 1304). Codice diplomatico
Celestino, n. 148, 149, 312, 389.
BIBLIOGRAFIA: PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI,
Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 357.
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21.

Bucchianico (CH)

INTITOLAZIONE: S. CATALDO. S. Catalli, S. Cataldi.
TIPOLOGIA: chiesa.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: attestata per la prima volta nel privilegio di Clemente III del 25
ottobre 1189 in favore di S. Pietro di Vallebona; segue quindi le vicende del monastero.
Nel 1320 è al centro di una controversia tra l’abbazia morronese e Ruggero di Riccardo
da Bucchianico, presbitero, che pretendeva un diritto di patronato sulla chiesa.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 103-104 (a. 1188 <ma 1189>). ZANOTTI, Archivia,
VI.1, p. 284 (a. 1320).
FONTI EDITE: BALDUCCI, Curia, p. 46 n. 133 (a. 1323). SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -.
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. SIMONELLI, Le
carte, p. 63 (a. 1189). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n.
625.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 300. MOSCATI, I monasteri, -. PIETRANTONIO, Il
monachesimo, -. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 341.
BORCHARDT, Die Cölestiner, -.

22.

Bucchianico (CH)

INTITOLAZIONE: S. SPIRITO. S. Spiritus.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: nei pressi dell’attuale cimitero.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: rimane la chiesa dedicata a Maria SS. Assunta.
NOTIZIE STORICHE: fondato prima del 31 luglio 1294. Celestino V concesse un anno e
quaranta giorni di indulgenza a coloro che avrebbero contribuito alla edificazione della
chiesa e delle officine del monastero. Nel 1298 l’università di Bucchianico donò al
monastero l’ospedale di S. Andrea. Monastero nel 1320, 1370, 1549. Dipendenza di S.
Maria della Civitella di Chieti nel 1627. Soppresso nel 1807.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, 397-401 (a. 1294), 505-511 (a. 1298); III.1, p. 283-291 (a.
1320); IV.1, p. 43-46 (a. 1409). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 355-356 (a. 1506-1536).
FONTI EDITE: BALDUCCI, Curia, p. 46 n. 133 (a. 1323), 52 n. 154 (a. 1331). SELLA, Rationes, p. 256 n.
3505 (a. 1308), 258 n. 3554 (a. 1308). LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -.
LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Monasterium Sancti Spiritus de
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Buchianico), 264 (Monasterium Sancti Spiritus de Bucchianico) (a. 1523). PAOLI, Fonti, p. 381 (a. 1294),
416 n. 6 (a. 1294). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 379 r. 84 (a. 1294), 385 r. 29 (a. 1304), 388 r. 53-54
(a. 1320), 403 r. 62-63 (a. 1370). Codice diplomatico Celestino, n. 193, 205, 211, 312, 389, 588, 616.
BIGLIOGRAFIA: CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 218. MOSCATI, I monasteri, p. 136, 138, 144, 145.
PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 99-100 n. 27. PAOLI, Fonti, p. XII nota 7, 13 nota 55, 15, 25, 86 nota
9, 87 nota 12. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 343. BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 29, 32, 37, 103, 105, 107-109, 188, 199, 202, 205 nota 17, 331, 357 n. 31.

23.

Campo di Giove (AQ)

INTITOLAZIONE: S. ANTONINO. S. Antonini.
TIPOLOGIA: chiesa, poi eremo.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: lungo il sentiero di Macchie di Sécina che conduce a Monte Amaro, nei
pressi dell’odierna sorgente di s. Antonino.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: restano alcune tracce di mura.
NOTIZIE STORICHE: luogo eremitico preesistente. Pietro di Angelerio soggiornò per tre
anni nel luogo dove nel secolo XIV i suoi discepoli eressero il santuario della Madonna
dell’Altare, ovvero sul versante orientale del Monte Porrara (2136 metri di quota) che
separa Campo di Giove da Palena, due località contermini collegate attraverso il valico
di Forchetta. Ceduto ai Pulsanesi in cambio di S. Pietro di Vallebona.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13 (a. 1278 <ma 1289>), 14 (a. 1285), 17 (a. 1294),
289-290 (a. 1278 <ma 1289>); II.2, 397-401 (a. 1294), 479-486 (a. 1297), 487-493 (a. 1297). ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 280 (a. 1278 <ma 1289>), 281 (a. 1285), 283 (a. 1297).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, <cfr. Codice diplomatico Celestino>.
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, p.
357-358 (a. 1278 <ma 1289>), 374 (a. 1297), 407 (a. 1275), 409-411 n. 2 (a. 1285), 421-422 n. 10 (a.
1294). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 376 r. 22 (a. 1275). Codice diplomatico Celestino, n. 39, 80, 82,
128, 193, 227, 289, 293, 388.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 612. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, 196, 219, 220, 222,
224. MOSCATI, I monasteri, p. 118, 126, 135-136, 138, 152. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 104-105
n. 33. PAOLI, Fonti, p. 8, 13, 483. HERDE, Celestino V, p. 19. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p.
332 nota 106, 344. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 23, 27, 38, 43, 358 n. 35.

24.

Caporciano (AQ)

INTITOLAZIONE: S. ANTONIO. S. Antonii.
TIPOLOGIA: ospedale.
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DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: L’Aquila.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: fondato e costruito da Berardo di Pellegrino da S. Pio che diviene
oblato del monastero di S. Cesidio di Caporciano nel 1307.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 368 (a. 1307).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I
regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice
diplomatico Celestino, n. 414.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 550. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. PAOLI, Fonti, -.
HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 104.

25.

Caporciano (AQ)

INTITOLAZIONE: S. CESIDIO. S. Cecidii, S. Cesidii.
TIPOLOGIA: chiesa, poi monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: L’Aquila.
LOCALITÀ: da identificarsi, forse, con l’odierna chiesa di S. Pietro in Valle, ubicata poco
fuori l’abitato di Caporciano, lungo la strada che porta a Bominaco.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: la piccola chiesa e gli edifici annessi sono stati
ristrutturati negli anni Settanta e sono in buono stato di conservazione.
NOTIZIE STORICHE: la chiesa di S. Cesidio di Caporciano è attestata per la prima volta il
21 novembre 1188 nella lettera inviata da Clemente III all’abate di S. Benedetto in
Perillis. Nel privilegio di Carlo II del 31 luglio 1294 S. Cesidio è confermato tra le
pertinenze di S. Spirito del Morrone. Con la Dilectus filius del 31 agosto 1294 Celestino
V aggrega la chiesa di S. Cesidio a S. Spirito esentandola dalla giurisdizione del
vescovo di Valva e del preposito del monastero di S. Benedetto in Perillis. Al capitolo
generale del 1320 non è rappresentato in quanto era una diretta dipendenza di S. Maria
di Collemaggio. Dipendenza di S. Maria di Collemaggio nel 1627. Soppresso nel 1652.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 10 (a. 1188), 105-107 (a. 1188); II.2, p. 397-401 (a.
1294). ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 615 (a. 1224), 629-649 (a. 1297-1636).
FONTI EDITE: CELIDONIO, La diocesi, III, p. 209-211 (a. 1188). SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti,
III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 264 (Locus
Sancti Cesidii de Caporzano) (a. 1523). PAOLI, Fonti, p. 253 (s.d.), 343 (sec. XVII), 381 (a. 1294), 414415 n. 5 (a. 1294). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 385 r. 32 (a. 1304), 402 r. 55 (a. 1370). Codice
diplomatico Celestino, n. 193, 199, 295, 336, 339, 389, 414, 459, 502, 557, 558, 559, 568, 562, 564, 582,
595, 596, 597, 600, 602, 604.
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BIBLIOGRAFIA: CELIDONIO, La diocesi, III, p. 208. MOSCATI, I monasteri, p. 136, 137, 138, 142.
PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 110 n. 39. PAOLI, Fonti, p. 14, 25. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI,
Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 30, 38, 104, 113, 202, 205 nota 17, 330,
358 n. 37.

26.

Capua (CE)

INTITOLAZIONE: S. MARIA DELLA MAIELLA. S. Marie de Magella.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Capua.
DIOCESI ATTUALE: Capua.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: monastero attestato per la prima volta nelle decime degli anni 13081310 tra i loca exempta civitatis Capue; fondato da Tommaso di Marzano, conte di
Squillace. Monastero nel 1320, 1370, 1549. Abbazia nel 1627. Soppresso nel 1807.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 25 (a. 1326), 41 (a. 1444); III.1, p. 195-196 (a. 1313),
283-291 (a. 1320), 369-372 (a. 1326); IV.1, p. 335-336 (a. 1451). ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: INGUANEZ - MATTEI-CERASOLI - SELLA, Rationes, p. 182 n. 2390 (a. 1308-1310).
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 172 n. 421 (a. 1327). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -.
NOVELLI, Un manoscritto, p. 263 (Monasterium Sancte Marie de Capua), 265 (Monasterium Sancte
Marie de Capua (m.p. ad Mayellam)) (a. 1523). PAOLI, Fonti, p. 151-152 n. 77 (a. 1326), 218 n. 255 (a.
1627), 246 (a. 1730), 253 (s.d.), 294 (a. 1709), 305-306 (sec. XVII-XVIII), 361 (a. 1326), 373 (a. 1326).
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 388 r. 32 (a. 1320), 404 r. 139, 405 r. 156 (a. 1370), 444 r. 25 (a. 1340
ca.). Codice diplomatico Celestino, n. 497, 616.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 592. COTTINEAU, Répertoire, I, col. 597. PAOLI, Fonti, p. 29
nota 150, 49, 56, 59, 64, 73, 82, 86 nota 9, 87 nota 12, 88 nota 23. HERDE, Celestino V, -. PALAZZI,
Ludovico Zanotti, p. 150. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 355. BORCHARDT, Die Cölestiner, p.
48-50, 55, 62, 104, 115 nota 68, 123, 130, 166, 188, 199, 203, 277, 292, 294, 318, 348, 358 n. 39.

27.

Caramanico Terme (PE)

INTITOLAZIONE: S. GIOVANNI DELLA MAIELLA. S. Iohannis de monte Maielle, in
Orfente de Magella, de Orfento.
TIPOLOGIA: eremo.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: nell’alta valle dell’Orfento, a circa 1200 metri di quota
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: rimane la grotta con un singolare sistema di
approvvigionamento idrico.
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NOTIZIE STORICHE: la chiesa di S. Giovanni Evangelista è attestata per la prima volta nel
1275; è difficile dire se il luogo sia stato fondato o semplicemente ricostruito da Pietro
del Morrone. Non è rappresentato al capitolo generale del 1320, probabilmente era già
stato ridotto a semplice eremo.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 397-401 (a. 1294). ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I
regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, p. 407 (a. 1275). BORCHARDT, Die Cölestiner, p.
376 r. 19 (a. 1275). Codice diplomatico Celestino, n. 39, 44, 193.
BIBLIOGRAFIA: CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 123-131. MOSCATI, I monasteri, p. 113, 118, 122,
129, 136, 138. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 113-114 n. 41. MICATI - BOESCH GAJANO, Eremi, p.
75-80. PAOLI, Fonti, p. 4, 8, 10, 11, 14, 85. HERDE, Celestino V, p. 18, 26, 31, 34. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 332-333, 344. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 21, 31, 105, 181, 365.

28.

Castel di Sangro (AQ)

INTITOLAZIONE: S. GIOVANNI DI ACQUASANTA. S. Iohannis in Quintrono, de
Aquasancta, de Aqua Sancta.
TIPOLOGIA: chiesa, poi monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: in prossimità della sorgente sulfurea di villa Scontrone.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: restano solo alcuni ruderi.
NOTIZIE STORICHE: la chiesa di S. Giovanni in Quintrono è menzionata per la prima
volta nel privilegio di Clemente III del 5 aprile 1188. Fu occupata da Pietro del
Morrone, sicuramente con il permesso del vescovo di Valva, prima del 1275. Luogo
conventuale nel 1320 e nel 1370. Grangia di S. Spirito del Morrone nel 1523.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 38 (a. 1400); II.2, p. 397-401 (a. 1294); III.1, p. 283291 (a. 1320); IV.1, p. 15-17 (a. 1400), 43-46 (a. 1409). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 157 (a. 1525, 1587).
FONTI EDITE: FARAGLIA, Codice, p. 53 (a. 1188). BALDUCCI, Curia, p. 44-45 n. 128 (a. 1322). SELLA,
Rationes, p. 61 n. 1079 (a. 1308-1309), 64 n. 1157 (a. 1308-1309). LECCISOTTI, I regesti, III, -.
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 264 (locus Sancti
Ioannis de Aqua Sancta (m.p. grangia S. sp.)) (a. 1523). PAOLI, Fonti, p. 407 (a. 1275). BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 376 r. 22 (a. 1275), 380 r. 90 (a. 1294), 385 r. 36 (a. 1304), 388 r. 38 (a. 1320), 403 r. 69 (a.
1370). Codice diplomatico Celestino, n. 25, 39, 193, 211, 389, 616.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 256. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, 196, 219. MOSCATI,
I monasteri, p. 98, 109, 118, 135-137, 145. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 125-126 n. 54. PAOLI,
Fonti, p. 8, 10 nota 29, 13, 15, 25, 86, 87, 478. HERDE, Celestino V, p. 19. PELLEGRINI, Le religiones
novae (2005), p. 332 nota 106, 348-349, 369. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 18, 19 nota 25, 23, 104,
108, 188, 355 n. 2.
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29.

Celano (AQ)

INTITOLAZIONE: S. MARIA DEI SIGNORI. S. Marie delli Seniuri.
TIPOLOGIA: chiesa.
DIOCESI ORIGINARIA: Marsi.
DIOCESI ATTUALE: Avezzano.
LOCALITÀ: nella pianura sottostante Celano, da identificarsi probabilmente con la
preesistente chiesa di S. Maria in Palude.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non ne restano tracce.
NOTIZIE STORICHE: la chiesa di S. Maria delli Seniuri - da identificarsi con la precedente
chiesa di S. Maria in Palude - venne donata a fra Bartolomeo da Trasacco nel 1289 dai
patroni laici della chiesa; essa era rovinata e non vi si officiava più. Se ne perdono le
tracce in seguito.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 15 (a. 1289), 345-347 (a. 1289). ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -; (p. 56 n. 1007: S. Maria in Monterrone [?]; sec. XIII ex.). LECCISOTTI,
I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -.
PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 112.
BIBLIOGRAFIA: COLAPIETRA, Profilo, p. 21. BLOCH, Monte Cassino, p. 369 n. 6, 371, 759 n. 20, 828 n.
307 (S. Maria in Monterone). PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. GROSSI, Celano, p. 29, 30, 37. FELLER,
Les Abruzzes, -. SALADINO, I monasteri, p. 82, 83. SOMMA, Siti fortificati, p. 56, 62. GROSSI, La diocesi,
p. 146. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. PAOLI, Fonti, p. 11 nota 36.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 28.

30.

Cerro al Volturno (IS)

INTITOLAZIONE: S. GIOVANNI. S. Iohannis.
TIPOLOGIA: chiesa, poi eremo.
DIOCESI ORIGINARIA: Isernia.
DIOCESI ATTUALE: Isernia-Venafro.
LOCALITÀ: probabilmente nell’attuale frazione S. Giovanni (800 metri di quota), a 4
chilometri da Cerro.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: sicuramente un luogo preesistente aggregato prima del 1294. Se ne
perdono le tracce in seguito.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 397-401 (a. 1294). ZANOTTI, Archivia, -.
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FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I
regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice
diplomatico Celestino, n. 193.
BIBLIOGRAFIA: CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 221. MOSCATI, I monasteri, p. 136-138.
PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 403 n. 21. PAOLI, Fonti, p. 14. HERDE, Celestino V, -. FIGLIUOLO,
Origini, p. 235 nota 1. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 29,
359.

31.

Chieti (CH)

INTITOLAZIONE: S. MARIA DELLA CIVITELLA. S. Marie de Civitella.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: nel centro abitato, via G. Ravizza.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: gli edifici ristrutturati ospitano le suore Orsoline
Figlie di Maria Immacolata di Verona e sono adibiti a scuola; la chiesa ristrutturata nel
secolo XVII è intitolata alla Beata Vergine del Carmine.
NOTIZIE STORICHE: fondato prima del 10 giugno 1297. Della primitiva costruzione
rimane un porticato ogivale a colonnine intagliate e coronato da timpano, firmato da
Nicola di Mancino da Ortona (1321). Luogo conventuale nel 1320 e 1370. Abbazia nel
1627. Soppresso nel 1807.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18 (a. 1297), 47 (a. 1490); II.2, p. 411-412 (a. 1294),
473-475 (a. 1297-1368); III.1, 283-291 (a. 1320); IV.1, p. 43-46 (a. 1409); IV.2, p. 635-637 (a. 1490).
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 341 (a. 1324-1483).
FONTI EDITE: BALDUCCI, Curia, p. 47 n. 136 (a. 1324), 52 n. 156 (a. 1333), 54-55 n. 163 (a. 1338), 55 n.
164-165 (a. 1338), 58 n. 176 (a. 1344), 59 n. 178 (a. 1348), 73 n. 230 (a. 1368), 74 n. 234 (a. 1369), 76 n.
240 (a. 1375), 78 n. 246 (a. 1389), 109 (a. 1323). BALDUCCI, Capitolo, p. 53 n. 144 (a. 1682). SELLA,
Rationes, p. 252 n. 3448 (a. 1308), 258 n. 3552 (a. 1308). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 345 n. 832 (a.
1454). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, p. 97 n. 2015 (a. 1642). NOVELLI, Un
manoscritto, p. 262 (Monasterium civitatis Theatinae), 264 (Monasterium Sancte Marie de Civitella
civitatis Theatine) (a. 1523). PAOLI, Fonti, p. 238 n. 327 (a. 1689), 245-246 (a. 1730), 294 (a. 1709), 314
(sec. XVII-XVIII). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 385 r. 30 (a. 1304), 388 r. 52 (a. 1320), 403 r. 63 e 81
(a. 1370), 423 r. 7 (a. 1483), 444 r. 26 (a. 1340 ca.). Codice diplomatico Celestino, n. 287, 302, 389, 441,
453, 616.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 102, 300; II.2, p. 511, 592. CELIDONIO, S. Pietro del
Morrone, p. 509. COTTINEAU, Répertoire, I, col. 772. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 143-144 n. 65.
D’ANTONIO, Abbazie, p. 196-197, 236-237. PAOLI, Fonti, p. XII nota 7, 25, 48, 56, 58, 64, 73 nota 395,
81, 86 nota 9, 87 nota 12, 88 nota 23, 104. HERDE, Celestino V, -. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 149, 167,
172 nota 145, 177 nota 260. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 343, 346, 349. BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 103, 105, 188, 197, 199, 202, 264, 292, 331, 357, 359 n. 49, 361, 366.
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32.

Civita d’Antino (AQ)

INTITOLAZIONE: S. FRANCESCO. S. Francisci.
TIPOLOGIA: chiesa, poi eremo.
DIOCESI ORIGINARIA: Sora.
DIOCESI ATTUALE: Sora-Aquino-Pontecorvo.
LOCALITÀ: a circa 1 chilometro dal centro abitato.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: la chiesa di S. Francesco di Civita d’Antino è menzionata solo nella
Religiosam vitam di Gregorio X del 1275. Probabilmente si tratta di uno dei tanti
insediamenti dei frati Minori caratterizzati da assoluta precarietà e ben presto
abbandonati.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: INGUANEZ - Mattei-Cerasoli - SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI,
I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, p. 407 (a. 1275).
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 376 r. 25 (a. 1275). Codice diplomatico Celestino, n. 39.
BIGLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 118, 119, 138. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 145 n. 67.
PAOLI, Fonti, p. 8. HERDE, Celestino V, p. 20. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 332 nota 106.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 23 nota 45, 40, 205 nota 17, 359.

33.

Collarmele (AQ)

INTITOLAZIONE: S. NICOLA DI FERRATO. S. Nicolai de Ferrato, de Ferrata, de
Ferraris.
TIPOLOGIA: ospedale.
DIOCESI ORIGINARIA: Marsi.
DIOCESI ATTUALE: Avezzano.
LOCALITÀ: lungo la via Valeria, nei pressi dell’odierno valico di Forca Caruso (Furca
Ferrati), più precisamente nel piano di S. Nicola.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: restano solo alcuni ruderi.
NOTIZIE STORICHE: da identificarsi forse con l’ecclesia Sancti Nicolai … in Carritu
elencata nella lettera di Clemente III del 1188 al vescovo dei Marsi, poiché la località
Carrito, oggi frazione di Ortona dei Marsi, si trova proprio nelle vicinanze di Forca
Caruso. La chiesa, con annesso ospedale, fu annessa da Celestino V al monastero di S.
Spirito di Sulmona. Tale annessione non ebbe luogo o fu invalidata da Bonifacio VIII.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, III.2, p. 586 (a. 1300). ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: Reg. Nic. IV, n. 6356 (a. 1291). Liber censuum, -. SELLA, Rationes, p. 25 n. 492 (a. 1308),
29 n. 519 (a. 1324), 45 n. 724 (a. 1324). LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -.

239

LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. MORELLI, L’Abruzzo, n. 2186. PAOLI, Fonti, -.
BERARDI, Una diocesi, p. 114 (S. Nicolay de Ferraris; sec. XIV); p. 117, 119, 121 (S. Nicolai in Carreto,
sec. XIV). BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 237.
BIBLIOGRAFIA: CORSIGNANI, Reggia Marsicana, I, p. 653, 656. DI PIETRO, Agglomerazioni, p. 17, 2930, 32-33. MOSCATI, I monasteri, p. 153, 157. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. PAOLI, Fonti, -. HERDE,
Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae, (2005) -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 38, 360.

34.

Ferentino (FR)

INTITOLAZIONE: S. ANTONIO ABATE. S. Antonii de Campania.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Ferentino.
DIOCESI ATTUALE: Frosinone-Veroli-Ferentino.
LOCALITÀ: Colle S. Antonio, vicino al confine con Anagni, a 3 chilometri dalla città.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: gli edifici, ristrutturati di recente, sono ben
conservati.
NOTIZIE STORICHE: attestato per la prima volta nel 1268; inizialmente doveva trattarsi di
un eremo sito al Colle della Guaita, spostato in seguito al Colle del Fico. Dal 1296 al
1327 il monastero accolse le spoglie di Pietro Celestino. Nel secolo XVI i monaci di S.
Antonio falsificarono la Inter sanctorum di Celestino V attribuendo l’indulgenza
plenaria anche al loro monastero. Monastero nel 1320, 1370, 1549. Dipendenza di S.
Eusebio di Roma nel 1627. Soppresso nel 1810.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 27-39 (a. 1300), 283-291 (a. 1320). ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 335 (a. 1336).
FONTI EDITE: BATTELLI, Rationes, p. 213 n. 2154 (a. 1328-1329), 226 n. 2319 (a. 1331-1333), 237 n.
2493 (a. 1333-1335). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 198-199 n. 485 (a. 1336). LECCISOTTI, I regesti, IV, -.
LECCISOTTI, I regesti, V, p. 98 n. 2018 (a. 1643). NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Monasterium Sancti
Antonii de Ferentino), 266 (Monasterium Sancti Antonii de Ferentino) (a. 1523). CORTONESI, Fonti.
CATALDI, Contributo. CATALDI, Fonti. CATALDI, Introduzione. PAOLI, Fonti, p. 117-242 (Fondo Celestini
I), 245-376 (Fondo Celestini II), 407 (a. 1275). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 376 r. 24 (a. 1275), 380 r.
89 (a. 1294), 385 r. 34-35 (a. 1304), 388 r. 25-26 (a. 1320), 402 r. 44 e 48, 406 r. 224, 409 r. 370, 410 r.
425 (a. 1370), 443 r. 21, 458 r. 25 (a. 1340 ca.). Codice diplomatico Celestino, n. 16, 18, 19, 39, 211, 217,
262, 279, etc.
BIBLIOGRAFIA: COTTINEAU, Répertoire, I, col. 1124. MOSCATI, I monasteri, p. 114, 118, 138, 145.
CARAFFA, Ferentino. S. Antonio (1981). PAOLI, Fonti, XIV nota 19, 8, 14 nota 60, 15, 16 e passim.
HERDE, Celestino V, p. 19, 193. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 332 nota 106, 348-349.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 21-23, 42, 64, 103, 113, 115, 121, 150, 186, 189, 198, 200, 202, 227, 288,
317, 336, 349, 360 n. 59.

240

Gessopalena (CH)
INTITOLAZIONE: S. PIETRO CONFESSORE. S. Petri confessoris.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: poco fuori l’attuale centro abitato.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: chiesa attestata per la prima volta nel 1320 e fondata quasi
certamente da Roberto da Salle, priore di S. Croce di Roccamontepiano. Non è
rappresentato al capitolo generale del 1320. Luogo conventuale nel 1370 e nel 1523.
Grangia del priorato di S. Maria di Lama soppresso nel 1652.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, III.2, p. 465-470 (a. 1320-1342); IV.1, p. 43-46 (a. 1409).
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 311 (a. 1470-1577); VI.2, p. 763-793 (sec. XIV-XVII).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 177 n. 432 (a. 1327), 180 n. 440 (a. 1330),
214-215 n. 523 (a. 1342), 216-217 n. 528 (a. 1343), 368 n. 892 (a. 1483, S. Giovanni di Gesso).
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, p. 71 n. 1946 (a. 1626; S. Giovanni Battista).
NOVELLI, Un manoscritto, p. 264 (locus Sancti Petri Gipso; locus Sancti Petri de Caldarariis) (a. 1523).
PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 403 r. 71-72 (a. 1370). Codice diplomatico Celestino, n.
613.
BIBLIOGRAFIA: PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 177-178 n. 94. PAOLI, Fonti, p. 27 nota 128 (Gissi).
HERDE, Celestino V, -. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 134-135, 149-150 (S. Giovanni di Gessopalena).
PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 351 (Gessopalena). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 104, 105,
109, 110, 203, 205 nota 17, 331, 360 n. 69 (Gissi); p. 104, 109, 110, 199, 206, 293, 300, 331, 360 n. 67
(Gessopalena).

36.

Guardiagrele (CH)

INTITOLAZIONE: S. PIETRO CONFESSORE. S. Petri confessoris, S. Petri Caelestini.
TIPOLOGIA: monastero
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: nella frazione di Comino.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non restano tracce.
NOTIZIE STORICHE: fondato nel 1312 per iniziativa del nobile Vinciguerra da
Guardiagrele. Luogo conventuale nel 1320. Monastero nel 1370 e nel 1549. Dipendenza
di S. Maria della Civitella nel 1627. Soppresso nel 1652.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 175-178 (a. 1312), 283-291 (a. 1320); IV.1, p. 43-46
(a. 1409). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 342-343 (sec. XIII-XVII).
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FONTI EDITE: BALDUCCI, Curia, p. 62 n. 190 (a. 1355), 77 n. 243 (a. 1385). SELLA, Rationes, p. 301 n.
4295 (a. 1326). LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -.
NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Monasterium Sancti Petri de Guardia), 264 (Monasterium Sancti Petri
de Guardia) (a. 1523). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 388 r. 46-47 (a. 1320), 403 r. 80,
405 r. 184 (a. 1370). Codice diplomatico Celestino, n. 405, 466, 616.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 592. RANIERI, Guardiagrele, p. 30, 55-56. PIETRANTONIO, Il
monachesimo, p. 181-182 n. 100. PAOLI, Fonti, p. 26 nota 125, 86 nota 9, 87 nota 12. HERDE, Celestino
V, -. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 172, 177. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 343, 349-350.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 103, 109, 188, 199, 202, 205 nota 17, 331, 361 n. 71.

37.

Isernia

INTITOLAZIONE: S. SPIRITO DELLA MAIELLA. S. Spiritus de Maiella.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Isernia.
DIOCESI ATTUALE: Isernia-Venafro.
LOCALITÀ: infra fines civitatis Isernie a parte orientis, in loco ubi Pons de Arcu dicitur,
poco fuori le mura della città, vicino al grande viadotto ferroviario.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: gli edifici sono stati bombardati nel 1943.
NOTIZIE STORICHE: il fondo per la costruzione di una chiesa dedicata allo Spirito Santo
viene donato il 10 ottobre 1272. La chiesa di S. Spirito della Maiella in Isernia è
attestata per la prima volta il 16 maggio 1274. Benedetto XI stabilì che il priore di S.
Spirito di Isernia, insieme a quello di S. Spirito della Maiella e di S. Maria di
Collemaggio, visitasse annualmente l’abate generale. Monastero nel 1320, 1370, 1523.
Dipendenza del priorato di S. Pietro Celestino di Isernia nel 1627.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13 (a. 1272, 1276), 14 (a. 1287), 27 (a. 1336), 69 (a.
1276), 267-271 (a. 1272-1280); II.2, p. 397-401 (a. 1294); III.1, p. 283-291 (a. 1320); III.2, p. 531-533 (a.
1336). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 377-393 (sec. XIII-XVI). CDA, I (sec. XIII-XVIII). CDA, II (sec.
XIII-XVIII).
FONTI EDITE:
SELLA, Rationes, p. 352 n. 5147 (Prior S. Spiritus de Maiella valet unc. XV solvit unc. I½; a. 1309).
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 76 n. 190 (a. 1291), 119 n. 290 (a. 1304). LECCISOTTI, I regesti, IV, -.
LECCISOTTI, I regesti, V, -. AVAGLIANO, Le più antiche carte (sec. XIII). NOVELLI, Un manoscritto, p.
263 (Monasterium Sancti Spiritus de Ysernia), 265 (Monasterium Sancti Spiritus de Ysernia) (a. 1523).
PAOLI, Fonti, p. 231-232 n. 303 (a. 1668), 240 n. 335 (a. 1704), 246 (a. 1730), 294-295 (a. 1709), 307
(sec. XVII-XVIII); p. 362 (a. 1336), 407 (a. 1275). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 376 r. 23 (a. 1275),
379 r. 87 (a. 1294), 385 r. 33 e 57 (a. 1304), 388 r. 21, 389 r. 129 e 134 (a. 1320); 395 r. 71 e 75-76 (a.
1321), 400 r. 17 (a. 1347), 405 r. 160, 406 r. 218-219 (a. 1370), 438 r. 21, 443 r. 21, 445 r. 35-36 (a. 1340
ca.). Codice diplomatico Celestino, n. 36, 37, 39, 42, 43, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 70, 71,
73, 75, 76, 88, 89, 91, 99, etc.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 592. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 196, 218.
COTTINEAU, Répertoire, I, col. 1464. MOSCATI, I monasteri, p. 110, 118, 136, 138, 145. PIETRANTONIO, Il
monachesimo, p. 420-422 n. 38. PAOLI, Fonti, p. XII, 8, 14, 15, 25, 54 nota 303, 59, 64 nota 348, 74, 81,
86, 88, 93, 94, 492. HERDE, Celestino V, p. 2, 19 nota 67. FIGLIUOLO, Origini, p. 235. PELLEGRINI, Le
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religiones novae (2005), p. 332 nota 106, 345. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 16 nota 13, 23, 29, 32, 49,
103, 115, 119, 121, 185, 188, 198, 203, 209, 264, 266, 270 nota 27, 271, 296 nota 24, 312, 314, 318, 329,
361 n. 77 (S. Spirito); p. 203, 205, 293, 328, 330, 334, 348, 357, 361 n. 77 (S. Pietro Celestino).

38.

Lanciano (CH)

INTITOLAZIONE: S. SPIRITO. S. Spiritus.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Lanciano-Ortona.
LOCALITÀ: nel centro abitato, nei pressi della stazione ferroviaria.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: resta la chiesa, recentemente ristrutturata.
NOTIZIE STORICHE: fondato tra il 5 dicembre 1293 e il 31 luglio 1294 dai monaci di S.
Spirito del Morrone per iniziativa di fra Onofrio da Comino, abate dell’Ordine
Morronese. Nelle decime del 1308 e del 1326 esso vale cinque once e paga quindici tarì.
Al capitolo generale del 1320 S. Spirito di Lanciano, catalogato tra i loca, è
rappresentato da fra Gualterio da Rapino e da fra Gualterio da Altino, rispettivamente
priore e discreto. Monastero nel 1370. Soppresso nel 1652.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 397-401 (a. 1294); III.1, p. 283-291 (a. 1320); IV.1, p.
43-46 (a. 1409). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 367-374 (sec. XIII-XVI). Lanciano, Archivio della Curia
Arcivescovile, perg. s.s. (a. 1456), n. 8 (a. 1340), n. 10 (a. 1344), n. 30 (a. 1390).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, p. 254 n. 3468 (a. 1308), 297 n. 4255 (a. 1326). LECCISOTTI, I regesti, III,
p. 98 n. 238 (a. 1297), 98-99 n. 239 (a. 1297), 99 n. 240 (a. 1297), 121 n. 295 (a. 1305), 121-122 n. 296
(a. 1305), 122 n. 297 (a. 1305), 124 n. 302 (a. 1307), 135 n. 328 (a. 1312), 172 n. 419 (a. 1326), 176 n.
430-431 (a. 1327), 213 n. 520 (a. 1342), 226 n. 550 (a. 1346), 270-271 n. 657 (a. 1387), 348-349 n. 840
(a. 1458). LECCISOTTI, I regesti, IV, p. 32 n. 1013 (a. 1519), 34 n. 1016 (a. 1510). LECCISOTTI, I regesti,
V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Monasterium Sancti Spiritus de Lanziano), 264 (Monasterium
Sancti Spiritus de Lanziano) (a. 1523). SCIOLI, Il libro di memorie, passim (sec. XIV-XV). MORELLI,
L’Abruzzo, n. 1606. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 379 r. 85 (a. 1294), 385 r. 30-31 (a.
1304), 388 r. 44 (a. 1320), 403 r. 65 (a. 1370). Codice diplomatico Celestino, n. 174, 193, 211, 215, 288,
291, 389, 393, 395, 396, 410, 413, 434, 467, 468, 616.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 592-594. COTTINEAU, Répertoire, I, col. 1546. CELIDONIO,
S. Pietro del Morrone, p. 218, 225. MOSCATI, I monasteri, 135, 136, 138, 145, 146. PIETRANTONIO, Il
monachesimo, p. 189-190 n. 110. PAOLI, Fonti, p. 14, 15, 25, 48, 58, 63, 64, 86, 87. HERDE, Celestino V, . D’ANTONIO, Abbazie, p. 209, 238. PELLEGRINI, I Celestini, p. 343, 345, 348. BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 29, 37, 103, 107-109, 147, 188, 199, 205 nota 17, 266, 301, 303, 309, 327, 361 n. 80.

39.

L’Aquila

INTITOLAZIONE: S. MARIA DI COLLEMAGGIO. S. Marie Collismadii, de Collemaio.
TIPOLOGIA: monastero.
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DIOCESI ORIGINARIA: L’Aquila.
DIOCESI ATTUALE: L’Aquila.
LOCALITÀ: nel centro abitato, in località Collemaggio.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: la chiesa, ristrutturata negli anni Settanta, è aperta al
culto, mentre gli edifici monastici sono adibiti ad usi civici ed ospitano la sede della
Deputazione Abruzzese di Storia Patria.
NOTIZIE STORICHE: monastero fondato intorno al 1287; accoglie le spoglie di Pietro
Celestino dal 1327. Monastero nel 1320, 1370. Appartiene alla Provincia di Francia nel
1444-1528. Abbazia nel 1627. Soppresso nel 1807.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, passim. ZANOTTI, Archivia, passim.
FONTI EDITE: PANSA, Regesto. SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 86 n. 210 (a. 1294), 315
(a. 1417-1431), 318 n. 772 (a. 1432), 334 (a. 1431-1447), 337 n. 814 (a. 1448), 350 n. 843 (a. 1459), 366
n. 886 (a. 1480), 369 n. 895 (a. 1484). LECCISOTTI, I regesti, IV, p. 12 n. 968 (a. 1507), 71 n. 1104 (a.
1530). LECCISOTTI, I regesti, V, p. 309 n. 2785 (a. 1713), 325 n. 2846 (a. 1502), 325 n. 2847 (a. 1518),
326 n. 2852 (a. 1560), 327 n. 2854-2857 (a. 1565-1569), 328 n. 2858 (sec. XIII?). NOVELLI, Un
manoscritto, p. 264 (Monasterium Sancte Marie Collismadii de Aquila) (a. 1523). PIACENTINO, Regesto,
n. 20, 32, 100, 101, 199, 242, 271, 367, 395, 399, 503, 519, 543. CLEMENTI - BERARDI, Regesto, passim.
MORELLI, Manoscritti, I, n. 262, 263, 273, 291, 293, 856. TRUBIANI, Regesto, I, p. 134 n. 238 (a. 1444).
ANTONINI, Manoscritti, passim. MORELLI, L’Abruzzo, n. 7, 1500, 1591, 2624. PAOLI, Fonti, passim (sec.
XIII-XVIII). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 379 r. 87 (a. 1294), 385 r. 32 e 56-57 (a. 1304), 388 r. 19,
389 r. 129 e 133-134 (a. 1320), 395 r. 70 e 75 (a. 1321), 400 r. 18 (a. 1347), 402 r. 53, 403 r. 76, 410 r.
423 (a. 1370), 419-421 (a. 1444), 422-425 (a. 1483), 425-427 (a. 1484), 438-439, 443 r. 20, 445 r. 35, 458
r. 24 (a. 1340 ca.). Codice diplomatico Celestino, n. 95, 96, etc.
BIBLIOGRAFIA: BINDI, Monumenti, p. 781-785. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, passim. COTTINEAU,
Répertoire, I, col. 130, 835. MOSCATI, I monasteri, p. 127-128, 134, 136, 138, 142, 145, 146, 148.
PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 200-203 n. 122. MURRI, Monasteri, p. 106-123. D’ANTONIO, Abbazie,
p. 198-204, 237. PAOLI, Fonti, p. 10, 13, 14, 15 e passim. HERDE, Celestino V, p. 32, 93, 99, 132, 193. Da
Celestino V all’«Ordo Coelestinorum», ad indicem <p. 363>. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p.
354, 349, 367. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 15 nota 7, 21 nota 35, 30, 34, 36, 37 nota 18, 39, 43 nota
44, 64, 96, 103, 106, 113, 117, 121, 122 nota 14, 123, 127, 132-141, 143, 145, 164, 166 nota 19, 167-169,
176, 185, 188, 191, 198, 202, 206, 209, 213-216, 227, 239, 248, 256, 260, 264-266, 270-273, 276-280,
285, 291, 295, 302, 304, 312, 316, 322, 325, 329, 339, 349, 352, 356 n. 10, 358, 362, 366, 375.

40.

L’Aquila

INTITOLAZIONE: S. SEVERO DI POPPLETO. S. Severi de Poppleto.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: L’Aquila.
DIOCESI ATTUALE: L’Aquila.
LOCALITÀ: nel mezzo di una vallata a circa 3 chilometri a sud-est di Arischia.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: rimangono i ruderi.
NOTIZIE STORICHE: chiesa annessa da Celestino V a S. Spirito del Morrone. Il
provvedimento fu revocato da Bonifacio VIII.
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FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I
regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, p. 381 (a. 1294), 411-414 n. 3-4 (a. 1294).
BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 197, 198.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 142, 156. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. MURRI,
Monasteri, p. 13-14. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. GOLINELLI, A proposito del pontificato, p.
102. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 38, 366.

41.

Lucera (FG)

INTITOLAZIONE: S. BARTOLOMEO. S. Bartholomei.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Lucera.
DIOCESI ATTUALE: Lucera-Troia.
LOCALITÀ: nel centro storico, via IV novembre.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: gli edifici, ricostruiti nel sec. XVII, sono adibiti a
scuola.
NOTIZIE STORICHE: chiesa fondata e dotata dal nobile Giovanni Pipino da Barletta, che
nel giorno della festa di s. Bartolomeo apostolo aveva sconfitto definitivamente i
Saraceni di Lucera, nel 1301. Monastero nel 1320, 1370, 1549. Abbazia nel 1627.
Soppresso nel 1807.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI Digestum, II.1, p. 20 (a. 1301-1304), 22 (a. 1313, 1317), 28 (a. 13381340), 32 (a. 1361), 34 (a. 1372), 41 (a. 1446), 48-49 (1510-1515), 50 (a. 1517), 55 (a. 1571); III.1, p. 65
(a. 1301), 67-68 (a. 1301), 79-83 (a. 1301), 109-113 (a. 1302), 121-123 (a. 1304), 215-219 (a. 1317);
III.2, p. 563-564 (a. 1338), 565-566 (a. 1338), 567-569 (a. 1339), 575-577 (a. 1340); IV.1, p. 189-191 (a.
1434), 195-196 (a. 1435), 293-297 (a. 1446). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 409-420 (a. 1301-1600). ASV,
Sacra Congregatio Super Statu Regularium, Miscellanea, Arm. VIII, 25, f. 180 (a. 1668). ASV, Liber
taxarum, Lucerin. (a. 1525). Lucera, Bibl. Comunale, mss., I, Elementi di storia lucerina, 8 (a. 17641785). Lucera, Bibl. Comunale, Cavalli E., Lucera cristiana, cattolica, ecclesiastica, ms. sec. XIX ex., f.
16-17.
FONTI EDITE: VENDOLA, Rationes, p. 25 n. 321 (a. 1310), 26 n. 333 (a. 1325). LECCISOTTI, I regesti, III,
p. 111 (a. 1301), 112-113 n. 274 (a. 1301), 120 n. 293 (a. 1304), 149 n. 364 (a. 1317), 168 (a. 1324), 168169 n. 411 (a. 1325), 202 n. 493 (a. 1338), 231 n. 564 (a. 1349), 255 n. 618 (a. 1372), 276 (a. 1395), 303
n. 735 (a. 1422), 305 n. 739 (a. 1423). LECCISOTTI, I regesti, IV, p. 128 n. 1133 (a. 1535). LECCISOTTI, I
regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 263 (Monasterium Sancti Bartholomei [de Luce]ria), 265
(Monasterium Sancti Bartholomei de Luceria) (a. 1523). PAOLI, Fonti, p. 180 n. 143 (a. 1513), 246-247
(a. 1730), 261 (a. 1738-1757), 280 (a. 1674, 1682), 327-328 (sec. XVI-XVIII), 348 (sec. XVII), 359 (a.
1301), 363 (a. 1338). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 385 r. 27 (a. 1304), 388 r. 39-40 (a. 1320), 403 r.
98-99, 404 r. 119.120, 406 r. 227 e 241-242, 408 r. 333-334, 409 r. 371 (a. 1370), 443-444 r. 24-25, 445
(a. 1340 ca.). Codice diplomatico Celestino, n. 349, 356, 373, 389, 392, 437, 547, 616.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI Digestum, II.2, p. 596; III.2, p. 710, 711, 713, 721; IV.1, p. 193; IV.2, p. 747,
764. COTTINEAU, Répertoire, I, col. 1667. LUNARDI, Lucera. S. Bartolomeo. PAOLI, Fonti, p. 25 nota 116,
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29 nota 151, 37, 49, 59, 65, 74, 81, 86 note 7 e 12, 88 nota 23, 112, 124, 491, 497. HERDE, Celestino V, -.
PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 347. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 48-53, 58, 62, 115, 120,
130 nota 22, 186, 188, 198, 200, 204, 239, 260, 264, 272, 274 nota 51, 289, 291, 294, 304, 324, 332, 348,
358, 362 n. 85, 366, 433.

42.

Lucoli (AQ)

INTITOLAZIONE: S. GIOVANNI DI COLLIMENTO. S. Iohannis de Collimento.
TIPOLOGIA: monastero
DIOCESI ORIGINARIA: Furcona.
DIOCESI ATTUALE: L’Aquila.
LOCALITÀ: nella frazione Collimento, su un’altura della dorsale che domina ad ovest la
valle del torrente Rio, lungo la via che collegava la zona di Amiterno all’Altopiano delle
Rocche.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: il monastero, completamente ristrutturato, è sede di
una comunità per tossicodipendenti.
NOTIZIE STORICHE: fondato nel 1077 da Oderisio <II>, conte dei Marsi. S. Giovanni
Battista di Collimento era dotato di numerosi beni fondiari e tra le dipendenze sono
attestate le seguenti chiese: S. Maria de Rocca nova de Cerici, S. Agnese di Rodio, S.
Angelo in Teria, S. Maria di Varano, S. Nicola di Barano, S. Panfilo di Villa, S. Croce,
S. Crisogono, S. Menna, S. Giorgio, S. Mauro di Capradosso, S. Eusanio, S. Salvatore
di Collimento, S. Sebastiano, S. Erasmo, S. Angelo di Lucoli, S. Lorenzo de Casula e
l’ospedale detto Aque frigide. Annesso da Celestino V a S. Spirito del Morrone, tornò
ad essere indipendente nel 1318.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: ANTINORI, Introductio, col. 493-494 (a. 1077), 495-496 (a. 1178), 498-499 (a. 1204). Liber
Censuum, I, p. 45 (Ecclesia Sancti Johannis de Colomento I libra cere), 46 nota 1. RIVERA, L’abadia di
Collimento, p. 76 nota 3 (a. 1126), 78 nota 4 (a. 1130), 82-88 (a. 1215). SELLA, Rationes, p. 7 n. 69 ([?];
a. 1313), 13 n. 208 ([?]; a. 1327), 17 n. 335 ([?]; a. 1327), 44 n. 718 (a. 1324). LECCISOTTI, I regesti, III, -.
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PIACENTINO,
Regesto, n. 10, 21, 29-30, 40, 45, 49-50, 60, 62, 65-67, 73-75, 80, 117, 365, 370, 373, 375-376, 378, 626.
MORELLI, L’Abruzzo, n. 1492. PAOLI, Fonti, p. 380 (a. 1294), 416-420 n. 6-7 (a. 1294) (S. Giovanni
Battista di Collimento); p. 191-192 n. 168 (a. 1577) (S. Giovanni). BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice
diplomatico Celestino, n. 213, 214, 501.
BIBLIOGRAFIA: RIVERA, L’abadia di Collimento, p. 75-88. COTTINEAU, Répertoire, I, col. 834.
CHIAPPINI, Lucoli, p. 19-40. MOSCATI, I monasteri, p. 146, 157. PANSA, Catalogo, p. 131 n. 334.
CUOZZO, Commentario, p. 343-344 n. 1141, 347-348 n. 1172. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 210212 n. 132. MURRI, Monasteri, p. 28-61. SALADINO, I monasteri, p. 51, 54-55, 65, 67-68, 70-71, 89, 91,
97, 103, 105, 106, 112, 113, 120, 130, 140, 141, 143-145, 146. MANCINI, San Giovanni battista di Lucoli.
D’ANTONIO, Abbazie, p. 136-138, 235. PAOLI, Fonti, p. 26 (S. Giovanni di Roio). HERDE, Celestino V, -.
PICCIRILLI, Presenze eremitiche, p. 212. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 114, 359.
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43.

Manoppello (PE)

INTITOLAZIONE: S. ANGELO IN POLVERE. S. Angeli de Pulverio, in Pulverio.
TIPOLOGIA: chiesa.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: chiesa dipendente dal monastero di S. Pietro di Vallebona.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 9 (a. 1149), 16 (a. 1294), 17 (a. 1294), 71 (a. 1447
[?]), 81-84 (a. 1149), 103-104 (a. 1188); II.2, 397-398 (a. 1294), 399-401 (a. 1294), 411-412 (a. 1294),
449-452 (a. 1294), 487-493 (a. 1297), 495-497(a. 1297). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 279 (a. 1222), 280
(a. 1234), 283 (a. 1297).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, p. 274 n. 3726 ([?]; a. 1324-1325). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 3 n. 4 (a.
1148), 9 n. 21(a. 1188), 16 n. 41 (a. 1222), 19 n. 48 (a. 1234), 58-59 n. 146 (a. 1283), 88-89 n. 216 (a.
1294), 89 n. 217 (a. 1294). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un
manoscritto, -. SIMONELLI, Le carte, p. 20-29 n. 6 (a. 1148), 62-64 n. 25 (a. 1189), 100-103 n. 44 (a.
1222), 118-120 n. 51 (a. 1234). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico
Celestino, n. 193, 202, 228, 293.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 300; II.2, p. 616. MOSCATI, I monasteri, p 136, 138, 148.
PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 337 n. 277. PAOLI, Fonti, p. 13. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI,
Le religiones novae (2005), p. 341. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 27, 35, 38, 43, 366.

44.

Manoppello (PE)

INTITOLAZIONE: S. BARTOLOMEO DI ARABONA. S. Bartholomei in Arbona, de
Rosente.
TIPOLOGIA: chiesa ed ospedale
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: dipendenza di S. Pietro di Vallebona.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, <cfr. SIMONELLI, Le carte>. ZANOTTI, Archivia, <cfr.
SIMONELLI, Le carte>.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, <cfr. SIMONELLI, Le carte>. LECCISOTTI, I
regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. SIMONELLI, Le carte, p. 20-29 n. 6
(a. 1148), 62-64 n. 25 (a. 1189), 70-72 n. 29 (a. 1199). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -.
Codice diplomatico Celestino, -.
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BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, -. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. PAOLI, Fonti, -. HERDE,
Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 341. BORCHARDT, Die Cölestiner, -.

45.

Manoppello (PE)

INTITOLAZIONE: S. MARIA DI AGREMA. S. Marie de Agrema.
TIPOLOGIA: chiesa.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: chiesa aggregata a S. Maria di Tremonti nel 1308.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 21 (a. 1308-1309), 261-262 (sec. XIV-XV); III.1, p.
139-140 (a. 1308). ZANOTTI, Archivia, VI. 1, p. 124 (a. 1308-1309).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, p. 91 ([?]; a. 1323). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 128-129 n. 314 (a.
1309), 145 n. 355 (a. 1316), 290 n. 704 (a. 1404). LECCISOTTI, I regesti, IV, -.LECCISOTTI, I regesti, V, -.
NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico
Celestino, n. 426, 443.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 452. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. PAOLI, Fonti, p. 368
nota 239 (S. Gualtiero de Angrema). HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -.
BORCHARDT, Die Cölestiner, -.

46.

Manoppello (PE)

INTITOLAZIONE: S. PIETRO DI VALLEBONA. S. Petri de Vallebona.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: a sud di Manoppello, identificabile con la scomparsa chiesa del Crocifisso a
monte dell’attuale convento dei Cappuccini.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non ne restano tracce.
NOTIZIE STORICHE: «l’antica chiesa di S. Pietro faceva parte probabilmente già di beni
del conte Roberto di Manoppello ed era stata fondata quindi prima del 1140»;
Boemondo I, conte di Manoppello, donò la chiesa alla congregazione di S. Maria di
Pulsano nel 1148. Le dipendenze attestate nella documentazione sono le chiese di S.
Giorgio di Rapino, S. Cataldo di Bucchianico, S. Angelo in Polvere, S. Bartolomeo in
Arbona o Rosente (Manoppello), S. Quirico in Cumulo, S. Martino di Manoppello. Il
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monastero di S. Pietro apostolo di Vallebona passa ai Maiellesi tra il 1283 e il 1297. Nel
1518 il monastero risulta intitolato a S. Maria e nel 1552 a S. Stefano la cui reliquia
venne traslata nel 1591 a S. Spirito della Maiella. Nel 1645 la chiesa fu ristrutturata
contestualmente ad un presunto miracolo ed intitolata al SS. Crocifisso. Soppresso nel
1807.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1/2, ad indicem <p. 706-707> (sec. XII-XIV); III.1, p. 283291 (a. 1320); IV.1, p. 43-46 (a. 1409). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 43 (a. 1286), 277-288 (sec. XII-XVI).
FONTI EDITE: PANSA, L’antico Regesto (a. 1149-1383). BALDUCCI, Curia, p. 24-25 n. 63 (a. 1285), 56 n.
168 (a. 1340), 62 n. 190 (a. 1355). SELLA, Rationes, p. 257 n. 3530 (a. 1308), 258 n. 3557 (a. 1308).
MOSCATI, Due monasteri, p. 283-285 n. 1 (a. 1283), 286-289 n. 2 (a. 1285), 290-293 n. 3 (a. 1285), 294297 n. 4 (a. 1285), 298-299 n. 5 (a. 1289), 299-301 n. 6 (a. 1294). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 3 n. 4 (a.
1148), 4 n. 6 (a. 1167), 4-5 n. 7 (a. 1168), 5 n. 8 (a. 1168), 5-6 n. 9 (a. 1169), 6 n. 10 (a. 1169), 6 n. 11 (a.
1171), 6 n. 12 (a. 1171), 7 n. 13 (a. 1171), 7 n. 14 (a. 1172), 7 n. 15 (a. 117[4]), 8 n. 16 (a. 1176), 8 n. 17
(a. 117(9?)), 8 n. 18 (a. 1179), 8-9 n. 19 (a. 1181), 9 n. 20 (a. 1186), 9 n. 21 (a. 1188), 10 n. 22 (a. 1192),
10 n. 23 (a. 1195), 11 n. 25 (a. 1199), 12 n. 26 (sec. XII), 13 n. 31 (a. 1203), 13-14 n. 32 (a. 1208), 16 n.
41 (a. 1222), 17-18 n. 44 (a. 1227), 20 n. 50 (a. 1236), 50-51 n. 126 (a. 1280), 58 n. 145 (a. 1283), 58-59
n. l46 (a. 1283), 61 n. 152 (a. 1285), 61-62 n. 153 (a. 128[5]), 63 n. 158 (a. 1286), 64 n. 159 (a. 1286), 64
n. 160 (a. 1287), 65 n. 162 (a. 1287), 65 n. 163 (a. 1287), 66 n. 165 (a. 1288), 67 n. 166 (a. 1288), 72 n.
180 (a. 1289), 73 n. 182 (a. 1289), 82 n. 204 (a. 1294), 82 n. 205 (a. 1294), 88 n. 215 (a. 1294), 88 n. 216
(a. 1294), 89 n. 217 (a. 1294), 92-93 n. 225 (a. 1295), 117 n. 284 (a. 1304), 130-131 n. 319 (a. 1310),
143-144 n. 351 (a. 1316), 157 n. 384 (a. 1320), 196 n. 479 (a. 1335), 196-197 n. 480 (a. 1335), 212 n. 518
(a. 1341), 218-219 n. 533 (a. 1344), 221-222 n. 541 (a. 1344), 224 n. 546 (a. 1345), 234-235 n. 572 (a.
1350), 235 n. 573 (a. 1350), 266-267 n. 647 (a. 1383), 296 n. 718 (a. 1411). LECCISOTTI, I regesti, IV, p.
32 n. 1012 (a. 1518). LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Monasterium Vallis
Bonae nihil solvit quia grancia est), 264 (Monasterium Sancti Petri de Valle Bona (m. grangia Sancti
Spiritus)) (a. 1523). SIMONELLI, Le carte, p. 20-29 n. 6 (a. 1148), 32-34 n. 8 (a. 1167), 34-36 n. 9 (a. 1168
(?)), 36-37 n. 10 (a. 1168 (?)), 38-39 n. 11 (a. 1169), 39-40 n. 12 (a. 1169), 41-42 n. 13 (a. 1171), 42-44 n.
14 (a. 1171), 45-46 n. 15 (a. 1171), 46-48 n. 16 (a. 1172), 49-50 n. 17 (a. 117<4>), 51-52 n. 18 (a. 1176),
52-54 n. 19 (a. <1169-1177>), 54-55 n. 20 (a. 1179), 55-56 n. 21 (a. 1179), 57-58 n. 22 (a. 1181), 58-59
n. 23 (a. 1186), 62-64 n. 25 (a. 1189), 64-66 n. 26 (a. 1192), 66-67 n. 27 (a. 1195), 70-72 n. 29 (a. 1199),
82-84 n. 34 (a. 1203), 84-86 n. 35 (a. 1208), 100-103 n. 44 (a. 1222), 104-105 n. 45 (a. 1226), 118-120 n.
51 (a. [12]34), 123-124 n. 53 (a. 1236). PAOLI, Fonti, p. 355 (a. 1188), 357-358 (a. 1289), 374 (a. 1297),
380 (a. 1294), 409-411 n. 2 (a. 1285), 421-422 n. 10 (a. 1294). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 379 r. 84
(a. 1294), 385 r. 28 (a. 1304), 388 r. 50 (1320), 403 r. 61 (1370). Codice diplomatico Celestino, n. 74, 80,
81 82, 83, 87, 90, 92, 97, 98, 100, 101, 126, etc.
BIBLIOGRAFIA: COTTINEAU, Répertoire, II, col. 3280. MOSCATI, I monasteri, p. 124-127, 129, 136, 138,
140, 145, 151-152. MOSCATI, Due monasteri. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 216-218 n. 136.
PANARELLI, Dal Gargano, passim. SIMONELLI, Le carte, p. XXV-XXXVI. PAOLI, Fonti, p. XII, 9, 13, 15,
25, 85, 86, 110, 482, 483. HERDE, Celestino V, p. 32-33. PANARELLI, S. Maria di Pulsano. PELLEGRINI,
Le religiones novae (2005), p. 5, 333, 337-341, 344-345, 349, 358, 362-363. BORCHARDT, Die Cölestiner,
p. 18 nota 21, 25, 27 nota 59, 28 nota 64, 29, 32, 38, 104, 117, 181-183, 188, 199, 267-269, 302, 330,
358, 366, 370.

47.

Manoppello (PE)

INTITOLAZIONE: S. MARTINO. S. Martini.
TIPOLOGIA: chiesa.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
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DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: chiesa dipendente dal monastero di S. Pietro di Vallebona.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, <cfr. SIMONELLI, Le carte>. ZANOTTI, Archivia, <cfr.
SIMONELLI, Le carte >.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, <cfr. SIMONELLI, Le carte>. LECCISOTTI, I
regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. SIMONELLI, Le carte, p. 20-29 n. 6
(a. 1148). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, -.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, -. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. PAOLI, Fonti, -. HERDE,
Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 341. BORCHARDT, Die Cölestiner, -.

48.

Milano

INTITOLAZIONE: S. PIETRO CELESTINO. S. Petri Caelestini.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Milano.
DIOCESI ATTUALE: Milano.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: il Capitolo della chiesa di Milano concesse il 26 aprile 1317 una
chiesa e un luogo presso la Porta Orientale della città, abbandonati da un gruppo
mendicante. Poco dopo lo stesso Capitolo invita i fedeli a fare elemosine ai frati di s.
Pietro confessore e ordina che la festa di questo santo venga inserita nel calendario.
Giovanni XXII dona lo stesso luogo l’11 gennaio 1319, poiché abbandonato dai frati
della Penitenza di Gesù Cristo. Manca al capitolo del 1320. Monastero nel 1549.
Abbazia nel 1627. Soppresso nel 1782.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, IV.1, p. 73 (a. 1416); IV.2, p. 445-446 (a. 1475). ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 441 (a. 1319).
FONTI EDITE: LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. BAZZI,
Documenti, (a. 1404-1593). NOVELLI, Un manoscritto, p. 266 (Monasterium Sancti Petri confessoris de
Mediolano cum tribus grangiis) (a. 1523). PAOLI, Fonti, p. 217 n. 251 (a. 1626), 222 n. 270 (a. 1637), 229
n. 295 (a. 1647), 232 n. 305 (a. 1671), 246-248 (sec. XVIII), 294 (a. 1709), 472-474 n. 34 (a. 1762).
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 431 r. 7 (a. 1762). Codice diplomatico Celestino, n. 540, 548, 586.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, III.2, p. 529. COTTINEAU, Répertoire, II, col. 1851. PAOLI, Fonti, p.
33 nota 174, 49, 60, 65, 75, 80, 112. HERDE, Celestino V, -. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 142.
PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 351, 366. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 55, 64, 66, 164,
188, 200, 205, 239, 248, 264, 288, 292, 337, 346, 358, 361, 362 n. 89.
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49.

Napoli

INTITOLAZIONE: S. PIETRO AD ARAM. S. Petri ad Aram.
TIPOLOGIA: canonica regolare.
DIOCESI ORIGINARIA: Napoli.
DIOCESI ATTUALE: Napoli.
LOCALITÀ: nel centro storico, Corso Umberto I.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: edifici ben conservati.
NOTIZIE STORICHE: canonica regolare annessa a S. Spirito del Morrone da Celestino V.
Provvedimento revocato da Bonifacio VIII.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 17 (a. 1294); II.2, p. 435-438 (a. 1294). ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 186 (a. 1294).
FONTI EDITE: INGUANEZ - MATTEI-CERASOLI - SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -.
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, p. 350
(a. 1294). BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 208.
BIBLIOGRAFIA: COTTINEAU, Répertoire, II, col. 2038. MOSCATI, I monasteri, p. 144, 157. FONSECA, Il
Card. Giovanni Caderisi. FONSECA, S. Pietro ad Aram. FONSECA, Una fonte. PAOLI, Fonti, p. 350 nota
141. HERDE, Celestino V, p. 143. GOLINELLI, A proposito del pontificato, p. 102. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 39, 43, 53, 364 n. 111.

50.

Napoli

INTITOLAZIONE: S. PIETRO A MAIELLA. S. Petri de Maiella.
TIPOLOGIA: monastero
DIOCESI ORIGINARIA: Napoli.
DIOCESI ATTUALE: Napoli.
LOCALITÀ: nel centro storico, Piazza L. Miraglia.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: edifici ben conservati.
NOTIZIE STORICHE: fondato prima del 1316 da Giovanni Pipino da Barletta il quale
elesse la chiesa per la propria sepoltura come riporta lo Zanotti: «Nella … chiesa di
S(anc)to Pietro a Maiella di Napoli vi è il sepolcro di Giovanni Pipino del 1316 con
inf(rascri)tto epitaffio v(idelicet), Innumeris annis bonitas memorata Ioannis …».
Monastero nel 1320, 1370 1549. Abbazia nel 1627. Soppresso nel 1807.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1/2, ad indicem <p. 707> (sec. XIV); III.1/2, ad indicem
<p. 828> (sec. XIV); IV.1/2, ad indicem <p. 847> (sec. XV). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 374 (a. 1539).
FONTI EDITE: INGUANEZ - MATTEI-CERASOLI - SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 296 n.
720 (a. 1414). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, p. 107 n. 2041 (a. 1652), 130-131 n.
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2102 (a. 1695). NOVELLI, Un manoscritto, p. 263 (Monasterium S. Petri de Neapoli), 265 (Monasterium
Sancti Petri de Neapoli) (a. 1523). MORELLI, L’Abruzzo, n. 649, 650. PAOLI, Fonti, p. 226 n. 285 (a.
1641), 246-247 (a. 1730), 259 (sec. XVIII), 264 (a. 1747), 294-295 (sec. XVIII), 369 (a. 1416), 455 (a.
1641). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 388 r. 29, 389 r. 134 (a. 1320), 395 r. 76 (a. 1321), 404 r. 134-135
e 151, 410 r. 424 (a. 1370), 414 r. 7 (a. 1418), 417 r. 16 (a. 1423), 423 r. 8-9 (a. 1483). Codice
diplomatico Celestino, n. 616.
BIBLIOGRAFIA: COTTINEAU, Répertoire, II, col. 2038. PAOLI, Fonti, p. 29-30 nota 151, 31 nota 158, 48,
59, 64, 73, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 104, 111, 357 nota 171, 519, 521, 527. HERDE, Celestino V, p. 192 nota
105. PELLEGRINI, Nota introduttiva, p. 12. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 143, 150. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 322 nota 69, 367. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 19 nota 27, 48-51, 53-56,
59, 62, 119-121, 130, 143, 163, 185, 188, 191, 197, 199, 202, 248, 260, 264, 272, 274 nota 49, 276, 282,
289, 291, 294, 296 nota 24, 330 nota 42, 334, 347, 348, 359, 364 n. 108, 433.

51.

Ortona (CH)

INTITOLAZIONE: S. SPIRITO. S. Spiritus.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Lanciano-Ortona.
LOCALITÀ: poco fuori le antiche mura della città, odierna chiesa di S. Maria di
Costantinopoli.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: gli edifici sono stati ampiamente ristrutturati.
NOTIZIE STORICHE: fondato prima del 1294. Luogo conventuale nel 1320. Monastero nel
1370. Priorato nel 1627. Soppresso nel 1652.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 42 (a. 1449); II.2, p. 397-401 (a. 1294); III.1, p. 283291 (a. 1320); IV.1, p. 43-46 (a. 1409), 319-321 (a. 1449). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 321-322 (sec. XVXVI); VI.2, p. 753 (s.d.).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, p. 257 n. 3549 (a. 1308), 258 n. 3563 (a. 1308), 296 n. 4253 (a. 1326).
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 104 n. 253 (a. 1298), 126 n. 307 (a. 1307), 164 n. 400 (a. 1322), 167 n. 409
(a. 1324), 337 n. 815 (a. 1449), 339 n. 819 (a. 1450), 346-347 n. 836 (a. 1456). LECCISOTTI, I regesti, IV,
p. 76 n. 1116 (a. 1532), 101 n. 1178 (a. 1542), 139 n. 1269 (a. 1566). LECCISOTTI, I regesti, V, p. 43 n.
1873 (a. 1611). NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Monasterium Sancti Spiritus de Ortona), 264
(Monasterium Sancti Spiritus de Ortona) (a. 1523). MORELLI, L’Abruzzo, n. 31. PAOLI, Fonti, -.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 379 r. 84-85 (a. 1294), 385 r. 30 (a. 1304), 388 r. 45 (a. 1320), 403 r. 64,
405 r. 186 (a. 1370). Codice diplomatico Celestino, n. 193, 211, 277, 311, 319, 320, 362, 367, 389, 418,
616.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 592. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 218. COTTINEAU,
Répertoire, II, col. 2148. MOSCATI, I monasteri, p. 136-138, 145. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p.
243-244 n. 166. PAOLI, Fonti, p. 13, 15, 25, 58, 63, 64, 86, 87. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 343, 345 348. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 29, 32, 103, 107-109, 147-150,
188, 199, 202, 205 nota 17, 266, 270, 309, 327, 331, 365 n. 117.
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52.

Penne (PE)

INTITOLAZIONE: S. SALVATORE. S. Salvatoris.
TIPOLOGIA: monastero
DIOCESI ORIGINARIA: Penne.
DIOCESI ATTUALE: Pescara-Penne.
LOCALITÀ: nell’odierno centro abitato, colle S. Salvatore.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non restano tracce.
NOTIZIE STORICHE: nella documentazione celestina il monastero compare per la prima
volta nel 1292 ma si tratta sicuramente di una preesistenza, poiché l’intitolazione a s.
Salvatore era molto diffusa in area vestina. Luogo conventuale nel 1320. Monastero nel
1370, 1549. Priorato nel 1627. Soppresso nel 1652.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 37 (a. 1397), 42 (a. 1449), 49 (a. 1512-1516); II.2, p.
397-401 (a. 1294); III.1, p. 283-291 (a. 1320); IV.1, ad indicem <p. 848> (sec. XV). ZANOTTI, Archivia,
VI.1, p. 357-364 (sec. XIV-XVII); VI.2, p. 593-600 (sec. XIII-XVII).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, p. 175 n. 2520 (a. 1309), 178 n. 2581 (a. 1309), 180 n. 2622 (a. 1324),
222 n. 3255 (a. 1326), 234 n. 3323 (a. 1328). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 79-80 n. 199 (a. 1292), 287-288
n. 697 (a. 1402), 310 n. 751 (a. 1426). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, p. 97 n. 2016
(a. 1643). NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Monasterium Sancti Salvatoris civitatis [Pennensis]), 264
(Monasterium Sancti Salvatoris civitatis Pannensis) (a. 1523). LETTIERI, La diocesi, passim (sec. XVIXVIII). PAOLI, Fonti, p. 245-246 (a. 1730), 258 (sec. XVIII), 294-295 (sec. XVIII), 313 (sec. XVIIXVIII). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 379 r. 86 (a. 1294), 385 r. 31-32 (a. 1304), 388 r. 55 (a. 1320),
402 r. 57, 403 r. 77 (a. 1370). Codice diplomatico Celestino, n. 157, 193, 211, 263, 317, 389, 616.
BIBLIOGRAFIA: CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 218. COTTINEAU, Répertoire, II, col. 2246.
MOSCATI, I monasteri, p. 136-138, 145. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 249-250 n. 176. PAOLI, Fonti,
p. 13-14, 15, 25, 58, 63, 64, 73, 81, 86, 87. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae
(2005), p. 345 nota 158, 349, 360. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 29, 32 nota 91, 103, 114, 122, 123 nota
19, 181 nota 16, 188, 199, 202, 205 nota 17, 263, 267, 275, 293, 317, 327, 349, 365 n. 122.

53.

Pescina (AQ)

INTITOLAZIONE: S. PIETRO DI PAZZANO. S. Petri de Pazano, ad Paczanum, de
Patiano, de Paczano.
TIPOLOGIA: chiesa
DIOCESI ORIGINARIA: Marsi.
DIOCESI ATTUALE: Avezzano.
LOCALITÀ: 2 chilometri a sud-est di Pescina, località «la vicenna di S. Pietro».
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: oggi vi è un’altra chiesa sempre dedicata a S. Pietro.
NOTIZIE STORICHE: menzionata per la prima volta in una lettera di Alessandro III (11591181) inserta nella Iustis petentium desideriis di Innocenzo III, data a Roma il 14
maggio 1209, nella quale viene confermata la decisione di Alessandro III a proposito
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della controversia nata tra Benedetto, vescovo dei Marsi, e il monastero di S. Pietro di
Ferentillo - in provincia di Terni, oggi S. Pietro in Valle - a proposito della giurisdizione
sulla chiesa di S. Pietro de Pazano. Annessa da Celestino V all’ospedale di S. Nicola di
Ferrato a sua volta incorporato al monastero di S. Spirito del Morrone. Questo
provvedimento non fu eseguito o fu revocato da Bonifacio VIII.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: KEHR, Italia Pontificia, IV, p. 242 n. 13 (a. 1174). SELLA, Rationes, p. 29 n. 517 (a. 1324),
45 n. 722 (a. 1324). LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -.
NOVELLI, Un manoscritto, -. KEHR, Papsturkunden, V, p. 173-175 n. 12 (a. 1174). BERARDI, Una diocesi,
p. 3-6 n. 1 (a. 1209), 114 (sec. XIV), 119 (sec. XIV). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -.
Codice diplomatico Celestino, n. 237.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, -. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. BERARDI, Poteri centrali, p.
185, 188. BERARDI, Una diocesi, p. XIV, XVI. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -.

54.

Pescina (AQ)

INTITOLAZIONE: S. RUFINO DI FERRATO. S. Rufini in Ferrati, in Ferratu, de Ferrato.
TIPOLOGIA: ospedale
DIOCESI ORIGINARIA: Marsi.
DIOCESI ATTUALE: Avezzano.
LOCALITÀ: lungo la via Valeria, nei pressi dell’odierno valico di Forca Caruso (Furca
Ferrati); più precisamente nei dintorni dell’attuale Casale Masciola.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: restano solo alcuni ruderi.
NOTIZIE STORICHE: il toponimo S. Rufino in loco qui nominatur Cerfenge et Armeli
(l’odierno comune di Collarmele) si riscontra per la prima volta in uno scriptum
convenientiae del 30 marzo 975, ma non è possibile definirne con esattezza la realtà
istituzionale; forse era una semplice chiesa dedicata ad un santo particolarmente
venerato nella Marsica. Nel privilegio del 25 febbraio 1115 che Pasquale II invia a
Berardo, vescovo dei Marsi, precisando i confini della diocesi, è menzionata anche la
<chiesa> di S. Rufino in Ferrati. Nella lettera di Clemente III del 31 maggio 1188 è
elencata la chiesa di S. Rufino in Ferratu. L’ospedale fu annesso da Celestino V a S.
Nicola di Ferrato ma questo provvedimento non fu eseguito o fu revocato da Bonifacio
VIII.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: Liber censuum, -. SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti,
IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. MORELLI, L’Abruzzo, n. 917. SENNIS,
Strategie, p. 109-110 (a. 975). GROSSI, La diocesi, p. 152-153 n. 4 (a. 1115), 153-157 (a. 1174). PAOLI,
Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 237.
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BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 153, 157. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. PAOLI, Fonti, -.
HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 347. BORCHARDT, Die Cölestiner, p.
38, 360.

55.

Picciano (PE)

INTITOLAZIONE: S. MARIA. S. Marie.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Penne.
DIOCESI ATTUALE: Pescara-Penne.
LOCALITÀ: a circa 500 metri dall’abitato sulla destra del torrente Mordaco, affluente del
fiume Fino.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: della chiesa e del monastero restano solo pochi
ruderi.
NOTIZIE STORICHE: fondato intorno alla metà del secolo XI da Bernardo, conte di Penne,
il quale vi istituì una comunità di quattro monaci nominandone abate Tedemario; il
monastero, dotato di ampi beni fondiari, fu esentato dalla giurisdizione episcopale da
Leone IX nel 1051. Nel 1294 fu annesso a S. Spirito del Morrone ma tornò ad essere
indipendente prima del 1320. Nel 1497 il monastero passò agli Olivetani ed annesso a
S. Maria del Soccorso dell’Aquila. Divenne di regio patronato nel 1786.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, p. 177 n. 2563 (a. 1309), 183 n. 2692 ([?]; a. 1324), 187 n. 2828 (a.
1324), 197 n. 3042 (a. 1324), 202 n. 3081 (a. 1324), 222 n. 3258 (a. 1326), 238-239 n. 3352 (a. 1328).
LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un
manoscritto, -. PIACENTINO, Regesto, n. 396, 410, 412, 582. CLEMENTI, S. Maria di Picciano, p. 211-245
(a. 1051-1497); p. 247-249 (a. 1049), 249-252 (a. 1051), 252-254 (a. 1051), 254-255 (a. 1114), 255-257
(a. 1169), 257-258 (a. 1169), 258-259 (a. 1219), 259 (a. 1221), 260 (a. 1223), 260-262 (a. 1228), 262-264
(a. 1294), 264-266 (a. 1333), 266-268 (a. 1390), 269-270 (a. 1474), 270-273 (a. 1497), 273-275 (a. 1500),
275-278 (a. 1500), 278-280 (a. 1515), 281 (a. 1515), 281-284 (a. 1517), 284-286 (a. 1533), 286-288 (a.
1542-1549), 288-290 (a. 1553-1754), 290 (a. 1572), 290-293 (a. 1784), 293-296 (a. 1787). TRUBIANI,
Regesto, I, p. 7-8 n. 6 (a. 1223), 49 n. 72 (a. 1345). MORELLI, L’Abruzzo, n. 7, 1501, 1502, 2127. PAOLI,
Fonti, p. 353 (a. 1294). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 379 r. 86 (a. 1294), 385 r. 31 (a. 1304). Codice
diplomatico Celestino, n. 211, 241, 389.
BIBLIOGRAFIA: COTTINEAU, Répertoire, II, col. 2276. MOSCATI, I monasteri, p. 145, 154, 156.
CLEMENTI, S. Maria di Picciano. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 256-258 n. 186. PAOLI, Fonti, p. 15,
25. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 38,
365 n. 125.
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56.

Pizzoli (AQ)

INTITOLAZIONE: S. ILARIO. S. Ilarii.
TIPOLOGIA: chiesa
DIOCESI ORIGINARIA: L’Aquila.
DIOCESI ATTUALE: L’Aquila.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: chiesa attestata per la prima volta nel 1312 e dipendente dal
monastero di S. Maria di Collemaggio.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 737 (a. 1312).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I
regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice
diplomatico Celestino, n. 471.
Bibliografia: PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -.

57.

Pratola Peligna (AQ)

INTITOLAZIONE: S. ANGELO DI CAMPELIANO. S. Angeli de Valle, de Campeliano.
TIPOLOGIA: chiesa.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: «lungo il vecchio tracciato stradale a tratti ancora percorribile che, scorrendo
nel fondovalle non lontano dal fiume e a ridosso della ferrovia, congiungeva Sulmona
con Pratola».
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: restano pochi ruderi.
NOTIZIE STORICHE: attestata nel 1188, fu annessa a S. Spirito del Morrone nel 1294.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23-24 (a. 1319); II.2, p. 427-432 (a. 1294); III.1, p.
277-278 (a. 1319); IV.2, p. 533-536 (a. 1481 <Porta S. Angeli>). ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: FARAGLIA, Codice, p. 54 (a. 1188), 118 n. 93 (a. 1294). SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I
regesti, III, p. 89-90 n. 218 (a. 1294), 154 n. 377 (a. 1319), 154-155 (a. 1319), 155 n. 379 (a. 1319), 318
n. 771 (a. 1431). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -.
PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 230, 594, 598.
BIBLIOGRAFIA: CELIDONIO, La diocesi, III, p. 208-209. MOSCATI, I monasteri, p. 152, 156.
PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. MATTIOCCO, Sulmona, p. 151, 156, 176, 177 nota 77, 202, 230, 231,
232, 241. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT,
Die Cölestiner, p. 35.
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58.

Pratola Peligna (AQ)

INTITOLAZIONE: S. CESIDIO. S. Cesidii.
TIPOLOGIA: chiesa.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: attestata nel 1188, fu annessa a S. Spirito del Morrone nel 1294.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18 (a. 1294); II.2, p. 428 (a. 1294). ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 117 (a. 1294).
FONTI EDITE: FARAGLIA, Codice, p. 54 (a. 1188), 118 n. 93 (a. 1294). SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I
regesti, III, p. 89-90 n. 218 (a. 1294). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI,
Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 230.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 152, 156. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. MATTIOCCO,
Sulmona, -. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 35.

59.

Pratola Peligna (AQ)

INTITOLAZIONE: S. GIOVANNI. S. Iohannis.
TIPOLOGIA: chiesa.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: attestata nel 1188, fu annessa a S. Spirito del Morrone nel 1294.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18 (a. 1294); II.2, p. 428 (a. 1294). ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 117 (a. 1294).
FONTI EDITE: FARAGLIA, Codice, p. 54 (a. 1188), 118 n. 93 (a. 1294). SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I
regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI,
Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 230.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 152, 156. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. MATTIOCCO,
Sulmona, -. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 35.
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60.

Pratola Peligna (AQ)

INTITOLAZIONE: S. MARIA. S. Marie.
TIPOLOGIA: chiesa.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: attestata nel 1188, fu annessa a S. Spirito del Morrone nel 1294.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18 (a. 1294); II.2, p. 428 (a. 1294). ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 117 (a. 1294).
FONTI EDITE: FARAGLIA, Codice, p. 54 (a. 1188), 118 n. 93 (a. 1294). SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I
regesti, III, p. 89-90 n. 218 (a. 1294). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI,
Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 230.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 152, 157. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. MATTIOCCO,
Sulmona, -. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 35.

61.

Rapino (CH)

INTITOLAZIONE: S. GIORGIO. S. Georgii.
TIPOLOGIA: chiesa
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: tra gli attuali territori di Rapino e S. Martino sulla Maruccina.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non ne restano tracce.
NOTIZIE STORICHE: chiesa dipendente da S. Pietro di Vallebona.
FONTI MANOSCRITTE:
ZANOTTI, Digestum, II.1/2, ad indicem <p. 699> (sec. XII-XIV).
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 342 (a. 1188, 1289).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 3 n. 4 (a. 1148), 58-59 n. 146 (a. 1283).
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. SIMONELLI, Le
carte, p. 18-20 n. 5 (a. 1056), 20-29 n. 6 (a. 1148), 60-62 n. 24 (a. 1188), 62-64 n. 25 (a. 1189), 82-84 n.
34 (a. 1203). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 109, 111,
193, 293.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 136, 138. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 264-265 n. 194.
PAOLI, Fonti, p. 13 nota 54. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 341.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 27, 43, 366.
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62.

Rapino (CH)

INTITOLAZIONE: S. QUIRICO IN CUMULO. S. Cyrici in Castellario Oligeti, S. Clerici
in Cumulo, S. Quirici.
TIPOLOGIA: chiesa
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: non identificabile, probabilmente a nord-ovest di Manoppello.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non ne restano tracce.
NOTIZIE STORICHE: chiesa dipendente da S. Pietro di Vallebona.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1/2, ad indicem <p. 698> (sec. XII-XIV). ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 277-288 (sec. XII-XVI).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, p. 293 n. 4179 ([?]; a. 1324-1325). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 72 n. 180
(a. 1289). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -.
SIMONELLI, Le carte, p. 32-34 n. 8 (a. 1167), 42-44 n. 14 (a. 1171), 51-52 n. 18 (a. 1176), 57-58 n. 22
(1181), 58-59 n. 23 (a. 1186), 62-64 n. 25 (a. 1189). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -.
Codice diplomatico Celestino, n. 92, 100, 105, 126, 193, 293, 386.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 136, 138. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. SIMONELLI, Le
carte, p. XXVIII, XXXI, 209. PAOLI, Fonti, p. 13. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones
novae (2005), p. 341. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 366.

63.

Rieti

INTITOLAZIONE: S. MARIA MADDALENA. S. Marie Magdalene.
TIPOLOGIA: chiesa, poi monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Rieti.
DIOCESI ATTUALE: Rieti.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: chiesa preesistente annessa prima del 1297; non è più citata nella
documentazione.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18 (a. 1297); II.2, p. 471-472 (a. 1297). ZANOTTI,
Archivia, -.
FONTI EDITE: BATTELLI, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 98 n. 237 (a. 1297). LECCISOTTI, I
regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die
Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 286.
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BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 616. Monasticon Italiae, I, -. PAOLI, Fonti, -. HERDE,
Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 346. BORCHARDT, Die Cölestiner, -.

64.

Roccamontepiano (CH)

INTITOLAZIONE: S. CROCE. S. Crucis.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: non lontano dall’odierno centro abitato.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non restano tracce.
NOTIZIE STORICHE: fondato prima del 1312 probabilmente per iniziativa di Roberto da
Salle. Monastero nel 1320, 1370, 1549. Dipendenza di S. Maria della Civitella nel 1627.
Soppresso nel 1652.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23 (sec. XIV), 60 (sec. XVII); III.1, p. 271-272 (a.
1318), 284 (a. 1320); IV.1, p. 46 (a. 1409); IV.2, p. 581 (sec. XV). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 344-354
(sec. XIV-XVI).
FONTI EDITE: BALDUCCI, Curia, p. 44 n. 127 (a. 1321), 45 n. 129 (a. 1322), 45 n. 131 (a. 1323), 46-47 n.
135 (a. 1324), 47 n. 137 (a. 1324), 49 n. l43 (a. 1326), 50 n. 149 (a. 1328), 51 n. 151-152 (a. 1329), 54 n.
160 (a. 1336), 56 n. 168 (a. 1340), 58 n. 177 (a. 1344), 62 n. 190 (a. 1355), 68 n. 210 (a. 1359). SELLA,
Rationes, p. 299 n. 4274 (a. 1326). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 147 n. 360-361 (a. 1317), 162 n. 395 (a.
1321), 176 n. 431 (a. 1327), 196 n. 479-480 (a. 1335). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti,
V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Monasterium Sanctae Crucis rochae Montis Plani), 264
(Monasterium Sancte Crucis de roccha montis Plani) (a. 1523). MORELLI, L’Abruzzo, n. 1869. PAOLI,
Fonti, p. 314 (sec. XVII-XVIII). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 388 r. 48 (a. 1320), 403 r. 61-62 (a.
1370), 444 r. 26-27 (a. 1340 ca.). Codice diplomatico Celestino, n. 470, 475, 510, 517, 521, 522, 526,
533, 534, 543, 544, 546, 554, 555, 565, 567, 577, 583, 587, 588, 593, 601, 605, 611, 612, 614, 616.
BIBLIOGRAFIA: CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 510. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 267-268
n. 196. PAOLI, Fonti, p. 26 nota 124, 86 nota 11, 87 nota 12, 88 nota 23. HERDE, Celestino V, -. PALAZZI,
Ludovico Zanotti, p. 149, 162, 172. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 342, 349, 360.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 103, 106, 108,117, 182, 188, 199, 202, 205 nota 17, 267 nota 16, 331,
366 n. 136.

65.

Roccamontepiano (CH)

INTITOLAZIONE: S. PIETRO APOSTOLO. S. Petri apostoli.
TIPOLOGIA: ospedale.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: non lontano dal centro abitato.
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STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: resta la chiesa.
NOTIZIE STORICHE: ospedale donato nel 1294 dalla contessa di Guardiagrele ai monaci
di S. Spirito della Maiella. Fu al centro di una controversia con i monaci di S. Liberatore
a Maiella. Divenne una dipendenza del monastero di S. Croce di Roccamontepiano.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18 (a. 1294); II.2, p. 397-401 (a. 1294). ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 44 (1407), 344 (a. 1294).
FONTI EDITE: BALDUCCI, Curia, p. 56 n. 168 (a. 1340). SELLA, Rationes, p. 283 n. 3953 ([?]; In Roccha
Montis Plani […] s. Ecclesia S. Petri; a. 1324-1325). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 137 n. 333 (a. 1312; S.
Pietro d’Acqua fredda), 143 n. 349 (a. 1315; Casale S. Pietro delle monache), 147 n. 360-361 (a. 1317;
Casale di S. Pietro delle monache), 183 n. 448 (a. 1331; S. Pietro delle monache), 235 n. 574 (a. 1353; S.
Pietro delle monache). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto,
-. DELL’OMO, Le carte, I, p. 6 (a. †798), 217-218 n. 295 (a. 1216), 233-234 n. 330 (a. 1312), 234 n. 331
(a. 1312), 235 n. 333 (a. 1313), 243 n. 348-348 bis (a. 1367), 272 n. 410 (a. 1485). PAOLI, Fonti, p. 352
(a. 1294). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 380 r. 91 (a. 1294), 385 r. 28-29 (a. 1304). Codice diplomatico
Celestino, n. 193, 211, 229, 389, 450, 487, 507.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 272. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 219.
COTTINEAU, Répertoire, II, col. 2482. MOSCATI, I monasteri, p. 136-138, 145, 152. BLOCH, Monte
Cassino, p. 388 n. 25, 390-392, 763 n. 69, 860 n. 465, 886 n. 613, 902 n. 6. PIETRANTONIO, Il
monachesimo, p. 268-269 n. 197. FELLER, Les Abruzzes, p. 159 nota 63, 179. DELL’OMO, Le carte, I, p.
458 n. 87. PAOLI, Fonti, p. 14, 15, 25 nota 117. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae
(2005), p. 294-296, 344. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 28, 38, 105, 182, 366 n. 136.

66.

Roccamorice (PE)

INTITOLAZIONE: S. BARTOLOMEO DI LEGIO. S. Bartholomei de Legio.
TIPOLOGIA: eremo.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: lungo il vallone di S. Bartolomeo.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: gli edifici, costituiti da un piccolo oratorio e due
celle, ristrutturati di recente, sono in discreto stato di conservazione.
NOTIZIE STORICHE: eremo attestato per la prima volta nel 1275; certamente un luogo
preesistente e ristrutturato. Luogo conventuale nel 1320.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13 (a. 1278), 277-280 (a. 1278); II.2, p. 397-401 (a.
1294); III.1, p. 283-291 (a. 1320). ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I
regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, p. 375 (a. 1278), 407 (a. 1275). BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 376 r. 19 (a. 1275), 388 r. 60 (a. 1320). Codice diplomatico Celestino, n. 39, 44, 45, 193,
616.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 612. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 121, 196, 219,
243 e passim. MOSCATI, I monasteri, p. 98, 112, 118, 122, 136, 138. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p.
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269 n. 198. PAOLI, Fonti, p. 4, 8, 85, 86, 87. HERDE, Celestino V, p. 18, 31. PELLEGRINI, Le religiones
novae (2005), p. 332 nota 106, 333, 336, 344, 348, 369. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 23, 188, 362 n.
82. SANTANGELO, Roccamorice, passim.

67.

Roccamorice (PE)

INTITOLAZIONE: S. GIORGIO. S. Georgii.
TIPOLOGIA: chiesa, poi monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: in contrada Cusano.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: edifici ben conservati.
NOTIZIE STORICHE: chiesa sita in territorio et districtu Rocce Morici attestata per la
prima volta nel 1270. Non va confusa con S. Giorgio di Rapino, dipendenza di S. Pietro
di Vallebona. Dipendenza del Capitolo della basilica di S. Pietro di Roma, fu ceduta ai
Maiellesi nel 1271. Luogo conventuale nel 1320, 1370. Grangia di S. Spirito della
Maiella nel 1523. Monastero nel 1549. Dipendenza di S. Spirito della Maiella nel 1627.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1/2, ad indicem <p. 700> (sec. XIII-XIV); IV.1/2, ad
indicem <p. 820> (sec. XIV). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 39-42 (sec. XIII-XVI), 337-340 (sec. XIIIXVI).
FONTI EDITE: BALDUCCI, Curia, p. 44-45 n. 128 (a. 1322), 54 n. 162 (a. 1337). SELLA, Rationes, -.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 86-87 n. 212 (a. 1294). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V,
-. NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (locus Sancti Georgii de rocha Moricis nichil quia grancia est Sancti
Spiritus de Mugella), 264 (Locus Sancti Georgii de roccha Moricis nichil) (a. 1523). MORELLI,
L’Abruzzo, n. 2373. PAOLI, Fonti, p. 345 (a. 1294), 361 (a. 1322), 375 (a. 1278, 1271), 407 (a. 1275).
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 376 r. 18 (a. 1275), 380 r. 91 (a. 1294), 385 r. 28 (a. 1304), 388 r. 51 (a.
1320), 403 r. 60 (a. 1370). Codice diplomatico Celestino, n. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 38, 39, 40,
44, 45, 193, 211, 216, 616.
BIBLIOGRAFIA: CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 219. COTTINEAU, Répertoire, II, col. 2482.
MOSCATI, I monasteri, p. 98, 109, 118, 122, 136, 138, 145. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 269-270
n. 199. PAOLI, Fonti, p. 8, 13, 15, 25, 85, 86, 87, 478, 479, 480. HERDE, Celestino V, p. 18 nota 58, 133
nota 188. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 332 nota 106, 333-336. BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 21, 23, 36, 104, 182, 188, 199, 202, 269, 366-367 n. 137. SANTANGELO, Roccamorice,
passim.

68.

Roccamorice (PE)

INTITOLAZIONE: S. NICOLA. S. Nicolai.
TIPOLOGIA: eremo.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.

262

DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: in montanis, non altrimenti identificabile.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non restano tracce.
NOTIZIE STORICHE: piccolo eremo utilizzato da Pietro del Morrone; non altrimenti noto.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. Processus informativus, p. 308-310. LECCISOTTI, I regesti, III, -.
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -.
BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, -.
BIBLIOGRAFIA: CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 220. MOSCATI, I monasteri, p. 112, 138.
PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones
novae (2005), p. 333 nota 110. BORCHARDT, Die Cölestiner, -.

69.

Roccamorice (PE)

INTITOLAZIONE: S. SPIRITO DELLA MAIELLA. S. Spiritus de Magella, de Maiella, de
Legio.
TIPOLOGIA: eremo, poi monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: nel vallone di S. Spirito a circa 1130 metri di quota.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: gli edifici, ristrutturati di recente, sono ben
conservati.
NOTIZIE STORICHE: eremo attestato per la prima volta nel 1263 ma fondato
verosimilmente negli anni Quaranta del secolo XIII. Divenne monastero nel 1275 e
abbazia nel 1287 e fino al 1292-1293, quando la casa madre fu spostata a S. Spirito del
Morrone. Monastero nel 1320, 1370. Abbazia nel 1616. Soppresso nel 1807.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1/2, ad indicem <p. 709-710> (sec. XIII-XIV); III.1/2, ad
indicem <p. 832> (sec. XIV); IV.1/2, ad indicem <p. 849> (sec. XV). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 11-54
(sec. XIII-XVII), 337-340 (sec. XIII-XVI).
FONTI EDITE: BALDUCCI, Curia <cfr. Codice diplomatico Celestino>; p. 44-45 n. 128 (a. 1322), 56 n.
168 (a. 1340), 70 n. 219 (a. 1362), 75 n. 235 (a. 1370), 109 (a. 1323). SELLA, Rationes, p. 257 n. 3546 (a.
1308), 258 n. 3562 (a. 1308), 292 n. 4173 ([?]; a. 1324-1325), 302 n. 4308 (a. 1326). LECCISOTTI, I
regesti, III, <cfr. Codice diplomatico Celestino>; p. 238 n. 580 (a. 1354), 259-260 n. 630 (a. 1376).
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Monasterium
Sancti Spiritus de Magella), 264 (Monasterium Sancti Spiritus de Magella) (a. 1523). PAOLI, Fonti, ad
indicem <p. 660>. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 375-377 (a. 1275), 379 r. 83-84 (a. 1294), 385 r. 27-28
e 56 (a. 1304), 388 r. 17-18, 389 r. 128 e 133 (a. 1320), 395 r. 70 e 75 (a. 1321), 400 r. 17 (a. 1347), 403 r.
59 e 78 (a. 1370), 428 r. 17 (a. 1616), 438-439, 443 r. 19, 445 r. 35 (a. 1340 ca.). Codice diplomatico
Celestino, n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 50, 62, 64, 66, 68, 69, 72, etc.
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BIBLIOGRAFIA: Ughelli, Italia Sacra, VI, col. 728-729. ZECCA, Memorie. CELIDONIO, S. Pietro del
Morrone, passim. COTTINEAU, Répertoire, II, col. 1715. MOSCATI, I monasteri, p. 96-97, 103-105, 108109, 112-113, 114, 116, 118, 119, 120, 122, 126-127, 128-129, 132-133, 134, 135-136, 137, 139, 145,
149, 151, 152, 156. MOSCATI, Due monasteri. BLOCH, Monte Cassino, p. 380. GROSSI, S. Spirito a
Maiella. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 270-272 n. 200. D’ANTONIO, Abbazie, p. 205-208, 237-238.
PAOLI, Fonti, ad indicem <p. 660>. HERDE, Celestino V, passim. PALAZZI, Ludovico Zanotti, passim.
PANARELLI, S. Maria di Pulsano. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), passim. BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 18-32, 36, 38, 39, 103, 104, 105 nota 11, 106, 109, 119, 121, 171, 181, 183 nota 21, 185,
188, 198, 201, 209, 269, 279, 292, 302, 331, 339, 349, 354, 359, 365, 367, 368 n. 151, 371, 375-377, 378384. SANTANGELO, Roccamorice, passim.

70.

Roma

INTITOLAZIONE: S. EUSEBIO. S. Eusebii.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Roma.
DIOCESI ATTUALE: Roma.
LOCALITÀ: Piazza Vittorio, nei pressi dell’antico titolo di S. Eusebio all’Esquilino.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: la chiesa è parrocchia affidata al clero secolare.
NOTIZIE STORICHE: il monastero è attestato alla fine del XII secolo nel Liber Censuum:
Item monasterium Sancti Eusebii II libras cere. Donato ai Maiellesi nel 1289 da
Niccolò IV. Monastero nel 1320, 1370, 1549. Abbazia nel 1627. Soppresso nel 1810.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 15 (a. 1289), 41 (a. 1445), 61 (a. 1627); III.1, p. 27-39
(a. 1300), 283-291 (a. 1320); IV.1, p. 281 (a. 1444), 285-288 (a. 1444), 303-304 (a. 1447). ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 333 (a. 1289, 1547). Roma, Archivio di Stato, Camerale III: Chiese e monasteri, S.
Eusebio, b. 1899 (1597-1811).
FONTI EDITE: Liber Censuum, I, p. 301. BATTELLI, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 71 n. 179 (a.
1289). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, p. 12 n. 1791 (a. 1603). NOVELLI, Un
manoscritto, p. 262 (Monasterii Sancti Eusebii de Urbe), 266 (Monasterii Sancti Eusebii de Urbe) (a.
1523). PAOLI, Fonti, p. 117-242 (Fondo Celestini I), 245-376 (Fondo Celestini II), 390 (a. 1576), 395 (a.
1814-1818), 396 (a. 1724), 397 (a. 1662, 1656-1667, 1628), 398 (sec. XVI-XIX), 443-445 n. 23 (a. 1576).
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 379 r. 85 (a. 1294), 388 r. 23 (a. 1304), 402 r. 40 e 47 (a. 1370), 420 r.
26, 36, 39 (a. 1444), 432 r. 40 e 42 (a. 1762), 443 r. 19 (a. 1340 ca.). Codice diplomatico Celestino, n.
120, 121, 124, 125, 129, 130, 140, 211, 239, 269, 342, 389, 448, 503, 504, 509, 513, 531, 616.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 596; IV.2, p. 751, 767, 768. MOSCATI, I monasteri, p. 129130, 138, 145, 154. CARAFFA, S. Eusebio. PAOLI, Fonti, p. 8, 15, 25, 40, 44 e passim. HERDE, Celestino
V, p. 20, 31. PELLEGRINI, Nota introduttiva, p. 12. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 349, 367.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 30, 38, 64, 103, 115, 132, 135-138, 169, 188, 197, 200, 202, 215, 264,
276, 277, 283 nota 111, 285, 291, 294, 314, 323, 325, 336, 342, 349, 355, 358, 360, 367 n. 139, 368.
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71.

Roma

INTITOLAZIONE: S. PIETRO IN MONTORIO. S. Petri in Monte Aureo de Urbe.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Roma.
DIOCESI ATTUALE: Roma.
LOCALITÀ: presso l’omonima chiesa sul Gianicolo.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: attestato come monasterium già nel sec. IX. Concesso ai Maiellesi
prima del 1280 da Niccolò III o da suo nipote Latino Malabranca. Nal catalogo di
Torino si legge: Ecclesia Sancti Petri Montis Aurei habet fratres ordinis Sancti Petri de
Morrone VIII. Luogo conventuale nel 1320, 1370. Passa ai frati Minori nel 1472.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 25-39 (a. 1300), 283-291 (a. 1320). ZANOTTI,
Archivia, -. Roma, Archivio di S. Pietro in Montorio, Memorie istoriche del convento di S. Pietro in
Montorio (ms. del 1782-1785).
FONTI EDITE: AGUADO, Documentos. BATTELLI, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I
regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 266 (Monasterium Sancti Petri
apostoli) (a. 1523). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 388 r. 24 (a. 1320), 402 r. 41 (a.
1370). Codice diplomatico Celestino, n. 342, 616.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 121, 138. VANNICELLI, S. Pietro in Montorio. PAOLI, Fonti, p.
86 nota 10, 87 nota 12, 115 nota 1. HERDE, Celestino V, p. 31 nota 132. PELLEGRINI, Le religiones novae
(2005), p. 348. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 26, 30, 64, 104, 115, 144, 150, 188, 271 nota 33, 367 n.
141.

72.

Roma

INTITOLAZIONE: S. VITO IN CAMPO. S. Viti in Campo.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Roma.
DIOCESI ATTUALE: Roma.
LOCALITÀ: sull’Esquilino, a nord dell’attuale Piazza Vittorio Emanuele, tra le chiese di
S. Giuliano e di S. Bibiana.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: attestato già durante i pontificati di Stefano III e Leone III. Fu unito
a S. Eusebio da Celestino V ma tale annessione non ebbe esito o fu revocata da
Bonifacio VIII.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: BATTELLI, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -.
LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -.
Codice diplomatico Celestino, n. 239.
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BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 154, 157. CARAFFA, SS. Vito e Modesto. PAOLI, Fonti, -.
HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 38,
367.

73.

S. Maria Imbaro (CH)

INTITOLAZIONE: S. MARIA IN BARO. S. Mariae in Bari, in Baro, de Baro.
TIPOLOGIA: canonica regolare.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Lanciano-Ortona.
LOCALITÀ: nel centro abitato.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: chiesa ben conservata.
NOTIZIE STORICHE: chiesa attestata già nel 1059 (Etsi iubemur di Niccolò II). Annessa
da Celestino V a S. Spirito del Morrone ma senza esito.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18 (a. 1294). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 179 (a.
1294). BOCACHE, Saggio storico, passim.
FONTI EDITE: BALDUCCI, Curia, p. 2-3 n. 6 (a. 1059; ACAC, Teate 7), 6 n. 13 (a. 1115; ACAC, Teate
15), 7 n. 16 (a. 1148), 87-89 (a. 1059), 97-99 (a. 1115), 103, 114 (a. 1323). BALDUCCI, Capitolo, p. 12 n.
3 (a. 1173; ACAC, Teate 21), 71- 74 (a. 1173). SELLA, Rationes, p. 254 n. 3477 (a. 1308), 259 n. 3568 (a.
1324). LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un
manoscritto, -. LIBERATOSCIOLI, L’arcidiocesi, p. 361-363 (a. 1059), 363-365 (a. 1115), 365-369 (a.
1173). PAOLI, Fonti, p. 353 (a. 1294). BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n.
235, 236.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 153, 157. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. PAOLI, Fonti, -.
HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 38,
357.

74.

Sgurgola (FR)

INTITOLAZIONE: S. LEONARDO. S. Leonardi.
TIPOLOGIA: chiesa, poi eremo.
DIOCESI ORIGINARIA: Anagni.
DIOCESI ATTUALE: Anagni-Alatri.
LOCALITÀ: presso l’omonima chiesa di S. Leonardo, in zona montana.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: gli edifici monastici sono andati completamente
distrutti.
NOTIZIE STORICHE: attestata nel 1275. Sicuramente una preesistenza riadattata da Pietro
del Morrone. Luogo conventuale nel 1320, 1370. Monastero nel 1549. Dipendenza di S.
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Eusebio di Roma nel 1627. Alla fine del Settecento vi risiedeva un eremita, ma i beni
fondiari erano tutti stati concessi in enfiteusi. Soppresso nel 1810.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 283-291 (a. 1320). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 335
(a. 1514).
FONTI EDITE: BATTELLI, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -.
LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Locus Sancti Leonardi de Scurcula), 266
(Monasterium Sancti Leonardi de Scurcula) (a. 1523). PAOLI, Fonti, p. 165 n. 108 (a. 1390), 176 n. 133
(a. 1472), 209 n. 227 (a. 1617), 407 (a. 1275). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 376 r. 24 (a. 1275), 385 r.
35-36 (a. 1304), 388 r. 27 (a. 1320), 402 r. 45 (a. 1370). Codice diplomatico Celestino, n. 39, 389, 616.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 114, 118, 138. CARAFFA, Sgurgola. S. Leonardo. GIAMMARIA,
Tre monasteri, p. 61-63. PAOLI, Fonti, p. 8, 25, 86 nota 10, 87 nota 12. HERDE, Celestino V, p. 19-20 nota
71. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 348. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 21-23, 104, 115, 188,
200, 202, 317, 368 n. 157.

75.

Sora (FR)

INTITOLAZIONE: S. PIETRO CELESTINO. S. Petri Caelestini.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Sora.
DIOCESI ATTUALE: Sora-Aquino-Pontecorvo.
LOCALITÀ: entro la città, sull’area della piazza omonima.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: la chiesa è andata distrutta nel terremoto del 1915.
NOTIZIE STORICHE: attestato nel 1315 e fondato probabilmente per iniziativa di
Bartolomeo da Trasacco. Al capitolo generale del 1320 non è rappresentato. La
costruzione della chiesa fu contrastata dall’arciprete di S. Bartolomeo di Sora e altri
preti contro i quali si pronunciò l’abate di S. Lorenzo di Aversa, conservatore apostolico
dei beni di S. Spirito del Morrone. Monastero nel 1549. Dipendenza di S. Angelo di
Celano nel 1627. Soppresso nel 1652. Nel 1702 la chiesa era officiata dalla locale
Congregazione dei Presbiteri.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 333-334 (1299-1315).
FONTI EDITE: BATTELLI, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 80 (a. 1293), 142 n. 347 (a. 1315), 143
n. 350 (a. 1316), 152 n. 371-372 (1318), 237 n. 579 (a. 1354). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I
regesti, V, p. 133 n. 2109 (sec. XVII). NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Locus Sancti Petri de Sorae),
266 (Monasterium Sancti Petri et sanctae Mariae de Sora) (a. 1523). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 402 r. 45-46 e 49 (a. 1370). Codice diplomatico Celestino, n. 520, 528, 576, 578.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 592. MOSCATI, I monasteri, p. 119 nota 5. ANTONELLI, Sora.
S. Pietro Celestino. PAOLI, Fonti, p. 31. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005),
p. 350 nota 176, 363 nota 239. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 104, 113, 115 nota 70, 116, 123, 200, 202,
205 nota 17, 309, 317, 327, 331, 368 n. 159.
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76.

Sulmona (AQ)

INTITOLAZIONE: S. CROCE DEL MORRONE. S. Crucis in monte de Ursa, de Murrone.
TIPOLOGIA: chiesa, poi eremo.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: sull’altopiano del Morrone, a circa 1100 metri di quota, posto sopra
l’abbazia di S. Spirito di Sulmona.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: rimane un piccolo edificio in pietra.
NOTIZIE STORICHE: l’ecclesiam Sancte Crucis in monte de Ursa, cum suis omnibus
pertinentiis», è attestata tra le chiese confermate da Innocenzo II al vescovo di Valva
Dodone il 25 marzo 1138 e da Clemente III al vescovo Oderisio il 5 aprile 1188. È
difficile dire se si tratti della chiesa di S. Croce di Valva que est in locus ubi Eseranu
bocatur, la cui metà, nell’aprile 1086, venne donata da alcuni laici di Pacentro alla
chiesa di S. Panfilo di Sulmona. È attestata in una donazione del 1291, mentre nel 1340
S. Croce è utilizzato come toponimo in riferimento ad una zona montana. Dipendenza di
S. Spirito del Morrone nel 1627. Soppresso nel 1807.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 204 (a. 1340). ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: FARAGLIA, Codice, p. 22-23 (a. 1086), 44 (a. 1138), 55 (a. 1188). SELLA, Rationes, -.
LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un
manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 145.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 209 («Edificatione dell’inf(rascri)tte chiese»), 210-212
(«Sito e fondo et edificatione di S. Spirito di Sulmona»); II.2, p. 579-589 («Quarta osservatione. Il luogo
dove era edificata la chiesa di S(an)ta Maria del Morrone»): 586, 588. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone,
passim. MOSCATI, I monasteri, p. 111-112, 138. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 293 n. 221.
MATTIOCCO, Sulmona, p. 168. MICATI - BOESCH GAJANO, Eremi, p. 141-142. PAOLI, Fonti, p. 13 nota 52.
HERDE, Celestino V, p. 21. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 21,
24, 348, 366 n. 128.

77.

Sulmona (AQ)

INTITOLAZIONE: S. ERASMO DI SIGEZZANO. S. Erami de le Marane, S. Herasmi de
Sagizano.
TIPOLOGIA: chiesa.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: in prossimità dell’incrocio tra via del Lamaccio e la comunale MaraneBadia.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non restano traccie.
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NOTIZIE STORICHE: chiesa attestata nel 1188 ed annessa a S. Spirito del Morrone nella
seconda metà del secolo XIII.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 42 (a. 1449), 291-297 (sec. XIII-XVII); II.2, p. 584585. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: FARAGLIA, Codice, p. 54 (a. 1188). SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 57 n.
143 (a. 1283). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -.
PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 62, 72, 145, 231, 478,
525.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 114, 152, 156. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. MATTIOCCO,
Sulmona, p. 167, 168, 229, 237, 241. MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 180. PAOLI, Fonti, -.
HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 28, 35,
138.

78.

Sulmona (AQ)

INTITOLAZIONE: S. GIOVANNI DEL MORRONE. S. Iohannis de Murrono.
TIPOLOGIA: eremo
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: sull’altopiano del Morrone, a circa 1000 metri di quota, posto sopra
l’abbazia di S. Spirito di Sulmona.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: restano pochi ruderi.
NOTIZIE STORICHE: attestato solo nel privilegio di Carlo II del 1294. Era verosimilmente
una piccola cappella contigua alla chiesa di S. Maria del Morrone.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I
regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice
diplomatico Celestino, n. 193.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 209 («Edificatione dell’inf(rascri)tte chiese»), 210-212
(«Sito e fondo et edificatione di S. Spirito di Sulmona»); II.2, p. 579-589 («Quarta osservatione. Il luogo
dove era edificata la chiesa di S(an)ta Maria del Morrone»). CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 179181. MOSCATI, I monasteri, p. 107-108, 135, 137. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. MATTIOCCO,
Sulmona, p. 168, 169. MICATI - BOESCH GAJANO, Eremi, -. FUCINESE, La chiesa, p. 42-43. MATTIOCCO,
Il complesso abbaziale, passim. PAOLI, Fonti, p. 13. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones
novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 19 nota 25, 368 (confonde S. Giovanni del Morrone, S.
Giovanni della Maiella e S. Giovanni di Pratola).
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79.

Sulmona (AQ)

INTITOLAZIONE: S. MARIA DEL MORRONE. S. Marie de Murrone, de Morrone, de
monte Morronis.
TIPOLOGIA: eremo.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: sull’altopiano del Morrone, a circa 1000 metri di quota, posto sopra
l’abbazia di S. Spirito di Sulmona.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: resta la grotta originaria e pochi ruderi.
NOTIZIE STORICHE: fondata nel 1259 su un terreno donato dall’università di Sulmona e
con il permesso del vescovo di Valva. Nel 1268 Clemente IV concesse cento giorni di
indulgenza per la costruzione della chiesa in honore sancte Marie. Dal 1294 non è più
citata nella documentazione celestina. Nel catasto di Sulmona del 1376 la chiesa è
accatastata insieme ad un’ampia zona montana: Jtem habet terram cum Sancta Maria de
Morrone et silvarum iuxta rem vollaniti, vallone vallis cupe, valle aquilana et rem
castri Rocce Caramanici et rem Arriti Antonicti et rem Marini Iohannis Dorisii que est
opere 220, extima uncias viginti duas.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1/2, ad indicem <p. 704> (sec. XIII-XIV). ZANOTTI,
Archivia, -.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, <cfr. Codice diplomatico Celestino>.
LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -.
PAOLI, Fonti, p. 407 (a. 1275). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 376 r. 22 (a. 1275). Codice diplomatico
Celestino, n. 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 39, 55, 85, 86, 93, 193.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 209 («Edificatione dell’infrascritte chiese»), 210-212 («Sito
e fondo et edificatione di S. Spirito di Sulmona»); II.2, p. 579-589 («Quarta osservatione. Il luogo dove
era edificata la chiesa di Santa Maria del Morrone»). CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 169-185.
MOSCATI, I monasteri, p. 99, 101, 102-104, 107, 108, 118, 132, 135, 137. PIETRANTONIO, Il
monachesimo, -. MATTIOCCO, Sulmona, p. 168, 169, 241. MICATI - BOESCH GAJANO, Eremi, p. 136 (S.
Maria del Morrone), 143-144 (S. Maria de Criptis). FUCINESE, La chiesa, p. 41-43. MATTIOCCO SABATINI, Il patrimonio, p. 180-183. MATTIOCCO, Il complesso abbaziale, p. 317-321. PAOLI, Fonti, p. 46, 8, 13, 477. HERDE, Celestino V, p. 11-12, 18, 22. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 310, 332,
344. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 19 nota 25, 20, 23, 28, 368 (confonde S. Maria del Morrone con S.
Maria di Sigezzano).

80.

Sulmona (AQ)

INTITOLAZIONE: S. MARIA DI SIGEZZANO. S. Marie in Sigezzano, de Sagizano.
TIPOLOGIA: chiesa.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: poco sotto S. Onofrio, nei pressi del Santuario di Ercole Curino, nel
medioevo detto il «Palazzo di Ovidio».
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STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: restano pochissimi ruderi.
NOTIZIE STORICHE: chiesa attestata nel 1188 ed annessa a S. Spirito del Morrone nella
seconda metà del secolo XIII.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1/2, ad indicem <p. 704-705> (sec. XIII-XIV). ZANOTTI,
Archivia, -.
FONTI EDITE: FARAGLIA, Codice, p. 54 (a. 1188). SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, <cfr.
Codice diplomatico Celestino>. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un
manoscritto, -. MATTIOCCO, Sulmona, p. 169 nota 31 (a. 1135). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die
Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 62, 72, 145, 231, 478, 525.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 108, 114, 152, 156. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -.
MATTIOCCO, Sulmona, p. 167, 168, 169. MICATI - BOESCH GAJANO, Eremi, p. 143-144 (S. Maria de
Criptis). MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 180-183. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -.
PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 19 nota 25.

81.

Sulmona (AQ)

INTITOLAZIONE: S. ONOFRIO DEL MORRONE. S. Onufrii vicinum Sulmone, de
Murrone.
TIPOLOGIA: eremo.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: ubicato poco sopra l’abbazia di S. Spirito del Morrone.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: oltre alla grotta, rimane il sovrastante edificio
completamente ristrutturato.
NOTIZIE STORICHE: attestato solo nelle fonti agiografiche e negli atti del processo di
canonizzazione. Non è chiaro se vi abbia fatto riferimento una comunità religiosa.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I
regesti, V, p. 84 n. 1091 (a. 1635; [?]). NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die
Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, -.
BIBLIOGRAFIA: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 209 («Edificatione dell’inf(rascri)tte chiese»); II.2, p. 464,
583, 586, 588, 618. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 231-279. MOSCATI, I monasteri, p. 114, 132,
155. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 295-296 n. 224. MATTIOCCO, Sulmona, p. 166, 168, 241. MICATI
- BOESCH GAJANO, Eremi, p. 136-141. D’ANTONIO, Abbazie, p. 191-192, 236. PAOLI, Fonti, p. 12, 13, 16.
HERDE, Celestino V, p. 10, 21, 35 nota 154, 36, 71-73, 89-91, 177 nota 12, 178-182. Da Celestino V
all’«Ordo Coelestinorum», p. 52, 89, 93, 95, 107, 174, 289. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p.
344. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 21, 24, 33, 41, 202, 366 n. 129.
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82.

Sulmona (AQ)

INTITOLAZIONE: S. PIETRO CONFESSORE. S. Petri confessoris.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: il sito corrisponde forse a quello dell’attuale chiesa di S. Francesco di Paola.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non ne restano tracce.
NOTIZIE STORICHE: fondato nel 1316 dal giudice Cambio di Sulmona. Monastero nel
1370. Soppresso nel 1807.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.2, ad indicem <p. 707> (sec. XIV); III.1/2, ad indicem <p.
828> (sec. XIV). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 158-160 (sec. XIII-XVII).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, 144-145 n. 354 (a. 1316), 190 n. 466 (a.
1334), 201 n. 490 (a. 1337). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un
manoscritto, p. 264 (Monasterium Sancti Petri de Cambio de Sulmona) (a. 1523). PAOLI, Fonti, -.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 402 r. 52 (a. 1370). Codice diplomatico Celestino, n. 530, 532, 609.
BIBLIOGRAFIA: PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 296 n. 225. ORSINI, Celestini. PAOLI, Fonti, p. 26.
HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 103,
113 nota 53, 274 nota 49, 300, 368 n. 160.

83.

Sulmona (AQ)

INTITOLAZIONE: S. SILVESTRO DI SIGEZZANO. S. Silvestri de Sigezano.
TIPOLOGIA: chiesa.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: lungo la via che da S. Spirito del Morrone porta a Pacentro.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non restano traccie.
NOTIZIE STORICHE: chiesa attestata nel 1188 ed annessa a S. Spirito del Morrone nella
seconda metà del secolo XIII. «Al pari di S. Erasmo, alla metà del XVIII secolo era
ridotta in pessimo stato, come espressamente puntualizza l’onciario sulmonese allorché
posiziona un terreno “adiacente alle chiese dirute de SS. Erasmo, e Silvestro”».
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1/2, ad indicem <p. 708>. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: FARAGLIA, Codice, p. 54 (a. 1188). SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, <cfr.
Codice diplomatico Celestino>. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un
manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice diplomatico Celestino, n. 62, 72,
145, 231, 478, 525.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 114, 152, 156. PIETRANTONIO, Il monachesimo, -. MATTIOCCO,
Sulmona, p. 167, 168, 235, 236. MICATI - BOESCH GAJANO, Eremi, -. MATTIOCCO - SABATINI, Il
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patrimonio, p. 180. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), -.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 35.

84.

Sulmona (AQ)

INTITOLAZIONE: S. SPIRITO DEL MORRONE. S. Spiritus de Murrone, prope
Sulmonam.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Valva-Sulmona.
DIOCESI ATTUALE: Sulmona-Valva.
LOCALITÀ: in località Badia-Bagnaturo.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: gli edifici sono in restauro ed ospiteranno uffici del
Parco Nazionale della Maiella.
NOTIZIE STORICHE: la chiesa è attestata con certezza per la prima volta nel 1289. Nel
1292-1293 divenne casa madre dell’Ordine di fra Pietro del Morrone. Soppresso nel
1807 ed in seguito adibito a penitenziario.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, passim (sec. XIII-XVII). ZANOTTI, Archivia, passim (sec.
XIII-XVII)
FONTI EDITE: FARAGLIA, Codice, passim (sec. XIII-XV). INGUANEZ, Le bolle. INGUANEZ, Carte
medievali. INGUANEZ, Notizie di codici. Processus informativus, p. 273 (teste 72: Giacomo da Pacentro),
278 (teste 77: Giacinto di maestro Emanuele da Sulmona), 312 (teste 116: dompnus Gualterius de
Montano sancti Valentini). BALDUCCI, Curia, p. 44-45 n. 128 (a. 1322), 46 n. 133 (a. 1323), 47 n. 136 (a.
1324), 53 n. 159 (a. 1335), 73 n. 230 (a. 1368), 74 n. 234 (a. 1369). BALDUCCI, Capitolo, p. 19 n. 25 (a.
1335). SELLA, Rationes, p. 61 n. 1061 (a. 1308-1309), 89 n. 1647-1648 (a. 1323), 105 n. 1804 (a. 1326).
CAPOGRASSI, Le pergamene. LECCISOTTI, I regesti, III. LECCISOTTI, I regesti, IV. LECCISOTTI, I regesti,
V. NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Monasterium principale abbatiae Sancti Spiritus prope Sulmonem),
264 (Monasterium principale Sancti Spiritus prope Sulmonem) (a. 1523). PIACENTINO, Regesto, n. 503.
TRUBIANI, Regesto, I, p. 134 n. 238 (a. 1444). MORELLI, L’Abruzzo, n. 31, 1126, 2237, 2569, 2570, 2576,
2623, 2641. PAOLI, Fonti, p. 115-242 (Fondo Celestini I); p. 243-376 (Fondo Celestini II); p. 379-402
(Fondi vari dell’ASV); p. 405-474 (doc. sec. XIII-XVIII); p. 475-553 («Cronotassi dei superiori
generali», «Procuratori generali in Roma», «Cardinali protettori», «Vescovi celestini»). BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 377-384 (a. 1294), 384-387 (a. 1304), 387-394 (a. 1320), 394-398 (a. 1321), 398-399 (a.
1327), 399-400 (a. 1347), 400-401 (a. 1347), 401-412 (a. 1370), 414-417 (a. 1418), 417-419 (a. 1423),
419-421 (a. 1444), 421-422 (a. 1447), 422-425 (a. 1483), 428-429 (a. 1616), 429-430 (a. 1636), 430-432
(a. 1762), 433-501 (a. 1340 ca.). Codice diplomatico Celestino, n. 115, etc.
BIBLIOGRAFIA: CANTERA, Cenni, passim. CANTERA, Nuovi Documenti, passim. CELIDONIO, S. Pietro del
Morrone, passim. COTTINEAU, Répertoire, II, col. 3103. MOSCATI, I monasteri, p. 100-101, 114, 130-135,
137, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p.
297-300 n. 227. MATTIOCCO, Sulmona, p. 32, 101, 136, 141-143, 153, 159, 168-169, 188, 195, 198, 206,
212, 217, 241. AVAGLIANO, Documenti. FUCINESE, La chiesa. MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio.
PAPPONETTI, La biblioteca. MATTIOCCO, Il complesso abbaziale. SIMONELLI, Le carte, passim.
D’ANTONIO, Abbazie, p. 182-185, 238. PAOLI, Fonti, XII, 4, 5, 6, 12, 13 e passim. HERDE, Celestino V,
12 nota 34, 33-36 e passim. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), 317-319, 324, 326, 343, 346, 349350, 353, 357-358. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 14, 29, 31, 34-36, 37 nota 18, 38, 42, 43 nota 44, 51,
64-67, 94, 103, 105, 107, 110, 112, 116-122, 124-129, 130 nota 22, 131-133, 135-138, 139 nota 54, 140143, 145, 148, 150, 155, 163 nota 9, 164, 165, 166 nota 19, 167-169, 171-174, 181-194, 197-199, 201,
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205-209, 211, 213, 215, 216 nota 36, 217 nota 41, 220, 223, 239, 245, 248, 253, 263, 265-267, 269, 271283, 286, 288, 291, 292, 294-297, 299-309, 312 nota 8, 313, 314, 316, 320, 322-324, 326, 328, 330, 339,
349, 354, 358, 363, 365, 368 n. 152, 370-374.

85.

Termoli (CB)

INTITOLAZIONE: S. ANGELO. S. Angeli.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Termoli.
DIOCESI ATTUALE: Termoli-Larino.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: menzionato per la prima volta in qualità di locus dell’Ordine di S.
Pietro confessore nel 1320; al capitolo generale è rappresentato dal solo priore, fra
Giacomo de Genestra. Si tratta certamente di una preesistenza annessa dopo il 1304.
Nelle decime del 1325 il monasterium S. Angeli de Termulo ordinis S. Petri confexoris
paga cinque tarì; nelle decime del 1328 il priore paga due tarì e dieci grani. Nel 1683 era
una dipendenza del monastero della SS. Annunziata di Guglionesi. Luogo conventuale
nel 1370. Monastero nel 1549. Dipendenza del priorato della SS. Annunziata di
Guglionesi nel 1627.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 284 (a. 1320). ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, p. 313 n. 4427 (a. 1325), 316 n. 4468 (a. 1328). LECCISOTTI, I regesti, III,
-. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 263
(Monasterium seu locus Termularum), 265 (Locus Sancti Angeli de Termulis) (a. 1523). PAOLI, Fonti, p.
237 n. 322 (a. 1683). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 388 r. 41-42 (a. 1320), 403 r. 97-98, 404 r. 123-124
(a. 1370). Codice diplomatico Celestino, n. 616.
BIBLIOGRAFIA: PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 464 n. 88. PAOLI, Fonti, p. 28 nota 137, 86 nota 10,
87 nota 12. HERDE, Celestino V, -. FIGLIUOLO, Origini, p. 235. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005),
p. 348. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 104, 115, 188, 199, 204, 272, 369 n. 164.

86.

Tocco da Casauria (PE)

INTITOLAZIONE: S. ANGELO DI TREMONTI. S. Angeli de Intermontes.
TIPOLOGIA: chiesa.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
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NOTIZIE STORICHE: attestata nel 1275, doveva essere una cappella annessa alla chiesa di
S. Maria di Tremonti.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I
regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti <cfr. Codice diplomatico Celestino>.
BORCHARDT, Die Cölestiner, <cfr. Codice diplomatico Celestino>. Codice diplomatico Celestino, n. 39.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 109-110, 118. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 313-314 n.
239. PAOLI, Fonti, p. 8. HERDE, Celestino V, 18, 26. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 332-333.
BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 21 nota 35, 23, 29, 361 n. 75.

87.

Tocco da Casauria (PE)

INTITOLAZIONE: S. GIOVANNI DI PEDARIA. S. Iohannis de Pedaria.
TIPOLOGIA: chiesa.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: chiesa annessa a S. Maria di Tremonti nel 1308-1309 grazie al
medico Giovanni da Tocco.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum <cfr. Codice diplomatico Celestino>. ZANOTTI, Archivia, -.
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, -. LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I
regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, -. PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -. Codice
diplomatico Celestino, n. 426.
Bibliografia: Pietrantonio, Il monachesimo, -. PAOLI, Fonti, -. HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), -. BORCHARDT, Die Cölestiner, -.

88.

Tocco da Casauria (PE)

INTITOLAZIONE: S. MARIA DI TREMONTI. S. Marie Intermontes, de Intermontibus,
de Intermontes, de Salto, de Salto de Intermontibus.
TIPOLOGIA: ospedale.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: in loco qui dicitur Intramontes de territorio castri Tocci; località Tremonti,
lungo la via Valeria.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: non restano tracce.
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NOTIZIE STORICHE: consacrata nel 1080, in die sancti Marci, da Matteo, cardinale
diacono di S. Adriano, Giovanni, cardinale diacono di S. Maria in Trastevere, Pietro,
cardinale prete di S. Sabina, Gualtiero, vescovo di Chieti, Raimondo, vescovo di Penne,
Giacomo, vescovo di Valva e Benedetto, vescovo di Forcona, i quali concessero anche
indulgenze. Nel 1272 fu donata dai patroni laici alla chiesa di S. Spirito della Maiella.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II.1/2, ad indicem <p. 704> (sec. XIII-XIV); III.2, ad
indicem <p. 824> (sec. XIV); IV.1/2, ad indicem <p. 846> (sec. XV). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 123128 (sec. XI-XVII).
FONTI EDITE: BALDUCCI, Curia, p. 104 (a. 1323). SELLA, Rationes, p. 257 n. 3545 (a. 1308), 258 n. 3561
(a. 1308), 307 n. 4360 (a. 1326). LECCISOTTI, I regesti, III, <cfr. Codice diplomatico Celestino>; p. 290 n.
704 (a. 1404), 316 n. 767 (a. 1431). LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, p. 120 n. 2074
(a. 1667). NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Monasterium Sanctae Mariae nihil quia grangia est), 264
(Locus Sancte Marie inter montes grancia sancti spiritus prope Sulmonem) (a. 1523). PAOLI, Fonti, p.
368 (a. 1431), 407 (a. 1275). BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 376 r. 20 (a. 1275), 402 r. 56 (a. 1370).
Codice diplomatico Celestino, n. 35, 39, 44, 131, 132, 193, 211, 266, 303, 389, 426, 443, 505, 519, 579,
581.
BIBLIOGRAFIA: CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, passim. MOSCATI, I monasteri, p. 109-110, 118, 122,
136, 138, 145. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 313-314 n. 239. PAOLI, Fonti, p. 8, 13, 15, 25. HERDE,
Celestino V, p. 18, 26. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 332-333, 344, 360. BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 21 nota 35, 23, 29, 104, 107 nota 21, 113, 123, 145, 314, 361 n. 75.

89.

Trivento (CB)

INTITOLAZIONE: S. MARIA. S. Marie.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Trivento.
DIOCESI ATTUALE: Trivento.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: fondato prima del 1290. Luogo conventuale nel 1320. Monastero nel
1370, 1549. Dipendenza del priorato di S. Maria di Agnone nel 1627. Soppresso nel
1652.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II, ad indicem <p. 705> (sec. XIII-XIV); III, ad indicem <p.
825> (sec. XIV); IV, ad indicem <p. 846> (sec. XV). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 310 (sec. XVI).
FONTI EDITE: BALDUCCI, Curia, p. 57 n. 172 (a. 1342). SELLA, Rationes, p. 335 n. 4776 (a. 1309), 340 n.
4917 (a. 1328). LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -.
NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Monasterium Sancta Maria de Trivento), 264 (locus Sancte Marie de
Trivento) (a. 1523). PAOLI, Fonti, p. 184 n. 151 (a. 1528), 381-382 (a. 1294). BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 379 r. 87 (a. 1294), 385 r. 33 (a. 1304), 388 r. 59 (a. 1320), 403 r. 104, 404 r. 130 (a. 1370).
Codice diplomatico Celestino, n. 142, 193, 200, 211, 389, 584, 591, 616.
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BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 134, 136, 138, 142, 145. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p.
466-467 n. 92. PAOLI, Fonti, p. 10, 14, 15, 25, 86, 87. HERDE, Celestino V, -. FIGLIUOLO, Origini.
PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 345, 349. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 29, 37, 49, 104,
110, 115, 151, 188, 199, 203, 318, 331, 369 n. 171.

90.

Vasto (CH)

INTITOLAZIONE: S. PIETRO. S. Petri.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Chieti.
DIOCESI ATTUALE: Chieti-Vasto.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
NOTIZIE STORICHE: chiesa preesistente annessa a S. Spirito del Morrone prima del 1320.
Luogo conventuale nel 1370. Viene reintitolato allo Spirito Santo prima del 1523.
Monastero nel 1549. Dipendenza del priorato della SS. Annunziata di Guglionesi nel
1627. Soppresso nel 1807.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, III.1, 284 (a. 1320). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 435 (a.
1320).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, p. 297 n. 4259 (prior monasterii S. Spiritus de Guasto Aymoni de ordine
morronensium …; a. 1326). LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I regesti, IV, -. LECCISOTTI, I
regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 262 (Monasterium Sancti Spiritus Castri Aymonis), 264
(Monasterium Sancti Spiritus de Casto Aymomonis) (a. 1523). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die
Cölestiner, p. 388 r. 42 (a. 1320; S. Pietro); p. 403 r. 66 (a. 1370; S. Spirito). Codice diplomatico
Celestino, n. 608, 616.
BIBLIOGRAFIA: PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 324 n. 250 (S. Pietro); p. 324-325 n. 251 (S. Spirito).
IBERATOSCIOLI, L’arcidiocesi, p. 270-271 n. 150. PAOLI, Fonti, p. 27 nota 129, 86 nota 9, 87 nota 12 (S.
Pietro); ad indicem <p. 668> (S. Spirito). HERDE, Celestino V, -. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005),
p. 348. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 188, 370 n. 177 (S. Pietro); p. 104, 108, 199, 204, 266, 293, 295,
370 n. 178 (S. Spirito).

91.

Venafro (IS)

INTITOLAZIONE: S. SPIRITO. S. Spiritus.
TIPOLOGIA: monastero.
DIOCESI ORIGINARIA: Venafro.
DIOCESI ATTUALE: Isernia-Venafro.
LOCALITÀ: -.
STATO ATTUALE DEL MONUMENTO: -.
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NOTIZIE STORICHE: il terreno fu donato nel 1288; il monastero è attestato per la prima
volta il 31 luglio 1294. Luogo conventuale nel 1320, 1370. Monastero nel 1523, 1549.
Viene reintitolato a S. Pietro confessore e a s. Maria. Dipendenza del priorato di S.
Pietro Celestino di Isernia nel 1627. Soppresso nel 1652. Viene riaperto nel 1691 e di
nuovo soppresso nel 1799.
FONTI MANOSCRITTE: ZANOTTI, Digestum, II, ad indicem <p. 711> (sec. XIII-XIV); III.1, p. 283 (a.
1320). ZANOTTI, Archivia, VI. 1, p. 46 (a. 1288).
FONTI EDITE: SELLA, Rationes, p. 360 n. 5255 (a. 1309). LECCISOTTI, I regesti, III, -. LECCISOTTI, I
regesti, IV, -. LECCISOTTI, I regesti, V, -. NOVELLI, Un manoscritto, p. 263 (Monasterium Venafri), 265
(Monasterium Sancti Petri de Venaphro) (a. 1523). PAOLI, Fonti, -. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 379 r.
88 (a. 1294), 385 r. 34 (a. 1304), 388 r. 36 (a. 1320), 404 r. 142 (a. 1370), 423 r. 12-13 (a. 1483). Codice
diplomatico Celestino, n. 106, 193, 211, 389, 420, 616.
BIBLIOGRAFIA: MOSCATI, I monasteri, p. 136, 137, 138, 145. PIETRANTONIO, Il monachesimo, p. 472 n.
98. PAOLI, Fonti, p. 14, 15, 25, 86, 87, 104. HERDE, Celestino V, -. FIGLIUOLO, Origini, p. 235.
PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 345, 348. BORCHARDT, Die Cölestiner, p. 29, 32, 49 nota 3,
104, 115, 130, 188, 200, 203, 205 nota 17, 270, 328, 370 n. 179.
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1249 febbraio 25, Roma, apud Sanctum
Petrum.

1. †

Innocenzo <IV> - cum … a fratre Petro de Murrono constituisse sacrum
monasterium Sancti Spiritus prope Sulmonam sub regula sancti Benedicti et alia
monasteria, prioratus, membra et omnia alia loca dicto monasterio Sancti Spiritus
subiecta ubicumque consistentia sunt eidem Ordini incorporata vel incorporanda in
posterum congruis honoribus frequerentur - concede un’indulgenza di duecento anni e
duecento quarantene ai fedeli che in Nativitate, Circumcisione, Epiphania Domini,
omnibus diebus dominicis et quadragesime et feriis secundis et quarte et sexte totius
anni, Resurrectionis et Ascentionis Domini nostri Iesu Christi, nec non Pentecosten ac
quinque festivitatibus beate Marie virginis et omnium sanctorum apostolorum et
evangelistarum, nativitate sancti Iohannis baptiste et eius decollationis, Marie
magdalene, Laurencii et Vincencii et omnium sanctorum et quatuor principalium
doctorum, Sancti Martini et Sancti Benedicti visitino devote il detto monastero di S.
Spirito o un altro monastero, priorato o luogo ad esso soggetto. Inoltre, a tutti i fedeli
che saranno presenti alla predicazione concede quaranta giorni di indulgenza.
Splendor paternae gloriae.
Copia del sec. XV[B1], ACSP, Perg. I.3.29. Copia del sec. XV[B2], ACAC, Teate 286 bis. Copia
autentica del 1421 gennaio 2 dep. [*B3], già ASSMa (cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 153-154). Copia
autentica del 1430 dep. [*C3], già «Archivio del monastero di S. Giorgio di Novi» (cfr. ZANOTTI,
Digestum, II.1, p. 157). Copia <del sec. XV?> dep. [*B4], già «Archivio del monastero di S. Pietro
Celestino di Urbino» (cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 156). Copia <del sec. XV?> dep. [*B5], già
«Archivio del monastero di S. Pietro a Maniella di Napoli» (cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 158). Copia
<del sec. XV?> dep. [*B6], già «Archivio personale di Ludovico Zanotti» (cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1,
p. 155). Copia del sec. XVII [Z1], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 149-150 («ex tabella antiqua quae in
ecclesia Sancti Petri Celestini de Urbino conservantur. Item ex alia tabella antiqua quae in ecclesia Sancti
Petri ad Maiellam de Neapoli conservatur. Item ex transumpto transumpti quod in monasterio Sancti
Georgii de Novo conservatur. Item ex alio transumpto antiquo in carta bergamena apud me existenti» =
[*B4], [*B5], [*C3], [*B6]). Copia del sec. XVII [Z2], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 153-154 (da [*B3]).
Copia del sec. XVII [Z3], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 155 («ex copia antiquissima quae cum aliis
indulgentiis apud me asservatur» = [*B6]). Copia del sec. XVII [Z4], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 156
(«ex tabella antiqua in ecclesia Sancti Petri Caelestini de Urbino» = [*B4]). Copia del sec. XVII [Z5],
ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 157 («ex transumpto authentico de anno 1430 quod in monasterio Sancti
Georgii de Novo conservatur, facto ex alio transumpto authentico de anno 1421» = [*C3]). Copia del sec.
XVII [Z6], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 158 («ex tabella antiqua in ecclesia Sancti Petri ad Magellam de
Neapoli» = [*B5]). Copia del sec. XVIII [C1], ASV, Fondo Celestini II, 44, f. 54r-v. Notizia [N1],
AAM/SSM, 1930 (sec. XVII; attribuita ad Innocenzo V).
Stemma:
α

Ed.:

• BEURRIER, Histoire, p. 88-90 (con data 1248 febbraio 25, senza provenienza).
1
1
4 1248 febbraio 25; riprod.
6
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in Cenni, p.*B
9 nota
FARAGLIA
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B
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Ed.: BEURRIER, Histoire, p. 88-90 (con data 1248 febbraio 25, senza provenienza). FARAGLIA,
Codice, p. 68-69 n. 54 (da [B1]) (con data 1248 febbraio 25; riprod. in CANTERA, Cenni, p. 9 nota 1).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 11 (con data 1249 vel 1251 febbraio 25). ZANOTTI, Archivia, -.
POTTHAST, Regesta, II, p. 1112 n. 13232. INGUANEZ, Le bolle, p. 11 n. 13 (attribuita ad Innocenzo V, con
data 1276 febbraio 25). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 42-43 (attribuita ad Innocenzo V, con data 1276
febbraio 25). PAOLI, Fonti, p. 356.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 151. CANTERA, Cenni, p. 8-9. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone,
p. 279 (con data 1248 febbraio 25). PAULUS, Geschichte des Ablasses, II, p. 16 nota 4. BAETHGEN,
Beiträge, p. 272 nota 3. MOSCATI, I monasteri, p. 100. CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 330 n. 23. ORSINI,
Inventario, p. 700 n. 23 (impreciso). PAOLI, Fonti, p. 4 nota 4. HERDE, Celestino V, p. 13 nota 39.
PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 320-322.
Già Ludovico Zanotti notava che «li suddetti quattro transunti non solo sono alterati, scorretti e
pieni di molti errori, ma anco diversi l’un dall’altro, et in veci di S. Spirito della Maiella, dicono S. Spirito
di Sulmona, quale in quel tempo non era ancora edificato. Però si deve far diligenza di ritrovare
l’originale e da quello estraherne fidelmente copia ad verbum. Come anco si devono ritrovare li proprii
originali d’alcune altre indulg(enti)e perpetue per chi visita le nostre chiese, concesse da altri sequenti
sommi pontefici, il sommario delli quali fu stampato in Bologna l’anno 1592 et anco in Milano. Ma però
sino ad hora non ho potuto ritrovare gl’originali» (ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 151). Ciò indusse l’abate
celestino ad interpolare ulteriormente il documento corregendo «prope Sulmonam» con «de Maiella», ma
destinatario della presunta indulgenza è il monastero di S. Spirito di Sulmona e non quello di S. Spirito
della Maiella, come scrive erroneamente PAOLI, Fonti, p. 4. Secondo PELLEGRINI, Le religiones novae
(2005), p. 321-322, il documento probabilmente fu «redatto sotto l’antipapa Clemente VII (Roberto da
Ginevra), indicato come legittimo pontefice, l’ultimo della serie fra quelli elencati nell’autentica notarile
fatta redigere nel 1421 dai monaci maiellesi. Dato che Clemente VII era stato ufficialmente riconosciuto
nel Regno di Napoli, il falso dovette essere elaborato in tale area prima del 1394, anno di morte di
Roberto da Ginevra. Non è da escludere che il falso abbia avuto origine nell’ambito della circoscrizione
monastica di S. Spirito a Maiella, dove erano conservati gli originali presentati al notaio nel 1421, perché
ne fosse fatta copia autentica alla presenza del giudice e dei testimoni. Dal monastero maiellese dovette
probabilmente diffondersi negli altri monasteri celestini per essere poi inserito nelle tabelle ufficiali delle
indulgenze concesse all’Ordine». A Bologna tra la fine del sec. XVI e l’inizio del XVII furono stampate
due tabelle contenenti l’elenco delle indulgenze concesse ai Celestini, destinate con ogni probabilità ad
essere esposte nelle chiese dell’Ordine; in entrambi i casi però tale concessione è attribuita ad Innocenzo
V, cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 159. Da AAM/SSM, 1930, fasc. cart. del 1623 proveniente da S.
Maria di Collemaggio (cfr. LECCISOTTI, I regesti, V, p. 65 n. 1930), nel quale è trascritta integralmente la
«tabella impressa Bononiae de anno 1592 … apud Ioannem Rossium … Curiae Archiepiscopalis e Sancte
Inquisitionis concessu», dipendono sia INGUANEZ, Le bolle, p. 11 n. 13, sia LECCISOTTI, I regesti, III, p.
42-43, le affermazioni dei quali non hanno pertanto alcun fondamento.

2. †

1251 maggio 9, in predicta ecclesia Sanctae
Mariae de Murrone.

Luigi e Manfredi, signori de Collepetro e Roccacasale, e Isabella, signora de Luco
e moglie di Luigi, per la remissione dei peccati propri e dei genitori, donano a fra Pietro
del Morrone eremita, ora priore e rettore della chiesa di S. Maria del monte Morrone, la
quarta parte della montagna del Morrone.
GIUDICE: Gualtiero giudice di Sulmona.
NOTAIO: Martino de Collepetro. (S)
Falso del sec. XIV ex.-XV in. [A], Archivio di Giovanni Pansa di Sulmona, senza segnatura. Copia
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del sec. XVII [Z1], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 223-228 (con data 1261 maggio 9; «ex proprio originali
existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone» = [A]). Copia parziale del sec.
XVII [Z2], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 219-221 (con data 1261 maggio 9; «ex proprio originali existenti
in monasterio S(ancti) Spiritus de Sulmona» = [A]).
Ed.: SABATINI, Documenti, p. 368-370 (da [A]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 12 (con data 1261 maggio 9). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 111
(con data 1261 maggio 9).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 221-222; II.2, p. 539 (con data 1261 maggio 9), 543 (con data 1261
maggio 9), 567-569, 575-577. CANTERA, Cenni, p. 10-11 nota 3. CELIDONIO, La diocesi, IV, p. 73.
BAETHGEN, Beiträge, p. 272 nota 2. FRUGONI, Celestiniana, p. 16 nota 3. MOSCATI, I monasteri, p. 103.
MATTIOCCO, La secolare contesa, p. 251-253. SABATINI, Documenti, p. 357-367. GOLINELLI, Il papa
contadino, p. 67. MATTIOCCO, Sulmona, p. 141-143. MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 183-184.
MATTIOCCO, Il complesso abbaziale, p. 311. PAOLI, Fonti, p. 4-5 nota 5. HERDE, Celestino V, p. 12 nota
35. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 330 nota 102.
Per tutta la problematica relativa a questo documento vedi SABATINI, Documenti, p. 357-367.

1252 giugno 22, Manoppello.

3. †

Gualtiero de Palearia, conte di Manoppello, per la salvezza propria e dei genitori,
rinuncia al diritto di patronato sulla chiesa di S. Spirito de Magella, situata in
montan(ea) de Magella, in loco qui dicitur Ligiu de territorio et districtu castri Rocce
Morici in favore del priore e del convento del suddetto monastero, dell’Ordine di S.
Benedetto, diocesi di Chieti; concede inoltre il diritto di pascolare i propri animali, fare
legna, costruire balcatoria e mulini all’interno del dominio e distretto suo e dei suoi
sudditi.
Originale dubbio dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 337). Copia mutila del
sec. XIII ex. [B1], ACAC, Teate 39. Inserto [B2], AAM/SSM, 212 (1294 ottobre 9). Inserto dep. [*C1],
già ASN, Reg. Ang., 77, f. 12 (1294 ottobre 9). Inserto [C2], AAM/SSM, 351 (1316 aprile 11). Inserto
[B3], AAM/SSM, 616 (1372 giugno 22). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 161-163
(«ex copia autentica quae in catasto monasterii Sancti Spiritus de Magella asservatur, cum sigillo pendenti
ex proprio originali. Originale est in archivio abbatiae S(ancti) Spiritus de Sulmona» = [B1]).
Stemma:
*A
B1
Z

B2
*C1

B3
C2

Ed.: Appendice I, n. 1.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 11, 163. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 35 (da [B1]), 337 (da [*A]).
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BALDUCCI, Curia, p. 12 n. 27. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 24.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 163-164. FRUGONI, Celestiniana, p. 12. MOSCATI, I monasteri, p.
103-104, 120. GROSSI, S. Spirito a Maiella, p. 194 nota 11. SABATINI, Documenti, p. 361-362.
GOLINELLI, Il papa contadino, p. 64-65, 67, 68 nota 2. MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 181 nota
11. MATTIOCCO, Il complesso abbaziale, p. 361-362. PAOLI, Fonti, p. 5 nota 6. HERDE, Celestino V, p. 11
nota 31. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 322-327.
Il privilegio di Gualtiero «de Palearia» così com’è giunto fino a noi è sicuramente un falso, cfr.
PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 322-327. Non è inverosimile tuttavia ritenere che una qualche
concessione vi possa essere stata ma non dell’entità specificata dal documento. È interessante notare
come ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 337, annoti l’esistenza di un «originale, cum sigillo pendenti» presso
l’archivio di S. Spirito del Morrone e di una «copia simplex antiquissima» nell’archivio di S. Spirito della
Maiella, nella quale era trascritto anche il privilegio di Federico «de Tullo» del 1270 novembre 16 («in
eadem membrana est etiam copia inf(rascrip)ti privilegii comitis Federici concessi de anno 1270»).
PALAZZI, Ludovico Zanotti, non inserisce la copia del sec. XIII ([B1]) tra i documenti del fondo maiellese
da lei ricostruito, poiché essendo la pergamena mutila, è probabile che l’annotazione dell’abate celestino
fosse sul verso della parte mancante. Il privilegio fu poi inserito nella conferma di Carlo II d’Angiò del
1294 ottobre 9 e nella conferma di Giovanni degli Orsini, conte di Manoppello, del 1372 giugno 22. Su
Gualtiero «de Palearia» cfr. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 322-323, con ulteriore
bibliografia.

4. †

1252 giugno 22, Manoppello, in domibus
solite residente.

Gualtiero de Pallearia, conte di Manoppello, per la salvezza dell’anima propria e
la remissione dei peccati suoi e dei genitori, dona a fra Placido dell’Ordine Morronese,
dimorante nel monastero di S. Spirito della Maiella, che riceve in nome e per conto del
venerabile fra Pietro de Murrone, priore del detto monastero, un feudo e un giardino
situati nelle pertinenze di Roccamontepiano.
NOTAIO: Cataldo figlio di Oddone da Manoppello.
Falso di mano del sec. XV ex.-XVI in. [A], ACAC, Teate 38. (SP) Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 165-167 («ex proprio originali existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus
de Sulmone» = [A]).
Ed.: Appendice I, n. 2.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 11. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 337. BALDUCCI, Curia, p. 12-13
n. 28.
Cfr.
ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 539, 543. MOSCATI, I monasteri, p. 104. GOLINELLI, Il papa contadino,
p. 64-65, 68 nota 2. PAOLI, Fonti, p. 5 nota 6. HERDE, Celestino V, p. 11 nota 31. PALAZZI, Ludovico
Zanotti, p. 182. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 322-327.
Nell’escatocollo, con un «ductus» volutamente incerto e un modulo grande, vi è la seguente
sottoscrizione: «Nos Gualterius de Pallearia comes Ma(nu)pp(el)li ad certitudinem premissorum
firmitatemque perpetuam propria (S) manu s(ignavi)». Sebbene il documento risalga alla fine del sec.
XV-inizio del XVI, è verosimile che il falso in questione risalga al sec. XIII ex. e sia stato costruito
assieme al documento precedente (datato 1252 giugno 22) e a quello successivo (datato 1253 agosto 4).
Ritengo che il documento in esame abbia, o pretenda di avere, la forma di un originale e non di una copia
come afferma PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 323-324; altra questione è il considerare il
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pezzo d’archivio oggi conservato derivante da un documento deperdito che sulla base di considerazioni
storiche e non diplomatistiche si deve far risalire alla seconda metà del sec. XIII e non oltre. Nel sec.
XVII la pergamena si trovava nell’archivio di S. Spirito del Morrone e non nell’archivio di S. Spirito
della Maiella, da dove in seguito è confluita nell’ACAC. Su Gualtiero «de Palearia» cfr. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 322-323, con ulteriore bibliografia.

5. †

1253 agosto 4, Pretoro, in arce in qua nostra
solita est nostra esse residentia.

Gualtiero de Pallearia, conte di Manoppello, per la salvezza dell’anima propria e
la remissione dei peccati suoi e dei genitori, dona a fra Roberto da Salle, dell’Ordine
Morronese, dimorante nel monastero di S. Spirito della Maiella, che riceve in nome e
per conto del venerabile fra Pietro del Morrone, priore del detto monastero, un feudo
situato nelle pertinenze di Casalincontrada, in contrada que dicitur la Salara e un bosco
nelle pertinenze di Pretoro, in contrada que dicitur lo colle Caldorello.
NOTAIO: Lancillotto di Rinaldo da Pretoro.
Falso di mano del sec. XV ex.-XVI in. [A], ACAC, Teate 40. (SD) Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 169-171 («ex proprio originali existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus
de Sulmone» = [A]).
Ed.: Appendice I, n. 3.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 11, 163. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 337. BALDUCCI, Curia, p. 13
n. 29.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 163-164; II.2, p. 539, 543; V.2, p. 548. MOSCATI, I monasteri, p.
104 nota 3 (con data 1252 agosto 4). GOLINELLI, Il papa contadino, p. 65 (con data 1252 agosto 4), 68
nota 2.
PAOLI, Fonti, p. 5 nota 6 (che colloca erroneamente il feudo «presso Roccacasale»). PALAZZI,
Ludovico Zanotti, p. 182. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 322-327.
Nell’escatocollo, con un «ductus» volutamente incerto e un modulo grande, vi è la seguente
sottoscrizione «Nos Gualterius de Pallearia comes Ma(nu)pp(el)li ad certitudinem premissorum
firmitatemque perpetuam propria (S) manu s(ignavi)». Sebbene il documento risalga alla fine del sec.
XV-inizio del XVI, è verosimile che il falso in questione risalga al sec. XIII e sia stato costruito assieme
ai due documenti datati 1252 giugno 22. Il documento ha la forma di un originale, quantunque il pezzo
d’archivio oggi conservato derivi verosimilmente da un documento deperdito che sulla base di
considerazioni storiche e non diplomatistiche si deve far risalire alla seconda metà del sec. XIII e non
oltre. Nel sec. XVII la pergamena si trovava nell’archivio di S. Spirito del Morrone e non nell’archivio di
S. Spirito della Maiella, da dove in seguito è confluita nell’ACAC. Su Gualtiero «de Palearia» cfr.
PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 322-323, con ulteriore bibliografia.

6. †

1255 maggio 27, Roma, apud Sanctam
Mariam Maiorem.

Alessandro <IV> all’abate del monastero di S. Spirito del Morrone vicino
Sulmona, diocesi di Valva, dell’Ordine dei Celestini sub regula Sancti Benedicti, e a
tutti i monasteri, annessi o da annettersi in futuro, ad esso soggetti, concede

285

un’indulgenza di 140 [anni] e 100 quadragene a tutti i fedeli che devocionis causa
visitino un monastero o luogo del detto Ordine nei giorni stabiliti dal suo predecessore
<Innocenzo IV>.
Cupientes vestri Ordinis.
Copia del sec. XV[B1], ACSP, Perg. I.3.29. Copia del sec. XV[B2], ACAC, Teate 286 bis. Notizia
[N ], AAM/SSM, 989 (1513 novembre 24). Notizia [N2], AAM/SSM, 1057 (1525 novembre 12).
1

Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. Reg. Alex. IV, -.
Cfr. CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 330 n. 23. ORSINI, Inventario, p. 700 n. 23.
Sulle origini e le motivazioni di questo falso attribuito ad Alessandro IV si rinvia al doc. n. 1 (1249
febbraio 25). Qui è forse solo il caso di notare che in quel periodo il pontefice si trovava a Napoli, cfr.
POTTHAST, Regesta, II, p. 1308-1309. Sia INGUANEZ, Le bolle, p. 9-10 n. 9, sia LECCISOTTI, I regesti, III,
p. 31, sulla base di una notizia contenuta in AAM/SSM, 989 (1513 novembre 24) e AAM/SSM, 1057
(1525 novembre 12), riportano sotto la data 1254-1261 il seguente regesto: «Alessandro IV concede
privilegi al monastero di S. Spirito di Sulmona ed alle sue dipendenze». È più che probabile tuttavia che
tale notizia si riferisca al documento qui preso in esame e non a non meglio specificati privilegi che,
peraltro, alla luce dell’evoluzione istituzionale dell’Ordine non poterono sicuramente essere concessi dal
detto pontefice. In conclusione non sono accoglibili né la tesi di Mauro Inguanez il quale in margine al
regesto annotava: «Si noti che al tempo di Alessandro IV il monastero di S. Spirito del Morrone non era
ancora edificato; ma già esistevano le chiese di S. Maria e S. Giovanni del Morrone, che dopo vennero
comprese in S. Spirito. I privilegi concessi da Alessandro IV riguardavano quindi molto probabilmente
queste due chiese», né la tesi di Tommaso Leccisotti il quale riprendendo la medesima teoria scriveva:
«non essendo ancora edificato il monastero del Morrone, il privilegio doveva essere concesso alle già
esistenti chiese di S. Maria e S. Giovanni, nucleo del futuro monastero. Se pur non si voglia pensare ...
che la concessione riguarda in genere gli eremiti celestini, o S. Spirito alla Maiella».

7.

1259 maggio 23, Sulmona, ante ecclesiam
Sancti Iohannis.

Simone Gegonis, Ovidio e magister Bonushomo» da Sulmona, sindici universitatis
Sulmonis, donano, in nome e per conto della predetta università, agli eremiti fra
Giacomo e fra Giovanni, riceventi in nome e per conto di fra Pietro eremita della
Maiella, un terreno ubicato in territorio Sulmonis, in contrata que vocatur Morron(e).
GIUDICE: Pellegrino giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Filippo domini Stram(m)i notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 73. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 205-206 (con
data 1259 maggio 22; «ex proprio originali existenti in archivio venerabilis abbatiae Sancti Spiritus de
Sulmone»).
Ed.: Appendice I, n. 4.
+++++++
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 11 (con data 1259 maggio 22), 201 (con data 1259 maggio 22).
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 111 (con data 1259 maggio 22). CANTERA, Nuovi documenti, p. 5 n. 1 (con
data 1259 settembre 22). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 28-29 n. 73.
Facs.: LECCISOTTI, I regesti, III, tav. V <p. 200 bis>.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 201-204; II.2, p. 543 (con data 1259 maggio 22). MOSCATI, I
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monasteri, p. 104 (con data 1259 maggio 22). PAOLI, Fonti, p. 5-6 nota 7, 8 nota 15, 477 nota 13. HERDE,
Celestino V, p. 12 nota 35 (con data 1259 settembre 22). PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 327
nota 88.

8.

1259 giugno 5, Sulmona, ad praedictam
ecclesiam Sancti Panphili.

Fra Giacomo, vescovo di Valva, e il Capitolo della chiesa di S. Panfilo di Sulmona
concedono agli eremiti fra Giacomo e fra Pietro, in nome e per conto di fra Pietro
eremita della Maiella, che il predetto fra Pietro possa edificare una chiesa in onore della
Vergine Maria in contrata Murronis.
GIUDICE: Pellegrino giudice di Sulmona.
NOTAIO: Filippo «domini Bertrami <così, ma s’intenda Stram(m)i come nel doc.
precedente> notaio di Sulmona.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 111). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 207-208 («ex proprio originali quod in archivio abbatiae Sancti Spiritus de
Sulmona conservatur»).
Ed.: Appendice I, n. 5.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 11 (con data 1259 giugno 5). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 111
(con data 1259 giugno 11).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 209, 210-212; II.2, p. 579-589, 543. CANTERA, Cenni, p. 6, 11-12.
MOSCATI, I monasteri, p. 99, 104. MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 182. MATTIOCCO, Il
complesso abbaziale, p. 318-321. PAOLI, Fonti, p. 6 nota 8, 477 nota 14. HERDE, Celestino V, p. 11-12
nota 34.
La trascrizione di Zanotti presenta una lacuna abbastanza estesa; probabilmente nella parte di testo
mancante vi era la specificazione del «servitium et redditum» dovuto alla chiesa vescovile da parte di
«frater Petrus heremita vel alius qui successive conversabitur seu morabitur in ecclesia supradicta in vita
heremitorum».

9.

1259 ottobre 26, Sulmona, in platea maiori.

Simone Gegonis, Ovidio e magister Bonushomo da Sulmona, syndici universitatis
Sulmonis, donano, in nome e per conto della predetta università, all’eremita fra
Giacomo, ricevente in nome e per conto di fra Pietro eremita della Maiella, un terreno
ubicato in pertinentiis Sulm(onis), in contrata que vocatur Morron(e).
GIUDICE: Francesco giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Nicola di Girardo notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 75.
Ed.: Appendice I, n. 6.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 202. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 111. CANTERA, Nuovi
documenti, p. 5 n. 2. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 29 n. 75.
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 201-204; II.2, p. 543. MOSCATI, I monasteri, p. 104 (che ritiene
siano due i riceventi). PAOLI, Fonti, p. 6 nota 9 (cita un regesto in ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 11), 477
nota 15. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 323 nota 73 («dove il documento è confuso con
quello del 5 giugno del 1259», PAOLI, Fonti, p. 6 nota 9), 327 nota 88, 328.
L’affermazione di PAOLI, Fonti, p. 6, «in questo luogo probabilmente si diede inizio alla
costruzione del monastero di S. Spirito del Morrone», basata su un assunto di FUCINESE, La chiesa, p. 41,
non ha alcun fondamento.

1263 giugno 1, Orvieto.

10.

Urbano <IV> incarica il vescovo di Chieti, <Nicola>, di incorporare il rector e i
fratres dell’eremo di S. Spirito de Magella, qui nullius ordinis observantiis sunt astricti,
all’Ordine di S. Benedetto.
Cum sicut.
Originale [A], AAM/SSM, 79. (BD) Inserto [B1], AAM/SSM, 103 (1274 ottobre 28). Copia del sec.
XVIII [B2], ASV, Fondo Celestini II, 18, f. 21r. Copia del sec. XVIII [B3], ASV, Fondo Celestini II, 44, f.
72r.
Stemma:
A

B1

B2

B3

Ed.: UGHELLI, Italia Sacra, VI, col. 728 (con data 1264 giugno 2; riprod. in ZECCA, Memorie, p.
179 n. 1; CANTERA, Cenni, p. 13 nota 1; CLEMENTI, I Celestini all’Aquila, p. 74 nota 26). MOSCATI, I
monasteri, p. 105 nota 2 (riprod. in GRÉGOIRE, I Celestini, p. 156). HERDE, Cölestin V., p. 208-209 n. 2
(da [A] e [B1]; riprod. in HERDE, Celestino V, p. 253 n. 2, con una certa confusione in relazione alla
tradizione del documento e l’omissione delle note d’apparato).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 12 (con data 1264 giugno 1). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 337
(con data 1264 giugno 1). POTTHAST, Regesta, II, p. 1505 n. 18551. Reg. Urb. IV, -. INGUANEZ, Le bolle,
p. 10 n. 10. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 31 n. 79. PAOLI, Fonti, p. 357.
Facs.: LECCISOTTI, I regesti, III, tav. VI <p. 216 bis>.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 539 (con data 1264). BAETHGEN, Beiträge, p. 272 nota 3.
FRUGONI, Celestiniana, p. 16, 18. MOSCATI, I monasteri, p. 105 (impreciso). NOVELLI, Un manoscritto,
p. 235 (con data 1264). GRÉGOIRE, Introduzione, p. 73-74. CATALDI, Introduzione, p. 84. GROSSI, S.
Spirito a Maiella, p. 199. STICCA, Pietro Celestino, p. 123. GRÉGOIRE, I Celestini, p. 156. SENA, Storia e
tradizione, p. 324 (con data 1263 maggio 1). GRÉGOIRE, S. Silvestro e S. Pietro del Morrone, p. 55.
GOLINELLI, Il papa contadino, p. 66, 68 nota 7. GRÉGOIRE, L’espansione, p. 12, 14. PENCO, I Celestini, p.
367. VITOLO, Il monachesimo, p. 211. PAOLI, Fonti, p. 6-7 nota 12, 8 nota 16, 477 nota 16. HERDE,
Celestino V, p. 12-13 nota 38, 15, 24. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 324-325 nota 80
(confuso con il doc. del 1263 giugno 2), 328-329, 331.
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1263 giugno 2, Orvieto.

11.

Urbano <IV> prende sotto la protezione della Sede Apostolica il rector e i fratres
dell’eremo di S. Spirito della Maiella dell’Ordine di s. Benedetto confermandone tutti i
beni presenti e futuri, «specialiter autem ortos, virgulta et alia bona».
Sacrosanta Romana Ecclesia.
Copia autentica del 1274 ottobre 28 [B1], ACAC, Teate 70. Copia autentica del 1274 ottobre 28
[B ], AAM/SSM, 104. Copia del sec. XVIII [C], ASV, Fondo Celestini II, 18, f. 21v-22r (con data 1264
giugno 2).
2

Stemma:
α
B1

B2
C

Ed.: Appendice I, n. 7.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 12 (con data 1264 giugno 2). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 35 (con
data 1264 giugno 2; da [B1]), 337 (con data 1264 giugno 2; da [B2]). POTTHAST, Regesta, -. Reg. Urb. IV,
-. INGUANEZ, Le bolle, p. 10 n. 11. BALDUCCI, Curia, p. 22 n. 55 (con data 1264 giugno 2). LECCISOTTI, I
regesti, III, p. 31-32 (ne attribuisce l’edizione allo Zecca e alla Moscati, confondendolo con il doc. del
1263 giugno 1).
Facs.: LECCISOTTI, I regesti, III, tav. VIII <p. 296 bis>.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 273; II.2, p. 539 (con data 1264). MOSCATI, I monasteri, p. 105,
115 (indica lo stesso doc. con numeri diversi). NOVELLI, Un manoscritto, p. 235 (con data 1264).
GRÉGOIRE, L’espansione, p. 14. PAOLI, Fonti, p. 7 nota 14 (che non cita [B1]), 10 nota 34, 477 nota 17,
479 nota 28. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 182 (dà quale data topica delle due copie autentiche del 1274
ottobre 28, Roccamorice anziché Sulmona). HERDE, Celestino V, p. 13 nota 39, 16 nota 46.
Le due copie autentiche furono redatte in <Sulmona>, ad istanza di fra Roberto da Sulmona, per
conto di fra Pietro, rettore della chiesa di S. Spirito della Maiella, da Tommaso giudice di Sulmona (S) e
da Adamo di Girardo notaio di Sulmona (S).

12. †

1263 settembre 8, in Sancta Maria de
Murrone.

D(omi)nus Berardo, d(omi)nus Gualtiero e d(omi)nus Oderisio da Acciano, pro eis
et h(e)r(ed)ibus suis iur(e) prop(r)io, donano inter vivos vicep(r)iori frat(r)i Petro
vicepriori heremite Magelle et successorib(us) ei(us) inp(er)petuu(m) ogni proprietà e
azione che possiedono o che potranno possedere sulla chiesa di S. Maria del Morrone e
sulle terre e gli orti adiacenti ad essa.
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GIUDICE: Gualtiero di Amedeo giudice di Orsa. (S)
NOTAIO: Matteo di Gesmondo notaio di Sulmona. (S)
Originale dubbio [A], AAM/SSM, 80. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 229230 («ex proprio originali existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Ed.: Appendice I, n. 8.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 12, 202-203. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 111-112. LECCISOTTI, I
regesti, III, p. 32 n. 80.
Facs.: LECCISOTTI, I regesti, III, tav. VII <p. 280 bis>.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 201-204, 230-231; II.2, p. 539, 543. CANTERA, Cenni, p. 12 nota 2.
MOSCATI, I monasteri, p. 104 nota 7 (con diverse imprecisioni). MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p.
182-183 nota 14 (con data 1263 novembre 8). PAOLI, Fonti, p. 8 nota 17, 477-478 nota 18. HERDE,
Celestino V, p. 12 nota 35, 19 nota 66. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 323 nota 73, 328 nota
93.
Secondo PAOLI, Fonti, p. 477-478 nota 18, «vicepriori fratri Petro, vicepriori heremite Magelle» è
da tradursi «al vicepriore fra Pietro, vicepriore dell’eremo della Maiella». ZANOTTI, Digestum, II.1, p.
229-230 elimina il primo «vicepriori» e aggiunge una «et» tra il secondo «vicepriori» e «heremite». Le
annotazioni in ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 539: «1263, 8 septembris. Fr(ater) Petrus viceprior et heremita
de Maiella (credo quod hic non sit s(anctus) Petrus)» e ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 543: «1263, 8
septembris. F(rater) Petrus, viceprior Sanctae Mariae de Murrone et heremita de Maiella», sono per
PAOLI, Fonti, p. 477-478 nota 18, dovute ad una certa «confusione» da parte dell’abate celestino. In realtà
è molto probabile che il «Pietro vicepriore» qui menzionato non sia «Pietro del Morrone» ma il «Pietro
eremita» menzionato nel documento del 1259 giugno 5 che nel documento medesimo è nettamente
distinto dal detto Pietro del Morrone che, con altrettanta probabilità ricopriva il ruolo di rettore e priore di
S. Spirito della Maiella.

13. †

1263 settembre 8, in predicta ecclesia Sancte
Marie de Murrone.

D(omi)nus Berardo, d(omi)nus Gualtiero e d(omi)nus Oderisio da Acciano, pro eis
et heredibus suis iure proprio, donano inter vivos, fratri Petro vicepriori et heremite
Magelle et successoribus eius inperpetuum ogni proprietà e azione che possiedono o
che potranno possedere sulla chiesa di S. Maria del Morrone e sulle terre e gli orti
adiacenti ad essa.
GIUDICE: Francesco giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Matteo di Gesmondo notaio di Sulmona. (S)
Falso del sec. XV in. [A], AAM/SSM, 81.
Ed.: Appendice I, n. 9.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 12, 202-203. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 111-112. LECCISOTTI, I
regesti, III, p. 32 n. 81.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 201-204; II.2, p. 539, 543.
Se nel documento precedente non vi sono elementi né diplomatistici né storici tali da poter mettere
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in dubbio la genuinità di esso, è però evidente che la donazione in esame, anch’essa scevra da anomalie di
carattere diplomatistico, è stata costruita sulla base della precedente. In essa infatti Gualtiero di Amedeo
da Orsa, che nel documento precedente era il giudice ai contratti di Orsa, diventa un semplice testimone,
mentre compare in qualità di giudice Francesco da Sulmona, presente tra l’altro anche in altri atti di
quegli anni. A parte qualche interpolazione nel testo, sono significative le quattro sottoscrizioni, del
giudice e di tre dei quattro testimoni (non sottoscrive solo Gualtiero di Amedeo da Orsa), caratterizzate da
una autografia simulata. Nel documento precedente al contrario era solo il giudice a sottoscrivere. I
confini del terreno donato tuttavia sono gli stessi ed è grazie al documento successivo che è possibile
datare il presente documento e comprendere la dinamica e le motivazioni di un processo di falsificazione
scaturente da una donazione verosimilmente autentica.

1263 settembre 8, in predicta ecclesia Sancte
Marie de Murrone.

14. †

D(omi)nus Berardo, d(omi)nus Gualtiero e d(omi)nus Oderisio da Acciano, pro eis
et heredibus suis iure proprio, donano inter vivos fratri Petro vicepriori et heremite
Magelle et successoribus eius inperpetuum ogni proprietà e azione che possiedono o
che potranno possedere sulla chiesa di S. Maria del Morrone e sulle terre e gli orti, colti
e incolti, adiacenti ad essa.
GIUDICE: Francesco giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Matteo di Gesmondo notaio di Sulmona. (S)
Falso del sec. XV in. [A], AAM/SSM, 82. Copia autentica del 1414 luglio 13 [B1], AAM/SSM,
720. Copia autentica del 1432 ottobre 9 [B2], AAM/SSM, 775.
Stemma:
A

B1

B2

Ed.: Appendice I, n. 10.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 12, 202-203. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 111-112. LECCISOTTI, I
regesti, III, p. 33 n. 82.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 201-204; II.2, p. 539, 543.
Si noti rispetto ai due documenti precedenti l’ampliamento e la precisazione dei confini del terreno
donato; confini che somigliano molto tra l’altro a quelli della ben più nota donazione della quarta parte
del monte Morrone, notoriamente un falso. Di questo documento all’inizio del secolo XV furono
esemplate due copie autentiche, ed è molto probabile che fu questa e non la donazione della quarta parte
del Morrone, ad essere utilizzata come pezza d’appoggio nella lunga controversia che in epoca moderna
contrappose la città di Sulmona all’abbazia morronese che già dall’inizio del secolo XIV sfruttava
un’ampia zona montagnosa al centro della quale vi era la chiesa di S. Maria del Morrone, nettamente
distinta dall’abbazia di S. Spirito.
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15.

1264 giugno 21, Chieti.

Nicola, vescovo di Chieti, in obbedienza al mandato di Urbano <IV> del 1263
giugno 1, incorpora il rector e i fratres dell’eremo di S. Spirito della Maiella,
considerata … eorum facultatibus vite eciam et honestate eorundem, all’Ordine di S.
Benedetto.
Copia autentica del 1274 ottobre 28 [B], AAM/SSM, 103. Copia del sec. XVIII [C], ASV, Fondo
Celestini II, 18, f. 21r-v.
Ed.: HERDE, Cölestin V., p. 209-210 n. 3 (da [B]; riprod. in HERDE, Celestino V, p. 253-254 n. 3).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 12. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 337. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
34.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 273; II.2, p. 539. UGHELLI, Italia Sacra, VI, col. 728-729.
CANTERA, Cenni, p. 13-14 (con data 1264 giugno 20). MOSCATI, I monasteri, p. 105 nota 4 (con data
1263 giugno 20; non conosce [B]). GOLINELLI, Il papa contadino, p. 66, 68 nota 8. GRÉGOIRE, I Celestini,
p. 156 (con data 1263 giugno 20). GRÉGOIRE, L’espansione, p. 12 (con data 1263 giugno 20). CLEMENTI,
I Celestini all’Aquila, p. 74 nota 26 (con data 1264 giugno 20). VITOLO, Il monachesimo, p. 211. PAOLI,
Fonti, p. 7 nota 12 (con qualche imprecisione in riferimento alla data del documento presente nei lavori di
Moscati e GRÉGOIRE, che è 1263 giugno 20 e non 1263 giugno 21), 10 nota 34, 479 nota 27. HERDE,
Celestino V, p. 15 nota 44, 16 nota 46, 24. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 329 nota 99.
La copia autentica fu redatta in <Sulmona>, ad istanza di fra Roberto da Sulmona, per conto di fra
Pietro rettore della chiesa di S. Spirito della Maiella, da Tommaso giudice di Sulmona (S) e da Adamo di
Girardo notaio di Sulmona (S).

16.

1268 aprile 23, <Ferentino>.

Supercla, figlia del fu Brancolo, per la remissione dei peccati propri e per l’anima
del padre e della madre, dona inter vivos a fra Antonio, che riceve a nome del monastero
di S. Antonio, dell’Ordine <di S. Spirito> de Maiella, sito al Colle della Guaita [...],
quanto possiede sul Colle del Fico insieme con i consorti Massarone e gli eredi di Vita.
NOTAIO: Pietro da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 1.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 117 n. 1 (cui si rinvia per la
bibliografia).
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 8 nota 20.
«Il toponimo Colle della Guaita ricorre soltanto in questo documento; indubbiamnete indica il
luogo del primo insediamento celestino nel territorio di Ferentino anteriore al trasferimento al Colle del
Fico, «ridente e isolata collinetta d’arenaria fuori dal centro abitato» in direzione di Anagni», PAOLI,
Fonti, p. 117.
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17.

1268 maggio 28, Viterbo.

Clemente <IV>, poiché prior et fratres heremi de Magella, Theatine diocesis, et
aliorum locorum eidem heremo subiectorum, ordinis sancti Benedicti, pro consequenda
dulcedinis retributione mirabilis, quia se timentibus abscondit divine sublimitas
maiestatis, elegerunt … habitare in occultis et remotis locis nemorum atque montium et
Chirsto pauperi sub extrema paupertate vitaque asperrima devotum impendere
famulatum, concede cento giorni di indulgenza, valevoli per un triennio, a tutti i fedeli
delle diocesi di Valva, di Chieti e dei Marsi che aiuteranno il prior et fratres heremi de
monte Morronis, predicto heremo de Magella subiecti, ipsius ordinis, Valvensis
diocesis, a costruire la chiesa dello stesso eremo in honore sancte Marie.
Quoniam ut ait.
Originale [A], ACSP, Perg. I.5.1. (BD)
Copia autentica del 1603 luglio 26 [B], ACSP, Fasc. cart. II.5.42.21. (BD)
Ed.: Appendice I, n. 11.
Trad.:
CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 178 (con data 1268 maggio 26; parz.).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 12 (con data 1268 maggio 28). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 112
(con data 1268 giugno 1). POTTHAST, Regesta, -. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 43 n. 1 (con data
1268 giugno 1). CHIAPPINI, Regesto, p. 134 n. 22. CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 328 n. 1.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 539 (dove il doc. è sdoppiato e indicato con due date diverse: 1268
e 1269 maggio 28). MOSCATI, I monasteri, p. 107 nota 2. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 67, 68 nota
11. FUCINESE, La chiesa, p. 41 nota 1 (con data 1268 maggio 26). MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio,
p. 181 nota 11. ORSINI, Inventario, p. 697 n. 1, 700 n. 28 (dove il doc. è attribuito a Clemente V sulla base
di una nota dorsale). PAOLI, Fonti, p. 6 nota 8, 8 note 18-19, 478 note 19-20 (che, prestando troppa fede a
ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 539: «1268. Prior heremi de Maiella», ha sdoppiato il documento). HERDE,
Celestino V, p. 12 nota 36.
Nella copia del 1603 fu trasferito anche il sigillo pendente di cui ora resta solo una parte del filo
serico.

18.

1268 giugno 10, <Ferentino>.

Pietro [...], cittadino di Ferentino, per la remissione dei peccati propri e per l’anima
del padre e della madre, dona inter vivos a fra Andrea, che riceve per conto del
monastero di S. Antonio, quanto possiede alla Valle de Alamannis, nel territorio di
Ferentino.
NOTAIO: Pietro da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 2-3.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 117-118 n. 2-3 (cui si rinvia per
la bibliografia).
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19.

1268 luglio 1, <Ferentino>.

Nicola di Filippo [...], per la remissione dei peccati propri e per l’anima del padre e
della madre, cede al monastero di S. Antonio di Ferentino ogni diritto sullo sterpeto
Codettu, che possiede in località Colle del Fico con il nipote Nicola, figlio del fu
Bartolomeo, suo fratello.
NOTAIO: Pietro da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 2-3.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 117-118 n. 2-3 (cui si rinvia per
la bibliografia).

20.

1270 aprile 9, apud Roccam Moricem.

Tommaso, figlio del fu Leonardo di Pietro, Pietro, Stefano e Giacoma, figli del
detto fu Leonardo, vendono a Giovanni, oblato della chiesa di S. Spirito della Maiella,
che è governata dal venerabile fra Pietro del Morrone (cui preest venerabilis fr(ater)
Petrus de Murrono), per conto della detta chiesa, una casa in Roccamorice al prezzo di
due once d’oro.
NOTAIO: Pietro di Giovanni da Manoppello.
Originale dep. [*A], già ASSMa (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 15).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 15.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 539. CANTERA, Cenni, p. 14 nota 3. MOSCATI, I monasteri, p. 108
nota 5. PAOLI, Fonti, p. 8 nota 19, 478 nota 21.
ZECCA, Memorie, p. 89 nota 2, pubblica una iscrizione, allora ancora esistente presso una casa di
Roccamorice, il cui testo viene riprodotto qui di seguito con qualche aggiustamento: «9 d’aprile 1270. Il
glorioso p(adre) s(an) Pietro Cele(stino) comprò questa casa da Pietro et Stefano fratelli et Giacoma
sorella, figli di Leonardo di Pietro. Due onze d’oro». Nel documento non è attribuito a Pietro del Morrone
alcun titolo; PAOLI, Fonti, p. 478 nota 21 gli conferisce il titolo di priore interpretando «cui preest
venerabilis fr(ater) Petrus de Murrono».

21.

1270 novembre 16, Casalincontrada, in domo
iudicis Ray(naldi) de Casale.

Federico de Tullo, signore di Manoppello, per la propria anima e la redenzione dei
peccati propri e del fu conte Gualtiero di Manoppello, suo avo, dona alla chiesa di S.
Spirito della Maiella, che è governata dal venerabile fra Pietro del Morrone (cui preest
venerabilis vir fr(ater) Petrus de Murrone), e a fra Placido eremita, che riceve in nome
e per conto della detta chiesa, i sottoscritti possedimenti: una vigna nel territorio di
Roccamorice, confinante con un terreno di proprietà della chiesa di S. Giorgio; una
vicenna nel territorio di Roccamorice; il diritto di patronato sulla chiesa di S. Giorgio di
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Roccamorice; un vassallo in Manoppello, ovvero Lorenzo di Roberto di Giovanni di
Bernardo, e un vassallo in Tocco, qui Coni vocatur, con tutti i loro beni. Concede
inoltre il diritto di pascolare i propri animali, utilizzare l’acqua di fonti e fiumi, fare
legna, costruire balcatoria e mulini all’interno del dominio e distretto suo e dei suoi
sudditi. Infine conferma le donazioni fatte alla predetta chiesa e a fra Pietro dal conte
<Gualtiero>, suo avo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 337-338). Copia del sec. XIII
dep. [*B1], già ASSMa (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 35). Inserto dep. [*B2], già ASSMo (cfr. cfr.
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 338) (1294 ottobre 9). Inserto dep. [*C1], già ASN, Reg. Ang., 67, f. 7r-v
(cfr. CANTERA, Cenni, p. 14-16 nota 4) (1294 ottobre 9). Inserto dep. [*C2], già ASN, Reg. Ang., 77, f.
10v-11 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 14-16 nota 4) (1294 ottobre 9). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI,
Digestum, II.1, p. 245-247 («ex copia simplici antiquissima absque data et absque die quae in monasterio
Sancti Spiritus de Magella conservatur» = [B1]).
Stemma:
*A

*B1

Z

*B2

*C1

*C2

Ed.: Appendice I, n. 12.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 12, 163-164. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 35, 337-338.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 163-164, 247-248; II.2, p. 543. MOSCATI, I monasteri, p. 108-109
nota 1, 149 nota 3. PAOLI, Fonti, p. 8 nota 19, 478 nota 22. HERDE, Celestino V, p. 11 nota 31, 18 nota 58,
20 nota 73. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 325 nota 85.
L’originale di tale donazione «cum sigillo pendenti» si conservava all’epoca di Zanotti, sec. XVII,
nell’Archivio di S. Spirito del Morrone ed oggi risulta deperdito. Sempre nel sec. XVII, nell’Archivio di
S. Spirito della Maiella si conservava una «copia simplici antiquissima absque data et absque die [...]. Sed
iuxta ea quae annotavimus et diximus supra <ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 163> in anno 1252. Originale
huius privilegii est in archivio abbatiae Sancti Spiritus de Sulmona et est sub die 16 mensis novembris
<PAOLI, Fonti, p. 478 nota 22 legge «septembris»> 1270»; ivi la data è stata aggiunta in un secondo
momento «ex proprio originali, cum sigillo pendenti». Anche questa copia è deperdita giacchè era scritta
in calce al privilegio di Gualtiero di Palearia conservato in ACAC, Teate 39, pergamena che oggi risulta
mutila (cfr. doc. n. 3). Tale donazione venne confermata da Carlo II d’Angiò nel 1294 ottobre 9 con il
privilegio «Si benemeritis», anch’esso deperdito assieme all’atto registrato. Il testo del documento è
fruibile dunque solo attraverso l’edizione del Cantera e la copia secentesca di Zanotti.

22.

1271 febbraio 1, <Roma>.

Il Capitolo della basilica di S. Pietro di Roma, avendo concesso la chiesa di S.
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Giorgio di Roccamorice con tutti i diritti e le pertinenze a fra Placido e fra Giovanni,
ordinis Sancti Spiritus de Magella, in nome del detto Ordine, sicut apparet publico
instrumento, incarica fra Teodino, abate di S. Maria di Bominaco, di immettere nel
possesso della detta chiesa i suddetti fratres.
Inserto [B], ACAC, Teate 53 (1271 febbraio 28). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1,
p. 249.
Stemma:
α

B

Z

Ed.: Appendice I, n. 13.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 12. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 543. MOSCATI, I monasteri, p. 109 nota 3. PAOLI, Fonti, p. 8 nota
20.

23.

1271 febbraio 28, Roccamorice, ad ecclesiam
Sancti Georgii.

Teodino, abate di S. Maria di Bominaco, dopo aver mostrato, letto e fatto leggere il
mandatum sibi directum et missum per Capitulum basilice principis Apostolorum de
Urbe, cui predictam ecclesiam Sancte Marie subesse dicebat, sigillo albe cere
sigillatum, in quo sigillo erat i(m)pressa quedam ymago humana cuius destra tenebat
clavem, sinistra vero crucem, immette nel possesso della chiesa di S. Giorgio di
Roccamorice, con tutti i diritti e le pertinenze, fra Placido, in nome e per conto della
chiesa di S. Spirito della Maiella e dell’Ordine della chiesa medesima.
GIUDICE: Matteo di Ferracavallo giudice di Manoppello. (S)
NOTAIO: Pietro di Giovanni notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 53.
Ed.: Appendice I, n. 14.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 249. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 39. BALDUCCI, Curia, p. 17 n.
41.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 109 (confonde S. Giorgio di Roccamorice con S. Giorgio di Rapino).
PAOLI, Fonti, p. 8 nota 20. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 182. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p.
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324 nota 76, 332 nota 106, 335.

24.

1271 marzo 1, Roccamorice, in domo domni
Thomasii.

Raimondo del fu Nicola, Giacomo del notaio Ruggero, domnus Pietro magistri
Ricca<rdi>, Giovanni di Gualtiero, Giacomo di Amico, Pietro de Morico, Roberto di
Gualtiero di Pietro, Biagio, Marco, Andrea e Roberto di Angelo, Tommaso di Gualtiero
di Angelo, Pietro di Simeone, Maria de Antochia, Pietro di Alberto, Giovanni Alperici,
Gualtiero Alperici, domnus Pietro da S. Giorgio, Berardo di Matteo, Giovanni Fornarii,
Bartolomeo di Pietro e Berardo di Rinaldo, patroni della chiesa di S. Giorgio ubicata nel
territorio di Roccamorice, donano a fra Placido eremita della chiesa di S. Spirito della
Maiella, che riceve in nome e per conto della detta chiesa e dei fratres che in essa
servono Dio, il diritto di patronato della predetta chiesa di S. Giorgio e dei beni che in
essa posseggono.
GIUDICE: Matteo di Ferracavallo giudice di Manoppello. (S)
NOTAIO: Pietro di Giovanni notaio di Manoppello. (S)
Originale dep. [*A] (già ASSMa, cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 39). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 251-253 («ex proprio originali existenti in sacro monasterio Sancti Spiritus de
Maiella»).
Ed.: Appendice I, n. 15.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 12. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 39 (con l’inserzione di elementi
tratti dal doc. successivo).
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 109 nota 5 (con numerose imprecisioni).

25. †

1271 marzo 1, Roccamorice, in domo dompni
Thomasii de eadem Rocca.

Raimondo del fu Nicola, Giacomo del notaio Ruggero, do(m)pnus Pietro di
magister Riccardo, Giovanni di Gualtiero, Giacomo di Amico, Pietro de Morico,
Roberto di Gualtiero di Pietro, Biagio, Marco, Andrea e Roberto di Angelo, Tommaso
di Gualtiero di Angelo, Pietro di Simeone, Maria de Antochia, Pietro di Alberto,
Giovanni Alperici, Gualtiero Alperici, dopnus <così> Pietro da S. Giorgio, Berardo di
Matteo, Giovanni Fornarius, Bartolomeo di Pietro e Berardo di Rinaldo da
Roccamorice, della diocesi di Chieti, patroni della chiesa di S. Giorgio di Roccamorice,
per la salvezza dell’anima propria e dei loro predecessori, donano al venerabile
monastero di S. Spirito della Maiella, alla santa vita di fra Pietro del Morrone abate, alla
comunità del detto monastero e a fra Placido, procuratore di esso, il loro diritto di
patronato sulla predetta chiesa di S. Giorgio e con tale documento, munito dei loro
sigilli, chiedono al vescovo di Chieti <Nicola> di dare il suo assenso a tale donazione.
Falsificazione in forma di copia autentica del 1322 agosto 2 [B], ACAC, Teate 155. Copia del sec.
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XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 255-256 («ex transumpto autentico apud monasterium Sancti
Ioannis de Aquasanta <così> religionis b(eati) Petri de Murrono confessoris prope Castrum Sangri,
Triventin(ae) dioecesis, sub die 2 augusti 1322, ad instantiam religiosi viri fratris Guillielmi de
Quinquemilliis, generalis procuratoris monasterii Sancti Spiritus de Sulmona et membrorum eius, rogato
per manum d(omini) Iacobi Petri de Castro Sangri notarii publici, in quo transumpto reperitur etiam
transumptata confirmatio dictae donationis ecclesiae Sancti Georgii, facta ab episcopo Theatin(o) sub die
12 aprilis 1271, quam habes per extensum in nostris privilegiis. Quod quidem transumptum autenticum
conservatur in monasterio Sancti Spiritus de Magella»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 40. BALDUCCI, Curia, p. 44-45 n. 128.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 109 nota 5 (con numerose imprecisioni). PAOLI, Fonti, p. 10 nota 29,
478-479 nota 23. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 184. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 332 nota
106.
La donazione dello «ius patronatus» della chiesa di S. Giorgio è un fatto giuridico reale in quanto
attestata da un documento redatto nel 1271 marzo 1 ma non nella forma trasmessa dal documento in
esame. Qui infatti la donazione è rivolta, oltre che a fra Placido, che compare anche nel documento
precedente - nonostante qui sia definito “procuratore” anziché semplicemente “eremita, che agisce in
nome e per conto della chiesa di S. Spirito della Maiella” - «venerabili mon(asterio) S(anc)ti Sp(iritu)s de
Magella et s(anc)te vite fr(atr)i Petro de Murrono <su -u- vi è una “r” superfua> abb(at)i et conve(n)tui
p(re)d(ic)ti mon(asterii)». Questo passaggio è una interpolazione introdotta probabilmente per dare
maggior valore al documento, poiché l’appellativo “monastero” nei confronti di S. Spirito della Maiella
compare per la prima volta solo nel 1275 e l’aggettivo “venerabile” è assolutamente estemporaneo. Nel
documento originale infatti si parla di “chiesa di S. Spirito della Maiella”. Anacronistico è il itolo di
“abate” attribuito a fra Pietro del Morrone e il riferimento alla sua “santa vita”. A tal proposito bisogna
correggere PAOLI, Fonti, p. 478, che attribuisce a Pietro il titolo di abate già nel 1271 senza tenere conto
tra l’altro della «Religiosam vitam eligentibus» del 1275 marzo 22 (che peraltro è edita nel medesimo
volume) rivolta - ed è inequivocabile in tal senso - al monastero di S. Spirito della Maiella «qui abbatem
proprium non habens ...». Il documento in esame ci è pervenuto attraverso una copia autentica del 1322 in
cui è riportata anche la conferma del vescovo di Chieti (cfr. doc. del 1271 aprile 12), anch’essa di dubbia
autenticità, forse perchè in quegli anni vi fu una vertenza con il Capitolo della Basilica di S. Pietro di
Roma (cfr. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 164 n. 401, datato 1322 novembre 4), che precedentemente aveva
posseduto la chiesa di S. Giorgio e al quale i Majellesi erano rimasti gerarchicamene soggetti fino al
1294, allorché Celestino V cassò ogni legame tra il suo Ordine e l’ente ecclesiastico romano.

26.

1271 marzo 3, in ecclesia Sancti Martini ad
plebem.

Adenolfo venerabile abate e il Capitolo dei chierici di S. Martino ad plebem, da
una parte, e la chiesa e i fratres di S. Spirito della Maiella, dall’altra - essendo nata una
controversia riguardo alla chiesa di S. Giorgio situata nel territorio di Roccamorice,
poiché l’abate e i chierici della detta chiesa di S. Martino asserivano di avere sulla
chiesa di S. Giorgio il diritto di visita, costituzione, ordinazione e concessione di
cappellani e chierici, nonché altri diritti tam de iure quam de approbata consuetudine -,
dinanzi a numerosi testimoni chierici e laici, giungono ad un accordo. L’abate e i
canonici di S. Martino, riconoscendo che la predetta chiesa di S. Giorgio, con tutti i suoi
beni e diritti, deve appartenere ed essere soggetta plene et rationabiliter alla chiesa di S.
Spirito ex collatione et concessione venerabilis capituli basilice principis Apostolorum
de Urbe, cuius iuris dicta ecclesia Sancti Georgii consebatur, rinunciano ad essa in
favore di fra Placido eremita e procuratore della chiesa di S. Spirito <della Maiella>.
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GIUDICE: Matteo di Ferracavallo giudice di Manoppello. (S)
NOTAIO: Pietro di Giovanni notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 55. Copia del sec. XVII, ZANOTTI [Z], Digestum, II.1, p. 257-260 («ex
proprio originali existenti in sac(ro) monasterio Sancti Spiritus de Maiella»). Copia del sec. XVIII [B],
ASV, Fondo Celestini II, 45, f. 219r-221r.
Stemma:

A

Z

B

Ed.: Appendice I, n. 16.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 40. BALDUCCI, Curia, p. 18 n. 42.
PAOLI, Fonti, p. 375.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 109 nota 6 (con numerose imprecisioni). PALAZZI, Ludovico Zanotti,
p. 182.
Per il nome dell’abate di S. Martino «ad plebem» ho preferito la lezione delle sottoscrizioni del
documento (Adenolfo), piuttosto che quella del testo (Landolfo).

27.

1271 marzo 3, Roccamorice.

Pietro de Morico, Pietro e Gualterio di Giovanni, fratelli e nipoti del detto Pietro de
Morico, donano alla chiesa di S. Spirito della Maiella e a fra Placido eremita della stessa
chiesa di S. Spirito, in nome e per conto di essa, una vigna situata nel territorio di
Roccamorice, nella contrada detta S. Giorgio.
GIUDICE: Matteo di Ferracavallo giudice di Manoppello. (S)
NOTAIO: Pietro di Giovanni notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 54.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 23. BALDUCCI, Curia, p. 18 n. 43.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 108 nota 5. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 182.

28. †

1271 aprile 12, Chieti, in capitulo predicte
nostre ecclesie.

Nicola, vescovo di Chieti, in seguito alla richiesta presentata riguardante la
donazione del diritto di patronato della chiesa di S. Giorgio di Roccamorice, diocesi di
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Chieti, fatta al monastero di S. Spirito della Maiella da Raimondo del fu Nicola,
Giacomo del notaio Ruggero, do(m)pnum Pietro di magister Riccardo e molti altri di
Roccamorice, patroni di quella chiesa, conferma con il consenso del Capitolo della
chiesa Teatina a fra Pietro del Morrone abate e alla comunità del monastero di S. Spirito
della Maiella la predetta donazione. Concede inoltre che nella predetta chiesa di S.
Giorgio viga in perpetuum vester ordo monasticus ... secundum Deum et beati Benedicti
regulam ac vestri ordinem et disciplinam ita quod ex nunc in antea per priorem vel
fratres alios faciatis secundum quod vobis videbitur dictam ecclesiam gubernari. Dona
inoltre alla chiesa di S. Spirito in perpetuum la quarta parte delle decime, delle oblazioni
dei morti e dei proventi della chiesa di S. Giorgio spettanti de iure ac de consuetudine
antiquata alla chiesa Teatina.
Falsificazione in forma di copia autentica del 1322 agosto 2 [B], ACAC, Teate 155.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 40. BALDUCCI, Curia, p. 44-45 n.
128.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 539. PAOLI, Fonti, p. 8 nota 20, 479 nota 24. PALAZZI, Ludovico
Zanotti, p. 184. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 324 nota 76.
Sulla natura e le motivazione di tale falsificazione cfr. il doc. del 1271 marzo 1, tradito nella stessa
pergamena. Si tenga presente inoltre il seguente passaggio nel protocollo: «Nycolaus Dei gr(ati)a
Theatin(us) ep(iscopu)s dilectis filiis frat(ri) Petro de Murrono n(e)c no(n) abbati et conventui
mon(asterii) S(an)c(t)i Sp(iritu)s de | Magella, Theat(ine) n(ost)re dioc(esis) eiusq(ue) fr(atr)ibus tam
presentibus q(uam) futuris in perpetuum».

29.

1271 settembre 10, Caramanico.

Magister Angelerio del fu milite Berardo di Ugo da Caramanico, nel redigere il
proprio testamento, chiama ad esecutori testamentari, qualora vengano meno i suoi eredi
diretti, i vescovi di Tuscolo e di Chieti, l’abate di Casanova e i priori di S. Spirito della
Maiella e di S. Tommaso de Verana.
Scrittore: magister Angelerio. (S)
GIUDICE: Eliseo giudice di Caramanico. (S)
NOTAIO: Berardo notaio di Caramanico. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 96.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 338. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 38 n. 96.
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 8 nota 19, 479 nota 25. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 328 nota
94, 333-334.

30.

1271 novembre 21, <Roccamorice>.

Roberto di Tommaso da Roccamorice vende a fra Berardo, eremita della chiesa di
S. Spirito della Maiella, per conto della detta chiesa, un terreno nel territorio di
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Roccamorice, in contrada S. Giorgio, che confina su tutti i lati con le proprietà della
chiesa di S. Giorgio, al prezzo di tre once d’oro.
NOTAIO: Pietro di Giovanni da Manoppello.
Originale dep. [*A] (già ASSMa; cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 15).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 15.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 543.

31.

1272 gennaio 4, Roccamorice, ad ecclesiam
Sancti Georgii.

Magister Roberto di Angelo, in presenza e con il consenso dei figli, il notaio Pietro
e Gregorio, e del genero, magister Ladasyus, gli stessi Pietro, Gregorio e Ladasyus,
Tommaso Granelli, nipote di magister Roberto, Tommaso di Gualtiero di Angelo e suo
fratello Martino, donano a fra Placido, eremita della chiesa di S. Spirito della Maiella,
ricevente in nome e per conto della detta chiesa, una vigna situata nel territorio di
Roccamorice, in contrada Legium, confinante su tre lati con la proprietà della chiesa di
S. Spirito, propter grata servicia que receperunt a fratribus dicte ecclesie et
sperabantur recipere in futurum.
GIUDICE: Palmerio «miles» giudice di Roccamorice. (S)
NOTAIO: Pietro di Giovanni notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 63.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 23. BALDUCCI, Curia, p. 19-20 n. 48.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 543. MOSCATI, I monasteri, p. 108 nota 5. PALAZZI, Ludovico
Zanotti, p. 182.

32.

1272 gennaio 4, Roccamorice, ad Sanctum
Georgium.

Maria, moglie di Giovanni di Gualtiero, con l’autorizzazione di quest’ultimo, suo
legittimo mundoaldo, vende a fra Placido, eremita della chiesa di S. Spirito della
Maiella, per conto della detta chiesa, una vigna, con il territorio ad essa adiacente, sita
nelle pertinenze di Roccamorice, nel luogo detto Planum, al prezzo di tre once d’oro,
che Maria ammette di aver già ricevuto dal detto fra Placido.
GIUDICE: Palmerio miles giudice di Roccamorice. (S)
NOTAIO: Pietro di Giovanni notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 62.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 15. BALDUCCI, Curia, p. 19 n. 47
(impreciso).

301

Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 543. MOSCATI, I monasteri, p. 108 nota 5. PALAZZI, Ludovico
Zanotti, p. 182.

1272 gennaio 4, Roccamorice, in domo
domini Palmerii.

33.

Domina Margherita, moglie di dominus Palmerio, con l’autorizzazione di
quest’ultimo, suo legittimo mundoaldo, vende alla chiesa e ai fratres di S. Spirito della
Maiella, rappresentati da fra Giovanni di Pietro, oblato della detta chiesa, una pezza di
terra posta nel territorio di Roccamorice, in contrada Legium, confinante su un lato con
la proprietà della detta chiesa di S. Spirito, al prezzo di venti tarì d’oro, che Margherita
ammette di aver già ricevuto.
GIUDICE: Ruggero di dompnus Giacomo giudice di Roccamorice. (S)
NOTAIO: Pietro di Giovanni da Manoppello notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 61.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 15. BALDUCCI, Curia, p. 19 n. 46.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 108 nota 5. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 182. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 362 nota 234.

1272 aprile 8, Avignone.

34. †

Gregorio <X> relaxat ducentos annos et ducentas quadragenas de iniunctis
paenintentii<s> omnibus visitantibus nostras ecclesias et inibi missam ac divinum
officium audientibus diebus festivis et per eorum octavas, omnibus diebus dominicis et
in diebus a prima dominica Adventus usque ad octavam Pentecostes.
Nos itaque zelo.
Copia del sec. XV[B1], ACSP, Perg. I.3.29. Copia del sec. XV[B2], ACAC, Teate 286 bis. Copia
del sec. XVIII [C], ASV, Fondo Celestini II, 44, f. 88r-v (da [e]).
Stemma:
{*A}
B1

B2

e
C

Ed.: BEURRIER, Histoire, p. 90-91 [e].
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. PAOLI, Fonti, p. 357.
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Cfr. CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 330 n. 23. ORSINI, Inventario, p. 700 n. 23. HERDE, Celestino
V, p. 133 nota 185.
L’entità dell’indulgenza, duecento anni e duecento quarantene lucrabili in un numero spropositato
di festività, induce a ritenere falsa tale concessione da parte di Gregorio X a proposito del quale è stato
notato, in relazione ad un’altra presunta ma più famosa concessione di indulgenza alle chiese dei
Celestini, che «risulta molo avaro nel concedere indulgenze a chiese, mentre punta soprattutto sulla
crociata, obiettivo primario della sua politica ecclesiastica, assieme al problema della riunificazione con le
chiese d’Oriente, che rappresenteranno anche gli obiettivi di fondo del Concilio da lui convocato, il
Lionese II», PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 321. Per ulteriori approfondimenti in relazione
alle origini di tale falso cfr. doc. n. 1 (1249 febbraio 25).

35.

1272 ottobre 2, S. Valentino, in domo
filiorum domini Ionathe de Luco.

Il nobile Francesco, figlio ed erede del fu d(ominus) Gionata de Luco, per se e
Federico, suo fratello minorenne, patrono della chiesa di S. Maria de Intermontibus,
sitae in territorio farae ..., dona a fra Placido, eremita e procuratore della chiesa di S.
Spirito della Maiella, in nome e per conto della detta chiesa, il diritto di patronato della
predetta chiesa di S. Maria de Intermontibus e i beni che in essa possiede in comune con
suo fratello.
GIUDICE: Tommaso di Giovanni di Pietro giudice di Salle.
NOTAIO: Gualtiero Mensi notaio di S. Valentino <in Abruzzo Citeriore>. (S)
Originale dep. [*A] (già ASSMo; cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 123). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 263-266 («ex proprio originali existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus
de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13, 261. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 123.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 261-262. MOSCATI, I monasteri, p. 109 nota 7 (impreciso). HERDE,
Celestino V, p. 18 nota 62.

36.

1272 ottobre 10, Isernia.

Il giudice Filippo Beneventi, nato e abitante ad Isernia, e sua moglie Glorietta
donano a fra Placido, procuratore della chiesa di S. Spirito della Maiella, in nome e per
conto della detta chiesa, una vigna situata infra fines civitatis Isernie a parte orientis in
loco ubi Pons de Arcu dicitur, perché i monaci della chiesa di S. Spirito della Maiella vi
costruiscano una chiesa dedicata allo Spirito Santo. Nel caso che tale chiesa non venisse
construita o anche si ipsi fratres a regula cessarent, la vigna ritorni liberamente ai
donatori o, in mancanza di loro eredi, la donazione vada all’ospizio della chiesa di S.
Giovanni <dei Gerosolimitani>.
GIUDICE: Filippo giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Giovanni notaio di Isernia. (S)
Originale[A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p.
269-271 («ex proprio originali quod in archivio abbatiae Sancti Spiritus de Sulmona asservatur»). Copia
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del sec. XIX [B], CDA, I, f. 700r-701r.
Stemma:

A

Z

B

Ed.: AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 70-71 (da [A]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13, 267. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 377 (con data 1272
dicembre 10). AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 53 n. 1.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 267; II.2, p. 543. MOSCATI, I monasteri, p. 110 (con data 1272
ottobre 8). AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 47-48. HERDE, Celestino V, p. 19 nota 67 (con data 1272
ottobre 8). FIGLIUOLO, Origini, p. 235.

37.

1274 maggio 16, Isernia.

Maria, vedova di Domenico da S. Vito, nata e abitante ad Isernia, dona a Rinaldo
da Montedimezzo, cittadino di Isernia, che riceve in nome e per conto della chiesa di S.
Spirito della Maiella in Isernia, una casa situata nella parrocchia di S. Michele e due
vigne in località Cerreta.
GIUDICI: Benedetto giudice di Isernia; Angelo giudice di Isernia. (SS)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale[A], AAM/SSI, senza segnatura.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 377. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
53 n. 2.
Cfr. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 49.

38.

1274 settembre 29, Caramanico.

Nicola di Nicola, canonico di Roccamorice, vende a fra Roberto da Sulmona,
monaco e procuratore della chiesa di S. Spirito della Maiella, un tomolo di terra
seminativa situata nel territorio di Roccamorice, nella contrada detta chiesa di S.
Giorgio, al prezzo di ventiquattro tarì d’oro, che Nicola ammette di aver già ricevuto da
fra Roberto. Nel caso in cui detta terra valesse di più dona inter vivos la plusvalenza alla
detta chiesa di S. Spirito, per la remissione dei peccati suoi e dei genitori.
GIUDICE: Nicola da Popoli giudice di Caramanico. (S)
NOTAIO: Raone notaio di Caramanico. (S)
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Originale [A], ACAC, Teate 69.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 15. BALDUCCI, Curia, p. 21 n. 54
(impreciso).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 543. MOSCATI, I monasteri, p. 108 nota 5. PALAZZI, Ludovico
Zanotti, p. 182.

1275 marzo 22, Lione.

39.

Gregorio <X> concede la protezione apostolica al monastero di S. Spirito de
Maiella, diocesi di Chieti, il quale abbatem proprium non habens, set per priorem
solitum gubernari, stabilendo che in esso si osservi la regola di s. Benedetto e
confermando tutti i possessi: il luogo in cui il predetto monastero è ubicato con tutte le
sue pertinenze, la chiesa di S. Giorgio di Roccamorice con le decime, le terre, i
possedimenti, le vigne e tutte le sue pertinenze; le chiesa di S. Giovanni de monte
Maielle, S. Bartolomeo de Legio, S. Cleto di Musellaro e S. Maria e S. Angelo de
Intermontes con le terre, il mulino, la gualchiera, i possedimenti e tutte le pertinenze; le
chiese di S. Maria del Morrone, S. Antonino di Campo di Giove, S. Giovanni de
Aquasancta, S. Comizio di Acciano, S. Spirito di Isernia, S. Maria di Aielli, S. Antonio
di Ferentino, S. Antonino di Anagni, S. Leonardo di Sgurgola e S. Francesco di Civita
d’Antino, con le terre, i possedimenti e tutte le pertinenze; inoltre le decime, le terre, i
possedimenti, le vigne, i mulini, i boschi, gli orti e i prati nel territorio di Sulmona,
Roccamorice e Tocco e altre terre, possedimenti e diritti nelle diocesi di Chieti, Valva,
Isernia, Anagni, Ferentino e Sora.
Religiosam vitam eligentibus.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 179). Copia autentica del 1275
giugno 12 [B1], ACSP, Perg. I.2.61. Copia autentica del 1533 maggio 10 dep. [*B2], già ASSMa (cfr.
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 35-36). Copia autentica del 1591 aprile 23 dep. [*B3], già ASSMa (cfr.
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 36). Copia del sec. XVIII [B4], ASV, Fondo Celestini II, 18, f. 22r-23v.
Copia del sec. XVIII [C], ASV, Fondo Celestini II, 44, f. 97r-100r (da [e]). Estratto del sec. XVII [E],
ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 675.
Stemma:
*A

B1

*B2

*B3

B4

e

E

C

Ed.: MARINI, Vita et miracoli, p. 154-157. BEURRIER, Histoire, p. 93-98 [e]. CAMPI, Dell’historia
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ecclesiastica, p. 446b-448a n. 169 (riprod. parz. in MOSCATI, I monasteri, p. 116-117 nota 3; GRÉGOIRE, I
Celestini, p. 157-159). BECQUET, Gallicae Coelestinorum Congregationis, p. XIV-XVII. ZECCA,
Memorie, p. 179-183 n. 2. CANTERA, Cenni, p. 17-19 nota 2 (con data 1274 marzo 21). PAOLI, Fonti, p.
405-408 n. 1 (da [B1]).
Trad.: CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 196-197 (con data 1274 marzo 21; parz.).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13 (con data 1275 marzo 22). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 35-36
(con data 1275 marzo 22), 179 (con data 1274 marzo 22), 187 (con data 1274 marzo 22). POTTHAST,
Regesta, II, p. 1694 n. 21006. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 43 n. 2. CHIAPPINI, Regesto, p. 137 n.
45. CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 328 n. 2. PAOLI, Fonti, p. 357.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 273; II.2, p. 539 (con data 1274 marzo 22), 543. CANTERA, Cenni,
p. 14 nota 2. FRUGONI, Celestiniana, p. 18. MOSCATI, I monasteri, p. 113-114, 116-119. MOSCATI, Le
vicende romane, p. 110. NOVELLI, Un manoscritto, p. 235-236. CATALDI, Fonti, p. 70 nota 4.
GIAMMARIA, Tre monasteri, p. 57 nota 16 (con data 1274 marzo 22). STICCA, Pietro Celestino, p. 124125. VALERI, La chiesa, p. 5. SENA, Storia e tradizione, p. 325. GRÉGOIRE, S. Silvestro e S. Pietro del
Morrone, p. 55. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 65-66, 68 nota 5, 71. GRÉGOIRE, L’espansione, p. 1314, 17. PENCO, I Celestini, p. 367. VITOLO, Il monachesimo, p. 211. ZIMEI, Fonti, p. 65-66. ORSINI,
Inventario, p. 697 n. 2. PAOLI, Fonti, p. 8, 10 nota 34, 85, 93, 479 note 26 (con data 1274 marzo 22) e 29.
HERDE, Celestino V, p. 17-20, 26 nota 104, 27 nota 109 (con data 1295 marzo 22). PANARELLI, S. Maria
di Pulsano, p. 257 nota 14. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 324 nota 76, 330 nota 101, 332333.
«L’originale della bolla, conservato nell’archivio di S. Eusebio di Roma e poi confluito in quello di
S. Spirito di Sulmona, risulta disperso», PAOLI, Fonti, p. 8 nota 21.

40.

1275 luglio 25, Roccamorice, in domo
Abuamonti Nicolai.

Pietro notaio, Gregorio di Roberto, Tommaso Granelli, Tommaso di Gualtiero di
Angelo, per se e suo fratello Martino, di Roccamorice donano inter vivos a fra Placido,
dell’Ordine di S. Spirito della Maiella, procuratore di fra Pietro del Morrone, priore,
nonché del consorzio, del collegio, dell’Ordine e dei fratres dell’Ordine medesimo, una
pezza di vigna posta nel territorio di Roccamorice, in contrada detta la Valle Sancti
Georgii, confinante su tre lati con la proprietà della chiesa di S. Giorgio e su un lato con
la via pubblica, pro redemptione peccatorum suorum et ob grata et accepta servitia que
ab eisdem fratre Petro priore, consortio, collegio, ordine et fratribus eiusdem Ordinis
dixeor se recepisse et sperabatur recipere in futurum.
GIUDICE: Tommaso del giudice Gionata, giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Adamo di Girardo, notaio di Sulmona.
Originale [A], ACAC, Teate 68.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 23. BALDUCCI, Curia, p. 21 n. 53 (con
data 1274 luglio 25; impreciso).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 543. MOSCATI, I monasteri, p. 108 nota 5. PAOLI, Fonti, p. 8 nota
19, 480 nota 31. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 182 (con data 1274 luglio 25). PELLEGRINI, Le religiones
novae (2005), p. 324 nota 76 (che dà quale segnatura del doc. Teate 155).
Nel documento manca stranamente il «signum notarii», sebbene la mano sia la medesima di quella
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di altri documenti redatti dal notaio Adamo di Girardo. L’anno della Natività, nonostante l’ostica lettura,
sembrerebbe essere il 1275 che d’altro canto si accorda con l’indizione terza. L’anno di regno di Carlo I
indicato è l’undicesimo. Nell’escatocollo vi è solo la sottoscrizione del giudice Tommaso che appone il
suo monogramma.

41.

1275 settembre 15, Tocco, in domo Coni.

Do(m)pna Maria, moglie di Cono de Tocco, con l’autorità di quest’ultimo, suo
marito e legittimo mundoaldo, e con la lode ed in presenza di Giovanni di Giovanni
Sabasti e di Andrea di Berardo de Tocco, suoi prossimi consanguinei, intendens terrena
cum celestibus commutare, dona inter vivos al monastero di S. Spirito della Maiella
dell’Ordine di S. Benedetto, al priore ed ai fratres di esso e a fra Placido del medesimo
monastero, che riceve in nome e per conto di esso, del priore e dei fratres, una pezza di
vigna posta nelle pertinenze del castrum di Tocco, nel luogo detto Sanctus Comitius, e
tutti gli altri beni immobili e mobili che possiede.
GIUDICE: magister Eustasio giudice di Tocco. (S)
NOTAIO: Andrea di Simone notaio di Tocco. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 71.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 23 (con data 1274 settembre 15).
BALDUCCI, Curia, p. 22 n. 56..
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 543 (con data 1274 settembre 15). MOSCATI, I monasteri, p. 108
nota 5. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 182.
I verbi dispositivi fanno pensare anche ad una oblazione: «... obtulit, dedit, tradidit et concessit et
per investituram assignavit Deo et ...».

42.

1276 aprile 7, Isernia.

Mercurio, figlio del giudice Ruggero, nato ed abitante ad Isernia, per la salvezza
dell’anima sua, dona a Rinaldo da Montedimezzo, cittadino di Isernia, che agisce in
nome e per conto della chiesa di S. Spirito della Maiella de novo constructa nelle
pertinenze della città di Isernia, una vigna nelle pertinenze della detta città, in località
Pons de Arcu, a condizione che i monaci di detto monastero la coltivino e la circondino
di siepe, perché lo stesso Mercurio non riceva danni in una vigna contigua.
GIUDICE: Benedetto giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B1], CDA, I, f. 698r-v (da [A]).
Copia del sec. XIX [B2], CDA, II, p. 1-3 (da [A]).
Stemma:
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A

B1

B2

Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 267. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 377. AVAGLIANO, Le più
antiche carte, p. 53-54 n. 3.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 267.

1276 settembre, Isernia, in episcopio.

43.

Matteo, vescovo di Isernia, con il consenso di tutto il Capitolo, esenta dalla
giurisdizione episcopale l’oratorio o la chiesa de novo constructa in onore dello Spirito
Santo e di s. Benedetto nel territorio di Isernia, in località Pons de Arcu, da fra Pietro
del Morrone, abate della chiesa di S. Maria di Faifula, diocesi di Benevento, e dai suoi
fratres residenti presso Isernia, nella detta chiesa di S. Spirito, dell’Ordine di S.
Benedetto, con la promessa di ricevere ogni anno nella festa di S. Pietro apostolo,
nomine pensionis vel census, una libbra di cera. Tuttavia il vescovo conserva la debita
iustitia sulle elargizioni alla detta chiesa date da diocesani o altri che in essa
sceglieranno di essere sepolti.
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Primo originale dep. [*A1] (già ASSMo; cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, 377). Secondo originale
[A ], Archivio del Capitolo della Cattedrale di Isernia, senza segnatura. Inserto [B1], ACSP, Perg. II.1.36
(1291 febbraio 20). Inserto [B2], ASV, Reg. Vat., 45, f. 149v-150r (1291 febbraio 20).
2

Stemma:

*A1
B1

A2

B2

Ed.: Reg. Nic. IV, n. 4217 (da [B2]). CELIDONIO, L’archivio, p. 41-42 (da [B1]; riprod. parz. in
MOSCATI, I monasteri, p. 110 nota 5). SALVATI, Note, p. 82-84 n. 5 (da [A2]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 377.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 275-276; II.2, p. 539. CANTERA, Cenni, p. 20 nota 4. MOSCATI, I
monasteri, p. 110 nota 5, 122 nota 3, 134. ORSINI, Inventario, p. 697 n. 4. PAOLI, Fonti, p. 11 nota 39.
HERDE, Celestino V, p. 19 nota 67, 26 nota 107.
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Il secondo originale nel sec. XVII era conservato nell’archivio di S. Spirito del Morrone come
riferito da ZANOTTI, Archivia, VI.1, 377, che annotava «Deest sigillum». L’anno di papa Giovanni XXI è
il primo, quindi il documento è successivo al 20 settembre. Per l’indizione è utilizzato lo stile bizantino.

44.

1278 gennaio 6, Chieti, in episcopatu.

Nicola, vescovo di Chieti, a fra Pietro del Morrone, abate del monastero di S.
Maria di Faifula, diocesi di Benevento, e a tutti i suoi fratres residenti apud Magellam
nel monastero di S. Spirito de novo constructo nel territorio di Roccamorice, in località
Legio, dell’Ordine di S. Benedetto; con il consenso di tutto il Capitolo cattedrale, esenta
dalla giurisdizione episcopale il suddetto monastero di S. Spirito recentemente (noviter)
construito e le chiese di S. Giorgio di Roccamorice, S. Bartolomeo de Legio, S.
Giovanni della Maiella, S. Maria e S. Angelo de Intermontes, soggette al predetto
monastero, ordine e religione e restaurate da fra Pietro e dai suoi fratres poiché in
temporalibus et spiritualibus collapsas, dirutas et nimia paupertate gravatas, con la
promessa di ricevere ogni anno nella festa di S. Giustino, nomine pensionis vel census,
una libbra di cera e nella Domenica delle Palme un ramo di ulivo. Tuttavia il vescovo
conserva iustitiam debitam sulle elargizioni alle dette chiese date da diocesani o altri
che in esse sceglieranno di essere sepolti.
Inserto [B1], ACSP, Perg. II.1.36 (1291 febbraio 20). Inserto [B2], ASV, Reg. Vat., 45, f. 149r-v
(1291 febbraio 20).
Ed.: Reg. Nic. IV, n. 4217 (da [B2]). CELIDONIO, L’archivio, p. 39-40 (da [B1]; riprod. parz. in
MOSCATI, I monasteri, p. 97 nota 4).
Trad.: CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 104.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 275-276; II.2, p. 539. MOSCATI, I monasteri, p. 97 nota 4, 122 nota
7. CLEMENTI, I Celestini all’Aquila, p. 73-74 nota 26. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 58, 63 nota 3.
ORSINI, Inventario, p. 697 n. 4. PAOLI, Fonti, p. 11 nota 39. HERDE, Celestino V, p. 10 nota 29, 11 note 30
e 32, 25-26, 27 nota 110. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 329 nota 100, 333 nota 109, 336.

45.

1278 gennaio 29, <chiesa di S. Martino ad
plebem>, in capitulo.

Adenolfo, canonico teatino ed abate di S. Martino ad plebem, con il consenso di
tutto il Capitolo, concede al priore e ai fratres del monastero di S. Spirito della Maiella,
dell’Ordine di s. Benedetto, l’esenzione dal diritto parrocchiale per il suddetto
monastero, recentemente (noviter) construito, e per le chiese di S. Giorgio di
Roccamorice e S. Bartolomeo de Legio, da essi restaurate poiché in temporalibus et
spiritualibus collapsas, dirutas et nimia paupertate gravatas, soggette al predetto
monastero, Ordine e religione e situate entro i confini della parrocchia di S. Martino ad
plebem. Tuttavia Adenolfo conserva la iustitiam debitam sulle elargizioni alle dette
chiese date da parrocchiani della chiesa di S. Martino o altri che in esse sceglieranno di
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essere sepolti.
Originale [A], ACAC, Teate 73. (SD) Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 277-280
(«ex proprio originali existenti in monasterio Sancti Spiritus de Magella»). Copia del sec. XVIII [B],
ASV, Fondo Celestini II, 45, f. 215r-216v.
Stemma:
A

Z

B

Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 40. BALDUCCI, Curia, p. 23 n. 58
(con data 1278 gennaio 28). PAOLI, Fonti, p. 375.
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 375 nota 285, 480 nota 32. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 182. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 332 nota 106, 336 nota 121.

46.

1278 aprile 24, <Benevento>, in sacratissimo
episcopio.

Capoferro, Dei gratia archiepiscopus Beneventanus, si pronuncia contro
l’economo della chiesa di S. Nicola, a proposito dell’uso di un corso d’acqua, in favore
di fra Pietro <del Morrone>, abate di S. Maria di Faifula.
Originale dep. [*A], già Archivio della Cattedrale di Benevento (cfr. CANTERA, Cenni, p. 21-22
nota 1).
Ed.: UGHELLI, Italia Sacra, VIII, col. 140 (riprod. in CANTERA, Cenni, p. 21-22 nota 1).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. CANTERA, Cenni, p. 21. MOSCATI, I monasteri, p. 123 nota 1.

47.

1278 luglio 16, Lagopesole.

<Carlo I d’Angiò>, essendo fra Pietro del Morrone, abate del monastero di S.
Maria di Faifula, dell’Ordine di S. Benedetto, gravemente malato, incarica il giustiziere
di Terra di Lavoro di recarsi da lui per ricevere il giuramento di fedeltà per due Casalia
dello stesso monastero situati nel Comitato del Molise, Casale Corneti e Casale Sancti
Benedicti, esentando fra Pietro dal recarsi personalmente presso la curia regia per
prestare tale giuramento in qualità di procuratore.
Pro parte religiosi.
Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 26, f. 145v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 22-23 nota 1).
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Ed.: CANTERA, Cenni, p. 22-23 nota 1.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 123 nota 2. HERDE, Celestino V, p. 28 nota 112.

48.

1278 settembre 27, Melfi.

<Carlo I d’Angiò>, a seguito della petizione di fra Pietro, abate di S. Maria di
Faifula, a proposito delle molestie perpetrate dal miles Simone di S. Angelo contro il
detto abate e i suoi fratres per il fatto che non a lui, sicut ipse volebat, ma al giustiziere,
in nome del re, avessero prestato giuramento, riceve sotto la sua protezione l’abate cum
personis, monasteriis et locis sibi subiectis e incarica il giustiziere di Terra di Lavoro di
far desistere Simone dall’infliggere ingiustizie e molestie ita quod idem abbas et fratres
ab huiusmodi iniuriis et violentiis omnino securi liberius et quietius famulari Domino
valeant.
Ex parte religiosi.
Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 33, f. 43 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 23-24 nota 2).
Ed.: CANTERA, Cenni, p. 23-24 nota 2.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 540. MOSCATI, I monasteri, p. 123 nota 4. VITOLO, Il
monachesimo, p. 207, 210. HERDE, Celestino V, p. 27 nota 110, 28 nota 114.

49.

1278 settembre 27, Melfi.

<Carlo I d’Angiò> riceve sotto la protezione regia fra Pietro del Morrone, abate di
S. Maria di Faifula, cum personis, monasteriis et locis sibi subiectis, e ordina a tutti i
suoi ufficiali e fedeli di non arrecare molestie ne permettere che altri le arrechino al
detto abate ut igitur ipse a quorumlibet iniuriosorum molestatione quietus
contemplationi divine vacare liberius valeat.
Vite laudabilis merita.
Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 30, f. 16v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 23 nota 1). Copia
autentica del 1610 ottobre 16 dep. [*B], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 285). Copia del sec.
XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 285.
Stemma:
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*R
*B
Z
Ed.: CANTERA, Cenni, p. 23 nota 1 (da [*R]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 275-276; II.2, p. 540. MOSCATI, I monasteri, p. 123 nota 3
(impreciso). ORSINI, Inventario, p. 697 n. 3. PAOLI, Fonti, p. 9 nota 25. HERDE, Celestino V, p. 27 nota
110, 28 nota 113.
In ACSP, Fasc. cart. II.1.1.95 si conserva la coperta che avvolgeva il documento con la seguente
indicazione: «Die 27 septembris 1278. | Religiosus vir frater Petrus de | Murron(e), abbas S(ancte) Marie
in [Fai]|fula, recipitur sub regia [protectio]|ne cum personis, monaste[riis et lo]cis a rege Carolo I».

50. †

1278 settembre 27, Melfi.

Carlo <I d’Angiò>, re di Gerusamemme e di Sicilia, conferma le donazioni fatte da
Gualtiero de Palearia, conte di Manoppello, e da Federico de Tullo, suo nipote, a fra
Pietro del Morrone, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Chieti, priore di S. Spirito
della Maiella, e allo stesso monastero e comunità, ovvero vicennam unam iuxta muros
Roccae Morici positam et vineam unam in Legio positam iuxta Sanctum Georgium;
inoltre conferma ogni altra donazione usque ad quantitatem unciarum auri centum
pariter fatta o da farsi agli stessi fratres, forma etiam donationum retenta et in omnibus
pariter observata; infine concede la protezione regia per il monastero e la comunità di
S. Spirito della Maiella e per ogni altro luogo o pertinenza di esso all’interno del
dominio regio.
Et si munificentiae.
Originale dubbio dep. [*A] (già ASSMa; cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 36). Copia del sec. XVII
[Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 283-284 («ex proprio originali existenti in monasterio S(ancti) Spiritus
de Magella»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 36.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 540 (con data 1278 aprile 27). PAOLI, Fonti, p. 8 nota 19 (dove
sulla base di ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 540 è citato un documento inesistente), 480 note 33 (con il
medesimo errore) e 34 (con l’omissione del regesto in ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13).
Essendo deperdito l’originale, conservato nel sec. XVII nell’ASSMa - come riferito da Zanotti, il
quale annotava «deest sigillum» -, è possibile solo un’analisi storica e non diplomatistica del documento.
Il 27 settembre 1278 la cancelleria di Carlo I d’Angiò emanava sicuramente due documenti indirizzati
rispettivamente a “fra Pietro, abate di S. Maria di Faifula” («Ex parte religiosi») e a “fra Pietro del
Morrone, abate di S. Maria di Faifula” («Vite laudabilis merita»), entrambi registrati in Cancelleria. Il
documento in esame, al contrario, sembrerebbe assente nei Registri Angioni - il Cantera infatti non lo
menziona, e ciò, se fosse accertato, sarebbe già un indizio di falsificazione, visto che già in questo periodo
tutti i documenti che uscivano dalla cancelleria angioina venivano registrati. L’elemento che induce,
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seppur con cautela, a porne in dubbio l’autenticità è il fatto che il privilegio sia rivolto a “fra Pietro del
Morrone, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Chieti, priore di S. Spirito della Macella”. È da tenere
presente, inoltre, che nel documento si confermano le concessioni di Gualtiero di Palearia e di Federico
da Tollo, attorno alle quali c’erano sicuramente dispute e controverie, come si evince chiaramente dalla
tradizione dei due documenti (del 1252 giugno 22 e del 1270 novembre 16) e dalla richiesta di
confermarne il contenuto rivolta anche a Carlo II d’Angiò. Potrebbe dunque trattarsi di una falsificazione,
basata in parte sui due privilegi emanati nello stesso giorno, da datarsi non oltre il 1294.

51.

1279 marzo 2, in … castro Ursie.

Gualtiero di Nicola de Pacile, abitante in Sulmona, dona a fra Roberto da Castel di
Sangro, de ordine fratris Petri de Murrone, per conto dello stesso Ordine, una casa e
una clusam, in parte vitata e in parte arativa, situate nel territorio di Sulmona nella
contrada detta Vadus de Vella; una cesam arativa ubicata in Morrono; inoltre, un
carrarium in località S. Nicola di Ferrato, alcune masserizie, fra cui una forca, e
arcellas cum apibus quindecim.
GIUDICE: Martino giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Roberto di magister Simone notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 118.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 203, 210. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 112. LECCISOTTI, I regesti,
III, p. 47 n. 118.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 201-204, 210-212; II.2, p. 543. MOSCATI, I monasteri, p. 130 nota
3. PAOLI, Fonti, p. 9 nota 26, 106 nota 154. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 323 nota 73.
PAOLI, Fonti, p. 9: «La denominazione di «Ordine di fra Pietro del Morrone», che appare per la
prima volta il 2 marzo 1279, ricorre spesso nei documenti fino al 1312»; in nota l’autore corregge la
MOSCATI, I monasteri, p. 119-120, 161-162, che per un errore di lettura aveva anticipato tale
denominazione al 1275.

52.

1279 marzo 8, apud Turri Sancti Herasmi.

<Carlo I d’Angiò>, poiché fra Filippo, ora abate del monastero di S. Maria di
Faifula, ha recentemente esposto alla sua presenza che fra Pietro <del Morrone>, suo
predecessore nella stessa abbazia, è stato trasferito (translatus est) al monastero di S.
Giovanni in Piano, incarica il giustiziere di Terra di Lavoro di ricevere il giuramento di
fedeltà solite iuxta predictam regni consuetudinem per due Casalia dello stesso
monastero situati nel Comitato del Molise, Casale Corneti e Casale Sancti Benedicti, da
Filippo canonice instituto abate del detto monastero di S. Maria.
Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 33, f. 57v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 24-25 nota 2).
Ed.: CANTERA, Cenni, p. 24-25 nota 2.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
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Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 123 nota 5. HERDE, Celestino V, p. 27 nota 110, 28 nota 116.

53.

1279 luglio 5, <Isernia>.

Leonardo, figlio del fu Roberto presbitero, vende al giudice Filippo Beneventi,
procuratore della chiesa di S. Spirito della Maiella in territorio di Isernia, una vigna nel
detto territorio, in località Rivus, al prezzo di due once <d’oro>.
NOTAIO: Pellegrino.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 377).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 377.

54.

1279 agosto 17, Isernia.

Giovanni, figlio del fu Fiore di Raimondo, nato e abitante ad Isernia, a causa del
suo ingresso nel monastero di S. Spirito della Maiella della stessa sua città natale, dona
a fra Nicola, del medesimo Ordine e vicepriore del monastero di S. Spirito, la metà di
una pezza di terra in località Castellone.
GIUDICE: Filippo, medico, giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 696r-v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 377-378. AVAGLIANO, Le più antiche
carte, p. 54 n. 4.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 543.

55.

1279 novembre 10, Sulmona, in domo
testatori.

Rinaldo Sulmontini da Sulmona fa redigere il proprio testamento e, tra gli altri
legati, lascia un tarì alla chiesa di S. Maria del Morrone.
GIUDICE: Francesco Ofredutii giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Adamo di Girardo notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 122.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 112 (con data 1279 dicembre 10).
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 49 n. 122.

56.

1280 febbraio 18, Isernia.
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Il giudice Filippo Beneventi e sua moglie Glorietta, nati ed abitanti ad Isernia, per
la salvezza delle loro anime, donano alla chiesa di S. Spirito, alcune case con orto
contiguo nel quale la detta chiesa è costruita, site nella parte orientale della città, una
casa con orto nella parrocchia della chiesa di S. Maria del Vicinato, e una vigna in
località Plana, con il consenso e la volontà del vescovo Matteo e dei canonici del
Capitolo cattedrale, obbligandosi i suddetti donatori, i loro eredi e il rettore della chiesa
di S. Spirito di Isernia a dare ogni anno, nella festa dello Spirito Santo in
recongnitionem episcopii, una libbra di cera. Nel caso però di rivendicazioni da parte
del vescovo o dei canonici sui beni donati alla chiesa di S. Spirito, questi perdono ogni
diritto sulla libbra di cera, che andrà alla chiesa di S. Giovanni dei Gerosolimitani.
Giudici: Nicolangelo, medico, giudice di Isernia; Angelo giudice di Isernia. (SS)
NOTAIO: Pietro giudice di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B1], CDA, I, f. 684r-685v. Copia
del sec. XIX [B2], CDA, II, p. 5-8.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 267. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 378. AVAGLIANO, Le più
antiche carte, p. 54-55 n. 5.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 267.

57.

1280 maggio 27, Isernia.

Rinaldo Racca, abitante di Isernia, consenziente la moglie Maria per la quarta parte
a lei spettante, vende a Rinaldo da Montedimezzo, procuratore della chiesa di S. Spirito
della Maiella sita nel territorio di Isernia, che riceve in nome e per conto della detta
chiesa, una vigna in località Pons de Arcu, al prezzo di tre once d’oro e quindici tarì.
GIUDICE: Nicola giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 686r-687v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 378. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
55 n. 6.

58.

1280 giugno 5, Isernia.

Carpinone di Carpinone, abitante di Isernia, esecutore testamentario di suo fratello
Carpinone cittadino di Isernia, consegna a Rinaldo da Montedimezzo, che riceve in
nome e per conto della chiesa di S. Spirito della Maiella della medesima città, una vigna
nelle pertinenze di Isernia.
GIUDICE: Nicola giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 688r-v.
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 378 (con data 1280 giugno 4).
AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 55 n. 7.

59.

1280 giugno 5, Isernia.

Magister Landolfo da Mignano, residente in Isernia, con il consenso di sua moglie
Palma per la quarta parte a lei spettante, dona a Rinaldo da Montedimezzo, che riceve in
nome e per conto della chiesa di S. Spirito della Maiella in Isernia, una vigna sita in
località Pons de Arcu, ritenendosi l’usufrutto vita natural durante.
GIUDICE: Nicola giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 692r-v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 378. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
56 n. 8.

60.

1280 giugno 26, Isernia.

Altruda, vedova di Milizio, nata ed abitante ad Isernia, dona a Rinaldo da
Montedimezzo, che riceve in nome e per conto della chiesa di S. Spirito della Maiella in
Isernia, una casa sita nella parrocchia di S. Paolo, riservandosi per sé l’usufrutto vita
natural durante; con la condizione che se sua figlia Todesca, alla sua morte, volesse
riscattarla, dovrà pagare alla chiesa di S. Spirito ventidue tarì d’oro e dieci grani entro
un anno dal giorno della morte; se invece dovesse morire prima la figlia, allora la casa
rimanga senz’altro al monastero di S. Spirito.
GIUDICE: Nicola giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 690r-691r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 56 n. 9.

61.

1281, Isernia.

Mabilia, vedova di Ruggero da Brindisi, nata e risidente ad Isernia, vende a
Rinaldo da Montedimezzo, procuratore della chiesa di S. Spirito della Maiella di
Isernia, nell’interesse di detta chiesa, una vigna sita in località S. Giuliano al prezzo di
nove tarì d’oro.
GIUDICE: Benedetto giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B1], CDA, I, f. 682r-683v. Copia
del sec. XIX [B2], CDA, II, p. 9-12.
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 378. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
57 n. 12.

62.

1281 giugno 1, Sulmona.

Il giudice Marino del giudice Matteo da Sulmona e magister Migliorato di
Giovanni da Sulmona tamquam fidei commissarii testamentarii di Onofrio del giudice
Matteo da Sulmona, vendono a fra Matteo de Scintinali dell’Ordine di S. Spirito della
Maiella, per conto di fra Pietro del Morrone, priore, e del consorzio, collegio e Ordine
suo e dei fratres dello stesso Ordine, tutte le case e le terre, colte e incolte, nelle
pertinenze di Sulmona, in contrada Padules, ultra rivum maiorem e il diritto che egli
stesso ha sulle chiese di Sigezzano, ovvero S. Maria, S. Silvestro e S. Erasmo, salva
representatione facta in ipsis ecclesiis per dictum q(uondam) Onufrium pro Alexandro
Ber(ardi) et pro clerico vice ipsius Alexandri, al prezzo di diciotto once d’oro, sei tarì e
quindici grani <d’oro>.
NOTAIO: Adamo <di Girardo notaio> di Sulmona.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 151).
Reg.:
ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13, 291.
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 151.
Cfr.
ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 291-294; II.2, p. 540, 543, 583-584.
MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 180 nota 10.
PAOLI, Fonti, p. 480 nota 35.
HERDE, Celestino V, p. 29 nota 122 (il quale cita da MARINI, Vita et miracoli, p. 170 e in realtà non
conosce questo documento).
Tra il regesto in ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 291 e il regesto in ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 151 ci
sono delle piccole varianti.

63.

1281 giugno 4, Isernia.

Margherita, Pellegrino e Giovanni, figli di Giovanni Racca, con l’autorita del
padre e di Filippo di Giovanni, loro tutori perché minorenni, vendono al giudice Filippo
Beneventi, economo ossia procuratore della chiesa di S. Spirito della Maiella sita nel
territorio di Isernia, che acquista in nome e per conto della medesima chiesa, una vigna
situata in località Pons de Arcu, al prezzo di quattro once d’oro e quindici tarì d’oro.
GIUDICE: Benedetto giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Nicola notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 678r-679r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 378. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
56-57 n. 10.
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64.

1281 novembre 22, Sulmona, in domo
predicti donatoris.

Bartolomeo da Scanno, cittadino e abitante di Sulmona, dona inter vivos a Matteo
di Gionata da Sulmona, che acquista in nome e per conto di fra Pietro del Morrone,
priore e rettore della chiesa di S. Spirito della Maiella, e del consorzio, collegio o
Ordine suo e dei fratres dello stesso Ordine, in qualità di procuratore, sindaco o attore a
ciò ordinato, un terreno nelle pertinenze di Sulmona, in contrata que vocatur Padules.
GIUDICE: Marino giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Adamo di Girardo notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 135.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 163. LECCISOTTI, I regesti, III,
p. 54 n. 135.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212. MOSCATI, I monasteri, p. 120 nota 4 (con data 1281
novembre 20), 130 nota 4 (con data 1281 novembre 22). PAOLI, Fonti, p. 9 nota 27, 106 nota 154, 480
nota 37. HERDE, Celestino V, p. 34 nota 145.

65.

1281 novembre 24, Isernia.

Il prete Leonardo di Giovanni de Fusco, nato e residente ad Isernia, dona a Rinaldo
da Montedimezzo di Isernia, nell’interesse del monastero di S. Spirito della Maiella di
Isernia, una casa nel suburbio della medesima città, sita nella parrocchia di S. Maria de
Aqua, con la clausola che i frutti ricavati da tale donazione vangano utilizzati per gli
indumenti dei monaci di S. Spirito; in caso di inadempienza di tale condizione, la
donazione passi alla chiesa di S. Giovanni dei Gerosolimitani.
GIUDICE: Angelo giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale, AAM/SSI [A], senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 680r-681r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 378 (con data 1271 novembre 24).
AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 57 n. 11 (attribuisce la donazione al «monastero di S. Pietro della
Maiella d’Isernia»).

66.

1281 dicembre 6, Sulmona, ante domum …
Gualterii Rogerii.

Dompna Carsenas moglie di Gualtiero di Ruggero da Sulmona, con l’autorità di
quest’ultimo, suo legittimo mundoaldo, vende a magister Melioratus di Giovanni da
Sulmona, che acquista in nome e per conto di fra Pietro del Morrone, priore e rettore
della chiesa di S. Spirito della Maiella, e del consorzio, collegio o Ordine suo e dei
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fratres dello stesso Ordine, una pezza di terra posta nelle pertinenze di Sulmona, in
contrata que vocatur Padulis, ab una parte possidet ecclesia Sancti Spiritus, ab alia
decurrit Rivus Maior, ab alia parte possidet Iohannes Vetulus et ab alia parte est via
publica, al prezzo di quindici tarì d’oro,
GIUDICE: Marino giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Adamo di Girardo notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 134.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210 (con data 1281 dicembre 6). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 163
(con data 1281 ottobre 6). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 53-54 n. 134 (con data 1281 ottobre 6).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212. MOSCATI, I monasteri, p. 120 nota 4 (con data 1281
ottobre 6). PAOLI, Fonti, p. 9 nota 27, 106 nota 154, 480 nota 36 (con data 1281 ottobre 6). HERDE,
Celestino V, p. 29 nota 122, 34 nota 145. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 323 nota 73.

67.

1282, Isernia.

Il giudice Filippo Beneventi e Glorietta sua moglie donano al monastero di S.
Spirito di Isernia un oliveto situato in contrada Colle Brigioni.
GIUDICE: Matteo, medico, giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pellegrino notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 58 n. 15.

68.

1282 gennaio 11, Sulmona, ante apotheca
filiorum quondam Benedicti Maximi.

Benvenuto di Egidio da Sulmona dona inter vivos a Matteo di Gionata da Sulmona,
che acquista in nome e per conto di fra Pietro del Morrone, priore e rettore della chiesa
di S. Spirito della Maiella, e del consorzio, collegio o Ordine suo e dei fratres dello
stesso Ordine, in qualità di procuratore, sindaco o attore a ciò ordinato, la metà di una
pezza di terra indivisa situata nelle pertinenze di Sulmona, in contrata que vocatur
Padules.
GIUDICE: Marino giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Adamo di Girardo notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 136.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 163. LECCISOTTI, I regesti, III,
p. 54-55 n. 136.
Cfr.
ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212; II.2, p. 540.
MOSCATI, I monasteri, p. 120 nota 4 (con data 1286 gennaio 11), 130 nota 4 (dove lo stesso
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documento sulla base di una lettura errata di ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210 è citato due volte con due
date diverse: 1282 gennaio 11 e 1282 febbraio 2).
PAOLI, Fonti, p. 9 nota 27, 106 nota 154, 480 nota 38 (dove è omesso il regesto in ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 163). HERDE, Celestino V, p. 34 nota 145. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p.
323 nota 73.

69.

1282 gennaio 25, Sulmona.

Giovanni di Martino da Sulmona vende a Matteo di Gionata da Sulmona, per conto
di fra Pietro del Morrone, priore di S. Spirito della Maiella, un terreno nelle pertinenze
di Sulmona, in località Saizano, al prezzo di dodici tarì.
NOTAIO: Adamo <di Girardo notaio> di Sulmona.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 151).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 151 (1282 giugno 25).
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 480 nota 39 (con trascrizione del regesto di ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 151).

70.

1282 ottobre 14, Isernia.

Il giudice Nicola da Isernia, procuratore della chiesa di S. Spirito della Maiella sita
nel territorio di Isernia, conclude una transazione con Bartolomeo di Graziano circa una
canapàia in località Longano, lasciata per testamento da Sikelgaita, ricevendo in favore
di detta chiesa tredici tarì d’oro, convertendos pro opere putei quod in circuitu eisudem
ecclesiae fratres ecclesiae ipisus facere intendebant, e lasciando tale canapàia al detto
Bartolomeo.
GIUDICE: Boamondo giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 378-379. AVAGLIANO, Le più antiche
carte, p. 58 n. 13.

71.

1282 ottobre 26, Isernia.

Domina Maria, vedova di Raone di Nicola de Miranda, nata ed abitante ad Isernia,
vende al giudice Nicola da Isernia, procuratore della chiesa di S. Spirito della Maiella in
Isernia, nell’interesse di detta chiesa, una vigna in località Rivus, al prezzo di un’oncia
d’oro e diciotto tarì d’oro.
GIUDICE: Boamondo giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 676r-677r.
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 379. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
58 n. 14.

72.

1283 maggio 18, Sulmona, in loco Sancti
Francisci.

Nobilis vir dominus Guirasius de Aversa dona a Matteo di Gionata di Sulmona, per
conto e quale procuratore di fra Pietro del Morrone, priore e rettore della chiesa di S.
Spirito della Maiella, e del consorzio, collegio o Ordine suo e dei fratres dell’Ordine
medesimo, tutti i diritti che ha in casarenis, hortis, terris cultis et incultis, pratis, silvis,
redditibus et servitiis vasallorum cum fructibus demaniorum ubicati in Sagizano e nelle
sue pertinenze; inoltre il diritto di patronato della terza parte pro indiviso delle chiese di
S. Maria de Sagizano, S. Erasmo de Sagizano e S. Silvestro de Sagizano, con l’obbligo
di celebrare quotidianamente i divina officia nella detta chiesa di S. Maria ad laudem et
gloriam Dei in salute animarum dicti domini Guirasii, parentum suorum et
consanguineorum ipsius.
GIUDICE: Gualtiero di Tommaso giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Adamo di Girardo notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 143. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 295-297 («ex
proprio originali existenti in archivio abbatiae S(ancti) Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 14 (con data 1283 maggio 18), 291-292 (con data 1283 maggio).
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 151 (con data 1283). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 57 n. 143 (con data 1283).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 291-294; II.2, p. 584. MOSCATI, I monasteri, p. 114 nota 3, 120
nota 4, (in entrambi i casi il documento è confuso con quello del 1283 giugno 1, con diverse
imprecisioni). PAOLI, Fonti, p. 106 nota 154 (con data 1283), 481 nota 40 (con data 1283 maggio 18).
HERDE, Celestino V, p. 34 nota 145. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 323 nota 73.
La data cronica del documento è completata attraverso la copia semplice in ZANOTTI, Digestum,
II.1, p. 295-297, poiché nell’originale, a causa della scrittura sbiadita, il giorno e il mese sono illegibili; a
tal proposito cfr. anche PAOLI, Fonti, p. 481 nota 40.

73.

1283 giugno 16, Isernia.

Berardo di Ogerio da S. Maria di Canonica dona al giudice Nicola da Isernia,
procuratore della chiesa di S. Spirito della Maiella in Isernia, nell’interesse della
medesima chiesa, sette once d’oro, di cui gli era debitore Bartolomeo di Giglio da
Isernia, salvo la quarta parte della moglie domina Perna, e ritenendo l’usufrutto delle
stesse sette once vita natural durante.
GIUDICE: Francesco giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B1], CDA, I, f. 674r-v. Copia del
sec. XIX [B2], CDA, II, p. 13-15.
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 379. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
59 n. 16.

74.

1283 agosto 13, in ecclesia Sancti Petri
monasterii Vallisbone.

Gerardo, abate di <S. Maria di> Pulsano, ad cuius curam, ordinationem et
reformationem pertinet del monastero di <S. Pietro di> Vallebona, quod in multis
diutius collassum invenit a causa della rinuncia dell’abate, avendo concesso ai monaci
del detto monastero di passare ad artiorem vitam, ipsum monasterium esset abbatis et
ministrorum suffragio destitutum, ordina ivi monachos et conventum, ovvero fra
Filippo, fra Anastasio, fra Cristoforo, fra Tommaso, fra Gualtiero e fra Benedetto,
incaricandoli di eleggere un abate. Essi, secedentes in partem, eleggono fra Onofrio,
monaco del monastero di S. Spirito della Maiella, virum religiosum, providum et
discretum, honeste conversationis et vite, il quale multarum precum devictus instantia
acconsente alla sua elezione chiedendo che il predetto abate di Pulsano confermi la sua
elezione ad abate di S. Pietro di Vallebona.
GIUDICE: Matteo di Ferracavallo giudice di Manoppello. (S)
NOTAIO: Nicola di Alberto notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 145. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 301-303 («ex
proprio originali existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Ed.: MOSCATI, Due monasteri, p. 283-285 n. 1 (da [Z]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 14, 299. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 280-281. PANSA, L’antico
regesto, p. 187. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 58 n. 145.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 299-300; II.2, p. 540 (con data 1283 agosto 19), 543; V.2, p. 535,
565 (con data 1283 agosto 19). MOSCATI, I monasteri, p. 126. MOSCATI, Due monasteri, p. 277.
GOLINELLI, Il papa contadino, p. 78. PANARELLI, Dal Gargano, p. 131 nota 167. SIMONELLI, Le carte, p.
XXIX-XXX (con data 1238 agosto 13), XXXV nota 101. PENCO, I Celestini, p. 371. PAOLI, Fonti, p. 484.
PANARELLI, S. Maria di Pulsano, p. 251-253, 258. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 336-339.

75.

1283 ottobre 17, Isernia.

Domina Maria, figlia del fu Tommaso di Giovanni Bianco, moglie di Mercurio del
giudice Ruggero, nata ed abitante ad Isernia, vende a Rinaldo da Montedimezzo,
abitante ad Isernia e procuratore della chiesa di S. Spirito della Maiella in Isernia, che
acquista in nome e per conto della stessa chiesa, un terreno in località Pireta al prezzo
di diciotto once d’oro.
GIUDICE: Benedetto giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B1], CDA, I, f. 672r-673v. Copia
del sec. XIX [B2], CDA, II, p. 17-20.
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 59 n. 17.

76.

1283 novembre 9, Isernia.

Il giudice Nicola, abitante ad Isernia, dichiara di aver comprato, per conto della
chiesa di S. Spirito della Maiella in Isernia, da domina Maria, moglie di Mercurio di
Isernia, un terreno in località Pireta.
GIUDICE: Benedetto giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale[A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 702r-703v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 59-60 n.
18.

77.

1284 febbraio 9, Trani.

<Carlo II d’Angiò> ordina ad Enrico, conte di Vaudemont, di restituire o far
restituire all’abate .. e alla comunità del monastero di S. Giovanni in Piano, dell’Ordine
di S. Benedetto, una terra, appartenente alla chiesa di S. Nicola di Civitate, grangia del
detto monastero, loro sottratta in passato da alcuni tiranni e ora appartenente al demanio
regio.
Ex parte religiosorum.
Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 45, f. 93 (cfr. CANTERA, Nuovi documenti, p. 6 n. 3).
Ed.: CANTERA, Nuovi documenti, p. 6 n. 3.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
CANTERA, Nuovi documenti, p. 6 nota 1 cita altri documenti riguardanti il monastero di S. Giovanni
in Piano risalenti a quel periodo e presenti nei Registri della Cancelleria Angioina che egli ebbe la
possibilità di visionare alla fine del sec. XIX; tra questi segnalo: 1289 settembre 27 (già ASN, Reg. Ang.,
52 (1290 D), f. 9v) e 1294 agosto 3 (già ASN, Reg. Ang., 56 (1291-1292 B), f. 338), sul contenuto dei
quali non è possibile dire nulla.

78.

1284 febbraio 10, Trani.

<Carlo II d’Angiò>, in seguito alla supplica ricevuta da fra Pietro del Morrone
eremita, affinchè l’abate e la comunità del monastero di S. Giovanni in Piano,
dell’Ordine di S. Benedetto, sito nelle pertinenze di Apricena, possano tagliare la legna
verde nella foresta di Apricena e ivi far pascolare i loro animali liberamente senza
campane, ordina magistris Forestariis ac Forestariis foreste Precine tam presentibus
quam futuris, di permettere ai detti fratres del monastero di S. Giovanni in Piano di
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tagliare la legna verde e raccogliere quella secca, di avere libero accesso al bosco di
Apricena e di far pascolare liberamente i loro animali.
Cum ad supplicationem.
Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 45, f. 93 (cfr. CANTERA, Nuovi documenti, p. 7 n. 4).
Ed.: CANTERA, Nuovi documenti, p. 7 n. 4.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.

79.

1284 novembre 9, <Bucchianico>, in domo
dicti procuratoris.

Pietro, figlio del fu Gualtiero di Gerardo da Bucchianico, per la remissione dei
peccati suoi e dei genitori, dona inter vivos a Giptio domini Riccardi da Bucchianico,
nominato procuratore generale in Bucchianico del monastero della chiesa di S. Spirito
de Legio dal venerabile fra Pietro del Morrone, con il consenso del Capitolo o dei
fratres dello stesso Ordine, alcuni suoi beni mobili ed immobili. I beni mobili sono arca
una, vegentus [...], tina vindemialis una, scannum unum. I beni immobili, tutti ubicati
nel territorio di Bucchianico, sono una clausura in contrada de via plana, un pastinus in
contrada de Cefis, medietas ortalee in contrada Caperoli, un bosco in contrada Cefis,
una clausura in contrada de Forcella, medietas pro indiviso cuiusdem putea sita nella
clausura di suo fratello Bartolomeo ad Forcella, una pezza di terra in contrada de
Marzano, la metà di una terra indivisa ad flumen Fori, una pezza di terra in contrada
Sancti Letherii. Il detto Pietro tuttavia stabilisce che l’usufrutto su tali beni resti vita
natural durante a sua madre Altaveduta, la quale rinuncia alla parte di detti beni che ha
ereditato dal marito Gualtiero.
GIUDICE: Roberto di Giovanni giudice di Bucchianico. (S)
NOTAIO: Bartolomeo di Guglielmo notaio di Bucchianico. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 79.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 23-24. BALDUCCI, Curia, p. 24 n. 62
(impreciso).
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 106 nota 154, 481 nota 41 (con trascrizione da ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 2324). PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 182. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 324 nota 76.

80.

1285 novembre 6, Caramanico.

Fra Onofrio, abate, e la comunità del monastero di S. Pietro de Vallebona,
dell’Ordine di S. Benedetto, per mezzo di fra Matteo, monaco e procuratore,
sottopongono e uniscono il detto monastero di S. Pietro, pro se et successoribus
eoru(n)dem in perpetuum cum omnibus ecclesiis et cellis habitis et habendis, cum
personis, locis, iuribus et pertinentiis eoru(n)dem, a fra Francesco, priore, e a fra
Placido, procuratore della comunità del monastero di S. Spirito della Maiella. Fra
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Filippo, venerabile abate, e fra Benedetto procuratore, del monastero di Pulsano, danno
il loro assenso e ricevono in cambio la chiesa di S. Antonino di Campo di Giove e cento
once d’oro.
GIUDICE: Guinisio giudice di Caramanico. (S)
NOTAIO: Antonino di Berardo notaio di Caramanico. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 152. (6 SD)
Ed.: MOSCATI, Due monasteri, p. 286-289 n. 2.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 14, 299. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 281. PANSA, L’antico
regesto, p. 187-188. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 61 n. 152.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 299-300, 311; II.2, p. 540, 543, 544; V.2, p. 535, 565. MOSCATI, I
monasteri, p. 118, 126. MOSCATI, Due monasteri, p. 277-278. PANARELLI, Dal Gargano, p. 132.
SIMONELLI, Le carte, p. XXX, XXXV nota 101. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 78. PAOLI, Fonti, p. 9
nota 28, 110 nota 175, 482 nota 45 (impreciso), 482 nota 46, 484. HERDE, Celestino V, p. 19 nota 64, 32
nota 135. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 182. PANARELLI, S. Maria di Pulsano, p. 258-263. PELLEGRINI,
Le religiones novae (2005), p. 339-342.

81.

1285 novembre 6, Caramanico.

Fra Francesco, priore, e la comunità del monastero di S. Spirito della Maiella,
dell’Ordine di S. Benedetto, per mezzo di fra Placido, procuratore, sottomettono il loro
monastero a fra Filippo, abate, e alla comunità del monastero di Pulsano attraverso fra
Benedetto, procuratore.
GIUDICE: Guinisio giudice di Caramanico. (S)
NOTAIO: Antonino di Berardo notaio di Caramanico. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 151. (3 SD) Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 305310 («ex proprio originali quod absque sigillis conservatur in archivio venerabilis abbatiae Sancti Spiritus
de Sulmone»).
Ed.: MOSCATI, Due monasteri, p. 290-293 n. 3 (da [A], [B]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 14. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 338. PANSA, L’antico regesto, p.
187-188. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 60-61 n. 151.
Facs.: LECCISOTTI, I regesti, III, tav. X <p. 376 bis; parz.>.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 299-300, 311; II.2, p. 540, 543, 544. FRUGONI, Celestiniana, p. 21.
MOSCATI, I monasteri, p. 126. MOSCATI, Due monasteri, p. 278-279. PANARELLI, Dal Gargano, p. 247.
SIMONELLI, Le carte, p. XXX nota 70. PAOLI, Fonti, p. 9 nota 28, 481 nota 44, 484. PANARELLI, S. Maria
di Pulsano, p. 258-263. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 339-342.

82. †

1285 novembre 6, Caramanico.

Fra Onofrio, abate, e la comunità del monastero di S. Pietro de Vallebona,
dell’Ordine di S. Benedetto, per mezzo di fra Matteo, monaco e procuratore,
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sottopongono e uniscono il detto monastero di S. Pietro a fra Francesco, abate, e a fra
Placido, procuratore della comunità del monastero di S. Spirito della Maiella. Fra
Filippo, venerabile abate, e fra Benedetto, procuratore, del monastero di Pulsano danno
il loro assenso e ricevono in cambio la chiesa di S. Antonino di Campo di Giove e cento
once d’oro, di cui la metà in oggetti e paramenti.
GIUDICE: Guinisio giudice di Caramanico. (S)
NOTAIO: Antonino di Berardo notaio di Caramanico. (S)
Originale dubbio [A1], ACAC, Teate 80. Originale dubbio [A2], ACAC, Teate 81. Originale dubbio
[A ], ACAC, Teate 82. Copia autentica del 1294 febbraio 15 [B1], AAM/SSM, 204. Inserto [B2], ASV,
A.A., Arm. C, 157 (1294 ottobre 28). Inserto [B3], AAM/SSM, 215 (1294 ottobre 28). Inserto [C], ASV,
Fondo Celestini II, 43, f. 262v-264r (sec. XVIII).
3

Stemma:

A1

B1

B2

A2

A3

B3

C

Ed.: MOSCATI, Due monasteri, p. 294-297 n. 4 (da [A1], [A2], [A3], [B1], [B2], [B3]). PAOLI, Fonti,
p. 409-411 n. 2 (da [B2]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 14, 299. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 281. PANSA, L’antico
regesto, p. 187-188. BALDUCCI, Curia, p. 24-25 n. 63. PAOLI, Fonti, p. 352.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 299-300, 311; II.2, p. 540, 543, 544; V.2, p. 535, 565, 568-569.
PANARELLI, Dal Gargano, p. 132. SIMONELLI, Le carte, p. XXX. PANARELLI, S. Maria di Pulsano, p.
258-263.

83.

128[5] novembre 7, Manoppello.

Matteo di Rinaldo da Manoppello vende a fra Nicola, priore del monastero di S.
Pietro Vallisbone, che acquista in nome e per conto del detto monastero, una pezza di
terra posta nelle pertinenze di Manoppello, in contrata que dicitur Archesani, ubi
dicitur Colle Rubeo, confinante su un lato con le proprietà del monastero di S. Pietro, al
prezzo di dodici once d’oro, in carlini, che il detto Matteo riceve in presenza del giudice
e del notaio da fra Nicola; nel caso in cui detta terra valesse di più Matteo dona inter
vivos la plusvalenza al detto monastero.
GIUDICE: Guinisio giudice di Manoppello. (S)
NOTAIO: Antonio di Berardo notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 153.
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 281 (con data 1284 novembre 6). PANSA,
L’antico regesto, p. 187 (con data 1284 novembre 6). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 61-62 n. 153 (con data
128[5] novembre 7).
Cfr. SIMONELLI, Le carte, p. XXXV nota 102 (con data 128[5] novembre 7).
A causa di un foro nella pergamena non è leggibile per intero la data cronica: «In Dei nomine,
amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo [...]o»; tuttavia, essendo l’anno
primo di reggenza di Gerardo legato apostolico e di Roberto d’Artois per il regno di Sicilia, durante la
prigionia di Carlo II d’Angiò, la data completa dovrebbe essere 1285.

84.

1286 gennaio 13, Sulmona.

Matteo di Gionata da Sulmona, in qualità di procuratore di fra Pietro del Morrone,
priore della chiesa di S. Spirito della Maiella, e dei fratres dello stesso consorzio,
collegio o Ordine, permuta con Gualtiero di Nicola de Pacile, un terreno nelle
pertinenze di Sulmona, in contrada ad aram Do(m)pmica(m) <così>, con un altro
terreno nelle stesse pertinenze, in contrada Fabrica.
GIUDICE: Tommaso del giudice Gionata, giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Adamo di Girardo notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 155.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 212. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 163 (che trascrive «de Pratula»
al posto di «de Pacile»). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 62 n. 155.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212; II.2, p. 540. PAOLI, Fonti, p. 10, 106 nota 154, 481 nota
42 (che non cita il regesto in ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 163). HERDE, Celestino V, p. 34 nota 145.
PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 323 nota 73.

85.

1286 febbraio 13, <Sulmona>.

Giovanni Vetulus, Simone di Adamo e domina Paoluccia, moglie di Bartolomeo,
vendono a Gualtiero, detto Filatore, da Sulmona un orto con alberi di fico sito prope
Gruttas de Saizano, confinante su un lato con la proprietà dei fratres della chiesa di S.
Maria del Morrone, al prezzo di otto tarì.
NOTAIO: Berardo di Gionata.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 153).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 153.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212.

86.

1286 marzo 17, Sulmona.

327

Matteo <di Gionata da Sulmona>, procuratore di fra Pietro <del Morrone>, priore
<di S. Spirito> della Maiella, permuta con Gualtiero <di Nicola de Pacile> due terreni,
in località le Querquete e ad aram Dominicam, con una vigna, in località Fabrica,
confinante su un lato con la proprietà dei fratres <della chiesa di S. Maria del
Morrone>, e tre once d’oro pagate allo stesso procuratore dal detto Gualtiero.
NOTAIO: Adamo di Girardo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 163).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 163.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212; II.2, p. 540.
In ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210 si legge «de Pacili», mentre in ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 163
«de Pratula».

87.

1286 luglio 21, Manoppello, in platea
publica, ante domum Odorisii Egidi.

Nicola di Migliore da Manoppello vende a fra Gualtiero, monaco del monastero di
S. Pietro di Vallebona, per conto dello stesso monastero, una vigna nelle pertinenze di
Manoppello, in contrada la Foce, al prezzo di diciotto tarì d’oro.
Giudici: Matteo di Ferracavallo giudice di Manoppello (S); Lorenzo di Gualtiero
giudice di Manoppello.
NOTAIO: Matteo di ser Nicola notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 158.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 281. PANSA, L’antico regesto, p. 188.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 63 n. 158.
Facs.: LECCISOTTI, I regesti, III, tav. X <p. 376 bis; parz.>.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 544. MOSCATI, I monasteri, p. 126 nota 3.

88.

1286 agosto 26, Isernia.

Domina Romana, moglie di Sergio di Nicola Solimanno, nata ed abitante ad
Isernia, dona a Rinaldo da Montedimezzo, procuratore del monastero di S. Spirito della
Maiella in Isernia, nell’interesse del detto monastero, un terreno in località Casale, con
l’obbligo da parte dei monaci del monastero di S. Spirito di darle la terza parte dei frutti
provenienti da quella terra e conservando inoltre il diritto sulle piante da frutto.
GIUDICE: Angelo giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 670r-671r.
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 379. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
60 n. 19.

89.

1286 ottobre 29, Isernia.

Ruggero, filius magistri Maniani de castro Maniani, dona a Rinaldo da
Montedimezzo, che riceve in nome e per conto della chiesa di S. Spirito della Maiella in
Isernia, una casa in castro Maniani, nella parrocchia di S. Angelo, e la metà di un
uliveto nelle pertinenze del detto castrum, in località Linguarani; inoltre una clusam in
località Banioto.
NOTAIO: Pietro <notaio di Isernia>.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 379).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 379.

90.

1286 dicembre 12, apud monasterium
Vallisbone, in refectorio.

Matteo Ray(naldi) Boccardi da Manoppello permuta con fra Nicola, priore del
monastero <di S. Pietro> di Vallebona, e con i fratres dello stesso monastero, fra
Matteo, fra Guglielmo, fra Elia, fra Nicola, monaci, fra Pietro, fra Gualtiero, fra Pietro
de Madio, fra Nicola de Marsia, fra Gualtiero de Rocca, fra Pietro dello Colle, conversi,
una pezza di terra nelle pertinenze di Manoppello, in contrada Boccaceta, con una vigna
del detto monastero, con alberi, nelle medesime pertinenze, in contrada Casale, e con un
terreno in contrada Albola.
GIUDICE: Matteo Ferracabaldi giudice di Manoppello. (S)
NOTAIO: Matteo di ser Nicola notaio di Manoppello. (S)
Primo originale [A1], AAM/SSM, 159. Secondo originale dep. [*A2], già ASSMa (cfr. ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 43).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 43, 281. PANSA, L’antico regesto, p. 188.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 64 n. 159.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 540, 543. MOSCATI, I monasteri, p. 126 nota 2.

91.

1287 gennaio 18.

Onorio <IV> conferma l’esenzione concessa dal vescovo di Isernia alla chiesa di S.
Spirito di Isernia.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 379).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 14. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 379. POTTHAST, Regesta, -.
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 540 (?). PAOLI, Fonti, p. 12 nota 43 (cita da LECCISOTTI, I regesti,
III, p. 66). HERDE, Celestino V, p. 34 nota 143 (cita dalla «Suadet honestas» ma riferisce l’esenzione a
tutti i monasteri).
INGUANEZ, Le bolle, p. 11 n. 14, ripreso da LECCISOTTI, I regesti, III, p. 66, inseriva sotto la data
1285-1287 il seguente regesto: «Onorio IV concede privilegi al monastero di S. Spirito di Sulmona». Tale
documento è citato da PAOLI, Fonti, p. 12 nota 43 e da HERDE, Celestino V, p. 34 nota 143, i quali non si
sono accorti che si tratta di un documento inesistente. In un passo della «Suadet honestas» di Giovanni
XXII del 1326 aprile 7, si legge (trascrivo da ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 369): «Ioannes episcopus
servus servorum Dei. Dilectis filiis .. abbati et conventui monasterii Sancti Spiritus de Murrone prope
Sulmonam ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, Ordinis Sancti Benedicti, Valvensis
dioecesis, salutem et apostolicam benedictionem. Suadet honestas et debitum […]. Sane petitio vestra
nobis exhibita continebat quod felicis recordationis Honorius .iiii., Nicolaus .iiii. Bonifacius .viii. et
Benedictus .xi. romani pontifices predecessores nostri, ob specialis dilectionis et devotionis affectum
quem ad monasterium vestrum, cuius beatus Petrus de Murrone confessor mirificus extitit institutor, et
singula ipsius monasterii membra gerebant, illa multis immunitatibus libertatibus et privilegiis
muniverunt [...]». Dunque appare evidente che detti privilegi da parte di Onorio IV non dovessero
necessariamente essere rivolti al monastero di S. Spirito del Morrone, che in quegli anni era ancora un
piccolo eremo, bensì «singula ipsius monasterii membra». Siamo certi d’altra parte che nel 1287 gennaio
18 Onorio IV confermò l’esenzione dalla giurisdizione dell’ordinario diocesano per la chiesa di S. Spirito
di Isernia ed è molto probabile che nel passo riportato si alluda anche al documento qui preso in esame, di
cui abbiamo notizia certa attraverso i manoscritti zanottiani. In conclusione Onorio IV non rilasciò mai
alcun privilegio in favore di S. Spirito del Morrone e di conseguenza non ha alcun valore quanto
affermato da PAOLI, Fonti, p. 12: «... a partire dal 1285, il luogo ai piedi del Morrone, dove Pietro ha
accolto i primi seguaci, viene ampliato e trasformato in un grande monastero: S. Spirito di Sulmona o del
Morrone, che ottiene privilegi da parte di Onorio IV (1285-1287)».

92.

1287 marzo 9, Manoppello, in domo predicte
Marie.

Maria Grimaldi, con l’autorità di suo marito Franco e con il consenso di Corrado
suo consanguineo, per la salvezza dell’anima propria e per la remissione dei suoi
peccati, dona a fra Matteo, monaco del monastero <di S. Pietro> di Vallebona, in nome
dello stesso monastero, un terreno nelle pertinenze di Manoppello, in contrada Legetum,
cum accessibus et egressibus suis, cum omnibus et singulis iuribus et rationibus eidem
rei spectantibus et cum omnibus et singulis que dicta res donata, intra vel extra se,
habet intregrum cum omni iure, usu et actione seu requisitione, quod et quam seu quem
ipsa donatrix haberet vel habere posset in eadem, riservandosene tuttavia l’usufrutto;
inoltre i seguenti beni, sub ea tamen onditione si eam mori contigerit sine [herede]
legitimo: un terreno nelle dette pertinenze, confinante su due lati con la proprietà della
chiesa di S. Quirico, e un terreno ubicato de focem <così> de Albola.
GIUDICE: Matteo di Ferracavallo giudice di Manoppello. (S)
NOTAIO: Matteo di ser Nicola notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 160.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 281. PANSA, L’antico regesto, p. 188.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 64 n. 160.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 544. MOSCATI, I monasteri, p. 126 nota 4.
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93.

1287 aprile 7, <Sulmona>.

Domina Alessandra, moglie di Pietro da Sulmona, vende a Gualtiero di Nicola due
pezze di terra, una in località Saizano, accanto alla proprietà dei fratres <di S. Maria>
del Morrone, l’altra ad Aram Dominicam, accanto alla proprietà dei detti fratres.
NOTAIO: Adamo di Girardo <notaio di Sulmona>.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 153).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 153.

94.

1287 settembre 14, in capitulo monasterii
Sancti Spiritus de Maiella.

Fra Roberto, priore, e la comunità del monastero di S. Spirito della Maiella,
dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Chieti, basilicae Beati Petri de Urbe im(m)ediate
subiecti, riuniti in capitolo il giorno 13 settembre super futuri abbatis electione
celebranda, essendo il loro monastero privo del regimen abbatis, stabiliscono che essa
debba avvenire il giorno 14 settembre, avvertendo sia quelli allora presenti sia tutti gli
altri che devono, vogliono e possono essere presenti. Il giorno stabilito, il predetto
priore e la comunità, ovvero fra Giovanni sagrista, fra Tommaso da Bucchianico, fra
Stefano de Calvellis, fra Giovanni da Cocullo, fra Gualtiero de Guardia, fra Giacomo
da Penne, fra Placido de Morreis, fra Roberto de Guardia, fra Anselmo de Guardia, fra
Giacomo de Molisis, fra Ruggero de Monte Rubeo, fra Nicola da Pacentro, fra Roberto
de Lama, fra Nicola da Caramanico, fra Filippo de Rigonero, fra Gualtiero de Serra, fra
Pietro de Aversa, fra Matteo da Manoppello, fra Pietro da Roccamontepiano, fra
Giacomo da Manoppello, fra Giorgio de Genua e fra Giovanni da Bucchianico,
decidono di procedere all’elezione per compromesso ed a tal fine nominano fra Stefano
de Calvellis, fra Gualtiero de Guardia e fra Giovanni da Cocullo, i quali, in locum
honestum et secreutm iuxta maius altare videlicet monasterii supradicti secedentes,
eleggono fra Francesco di Atri, monaco del detto monastero di S. Spirito della Maiella,
assente in quel momento. Quindi fra Giovanni di Cocullo pubblica la detta elezione e,
assieme a fra Berardo de Cornu, viene nominato procuratore per chiedere la conferma di
detta elezione al priore ed al Capitolo della basilica di S. Pietro di Roma.
GIUDICE: Ruggero giudice di Roccamorice <uno strappo impedisce di rilevare
l’eventuale signum>.
NOTAIO: Antonino di Berardo da Caramanico. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 85. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 331-338 («ex
proprio originali quod in monasterio Sancti Spiritus de Magella conservatur»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 14. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 38. BALDUCCI, Curia, p. 26 n. 69.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 338, 341-344; II.2, p. 540, 545-546; V.1, p. 165; V.2, p. 517, 535,
536, 564, 565-566. CANTERA, Cenni, p. 26 nota 3. FRUGONI, Celestiniana, p. 21-22 (con data 1288
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ottobre 13). MOSCATI, I monasteri, p. 128-129 (con data 1288 ottobre 13). NOVELLI, Un manoscritto, p.
237. STICCA, Pietro Celestino, p. 127 (con data 1288 ottobre). PANARELLI, Dal Gargano, p. 248. PENCO,
I Celestini, p. 368 (con data 1288 ottobre 13). PAOLI, Fonti, p. 11, 85, 93, 482 note 49 (con trascrizione
parz. da [B]) e 50 (con l’omissione del regesto di ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 14), 484, 485. HERDE,
Celestino V, p. 34-35 nota 148 (con data 1287 settembre 14). PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 182.
PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 335 nota 119, 341 (con data 1288 ottobre 13).
L’indizione segnata nel documento è la prima. Nella documentazione privata di quegli anni è più
frequente l’indizione bizantina, utilizzata anche dal notaio Antonio di Berardo. Purtroppo a causa di uno
strappo nella pergamena non è possibile leggere l’anno di regno di Carlo II. A proposito dell’uso dello
stile bizantino cfr. anche il doc. seguente.

1287 ottobre 6, L’Aquila.

95.

Nicola, vescovo dell’Aquila, a fra Pietro del Morrone e all’abate e alla comunità
del monastero di S. Spirito della Maiella, diocesi di Chieti, dell’Ordine di S. Benedetto;
con il consenso di tutto il Capitolo cattedrale, esenta dalla giurisdizione episcopale
l’oratorium vel ecclesiam che da essi de novo construitur ad honorem beate Marie
Virginis gloriose et beati Benedicti … in territorio civitatis Aquile in loco ubi dicitur
Collemaiu, con tutti i beni presenti e futuri; tuttavia in caso di interdetto generale essi,
come tutti coloro soggetti all’autorità diocesana, sono tenuti ad osservarlo, inoltre, il
vescovo conserva iustitiam debitam sulle elargizioni alla detta chiesa data da diocesani
o altri che in essa sceglieranno di essere sepolti. In cambio i detti fra Pietro del Morrone,
l’abate e la comunità di S. Spirito della Maiella si impegnano pro parte et nomine
eiusdem ecclesie <Sancte Marie>, nomine pensionis vel census a versare all’episcopio
una libbra di cera all’anno, nella festa del beato Massimo.
Primo originale dep. [*A1], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717). Secondo originale
dep. [*A2], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717). Inserto [B1], ACSP, Perg. II.1.36 (1291
febbraio 20). Inserto [B2], ASV, Reg. Vat., 45, f. 149v (1291 febbraio 20).
Stemma:

*A1

B1

*A2

B2

Ed.: Appendice I, n. 17.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 14. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 127 nota 2. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 78. ORSINI, Inventario,
p. 697 n. 4. PAOLI, Fonti, p. 10 nota 33, 482 nota 48. HERDE, Celestino V, p. 32-33 nota 136.
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L’originale del documento «cum sigillis pendentibus», oggi deperdito, era conservato nell’archivio
di S. Maria di Collemaggio; ai tempi dello Zanotti nello stesso archivio era presente un «privilegium
simile cum sigillis pendentibus», anch’esso deperdito. Oggi il documento è fruibile grazie all’inserzione
nella bolla di Niccolò IV «Debitae providentiae» del 1291 febbraio 20.

96.

1287 ottobre 11, L’Aquila, in episcopali
palatio.

Fra Stefano de Calvellis e fra Bartolomeo da Trasacco, monaci della chiesa di S.
Spirito della Maiella, in presenza di Nicola, vescovo dell’Aquila, e di altri testimoni, in
nome e per conto della detta chiesa di S. Spirito, comprano da Rogata, figlia del fu
dominus Berardo de Turribus, una pezza di terra sita nel territorio de Turribus, ubi
dicitur Collemadium, al prezzo di venti fiorini d’oro e quattro tarì.
NOTAIO: Matteo di Giovanni di Gualtiero de Baczano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 569).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 326. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 569. PANSA, Regesto antico, p.
256-257.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 325-326. MOSCATI, I monasteri, p. 127-128 nota 6 (con data 1287
ottobre 2). CLEMENTI, I Celestini all’Aquila, p. 58-59 (con data 1287 ottobre 2; trascrizione da ZANOTTI,
Digestum, II.1, p. 326, ma con numerosi errori).

97.

1287 ottobre 26, <Manoppello>, in domo syr
Nicolai.

Corrado […] e Giovanni, figlio di Teodisco e nipote minorenne di Corrado, da una
parte, e fra Nicola, priore del monastero <di S. Pietro> di Vallebona, in nome e per
conto dello stesso monastero, dall’altra, dirimono una controversia relativa ad alcune
proprietà, ovvero un terreno posto nelle pertinenze di Manoppello ad montem, in
contrada Planelle, confinante su tutti i lati con proprietà del detto monastero, un altro
terreno posto nelle medesime pertinenze, in contrada Piscaria magna, e un orto posto
sempre nelle pertinenze di Manoppello, in contrada Le Plage, stabilendo che i suddetti
beni vadano a titolo di proprietà al monastero di Vallebona ma con riserva di usufrutto
per Corrado e Giovanni vita natural durante.
GIUDICE: Lorenzo di Gualtiero giudice di Manoppello.
NOTAIO: Matteo di ser Nicola notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 162.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 282. PANSA, L’antico regesto, p. 188.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 65 n. 162.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 540, 544.
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98.

1287 ottobre 26, Manoppello, in domo syr
Nicolai.

Lorecta di Giovanni di Carlo da Manoppello, con l’autorità di Giovanni da
Abbateggio suo marito e con il consenso di Matteo di Rinaldo e magister Arcangelo
suoi consanguinei, per la salvezza dell’anima propria e la remissione dei suoi peccati,
dona a fra Nicola, priore del monastero <di S. Pietro> di Vallebona, in nome e per conto
del detto monastero, alcune proprietà poste nelle pertinenze di Manoppello: un terreno
in contrada Cese Carpelli, un terreno nella medesima contrada, la metà di una canapàia,
che possiede indivisa con Matteo di Nicola Berardoni, in contrada Pescaria de
Lapenna, e un terreno in contrada Lastrangolata, confinante su un lato con le proprietà
della chiesa di S. Maria di Manoppello, riservandosi l’usufrutto dei terreni posti in
contrada Cese Carpelli e della canapàia in contrada Piscaria de Lapenna.
GIUDICE: Lorenzo di Gualtiero giudice di Manoppello.
NOTAIO: Matteo di ser Nicola notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 163.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 282. PANSA, L’antico regesto, p. 188.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 65 n. 163 (con data 1287 ottobre 27).
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 126 nota 5.

99.

1287 ottobre 27, Isernia.

Magister Nicola di Giovanni Re, nato ed abitante ad Isernia, dona a Rinaldo da
Montedimezzo, procuratore della chiesa di S. Spirito della Maiella in Isernia, che riceve
in nome e per conto della detta chiesa, un terreno in località San Giuliano, con la
clausola - aggiunta in fondo all’atto - che dovrà ricevere per quattro anni la metà di tutti
i frutti prodotti dalla terra donata.
GIUDICE: Matteo giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 668r-669r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 379. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
60 n. 20.

100.

1288 febbraio 14, Manoppello, in domo syr
Nicolai.

Filippa, figlia del fu Pietro Cassandre da Manoppello, con l’autorità di Gualtiero
suo marito e con il consenso di Matteo di Rinaldo e Lorenzo del notaio Diodato suoi
consanguinei, dà a fra Nicola, priore del monastero <di S. Pietro> di Vallebona, un
terreno posto nelle pertinenze di Manoppello, in contrada S. Quirico, in cambio di un
terreno del detto monastero posto nelle medesime pertinenze, in contrada Coste
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Canucie.
GIUDICE: Lorenzo di Gualtiero giudice di Manoppello.
NOTAIO: Matteo di ser Nicola notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 165.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 282. PANSA, L’antico regesto, p. 188.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 66 n. 165.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 544. MOSCATI, I monasteri, p. 126 nota 6 (impreciso).
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 66, scrive: «Tutti in dipendenza dalla copert. fanno erroneamente
autore della permuta un Lorenzo del notaio Diodato, che è solo l’ultimo dei testi».

101.

1288 febbraio 14, Manoppello, in domo syr
Nicolai.

Matteo di Rinaldo da Manopello, per la salvezza dell’anima propria e la remissione
dei suoi peccati, dona a fra Nicola, priore del monastero <di S. Pietro> di Vallebona, in
nome del detto monastero, una vigna posta nelle pertinenze di Manoppello, in contrada
Carpellum.
GIUDICE: Lorenzo di Gualtiero giudice di Manoppello.
NOTAIO: Matteo di ser Nicola notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 166.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 282. PANSA, L’antico regesto, p. 188.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 67 n. 166.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 544.

102.

1288 maggio 19, Manoppello, in palatio
nostre curie.

Matteo de Plexiaco, miles, signore di Manoppello e Montorio, per la remissione
dei suoi peccati e la salvezza della anima propria e del suo defunto padre, conferma la
donazione fatta a fra Gualtiero de Serra, procuratore generale ed economo di S. Spirito
della Maiella ac venerandi eiusdem loci ordinis sancti Benedicti, in nome e per conto di
fra Pietro del Morrone e dei suoi fratres, da Matteo di Rinaldo Boccardi da Manoppello
e da suo figlio Giacomo di tutti i beni che il predetto Matteo possedeva, tam nomine suo
quam etiam filiorum suorum, in Manoppello, consistenti in case, orti, terre coltivate e
incolte, dando loro licenza di entrare in quell’Ordine e rilasciando anche un debito di
cinque grani d’oro per una certa terra.
Originale [A], AAM/SSM, 172. (SD) Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 327-328
(«ex proprio originali existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 14, 164. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 338. LECCISOTTI, I regesti,
III, p. 69 n. 172.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 163-164; II.2, p. 544. MOSCATI, I monasteri, p. 130 nota 3 (che
cita da [B]). PAOLI, Fonti, p. 10 nota 36, 106 nota 154. HERDE, Celestino V, p. 34 nota 146. PELLEGRINI,
Le religiones novae (2005), p. 332 nota 104.

103.

1288 maggio 20, L’Aquila, in domo domini
Berardi de Rodio hospicio nostro.

Pietro de Insula miles, d(omi)nus Campli, per la salvezza della propria anima, a
seguito della supplica ricevuta da Francesco, abate del monastero di S. Spirito della
Maiella, conferma all’abate e ai fratres di quel monastero i possedimenti, ovvero vigne,
orti e terre arative, quae terrae aratoriae secundum opinionem eoru(n)dem fratrum
eiusdem monasterii capiunt in semine tumulorum quinquaginta et coppam unam, con
gli alberi, i diritti e le pertinenze, ubicati nel territorio del castrum di Roccamorice, di
cui egli è il signore, e sue pertinenze, acquisiti dal monastero titulo emptionis,
permutationis, donationis inter vivos seu causa mortis vel cuiuscu(m)que relicti titulo
[...] a tempore q(uondam) domini Frederici <de Tullo> domini Roccae praedictae
usque in presentem diem. Tuttavia se le terre arative <elencate distintamente nel
documento> dovessero superare l’estensione dichiarata <di cinquanta tomoli e una
coppa>, la parte eccedente verrà requisita dal dominus.
Originale dep. [*A], già ASSMa (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 36). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 321-324 («ex proprio originali existenti in monasterio S(ancti) Spiritus de
Magella»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 14. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 36.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 540, 544; V.2, p. 535, 565. MOSCATI, I monasteri, p. 129 nota 3
(con data 1287 maggio 20; impreciso), 130 nota 3 (con data 1287 ottobre 20). PAOLI, Fonti, p. 10, 482
nota 47.
Si noti che l’indizione segnata è la prima che secondo lo stile bizantino corrisponde al 1288. Lo
stile più usato per l’indizione è quello bizantino come si evince dal documento seguente redatto sempre a
L’Aquila.

104.

1288 maggio 23, Bucchianico, ante dictam
domum.

Palma Bucclanici da Bucchianico, per la salvezza dell’anima propria e dei genitori,
con l’autorità di Biagio di Benedetto suo mundoaldo, a lei assegnato dal giudice
Guglielmo di Lupone, e con il consenso di Giacomo di Nicola, che la stessa Palma
afferma essere suo prossimo consanguineo, dona inter vivos alla chiesa di S. Spirito «de
Maiella» o chiesa di S. Spirito de Legio e a fra Simone, monaco della stessa chiesa,
ricevente in nome e per conto di essa, una casa posta in Bucchianico, in contrada de
Burgo Sancti Marcelli, riservandone l’usufrutto a sé e alla madre Tommasa, che accetta
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detta donazione per la parte a lei spettante.
GIUDICE: Guglielmo di Lupone giudice di Bucchianico. (S)
NOTAIO: Guglielmo di Benedetto notaio di Bucchianico. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 86.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. BALDUCCI, Curia, p. 25 n. 66.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 130 nota 3. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 182.

105.

1288 giugno 30, Manoppello, in platea
publica.

Matteo di Rinaldo Boccardi di Manoppello, per la salvezza dell’anima propria e di
quelle dei suoi predecessori e per la remissione dei loro peccati, in presenza di fra
Gualtiero, converso o monaco di S. Spirito della Maiella, dell’Ordine di S. Benedetto,
diocesi di Chieti, asserendo di aver donato il 3 maggio della prima indizione
(corrispondente al 1288) alcuni suoi beni a quest’ultimo, qui procuratorem seu
yconomum se esse dicebat predicte ecclesie Sancti Spiritus et venerabilis viri fratris
Petri de Morrone qui preherat eidem ac conventus eiusdem procuratorio nomine, ora a
maggior cautela della chiesa e della comunità, insieme a suo figlio Giacomo, dona inter
vivos a detto fra Gualtiero tutti i suoi beni immobili consistenti in case, orti e vigne, con
la clausola che quando sua nipote, figlia del suo defunto figlio Angelo e di sua nuora
Petrutia, quest’ultima rappresentata da suo padre Matteo di Pietro, notaio, avrà
raggiunto l’età da marito, la chiesa e il convento predetti dovranno provvedere alla sua
dote, consistente in beni mobili e denaro oppure, se ella preferirà, nei beni immobili che
le spettano quale eredità del suo defunto padre Angelo.
GIUDICE: Matteo di Ferracavallo giudice di Manoppello. (S)
NOTAIO: Matteo di ser Nicola notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 87.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. BALDUCCI, Curia, p. 26 n. 67.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 130 nota 3. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 182.
PAOLI, Fonti, Appendice II, non prende in considerazione questo documento che attesta Pietro
essere a capo della chiesa di S. Spirito della Maiella. Da notare il verbo utilizzato «praesum», senza
specificare la carica, anche se sembrerebbe più giusto presupporre priore, come d’altra parte interpreta lo
stesso Paoli in altri casi.

106.

1288 luglio, Venafro.

Nicola del fu Ugo, abitante di Venafro, per la remissione dei peccati suoi e dei
genitori, dona a fra Roberto de Sancto Accapito, de ordine monasterii seu loci Sancti
Spiritus de Magella, che riceve in nome e per conto del detto monastero, un terreno
ubicato in Valle predicte civitatis, in loco ubi dicitur ad Palatium, iuxta terra Sancti
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Mathei de Cayra a duabus partibus.
GIUDICE: Tancredi giudice di Venafro. (S)
NOTAIO: Agostino notaio di Venafro. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 88.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 46. BALDUCCI, Curia, p. 26 n. 68
(impreciso).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 544. MOSCATI, I monasteri, p. 130 nota 3. PALAZZI, Ludovico
Zanotti, p. 182.

107.

1288 agosto 18, Castelvecchio, ante
ecclesiam Sancte Marie fratrum Minorum.

Gentile de Taranta, abitante di Acciano, per la remissione dei peccati suoi e dei
genitori, dona inter vivos alla chiesa di S. Comizio di Acciano, diocesi di Valva,
ricevente fra Luca rettore della chiesa medesima, alcune terre nelle pertinenze di
Acciano, delle quali una, vitata, è posta in località Fons Cupa, un’altra in località Vallis,
un’altra ad Fontem Cupam, confinante su un lato con la proprietà della chiesa di S.
Lorenzo, un’altra in località Colles, un’altra ancora in Froscetis, confinante su un lato
con la proprietà della chiesa di S. Comizio, e una canapàia ad Molendinu(m) Vecclu(m).
Dona, inoltre, al detto fra Luca, che riceve in nome e per conto della chiesa di S.
Comizio, tutti i beni mobili che verranno trovati al momento della sua morte.
GIUDICE: Oderisio di Tommaso di dominus Guglielmo da Castelvecchio
<Subequo>. (S)
NOTAIO: Oderisio di Tommaso di magister Michele da Castelvecchio <Subequo>.
(S)
Originale [A], AAM/SSM, 174.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 329. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 70 n.
174.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 544. MOSCATI, I monasteri, p. 119 nota 2 (impreciso).

108.

1288 agosto 26, L’Aquila.

Il vescovo dell’Aquila, il vescovo di Chieti, il vescovo dei Marsi e un quarto
vescovo (di cui non è esplicitato il nome) concedono quaranta giorni di indulgenza
porrigentibus manus adiutrices ad opus ecclesiae S(anc)tae Mariae quae a fratribus
fr(atr)is Petri de Murrona extra muros civitatis Aquilae aedificatur.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. Zanotti, Archivia, VI.2, p. 717).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717. ANTINORI, Annali, X.1, f. 215.
CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 212.
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Il sintetico regesto di Zanotti - «1288, 26 augusti. Ep(iscop)i Aquilan(i) indulg(enti)a 40 dier(um)
pro ut supra <porrigentibus manus adiutrices ad opus ecclesiae S(anc)tae Mariae quae a fratribus fr(atr)is
Petri de Murrona extra muros civitatis Aquilae aedificatur>. Similem concedit ep(iscop)us Theatin(us)
eodem die. Similem ep(iscop)us Marsican(us) eodem die. Similem eodem die absque nomine ep(iscop)i.
Cum quatuor sigillis pendentibus» - permette di ipotizzare che si trattasse di un documento originale
attestante la concessione di una indulgenza della medesima entità da parte di quattro vescovi rilasciata
nello stesso giorno, in occasione della consacrazione della chiesa.

109.

1288 novembre 28, Guardiagrele, in platea,
ante domum … Rogerii magistri Andree.

Fra Elia, monaco del monastero di S. Spirito de Legio, abate della chiesa di S.
Giorgio sita in territorio castri Sancti Martini e do(m)pnus Gratia de eadem terra,
abitante di Guardiagrele, rettore della chiesa di S. Giovanni de Maccla sita in eodem
territorio predicti castri Sancti Martini fanno rilevare copia autentica di un documento
del 1188 de quadam francitia seu libertate dudum data et ordinata per dominum
Gerardum de Laroma, olim dominum medietatis predicti castri Sancti Martini, Ugolino
filio quondam Petri Iohannis de Sancto Martino et heredibus eius.
GIUDICE: Maior giudice di Guardiagrele.
NOTAIO: Giptius del notaio Roberto notaio di Guardiagrele. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 181.
Ed.: SIMONELLI, Le carte, p. 60-62 n. 24.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 342 (con data 1289 novembre 28).
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 72-73 n. 181 (con data 1289 novembre 28).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 299-300; II.2, p. 540 (con data 1289 novembre 28), 546 (con data
1289 novembre 28).
Per l’era cristiana e per l’indizione è usato lo stile bizantino, quindi l’anno è 1288 e non 1289.

110.

<1288-1289>.

L’arcivescovo di Capua e altri vescovi concedono quaranta giorni di indulgenza ai
fedeli che visitino il monastero o chiesa di S. Maria di Collemaggio in alcune festività o
che aiutino a costruire l’edificio della detta chiesa.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717. ANTINORI, Annali, X.1, f. 215.
CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 212.
Zanotti annota che il documento era privo di riferimenti cronologici, tuttavia sulla base di alcune
considerazioni inerenti alla storia di S. Maria di Collemaggio è possibile ipotizzare che tale concessione
sia avvenuta tra il 1288, anno in cui si iniziano le elargizioni di indulgenze per la costruzione della chiesa,
e il 1289. Secondo l’Antinori il vescovo di Capua, Andrea, concede un anno e due quarantene di
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indulgenza.

111.

1289 gennaio 15, in castro Guardiae.

Ruggero d(omini) Riccardi de S(anc)to Martino dona a fra Elia, rettore della chiesa
di S. Giorgio, ubicata nel territorio di S. Martino, un terreno nel detto territorio, in
contrada S. Vincenzo.
NOTAIO: Riccardo di dominus Bartolomeo de Guardia.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 342).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 342.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 546.

112.

1289 febbraio 14, Celano, ante palatium
Tomasii de Celano.

D(omi)nus Bartolomeo Strazato de Piceno, d(omi)nus Albino de Pontibus e Paolo
da Amatrice, patroni della chiesa di S. Maria delli Seniuri, diocesi dei Marsi, situata nel
territorio di Celano in loco seu in campo qui dicitur Ordinis, attendentes religionem
ordinis S(anc)ti Benedicti et laudabilia merita abbatis et conventus monasterii S(anc)ti
Spiritus de Maiella nec non fr(atr)is Petri de Murrono eiusdem ordinis S(anc)ti
Benedicti Theatin(ae) dioecesis Deo et hominibus satis accepta; considerantes etiam
praedictam eorum ecclesiam cuius patronatus pleno iure spectat ad eos adeo in
temporalibus et spiritualibus iam collapsam quod nisi celeriter aliunde succuratur
<così> eidem vix poterit ipsa ecclesia in debitum statum erigi et ut convenit reformari
quodque per praedictos abbatem et conventum, auxiliante Domino, commodius et
facilius poterit non solum reparari et reformari verum etiam in temporalibus et
spiritualibus multipliciter augumentari eoque insuper considerato prudentius quod
huius concessio erit ad salutem animarum suarum et parentum suorum et ad
redemptiomem etiam peccatorum, donano in perpetuum la predetta chiesa di S. Maria a
fra Bartolomeo da Trasacco, procuratore del detto monastero di S. Spirito, il quale
promette che verrà riparata e che in essa continue morabitur unus sacerdos ad minus
qui divina celebret officia ibi; in caso contrario la chiesa ritornerà ai detti donatori.
GIUDICE: Francesco di Benvenuto giudice di Celano.
NOTAIO: Bertoldo de S(anc)to Potito notaio di Celano.
Originale dep. [*A], già ASAC (cfr. BAV, Vat. Lat. 14198, f. 649r). Copia autentica del sec. XVII
[B], BAV, Vat. Lat. 14198, f. 65v-68r. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 345-347 («ex
libro authentico instrumentorum monasterii Sancti Angeli de Celano de anno 1647 confecto manu
d(omini) Hiaciinthi Romani»).
Stemma:
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Reg.: BAV, Vat. Lat. 14198, f. 5r. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 15. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 631. PAOLI, Fonti, p. 11 nota 36.

113.

1289 febbraio 16, L’Aquila.

Il vescovo dell’Aquila concede quaranta giorni di indulgenza pro porrigentibus
manus adiutrices ad opus ecclesiae Sanctae Mariae quae a fratribus fratris Petri de
Murrona extra muros civitatis Aquilae aedificatur.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717. ANTINORI, Annali, X.1, f. 216.
CLEMENTI-BERARDI, Regesto, p. 211.
Questo documento presenta problemi di datazione. L’Antinori annota che l’indizione è la seconda e
che l’anno di pontificato di Niccolò IV è il primo. La data esatta è quindi 1289. In calce al documento era
stata trascritta la concessione del vescovo di Valva, Egidio, del vescovo dei Marsi, Giacomo, e di altri
quattro vescovi. Una «tabella», per usare una espressione dell’abate celestino, in pergamena che veniva
esposta in chiesa affinchè i fedeli potessero conoscere l’esistenza e l’entità dell’indulgenza lucrabile.
Zanotti annota «cum septem sigillis pendentibus».

114.

1289 aprile 2.

Il vescovo dei Marsi concede quaranta giorni di indulgenza pro porrigentibus
manus adiutrices ad opus ecclesiae Sanctae Mariae quae a fratribus fratris Petri de
Murrona extra muros civitatis Aquilae aedificatur.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717. ANTINORI, Annali, X.1, f. 216 (con
data 1288 aprile 27). CLEMENTI-BERARDI, Regesto, p. 211 (con data 1288 aprile 27).
Il documento era in calce alla concessione del vescovo dell’Aquila del 16 febbraio.

115.

1289 aprile 25, Sulmona, in ecclesia Sancti
Augustini.

Gualtiero di Nicola de Pacil(e) quod dicitur Filator, cittadino di Sulmona, redige il

341

proprio testamento istituendo erede universale la chiesa di S. Spirito di Sulmona, de
Ordin(e) fr(atr)um de Murron(e), lasciando ad essa tutti i suoi beni mobili ed immobili,
e disponendo vari legati in denaro ad alcune chiese di Sulmona.
GIUDICE: Roberto di Giovanni de Giacca <lettura dubbia> giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Oddone di Nicola notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 177.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 172. LECCISOTTI, I regesti, III,
p. 71 n. 177.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212. MOSCATI, I monasteri, p. 130 nota 3 (con data 1289
aprile 15; impreciso). PAOLI, Fonti, p. 12 nota 44. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 324 nota
75.

116.

1289 maggio 12.

Il vescovo di Valva concede quaranta giorni di indulgenza pro porrigentibus
manus adiutrices ad opus ecclesiae Sanctae Mariae quae a fratribus fratris Petri de
Murrona extra muros civitatis Aquilae aedificatur.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717. ANTINORI, Annali, X.1, f. 216.
CLEMENTI-BERARDI, Regesto, p. 211
Il documento era in calce alla concessione del vescovo dell’Aquila del 16 febbraio.

117.

12[89 maggio 15], Manoppello, ante
domum Gualterii Caldarari.

Giacomo Maria di Cesario da Serramonacesca dona inter vivos, per la salvezza
dell’anima sua e dei suoi predecessori e per la remissione dei loro peccati, a fra
Giacomo de Ponte, converso del monastero di S. Spirito della Maiella, per conto e in
nome del detto monastero, i seguenti beni: una casa posta in Serramonacesca, una vigna
nelle pertinenze del detto castrum Serre, in contrada Molendinum de Campo, una pila
lapidea per olio e una vegeta per vino, con l’obbligo di consegnare ogni anno al
monastero di S. Liberatore a Maiella per la predetta casa sei denari usuali monete e con
riserva di usufrutto a suo favore su tali beni vita natural durante.
GIUDICE: Matteo Ferracaballi giudice di Manoppello. (S)
NOTAIO: Nicola di Alberto notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 107.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 24 (con data 1289 maggio 15). BALDUCCI,
Curia, p. 26-27 n. 70 (con data 1289 maggio 14; impreciso).
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 546. MOSCATI, I monasteri, p. 130 nota 3. PALAZZI, Ludovico
Zanotti, p. 183 (con data 1298 maggio 1).
La data cronica è parzialmente illeggibile a causa di uno strappo della pergamena. Il mese e il
giorno sono in parte ricavati da ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 24, che poté vedere la pergamena in
condizioni migliori. L’anno (1289) è confermato dall’indizione (seconda). L’anno di Carlo I d’Angiò
segnato è il primo.

118.

1289 maggio 25, Bolognano.

D(omin)a Giovanna, uxor Maiineti d(omi)ni Odorisii, vende a fra Stefano,
procuratore di S. Spirito della Maiella, dell’Ordine di fra Pietro del Morrone, in nome e
per conto del detto monastero, un terreno in territorio castri de Cusano, cui ab una
parte decurrit flumen Launi, al prezzo di quattro once <d’oro>.
NOTAIO: Rinaldo da Celano, abitante di Chieti.
Originale dep. [*A], già ASSMa (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 15-16).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 15-16.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 546.

119.

1289 maggio 27, Rieti.

Alcuni arcivescovi e vescovi concedono quaranta giorni di indulgenza pro
visitantibus monasterium sive ecclesiam S(anct)ae Mariae de Collemadio in quibusdam
festivitatibus aut manus adiutrices porrigentibus.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717). Copia coeva dep. [*B], già
ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717-718).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717-718. ANTINORI, Annali, X.1, f. 213214. CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 211-212.
Zanotti annotava: «Cum septem sigillis pendentibus et multi alii desunt». In calce alla pergamena
era scritto che i vescovi presenti alla consacrazione della chiesa avvenuta il 26 agosto 1288 avevano
concesso un anno e due quarantene di indulgenza per il giorno della consacrazione e per l’ottava.

120.

1289 giugno 11, Rieti.

Niccolò <IV> concede all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito della
Maiella, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Chieti, la chiesa di S. Eusebio sita prope
ecclesiam Sancte Marie Maioris de Urbe, riservandone tuttavia il titolo cardinalizio e
tutti i possedimenti ai romani pontefici (salvis tamen omnino et reservatis ac retentis ...
Romanis pontificibus in ecclesia supradicta cardinalatus titulo et onore nec non et
ipsius ecclesie Sancti Eusebii possessionibus, bonis et iuribus omnibus), e obbligando
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l’abate e la comunità di S. Spirito a prestare obbedienza e riverenza al cardinale qui
eidem ecclesie Sancti Eusebii pro tempore presidebit.
Ad divini cultus.
Originale [A], AAM/SSM, 179. (BD) Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 44, f. 159r.
Ed.: MOSCATI, Le vicende romane, p. 115-116 n. 1. HERDE, Coelestin V., p. 207-208 n. 1 (da [A] e
[R]; riprod. in HERDE, Celestino V, p. 251-252 n. 1, con l’omissione dell’apparato critico).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 15. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 333. POTTHAST, Regesta, -. Reg.
Nic. IV, n. 969. INGUANEZ, Le bolle, p. 12 n. 16. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 71-72 n. 179.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 129-130 nota 1. MOSCATI, Le vicende romane, p. 113. PAOLI, Fonti,
p. 483 nota 51. HERDE, Celestino V, p. 20, 31-32 nota 133. PANARELLI, S. Maria di Pulsano, p. 264.

121.

1289 giugno 22, <Rieti>.

Niccolò <IV> litterae commissionales pro capienda possessione d(ict)ae ecclesiae
S(anc)ti Eusebii concessae ut supra <monasterio S(anc)ti Spiritus de Magella ordinis
S(ancti) Bened(ic)ti>.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 333).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 333. POTTHAST, Regesta, -. Reg. Nic. IV, -.
Lo stringato regesto di Zanotti («1289, 22 iunii. Eiusdem Nicolai litterae commissionales pro
capienda possessione d(ict)ae ecclesie S(anc)ti Eusebii concessae ut supra. Cum bullo plumbeo») è tutto
ciò che resta del documento.

122.

1289 agosto 4, Isernia.

«Dominus» Francesco, figlio del fu dominus Simone da S. Angelo in Grotte,
cittadino di Isernia, dona a fra Placido, procuratore generale di S. Spirito della Maiella,
in nome e per conto della medesima chiesa di S. Spirito della Maiella sita in
Iustitiariatu Aprutii in territorio Rocce Moricii, due mulini con annesse canapàie in
località detta flumen Maraldi, costruiti nel territorio della città d’Isernia, in dominio e
possesso del monastero di S. Spirito di Isernia, riservandone l’usufrutto a Nicola di
Buzzone per sei anni, trascorsi i quali passano definitivamente in possesso di S. Spirito
di Isernia.
GIUDICE: Nicola giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 694r-695v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 377 (con data 1279 agosto 4).
AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 61 n. 21 (con data 1289 agosto 4).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 543 (con data 1279 agosto 4). PAOLI, Fonti, p. 106 nota 154 (con
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data 1279 agosto 4).
Pergamena «molto consumata nella parte superiore che è anche illegibile. Le datazioni sono prese
da una nota dorsale del margine inferiore», AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 61 n. 21. La data
riportata da Zanotti e ripresa da Paoli è certamente errata per il fatto che nel 1279 Simone di S. Angelo in
Grotte era vivo.

123.

1289 agosto 8, Isernia.

Stermitus Bone, nativo ed abitante di Isernia, dona a fra Placido, procuratore
generale di S. Spirito della Maiella, ricevente in nome e per conto del monastero di S.
Spirito della Maiella in Isernia, la metà di un mulino posto nelle pertinenze della detta
città, sul fiume Vallis Caprine, con la metà di una canapàia sita vicino allo stesso
mulino, impegnandosi a dare ogni anno, nel giorno di Natale, otto tomoli di frumento.
GIUDICE: Nicola giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 666r-667r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 379. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
61 n. 22.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 543. PAOLI, Fonti, p. 106 nota 154.

124.

1289 agosto 17, Rieti.

Niccolò <IV>, a seguito della petitio del priore e dei fratres della chiesa di S.
Eusebio di Roma, dell’Ordine di S. Benedetto, nella quale si ricordava la concessione
della detta chiesa, con riserva dei possedimenti alla Sede Apostolica, all’abate e alla
comunità del monastero di S. Spirito della Maiella, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi
di Chieti, concede al detto priore e alla comunità di S. Eusebio, impossibilitati tum
propter loci artitudinem, tum etiam propter nimiam paupertatem …, sine magna
penuria et incommoditate maxima debitum Domino reddere famulatum, di poter
coltivare orti, vigne, terre e possedimenti appartenenti alla chiesa e di poterne percepire
i frutti, iure cardinalis qui ecclesiam ipsam intitulatam vel commendatam habuerit
semper salvo.
Petitio vestra.
Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 44, f. 190r.
Ed.: MOSCATI, Le vicende romane, p. 116-117 n. 2.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. Reg. Nic. IV, n. 12101211.
Cfr. MOSCATI, Le vicende romane, p. 113. PAOLI, Fonti, p. 122. HERDE, Celestino V, p. 31-32 nota
133.
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125.

1289 agosto 17, Rieti.

Niccolò <IV> commette a <Giovanni>, vescovo di Jesi, vicario papale in Roma, al
priore del Capitolo lateranense e a Pietro di Giacomo degli Annibaldi, canonico di
Reims, di immettere il priore e i fratres della chiesa di S. Eusebio di Roma, dell’Ordine
di S. Benedetto, nel possesso degli orti, vigne, terre e possedimenti appartenenti alla
chiesa di S. Eusebio e loro concessi dal papa.
Petitio dilectorum filiorum.
Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 44, f. 190r.
Ed.: MOSCATI, Le vicende romane, p. 117 n. 3.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. Reg. Nic. IV, n. 12101211.
Cfr. MOSCATI, Le vicende romane, p. 114.

126.

1289 settembre 11, Manoppello, in platea
magna publica, ante domum syr Nicolai.

Filippa di Nicola di Egidio da Manoppello, con l’autorità di Oddone, suo marito e
legittimo mundoaldo, e con il consenso di Matteo di Gentile e Rinaldo Çoçe, suoi più
vicini consanguinei, permuta con fra Nicola, priore del monastero <di S. Pietro> di
Vallebona, che agisce in nome e per conto dello stesso monastero, in perpetuum, un
terreno posto nelle pertinenze del detto castrum di Manoppello, in contrada S. Quirico,
con un altro terreno di proprietà del monastero posto nelle stesse pertinenze, in contrada
detta Lastrangolata, e di un ulivo ubicato in Tarineo in orto Deuteguarde iuxta ortum
filiorum Nicolai Petri Stephani.
GIUDICE: Lorenzo di Gualtiero giudice di Manoppello.
NOTAIO: Matteo di ser Nicola notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 180.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 282. PANSA, L’antico regesto, p. 188.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 72 n. 180.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 544. MOSCATI, I monasteri, p. 127 nota 1 (impreciso). SIMONELLI,
Le carte, p. XXXV nota 102.

127.

1289 ottobre 1, Isernia.

Roberto, vescovo di Isernia, quia Ysernienses aliqui cives nec non et quidam alii
forenses in unum coniuncti gluctino caritatis, opera et labore religiosi viri fratris Petri
de Murone <così>, huius civitatis Ysernie civis, ut certo tempore eorum operibus ipsis
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et pauperibus convivia preparent, ut nemini per eos lesio fiat, ut sacrificia Deo libeant,
un infirmi visitentur, pauperes ex ipsis in necessitatis tempore substeneantur et aliis
bonis operibus insistant, fratariam seu fraternitatem fecerunt et pro eis congregandis
prope portam maiorem superioris partis civitatis predicte domum construxerunt ed
hanno stabilito dei capitula chiedendone la conferma al vescovo, vedendo le loro
richieste consone alle sanzioni canoniche, conferma la predetta confraternita, con gli
statuti - che vengono inserti - e le indulgenze già concesse da vescovi e pontefici.
Copia del sec. XVI [B], Archivio del Capitolo della Cattedrale di Isernia, senza segnatura.
Ed.: CHIAPPINI, Nella patria di Celestino V, p. 91-93. SALVATI, Note, p. 84-86 n. 6.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 15. ZANOTTI, Archivia, -.
Facs.: VITI, Note, <p. 232 bis> tav. XV.
Cfr. CANTERA, Cenni, p. 6. HERDE, Celestino V, p. 2-3 nota 5 (che considera il doc. falso o
interpolato).

128.

1289 dicembre 17, Roma, apud Sanctam
Mariam Maiorem.

Niccolò <IV> - poiché l’abate e la comunità del monastero di S. Spirito della
Maiella, diocesi di Chieti, e l’abate e la comunità del monastero <di S. Maria> di
Pulsano, diocesi di Siponto, entrambi dell’Ordine di S. Benedetto e appartenenti ad
Romanam Ecclesiam nullo medio, propter eorum vicinitatem, melius et utilius ac
facilius etiam visitari possint et etiam reformari ac in spiritualibus et temporalibus
suscipere poterunt salubria incrementa, intendono permutare il monastero <di S.
Pietro> di Vallebona del predetto Ordine, della medesima diocesi di Chieti, soggetto al
predetto monastero di Pulsano, e il monastero di S. Antonino di Campo di Giove del
predetto Ordine, diocesi di Valva, soggetto al monastero di S. Spirito, e a tal fine, cum
predicta monasteria cum omnibus iuribus suis ad Romanam Ecclesiam nullo pertineant
mediante, si sono rivolti al romano pontefice - incarica il vescovo di Palestrina, legato
della Sede Apostolica, inquisita super premissis diligentius veritate, si ex permutatione
huiusmodi, si fieri contingat, inveneris quod cuilibet monasteriurum ipsorum possit
utilitas provenire, di concedere il permesso per tale permuta.
Significaverunt nobis.
Originale [A], AAM/SSM, 182. (BD) Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 44, f. 269v. Copia del
sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 289-290 (con data 1278 dicembre 17; «ex proprio originali
existenti in archivio venerabilis abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»). Copia del sec. XVIII [C], ASV,
Fondo Celestini II, 44, f. 113r-v (con data 1278 dicembre 17).
Stemma:
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A

R

Z

C

Ed.: MOSCATI, Due monasteri, p. 298-299 n. 5 (da [A], [R], [Z]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 13 (con data 1278 dicembre 17). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 280
(con data 1278 dicembre 17). POTTHAST, Regesta, -. PANSA, L’antico regesto, p. 187 (1278 dicembre 17).
Reg. Nic. IV, n. 1889. INGUANEZ, Le bolle, p. 12 n. 17. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 73 n. 182. PAOLI,
Fonti, p. 357-358.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 290; II.2, p. 541 (con data 1289). MOSCATI, Due monasteri, p. 280.
SIMONELLI, Le carte, p. XXXI. PAOLI, Fonti, p. 483 nota 52.

129.

1289 dicembre 18, <Roma>, in claustro
interiori ecclesie Sancti Laurentii in
Paliperna.

Filippuccio e Nicola, figli del nobile fu Giovanni di Naso, promettono a fra Filippo
da Pacentro, dell’Ordine di S. Benedetto e dei monaci di S. Spirito de Maiella, priore di
S. Eusebio di Roma, di vendergli entro un mese il casale di loro proprietà in contrada de
Bulagariis, tra il fiume Tiburtino e la sirata Tiburtina, con dieci appezzamenti di terra,
al prezzo di tremilacinquecento fiorini d’oro, ricevendo da fra Filippo una caparra di
cento fiorini.
NOTAIO: Pietro del fu Riccardo da Bucchianico. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 10.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 121-122 n. 10.
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 122.
Fra i testi vi sono anche fra Placido da Morrea, «nesciens scribere», e fra Giovanni da Cocullo,
monaci di S. Spirito della Maiella.

130.

1290 gennaio 6, Roma, in ecclesia Sancte
Lucie in Montibus.

Fra Filippo da Pacentro, priore della chiesa di S. Eusebio di Roma, dell’Ordine di
S. Benedetto e dei monaci di S. Spirito de Maiella, esige che Filippuccio e Nicola del fu

348

Giovanni di Naso rispettino il contratto di vendita del casale de Bulagariis,
dichiarandosi disposto ad aumentare il prezzo pattuito; a tale scopo presenta alcuni
mercanti di Roma che mostrano un sacchetto contenente il denaro necessario.
NOTAIO: Pietro del fu Riccardo da Bucchianico. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 11.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 122-123 n. 11.

131.

1290 febbraio 7, Popoli.

D(omi)na Attenesta da Navelli, abitante in Popoli, moglie di Manuele, e sua figlia
d(omi)na Acquaviva, moglie di Ottaviano di Gentile da Popoli, donano a fra Pietro de
Rocca Gilberti, priore dell’ospedale di S. Maria de Salto, dell’Ordine del venerabile
padre fra Pietro del Morrone, per conto dello stesso ospedale, un fondo arativo nelle
pertinenze del castrum di Bussi, in località detta le Cese.
GIUDICE: Bartolomeo di Pietro. (S)
NOTAIO: Rinaldo di dominus Francesco. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 184.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 123. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 74 n.
184.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 546. MOSCATI, I monasteri, p. 110 nota 2. HERDE, Celestino V, p.
34 nota 146.
L’ospedale menzionato era annesso alla chiesa di S. Maria di Tremonti, indicata in questo
documento con il toponimo «de Salto». LECCISOTTI, I regesti, III, p. 74 n. 184 legge «de Sculco», mentre
in ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 123 si trova «de Salco». Dall’esame della pergamena ritengo che la lezione
migliore sia «de Salto». Alcune difficoltà sono anche nel nome della donatrice: «Attenesta» per
Leccisotti, «Lorenesca» per Zanotti, «Actenesta» per Moscati.

132.

1290 febbraio 15, Bussi.

Cancellario di d(omi)nus Filippo da Bussi dona a fra Nicola, priore dell’ospedale
della chiesa di S. Maria de Salto de Intermontibus de ordine venerabilis patris fratris
Petri de Morrone, per conto dello stesso ospedale, un fondo arativo nelle pertinenze di
Bussi <sul Tirino>, in località detta le Cese.
GIUDICE: Gionata de Campocanalis.
NOTAIO: Rinaldo di dominus Francesco da Popoli. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 185.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 123. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 74 n.
185.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 546. MOSCATI, I monasteri, p. 110 nota 3. HERDE, Celestino V, p.
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34 nota 146.
In questo documento appare evidente che «de Salto» è una ulteriore specificazione del più noto
toponimo «de Intermontibus» o «Intermontes» che più frequentemente si riscontra nella documentazione.
Oggi la località è detta «Tremonti» ed è localizzabile tra Tocco da Casauria e Popoli, lungo la Tiburtina
Valeria, proprio a ridosso della gola di Popoli. Anche in questo caso Zanotti legge «de Salco» e indica il
donante con il nome di «Sancellenus».

133.

1290 marzo 24, Isernia.

I fratelli Sevio e Giovanni Manicella, nati e residenti ad Isernia, vendono a Pietro
di Primicerio, che acquista in nome e per conto della chiesa di S. Spirito della Maiella in
Isernia, una pezza di terra sita nelle pertinenze della detta città, in località Collis
Rizzonis, al prezzo di un’oncia d’oro.
GIUDICE: Angelo giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 636r-637r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 61-62 n.
23.

134.

1290 aprile 15, Sulmona.

Rinaldo Sanitate da Sulmona vende a Matteo di Gionata, procuratore della chiesa
di S. Spirito del Morrone prope Sulmonam, un terreno in Padulibus al prezzo di sette
once d’oro.
NOTAIO: Oddone di Nicola.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 164).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 211. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 164.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212. MOSCATI, I monasteri, p. 130 nota 4 (con data 1290
aprile 10).

135.

1290 aprile 22, Bojano.

Il vescovo, d(omnus) Guglielmo, e il Capitolo di Bojano concedono a fra
Tommaso da Ocre, abate del monastero di S. Giovanni in Piano, dell’Ordine di S.
Benedetto, diocesi di Lucera, la chiesa di S. Martino, situata nel territorio di Bojano,
con tutti i suoi diritti, ad construendum ibi locum seu monasterium ordinis supradicti.
NOTAIO: Benedetto di Angelo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395).
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Ed.: TELERA, Historie, p. 115 (parz.; riprod. in MOSCATI, I monasteri, p. 133 nota 4).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 15. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 541, 546, 561; V.2, p. 570. MOSCATI, I monasteri, p. 133 nota 4.

136.

1290 luglio 3, Bojano.

D(omin)a Maria, moglie del fu notaio Roberto dona a fra Tommaso <da Ocre>,
abate <del monastero> di S. Giovanni in Piano, preposito della chiesa di S. Martino di
Bojano, grangia del detto monastero, in nome e per conto della detta chiesa, un terreno
nel territorio di Bojano, in località detta Torneredi, un terreno in località detta Mons
Viridus e un altro terreno.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 546.

137.

1290 luglio 13, Sulmona, in platea maiori,
ante domum … iudicis Thome.

Bonavita di Simone da Sulmona permuta con Matteo di Gionata da Sulmona,
procuratore, sindaco o attore del monastero della chiesa di S. Spirito del Morrone, sito
nel territorio di Sulmona, che acquista in nome e per conto del detto monastero, un
terreno arativo ubicato nel territorio di Sulmona, in località Pastina, con un terreno di
proprietà del monastero, in parte vitato e in parte arativo, nello stesso territorio, in
campo ultra flumen; inoltre, poiché quest’ultima terra ha un valore maggiore, Bonavita
dà al detto procuratore due once d’oro.
GIUDICE: Tommaso di ser Gionata giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Oddone di Nicola notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 187.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 164. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 75 n.
187.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 130 nota 3.

138.

1290 agosto 11, apud monasterium Sancti
Spiritus de Valva Ordinis fratris Petri de
Murrono.

Tommaso figlio del fu Matteo de Tuderto da Sulmona dona tutti i suoi beni mobili
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ed immobili a fra Onofrio, priore del detto luogo <di S. Spirito di Valva>, che li riceve
in nome e per conto del monastero.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 172).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 211. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 172.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212; II.2, p. 541, 546; V.2, p. 535, 569. MOSCATI, I monasteri,
p. 131 nota 1 (con data 1290 agosto 20), 133 nota 2 (con data 1290 agosto 2). PAOLI, Fonti, p. 484.

139.

1290 ottobre 19, apud ecclesiam
Marsicanam.

Giacomo, vescovo di Marsica, cum … fratres fratris Petri viri religiosissimi de
Murrona in partibus Aquilae locum aedificent et oratorium ubi consuetas et debitas
laudes altissimo Deo reddant nec ad perfectionem tanti operis eorum suppetant
facultates expedit eis Christifidelium auxilium implorare ..., concede agli stessi frati per
l’edificio del predetto oratorio che omnes et singuli qui de partibus Marsiae tempore
conflictus Corradini bona aliqua deportarunt nec habeant forte notitiam cui restituant
ipsa bona et voluerint in praedicti oratorii subsidium liberare ipsos exinde habemus,
quantum in nobis est, totaliter absolutos. Insuper concedimus fratribus supradictis
usque ad summam vel valorem trium unciarum auri, ut si qui alii sint, qui de praedictis
partibus, in cursu hostili tempore adventus domini Corradi de Antochia, bona aliqua
deportarunt et voluerint ipsa bona in praedicti oratorii consumatione liberaliter
elargiri dummodo personas nesciant quibus ipsa bona restituant liberam habeant
facultatem sintque praedicti raptores dummodo sic satisfecerint quantum in nobis est
absoluti.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 718). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 357-358 («ex proprio originali existenti in archivio monasterii Collismadii de
Aquila»). Copia del sec. XVIII [B], ASV, Fondo Celestini II, 45, f. 211r-v.
Ed.: CLEMENTI, I Celestini all’Aquila, p. 61-62 (da [Z]; parz.).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 15. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 718. ANTINORI, Annali, X.1, f.
263. CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 212.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 130 nota 3.

140.

1290 novembre 5, Tivoli.

Angelo di Lorenzo di Giovanni di Tebaldo, cittadino di Tivoli, con il consenso
della moglie Maria e dei fratelli Nicola, Tomeo, Pietro e Giovanni, vende a fra
Francesco e a fra Gualtiero, procuratori del priore e dei monaci dell’Ordine di S. Spirito
de Maiella che dimorano in S. Eusebio di Roma, un oliveto nella tenuta di Tivoli, in
località S. Angelo in Placilis, al prezzo di cinquantasei fiorini d’oro.
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NOTAIO: Marco di Giovanni da Tivoli. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 12.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 123 n. 12.

141.

1290 novembre 29, Trivento.

Giacomo, vescovo di Trivento, con il consenso del Capitolo cattedrale, concede a
fra Pietro del Morrone e all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito della
Maiella, diocesi di Chieti, dell’Ordine di S. Benedetto, l’esenzione dall’autorità
diocesana per l’oratorio o chiesa che da essi de novo construitur ad honorem beate
Marie virginis gloriose et beati Benedicti ... in territorio civitatis Treventi in loco ubi
dicitur Monte Plano cum omnibus bonis que nunc habet et possidet et que auxiliante
Domino in futurum poterit adipisci; tuttavia in caso di interdetto generale essi, come
tutti coloro soggetti all’autorità diocesana, sono tenuti ad osservarlo, inoltre, il vescovo
conserva iustitiam debitam sulle elargizioni alle dette chiese date da diocesani o altri
che in esse sceglieranno di essere sepolti. In cambio i detti fra Pietro del Morrone,
l’abate e la comunità di S. Spirito della Maiella si impegnano pro parte et nomine
eiusdem ecclesie <Sancte Marie>, nomine pensionis vel census a versare all’episcopio
tre libbre di cera all’anno, nella festa dei beati martiri Nazario e Celso.
Inserto [B1], ACSP, Perg. II.1.36 (1291 febbraio 20). Inserto [B2], ASV, Reg. Vat., 45, f. 150r
(1291 febbraio 20).
Ed.: Appendice I, n. 18.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 15. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 134 nota 2 (con data 1290 novembre). ORSINI, Inventario, p. 697 n.
4. PAOLI, Fonti, p. 10 nota 33, 483 nota 53. FIGLIUOLO, Origini, p. 235-236 (con data 1290 settembre 9).

142.

1291 febbraio 20, Orvieto.

Niccolò <IV>, a seguito della petitio presentata dall’abate e dalla comunità del
monastero di S. Spirito della Maiella, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Chieti,
riguardante l’esenzione ab omni episcopali iurisdictione perpetuo da parte dei vescovi
di Chieti, L’Aquila, Isernia e Trivento, con il consenso dei rispettivi Capitoli cattedrali prout in patentibus litteris inde confectis, sigillatis sigillis episcoporum et capitulorum
predictorum continetur e qui inserte de verbo ad verbum -, prende in ius et proprietatem
beati Petri et Apostolice sedis il detto monastero di S. Spirito, con tutti i monasteri,
priorati e membri ad esso immediate soggetti, e i beni che esso possiede o potrà
acquistare o costruire nelle predette diocesi, esentando i detti monasteri, priorati,
membri e beni da ogni giurisdizione tanto dei vescovi di Chieti, L’Aquila, Isernia e
Trivento e dei rispettivi Capitoli cattedrali, quanto da qualunque altro prelato o
ecclesiastico. L’abate e la comunità del monastero di S. Spirito si impegnano a versare
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ogni anno nella festa dei beati Pietro e Paolo alla Curia romana due libbre di cera.
Debitae providentiae.
Originale [A], ACSP, Perg. II.1.36. Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 45, f. 149r-150r. Copia
<coeva?> dep. [*B], già ASSMa (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 36).
Ed.: Reg. Nic. IV, n. 4217 (da [R]). CELIDONIO, L’archivio, p. 38-44 (da [A]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 15. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 36, 179. POTTHAST, Regesta, -.
CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 43 n. 3 (con data 1290 febbraio 20). CHIAPPINI, Regesto, p. 140 n.
66 (con data 1290 febbraio 20). CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 328 n. 3 (con data 1290 febbraio 20).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 541 (con data 1291). MOSCATI, I monasteri, p. 97-98, 110, 122,
127, 134. CLEMENTI, Tra monasteri cisterciensi, p. 250-251. ORSINI, Inventario, p. 697 n. 4. PAOLI,
Fonti, p. 11 nota 39, 482 nota 48, 483 nota 53. HERDE, Celestino V, p. 11 nota 30, 25 nota 103, 34 nota
144.
L’originale del documento, consevato nell’archivio di S. Spirito di Sulmona come testimoniato da
Zanotti, confluì a seguito delle leggi eversive nell’archivio capitolare di Sulmona dov’è tuttora
conservato. Nel sec. XVII se ne conservava una copia semplice, oggi deperdita, nell’archivio di S. Spirito
della Maiella, come testimoniato da ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 36 che ne offre il regesto da «Copia
simplex antiquissima».

143.

1291 marzo 3, Isernia.

Fra Nicola, priore del monastero della chiesa di S. Spirito de Maiella sito nel
territorio della città di Isernia, possedendo il detto monastero una vigna nel territorio
della città di Isernia in loco ubi dicitur ad po(n)te(m) Arc(i), per mandato di fra Pietro
del Morrone, priore generale dell’Ordine di S. Spirito della Maiella, concede libellario
iure per ventinove anni a Dionigi da Sulmona, cittadino di Isernia, la detta vigna con
l’onere di un censo annuo, da versare il giorno della festa di Pentecoste, di una libbra di
incenso.
GIUDICE: Rampino giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Roberto notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 190.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 380. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 76 n.
190.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 541, 546. PAOLI, Fonti, p. 11 nota 40, 481 nota 43. HERDE,
Celestino V, p. 34 nota 147.
Il documento fu redatto in doppio originale, per il monastero e per l’affittuario.

144.

1291 aprile 22, L’Aquila.

Angelo di Lorenzo de S(anc)ta Ansia <così> dona al monastero di S. Maria di
Collemaggio un terreno vitato situato in territorio S(anc)tae Ansiae <così>, in località
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Valle de vineis.
NOTAIO: Silvestro da Ofena.
Originale dep [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 667).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 667. ANTINORI, Annali, X.1, f. 263; X.2, f.
611. CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 212-213.

145.

1291 maggio 1, ante ecclesiam monasterii
Sancti Spiritus de Sulmona.

D(omi)na Sulmona, moglie di Pietro di magister Adamo di Pietro Battocchi da
Sulmona, dona a fra Onofrio, priore del monastero di S. Spirito di Sulmona dell’Ordine
di fra Pietro del Morrone, in nome e per conto del detto monastero, i seguenti beni: una
casa in Sulmona in porta Iohannis Passari; una casa nello stesso luogo; una casa in
Sulmona in porta Sancti Panphili; un terreno nelle pertinenze di Sulmona in contrada
delli Paduli; un terreno nella stessa località; un terreno nella stessa località; una vigna
nella stessa località; un terreno in località Campo de Medio; un terreno in località
Fabrica; un terreno supra fontem Iohannis Petri; un terreno ad Quercus de battaglia; un
terreno nei pressi della chiesa di Sancta Maria de Ianella; un terreno in Querquetis; un
terreno nello stesso luogo; un terreno in località Pastina; un terreno ad Sanctum
Herasmum; un terreno nello stesso luogo; un terreno in località Marana; un terreno
nello stesso luogo; un terreno nello stesso luogo; la terza parte *Viatii pro currando
canape siti in Padulibus; un querceto in contrada Marane; un giardino con una quercia
supra Gruttas de Saizano; una cesa in località Morrone; una cesa nella stessa località
prope Sanctam Crucem de Murrone, riservandosene tuttavia l’usufrutto vita natural
durante.
GIUDICE: Marino del giudice Matteo, giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Angelo di Giovanni di Andrea, notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 191.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 203, 211. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 112-113. LECCISOTTI, I
regesti, III, p. 76-77 n. 191.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 201-204, 210-212; II.2, p. 541, 546; V.2, p. 535, 569. MOSCATI, I
monasteri, p. 133 nota 2 (con data 1291 maggio). PAOLI, Fonti, p. 484. HERDE, Celestino V, p. 34 nota
146 (che dice Onofrio priore di S. Spirito della Maiella).

146.

1291 maggio 27, L’Aquila.

Magister Domenico di Guglielmo, procuratore del monastero di S. Maria di
Collemaggio dell’Aquila, compra da Giovanni di Pietro de Turre un terreno sito in
territorio Turrium, nella località detta Collemaiu, vicino allo stesso monastero da una
parte e alla chiesa S(anc)ti Victoris dall’altra, al prezzo di tre fiorini d’oro.
NOTAIO: Silvestro da Ofena.
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Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 569).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 569. PANSA, Regesto antico, p. 257.

147.

1291 maggio 29, Isernia.

Bernardo Ogerii de Casale Sancte Marie de Canonica, volendosi fare religioso,
dona se stesso e tutti i suoi beni mobili ed immobili a dominus Andrea da Isernia,
professore di diritto civile e giudice della Curia Regia, nell’interesse della chiesa di S.
Spirito della Maiella sita nel territorio di Isernia.
GIUDICE: Pellegrino giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 660r-v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 380. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
62 n. 24.

148.

1291 giugno 24, Bucchianico, in hospitale
Sancti Andree.

Masseus di Giovanni da Bucchianico vende in perpetuum a fra Anzelinus,
procuratore del monastero di S. Spirito de Legio, in nome e per conto del detto
monastero, una clausura posta nel territorio di Bucchianico, in contrada Collis Sancti
Blasii, al prezzo di dodici once d’oro che il detto procuratore dà a Masseus in fiorini
d’oro.
GIUDICE: Ser Nicola di Maccabeo giudice di Bucchianico. (S)
NOTAIO: Guglielmo di Benedetto notaio di Bucchianico. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 91.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. BALDUCCI, Curia, p. 27 n. 73 (impreciso).
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 182.

149.

1291 giugno 24, Bucchianico, in hospitale
Sancti Andree.

Aldemarius di Tommaso da Bucchianico vende in perpetuum a fra Anzelinus,
procuratore del monastero di S. Spirito de Legio, in nome e per conto del detto
monastero, una clausura posta nel territorio di Bucchianico, in contrada Collis Sancti
Blasii, al prezzo di undici once d’oro che Aldemarius dice di aver già ricevuto dal detto
procuratore per conto del monastero di S. Spirito.
GIUDICE: Ser Nicola di Maccabeo giudice di Bucchianico. (S)
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NOTAIO: Guglielmo di Benedetto notaio di Bucchianico. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 92.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. BALDUCCI, Curia, p. 28 n. 74.
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183.
Nel documento l’indizione segnata è la prima anziché essere la quarta come nel documento
precedente redatto dallo stesso notaio nello stesso giorno; si tratta probabilmente di un «lapsus calami»
del rogatario. I confini della «clausura» sono gli stessi del doc. precedente, il prezzo di vendita però è
diverso; si tratta dunque della vendita di due terreni distinti ma adiacenti.

150.

1291 novembre 12, Bucchianico, in domo sir
Frederici.

Pietro di Gervasio da Bucchianico e suo figlio Barbato divini amoris intuitu et
animarum suorum et parentum suorum respectu, titulo donationis inter vivos donano in
perpetuum» al monastero di S. Spirito della Maiella dell’Ordine di S. Benedetto e a
Iacobellus di Serra<monacesca>, procuratore di quel monastero, in nome e per conto di
esso, i seguenti beni: la metà di una casa posta in Bucchianico, in Burgo Sancti
Marcelli, l’altra metà della quale verrà acquisita dal monastero dopo la morte di
Roberto, Berardo e Biagio, figli del detto Pietro, che ne detengono l’usufrutto vita
natural durante; un terreno posto in contrada Sancti Leutherii confinante a capite con la
proprietà del monastero; una vigna posta in contrada Capercli; la terza parte pro
indiviso di un orto posto nel territorio di Bucchianico in contrada Vie de Sole.
GIUDICE: Federico di dominus Goffredo giudice di Bucchianico. (S)
NOTAIO: Riccardo Passavantis notaio di Bucchianico. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 93.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 24-25. BALDUCCI, Curia, p. 28 n. 75.
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183.

151.

1291 dicembre 27, Isernia.

Domina Altruda, moglie di Alessandro de Ferrazzano, nata e residente ad Isernia,
vende a Pietro Primicerii da Isernia, in nome e per conto della chiesa di S. Spirito della
Maiella in Isernia, una terra in località Fropi, al prezzo di dodici once d’oro, salvo
restante il diritto di Giovanni di Roberto Claritia di passare attraverso questa terra per
raggiungere la sua proprietà.
GIUDICE: Pellegrino giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 664r-665v.
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 379. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
62 n. 25.

152.

1292 febbraio 15, Bucchianico, ante domum
sir Berardi Gualterii.

Iacobellus da Serramonacesca, il quale teneva presso di se in deposito otto once
d’oro del monastero di S. Spirito della Maiella, dell’Ordine di fra Pietro del Morrone,
dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Chieti, per pagare tale somma e divini amoris
intuitu et animarum suorum et parentum suorum respectu, titulo donationis inter vivos
dona in perpetuum al detto monastero e al giudice Guglielmo di Bucchianico,
procuratore di quel monastero, in nome e per conto di esso, tutti i suoi beni mobili ed
immobili, ovvero una casa nel detto castrum Serre con un orto adiacente e una vigna nel
medesimo territorio in contrada Molendini de Campo, e offre se stesso al monastero di
S. Spirito, nelle mani del detto procuratore.
GIUDICE: Federico del dominus Goffredo giudice di Bucchianico. (S)
NOTAIO: Riccardo magistri Passavantis notaio di Bucchianico. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 94.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 25. BALDUCCI, Curia, p. 28 n. 76.
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183.

153.

1292 aprile 16, Sulmona.

D(omin)a Florentia moglie di Nicola di Pietro di magister Giovanni da Sulmona,
nomine Pauli et Francisci eius filiorum pupillorum, vende a Matteo di Gionata,
procuratore del monastero di S. Spirito del Morrone, nomine abbatis et conventus
eiusdem, un terreno in località detta via Salaria, al prezzo di otto tarì d’oro.
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 164).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 211. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 164.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212; II.2, p. 541. PAOLI, Fonti, p. 483 nota 56 (con
trascrizione da ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 211).

154.

1292 giugno, Bojano.

Leonasius di Giovanni di Benedetto, con il consenso di sua moglie d(omin)a
Donabona, dona al monastero di S. Martino della Maiella di Bojano e a fra Francesco
priore un terreno in località detta Monte di Verde.
NOTAIO: Filippo di Giovanni.
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Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 546.

155.

1292 giugno 13, Bucchianico.

Gentile iudicis Melierii da Serramonacesca dona a Iacobellus da Serramonacesca,
procuratore di S. Spirito della Maiella, i seguenti beni: la metà di una clausura nel
territorio di Serramonacesca in contrata de Frattali, a pede est quidam Vallonus,
reliquam medietatem possident fratres Sancti Spiritus; la metà di una vigna sita in
contrada de Valle Paganella; un tugurio in Serramonacesca; la terza parte di una terra in
contrada detta Valle Aterlesoni <lettura dubbia> e tutti i suoi beni immobili.
NOTAIO: Riccardo Passamontis <così, ma s’intenda Passavantis>.
Copia autentica del 1299 giugno 19 dep. [*B], già ASSMa (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 25).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 25.

156.

1292 settembre 14, Penne, apud monasterium
Sancti Salvatoris.

Fra Simone Iacobicti da Sulmona, dell’Ordine di fra Pietro del Morrone, dona inter
vivos, per la redenzione dei peccati suoi e dei genitori e per i servizi che ha ricevuto dai
fratres di fra Pietro del Morrone, a fra Roberto de Sancto Angelo, priore del monastero
di S. Salvatore di Penne, che riceve la donazione in nome e per conto del monastero di
S. Spirito di Sulmona, dello stesso Ordine di fra Pietro, la metà di una casa che possiede
indivisa con la sorella Margherita ubicata in Sulmona, in Porta Sancti Panphili; la metà
di una vigna posta nel territorio di Sulmona, in contrada Campus fluminis; la metà delle
terre che possiede sempre nelle pertinenze di Sulmona in contrada li Clirici e tutti gli
altri suoi beni mobili ed immobili.
GIUDICE: Andrea di Pasquale da Loreto, cittadino di Penne. (S)
NOTAIO: Francesco di Andrea notaio di Penne. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 199.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 161 (impreciso). LECCISOTTI, I regesti, III,
p. 79-80 n. 199.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 546.

157.

1292 settembre 18, Isernia.

359

D(omin)a Filippa de Turricella Aprutii, venerabile badessa del monastero di S.
Chiara di Isernia, con il consenso di tutte le sue sorores e in presenza del giudice
Pellegrino del fu Deodato da Isernia, procuratore dello stesso monastero, vende al
notaio Tommaso da Agnone, ementi et recipienti nomine et pro parte fratrum qui
dicuntur de Maiella ordinis fratris Petri de Murrono ordinis Sancti Benedicti, la chiesa
di S. Maria di Agnone, sita nelle pertinenze della medesima terra di Agnone in loco ubi
dicitur Foresta parva o il fondo e la terra dove detta chiesa è situata, con le case, gli
orti, le vigne e la clusa della detta chiesa e le case contigue, vicino la via pubblica etc.,
al prezzo di dieci once d’oro, pagate dal detto notaio Tommaso de pecunia universitatis
d(ict)ae terrae Angloni, quas praed(ict)as uncias auri decem d(ict)a universitas Angloni
donavit d(ict)is fr(atr)ibus et Ordini pro emptione loci praed(ic)ti et dictorum bonorum
ut d(ic)ti fr(atr)es ad morandum ibidem irent ex quorum mora ho(min)es universitatis
Angloni iuxta assertionem d(ic)ti notarii Thomasii sperabatur proficere spiritualibus
incrementis.
GIUDICE: Angelo medico, giudice di Isernia.
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero di S. Maria di Agnone» (cfr. ZANOTTI, Digestum,
II.1, p. 359). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 361-365 («ex proprio originali existenti
in monasterio Sanctae Mariae Maiellae de Anglono»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 15, 359. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 359. MOSCATI, I monasteri, p. 134 nota 5 (con data 1292 ottobre
18). HERDE, Celestino V, p. 2-3 nota 5 (con data 1292 settembre 8). FIGLIUOLO, Origini, p. 236-237 (con
data 1292 ottobre 18).

158.

1292 settembre 30, Bucchianico, in domo
iudicis Guillelmi Luponi.

Margherita Marcutii da Serramonacesca, divini amoris intuitu et anime sue
respectu titulo donationis inter vivos dona al monastero di S. Spirito della Maiella,
dell’Ordine di S. Benedetto, e a Iacobellus da Serramonacesca procuratore di quel
monastero, in nome e per conto di esso, una casa ubicata in Serramonacesca,
riservandose l’usufrutto vita natural durante, con la clausola che al momento della morte
della stessa Margherita dictum monasterium det et solvat pro anima sua florenos auri
duos pro ut melius eidem monasterio pro ipsius anima videbitur expendendas. Inoltre la
detta Margherita dona al monastero di S. Spirito tutti i suoi beni mobili che verranno
trovati al momento della sua morte.
GIUDICE: Berardo di Gualtiero giudice di Bucchianico. (S)
NOTAIO: Riccardo magistri Passavantis notaio di Bucchianico. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 95.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 25. BALDUCCI, Curia, p. 28 n. 77.
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183.
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159.

1292 dicembre 22, L’Aquila, in ecclesia
Sanctae Mariae de Collemadio.

Fra Benedetto, priore del monastero e della chiesa di S. Maria di Collemaggio, in
nome e per conto del detto monastero, compra da Nicola e Giovanni, figli del fu Pietro
di Matteo de Turribus, un terreno sito in territorio Turrium filiorum Alberti, ubi dicitur
ad fontem Collismadii, confinante su un lato con la proprietà del detto monastero, al
prezzo di sette fiorini d’oro.
NOTAIO: Pietro di Giacomo de Balneo.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 569).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 569. PANSA, Regesto antico, p. 257.

160.

1293 gennaio 9, Bojano.

Matteo di Cristoforo, con il consenso di sua moglie Gemma, dona al monastero di
S. Martino <di Bojano> e a fra Nicola priore un terreno ubicato in località Pasculum.
NOTAIO: Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 546.

161.

1293 gennaio 19, Celano, ante domum
Perotti de Bisragio.

Gemma, moglie di Nicola di Benedetto da Celano, per la salvezza dell’anima
propria e dei genitori, con l’autorità del detto Nicola suo legittimo mundoaldo, dona
inter vivos alla chiesa di S. Marco inter Fuces e ai fratres della chiesa medesima,
dell’Ordine di fra Pietro del Morrone, ricevente per lo stesso Ordine Giovanni
Crisostomo, canonico della chiesa di S. Giovanni di Celano, come procuratore della
predetta chiesa di S. Marco, dei fratres e dell’Ordine predetti, una pezza di terra posta in
pertinentiis Fucis nel luogo detto li Capitosti, confinante su un lato con la proprietà
della chiesa di S. Marco.
GIUDICE: Pietro Aye <così> di Alberto giudice di Celano.
NOTAIO: Bertoldo notaio di Celano.
Originale dep. [*A], già ASAC (cfr. BAV, Vat. Lat. 14198, f. 649r). Copia autentica del sec. XVII
[B], BAV, Vat. Lat. 14198, f. 68r-69v.
Reg.: BAV, Vat. Lat. 14198, f. 5r. ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547; V.2, p. 631.

162.

1293 gennaio 19, Roccamorice, coram
hospitali eiusdem Rocce.

Tommaso, Giovanni e Leonardo, figli di Ray(naldo), con l’autorità di quest’ultimo,
danno a fra Anselmo, procuratore del monastero di S. Spirito della Maiella, una vigna
posta ad fontem Sancti Georgii, a quattuor partibus cuius tenet et possidet ecclesia
Sancti Spiritus permutandola con un terreno ubicato in contrada de Cocto.
Minuta [M], ACAC, Teate 96.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 16 (con data 1293 gennaio 19). BALDUCCI,
Curia, p. 29 n. 78 (con data 1293 gennaio 17).
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183 (con data 1293 gennaio 18).

163.

1293 febbraio 1, Sulmona, extra porta
Salvatoris.

Gualtiero di Benedetto de Ursa, cittadino di Sulmona, e Tommaso di Gentile de
Ursa, suo genero, vendono al giudice Filippo da Sulmona, procuratore, economo o
attore del monastero di S. Spirito del Morrone, sito nel territorio di Sulmona, ricevente
in nome e per conto del detto monastero e della comunità di esso, una pezza di terra
nelle pertinenze di Sulmona, in contrada li Paduli, al prezzo di tre once d’oro e
ventiquattro tarì.
GIUDICE: Federico di Giovanni di Martino giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Adamo di Girardo notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 200.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 164. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 80 n.
200.

164.

1293 marzo 3, <Roccamorice>.

Giacomo de Colle, per se ex una parte, e Giovanna di Giovanni de Colle, ex altera,
con l’autorità di Stefano, suo marito e legittimo mundoaldo, danno a fra Anselmo,
procuratore del monastero di S. Spirito della Maiella, nomine trasmutationis, una terra
posta in contrada de Colle, con tutti gli alberi e i tuguri annessi, in cambio di una terra
posta ad fontem Sancti Georgii, ab una parte cui possidet et est terra Sancti Spiritus.
Minuta [M], ACAC, Teate 96.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 16. BALDUCCI, Curia, p. 29 n. 78 (con
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data 1293 gennaio 17).
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183.

165.

1293 luglio 20, Sulmona, in apotheca domine
Paulutie.

Pietro di Francesco Sulmontini da Sulmona dona inter vivos al giudice Filippo di
Sulmona, procuratore del monastero di S. Spirito del Morrone, per conto dello stesso
monastero, la servitù dell’acquedotto che passa attraverso la sua terra, posta nel
territorio di Sulmona, in contrada li Paduli, confinante su tre lati con le proprietà del
monastero, nonché il diritto di condurre l’acqua al detto monastero e alle terre di esso
per mezzo della forma che l’abate e i fratres del detto monastero faranno fare sotto la
terra murata; concede inoltre il diritto di costruire la detta forma ed ogni altro diritto
sulla proprietà e uso dell’acqua.
GIUDICE: Rinaldo di Bartolomeo giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo notaio di Sulmona. (manca il signum).
Originale [A], AAM/SSM, 201.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 211. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 164. LECCISOTTI, I regesti, III,
p. 80-81 n. 201.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212; II.2, p. 541. MOSCATI, I monasteri, p. 130 nota 4 (che
cita solo da ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 211). MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 185.

166.

1293 settembre 3, Roccamorice, coram …
hospitali eiusdem Rocce.

Giovanni, Nicola e Gemma, figli di Giovanni Giannelli presbitero, vendono a fra
Anselmo, procuratore del monastero di S. Spirito della Maiella, in nome e per conto di
esso, una terra posta nelle pertinenze di Roccamorice, in loco qui est fons Sancti
Georgii a quatuor cuius partibus tenet eccclesia Sancti Georgii, al prezzo di sei fiorini
d’oro.
Minuta [M], ACAC, Teate 96.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 16. BALDUCCI, Curia, p. 29 n. 78 (con
data 1293 gennaio 17).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183.

167.

1293 settembre 10, Isernia.

Bartolomeo di Amodio da Castelpetroso, cittadino d’Isernia, per la remissione dei
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peccati suoi e dei genitori, dona inter vivos a Pietro Primicerii da Isernia, procuratore
del monastero della chiesa di S. Spirito dell’Ordine del Morrone sito nel terrorio di
Isernia, che riceve in nome e per conto della detta chiesa, una vigna sita in località
Plana.
GIUDICE: Rampino giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Roberto notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 648r-649r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 380. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
63 n. 26.

168.

1293 settembre 30, Isernia, apud
monasterium Sancti Spiritus.

Il nobile dominus Francesco de Sancto Agapito, volendo provvedere alla salvezza
della sua anima e per la remissione dei suoi peccati, dona inter vivos a fra Alessandro,
priore del monastero della chiesa di S. Spirito della Maiella sito nel territorio di Isernia,
e a fra Gualtiero da Guardiagrele e fra Roberto de Rocca Giberti, visitatori di alcune
località del monastero suddetto, dell’Ordine di S. Benedetto, una vicenda sita in
territorio castri Sancti Agapiti ubi dicitur Vallis de Longano; concede inoltre il libero
passaggio e il diritto di pascolo per gli animali e i loro conducenti appartenenti al
monastero di S. Spirito della Maiella in Isernia in territoriis dicti castri Sancti Agapiti et
castri Ripaorse.
GIUDICE: Francesco di Giovanni de Valle giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 650r-651r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 380. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
63 n. 27.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547.
Per Avagliano uno dei visitatori è «fra Giberto di Roccagiberto»; per Zanotti è «fra Roberto de
Roccagiberti».

169.

1293 ottobre 27.

D(omin)a Paoluccia, moglie di Menuzio di Bartolomeo, vende al giudice Filippo di
Sulmona, procuratore del monastero di S. Spirito del Morrone, un giardino in loco ubi
dicitur le Grotte di Saizano, al prezzo di un’oncia e quindici tarì.
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 151).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 151.
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 541.

170.

1293 novembre 3.

Il vescovo di Rapolla concede quaranta giorni di indulgenza pro porrigentibus
manus adiutrices ad opus ecclesiae Sanctae Mariae quae a fratribus fratris Petri de
Murrona extra muros civitatis Aquilae aedificatur.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717.

171.

1293 novembre 20, Isernia.

Domina Deulonola, moglie di Benincasa di Rinaldo da Fossacesia, e domina Risa,
moglie di Giacomo di Benincasa da Todi, entrambe di Isernia, permutano con Mercurio,
figlio del giudice Ruggero da Isernia, che agisce in nome e per conto del monastero di
S. Spirito della Maiella in Isernia, un terreno di loro proprietà, sito in località la
Cappella, con una vigna di proprietà del monastero di S. Spirito, sita in località Plana,
fermo restando il diritto di usufrutto vita natural durante su detto terreno in favore di
Gentiluccia, vedova e madre delle predette donne.
GIUDICE: Rampino giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 658r-659v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 63-64 n.
28.

172.

1293 novembre 22, Sulmona.

Finasso di Giuliano da Sulmona vende al giudice Filippo di Sulmona, procuratore
del monastero di S. Spirito del Morrone, in nome e per conto dell’abate di esso, una
cesa sita nelle pertinenze di Sulmona, in loco qui dicitur lo Murrone, iuxta quam a
singulis partibus possidet dictum monasterium, al prezzo di un’oncia d’oro e sei tarì.
NOTAIO: Notarius Onufrius Io(annis) Girardi.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 113).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 203. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 113.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 201-204.
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173.

1293 novembre 25, Isernia.

Tommaso di Andrea del presbitero Alberto, nato ed abitante ad Isernia, vende a
Mercurio figlio del giudice Ruggero da Isernia, che acquista in nome e per conto del
monastero di S. Spirito della Maiella in Isernia, una pezza di terra in località le
Cappelle, al prezzo di un’oncia d’oro, cedendo Tommasa, sua moglie, la quarta parte
che le spetta di detta terra.
GIUDICE: Francesco di Giovanni de Valle giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 654r-655v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 380. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
64 n. 29.

174.

1293 dicembre 5, Lanciano, in domo ...
dominae Golatae et Guillielmi.

Domina Golata, moglie di Guglielmo conte di Lanciano, ad omnia et singula
infrascripta auctoritate praestita a dicto Guillielmo marito et legitimo mundualdo suo,
in cuius mundio se congnovit esse, lo stesso Guglielmo, di comune accordo con la
moglie, e Riccardo Villanus di Lanciano vendono communiter et pro indiviso … fratri
Honufio abbati ordinis Murronensis, in nome e per conto del detto Ordine, un terreno
sito nel territorio di Lanciano, in contrata Bordellae, al prezzo di nove once d’oro;
presenti e consenzienti anche domina Giuliana, moglie del detto Riccardo, e domina
Tommasa, madre di domina Golata, che rinunciano ad ogni diritto su tale bene.
GIUDICE: Giacomo di Pietro de Civitella giudice di Lanciano.
NOTAIO: Panfilo di Barone notaio di Lanciano. (S)
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 367). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 371-377 («ex proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae
Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 15, 211. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 367.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212; II.2, p. 541, 547; V.2, p. 569. MOSCATI, I monasteri, p.
133 nota 2 (con data 1293 ottobre 5), 135 nota 1 (con data 1293 dicembre 5). PAOLI, Fonti, p. 15 nota 62.

175.

1293 dicembre 9, Isernia.

Domina Cristina, vedova di Nicola di Giovanni Bianco, dona a Mercurio del
giudice Ruggero da Isernia, che riceve in nome e per conto del monastero di S. Spirito
della Maiella in Isernia, una pezza di terra in località Imperaturi, in cambio però il
monastero si impegna a dare alla vedova ogni anno dodici tomoli di grano.
GIUDICE: Francesco di Giovanni de Valle giudice di Isernia. (S)
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NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 656r-657r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 64 n. 30.

176.

1294 gennaio 7, in campo quod dicitur
vallis Rustici in pertinentiis Fucis.

Petrucius Petri d(omini) Matthei de Fuce dà a fra Pietro da Bucchianico,
procuratore della chiesa di S. Marco inter Fuces, dell’Ordine di fra Pietro del Morrone,
ricevente in nome e per conto del detto Ordine, tre pezze di terra poste in pertinentiis
Focis, delle quali la prima si trova nella località Terminus, la seconda nella località
Felepede, confinante su tre lati con le proprietà della chiesa di S. Marco, la terza nella
medesima località, confinante su due lati con le proprietà della chiesa di S. Marco, in
cambio di due pezze di terra poste nelle pertinenze di Celano, nelle località Cannulu e
Fons Lutosa.
GIUDICE: Pietro di Nicola di Alberto giudice di Celano.
NOTAIO: Bertoldo notaio di Celano.
Copia autentica del 1298 maggio 8 dep. [*B], già ASAC (cfr. BAV, Vat. Lat. 14198, f. 649r). Copia
autentica del sec. XVII [C], BAV, Vat. Lat. 14198, f. 69v-72r.
Reg.: BAV, Vat. Lat. 14198, f. 5r. ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 631.
L’atto, rimasto in forma di “minuta” presso il notaio di Celano Bertoldo, il quale risulta
impossibilitato a rendererlo «in publicam formam» nel 1298, «propter infirmitatem oculorum», a
petizione ed in presenza di fra Pietro da Bucchianico, dell’Ordine di fra Pietro del Morrone, viene
pubblicato in Celano «ante domum Francisci Benvenuti», in presenza del giudice Francesco di Benvenuto
e di numerosi testi, da Palmerio «publicus Caelani auctoritate regia notarius», che ne ha ricevuto espresso
mandato «a nobili viro domino Ioanne de Cimitio magnifici viri Thomae comitis Caelani in eodem
comitatus Caelani vicario generali».

177.

1294 gennaio 15, Aix-en-Provence.

Carlo II <d’Angiò>, secretis, magistris procuratoribus, capitaneis seu custodibus
passuum, baiulis, dohaneriis, fundicariis, plateariis, passageriis, cabellotis seu
credenceriis ceterisque officialibus per partes regni Sicilie constitutis, contemplatione
viri religiosi et honesti fratris Petri de Murrono, concede al monastero di S. Spirito del
Morrone, dell’Ordine dello stesso fra Pietro, e agli altri loca dello stesso Ordine ubicati
nel regno di Sicilia che fratres et ministri eiusdem ordinis oves, boves et vaccas
proprios dicti monasterii seu aliorum locorum eius infra regnum predictum ducere
valeant ac de regno ipso extrahere ducendos ad loca eorum extra idem regnum
existentia libere a solucione passagii ac cuiuscumque alterius iuris, quod proinde …
curie debetur; ordina inoltre ai capitanei seu custodes passuum dicti regni di impedire
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ogni molestia nei confronti degli animali appartenenti ai monasteri del detto Ordine
durante la transumanza all’interno del regno o anche per l’uscita dal regno.
Contemplatione viri.
Originale [A], AAM/SSM, 202. (SD) Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 70, f. 117v
(cfr. CANTERA, Cenni, p. 28-29 nota 1). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 381-382
(«ex proprio originali existenti in archivio venerabilis abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Ed.: CANTERA, Cenni, p. 28-29 nota 1 (da [*R]). HERDE, Coelestin V., p. 210-211 n. 4 (da [A];
riprod. in HERDE, Celestino V, p. 254-255 n. 4).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 15; II.2, p. 428. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 223. LECCISOTTI, I
regesti, III, p. 81 n. 202.
Facs.: LECCISOTTI, I regesti, III, tav. IX <p. 360 bis>.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 135 nota 4 (indica il doc. con il n. 146 che corrisponde ad
AAM/SSM, 211). CLEMENTI, Tra monasteri cisterciensi, p. 252-253. CLEMENTI, I Celestini all’Aquila, p.
75-76. VITOLO, Il monachesimo, p. 213. HERDE, Celestino V, p. 35 nota 154, 72 nota 168.

178.

1294 gennaio 15, Aix-en-Provence.

Carlo II <d’Angiò>, pro contemplatione viri religiosi et honesti fratris Petri de
Morrono, viri utique vita, moribus, religione ac honestate conspicui, conferma tutti i
beni legata et leganda seu donata et donanda al monastero di S. Spirito <del Morrone>,
dell’Ordine dello stesso fra Pietro, e agli altri loca dello stesso Ordine ubicati entro i
confini del regno di Sicilia, ad eccezione dei beni feudali e iuribus curie … aut
cuiuslibet alterius semper salvis.
Etsi ad benemeritos.
Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 70, f. 1 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 27-28 nota 2).
Copia autentica del 1294 ottobre 6 dep. [*B], già «Archivio del monastero di S. Maria di Agnone» (cfr.
ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 379-380). Copia del sec XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 379-380 («ex
transumpto authentico per manum notarii Adam de Sulmona sub die 6 octobris 1294 quod in monasterio
Sanctae Mariae Maiellae de Anglono asservatur»).
Ed.: CANTERA, Cenni, p. 27-28 nota 2 (da [*R]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 15. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 135 nota 3. HERDE, Celestino V, p. 72 nota 168.

179.

1294 gennaio 15, Aix-en-Provence.

<Carlo II d’Angiò>, … … prende sotto la sua protezione il monastero di S. Spirito
del Morrone, dell’Ordine di fra Pietro del Morrone, cum personis, locis, domibus,
grangiis, rebus et bonis eius omnibus … contemplatione dicti fratris Petri viri utique
vita moribus, religione ac honestate conspicui, e ordina a tutti gli ufficiali del regno di
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Sicilia che monachos, conversos ceterosque servientes necnon loca, domos, grangias,
res et bona omnia predicti monasterii habentes efficaciter commendata non subiscano
né da parte loro né da parte di altri iniurias, molestias vel offensas; ordina inoltre che il
documento dopo essere stato analizzato per il tempo necessario venga restituito al
procuratore o nunzio del detto monastero.
Certa ratio.
Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 70, f. 117v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 28 nota 1).
Ed.: CANTERA, Cenni, p. 28 nota 1.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 135 nota 5. HERDE, Celestino V, p. 72 nota 168.
Il documento forse non è mai entrato in possesso materialmente dei Celestini visto che nei loro
archivi non ve n’è traccia, come si evince chiaramente dall’assenza di qualunque riferimento ad esso nei
manoscritti zanottiani.

180.

1294 gennaio 15, Isernia.

Fra Gualtiero da Guardiagrele, visitatore quorundam locorum ordinis Morroni e
fra Alessandro, priore del monastero della chiesa di S. Spirito del medesimo Ordine, sita
nel territorio della città di Isernia, in nome e per conto del detto monastero e con il
consenso di tutta la comunità, danno al vescovo Roberto di Isernia due mulini, con
sedile, acquedotto e canapaie annesse, ubicati nelle pertinenze di Isernia, in località
detta flumen Maraldi, ricevendo in cambio dal vescovo, con il consenso del Capitolo, la
metà di una pezza di terra posta nelle medesime pertinenze in loco ubi dicitur Omnis
Sanctus.
GIUDICE: Rampino giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 644r-645r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 65 n. 31.

181.

1294 febbraio 10, Sulmona, in domo condam
Leonardi Symoni.

Andrea di Oderisio da Sulmona dona inter vivos al giudice Filippo da Sulmona,
procuratore del monastero di S. Spirito del Morrone, ricevente in nome e per conto dello
stesso monastero, una pezza di terra arativa sita nel territorio di Sulmona, in località
Lamiratore, confinante su un lato con la proprietà della chiesa di S. Maria de
Corbonibus.
GIUDICE: Tommaso di ser Gionata giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo notaio di Sulmona. (S)
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Originale [A], AAM/SSM, 203.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 164. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 81-82 n.
203.

182.

1294 febbraio 15, <L’Aquila>, in claustro
monasterii Collismadii.

Fra Francesco, figlio del fu magister Berardo de Turribus dona al monastero <di S.
Maria di Collemaggio> e a fra Paolo da Bucchianico, priore di esso, tutti i suoi beni
mobili ed immobili.
NOTAIO: Pietro di Giacomo de Balneo.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 667).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 667. ANTINORI, Annali, X.2, f. 341.
CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 213

183.

1294 febbraio 20, Isernia.

Giovanni di Alessandro da Isernia, a richiesta di fra Alessandro priore del
monastero di S. Spirito di Isernia, nonché della comunità, fa redigere copia autentica
della ricevuta in data 14 marzo della VI. ind., con cui Robino de Bray, familiare e
camerario di don Giovanni Scotto, consigliere e familiare regio, attesta di aver ricevuto
da Giovanni di Alessandro di Isernia, per conto dell’erede del fu giudice Francesco di
Isernia, quanto è stato sequestrato al tempo dell’arresto del camerario Simeone de
Tarrasiaco, per mandato del maestro giustiziere don Oddone de Tucciaco.
GIUDICE: Francesco de Valle, giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 642r-643r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 380. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
65 n. 32.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547.

184.

1294 febbraio 28, in dicto monasterio nostro
Sancti Spiritus de Valva.

Fra Onofrio, abate del monastero di S. Spirito di Valva, dell’Ordine di S.
Benedetto, come capo dei monasteri di S. Spirito della Maiella e di S. Pietro di
Vallebona e di tutte le celle, chiese e luoghi ad essi soggetti, con il consenso della
comunità, e la comunità del detto luogo di S. Spirito di Valva, con il consenso
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dell’abate, i priori e le comunità dei detti monasteri di S. Spirito della Maiella e S.
Pietro di Vallebona, del predetto Ordine, diocesi di Chieti, nominano loro procuratore
Mosburgo di magister Guglielmo da Bucchianico, perché rivendichi il possesso di
alcune terre illecitamente occupate da alcuni uomini di Manoppello.
Originale [A], AAM/SSM, 205. (SD) Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 383-385
(«ex proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 16, 211-212. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 282. PANSA, L’antico
regesto, p. 188-189. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 82 n. 205.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212; II.2, p. 541, 547; V.2, p. 569.

185.

1294 marzo 10, L’Aquila.

Il vescovo di Caserta concede un’indulgenza di quaranta giorni pro porrigentibus
manus adiutrices ad opus ecclesiae Sanctae Mariae quae a fratribus fratris Petri de
Murrona extra muros civitatis Aquilae aedificatur.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 717. ANTINORI, Annali, X.2, f. 341.
CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 213.
Il documento era in calce alla concessione del vescovo dell’Aquila del 1289 febbraio 16.

186.

1294 marzo 17, Isernia.

Il giudice Francesco di Giovanni de Valle, domina Gemma sua madre, vedova, e
domina Lierna sua moglie, tutti di Isernia, vendono al giudice Rampino, cittadino di
Isernia, nell’interesse del monastero di S. Spirito di Isernia, una pezza di terra si in
località le Cappelle, al prezzo di quattro once d’oro
GIUDICE: Boamondo giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 662r-663v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 65-66 n.
33.

187.

1294 aprile 6, Sulmona.

Carlo II <d’Angiò>, ad ordinem venerabilis et religiosi viri fratris Petri de
Murrono specialem habentes devotionis affectum, assegna al monastero di S. Spirito
dello stesso Ordine, quod in pertinentiis Sulmone, Valvensis diocesis, de novo
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construitur, una rendita annua di dieci once d’oro in bonis fiscalibus.
Si obsequentium.
Originale [A], AAM/SSM, 206. (SD) Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 63, f. 66v (cfr.
CANTERA, Cenni, p. 29 nota 1). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 391 («ex proprio
originali existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Ed.: CANTERA, Cenni, p. 29 nota 1 (da [*R]). HERDE, Coelestin V., p. 211-212 n. 5 (da [A]; riprod.
in HERDE, Celestino V, p. 256 n. 5).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 16. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 223. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
83 n. 206.
Cfr.
ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 515-516. MOSCATI, I monasteri, p. 135 nota 6. HERDE, Celestino V, p.
35 nota 154, 72 nota 170.

188.

1294 aprile 11, Sulmona.

<Carlo II d’Angiò> ordina ai baiuli di Sulmona di pagare ogni anno al monastero
di S. Spirito dell’Ordine di fra Pietro del Morrone sito presso Sulmona, diocesi di
Valva, le dieci once d’oro assegnate a detto monastero sui beni fiscali di Sulmona.
Cum nos.
Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 63, f. 71v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 29-30 nota 2).
Ed.: CANTERA, Cenni, p. 29-30 nota 2.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 135 nota 7.

189.

1294 aprile 17, Sulmona.

Pietro di Francesco Sulmontini vende a domina Paoluccia, moglie di Manuzio di
Bartolomeo, una pezza di terra sita ubi dicitur Fons amoris, un’altra pezza di terra nel
medesimo luogo e una pezza di terra al Vado della Vella, reservata tamen monasterio
S(ancti) Spiritus de Murrone servitute furme quam per dictam terram habet et habere
debet al prezzo di cinque once d’oro.
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 164).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 164.

190.

1294 maggio 22, Napoli.
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<Carlo II d’Angiò> ordina cabellotis faucis pantani Bayrani di non impedire la
pesca in due angoli del detto lago, chiamati Piczi e Roselletum, all’abate e alla comunità
del monastero di S. Giovanni in Piano, dell’Ordine di fra Pietro del Morrone.
Ex parte religiosorum.
Atto registrato dep. [*R1], già ASN, Reg. Ang., 63, f. 109v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 30-31 nota 5).
Atto registrato dep. [*R2], già ASN, Reg. Ang., 68, f. 12v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 30-31 nota 5). Atto
registrato dep. [*R3], già ASN, Reg. Ang., 68, f. 151v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 30-31 nota 5).
Ed.: CANTERA, Cenni, p. 30-31 nota 5.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 135 nota 8.

1294 luglio 5, Perugia.

191.

Il collegio cardinalizio, riunito in concistoro, elegge fra Pietro del Morrone,
dell’Ordine di S. Benedetto «in ecclesie Romane pontificem et pastorem».
Originale [A], ASV, A.A. Arm. I-XVIII, 2177. Copia autentica del 1603 aprile 9 [B], ACSP, Perg.
II.4.230. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 393-395 («ex transumpto authentico quod
in archivio ve(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone conservatur»).
Stemma:
A
B
Z

Ed.: BEURRIER, Histoire, p. 99-101. ZECCA, Memorie, p. 183-186 n. 3. CANTERA, Cenni, p. 38-40
nota 5. MERCATI, Il decreto, p. 10-13 n. 1 (da [A]; alle p. 3-4 nota 2 sono riportate tutte le precedenti
edizioni e alle p. 5-9 vi è la descrizione dei sigilli).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 16. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 187. CELIDONIO, S. Pietro del
Morrone, p. 43 n. 4 (con data 1294 luglio 16). CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 330 n. 24 (con data 1294
luglio 4).
Facs.: MERCATI, Il decreto, tav. I-II.
Cfr. MERCATI, Il decreto, p. 1-16. SOLVI, Per la storia del pontificato, p. 26-27. ORSINI, Inventario,
p. 700 n. 27. PAOLI, Fonti, p. 12. HERDE, Celestino V, p. 81 nota 206, 82 nota 213, 83 nota 222, 84-85, 86
nota 235, 87-88 note 243-244.

192.

1294 luglio 11, Perugia.
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Il collegio cardinalizio comunica a fra Pietro del Morrone, dell’Ordine di S.
Benedetto, la sua elezione in Romanum et summum … pontificem.
Si diffusam.
Originale [A], ASV, A.A. Arm. I-XVIII, 2178. Copia autentica del 1603 aprile 9 [B1], ACSP, Perg.
II.5.143. Copia del sec. XVIII [B2], ASV, Fondo Celestini II, 43, f. 32r-v («ex originali quod asservatur in
archivio apostolico in castro Sancti Angeli exemplatumque authenticum habet Murronense archivium»).
Stemma:
A

B1

B2

Ed.: BEURRIER, Histoire, p. 102-104. ZECCA, Memorie, p. 186-187 n. 4. CANTERA, Cenni, p. 41-42
nota 5. MERCATI, Il decreto, p. 14-16 n. 2 (da [A]; alle p. 3-4 nota 2 sono riportate tutte le precedenti
edizioni e alle p. 5-9 vi è la descrizione dei sigilli).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 187. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p.
43 n. 5. CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 330 n. 25 (con data 1294 luglio 5). PAOLI, Fonti, p. 349.
Facs.: HERDE, Celestino V, santo, p. 461.
Cfr. MERCATI, Il decreto, p. 1-16. SOLVI, Per la storia del pontificato, p. 26-27. ORSINI, Inventario,
p. 700 n. 26.

193.

1294 luglio 31, L’Aquila.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia, prende sotto la protezione
regia il monastero di S. Spirito del Morrone, dell’Ordine di S. Benedetto, sito vicino
Sulmona e i monasteri e le chiese ad esso soggetti, ovvero le chiese di S. Maria del
Morrone, S. Giovanni del Morrone, S. Antolino di Campo di Giove, S. Giovanni di
Acquasanta, S. Spirto della Maiella, S. Giorgio di Roccamorice, S. Pietro di Vallebona,
S. Angelo in Polvere, S. Quirico <in Cumulo>, S. Giorgio di Rapino, S. Spirito di
Bucchianico, S. Spirito di Ortona, S. Maria di Tremonti, S. Salvatore di Penne, S. Maria
<di Collemaggio> dell’Aquila, S. Cesidio di Caporciano, S. Maria di Trivento, S.
Spirito di Lanciano, S. Maria di Agnone, S. Spirito di Isernia, S. Martino di Bojano, S.
Spirito di Alife, S. Spirito di Venafro, S. Giovanni di Cerro, S. Bartolomeo di Legio, S.
Giovanni in Orfente de Magella, S. Pietro di Roccamontepiano e il monastero di S.
Giovanni in Piano con tutte le sue grangie, ovvero le chiese di S. Maria, S. Giacomo, S.
Spirito, S. Pietro, S. Lorenzo, S. Nicola e S. Lucia di Apricena; S. Nicola e S. Lucia di
Civitate; S. Giovanni di Banzi con il suo ospizio; S. Arcangelo e S. Nicola di Lesina; S.
Angelo e S. Nicandro di Sannicandro; S. Giovanni di Rodi; inoltre due peschiere, una
nel lago di Varano e l’altra nel lago di Lesina.
Vera devotio.
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Primo originale dep. [*A1], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 223-224). Secondo
originale dep. [*A2], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 224). Atto registrato dep. [*R1], già
ASN, Reg. Ang., 68, f. 97v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 47 nota 2). Atto registrato dep. [*R2], già ASN, Reg.
Ang., 69, f. 247 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 47 nota 2). Copia del sec. XVII [Z1], ZANOTTI, Digestum, II.2,
p. 399-401 («ex proprio originali existenti in archivio abbatiae S(ancti) Spiritus de Sulmone»). Copia
parziale del sec. XVII [Z2], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 397-398 («ex proprio originali privilegio quod in
archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone asservatur»).
Ed.: CANTERA, Cenni, p. 47 nota 2 (da [*R1], [*R2]; parz.)
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 16. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 223-224.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 398. CANTERA, Cenni, p. 14 nota 2. MOSCATI, I monasteri, p. 133134, 135-137, 147. FUCINESE, La chiesa, p. 43. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 133, 138 nota 2.
SIMONELLI, Le carte, p. XXXI nota 73, XXXII. PAOLI, Fonti, p. 13-14, 15 nota 64, 25 nota 117. HERDE,
Celestino V, p. 95 nota 279. PANARELLI, S. Maria di Pulsano, p. 265. PELLEGRINI, Le religiones novae
(2005), p. 324 nota 75, 345 nota 158.

194.

1294 agosto 3, L’Aquila.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia, avendo donato il castrum
Pratularum sito nel Giustizierato dell’Abruzzo all’abate e alla comunità di S. Spirito del
Morrone vicino Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, in seguito alla riconsegna del
miles Rostaino di Cantelmo che lo aveva ricevuto in feudo dal re Carlo I d’Angiò,
ordina al giudice Bartolomeo de Galgano di Sulmona di assegnare all’abate e alla
comunità di S. Spirito, o a un loro procuratore, il detto castello di Pratola sine dilationis
obstaculo e, ricevuto prima il dovuto giuramento di fedeltà al re da parte degli uomini di
Pratola, di fare in modo che questo sia assicurato anche all’abate e alla comunità.
Si premia conferuntur.
Atto registrato dep. [*R1], già ASN, Reg. Ang., 63, f. 197 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 48 nota 1). Atto
registrato dep. [*R2], già ASN, Reg. Ang., 68, f. 101 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 48 nota 1). Atto registrato
dep. [*R3], già ASN, Reg. Ang., 69, f. 249 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 48 nota 1). Atto registrato dep. [*R4],
già ASN, Reg. Ang., 75, f. 173 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 48 nota 1). Inserto [B], AAM/SSM, 207 (1294
agosto 12). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 403-404 («ex publico instrumento
executionis dicti mandati regii in quo de verbo ad verbum registratum est … quod in archivio dictae
abbatiae conservatur; sub die 12 augusti 1294» = [B]).
Ed.: CANTERA, Cenni, p. 48 nota 1 (da [*R1], [*R2], [*R3], [*R4]; parz.).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 16. ZANOTTI, Archivia, -. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 83.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 147 nota 5. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 133, 138 nota 3. PAOLI,
Fonti, p. 16 nota 68. HERDE, Celestino V, p. 95 nota 280 (il quale sembra datare la donazione al 31
luglio). PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 357.
CANTERA, Cenni, p. 48 nota 1 scrive: «Di questa concessione si fa però parola in un doc. precedente
del 22 luglio 1294, trascritto in un altro doc. del 1 febbraio 1295. Reg. Ang. cit., n. 75 f. 111 a tergo. In
questo ultimo diploma del 22 luglio 1294 fr. Pietro è nominato già Celestino, quindi vuol dire che prima
della consecrazione avesse già scelto tal nome».
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195.

1294 agosto 12, Pratola.

Il giudice Bartolomeo de Galgano di Sulmona, in forza di un privilegio di Carlo II
<d’Angiò> (cfr. doc. del 1294 agosto 3), assegna a fra Onofrio, abate del monastero di
S. Spirito <del Morrone vicino Sulmona>, che agisce per conto del monastero
medesimo anche a nome della comunità, il castello di Pratola, assicurando ad essi il
giuramento di fedeltà e ordinando agli uomini di detto castello di obbedire all’abate e ai
fratres di S. Spirito.
GIUDICE: Tommaso del giudice Gionata giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Giacomo di Andrea notaio di Sulmona. (S)
Primo originale [A1], AAM/SSM, 207. Secondo originale dep. [*A2], già ASSMo (cfr. ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 79). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 405-407 («ex proprio
originali existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 16. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 79. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
83 n. 207.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 541. PAOLI, Fonti, p. 16 nota 68.

196. †

1294 agosto 26, L’Aquila.

Celestino <V> concede l’indulgenza di duemila anni e duemila quarantene ai fedeli
che visitino in determinate festività dell’anno le chiese del monastero di S. Spirito di
Sulmona, diocesi di Valva, dell’Ordine di S. Benedetto, e dei monasteri ad esso
soggetti.
Splendor paternae gloriae.
Copia del sec. XV [B1], ACSP, Perg. I.3.29. Copia del sec. XV [B2], ACAC, Teate 286 bis. Copia
del sec. XVIII [B3], ASV, Fondo Celestini II, 43, f. 52r-v («ex archivio Murronensi in capsula
bullarum»). Notizia [N], AAM/SSM, 1930.
Ed.: BEURRIER, Histoire, p. 105-106.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, II, p. 1918 n. 23975 (con
data 1294 settembre 25). CANTERA, Cenni, p. 101 n. 37 (con data 1294 settembre 24). CELIDONIO, S.
Pietro del Morrone, p. 340 n. 37 (con data 1294 settembre 24). INGUANEZ, Le bolle, p. 13 n. 19.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 85. PAOLI, Fonti, p. 349 nota 136.
Cfr. PAULUS, Geschichte des Ablasses, II, p. 16 nota 4. MOSCATI, I monasteri, p. 144 note 5-6.
BARTOLOMEI ROMAGNOLI, Le bolle, p. 75 nota 45. ORSINI, Inventario, p. 700 n. 23. HERDE, Celestino V,
p. 133 nota 186.
Il documento è un falso risalente con ogni probabilità al sec. XIV ex.- XV in. Va precisato però che
in tutte le attestazioni la data cronica è sempre “26 agosto”. Il primo a spostare tale datazione, seguito da
tutti gli autori successivi, fu il Potthast, tuttavia vista la natura del documento è giusto ripristinare la data
originaria.
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197.

1294 agosto 30, L’Aquila.

Celestino <V> concede all’abate <Onofrio da Comino> e alla comunità del
monastero di S. Spirito del Morrone, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, la
chiesa di S. Severo de Popleto, diocesi dell’Aquila, in seguito alla rinuncia di Onofrio,
rettore della detta chiesa, esentandola dalla giurisdizione del priore e del Capitolo della
chiesa Lateranense e del vescovo dell’Aquila.
Dilectus filius.
Originale [A], ASV, A.A., Arm. C, 162. (B)
Ed.:
PAOLI, Fonti, p. 411-412 n. 3.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, II, p. 1916 n. *23951.
CANTERA, Cenni, p. 96 n. 4. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 336 n. 4. PAOLI, Fonti, p. 381.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 142 nota 2. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 141.

198.

1294 agosto 30, L’Aquila.

Celestino <V> incarica Nicola de Trebis, notaio apostolico e primicerio di Metz, di
introdurre l’abate e la comunità del monastero S. Spirito del Morrone, dell’Ordine di S.
Benedetto, diocesi di Valva, nel possesso della chiesa di S. Severo di Poppleto, diocesi
dell’Aquila.
Dilectus filius.
Originale [A], ASV, A.A., Arm. C, 163. (BD)
Ed.: PAOLI, Fonti, p. 412-414 n. 4
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. PAOLI, Fonti, p. 381.

199.

1294 agosto 31, L’Aquila.

Celestino <V> concede all’abate <Onofrio da Comino> e alla comunità del
monastero di S. Spirito del Morrone, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, la
chiesa di S. Cesidio di Caporciano, diocesi di Valva, in seguito alla rinuncia di Onofrio,
rettore della detta chiesa, esentandola dalla giurisdizione del vescovo dell’Aquila e del
preposito e della comunità del monastero di S. Benedetto in Perillis, diocesi di Valva,
dell’Ordine di S. Benedetto.
Dilectus filius.
Originale [A], ASV, A.A., Arm. C, 161. (BD)
Ed.: CELIDONIO, La diocesi, III, p. 212-213 (con data 1294 agosto 30). PAOLI, Fonti, p. 414-415 n.
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5.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. PAOLI, Fonti, p. 381.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 142 nota 3. PAOLI, Fonti, p. 14 nota 56. HERDE, Celestino V, p. 111
nota 72.

200.

1294 settembre 2, L’Aquila.

Celestino <V>, per favorire la devozione alla Vergine, concede l’indulgenza di
cinque anni e cinque quarantene a coloro che visitino la chiesa del monastero di S.
Maria di Trivento, dell’Ordine di S. Benedetto, nelle festività della Vergine e loro ottave
e nel giorno della dedicazione della chiesa.
Licet sanctorum.
Originale [A], ASV, A.A., Arm. C, 165. (B)
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, II, p. 1917 n. *23956.
CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 337 n. 10. PAOLI, Fonti, p. 381-382.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 142 nota 5. FIGLIUOLO, Origini, p. 236.

201.

1294 settembre 3, Bojano.

Francesco fa redigere il suo testamento e lascia al monastero di S. Martino <di
Bojano>, dell’Ordine Morronese, padule e una pezza di terra.
NOTAIO: Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395.
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 15 nota 62.
Detto testamento fu «reassumptum ad instantiam Simonis Io(hann)is procuratoris dicti monasterii
per notarium Io(hann)em».

202.

1294 settembre 11, L’Aquila.

Carlo II <d’Angiò> ordina ai giustizieri d’Abruzzo di non far molestare l’abate e la
comunità del monastero di S. Spirito di Valva nel possesso della chiesa di S. Angelo in
Pulverio sita nel territorio di Manoppello, in contrata dicte ecclesie Sancti Angeli, da
alcuni uomini di Manoppello e Roccamontepiano.
Ex parte religiosorum.
Originale [A], ACAC, Teate 98. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 411-412 («ex
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proprio originali existenti in monasterio Sanctae Mariae Civitellae civitatis Theatinae»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 16. ZANOTTI, Archivia, -. BALDUCCI, Curia, p. 29 n. 80.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 148 nota 1. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183.

203.

1294 settembre 13, L’Aquila.

<Carlo II d’Angiò> ordina passageriis vel statutis super custodia passuum in
Capitanata et Aprutio di lasciare transitare liberamente centum inter boves et baccas del
monastero di S. Giovanni in Piano condotti dai familiari o nunzi del camerario del papa
all’Aquila e destinati ad coquinam eiusdem domini summi pontificis.
Fidelitati vestre.
Atto registrato dep. [*R1], già ASN, Reg. Ang., 65, f. 20v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 57 nota 1). Atto
registrato dep. [*R2], già ASN, Reg. Ang., 75, f. 193v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 57 nota 1).
Ed.: CANTERA, Cenni, p. 57 nota 1.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.

204.

1294 settembre 17, L’Aquila.

Fra Giovanni <da Castrocielo>, arcivescovo di Benevento, comunica a fra
Tommaso abate e alla comunità del monastero di S. Giovanni in Piano, dell’Ordine di S.
Benedetto, diocesi di Lucera, di rinunciare ad ogni diritto di giurisdizione sul loro
monastero.
Originale [A], AAM/SSM, 208. (SD)
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 16 (con data 1294 settembre 15). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 432
(con data 1294 settembre 15). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 84 n. 208 (con data 1294 settembre 17).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 541 (con data 1294 settembre 15), 546 (con data 1294 settembre
15), 561 (con data 1294 settembre 15); V.2, p. 570-571 (con data 1294 settembre 15). MOSCATI, I
monasteri, p. 143 nota 8 (con data 1294 settembre 15). HERDE, Celestino V, p. 29 nota 120.

205.

1294 settembre 20, L’Aquila.

Celestino <V>, a seguito della richiesta del priore e dei fratres del monastero di S.
Spirito di Bucchianico, per priorem soliti gubernari, dell’Ordine di S. Benedetto,
diocesi di Chieti, concede un anno e quaranta giorni di indulgenza ai fedeli che
contribuiscano con offerte alla costruzione della chiesa e delle officine del detto
monastero.
Quoniam ut ait.
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Originale [A], ASV, A.A., Arm. C, 164. (B)
Ed.: PAOLI, Fonti, p. 416 n. 6.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, II, p. 1918 n. *23968.
CANTERA, Cenni, p. 99 n. 26. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 339 n. 26. PAOLI, Fonti, p. 381.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 144 nota 1. PAOLI, Fonti, p. 13 nota 55.

206.

1294 settembre 20, L’Aquila.

Carlo II <d’Angiò> concede ai fratres monasteriorum sancti Benedicti sub
institutis sanctissimi patris et domini …, domini Celestini, Sacrosancte Romane
Ecclesie summi pontificis, dudum fratris Petri de Murrone vocati che i loro animali
possano pascolare e abbeverarsi ovunque nel regno di Sicilia; concede inoltre agli abati
e alle comunità dei monasteri, delle grangie e dei luoghi predetti la facoltà di fare legna
liberamente nei boschi demaniali.
Si benemeritis.
Primo originale [A1], AAM/SSM, 209. (SD) Secondo originale dep. [*A2], già ASSMo (cfr.
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 224). Atto registrato dep. [*R1], già ASN, Reg. Ang., 67, f. 2v (cfr.
CANTERA, Cenni, p. 57-58 nota 2). Atto registrato dep. [*R2], già ASN, Reg. Ang., 67, f. 4 (cfr.
CANTERA, Cenni, p. 57-58 nota 2). Atto registrato dep. [*R3], già ASN, Reg. Ang., 77, f. 6v (cfr.
CANTERA, Cenni, p. 57-58 nota 2). Atto registrato dep. [*R4], già ASN, Reg. Ang., 77, f. 58 (cfr.
CANTERA, Cenni, p. 57-58 nota 2). Atto registrato dep. [*R5], già ASN, Reg. Ang., 77, f. 64 (cfr.
CANTERA, Cenni, p. 57-58 nota 2). Copia autentica del 1300 gennaio 12 [B1], AAM/SSM, 263. Copia
autentica del 1500 marzo 17 [B2], AAM/SSM, 939. Copia del sec. XVII[Z1], ZANOTTI, Digestum, II.2, p.
433-434 («ex proprio originali cum bullo aureo pendenti existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti
Spiritus prope Sulmonem»). Copia parziale del sec. XVII [Z2], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 427 («ex
proprio originali privilegio existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus de Sulmona, cum bullo aureo»).
Ed.: CANTERA, Cenni, p. 57-58 nota 2. HERDE, Coelestin V., p. 212-213 n. 6 (da [A]; riprod. in
HERDE, Celestino V, p. 257-258 n. 6, con l’omissione dell’apparato critico).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 17. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 224, 231. LECCISOTTI, I regesti,
III, p. 84 n. 209.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 427. MOSCATI, I monasteri, p. 148 n. 2. CLEMENTI, Tra monasteri
cisterciensi, p. 253. CLEMENTI, I Celestini all’Aquila, p. 76-77. PENCO, I Celestini, p. 360 nota 54.

207.

1294 settembre 20, L’Aquila.

Carlo II <d’Angiò> dona all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito del
Morrone presso Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, il castello di Pratola, sito in
Iustitiariatu Aprutii, che Rostaino di Cantelmo miles aveva ricevuto in feudo da Carlo I
d’Angiò e che ora aveva riconsegnato nelle mani del re.
Si premia conferuntur.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 79). Atto registrato dep. [*R1],
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già ASN, Reg. Ang., 67, f. 3v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 58 nota 1). Atto registrato dep. [*R2], già ASN,
Reg. Ang., 77, f. 6v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 58 nota 1). Atto registrato dep. [*R3], già ASN, Reg. Ang.,
77, f. 59 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 58 nota 1). Atto registrato dep. [*R4], già ASN, Reg. Ang., 77, f. 64
(cfr. CANTERA, Cenni, p. 58 nota 1). Copia autentica del 1326 novembre [B1], AAM/SSM, 422. Copia
autentica del 1348 maggio 26 [B2], AAM/SSM, 562. Copia autentica del 1400 maggio 28 [B3],
AAM/SSM, 689. Copia autentica del 1500 marzo 17 [B4], AAM/SSM, 939. Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 429-431 («ex proprio originali quod in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti
Spiritus de Sulmona asservatur»)
Ed.: FARAGLIA, Codice, p. 113-114 n. 90 (da [*R3]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 16. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 79. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
85.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 431-432. CANTERA, Cenni, p. 58 nota 1. MOSCATI, I monasteri, p.
148 nota 3 (con imprecisioni). MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 185 nota 18.
Per quanto concerne la tradizione del doc. va precisato che ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 79 non
menziona la copia autentica del 1326 novembre ([B1]), mentre segnala una copia autentica del 1403 luglio
11 che molto probabilmente corrisponde a [B3].

208.

1294 settembre 22, L’Aquila.

Celestino <V> prende il monastero di S. Pietro ad Aram extra muros Neapolitanos,
in quo ab antiquo reverenda beati Augustini regula fuerat instituta quod que
iurisdictioni neapolitani archiepiscopi subiacebat … in ius et proprietatem beati Petri
et Apostolice Sedis, con tutte le pertinenze - casalia videlicet Leporani cum ecclesia
Sancte Crucis de Coliano, ecclesiam Sancti Stephano de Calvizano, ecclesiam Sancti
Nicolai de Araveteri cum casalibus, territoriis et possessionibus suis, Sancte Marie de
Cosmedin et Sancti Nicolai ad Castellum ecclesias sitas in civitate Neapolitana,
ecclesiam Sancte Marie de Hercula, ecclesiam Sancti Leonardi prope ipsum
monasterium, ecclesiam Sancti Trifonis cum territorio suo, ecclesiam Sancti Angeli de
Monte Christo, ecclesiam Sancte Crucis Turre Octava, ecclesiam Sancti Leonardi de
Licto, Nolane diocesis, cum territoriis et possessionibus suis ubicumque fuerint aliaque
bona omnia et iura ad dictum monasterium spectantia -, stabilendo d’ora in poi
l’osservanza della regola di s. Benedetto, esentando il detto monastero dalla
giurisdizione dell’arcivescovo e del Capitolo di Napoli e del monastero di S. Lorenzo di
Aversa, dell’Ordine di S. Benedetto, e sic exemptum concedendolo all’abate e alla
comunità del monastero di S. Spirito presso Sulmona ad Romanam Ecclesiam nullo
medio pertinente, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva.
Favor vestre religionis.
Originale [A], ACSP, Perg. II.1.34. (BD) Copia del sec. XVII dep. [*B1], già «Archivio personale
di Ludovico Zanotti» (cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 438). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum,
II.2, p. 435-438 («ex copia mihi transmissa a reverendissimo patre d(omino) Donato de Luceria abbate
Sancti Severi et ab eo extracta suo proprio originali cum bullo plumbeo, quod in monasterio Sancti Severi
asservatur»). Copia del sec. XVIII [B2], ASV, Fondo Celestini II, 43, f. 118r-119v.
Stemma:
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A

*B1

B2

Z

Ed.: FARAGLIA, Codice, p. 115-116 n. 91 (da [A]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 17; II.2, p. 438. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 186. POTTHAST,
Regesta, -. CANTERA, Cenni, p. 99-100 n. 28. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 43 n. 6 (con data
1294 settembre 23), 339 n. 28. CHIAPPINI, Regesto, p. 141 n. 70. CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 328 n. 4.
PAOLI, Fonti, p. 350.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 144 nota 3. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 141. ORSINI, Inventario,
p. 697 n. 5.

209.

1294 settembre 22, L’Aquila.

Celestino <V> unisce al monastero di S. Spirito del Morrone, ad Romanam
Ecclesiam nullo medio pertinente, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, il
monastero di S. Pietro fuori Benevento, con il Monte di S. Felice, i mulini, i
possedimenti, le pertinenze e tutti i beni, esentandolo dalla giurisdizione
dell’arcivescovo di Benevento e assegnando alle monache che ivi dimoravano il
monastero di S. Deodato di Benevento, con tutti i possedimenti e i diritti, esimendo
quest’ultimo dalla giurisdizione dell’abate e della comunità del monastero di S.
Vincenzo al Volturno.
Originale dep. [*A], già <ASV?> (cfr. MURATORI, Antiquitates, VI, col. 189-XI).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. MURATORI, Antiquitates, VI, col. 189-XI.
POTTHAST, Regesta, II, p. 1918 n. *23970. CANTERA, Cenni, p. 100 n. 30. CELIDONIO, S. Pietro del
Morrone, p. 339 n. 30.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 144 nota 4. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 141. HERDE, Celestino
V, p. 132 nota 181.

210.

1294 settembre 25, <L’Aquila>, in palatio
ecclesiae Collismadii.

D(ominus) Pasquale, figlio del fu Paolo Actescuri de Turribus dona alla chiesa <di
S. Maria di Collemaggio> e a fra Pietro de Rocca Giberti, priore del detto monastero
dell’Ordine del Morrone, tutti i beni immobili che possiede in comune sia con la detta
chiesa, per ingressum et professionem fratris Paulucii sui fratris, sia con un altro suo
fratello, Vitale, e i figli di quest’ultimo.
NOTAIO: Silvestro da Ofena.
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Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 667).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 667. ANTINORI, Annali, X.2, f. 457.
CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 213-214.

1294 settembre 27, L’Aquila.

211.

Celestino <V> ad Onofrio abate del monastero di S. Spirito di Sulmona, diocesi di
Valva, ai coabbati, priori e prelati dei monasteri, priorati, chiese, membri e luoghi
soggetti al detto monastero di S. Spirito e alle loro comunità, collegi e fratres,
dell’Ordine di S. Benedetto, conferma statuta, constitutiones, instituta et ordinamenta
fatti in eodem Ordine; esenta il monastero di S. Spirito di Sulmona e tutte le sue
dipendenze da ogni giurisdizione episcopale o abbaziale; scioglie la dipendenza dal
Capitolo della basilica di S. Pietro di Roma; conferma i seguenti possedimenti di S.
Spirito di Sulmona: S. Giovanni in Piano, diocesi di Lucera S. Spirito della Maiella, S.
Pietro di Vallebona, S. Spirito di Bucchianico, S. Spirito di Ortona, S. Spirito di
Lanciano S. Eusebio di Roma; S. Maria di Picciano, S. Salvatore di Penne, S. Maria di
Collemaggio presso L’Aquila, S. Spirito di Isernia, S. Maria di Trivento, S. Maria di
Agnone, S. Spirito presso Venafro, S. Spirito di Alife, S. Antonio di Campagna, S.
Antonio di Anagni, S. Giovanni di Acquasanta, S. Maria di Tremonti, S. Giorgio di
Roccamorice e S. Pietro di Roccamontepiano.
Et si cunctos.
Primo originale [A1], ACSP, Perg. II.1.35. (B) Secondo originale [A2], Archivio Nazionale di
Parigi, L. 278, n. 1. Copia autentica del 1306 aprile 12 dep [*B1], già «Archivio del monastero di S.
Girolamo di Cesena» (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 827). Copia autentica del 1315 ottobre 25 [B2],
ACSP, Perg. I.5.28. Copia autentica del 1350 maggio 7 dep. [*B3] (già ASMC; cfr. ZANOTTI, Archivia,
VI.2, p. 718). Copia del sec. XVI [B4], Bibioteca «Sainte-Genevieve» di Parigi, ms. 2978, f. 195. Copia
del sec. XVII [B5], ASV, Fondo Celestini II, 18, f. 94r-99v. Copia del sec. XVIII [B6], ASV, Fondo
Celestini II, 43, f. 152r-160r («ex archivio Murronensi et in constitutionibus Caelestinis predictis anno
1629»). Estratto del sec. XVII [E1], ASV, Fondo Celestini II, 18, f. 105r-v. Estratto del sec. XVII [E2],
ASV, Fondo Celestini II, 18, f. 172r. Estratto del sec. XVII [E3], ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 675. Notizia
[N], AAM/SSM, 868 (1473 ottobre 8).
Stemma:

A1

B2

B5

B6

E1

A2

E2

E3

N

*B1

*B3

B4

Ed.: Cost. Cel. 1627, p. 235-245. BEURRIER, Histoire, p. 108-128. ZECCA, Memorie, p. 188-200 n.
5.Bullarium Romanum, IV, p. 116-123.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 17 (con data 1294 settembre 27). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 475
(con data 1295 settembre 25); VI.2, p. 718 (con data 1294 settembre 27). POTTHAST, Regesta, II, p. 1918
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n. 23976. CANTERA, Cenni, p. 101 n. 38. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 44 n. 7 (con data 1294
settembre 28), 340 n. 38. CHIAPPINI, Regesto, p. 141 n. 71, p. 147 n. 107. INGUANEZ, Le bolle, p. 13 n. 20.
CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 328 n. 5, 329 n. 15. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 85. PAOLI, Fonti, p. 350351.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 541, 559. MOSCATI, I monasteri, p. 133 nota 2, 144-145, 157-161.
MOSCATI, Le vicende romane, p. 110. NOVELLI, Un manoscritto, p. 238-239. GRÉGOIRE, L’espansione, p.
17. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 141. PENCO, I Celestini, p. 349, 368 nota 112. SIMONELLI, Le carte,
p. XXXIII. ANTONINI, Manoscritti, p. 55. ZIMEI, Fonti, p. 62 nota 50, 63-65. BARTOLOMEI ROMAGNOLI,
Le bolle, p. 75 nota 45. ORSINI, Inventario, p. 697 n. 6, 699 n. 18. PAOLI, Fonti, p. 9, 14-15 nota 61, 18
nota 82, 86, 87, 90, 93, 94, 96 nota 76, 102, 103, 109 nota 170, 277, 484. HERDE, Celestino V, p. 33 nota
139, 133 nota 188.
[*B1] fu redatta «apud monasterium Sanctae Mariae de Collemadio prope Aquilam … ad instantiam
fratris Berardi abbatis monasterii Sancti Spiritus de Sulmona» dal notaio Pace di Giacomo di Bazzano.

212. †

1294 settembre 27, L’Aquila.

Celestino <V> concede l’indulgenza di centoquarant’anni a tutti i fedeli che
visitino il monastero di S. Spirito di Sulmona, diocesi di Valva, dell’Ordine di S.
Benedetto, e tutti gli altri monasteri, conventi, priorati, membri e luoghi ad esso
soggetti, in qualsiasi giorno dell’anno.
Qui pro redemptione.
Copia del sec. XV [B1], ACSP, Perg. I.3.29. Copia del sec. XV [B2], ACAC, Teate 286 bis. Copia
del sec. XVIII [B3], ASV, Fondo Celestini II, 43, f. 144r. Notizia [N], AAM/SSM, 1930.
Ed.: BEURRIER, Histoire, p. 107.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, II, p. 1918 n. 23977.
CANTERA, Cenni, p. 101 n. 39. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 340 n. 39. INGUANEZ, Le bolle, p. 14
n. 21. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 85. PAOLI, Fonti, p. 350.
Cfr. PAULUS, Geschichte des Ablasses, II, p. 16 nota 4. MOSCATI, I monasteri, p. 145 note 3-4.
PENCO, I Celestini, p. 350 nota 13. ORSINI, Inventario, p. 700 n. 23. HERDE, Celestino V, p. 133 nota 186.
Tale concessione è falsa e risale come le altre al sec. XIV ex.-XV in.

213.

1294 settembre 27, L’Aquila.

Celestino <V>, unisce il monastero di S. Giovanni di Collimento, dell’Ordine di S.
Benedetto, diocesi dell’Aquila, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinente, vacante
a seguito della rinuncia dell’abate Pietro, con tutti i suoi possedimenti, al monastero di
S. Spirito presso Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, affidandone la
direzione spirituale e temporale all’abate e alla comunità ed esentandolo dalla
giurisdizione del vescovo dell’Aquila.
Meditatio cordis.
Originale [A], ASV, A.A., Arm. C, 159. (B)
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Ed.: PAOLI, Fonti, p. 416-418 n. 7.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, II, p. 1918 n. *23978.
CANTERA, Cenni, p. 101 n. 40. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 340 n. 40. PAOLI, Fonti, p. 380.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 146 nota 1.

214.

1294 settembre 27, L’Aquila.

Celestino <V> incarica Nicola de Trebis, notaio apostolico e primicerio di Metz, di
introdurre l’abate e la comunità di S. Spirito presso Sulmona nel possesso del monastero
S. Giovanni di Collimento.
Meditatio cordis.
Originale [A], ASV, A.A., Arm. C, 158. (B)
Ed.: PAOLI, Fonti, p. 418-420 n. 8.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. PAOLI, Fonti, p. 380.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 146 nota 2.

215.

1294 settembre 27, L’Aquila.

Celestino <V> concede certas indulgentias ai benefattori del monastero di S.
Spirito di Lanciano, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Chieti, per un quinquennio
dalla data della concessione.
Originale dep. [*A], già <ASV?> (cfr. MURATORI, Antiquitates, VI, col. 189-XIII).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, II, p. 1918 n. *23979.
CANTERA, Cenni, p. 101 n. 41. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 340-341 n. 41.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 146 nota 3.

216.

1294 settembre 28, Roma, apud Sanctum
Petrum.

Il Capitolo della basilica di S. Pietro di Roma, per riverenza nei confronti di papa
Celestino <V>, fondatore del monastero di S. Spirito di Sulmona, dell’Ordine di S.
Benedetto, diocesi di Valva, scioglie il detto monastero da ogni soggezione, censo e
reddito, rinunciando in favore del monastero S. Spirito della Maiella alla giurisdizione
sulla chiesa di S. Giorgio di Roccamorice e ricevendo da fra Onofrio, abate del
monastero di S. Spirito di Sulmona, cento fiorini d’oro.
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Originale [A], ACAC, Teate 99. Copia del sec. XVII [B1], ASV, Fondo Celestini II, 40, f. 403-404
(con data 1293 settembre 28). Copia del sec. XVIII [B2], AAM/SSM, 210.
Ed.: Appendice I, n. 19.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 17. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 40. BALDUCCI, Curia, p. 29 n. 81.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 86 n. 210. PAOLI, Fonti, p. 345.
Cfr. MOSCATI, Due monasteri, p. 279. PENCO, I Celestini, p. 349 nota 11. HERDE, Celestino V, p.
33-34 nota 141, 133 nota 188. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183. PELLEGRINI, Le religiones novae
(2005), p. 324 nota 75, 336 note 122-123 (dove il documento è sdoppiato).

1294 settembre 29, L’Aquila.

217.

Celestino <V> concede l’indulgenza plenaria a tutti i fedeli che visitino la chiesa di
S. Maria di Collemaggio dell’Aquila, dell’Ordine di S. Benedetto, dai vespri della festa
della decollazione di s. Giovanni Battista ai vespri della festa medesima.
Inter sanctorum.
Originale [A], Archivio comunale dell’Aquila, senza segnatura. Copia autentica del 1315 agosto 22
dep. [*B1], già <ASMC?> (cfr. PAOLI, Fonti, p. 123-124 n. 14). Copia autentica del 1430 agosto 27 dep.
[*B2], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 718-719). Falsificazione del sec. XVI [C], ASV,
Fondo Celestini I, 14. Falsificazione del 1578 [D], ASV, Fondo Celestini I, 15. Copia del sec. XVIII [B3],
ASV, Fondo Celestini II, 43, f. 171r. Copia del sec. XVII [B4], AAM/SSM, 1930.
Stemma:
A
*B1

*B2

B3

B4

C

D

Ed.: PASZTOR, Celestino V, p. 61-62 nota 1 (da [A]).
Trad.: GOLINELLI, Il papa contadino, p. 145-146. HERDE, Celestino V, <secondo risvolto della
sopraccoperta>.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 17. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 718-719. POTTHAST, Regesta, II,
p. 1919 n. *23981. CANTERA, Cenni, p. 102 n. 44 (con data 1294 settembre 28). CELIDONIO, S. Pietro del
Morrone, p. 341 n. 44 (con data 1294 settembre 24). INGUANEZ, Le bolle, p. 14 n. 22. LECCISOTTI, I
regesti, III, p. 86. PAOLI, Fonti, p. 123-124 n. 14-15, 351.
Facs.: CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, tav. V <p. 352 bis>. HERDE, Celestino V, <p. 382>.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 146 note 4-6, 147 nota 1-2. PASZTOR, Celestino V, p. 61-78.
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GOLINELLI, Il papa contadino, p. 150-151 nota 1. PENCO, I Celestini, p. 349. SOLVI, Per la storia del
pontificato, p. 22-23. BOSCO, Celestino V e Carlo II d’Angiò, p. 46. ZIMEI, Fonti, p. 63 nota 54.
BARTOLOMEI ROMAGNOLI, Le bolle, p. 71, 78. SENSI, L’indulgenza, p. 203-210. PAOLI, Fonti, p. 13 nota
49. HERDE, Celestino V, p. 132-133 note 182-183.
Per il contenuto di [C] e [D] vedi PAOLI, Fonti, p. 124.

218.

1294 ottobre 1, L’Aquila.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia, assegna alla chiesa di S. Maria
di Collemaggio sita vicino L’Aquila, in cui Celestino <V> ha ricevuto la consacrazione
a sommo pontefice, un reddito annuo di quaranta once d’oro super gabella iurium …
baiulationis dictae civitatis Aquilae.
Pridem in ecclesia.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 651). Atto registrato dep. [*R1],
già ASN, Reg. Ang., 74, f. 28 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 61 nota 3). Atto registrato dep. [*R2], già ASN,
Reg. Ang., 79, f. 105 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 61 nota 3). Copia autentica del 1301 settembre 30 dep.
[*B], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 651). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum,
II.2, p. 439-441 («ex proprio originali existenti in archivio monasterii Collismadii de Aquila»).
Trad.: CLEMENTI, I Celestini all’Aquila, p. 78 (con data 1294 ottobre 2; da [Z]; parz.).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 17. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 651.
Cfr. CANTERA, Cenni, p. 61 nota 3. MOSCATI, I monasteri, p. 148 nota 5.

219.

1294 ottobre 9, Sulmona.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia, specialem habentes dilectionis
et devotionis affectum nei confronti del monastero di S. Spirito del Morrone,
dell’Ordine di S. Benedetto, «sub institutis sanctissimi patris domini … Celestini
Sacrosancte Romane matris Ecclesie summi pontificis, dudum fratris Petri de Murrone
vocati», per riverenza al detto papa, ordina a tutti gli ufficiali del regno ed in particolare
passageriis seu custodibus passuum di permettere all’abate e alla comunità del detto
monastero e di tutti i monasteri ad esso soggetti di far transitare liberamente i loro
animali, ovvero oves, vaccas, boves, iumenta, all’interno del regno senza esigere
alcunché.
Ad monasteria.
Primo originale [A1], AAM/SSM, 211. (SD) Secondo originale dep. [*A2], già ASSMo (cfr.
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 224). Atto registrato dep. [*R1], già ASN, Reg. Ang., 67, f. 8 (cfr. CANTERA,
Cenni, p. 63 nota 9). Atto registrato dep. [*R2], già ASN, Reg. Ang., 77, f. 11v (cfr. CANTERA, Cenni, p.
63 nota 9). Atto registrato dep. [*R3], già ASN, Reg. Ang., 77, f. 62 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 63 nota 9).
Copia autentica del 1313 maggio 13 [B], AAM/SSM, 336. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum,
II.2, p. 447-448 («ex proprio originali cum bullo aureo pendenti existenti in archivio ven(erabilis)
abbatiae Sancti Spiritus prope Sulmonem»).
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 17. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 224, 231 ([B1] è datata 1300
maggio 13). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 86 n. 211.
Cfr. CANTERA, Cenni, p. 63 nota 9. MOSCATI, I monasteri, p. 149. PENCO, I Celestini, p. 360 nota
54. HERDE, Celestino V, p. 138 nota 209.

220.

1294 ottobre 9, Sulmona.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia, facendo seguito alla richiesta
del priore e della comunità del monastero di S. Spirito della Maiella, dell’Ordine di S.
Benedetto, diocesi di Chieti, e di tutti i fratres del detto Ordine, a lui devoti, conferma il
privilegio, munito di sigillo, di Gualtiero de Palearia, già conte di Manoppello - il cui
testo viene qui inserto - con il quale veniva loro concesso il diritto di patronato sulla
chiesa di S. Spirito della Maiella.
Si benemeritis.
Originale [A], AAM/SSM, 212. (SD) Atto registrato dep. [*R1], già ASN, Reg. Ang., 67, f. 7-8 (cfr.
CANTERA, Cenni, p. 63 nota 8). Atto registrato dep. [*R2], già ASN, Reg. Ang., 77, f. 10v (cfr. CANTERA,
Cenni, p. 63 nota 8). Atto registrato dep. [*R3], già ASN, Reg. Ang., 77, f. 12 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 63
nota 8). Copia autentica del 1316 aprile 11 [B], AAM/SSM, 351. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI,
Digestum, II.2, p. 443-444 («Originalia supradictorum privilegiorum Caroli II conservantur in archivio
abbatiae Sancti Spiritus de Sulmona»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 17. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 338. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
86-87 n. 212.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 543. CANTERA, Cenni, p. 63 nota 8. MOSCATI, I monasteri, p. 149.
SABATINI, Documenti, p. 362 nota 13. SIMONELLI, Le carte, p. XXXVI nota 104. HERDE, Celestino V, p.
138 (gravemente impreciso).

221.

1294 ottobre 9, Sulmona.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia, facendo seguito alla richiesta
di fra Placido, dell’Ordine di S. Benedetto, il quale ha esposto che Federico de Tullo,
già signore di Manoppello, aveva concesso alla chiesa di S. Spirito della Maiella e allo
stesso fra Placido monaco, in nome e per conto della chiesa medesima, patentes litteras
eius patenti sigillo munitas - il cui testo viene qui inserto -, conferma il detto privilegio.
Si benemeritis.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 338). Atto registrato dep. [*R1],
già ASN, Reg. Ang., 67, f. 7-8 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 63 nota 8). Atto registrato dep. [*R2], già ASN,
Reg. Ang., 77, f. 10v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 63 nota 8). Atto registrato dep. [*R3], già ASN, Reg. Ang.,
77, f. 12 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 63 nota 8). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 445446 («Originalia supradictorum privilegiorum Caroli II conservantur in archivio abbatiae Sancti Spiritus
de Sulmona»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 17. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 338.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 543. CANTERA, Cenni, p. 63 nota 8. HERDE, Celestino V, p. 138
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nota 208.

222.

1294 ottobre 9, Sulmona.

Carlo II d’Angiò ordina al giustiziere d’Abruzzo di non far molestare il monastero
di S. Spirito di Sulmona nel possesso di una vigna e di una siepe pervenute al detto
monastero dalle concessioni di Gualtiero de Palearia e Federico de Tullo.
Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 66, f. 252v (cfr. CANTERA, Cenni, p. 63 nota 8).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. CANTERA, Cenni, p. 63 nota 8.

223.

1294 ottobre 14, Sulmona.

Celestino <V> unisce al monastero di S. Pietro presso Benevento, soggetto al
monastero di S. Spirito vicino Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, il
monastero di S. Modesto, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinente, e le chiese
regolari di S. Nicola de Turre Pagana e di S. Leone foris Portam Summam
Beneventanam, appartenenti rispettivamente ai monasteri di Montecassino e di S.
Salvatore de Telesia.
Exultat mater.
Originale [A], ASV, A.A., Arm. C, 167. (B)
Ed.: PAOLI, Fonti, p. 420-421 n. 9.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. MURATORI, Antiquitates, VI, col. 190-XIV (con
data 1294 ottobre 14). POTTHAST, Regesta, II, p. 1920 n. *23995 (con data 1294 ottobre 11). CANTERA,
Cenni, p. 105 n. 61 (con data 1294 ottobre 11). CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 372 n. 61 (con data
1294 ottobre 11). PAOLI, Fonti, p. 382 (con data 1294 ottobre 14).
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 148-149. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 155 (con data 1294
ottobre 11).
Sul problema della datazione di questo documento vedi MOSCATI, I monasteri, p. 148-149.

224.

1294 ottobre 20, S. Germano.

Celestino <V> unisce il monastero di S. Giovanni in Piano, dell’Ordine di S.
Benedetto, diocesi di Lucera, con tutte le sue pertinenze, al monastero di S. Spirito
presso Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva.
Inter cetera.
Primo originale [A1], AAM/SSM, 214. (BD) Secondo originale [A2], ACSP, Perg. I.5.3. (B) Copia
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del sec. XVIII [B], ASV, Fondo Celestini II, 43, f. 243r («ex originali cum plumbo quod asservatur in
archivio Murronensi»).
Ed.: FARAGLIA, Codice, p. 117 n. 92 (da [A2]). HERDE, Coelestin V., p. 219-220 n. 8 (da [A1];
riprod. in HERDE, Celestino V, p. 264-265 n. 8).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 17. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 432. POTTHAST, Regesta, II, p.
1921 n. *24017. CANTERA, Cenni, p. 106 n. 66. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 44 n. 8, 377 n. 66.
CHIAPPINI, Regesto, p. 141-142 n. 75 (con data 1294 novembre 19). INGUANEZ, Le bolle, p. 14 n. 23.
CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 329 n. 9 (con data 1294 novembre 19). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 87-88
n. 214. PAOLI, Fonti, p. 352.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 150. CLEMENTI, Tra monasteri cisterciensi, p. 254. CLEMENTI, I
Celestini all’Aquila, p. 77. SIMONELLI, Le carte, p. XXXII nota 82. ORSINI, Inventario, p. 698 n. 10 (con
data 1294 novembre 19; a p. 37 dà il documento come non più esistente nell’ACSP). PAOLI, Fonti, p. 110
nota 175. HERDE, Celestino V, p. 29 nota 121.

225.

1294 ottobre 24, Teano.

Carlo II d’Angiò, su richiesta di Angelerio, abate di Montecassino, esenta le terre
del detto monastero dall’inviare a Napoli il fodrum dovuto.
Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 77, f. 202 (CANTERA, Cenni, p. 66 nota 6).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. CANTERA, Cenni, p. 66 nota 6. HERDE, Celestino V, p. 142 nota 235.

226.

1294 ottobre 25, Teano.

Celestino <V> - attendentes per inspectionem privilegiorum del monastero di S.
Giovanni in Piano, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Lucera, che agli abati del
detto monastero compete ius spirituale et temporale sulle chiese di S. Martino, S. Lucia,
S. Nicola, S. Pietro, S. Giacomo, S. Lorenzo e S. Spirito di Apricena, della medesima
diocesi - revoca ogni diritto spettante o reclamato dal vescovo di Lucera su dette chiese
e, con il consenso di fra Giovanni <da Costrocielo>, arcivescovo di Benevento,
metropolita dello stesso vescovo di Lucera, vicecancelliere Sancte Romane Ecclesie, e
di Aymardo, vescovo di Lucera, le restituisce all’abate e alla comunità del monastero di
S. Giovanni in Piano.
Licet ecclesiarum.
Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero della SS. Trinità di S. Severo» (cfr. ASV, Fondo
Celestini II, 43, f. 249v). Copia del sec. XVIII [B], ASV, Fondo Celestini II, 43, f. 249r-v («ex archivio
monasterii nostri Sanctissime Trinitatis Sancti Severi»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. PAOLI, Fonti, p. 352 (con
data 1294 novembre 25).
In ASV, Fondo Celestini II, 43, f. 249v si legge: «Datum Thean(o) octavo kal(endas) novembris
1294, pontificatus nostri anno primo». È evidente la svista in PAOLI, Fonti, p. 352, poiché tra l’altro la
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data topica, Teano, mal si accorderebbe con la data cronica, 1294 novembre 25, allorché Celestino V si
trovava sicuramente a Napoli.

227.

1294 ottobre 28, Teano.

Celestino <V> conferma all’abate e alla comunità del monastero S. Spirito della
Maiella, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Chieti, l’atto di permuta - che qui viene
inserto - del monastero di S. Pietro di Vallebona, già appartenuto al monastero di
Pulsano, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Siponto, con la chiesa di S. Antonino di
Campo di Giove e cento once d’oro.
Gloria multa.
Primo originale [A1], ASV, A.A., Arm. C, 157. (B) Secondo originale [A2], AAM/SSM, 215. (BD)
Copia del sec. XVIII [B], ASV, Fondo Celestini II, 43, f. 262r-264r («ex originali quod asservatur in
archivio Murronensi» = [A2]).
Ed.: MOSCATI, Due monasteri, p. 299-301 n. 6 (da [A1], [A2]). PAOLI, Fonti, p. 421-422 n. 10 (da
[A ], [A2], [B]).
1

Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 17. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 282-283. POTTHAST, Regesta, -.
CANTERA, Cenni, p. 107 n. 69, 111. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 378 n. 69, 394 n. 141. PANSA,
L’antico regesto, p. 189. INGUANEZ, Le bolle, p. 15 n. 24. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 88 n. 215. PAOLI,
Fonti, p. 352, 380.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 561. MOSCATI, I monasteri, p. 151-152. MOSCATI, Due monasteri,
p. 281. SIMONELLI, Le carte, p. XXXI. HERDE, Celestino V, p. 32 nota 135. PANARELLI, S. Maria di
Pulsano, p. 264.

228.

1294 novembre 5, Manoppello.

Berardo del fu giudice Matteo Ferracabaldi da Manoppello, per la salvezza
dell’anima propria e dei genitori, restituisce alla chiesa di S. Angelo de Pulverio e al
monastero di S. Pietro di Vallebona cui detta chiesa è soggetta, nelle mani di fra
Benedetto, procuratore di tutto l’Ordine di S. Spirito della Maiella, alcuni beni
illecitamente detenuti, ovvero una pezza di terra arativa posta nelle pertinenze di
Manoppello in illa contrata que dicitur Pulverio, una pezza di terra arativa nelle
medesime pertinenze in dicta contrada de Pulverio, a Fotiano usque ad vadum Marini
Mancini, e una terra nel medesimo territorio de Pulverio; in istis possessionibus sunt
domus et arbores, silvas etiam cultas et incultas.
GIUDICE: Paolo di Cataldo giudice di Manoppello. (S)
NOTAIO: Tommaso di Ruggero da Roccamorice notaio di Roccamorice. (S)
Primo originale [A1], AAM/SSM, 216. Secondo originale [A2], AAM/SSM, 217. Copia del sec.
XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 449-452.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 17. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 283. PANSA, L’antico regesto, p.
189. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 88-89 n. 216-217.
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547. PANARELLI, Dal Gargano, p. 129-130 nota 163. PAOLI, Fonti,
p. 15 nota 62, 106 nota 154.

229.

1294 novembre 9, Napoli.

Celestino <V> conferma al priore e alla comunità del monastero di S. Spirito della
Maiella, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Chieti, la donazione fatta dalla nobile ..,
contessa di Guardiagrele, del diritto di patronato sull’ospedale di S. Pietro de
Monteplano, diocesi di Chieti, supplentes defectum siquis in predictis in quarumque
causa extitit ex maxime quod abbatis Casinen(sis) et .. Prepositi Sancti Liberatoris de
Magella monasteriorum et conventus eo(rum)dem ad quos dictum hospitale pertinere
dicitur et diocesan(i) ep(iscop)i super hoc non intervenit consensus.
Dum operum.
Originale [A], ACSP, Perg. I.5.5. (B) Copia del sec. XVIII [B], ASV, Fondo Celestini II, 43, f.
280r-v («ex eius originali cum plumbo quod in archivio Murronensi asservatur in capsula bullarum»).
Ed.: RANIERI, Guardiagrele, p. 285-286 (da [A]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 344. POTTHAST, Regesta, -.
CANTERA, Cenni, p. 107 n. 72. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 44 n. 9, 384 n. 72. CHIAPPINI,
Regesto, p. 141 n. 72. CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 328 n. 6. PAOLI, Fonti, p. 352.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 565; V.2, p. 552. MOSCATI, I monasteri, p. 152 nota 3. ORSINI,
Inventario, p. 697 n. 7. PAOLI, Fonti, p. 25 nota 117.

230.

1294 novembre 13, Napoli.

Celestino <V>, dichiarando nulla la donazione delle chiese di S. Giovanni, S.
Angelo de Valle, S. Cesidio e S. Maria de Azimis fatta dal defunto miles Andrea di
Brancaleone, signore di Pratola, diocesi di Valva, al priore e ai fratres dell’ospedale di
S. Giovanni dei Gerosolimitani di Raiano, aggrega le dette chiese, con tutte le loro
pertinenze, al monastero S. Spirito di Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di
Valva, esentandole dalla giurisdizione dell’ordinario diocesano e stabilendo ex nunc
ecclesias ipsas Romane Ecclesie nullo medio subiacere.
Dum infra mentis.
Originale [A], AAM/SSM, 218. (BD) Copia autentica del 1321 maggio 20 [B1], ACSP, Perg.
I.5.125. Copia autentica del 1632 maggio 7 dep. [*B2], già <ASSMo?> (cfr. PAOLI, Fonti, p. 278). Copia
del sec. XVII [C], ASV, Fondo Celestini II, 18, f. 120r. Copia del sec. XVIII [B3], ASV, Fondo Celestini
II, 43, f. 285r («ex originali cum plumbo quod asservatur in archivio Murronensi»).
Stemma:
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A
B1

*B2

B3

C
Ed.: FARAGLIA, Codice, p. 118 n. 93 (da [B1]). HERDE, Coelestin V., p. 222 n. 10 (da [A]; riprod in
HERDE, Celestino V, p. 267 n. 10, dove manca la parte finale del testo e l’apparato critico).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18; II.2, p. 428. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 117. POTTHAST,
Regesta, -. CANTERA, Cenni, p. 107 n. 71 (con data 1294 novembre 7), 108 n. 76 (con data 1294
novembre 13). CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 44 n. 10, 383-384 n. 71 (con data 1294 novembre 7),
384 n. 76 (con data 1294 novembre 14). CHIAPPINI, Regesto, p. 148 n. 114. INGUANEZ, Le bolle, p. 15 n.
25. CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 329 n. 18. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 89-90 n. 218. PAOLI, Fonti, p.
278, 352-353.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 428. MOSCATI, I monasteri, p. 153 nota 1 (impreciso). MATTIOCCO
- SABATINI, Il patrimonio, p. 180 nota 10. ORSINI, Inventario, p. 699 n. 19 (a p. 37 considera il doc. dep.).
PAOLI, Fonti, p. 16 nota 67 (impreciso), 278. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 357.
PAOLI, Fonti, p. 278 annota l’esistenza di una copia in ASV, Fondo Celestini II, 18, f. 140, tuttavia
ho avuto modo di riscontrare che tale foglio è bianco.

231.

1294 novembre 13, Napoli.

Celestino <V>, cupientes ... ut in Sancte Marie de Sagessan(o), Sancti Erasmi et
Sancti Silvestri ecclesiis sitis in districtu Sulmon(is), Valven(sis) dioc(esis), spiritualia
ferventius ferveant et temporalia latius delatentur, dona le dette chiese con tutti i loro
possedimenti all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito di Sulmona,
dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, ipsas non obstante si ad ecclesias sive
regulares sive seculares et alia pia loca spectant, esentandole dalla giurisdizione
dell’ordinario diocesano e stabilendo ex nunc ipsas ecclesias Romane Ecclesie nullo
medio subiacere.
Dum infra mentis.
Originale [A], ASV, Instr. Misc., 262. (BD)
Ed.: Appendice I, n. 20.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. MURATORI, Antiquitates, VI, col. 189-XIII.
POTTHAST, Regesta, II, p. 1920 n. *24002. CANTERA, Cenni, p. 107 n. 73. CELIDONIO, S. Pietro del
Morrone, p. 384 n. 73.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 152 nota 5.

232.

1294 novembre 14, <Napoli>.

Pro parte religiosi viri fratris .. abbatis monasterii Sancti Vincentii Vulturni devoti
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nostri fuit nuper maiestati nostre devotius supplicatum ut cum ipse per sanctissimum in
Christo patrem dominum summum pontificem de novo absumptus fuerit in huius abbatia
etc..
Atto registrato dep. [*R1], già ASN, Reg. Ang., 66, f. 172 (cfr. CANTERA, Cenni, p. 65 nota 4). Atto
registrato dep. [*R2], già ASN, Reg. Ang., 162, f. 17v (CANTERA, Cenni, p. 65 nota 4).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. CANTERA, Cenni, p. 65 nota 4.

233.

1294 novembre 15, Napoli.

Celestino <V>, poiché l’abate e la comunità del monastero di S. Spirito presso
Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, hanno iniziato a costruire la
chiesa del detto monastero opere plurimum sumptuoso, concede un anno e quaranta
giorni di indulgenza ai fedeli che contribuiranno alla costruzione della chiesa medesima.
Quoniam ut ait.
Originale [A], ASV, A.A., Arm. C, 160. (B)
Ed.: PAOLI, Fonti, p. 422-423 n. 11.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, II, p. 1920 n. *24004 (con
data 1294 novembre 13). CANTERA, Cenni, p. 108 n. 75 (con data 1294 novembre 13). CELIDONIO, S.
Pietro del Morrone, p. 384 n. 75 (con data 1294 novembre 13). PAOLI, Fonti, p. 380.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 153 nota 2. HERDE, Celestino V, p. 133 nota 184 (con data 1294
novembre 13).

234.

1294 novembre 17, Napoli.

Celestino <V> concede all’abate e alla comunità del monastero di S. Pietro de foris
portam Beneventan(am), dell’Ordine di S. Benedetto, la chiesa di S. Ilario di Benevento
soggetta alla badessa e alla comunità del monastero di S. Paolo di Avellino, ad
Romanam Ecclesiam nullo medio pertinente, con tutte le sue pertinenze, esentandola
dalla giurisdizione del vescovo diocesano e stabilendo che d’ora in poi appartenga alla
Chiesa di Roma nullo medio.
Dum virtutum.
Originale [A], ASV, A.A., Arm. C, 168. (B)
Ed.: PAOLI, Fonti, p. 423-424 n. 12.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, II, p. 1920 n. *24003 (con
data 1294 novembre 13). CANTERA, Cenni, p. 107 n. 74 (con data 1294 novembre 13). CELIDONIO, S.
Pietro del Morrone, p. 384 n. 74 (con data 1294 novembre 15). PAOLI, Fonti, p. 382.
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Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 153 nota 3.

235.

1294 novembre 18, Napoli.

Celestino <V>, a seguito della rinuncia di Federico de Lecto, chierico valvense, già
rettore della chiesa di S. Maria in Baro, diocesi di Chieti, assegna la detta chiesa con
tutti i suoi possedimenti all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito vicino
Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, esentandola dalla giurisdizione
del vescovo di Chieti.
Quoniam holocausta.
Originale [A], ACSP, Perg. I.5.4. (BD) Copia del sec. XVIII [B], ASV, Fondo Celestini II, 43, f.
299r («ex originali cum plumbo quod asservatur in archivio Murronensi»).
Ed.: FARAGLIA, Codice, p. 119 n. 94 (da [A]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 179. POTTHAST, Regesta, -.
CANTERA, Cenni, p. 108 n. 77. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 44 n. 11, 384 n. 77. CHIAPPINI,
Regesto, p. 141 n. 73. CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 329 n. 7.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 153 nota 4. RSINI, Inventario, p. 698 n. 9.

236.

1294 novembre 18, Napoli.

Celestino <V> comunica all’arciprete della chiesa di S. Maria di Guardiagrele,
diocesi di Chieti, che a seguito della rinuncia di Federico de Lecto, chierico valvense,
già rettore della chiesa di S. Maria in Baro, diocesi di Chieti, ha assegnato la detta
chiesa con tutti i suoi possedimenti all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito
vicino Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, esentandola dalla
giurisdizione del vescovo di Chieti.
Quoniam holocausta.
Originale [A], ACSP, Perg. I.5.6. (B) Copia del sec. XVIII [B], ASV, Fondo Celestini II, 43, f.
307r-v («ex originali cum plumbo quod asservatur in archivio Murronensi»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 179. POTTHAST, Regesta, -. CANTERA,
Cenni, p. 108 n. 78. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 44 n. 12, 384-385 n. 78. CHIAPPINI, Regesto, p.
141 n. 74. CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 329 n. 8. PAOLI, Fonti, p. 353.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 153 nota 5. ORSINI, Inventario, p. 697 n. 8.

237.

1294 novembre 22, Napoli.

Celestino <V> dona al precettore e ai «fratres» dell’ospedale di S. Nicola de
Ferrato, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi dei Marsi, l’ospedale di S. Rufino de
Ferrato, diocesi dei Marsi, stabilendo che in entrambi si osservi la regola di s.
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Benedetto e non più la regola di s. Agostino come imposto in passato dall’autorità
apostolica, sottoponendoli al monastero di S. Spirito vicino Sulmona, dell’Ordine di S.
Benedetto, diocesi di Valva ed esentandoli, con particolare riferimento alla chiesa di S.
Pietro ad Paczanum, diocesi dei Marsi, dalla giurisdizione dell’ordinario diocesano e
dell’abate e della comunità del monastero de Ferentillo, diocesi di Spoleto, che sulla
detta chiesa di S. Pietro detenevano uno ius censuale.
Inter ecclesiastica loca.
Originale [A], ASV, Instr. Misc., 263. (BD)
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, II, p 1921 n. *24008,
*24010. CANTERA, Cenni, p. 108 n. 82, 109 n. 84. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 385 n. 82 e 84.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 153-154 nota 1. HERDE, Celestino V, p. 107 nota 29.

238.

1294 novembre 22, Napoli.

Celestino <V> ratifica al monastero di S. Spirito del Morrone, diocesi di Valva,
l’unione con le sue pertinenze e lo esenta dalla giurisdizione dell’ordinario diocesano.
Originale dep. [*A], già <ASV?> (cfr. MURATORI, Antiquitates, VI, col. 190-XIV).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. MURATORI, Antiquitates, VI, col. 190-XIV
(impreciso). POTTHAST, Regesta, II, p. 1921 n. *24011 (impreciso). CANTERA, Cenni, p. 109 n. 85.
CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 385-386 n. 85 (con data 1294 novembre 2).
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 154 nota 2.

239.

1294 novembre 22, Napoli.

Celestino <V> unisce la chiesa di S. Vito in Campo di Roma al monastero di S.
Eusebio di Roma.
Originale dep. [*A], già <ASV?> (cfr. MURATORI, Antiquitates, VI, col. 190-XIV).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, p. 1921 n. *24012.
CANTERA, Cenni, p. 109 n. 86. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 386 n. 86.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 154 nota 3. MOSCATI, Le vicende romane, p. 114.

240.

1294 novembre 27, Napoli.

Celestino <V> all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito presso
Sulmona, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinente, dell’Ordine di S. Benedetto,
diocesi di Valva, concede un’indulgenza di un anno e quaranta giorni ai fedeli che
visiteranno la chiesa del detto monastero e le chiese degli altri monasteri, priorati,
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ospedali e luoghi ad esso soggetti in determinate festività, e un’indulgenza di tre anni e
tre quarantene ai fedeli che visiteranno le dette chiese nei giorni della festa del santo
titolare, della dedicazione e loro ottave.
Licet is.
Originale [A], ACSP, Perg. I.5.7. (B) Copia autentica del 1324 aprile 4 [B1], ACSP, Perg. I.4.93.
Falsificazione in forma di copia del sec. XIV [B2], ASV, Fondo Celestini I, 16. Falsificazione in forma di
copia del sec. XV [B3], ACSP, Perg. I.3.29. Falsificazione in forma di copia del sec. XV [B4], ACAC,
Teate 286 bis. Copia del sec. XVIII [B5], ASV, Fondo Celestini II, 43, f. 329r-v («ex originali cum
plumbo quod asservatur in archivio Murronensi»).
Stemma:

A

B1

B2

B3

B4

B5

Ed.: Cost. Cel. 1590, p. 323-324.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 179. POTTHAST, Regesta, -.
CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 44 n. 13, 386 n. 91 bis. CHIAPPINI, Regesto, p. 142 n. 76, p. 148 n.
117. CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 329 n. 10 (da [A]), 330 n. 19 (da [B]). PAOLI, Fonti, p. 124-125 n.
16, 353.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 154 nota 8. SABATINI, Documenti, p. 362 nota 14 (con data 1294
febbraio 28). ORSINI, Inventario, p. 698 n. 11, 699 n. 20, 700 n. 23.
[B2], [B3] e [B4] presentano un’ampia manipolazione nel testo volta ad accrescere l’entità
dell’indulgenza lucrabile.

241.

1294 novembre 27, Napoli.

Celestino <V> - attendentes … quod in monasterio Sanctae Mariae de Piczano,
Pennen(sis) dioecesis, in quo ab antiquo b(eati) patris Benedicti regula fuerat insituta
quodque iurisdictioni Pennensis episcopi subiacebat et per oppressiones eidem
monasterio ab eius ordinariis … plene non viget observantia regularis … ac cupientes
monasterium ipsum … in prosperum statum dirigi et in eodem statu salubriter
conservari» - prende «in ius et proprietatem b(eati) Petri et Apostolicae Sedis il
monastero di S. Maria di Picciano, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Penne,
stabilendo che d’ora in poi vi si osservi firmiter … monachalis observantia et sancti
Benedicti regula. Conferma i seguenti beni: le chiese di S. Pietro, S. Felice e S. Maria di
Collecorvino, la chiesa di S. Salvatore de Pullicanto, la chiesa di S. Paolo de […], la
chiesa di S. Colomba de […], le chiese di S. Panfilo, S. Pietro, S. Maria, S. Giovanni, S.
Lucia di Spoltore, la chiesa di S. Agnello de Ciliano, la chiesa di S. Giovanni de
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Derettello, la chiesa di S. Paolo de Collemadio, la chiesa di S. Lucia de Campo
Franconis e la chiesa di S. Maria de Caesis; casalia Picciani, Pullicanti, Sancti
Salvatoris, Duramiani et Ciliani; feuda seu tenimenta existentia in castro Collis
Corbini; molendina cum territoriis existentibus in flumine Tabis et silva de Demardi de
Vallo, salinas duas existentes in Piscaria, pheudum Demardi Andreae quod est in
pertinentiis civitatis Pennensis, con vigne, terre colte e incolte, alberi. Concede inoltre
all’abate e alla comunità del detto monastero di S. Maria di Picciano l’esenzione da ogni
giurisidizone del vescovo e del Capitolo di Penne, esentandoli dal pagamento annuale
del censo viginti pezzarum panis et unius porci.
Sane nostrae religionis.
Copia autentica dep. [*B], già «Archivio del monastero di S. Maria del Soccorso dell’Aquila» (cfr.
ASV, Fondo Celestini II, 43, f. 336r). Copia del sec. XVIII [C], ASV, Fondo Celestini II, 43, f. 335r-336r
(«extat copia authentica in archivio ven(erabilis) monasterii Sancte Marie de Succurso de Aquila
congregationis Olivetanae»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. CANTERA, Cenni, p. 109
n. 91. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 386 n. 91. PAOLI, Fonti, p. 353 nota 158.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 154 nota 4 (con data 1294 novembre 22).

242.

1294 dicembre 2, Napoli.

Celestino <V> concede all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito vicino
Sulmona ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinente, dell’Ordine di S. Benedetto,
diocesi di Valva, il monastero di S. Giovanni in Piano, dell’Ordine di S. Benedetto,
diocesi di Lucera, che viene eretto a priorato ed esentato dalla giurisdizione
dell’arcivescovo di Benevento, cui in passato era stato affidato dalla Sede Apostolica
affinchè fosse riformato.
Veneranda religio.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 432). Copia del sec. XVIII [B],
ASV, Fondo Celestini II, 43, f. 341r-v («ex originali cum plumbo quod asservatur in archivio
Murronensi»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 432. POTTHAST, Regesta, p. 1921
n. *24017. PAOLI, Fonti, p. 354.

243.

1294 dicembre 8, Napoli.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia, ricordando di aver donato il
castrum Pratularum sito nel Giustizierato dell’Abruzzo all’abate e alla comunità di S.
Spirito del Morrone vicino Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, in seguito alla
riconsegna del miles Rostaino di Cantelmo che lo aveva ricevuto in feudo dal re Carlo I
d’Angiò, di aver esentato il detto castrum … ab exactionibus, subventionibus
generalibus, muneribus et collectis aliis quibuscumque, di aver concesso all’abate e alla
comunità di S. Spirito la piena facoltà di creare e confermare nel detto castrum giudici e
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notai pubblici, ordina ai giustizieri dell’Abruzzo, presenti e futuri, di tenere immuni da
esazioni e pesi gli abitanti di Pratola.
Scire vos volumus.
Originale [A], AAM/SSM, 219. (SD) Inserto [B], AAM/SSM, 422 (1326 novembre). Copia del sec.
XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 457-459 («ex proprio originali cum sigillo pendenti existenti in
archivio abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 79. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
90 n. 219.
Cfr. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 357.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 90 riportando alla data 1294 il seguente regesto: «Carlo II: esime gli
abitanti di Pratola da esazioni e pesi. Nos pridem», asserendo essere inserto in AAM/SSM, 422, in realtà
sdoppia il medesimo documento.

244.

1294 dicembre 11, Napoli.

Celestino <V> conferma all’abate .. e alla comunità del monastero di S. <Spirito di
Sulmona>, l’esenzione da qualunque giurisdizione e stabilisce che i privilegi loro
concessi non possono essere revocati in alcun modo dai suoi successori.
Meminimus nos dudum.
Originale [A], Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico, Coperte di libri, 11 dicembre 1294.
Ed.: CARABELLESE, Una bolla inedita, p. 161-162.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -.
Cfr. CARABELLESE, Una bolla inedita, p. 161-176. MOSCATI, I monasteri, p. 154 nota 9. ZIMEI,
Fonti, p. 65-66 nota 67. BARTOLOMEI ROMAGNOLI, Le bolle, p. 62-63, 75.

245.

1294 dicembre 20, Isernia.

Giacomo de Benincasa, cittadino e abitante di Isernia, vende a Mercurio del
giudice Ruggero, cittadino e abitante della città medesima, che agisce in nome e per
conto del monastero della chiesa di S. Spirito della Maiella esistente nel territorio di
Isernia, una pezza di terra sita nelle pertinenze della dettà città, in loco ubi dicitur
Cappelle, confinante su un lato con la proprietà del detto monastero, al prezzo di
un’oncia d’oro, consenziente la moglie per la quarta parte di detta terra a lei spettante.
GIUDICE: Rampino giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 640r-641r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 380. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
66 n. 34.
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246.

1294 dicembre 31, Isernia.

Il giudice Francesco del fu Giovanni de Valle, cittadino e abitante di Isernia, vende
a Mercurio del giudice Ruggero, cittadino e abitante della medesima città, che agisce in
nome e per conto del monastero della chiesa di S. Spirito della Maiella sito nel territorio
di Isernia, una piccola pezza di terra ubicata nelle pertinenze della detta città, nella
località Cappelle, al prezzo di un’oncia d’oro; nel caso valesse di più dona la
plusvalenza al monastero per l’anima del padre Giovanni de Valle.
GIUDICE: Boamondo giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 646r-647v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 66 n. 35.

247.

1295 gennaio 1, Sulmona, in domo filiorum
quondam magistri Hemanuelis.

D(omi)na Granata, moglie del giudice Leonardo da Sulmona, con il consenso e
l’autorità di quest’ultimo, suo legittimo mundoaldo, dona inter vivos al notaio Giovanni
di Riccardo da Sulmona, procuratore del monastero di S. Spirito del Morrone, che
agisce in nome e per conto dello stesso monastero, una pezza di terra sita nelle
pertinenze di Sulmona in contrata que vocatur Cornitum, confinante su un lato con la
proprietà della chiesa di S. Maria de Corbonibus.
GIUDICE: Tommaso del giudice Gionata giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Adamo di Girardo notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 220.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 164-165. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 9091 n. 220.
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 156 nota 4.

248.

1295 gennaio 5, Isernia.

Nicola di Angelo de Calvellis, per la salvezza dell’anima propria dona a fra
Tommaso da Penne, priore del monastero della chiesa di S. Spirito del Morrone,
costruito de novo nel territorio della città di Isernia, che riceve in nome e per conto dello
stesso monastero, due pezze di terra site nelle pertinenze di Carpinone, delle quali una
in località Focarole, l’altra nel luogo detto Rogie e chiamata Puzzillum.
GIUDICE: Docibile giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
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Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX[B1], CDA, I, f. 652r-653r. Copia del
sec. XIX[B2], CDA, II, p. 25-27.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 380. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
67 n. 36.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547.

249.

1295 gennaio 5, Isernia.

Il giudice Giordano e sua moglie domina Filippa da Carpinone donano a fra
Tommaso da Penne, priore del monastero della chiesa di S. Spirito del Morrone,
costruito de novo nel territorio della città di Isernia, che riceve in nome e per conto dello
stesso monastero, due pezze di terra site nelle pertinenze di Carpinone, delle quali una
in località Focalesu, l’altra nel luogo detto Cese.
GIUDICE: Docibile giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B1], CDA, I, f. 634r-635r. Copia del
sec. XIX [B2], CDA, II, p. 21-23.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 67 n. 37.

250.

1295 gennaio 16, L’Aquila.

Domina Tommasa, moglie del fu Simonetto di Simeone di Tommaso de Turribus
vende al monastero di <S. Maria di> Collemaggio, ricevente ser Francesco de Podio,
procuratore del detto monastero, una pezza di terra sita ubi dicitur Valle di Collemaio,
stariorum trium et pugillorum 12, confinante su un lato con la proprietà della chiesa di
S. Vittore e su altri due lati con le proprietà del detto monastero, al prezzo di un’oncia
d’oro e diciotto tarì, ovvero quattordici tarì a starium.
NOTAIO: Silvestro da Ofena.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 569-570).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 569-570. PANSA, Regesto antico, p. 257.

251.

1295 febbraio 14, Isernia.

Domina Gentiluccia, moglie del fu Benincasa Picalati, nata ed abitante ad Isernia,
necessitatis causa vende una pezza di terra sita nelle pertinenze di Isernia in loco ubi
Iannatii dicitur a Pietro di Primicerio da Isernia, procuratore del monastero di S. Spirito
del Morrone sito nelle pertinenze di Isernia, che acquista in nome e per conto del detto
monastero, al prezzo di nove once d’oro.
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GIUDICE: Giovanni Campanario giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Roberto notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 638r-639v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 380 (con data 1295 febbraio 16).
AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 67-68 n. 38.

252.

1295 aprile 8, Manoppello, in domo dicti
Guillelmi Mathei.

Lorenzo del fu notaio Deodato da Manoppello, per la salvezza dell’anima propria e
dei genitori, dona inter vivos a fra Berardo, procuratore della chiesa di S. Spirito della
Maiella, che riceve in nome e per conto del monastero della chiesa di S. Pietro di
Vallebona, una pezza di terra arativa posta nelle pertinenze di Manoppello, in contrada
lu Curullo, confinante su un lato con la proprietà del monastero di S. Pietro di
Vallebona.
GIUDICE: Nicola di Giovanni, giudice di Manoppello.
NOTAIO: Tommaso di Ruggero da Roccamorice, notaio di Roccamorice. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 225.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 283. PANSA, L’antico regesto, p. 189.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 92-93 n. 225.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547; V.2, p. 536.

253.

1295 aprile 8, Roma, S. Giovanni in
Laterano.

Bonifacio <VIII> auctoritate apostolica et de potestatis plenitudine ratifica
l’annullamento di tutti gli atti compiuti dal suo predecessore Celestino <V> verbo vel
litteris sub quibuscunque tenoribus, formis et modis, fatta a Napoli in presenza del
collegio cardinalizio il 27 dicembre 1294. Concede inoltre ut religiose persone que
monasticum nigrum vel canonicorum regolarium habitum in suis monasteriis
regularibus, canoniis seu prioratibus deferebant antequam ipsa incorporatam, unita,
supposita vel submissa essent Ordini, monasteriis sive locis regule vel observantie
prefati antecessoris, ante eius assumptionem ad apicem apostolice dignitatis, priorem
habitum libere reassumant et in eo Domino famulentur.
Olim Celestinus.
Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 47, f. 183v.
Ed.: Reg. Bonif. VIII, n. 770 (riprod. parz. in CANTERA, Cenni, p. 80 nota 1; BARTOLOMEI
ROMAGNOLI, Le bolle, p. 63-65 nota 5).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, II, p. 1928 n. 24061.
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Cfr. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 156-157, 179. PENCO, I Celestini, p. 349-350. ZIMEI, Fonti, p.
69 nota 76. BARTOLOMEI ROMAGNOLI, Le bolle, p. 63-68, 76. HERDE, Celestino V, p. 106 nota 26, 137
nota 200, 147 nota 260, 169 nota 357, 177 nota 14, 178 nota 18.

254.

1295 aprile 18, Roma, S. Giovanni in
Laterano.

<Bonifacio VIII>, revocata la nomina fatta da Celestino V di frate Angelerio,
monaco del monastero di S. Spirito del Morrone, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di
Valva, ad abate di Montecassino, nomina Beraudo, già priore del priorato di Pontida,
diocesi di Bergamo, abate del monastero cassinese, ad Romanam ecclesiam nullo medio
pertinente, dell’Ordine di S. Benedetto.
Venerabile monasterium.
Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 47, f. 23r-v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. Reg. Bonif. VIII, n. 96.
Il pontefice invia altre due lettere identiche, alla comunità del monastero di Montecassino e ai
vassalli del monastero medesimo.

255.

1295 aprile 24, L’Aquila.

Pietruccia, moglie del fu Giovanni Accardi de Pizzulo maiori dona al procuratore
del monastero di Collemaggio, che riceve in nome e per conto di esso, una pezza di terra
in territorio Sancti Basilii, ubi dicitur lo Lacu.
NOTAIO: Silvestro da Ofena.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, 667).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 667. ANTINORI, Annali, X.2, f. 470 (con
delle varianti ininfluenti). CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 214

256.

1295 giugno 18, in predicto monasterio
<Sancti Spiritus de Murrone>.

Il giudice Aquilone, cittadino e abitante di Sulmona, dona inter vivos a fra
Synibaldo, priore del monastero di S. Spirito del Morrone sito prope Sulmonam, e alla
comunità del monastero medesimo, riceventi in nome e per conto dello stesso
monastero, vicendam quadam que dicitur vicenda iudicis Aquilonis, sita nel territorio di
Sulmona in contrata que dicitur Zappa a(n)nocte.
GIUDICE: Cambio di Gionata giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo notaio di Sulmona. (S)
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Originale [A], AAM/SSM, 227.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 141. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 93 n.
227.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547, 571-574. MOSCATI, I monasteri, p. 130 nota 3, 131 nota 1.
La Moscati scrive in nota: «un documento del 18 giugno 1285 si rivolge a Sinibaldo priore di S.
Spirito [del Morrone] (doc. S.Spir. n. 158; non corrispondono alla data segnata sul documento, però, né
l’indizione né l’anno di regno di Carlo) »; LECCISOTTI, I regesti, III, p. 93 scrive in nota: «L’anno posto
da notaio è il 1285, ma l’indizione e gli anni del regno rivelano l’evidente errore».

257.

1295 agosto 18, Anagni.

Bonifacio <VIII> al priore e ai fratres della chiesa di S. Maria di Collemaggio
vicino L’Aquila, dell’Ordine di S. Benedetto, poiché il dilectus filius Petrus de
Murrone, dudum Celestinus papa quintus, … non attendentes quanto sit summi
apostolatus auctoritatis usus tam in spiritualibus quam in temporalibus libra
misericordie temperandus, credens forsan animarum saluti consulere, per quod ad
delinquendum laxandi habenas occasio potius prebebatur, quasdam in ecclesia vestra
indulgentias statuit, ut qui certis temporibus ad ecclesiam ipsam accederent, forent a
culpa et pena delictorum suorum omnium absoluti, ritenendo che le dette indulgenze
plus ad perditionem quod ad salutem possunt cede(re) animarum, le revoca e ordina al
priore e fratres del detto monastero di inviargli per mezzo di N(icola), vescovo
dell’Aquila, le dette lettere sub pena excommunicationis.
Sicut plurimorum.
Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 47, f. 196v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. Reg. Bonif. VIII, n. 815.
Cfr. PASZTOR, Celestino V, p. 72. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 150, 180. SOLVI, Per la storia
del pontificato, p. 23. BARTOLOMEI ROMAGNOLI, Le bolle, p. 71 nota 23, 78. PAOLI, Fonti, p. 17 nota 72.

258.

1295 agosto 18, Anagni.

Bonifacio <VIII> incarica fra <Nicola>, vescovo dell’Aquila, di costringere, sotto
la minaccia della censura apostolica, il priore e i fratres del monastero di S. Maria di
Collemaggio a restituire le lettere di indulgenza concesse dal suo predecessore Celestino
V.
Sicut plurimorum.
Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 47, f. 196v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. Reg. Bonif. VIII, n. 815.
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259.

1295 agosto 18, Anagni.

Bonifacio <VIII> ordina all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito
vicino Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, di consegnare entro
quindici giorni a Nicola, vescovo dell’Aquila, omnes litteras sibi a Celestino V
concessas, affinché il sommo pontefice possa stabilire quali siano da annullare e quali
da confermare, stabilendo che trascorso tale termine tutte quelle non consegnate
verranno cassate e ritenute nulle.
Sicut plurimorum.
Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 47, f. 196v-197r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. Reg. Bonif. VIII, n. 816.
Cfr. CELIDONIO, La diocesi, IV, p. 115. PENCO, I Celestini, p. 350 (che fa confusione). PAOLI,
Fonti, p. 17 nota 73.

260.

1295 agosto 18, Anagni.

Bonifacio <VIII> comunica a fra <Nicola>, vescovo dell’Aquila, di consegnare al
sommo pontefice, personalmente o per fidelem nuntium, le lettere che gli verranno
consegnate dall’abate e dalla comunità del monastero di S. Spirito vicino Sulmona,
dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, relative ai privilegi loro concessi da
Celestino V.
Sicut plurimorum.
Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 47, f. 196v-197r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. Reg. Bonif. VIII, n. 816.

261.

1295 agosto 21, <L’Aquila>, in monasterio
Collismadii.

Domina Rosa di Simone de Rodio dona al monastero <di S. Maria di
Collemaggio> le terre e i possedimenti che ha in territorio Rodii, ubi dicitur Sanctus
Andreas; item in colle Azuni, item al fonte et alibi, etc., ricevente fra Pellegrino,
vicepriore del detto monastero.
NOTAIO: Silvestro da Ofena.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 667).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 667. ANTINORI, Annali, X.2, f. 470.
CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 214.

262.

1295 settembre 1, Ferentino.
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Palmerio di Matteo da Ferentino, nel suo testamento, istituisce erede la figlia Maria
e lascia al monastero di S. Antonio una terra ad Noveranum, nel territorio di Ferentino.
NOTAIO: Marco da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 17.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 125 n. 17 (cui si rinvia per la
bibliografia).

263.

1295 settembre 17, Penne, in monasterio
Sancti Salvatoris … Ordinis Murronensis.

Giovanni Paris da Ortona, cittadino e abitante di Penne, vende a fra Vincenzo da
Rocca Spinalveti, procuratore di fra Pietro de Rocca Giberti priore e del monastero di S.
Maria di Collemaggio dell’Aquila, del detto ordine, petiam terrae clausurae arboratae
cum olivis sita nel territorio della città di Penne, in contrada Sciroli, al prezzo di
sessanta once d’oro.
NOTAIO: Francesco di Andrea.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 593).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 593. PANSA, Regesto antico, p. 79.

264.

1295 novembre 20, Roma, apud Sanctum
Petrum.

<Bonifacio VIII> conferma la revoca delle indulgenze concesse da Celestino V
alla chiesa di S. Maria di Collemaggio, vicino all’Aquila.
Sicut plurimorum.
Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 47, f. 204v-205r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. Reg. Bonif. VIII, n. 850.

265.

1295 dicembre 3, Isernia.

Domina Gentiluccia, vedova di Benincasa da Todi, nata ed abitante ad Isernia,
vende a Pietro Massarello, cittadino di Isernia, che acquista in nome e per conto del
monastero di S. Spirito della Maiella in Isernia, una pezza di terra sita nelle pertinenze
di Isernia in località Iannantio, con un tugurio annesso, al prezzo di nove once d’oro.
GIUDICE: Francesco di Giovanni de Valle giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro notaio di Isernia. (S)
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Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 632r-633r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 68 n. 39.

266.

1296 gennaio 28, <Tocco>, apud ecclesiam
Sanctae Mariae de Intermontibus.

Tommaso di Guglielmo de Elibula vende alla chiesa di S. Maria di Tremonti e a
fra Nicola, procuratore di essa, due pezze di terra in territorio Elibulae in Intermontibus
al prezzo di un’oncia e tre tarì; Giovanna di Giacomo di Sebastiano vende <alla chiesa
medesima> una terra in pertinentiis Focae in contrata de Intermontibus al prezzo di otto
tarì; Masinilla, moglie di Giacomo di Sebastiano de Fucis vende una terra in pertinentiis
Fucis in Intermontibus al prezzo di tre tarì; lo stesso Tommaso di Guglielmo dona una
terra cum sex pedibus olivorum et duobus pedibus ficuum in pertinentiis Elibulae.
NOTAIO: Pietro de Collepetro.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 123-124).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 123-124 (con data 1296 gennaio 28).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547 (con data 1296 gennaio 26).

267.

1296 febbraio 8, Bojano.

Fra Giacomo de Castilliono, priore del monastero <di S. Martino> della Maiella di
Bojano, con la licenza dell’abate di tutto l’Ordine, permuta con l’abate Roberto de
Busso, canonico di Bojano, e con domina Maria, moglie di Alessandro Barge, un casale
con orto sito nella detta città di Bojano con una vigna ubi dicitur Casale prope dictum
monasterium.
NOTAIO: Pietro.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547.

268.

1296 febbraio 11, Sulmona, in domo predicti
testatoris … in Marane.

Gualtiero di Benedetto da Orsa, cittadino di Sulmona, licet infirmus corpore sanus
tamen mente, nolens decedere intestatus, fa redigere il proprio testamento istituendo
erede universale sua figlia Tardia e stabilendo vari legati; lascia tre once d’oro per la
salvezza della sua anima sui terreni, dati alla figlia Tardia, siti nelle pertinenze di
Sulmona, in contrada Fabrica, vicino alle proprietà della chiesa di S. Nicola de Ferrato
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di Sulmona, sulle case in contrada Marane, con le terre ad esse attigue, e sugli animali
che possiede in comune con il figliastro Tommaso, ovvero buoi, capre ed asini. Delle
dette tre once lascia alla chiesa di S. Spirito vicino Sulmona due fiorini d’oro, un barile
pieno di vino e cento pani; un’oncia vada per i vestimenta dei poveri; dieci tarì pro
missis cantandis; due tarì alla chiesa di S. Leonardo di Sulmona; al vescovo vadano
cinque grani iure quartirie. Alla moglie Brandimarte lascia case ed animali, un porco e
vasa sex ubi sunt apes. Stabilisce infine che se qualche erede o legatario dovesse
decadere dai suoi diritti di eredità o di legato, gli succeda la chiesa di S. Spirito presso
Sulmona o l’abate della detta chiesa in nome della chiesa medesima.
GIUDICE: Cambio di Gionata, giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Giacomo di Andrea, notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], ACSP, Perg. I.2.139.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. CELIDONIO, La diocesi, III, p. 11. CHIAPPINI,
Regesto, p. 142 n. 80.
Cfr. ORSINI, Inventario, p. 460 n. 74.

269.

1296 luglio 01, <Roma>, in ortis Sancte
Marie de Capitolio.

Adoardo del fu Pietro di Sasso del rione S. Marco, mercante, nel suo testamento
istituisce eredi universali il figlio Pietruccio e i figli maschi che eventualmente
nasceranno dalla moglie Alfaccia, alla quale lascia cento fiorini d’oro e altri beni
mobili; qualora si tratti di femmine, costoro riceveranno in dote quattrocento fiorini
d’oro. In caso di morte i fratelli superstiti succederanno alle sorelle, che avranno diritto
alla dote soltanto al compinmento del dodicesimo anno di età. Se i maschi decedono in
età pupillare oppure, avendo superato i quattordici anni, senza testamento, dispone che i
beni siano devoluti alla chiesa di S. Eusebio, dove dimorano i monaci dell’Ordine di fra
Pietro del Morrone, e a quella di S. Matteo in Merulana. Lascia, inoltre, venticinque
libbre alla matrigna Simonetta e altre somme a diverse chiese di Roma.
Testi: fra Raniero de Monte Martis, fra Giovanni de Satro, fra Giacomo da
Montenegro, fra Oddone da Trevi, fra Angelo da Campagnano, fra Pietro da Ferentino,
fra Bartolomeo da Corneto.
NOTAIO: Giovanni Buccamelis, notaio per autorità della prefettura di Roma. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 18.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 125-126 n. 18.

270.

1296 luglio 10, Napoli.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia, avendo deciso di assegnare al
monastero di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona, istituito per bone memorie di fra
Pietro del Morrone, ottanta tomoli di sale da consegnarsi all’abate alla comuntià del
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monastero, o ad un loro procuratore, in Pescara ogni anno nella festa di S. Michele,
ordina ai maestri del sale dell’Abruzzo o cabelloti o credenzieri del sale in Pescara,
presenti e futuri, di provvedere alla consegna della detta quantità di sale.
Ad monasterium.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 224). Inserto [B], AAM/SSM,
232 (1296 ottobre 23). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 465-466 («ex proprio
originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 224. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
94.
Cfr. PENCO, I Celestini, p. 360 nota 55.

271.

1296 luglio 23, Anagni.

<Bonifacio VIII> comunica venerabilibus fratribus .. episcopis et dilectis filiis
prioribus Predicatorum et ministris Minorum provincialibus ordinum per Anconitanam
marchiam, ducatum Spoletanum, patrimonium beati Petri in Tuscia et Sabina, necnon
Perusinam, Tudertinam, Reatinam, Interamnensem et Tiburtinam civitates, Campaniam
quoque ac Maritimam, Marsiam et Aprutium ac alia circumvicina loca constitutis di
aver revocato le indulgenze concesse da Celestino V alla chiesa di S. Maria di
Collemaggio presso L’Aquila.
Ad audientiam nostram.
Atto registrato [R], AVS, Reg. Vat., 48, f. 177r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, n. *24370. Reg. Bonif. VIII,
n. 1639.
Cfr. SENSI, L’indulgenza, p. 204.

272.

1296 luglio 31, Sulmona, in domo predicti
iudicis Leonardi.

D(omi)na Galitia, moglie del fu Giovanni di Bovuto da Sulmona, fa redigere il
proprio testamento con il quale nomina suo erede universale il monastero di S. Spirito
del Morrone, nominando l’abate di esso suo esecutore testamentario. Tra i numerosi
legati a chiese di Sulmona, ordina che nella detta chiesa di S. Spirito venga eretto un
altare in onore della Vergine Maria o di S. Giovanni.
GIUDICE: Tommaso del giudice Gionata giudice di Sulmona.
NOTAIO: Adamo di Girardo notaio di Sulmona.
Copia del sec. XIII ex.-XIV in., AAM/SSM, 230 [B].
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 212. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 172. LECCISOTTI, I regesti, III,
p. 95 n. 230.
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212.
Il documento è privo del «signum notarii»; inoltre mancano le sottoscrizioni del giudice e dei testi;
trattasi probabilmente di copia semplice coeva redatta a cautela del monastero dopo la morte della
testatrice.

273.

1296 agosto 3, Bojano.

Bartolomeo assegna tutti i suoi beni al monastero di S. Martino della Maiella <di
Bojano> e a fra Francesco, priore del monastero medesimo.
NOTAIO: Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547.

274.

1296 settembre 5, Roccamorice, in domo
diaconi Thomasi Nicolai.

Dompnus Tommaso di Gualtiero di Roccamorice, per i servigi che afferma di aver
ricevuto dal monastero di S. Spirito della Maiella e per la remissione dei suoi peccati,
dona inter vivos a fra Ruggero da Atessa, monaco e priore del monastero di S. Spirito
della Maiella, che riceve in nome e per conto del detto monastero, una casa in
Roccamorice, una vigna nelle pertinenze di Roccamorice in contrada detta Vallis
Dominica, un orto nelle medesime pertinenze in contrada Lemoreta, una canapaia ad
fontem de Ysclo e tutti i suoi beni mobili e semoventi.
GIUDICE: Gregorio giudice di Roccamorice. (S)
NOTAIO: Nicola di Alberto notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 100.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 26. BALDUCCI, Curia, p. 30 n. 82.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183.

275.

1296 ottobre 23, Roma.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia, ricordando il privilegio in
favore del monastero di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona emesso in data 1296
luglio 10 - il cui testo viene qui inserto -, ed essendogli stato riferito dall’abate e dalla
comuntità del detto monastero che i cabelloti o procuratori del sale in Pescara si sono
rifiutati di adempiere il detto mandato, ordina ai maestri del sale dell’Abruzzo o
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cabelloti o credenzieri del sale in Pescara, presenti e futuri, di consegnare all’abate e alla
comunità di S. Spirito ottonta tomoli di sale, essendo trascorsa la festa di S. Michele in
cui tale consegna doveva avvenire, avvertendo per l’anno venturo che la consegna
avvenga nel giorno stabilito; pena il pagamento della doppia quantità di sale.
Pro monasterio.
Originale [A], AAM/SSM, 232. (SD) Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, P. 469-470
(«ex proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 224. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
95-96 n. 232.
Cfr. PENCO, I Celestini, p. 360 nota 55.

276.

1296 novembre 1, Sulmona, ante apotheca
domine Gentilutie uxoris quondam
Bonihominis.

Magister Leonardo di Landolfo e Simeone di Egidio di Domenico da Sulmona,
fidecommessi testamentari del fu Rinaldo de Aratorio da Sulmona donano, per la
salvezza dell’anima del detto Rinaldo, al notaio Giovanni di Riccardo da Sulmona,
procuratore, economo o attore del monastero di S. Spirito del Morrone, per conto del
monastero e della comunità, una pezza di terra vitata nelle pertinenze di Sulmona, in
contrata que vocatur in Campo ultra flumen.
GIUDICE: Tommaso del giudice Gionata, giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Adamo di Girardo notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 233.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 165. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 96 n.
233.

277.

1296 novembre 15, Ortona, ante ecclesiam
Sancte Marie.

Nicola magistri Radini da Ortona dona inter vivos a Francesco da Termoli, abitante
di Ortona, procuratore ed economo della chiesa di S. Spirito dell’Ordine Morronese di
Ortona, ricevente in nome e per conto della stessa chiesa di S. Spirito, per la remissione
dei peccati suoi e dei genitori, una vigna posta nel territorio della stessa città, in
contrata ponte de Caldar(i).
GIUDICE: Guglielmo di Ogerio giudice di Ortona. (S)
NOTAIO: Angelo di Benvenuto notaio di Ortona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 234.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 313. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 96 n.
234.
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278.

1296 novembre 18, <L’Aquila>, in claustro
monasterii Collismadii.

D(ompnus) Angelo, rettore della chiesa di S. Vittore de Turre, per la riparazione
della detta chiesa ed in presenza dei patroni di essa, vende al monastero <di S. Maria>
di Collemaggio, dell’Ordine di S. Benedetto, e a fra Simone, priore di esso, una pezza di
terra sita ubi dicitur Collemaio, confinante su due lati con le proprietà del detto
monastero e su un lato con la proprietà della chiesa di S. Flaviano, al prezzo di otto
fiorini d’oro.
NOTAIO: Silvestro da Ofena.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 570).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 570. PANSA, Regesto antico, p. 257.

279.

1296 dicembre 9, Ferentino.

Pietro da Ferentino, arcivescovo di Monreale, costituisce procuratore il nipote
Nicola Egizio per donare al monastero di S. Antonio due terre e una vigna di proprietà
del miles Orlando da Zagarolo, site nel territorio di Ferentino, nei luoghi lu Collecillu,
Piscitelli e «lu Colle de Martinu», dopo averle permutate con le sue proprietà in Laureta
e li Colli dilli Marruni, confinanti con i beni delle chiese dei SS. Giovanni e Paolo e di
S. Agata di Ferentino, riservandosene l’usufrutto a vita.
NOTAIO: Pietro da Ferentino, detto Torciano. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 19.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 126 n. 19 (cui si rinvia per la
bibliografia).

280.

1296 dicembre 18, Ferentino.

Nicola Egizio, procuratore e nipote di Pietro, arcivescovo di Monreale, dona inter
vivos a fra Sinibaldo, priore del monastero di S. Antonio, due terre e una vigna nel
territorio di Ferentino, nelle località lu Collecillu, Piscitelli e Colle de Martinu,
riservandosene l’usufrutto a vita.
NOTAIO: Pietro da Ferentino, detto Torciano. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 20.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 126-127 n. 20 (cui si rinvia per
la bibliografia).
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1297 gennaio 8, Roma.

281.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia, facendo seguito alla supplica
dei fratres dei monasteri di S. Maria di Collemaggio vicino L’Aquila e di S. Spirito di
Sulmona, a lui devoti, ordina al segreto dell’Abruzzo di pagare loro le somme di
quaranta once d’oro e dieci once d’oro, concesse con privilegi del re medesimo
annualmente ai detti monasteri sui diritti di baiulazione dell’Aquila e di Sulmona,
poiché il detto ufficiale ne aveva impedito la riscossione.
Habuit religiosorum.
Originale dep. [*A], già ASN, Arche, XII, n. 1130 (cfr. FARAGLIA, Codice, p. 121).
Ed.: FARAGLIA, Codice, p. 120-121 n. 96.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 185 nota 19.

1297 marzo 10, Roma.

282. †

Bonifacio <VIII> all’abate e al priore del monastero di S. Spirito di Sulmona,
diocesi di Valva, dell’Ordine di S. Benedetto, e ai priori dei monasteri soggetti allo
stesso Ordine, concede un’indulgenza di sette anni e sette quarantene a tutti coloro che
visiteranno le chiese del detto Ordine ed elargiranno elemosine.
Provisionis vestrae.
Copia del sec. XV [B1], ACSP, Perg. I.3.29. Copia del sec. XV [B2], ACAC, Teate 286 bis. Copia
del sec. XVIII [C], ASV, Fondo Celestini II, 44, f. 151r (con data 1295 marzo 10). Notizia [N],
AAM/SSM, 1930.
Stemma:
α
B1

B2

e

N

C
Ed.: BEURRIER, Histoire, p. 133-134 [e] (con data 1295 marzo 10).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, II, p. 1926 n. 24024 (con
data 1295 marzo 10). Reg. Bonif. VIII, -. INGUANEZ, Le bolle, p. 16 n. 27. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 97.
PAOLI, Fonti, p. 358 (con data 1295 marzo 10).
Cfr. PENCO, I Celestini, p. 350 nota 13 (con data 1295 marzo 10), 363 (con data 1297 marzo 10).
PAOLI, Fonti, p. 17 nota 75 (con data 1297 marzo 10).
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1297 marzo 23, L’Aquila.

283.

Testamento di Nicola di Giovanni Rai<naldi> de Podio Sanctae Mariae il quale
lascia alla chiesa <di S. Maria> di Collemaggio una vigna in territorio de Giniano ubi
dicitur Revoltula.
NOTAIO: Francesco di Giovanni di Marcello de Civitaesutis <così>.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 667).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 667. ANTINORI, Annali, X.2, f. 471 (con
data 1297 marzo 22). CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 214 (con data 1297 marzo 22).

1297 maggio 15, Roma, apud Sanctum
Petrum.

284.

Bonifacio <VIII> all’abate di S. Spirito di Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto,
diocesi di Valva e ai suoi fratres presenti e futuri in perpetuum; consideratione
quondam fratris Peti de Murrone olim Celestini papae V … predicti ordinis profexoris e
facendo seguito alle loro preghiere, prende in ius et proprietatem beati Petri et
Apostolice Sedis il predetto monastero di S. Spirito, con i monasteri, priorati, chiese,
membri e luoghi ad esso soggetti, esentandoli dalla giurisdizione di arcivescovi, vescovi
e qualuque ordinario diocesano; stabilisce l’osservanza dell’ordo monasticus qui
secundum Deum et beati Benedicti regulam, qui in eodem monasterio Sancti Spiritus
istitutus esse, dignoscitur perpetuis temporibus ibidem et aliis monasteriis, prioratibus,
locis et membris; conferma tutti i beni presenti e futuri. In cambio della libertà ricevuta
dalla Sede Apostolica essi si impegnao a versare annualmente al pontefice e ai suoi
successori un fiorino d’oro.
In eminenti.
Primo originale [A1], AAM/SSM, 236. (BD) Secondo originale [A2], ACSP, Perg. I.3.89. (B) Atto
registrato [R], ASV, Reg. Vat., 48, f. 237r-v. Copia autentica del 1297 maggio <così, ma è da intendersi
«luglio»> 20 dep. [*B1], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 719). Copia autentica del 1297
luglio 20 dep. [*B2], già ACSP (cfr. FARAGLIA, Codice, p. 122-124 n. 98). Copia del sec. XIII ex.-XIV in.
[B3], ACSP, Perg. I.5.2. Copia autentica del 1338 maggio 10 [B4], ACSP, Perg. I.4.101. Copia autentica
del 1405 luglio 20 dep. [*B5], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 719).
Stemma:

A1

*B1

*B5

*B2

A2

R

B3

B4

Ed.: FARAGLIA, Codice, p. 122-124 n. 98 (da [*B5]).
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 179, 187; VI.2, p. 719. ANTINORI,
Annali, X.2, f. 471-536. POTTHAST, Regesta, -. Reg. Bonif. VIII, n. 1639. CELIDONIO, S. Pietro del
Morrone, p. 44 n. 14. CHIAPPINI, Regesto, p. 142 n. 81-82, p. 143 n. 83, p. 150 n. 129. INGUANEZ, Le
bolle, p. 16 n. 28. CAPOGRASSI, Le pergamene, p. 329 n. 11-13, 330 n. 21. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 97
n. 236. CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 214
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 565. CELIDONIO, La diocesi, IV, p. 115. PENCO, I Celestini, p. 363.
BARTOLOMEI ROMAGNOLI, Le bolle, p. 77. ORSINI, Inventario, p. 698 n. 12-13, 700 n. 22 (impreciso).
PAOLI, Fonti, p. 16 nota 76 (che non cita una delle due copie di Sulmona).

285.

1297 maggio 30, apud monasterium Sanctae
Mariae de Pulsano.

Fra Gabriele, abate, e la comunità <del monastero di S. Maria> di Pulsano
nominano loro procuratore fra Tobia, monaco di S. Nicola di Foggia, diocesi di Troia,
soggetto al monastero pulsanese, ad compromittendum nomine dicti monasterii in
d(ominum) fratrem Thomam Sanctae Ceciliae presbiterum cardinalem de lite et causa
inter ipsos et abbatem et conventum Sancti Spiritus prope Sulmonam occasione
monasterii Vallisbonae.
NOTAIO: Nicola da Manfredonia.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 283).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 283. PANSA, L’antico regesto, p. 189.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 571. SIMONELLI, Le carte, p. XXXI. PANARELLI, S. Maria di
Pulsano, p. 265.

286.

1297 giugno 3, Rieti.

Il vescovo Berardo e il Capitolo di Rieti esentano la chiesa di S. Maria Maddalena
posta nel territorio di Rieti, vicino alla città medesima iuxta viam Romanam, con tutti i
suoi beni, in favore di fra Giovanni da Cocullo, abate del monastero di S. Spirito vicino
Sulmona e della comunità di esso, diocesi di Valva, dell’Ordine di S. Benedetto, e dei
loro fratres che dimorano presso la detta chiesa, in cambio di una libbra di cera da
versarsi annualmente nel giorno della festa di S. Maria in settembre. L’unica limitazione
alla detta esenzione riguarda l’obbligo di rispettare un eventuale interdetto generale,
come tutti coloro che sono soggetti alla legge diocesana, e la debita iustitia che il
vescovo conserva sulle elargizioni alla detta chiesa da parte di diocesani che ivi
scelgano la propria sepoltura.
Originale [A], AAM/SSM, 237. (SSDD) Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 471472 («ex proprio originali existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus de Sulmona»). Copia del sec.
XVIII [B], ASV, Fondo Celestini II, 45, f. 209r-210r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 179. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
98 n. 237 (impreciso). PAOLI, Fonti, p. 374.
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547. PENCO, I Celestini, p. 361 nota 61 (impreciso). PAOLI, Fonti,
p. 484. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 346 nota 161 (impreciso).
Sulla base del regesto di Leccisotti, sia Penco sia Pellegrini considerano Berardo vescovo di Chieti
anziché Rieti.

287.

1297 giugno 10, <Chieti>, in ecclesia
dictorum fratrum de civitate Theatina.

Lorenzo di Nicola Romanni di Chieti, pro fabrica ecclesiae Sanctae Mariae de
Civitellis ordinis fratris Petri de Murrone, dona alla detta chiesa una vigna in contrada
detta Cisterna.
Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero di S. Maria della Civitella di Chieti»
(cfr.ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 473).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18; II.2, p. 473. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 473-475.
Nel sec. XVII il documento era conservato nell’archivio del monastero di S. Maria della Civitella,
come riferito dallo stesso ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 473: «Instrumentum publicum quod conservatur in
dicto monasterio Theatin(o)».

288.

1297 giugno 23, Lanciano, in domo Amici …
de eadem terra.

Dompnus Rambus, cappellano della chiesa di S. Nicola di Lanciano, vende a fra
Giovanni de Sancto Alexandro, priore del luogo di S. Spirito di Lanciano, a fra Biagio
da Taranta <Peligna> e a fra Giacomo da Bucchianico, dell’Ordine Morronese, che
acquistano in nome e per conto dello stesso luogo di S. Spirito di Lanciano, una pezza
di terra sita nelle pertinenze di Lanciano, in contrata Bordelle, prope predictum locum
Sancti Spiritus, confinante su tre lati con le proprietà del detto luogo di S. Spirito, al
prezzo di nove fiorini d’oro.
GIUDICE: Filippo Saygualis giudice di Lanciano. (S)
NOTAIO: Roberto de Casaly notaio di Lanciano. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 238.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 367. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 98 n.
238.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547.

289.

1297 luglio 11, Orvieto, in camera dicti
domini fratris Thomae cardinalis apud
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ecclesiam Sancti Ioannis.
Essendo sorta da tempo una controversia tra l’abate e la comunità del monastero di
S. Maria di Pulsano, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Siponto, e l’abate e la
comunità del monastero di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona, diocesi di Valva, a
proposito del monastero di S. Pietro di Vallebona sito nel territorio di Manoppello,
diocesi di Chieti, e, discussa dinanzi a dominus Tizio, arciprete de Colle, uditore delle
cause di dominus Landolfo, cardinale diacono di S. Angelo, legato della Sede
Apostolica nel regno di Sicilia, essendosi protratta troppo a lungo, le parti, volentes
vitare litigiorum anfractus et parcere laboribus et expensis et ad viam concordiae
pervenire, hanno nominato loro procuratori rispettivamente fra Tobia, monaco del
monastero di S. Nicola di Foggia, diocesi di Troia, e fra Giovanni de Olivola, monaco
del monastero di S. Spirito del Morrone, i quali hanno deciso di rimettersi all’arbitrato
di fra Tommaso <da Ocre>, cardinale prete del titolo di S. Cecilia, promettendo di
accettare la sua decisione, pena il pagamento di cento once d’oro. Quindi fra Tommaso,
udite le parti ed esaminata la documentazione, stabilisce che, d’ora in poi, l’abate e la
comunità del monastero di S. Spirito presso Sulmona posseggano il monastero di S.
Pietro di Vallebona e che assegnino all’abate e alla comunità del monastero di Pulsano
la chiesa di S. Antonino di Campo di Giove, diocesi di Valva. Stabilisce che
l’instrumentum permutationis … quod factum fore dicitur inter partes easdem de
praemissis monasterio Sancti Petri et ecclesia Sancti Antonini sub quaecu(m)que forma
verborum existat in ea parte quae faceret contra huius pronunciationem … non valeat
ne teneat et nullius valoris existat; in ea vero parte quae faceret pro hac pronunciatione
… perpetuam obtineat roboris firmitatem. Stabilisce inoltre che l’abate e la comunità
del monastero di S. Spirito e il predetto fra Giovanni procuratore sono tenuti a dare
all’abate e alla comunità del monastero pulsanese, entro il primo ottobre successivo,
centocinquanta fiorini d’oro, per compensare il maggior valore dei beni di S. Pietro di
Vallebona rispetto ai beni di S. Antonino. Ordina, infine, che entro tale termine l’abate e
la comunità di Pulsano consegnino al procuratore di S. Spirito omnia privilegia,
instrumenta et licteras ac cautelas quas et quae habent de dicto monasterio Sancti Petri
et iuribus et pertinentiis suis, e viceversa.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 283). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 479-486 («ex proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae
Sancti Spiritus de Sulmone»). Copia del sec. XVIII [C], ASV, Fondo Celestini II, 45, f. 203r-206v.
Stemma:
*A
Z
C

Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 283. PANSA, L’antico regesto, p.
189. PAOLI, Fonti, p. 374.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547. MOSCATI, Due monasteri, p. 282. SIMONELLI, Le carte, p.
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XXXI. PANARELLI, S. Maria di Pulsano, p. 265.

290.

1297 luglio 16, L’Aquila.

Bartolomeo di Nicola de Villis Undarum dona alla chiesa <di S. Maria> di
Collemaggio e al suo procuratore etc. una pezza di terra sita nel territorio de Undis ubi
dicitur le Cluse, ab uno latere decurrit flumen, ab alio rivus, che possiede in comune
etc.
NOTAIO: Filippo di magister Giovanni de Sancta Anxia.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 667-668).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 667-668. ANTINORI, Annali, X.2, f. 498,
536. CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 215

291.

1297 agosto 12, Guardiagrele, a parte
superiori ecclesie Sancte Marie.

Melioratus e Pietro, fratelli carnali, figli ed eredi del fu Giovanni di Rinaldo de
Colle Magelle, donano a magister Leonardo di Marsilio da Lanciano, procuratore del
luogo di S. Spirito dell’Ordine Morronese di Lanciano, costituito ed ordinato a ciò da
fra Mattia, priore dello stesso Ordine in detto luogo, e dalla comunità di esso, che riceve
in nome e per conto del luogo medesimo di S. Spirito, la metà di una casa indivisa sita
in Lanciano, nella parrocchia di S. Biagio.
GIUDICE: Giovanni de Rocca giudice di Guardia<grele>. (S)
NOTAIO: Giptius del notaio Roberto notaio di Guardia<grele>. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 239.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 367. INGUANEZ, Carte medievali, p. 8 n. 7.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 98-99 n. 239.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547.

292.

1297 settembre 2, Manoppello, in domo
Panfili iudicis Laurentii.

Lorenzo di Rinaldo Boccardi da Manoppello dona inter vivos, per i servizi che dice
di aver ricevuto dal monastero di S. Spirito della Maiella e per la remissione dei suoi
peccati, a Iacobellus da Serramonacesca, procuratore del monastero di S. Spirito della
Maiella, che riceve in nome e per conto dello stesso monastero, una pezza di terra nelle
pertinenze di Manoppello, in contrada detta la Salzola, riservandosene l’usufrutto
durante la propria vita.
GIUDICE: Riccardo da Barisciano giudice di Manoppello.
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NOTAIO: Nicola di Alberto notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 240.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 338. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 99 n.
240.

1297 settembre 24, Orvieto, in camera dicti
domini cardinalis apud ecclesiam Sancti
Iohannis.

293.

Fra Tommaso <da Ocre>, cardinale prete del titolo di S. Cecilia, ricordando la
sentenza emessa in data 11 luglio, poiché fra Giovanni de Olivola, procuratore
dell’abate e della comunità del monastero di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona,
diocesi di Valva, si è rivolto a lui chiedendo di sentenziare che le chiese di S. Giorgio di
Rapino, S. Angelo in Pulverio e S. Quirico, diocesi di Chieti, appartengono al
monastero di S. Pietro di Vallebona e che la somma di centocinquanta fiorini d’oro
venga pagata in possessionibus, ispezionato con attenzione un publicum instrumentum,
riguardante la permuta dei monasteri di S. Pietro di Vallebona e di S. Antonino di
Campo di Giove, anteriore alla controversia tra i monasteri di Pulsano e S. Spirito (cfr.
il doc. del 1285 novembre 6 c), stabilisce che le dette chiese di S. Giorgio, S. Angelo e
S. Quirico appartengono al monastero di S. Pietro di Vallebona e che i centocinquanta
fiorini d’oro siano pagati in possessionibus et rebus stabilibus.
NOTAIO: Berardo di Domenico de Furfone dall’Aquila, notaio per autorità
apostolica.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 283-284). Copia del sec. XVII
[Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 487-493 («ex proprio originali existenti in archivio venerabilis abbatiae
Sancti Spiritus de Sulmone»). Copia del sec. XVIII [C], ASV, Fondo Celestini II, 45, f. 199r-202r (con
data 1297 settembre 25).
Stemma:
*A
Z
C
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 18-19. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 283-284. PANSA, L’antico
regesto, p. 189. PAOLI, Fonti, p. 374.
Cfr. MOSCATI, Due monasteri, p. 282. SIMONELLI, Le carte, p. XXXI. PANARELLI, S. Maria di
Pulsano, p. 265.

294.

1297 ottobre 28, Pulsano.
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Fra Gabriele, abate, e la comunità del monastero <di S. Maria di Pulsano>
accettano, confermano ed omologano la sentenza di fra Tommaso <da Ocre>, cardinale
<prete del titolo di S. Cecilia>, riguardante il monastero <di S. Pietro> di Vallebona.
NOTAIO: Nicola da Manfredonia.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 284).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 284. PANSA, L’antico regesto, p. 189.
Cfr. MOSCATI, Due monasteri, p. 282. SIMONELLI, Le carte, p. XXXI. PANARELLI, S. Maria di
Pulsano, p. 265.

295.

1297 novembre 8, Caporciano, in ecclesia
Sancti Caesidii.

Bernardo di Sante da Caporciano dona a fra Sinibaldo, priore del monastero di S.
Cesidio di Caporciano, diocesi di Valva, dell’Ordine di fra Pietro del Morrone sub
regula Sancti Benedicti, che riceve in nome e per conto del detto monastero, tutti i suoi
beni mobili e immobili quae consistunt in domibus, casarenis, criptis, vineis, terris,
pratis etc.. Insuper flexis genibus obtulit se b(eato) Caesidio et eius monasterio clausis
manibus infra manus dicti prioris promettendo stabilitatem et obedientiam; il detto
priore e gli altri fratres, ovvero fra Pietro da Agnone, fra Benedetto de Rodio, fra
Angelo de Rodio, fra Pellegrino da Navelli, fra Pellegrino da Venafro, fra Guglielmo de
Castro Iderii e fra Tommaso da Caramanico, ad pacis osculum ammettono il detto
Bernardo.
NOTAIO: Pietro di Gualtiero di magister Paolo dall’Aquila.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 629). Minuta dep. [*M], già
ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 629).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 629. PANSA, Regesto antico, p. 241.

296.

1297 novembre 9, Napoli.

Landolfo, cardinale diacono di S. Angelo, legato della Sede Apostolica, in seguito
alla petitio dell’abate e della comunità del monastero di S. Spritio del Morrone vicino
Sulmona, dell’Ordine di S. Bendetto, diocesi di Valva, conferma le sentenze emesse da
fra Tommaso, cardinale prete di S. Cecilia, in data 11 luglio e 24 settembre e affida a
<Gualtiero>, arciprete della chiesa di S. Donato di Roccamorice, diocesi di Chieti, e a
magister Berardo, canonico della chiesa di Bojano, di far osservare quanto stabilito
nelle dette sentenze.
Inserto dep. [*B], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 284) (1298 gennaio 8). Copia del
sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 495-497 («est insertum in litteris executorialibus
archipresbyteri Roccae Moricis qui originali conservatur in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus
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de Sulmone»). Copia del sec. XVIII [D], ASV, Fondo Celestini II, 45, f. 197r-v.
Stemma:
α

*B

Z

D
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 19. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 374.

297.

1298 gennaio 8, Roccamorice.

Gualtiero, arciprete della chiesa di S. Donato di Roccamorice, nominato esecutore,
insieme a Berardo, canonico della chiesa di Bojano, per mezzo di un mandato di
dominus Landolfo, cardinale diacono di S. Angelo, legato della Sede Apostolica - il cui
testo viene qui inserto - delle sentenze emanate da fra Tommaso, cardinale prete di S.
Cecilia, in data 11 luglio e 24 settembre, e confermate dal detto Landolfo, ordina agli
abati e alle comunità dei monasteri di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona, diocesi di
Valva, e di S. Maria di Pulsano, diocesi di Siponto, entrambi dell’Ordine di S.
Benedetto, di osservare le dette sentenze.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 284). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 499-500 («ex proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae
Sancti Spiritus de Sulmone»). Copia del sec. XVIII [C], ASV, Fondo Celestini II, 45, f. 195r-v (da [Z]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 19. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 284. PANSA, L’antico regesto, p.
190. PAOLI, Fonti, p. 374.
Cfr. MOSCATI, Due monasteri, p. 282.

298.

1298 gennaio 15, Sulmona.

Domina Perna, moglie di Ognibene di Disperato da Sulmona, permuta con il
giudice Filippo da Sulmona, procuratore del monastero di S. Spirito <del Morrone>, la
metà di un terreno in contrata Murronis, confinante su due lati con le proprietà del detto
monastero, con una pezza di terra in Campo ultra flumen.
NOTAIO: Giovanni di Ray(naldo).
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 113).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 203-204. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 113.
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 201-204.

299. †

1298 gennaio 23-luglio 18, Roma, apud
Sanctum Petrum.

Bonifacio <VIII> all’abate e al priore del monastero di S. Spirito del Morrone
vicino Sulmona, diocesi di Valva, dell’Ordine di S. Pietro confessore, che vivono sotto
la regola di S. Benedetto e a tutti i loro fratres; concede un’indulgenza di quaranta anni
e quaranta quadragene a tutti i fedeli che visitino una delle chiese appartenenti al detto
Ordine nei giorni già fissati dai suoi predecessori.
Solet annuere.
Copia parziale del sec. XV [B], ACAC, Teate 286 bis. Notizia [N], AAM/SSM, 1930 (sec. XVII).
Ed.: BEURRIER, Histoire, p. 134-135.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, II, p. 1978 n. 24724.
INGUANEZ, Le bolle, p. 16 n. 29. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 101.
Cfr. PENCO, I Celestini, p. 363 (con data 1298 gennaio 23).
L’entità dell’indulgenza rivela la falsità del documento.

300.

1298 febbraio, Bojano.

Roberto di Bartolomeo permuta con il monastero di S. Martino in Maiella <di
Bojano> e con fra Giacomo priore e gli altri fratres una pezza di terra ad Pasculum in
cambio di ogni diritto che il monastero possiede sui beni di sua madre domina Scofina.
NOTAIO: Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395-396).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 395-396.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547.

301.

1298 marzo 27, Sulmona.

Domina Alesenia, moglie di Pietro di Giovanni, vende al notaio Giovanni di
Riccardo di Panfilo da Sulmona, procuratore del monastero di S. Spirito <del Morrone>,
la metà di una cesa sita in contrada Murronis al prezzo di un’oncia e quindici tarì.
NOTAIO: Giacomo di Andrea.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 113).
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 204. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 113.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 201-204.

302.

1298 aprile 7, Chieti.

Benvenuto de Cur[...], abitante di Chieti, licet eger corpore, sanus tamen mente,
recte et articulate loquens et in bona memoria, non volendo morire intestato, fa redigere
il proprio testamento nel quale tra gli altri legati lascia alla chiesa di S. Maria della
Civitella di Chieti una casa sita in contrada Tribuliani, nella quale egli abita e dove avrà
il diritto di abitazione fino alla morte sua moglie Bonaspecta.
GIUDICE: Giovanni da Comino miles, giudice di Chieti. (S)
NOTAIO: Tommaso di Rubeo notaio di Chieti. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 103.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 473. ZANOTTI, Archivia, -. BALDUCCI, Curia, p. 31 n. 85.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 473-475. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 343.

303.

1298 aprile 12, Napoli.

D(ominus) Landolfo, dicacono cardinale del titolo di S. Angelo, legato della Sede
Apostolica, concede un’indulgenza ai fedeli che visiteranno la chiesa di S. Maria di
Tremonti, diocesi di Chieti.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 124).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 124.

304.

1298 aprile 13, monastero di S. Spirito del
Morrone, ante portam.

Dompna Gemma, moglie del fu Pietro Puzoni da Sulmona, dona inter vivos, per la
remissione dei suoi peccati, a Rinaldo, ancora pupillo, figlio naturale del detto Pietro,
una terra vitata nel territorio di Sulmona in Gructulis, riservandosene l’usufrutto durante
la sua vita; in caso di morte di Rinaldo infra pupillarem etatem la vigna andrà al
monastero di S. Spirito del Morrone prope Sulm(onem).
GIUDICE: Tommaso del giudice Gionata giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Oderisio del giudice Giovanni notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 248.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 165. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 102 n.
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248.

305.

1298 giugno 6, L’Aquila, ante portam
monasterii Sanctae Mariae Collismadii.

Fra Simeone, priore <del monastero di S. Maria di Collemaggio>, fra Palmerio da
Venafro, fra Simone de Collemacinis, fra Lorenzo de Serenge, fra Oderisio de
Collemacinis, fra Angelo dall’Aquila, fra Pietro da Roccamorice, fra Tommaso da
Roccamorice e fra Giacomo da Serra, fratres del detto monastero permutano con
Tommasa, moglie di Francesco di Giovanni di Pacifico da Coporciano, una casa sita
nelle pertinenze dell’Aquila in locali de Caporciano con una pezza di terra sita nelle
pertinenze di Caporciano ubi dicitur Tapongano.
NOTAIO: Francesco di magister Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 629-630).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 629-630. ANTINORI, Annali, X.2, f. 536.
PANSA, Regesto antico, p. 241. CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 214.

306.

1298 giugno 25, Sulmona, in platea maiori,
ante apothecam Gualterii Gualterii

Gentilis.
Benedetto di Oddone da Vittorito de vico de Marcia, per l’anima sua e dei genitori,
dona inter vivos al giudice Filippo da Sulmona, procuratore generale, economo e attore
del monastero di S. Spirito del Morrone prope Sulm(onem), che riceve in nome e per
conto dello stesso monastero, tutti i suoi beni mobili seseque moventia presenti e futuri;
inoltre una casa in Vittorito, riservandosene l’usufrutto durante la sua vita.
GIUDICE: Giovanni di Oddone giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Oddone del giudice Aquilone notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 249.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 161. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 103 n.
249.

307.

1298 giugno 28, Sulmona.

Fra Giovanni de le venze, procuratore generale di S. Nicola de Ferrato vicino
Sulmona, permuta con il giudice Filippo, procuratore generale del monastero di S.
Spirito del Morrone, una pezza di terra nei pressi del detto monastero con una vigna ubi
dicitur Campo trans flumen e due once d’oro.
NOTAIO: Oddone del giudice Aquilone.
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Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr.ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 165).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 212. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 165.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212.

308.

1298 luglio 13, S. Antonio di Ferentino, in
choro ecclesie.

Pietro Grifone da Ferentino, dopo aver ceduto parte dei beni al presbitero
Leonardo, chierico della chiesa di S. Ippolito di Ferentino, nello stesso giorno in cui
intende offrire se stesso al monastero di S. Antonio <cfr. doc. seguente>, dona al priore
fra Ruggero il restante di quanto possiede, e cioè la propria casa con l’orto, sita nella
parrocchia di S. Leonardo, e alcune terre con sette ordini di vigna nelle località Valle de
Alamanno e lu Limite, confinanti con le proprietà di Giovanni di Filippo, canonico di
Ferentino, e della chiesa di S. Angelo.
NOTAIO: Bembingate da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 23.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 127-128 n. 23 (cui si rinvia per
la bibliografia).

309.

1298 luglio 13, Ferentino, in ecclesia Sancti
Antonii.

Pietro Grifone da Ferentino, per la remissione dei peccati propri e per l’anima dei
suioi parenti, offre se stesso all’altare della chiesa di S. Antonio di Ferentino nelle mani
del priore fra Ruggero, che per il sostentamento gli concede l’usufrutto di beni donati.
NOTAIO: Bembingate da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 24.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 128 n. 24 (cui si rinvia per la
bibliografia).

310.

1298 agosto 10, Roccacaramanico, in domo
… dicti Alberti.

Alberto di Elia de Paterno, cittadino e abitante di Roccacaramanico, dona inter
vivos a fra Tommaso da Sulmona, monaco del monastero di S. Spirito del Morrone
prope Sulmona(m), che riceve in nome e per conto del detto monastero, la metà di tutti i
suoi beni mobili, seseque moventium e immobili presenti e futuri che possiede in detta
Rocca, in Sulmona ed altrove, riservandosene l’usufrutto vita natural durante.
GIUDICE: Tommaso di Berardo di Damiano, giudice inlicteratus di
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Roccacaramanico.
NOTAIO: Oddone del giudice Aquilone notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 252.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 172. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 104 n.
252.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547. SUSI, Tommaso da Sulmona, p. 97 nota 20.

311.

1298 settembre 6, Ortona, ante ecclesiam
Sancte Marie.

Il notaio Luca Cirici da Ortona dona inter vivos a Rinaldo di Rinaldo da Ortona,
economo, procuratore e fattore del monastero di S. Spirito di Ortona ordinis et
religionis Morronensium, ricevente in nome e per conto dello stesso monastero, una
pezza di terra nelle pertinenze di Ortona in contrata de Burdellis, confinante su un lato
con la proprietà del detto monastero.
GIUDICE: non ancora nominato dalla curia regia per quell’anno.
Notai: Domenico di Leone notaio di Ortona; Angelo di Benvenuto notaio di
Ortona. (SS)
Originale [A], AAM/SSM, 253.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 313. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 104 n.
253.
Cfr. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 345 nota 159 (impreciso).

312.

1298 settembre 28, Bucchianico.

Gli uomini dell’università di Bucchianico, diocesi di Chieti, riuniti nella pubblica
piazza vicino la chiesa di S. Michele, deliberano di donare l’ospedale di S. Andrea, sito
nel borgo della detta terra quod dicitur Burgum Sancti Marcelli, di cui essi detengono il
diritto di patronato e il diritto di nominarne il priore, la cui conferma spetta al venerabile
d(om)nus .., vescovo di Chieti, in qualità di ordinario diocesano, al priore e alla
comunità del monastero di S. Spirito di Bucchianico, dell’Ordine di S. Benedetto,
diocesi di Chieti, e anche dell’Ordine e della Regola sanctae mamoriae q(uondam) fra
Pietro del Morrone, già Celestino papa V; a tale scopo nominano loro sindaco,
procuratore e nunzio speciale magister Pietro del fu Riccardo, notaio di Bucchianico, ivi
presente e consenziente, per presentare la detta donazione al priore e alla comunità di S.
Spirito, che accettano per mezzo del loro procuratore, Oddone di Tancredi da
Bucchianico, con la promessa di rispettare tutte le clausole del presente contratto di
donazione inter vivos.
Notai: Gentile di Biagio e Guglielmo di Benedetto, notai di Bucchianico, in
assenza del giudice non ancora nominato.
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Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero di S. Maria della Civitella di Chieti» (cfr.
ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 511). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 505-511 («ex
proprio originali existenti in monasterio Sanctae Mariae de Civitella civitatis Theatinae»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 19. ZANOTTI, Archivia, -.

313.

1298 ottobre 16, Napoli.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia, poiché alcuni nobili di Pratola,
adducendo l’immunità e l’esenzione concessa dal re nel detto castrum, si rifiutavano di
prestare il consueto servizio feudale, accogliendo la supplica dell’abate e della comunità
del monastero di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona, suoi devoti, ai quali aveva
concesso il castello di Pratola, ordina ai giustizieri dell’Abruzzo citra flumen Piscarie,
presenti e futuri, di fare in modo che nobili e possessori di beni feudali nel detto
castrum e sue pertinenze prestino all’abate e alla comunità di S. Spirito i servizi feudali
scaturenti dal possesso medesimo e dovuti al dominus pro tempore di Pratola dai tempi
di re Carlo I.
Porrecta culmini nostro.
Inserto [B1], AAM/SSM, 259 (1299 marzo 16). Inserto [B2], AAM/SSM, 260 (1299 marzo 16).
Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 513-514 («ex instrumento publico … sub die 16
martii 1299 quod in archivio abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone asservatur»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 19. ZANOTTI, Archivia, -. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 105.

314.

1298 ottobre 23, Napoli.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia, in cambio delle annuali dieci
once d’oro sulla baiulazione di Sulmona assegnate al monastero di S. Spirito del
Morrone vicino Sulmona, concede al monastero medesimo i beni immobili del fu
Oddone de Pacile, siti in Sulmona, Cerrano, Pescocostanzo e Pettorano, che erano stati
concessi al fu Morello de Saurgio dalla Curia regia e che ora sono in possesso di
Guglielma, figlia del fu Morello e moglie di Giovanni de Pontibus, la quale è priva di
eredi legittimi; di conseguenza, quando il monastero di S. Spirito entrerà in possesso di
detti beni perderà il diritto alle dieci once d’oro.
Dum piorum locorum.
Primo originale [A1], AAM/SSM, 255. (SD) Secondo originale dep. [*A2], già ASSMo (cfr.
ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 141). Inserto [B1], AAM/SSM, 271 (1301 giugno 12). Inserto [C1],
AAM/SSM, 273 (1301 luglio 19). Inserto [Z1], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 69-70 (sec. XVII). Copia del
sec. XVII [Z2], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 517-518 («ex proprio originali absque sigillo existenti in
archivio venerabilis abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Stemma:
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A1
B1
C1

*A2
Z2

Z1

Ed.: FARAGLIA, Codice, p. 128-129 n. 105 (da [A1]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 19. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 141, 224-225. LECCISOTTI, I
regesti, III, p. 105 n. 255 (con data 1298 ottobre 28).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 515-516. MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 185-186.

315.

1298 novembre 2, Ferentino.

Clara di Lelle da Ferentino, per la remissione dei peccati dei suoi parenti defunti e
per i servizi ricevuti dai monaci di S. Antonio di Ferentino, che spera godere anche in
futuro, dona al priore fra Tommaso da Schiavi un pastino o vigna ai Roccatelli, nel
territorio di Ferentino, riservandosi l’usufrutto vitalizio e la focoltà di provvedersi di
una comoda abitazione, nonché di testare pro anima dieci libbre di denari del senato.
NOTAIO: Ambrogio, detto Cerramonte, da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 25.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 128-129 n. 25 (cui si rinvia per
la bibliografia).
«Fra Tommaso da Schiavi partecipa al capitolo generale del 1320 in qualità di discreto di S. Maria
di Trivento», PAOLI, Fonti, p. 129. Nel 1299 risulta di nuovo priore di S. Antonio fra Ruggero; tuttavia
nella pergamena la lettura priore è incontrovertibile, a meno che non si voglia ipotizzare che lo scriba
abbia confuso priore con procuratore.

316.

1298 novembre 16, L’Aquila.

Giacomo di Guglielmo de Pizzulo dona a fra Matteo de Arischa, vicepriore del
monastero <di S. Maria> di Collemaggio, che riceve in nome e per conto di esso, tutti i
suoi beni mobili ed immobili.
NOTAIO: Vitale di Pietro de Turribus.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 668).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 668. ANTINORI, Annali, X.2, f. 536 (con
data 1297 novembre 16). CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 215 (con data 1297 novembre 16).
In Antinori è menzionato il priore di Collemaggio: fra Simeone di Furci.
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317.

1298 dicembre 15, Penne.

Pasquale del fu magister Scambio, Francesco e Giacomo del fu Senensio del fu
magister Scambio da Penne, ratificano a fra Benedetto de Colle, procuratore di fra
Palmerio, priore, e del monastero <di S. Maria> di Collemaggio, la vendita di un oliveto
sito in contrada Sciroli fatta a fra Vincenzo da parte di Giovanni Paris da Ortona <cfr.
doc. del 1295 settembre 17>.
NOTAIO: Bruno di Bartolomeo.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 593).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 593. ANTINORI, Annali, X.2, f. 537.
PANSA, Regesto antico, p. 79. CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 215.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 537.

318.

1298 dicembre 29, Isernia.

Andrea Zocca, procuratore del monastero della chiesa di S. Spirito dell’Ordine
Morronese sito nel territorio di Isernia, e Goffredo Marmonte da Isernia raggiungono un
accordo circa la terza parte di una casa indivisa sita nella detta città nella parrocchia di
S. Giovanni della Porta rivendicata da entrambi stabilendo che il detto Goffredo
rinuncia a qualsiasi diritto su detta casa in cambio di un’oncia d’oro e una vigna sita
nelle pertinenze di Isernia, in locatià S. Matteo.
GIUDICE: Francesco di Giovanni de Valle giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Roberto notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B1], CDA, I, f. 630r-631r. Copia del
sec. XIX [B2], CDA, II, p. 29-32.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 381. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
68 n. 40.

319.

<1298-1302>.

D(ominus) Biagio dona alcuni beni al priore del monastero <di S. Spirito di
Ortona>.
NOTAIO: Domenico da Ortona.
Originale dep. [*A] già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 313).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 313 (con l’annotazione: «Fragmentum
instrumenti»).
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320.

<1298-1302> maggio 9, Ortona.

Nicola vende a Rinaldo <di Rinaldo, procuratore del monastero di S. Spirito di
Ortona della Religione Morronese>, che acquista in nome e per conto del monastero
medesimo, la metà di una pezza di terra in contrata Bardellae al prezzo di due once, che
vengono devolute per l’anima di dominus Dardone il quale aveva ordinato che la metà
della detta terra fosse venduta e il ricavato distribuito.
NOTAIO: Ruggero.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 313).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 313 (con data [...] maggio 9; con
l’annotazione: «Instrumentum corrosum»).

321.

1299 gennaio 12, Ferentino.

Fra Ruggero, priore di S. Antonio di Colle del Fico, cede a Benedetto, abate della
chiesa di S. Angelo di Ferentino, e ai chierici Landuccio, Adinolfo e Nicola di
Benedetto, con il consenso di Landolfo, vescovo eletto di Ferentino, una terra in località
Gurga, nel territorio di Ferentino, in cambio di una terra in Valle de Alamanno,
confinante con la proprietà della chiesa di S. Pietro di Ferentino e del monastero di S.
Antonio, e dei diritti su uno sterpeto al Colle del Fico.
NOTAIO: Sarraceno da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 26.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 129 n. 26 (cui si rinvia anche
per la bibliografia).

322.

1299 marzo, <Bojano>.

Pietro di Dionisio permuta con il monastero <di S. Martino di Bojano> e con fra
Giacomo, priore di esso, una pezza di terra ubi dicitur ad Paculum con due pezze di
terra prope Vadilum.
NOTAIO: Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 547.

323.

1299 marzo 16, Sulmona.
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Nicola Caracciolo da Capua, miles e giustiziere dell’Abruzzo citra flumen Piscarie,
giudice delegato dal re, in forza della lettera di Carlo II d’Angiò del 1298 ottobre 16, in
presenza di Francesco di Landolfo da Sulmona, procuratore dell’abate e della comunità
del monastero di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona, sentenzia contro alcuni nobili
di Pratola, elencati distintamente, possessori di beni feudali, che si erano rifiutati di
prestare i consueti servizi derivanti dal detto possesso e spettanti al signore pro tempore
di Pratola, ovvero al monastero di S. Spirito cui il detto castrum era stato donato da re
Carlo II.
GIUDICE: Tancredi de Rivogualdo giudice regio per l’Abruzzo. (S)
NOTAIO: Ansellotto da Chieti notaio di Chieti. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 259. Copia del sec. XIII ex.-XIV in. [B], AAM/SSM, 260. Copia del
sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 523-537 («ex proprio originali existenti in archivio
ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Ed.: FARAGLIA, Codice, p. 129-135 n. 106 (da [A]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 19. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 79-80. LECCISOTTI, I regesti, III,
p. 106-107 n. 259-260.
Cfr. MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 186 nota 24.

324.

1299 marzo 31, <L’Aquila>, in claustro
Collismadii.

Tommaso di Tommaso di Matteo de Balneo offre se stesso alla chiesa <di S. Maria
di Collemaggio> e dona ad essa e a fra Beraldo <così ma s’intenda Berardo> de Cornu,
sottopriore del detto monastero, tutti i suoi beni mobili ed immobili, riservandosi la
pezza di terra in territorio Bazzani ubi dicitur alla Volta, la terra in territorio Balnei ubi
dicitur in Antiscano e la casa nella città dell’Aquila in locali Balnei.
NOTAIO: Bartolomeo di Arcangelo de Bazzano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 668).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 668. ANTINORI, Annali, X.2, f. 537.
CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 215-216
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 536. PAOLI, Fonti, p. 485.

325.

1299 aprile 7, Sulmona.

Tancredi di Pantaleone da Sulmona dona al giudice Filippo, procuratore generale
del monastero di S. Spirito del Morrone, due pezze di terra site nelle pertinenze di
Sulmona ubi dicitur lo Campo Sancti Felicis.
NOTAIO: Giacomo di Andrea.
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Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 165).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 165.

326.

1299 aprile 22, Celano, ante domum
Benedicti Ferrarii.

Ruggero e Palmerio figli di Benedetto di Angelo de Penda, con l’autorità del loro
padre, e lo stesso Benedetto, principaliter, vendono a fra Bartolomeo, procuratroe ed
economo della chiesa di S. Marco inter Fuces dell’Ordine di fra Pietro del Morrone,
ricevente in nome e per conto della predetta chiesa, tre pezze di terra poste in
pertinentiis Fucis, nelle località Veschi, Alanti e Possu, e un ulivo posto in loco ubi
dicitur Capuli, al prezzo di un’oncia d’oro che essi ammettono di aver già ricevuto dal
detto compratore. Nel caso esse valessero di più, donano inter vivos la plusvalenza alla
detta chiesa di S. Marco per la salvezza delle loro anime.
GIUDICE: Benedetto Ferrarius giudice di Celano.
NOTAIO: Palmerio notaio di Celano.
Originale dep. [*A] già ASAC (cfr. BAV, Vat. Lat. 14198, f. 649r). Copia autentica del sec. XVII
[B], BAV, Vat. Lat. 14198, f. 72r-74v.
Reg.: BAV, Vat. Lat. 14198, f. 5r-v. ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 631.

327.

1299 maggio 6, Isernia, apud monasterium
Sancti Spiritus de Maiella.

Pietro Massarello del fu Adelardo, nato ed abitante ad Isernia, per la salvezza della
sua anima, dona inter vovos a Rinaldo da Rionero, dell’Ordine di S. Benedetto, priore
del monastero di S. Spirito della Maiella sito nella città di Isernia, una terra nelle
pertinenze della medesima città in località Fropi.
GIUDICE: Docibile giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro di Cristoforo notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 626r-627r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 381. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
68-69 n. 41.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548; V.2, p. 535. PAOLI, Fonti, p. 12 nota 41.

328.

1299 giugno 1, Sulmona.

D(ominus) Gualtiero Radicine da Sulmona e d(ominus) Pietro de Turre vendono al
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giudice Filippo, procuratore generale del monastero di S. Spirito del Morrone, una
pezza di terra vitata in contrada detta lo Gualdu seu Querquetum, al prezzo di tre once,
sette tarì e dieci grani.
NOTAIO: Oddone del giudice Aquilone.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 165).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 165.

329.

1299 giugno 6, <L’Aquila>, in claustro
ecclesiae Sanctae Mariae de Collemadio.

Felice di Gualtiero di Enrico da Caporciano, habitator Rosani, vende a fra Berardo
de Cornu, priore del monastero <di S. Maria> di Collemaggio, che acquista in nome e
per conto del detto monastero, tutti i beni immobili che possiede nel territorio di
Caporciano, i quali consistono in terre, vigne, canapaie, case, grotte, prati, etc., al prezzo
di diciotto once d’oro.
NOTAIO: Bartolomeo di Arcangelo de Bazzano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 630).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 630. ANTINORI, Annali, X.2, f. 537.
PANSA, Regesto antico, p. 241-242. CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 216
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 485.

330.

1299 luglio 2, <L’Aquila>, in palatio
ecclesiae Sanctae Mariae de Collemadio.

Fra Berardo da Caporciano, monaco del monastero <di S. Maria> di Collemaggio,
dona a fra Berardo de Cornu, priore del detto monastero, tutti i suoi beni mobili ed
immobili nel territorio di Caporciano e altrove, che consistono in terre, vigne, prati,
case, grotte, etc.
NOTAIO: Bartolomeo di Arcangelo de Bazzano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 630).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 630. PANSA, Regesto antico, p. 242.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 535.

331.

1299 agosto 8, Ferentino.

Pietro da Ferentino, patriarca di Aquileia, dona inter vivos a fra Roberto da
Sant’Angelo, priore di S. Antonio, una terra ai Fornelli, nel territorio di Ferentino,
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confinante con la proprietà del monastero di S. Matteo, riservandosene l’usufrutto per il
periodo in cui dimora in Ferentino e apponendo la clausola che entro due anni dalla sua
morte gli eredi possano riscattare la terra donata versando ai monaci di S. Antonio la
somma di duecento fiorini d’oro.
NOTAIO: Ambrogio, detto Cerramonte, da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 27.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 129-130 n. 27 (cui si rinvia per
la bibliografia).

332.

1299 agosto 8, Ferentino.

Pietro da Ferentino, patriarca di Aquileia, dona inter vivos a fra Roberto da
Sant’Angelo, priore del monastero di S. Antonio di Ferentino, una terra in località lu
Collecillu e un’altra ad Melitum, confinanti con le proprietà delle chiese di S. Angelo e
di S. Agata di Ferentino, con riserva dei frutti durante la permanenza a Ferentino.
NOTAIO: Ambrogio, detto Cerramonte, da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 28.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 130 n. 28 (cui si rinvia per la
bibliografia).

333.

1299 agosto 8, Ferentino.

Pietro da Ferentino, patriarca di Aquileia, cede a fra Roberto da Sant’Angelo,
priore del monastero di S. Antonio di Ferentino, l’usufrutto della vigna in località Collis
de Martino, donata in precedenza al monastero con strumento del notaio Bemigate da
Ferentino <pare trattarsi del doc. 20, che però è rogato dal notaio Pietro da Ferentino>.
NOTAIO: Ambrogio, detto Cerramonte, da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 29.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 130 n. 29 (cui si rinvia per la
bibliografia).

334.

1299 ottobre 1.

Bonifacio <VIII> concede a Tommaso <da Ocre>, cardinale prete del titolo di S.
Cecilia, di disporre liberamente nel suo testamento dei beni sia mondani sia
ecclesiastici.
Quia presentis vite
Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 49, f. 303r.
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. POTTHAST, Regesta, -. Reg. Bonif. VIII, n. 3582.
Cfr. PARAVICINI BAGLIANI, I testamenti, p. 67-68 n. 46.

335.

1299 ottobre 18, Isernia.

Nicola del fu Giovanni de Tuscana, giacendo a letto infermo nella sua casa sita
presso la piazza maggiore, dona inter vivos all’abate Pietro Evangelista, canonico della
cattedrale di Isernia, che riceve in nome e per conto del monastero di S. Spirito della
Maiella in Isernia, una casa sita nella parrocchia di S. Maria e una terra in località S.
Andrea vecchio.
GIUDICE: Francesco giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro di Cristoforo notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 624r-v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 381 (con data 1299 ottobre 8).
AVAGLIANO, Le più antiche carte, p. 69 n. 42 (con data 1299 ottobre 18).

336.

1299 novembre 1, <L’Aquila>, in claustro
Collismadii.

Gualtiero di Massimo di Roberto de Villa Sancti Pii de Caporzano vende a fra
Ruggero da Atessa, priore <del monastero di S. Maria> di Collemaggio, una pezza di
terra sita nel territorio di Caporciano ubi dicitur Casale, confinante su un lato con le
proprietà della chiesa di S. Cesidio e su un altro lato con le proprietà della chiesa di S.
Pietro, al prezzo di venti once d’oro.
NOTAIO: Bartolomeo di Arcangelo de Bazzano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 630).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 630. ANTINORI, Annali, X.2, f. 537.
PANSA, Regesto antico, p. 242. CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 216

337.

1299 novembre 2, Isernia.

D(omina) Tommasa, moglie del fu giudice Francesco del giudice Giovanni, e sua
figlia Pellegrina vendono a fra Giovanni, priore di S. Spirito <di Isernia>, una terra in
contrata Sancti Andreae vetus, prope contratam ubi dicitur Lacus, al prezzo di otto
once.
NOTAIO: Pietro di Cristoforo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 381).
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 381.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.

338.

1299 dicembre 20, Isernia.

Antonio Bulfo, figlio naturale del fu domnus Matteo arciprete di Isernia, nativo e
abitante di Isernia, vende a Pietro Massarello del fu Adelardo da Isernia, che riceve in
nome e per conto del monastero di S. Spirito della Maiella in Isernia, una vigna sita in
contrada Rivus, confinante su un lato con la vigna del detto monastero, al prezzo di
quattro once d’oro.
GIUDICE: Roberto di Simone giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Pietro di Cristoforo notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 628r-629r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 381. AVAGLIANO, Le più antiche carte, p.
69 n. 43.

339.

1300 febbraio 7, <L’Aquila>, in claustro
Collismadii.

Gentile di Bernardo de Serrello da Caporciano e Matteo Gratiae de Sancta Maria
in Funfona vendono a fra Ruggero da Atessa, priore <del monastero di S. Maria> di
Collemaggio, una pezza di terra nel territorio di Caporciano in loco ubi dicitur Castra,
confinante su un lato con la proprietà della chiesa di S. Cesidio, al prezzo di dieci once
d’oro e ventiquattro tarì.
NOTAIO: Matteo di Bernardo di Ruggero da Barisciano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 630).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 630. PANSA, Regesto antico, p. 242.

340.

1300 marzo 25, Sulmona.

Giovanni Sclavus Sulmon(is) dona al giudice Filippo, procuratore generale del
monastero di S. Spirito del Morrone, una vigna sita ad viam carratam, con l’obbligo da
parte del monastero di versare al momento della sua morte a sua moglie Filippa la
somma di due once d’oro.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 165).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 165.
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341.

1300 maggio 23, Isernia.

Pellegrina, figlia del fu Benedetto de Rocca e ora moglie Bonighoris Scormiti,
vende a fra Giovanni de Bugnara, priore di S. Spirito <di Isernia>, una vigna in loco ubi
dicitur Sanctus Spiritus al prezzo di quattro once che il detto priore ha avuto dalla
vendita di una casa in parochia Sancti Ioannis de Porta, venduta al prezzo di dodici
once dicto Bonighori.
NOTAIO: Pietro di Cristoforo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 381).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 381.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548; V.2, p. 538.

342.

1300 maggio 23, Napoli, in hospitio Sancti
Demetri in camera …

domini cardinalis.
Fra Tommaso <da Ocre>, cardinale prete del titolo di S. Cecilia, licet infirmus
corpore, sanus tamen mente, ex licentia speciali et facultate … super hiis concessa da
papa Bonifacio VIII, fa redigere il proprio testamento e tra i vari legati lascia numerosi e
preziosi paramenti e oggetti liturgici al monastero di S. Spirito di Sulmona, dell’Ordine
del Morrone, al monastero di Collemaggio dell’Aquila, dell’Ordine del Morrone, al
monastero di S. Giovanni in Piano, diocesi di Lucera, dell’Ordine del Morrone,
dummodo ipsum monasterium remaneat in subiectione predicti ordinis Murronis, al
monastero di S. Antonio di Ferentino, dell’Ordine del Morrone, e al monastero di S.
Eusebio di Roma, del medesimo Ordine. Lascia inoltre al monastero di S. Eusebio di
Roma, pro opere predicte ecclesie, venti libbre di provisini e alla chiesa di S. Pietro de
Monte Aureo di Roma, del predetto Ordine, pro opere ipsius ecclesie, dieci libbre di
provisini. All’abate dell’Ordine del Morrone trenta fiorini d’oro. A fra Rinaldo, suo
nipote, trenta fiorini d’oro e una bibbia che alla sua morte dovrà restare al detto Ordine.
All’Ordine del Morrone lascia mille fiorini d’oro de pecunia census regni Sicilie a lui
dovuto in ragione del suo cardinalato per i cinque anni trascorsi. Tra i beni mobili di cui
ordina la vendita per la soddisfazione dei suoi debiti annovera tutti gli animali che
possiede nella masseria presso il monastero di S. Giovanni in Piano, lasciando a
quest’ultimo venticinque scrofe e quattro buoi, tra i migliori che egli ivi possiede,
dummodo ipsum monasterium remaneat in subiectione predicti ordinis Murronis.
Nomina esecutori testamentari l’abate «pro tempore» del monastero di S. Spirito di
Sulmona, magister Gentile de Pregulo, suo cappellano e camerario, fra Matteo de
Guardia, suo cappellano e familiare, e Rinaldo e Pietro, suoi fratelli carnali.
NOTAIO: Anello Vespuli, cittadino di Napoli, notaio per autorità apostolica.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 453-454). Copia autentica del
1613 marzo 19 dep. [*B1], già <ASSMo?> (cfr. BAV, Barb. Lat. 3221, f. 221r). Copia autentica del sec.
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XVII in. dep. [*B2], già <ASSMo?> (cfr. BAV, Barb. Lat. 3221, f. 221v). Copia autentica del sec. XVII
in. dep. [*B3], già <ASSMo?> (cfr. BAV, Barb. Lat. 3221, f. 221v). Copia del sec. XVII in. [B4],
Biblioteca Provinciale di Teramo, Carte Palma, ms. di Francesco Brunetti, cat. IV, n. 32, p. 7-16. Copia
del sec. XVII [C], BAV, Barb. Lat. 3221, f. 212r-221r. Copia del sec. XVII [B5], Biblioteca Provinciale di
Teramo, Carte Palma, ms. di Francesco Brunetti, cat. I, n. 2 («Sacra ac profana Aprutii monumenta»,
opera autografa di Francesco Brunetti [† 1651]), p. 173-191. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI,
Digestum, III.1, p. 27-39 («ex proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus
de Sulmone»).
Stemma:
*A
*B1

*B2

*B3

B4

B5

Z

C
Ed.: SAVINI, Il cardinal Tommaso, p. 92-101 (da [B5]). PANSA, Spigolature umanistiche, p. 220-222
(da [Z]). PARAVICINI BAGLIANI, I testamenti, p. 67-68, 321-335 n. 19 (da [B4], [B5], [C]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 19. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 453-454.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 25; V.2, p. 571-572. PARAVICINI BAGLIANI, I testamenti, p. 67-68
n. 46. HERDE, Celestino V, p. 119 nota 112, 192 nota 108.
Trascrivo qui di seguito l’annotazione in calce alla copia del sec. XVII presente nel codice Barb.
Lat. 3221 della Biblioteca Apostolica Vaticana (= [C3]):
f. 221r: «Copiata est p(rese)ns copia a suo proprio originali in / carta pergamena cum supradictis
lineaturis / existen(ti) in archivio scripturarum abbatiae / Sancti Spiritus de Murron(e) prope Sulmon(em)
licet / manu altera meliori semper salva collatione. / In quorum fidem ego notarius Antonius de / Collellis
a Pratulis requisitus p(rese)ntem feci / meo q(uoque) solito et cosueto signo signavi. Dat(um) / in abbatia
predicta die 19 mensis martii 1613 / Loco † signi»;
f. 221v: «Concordat cum originale copia existente penes / notarium Nicolaum Magrantem de
Aquila / coll(ation)e meliori etc. In quorum etc. presentem fidem feci / ego notarius Ioannes Vesperti de
Aquila ro/gatus signavi / locus † signi».

343.

1300 maggio 31, Sulmona.

Filippo di Giovanni Bonhominis, offertus et devotus del monastero di S. Spirito <di
Sulmona>, e sua sorella Alessandra donano a Francesco di Landolfo, procuratore
generale del detto monastero, due case cum casareno in Porta Sancti Panphili, una
pezza di terra coltivata in parte a canapa e in parte a vigna in contrata de
Cedecamarcelli e tutti i loro beni mobili.
NOTAIO: Oddone del giudice Aquilone da Sulmona.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 161).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 161.
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344.

1300 agosto 7, <L’Aquila>, in claustro
Collismadii.

Rinalduccia figlia del fu dominus Teodino de Sancta Anxia, moglie del fu Pietro di
Adenolfo de Colle Broniano, dona alla chiesa <di S. Maria di Collemaggio> e a fra
Palmerio da Venafro, sottopriore del monastero medesimo, una pezza di terra in
pertinentiis Sanctae Ansiae.
NOTAIO: Bartolomeo di Arcangelo de Bazzano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 668).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 668.

345.

1300 agosto 7, Sulmona.

Magister Gentile de Pizulo, preposito <della chiesa> di S. Angelo di Ocre, Rinaldo
e Pietro di Vitale da Ocre, insieme a fra Giovanni, abate di S. Spirito del Morrone,
fidecommessi ed esecutori testamentari del fu d(ominus) fra Tommaso <da Ocre>,
cardinale <prete del titolo> di S. Cecilia, ammettono di aver ricevuto dal predetto abate,
per mano di fra Pietro da Acciano, monaco del detto monastero, olim magistri Massarii
Massariae, ciò che il medesimo cardinale possedeva presso il monastero di S. Giovanni
in Piano, ovvero vaccas, boves, tauros, etc..
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 454-455).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 454-455.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548. PAOLI, Fonti, p. 484 (con trascrizione da ZANOTTI, Archivia,
VI.1, p. 454-455).

346.

1300 settembre 6, Isernia.

Pietruccio, figlio del fu Aniba di Nicola de Miranda, e sua moglie domna Mattea,
cittadini di Isernia, vendono ad Andrea Grege, che acquista in nome e per conto del
monastero di S. Spirito della Maiella sito nel territorio della città di Isernia, una vigna
nelle pertinenze della detta città, vicino al monastero e confinante con la vigna di esso,
al prezzo di due once d’oro.
GIUDICE: Simone, medico, giudice di Isernia.
NOTAIO: Pietro di Cristoforo notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B1], CDA, I, f. 622r-623v. Copia
del sec. XIX [B2], CDA, II, p. 33-36.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 381-382.
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347.

1300 ottobre 15, apud civitatem Sancte
Marie
olim
vocatam
Luceriam

Saracenorum.
Fra Giovanni de Rocca Taonis, monaco di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona,
diocesi di Valva, e procuratore, attore, economo, sindaco o nunzio speciale dell’abate e
della comunità del detto monastero, come risulta dal publicum instrumentum redatto da
Onofrio, notaio di Sulmona, e Oderisio del giudice Giovanni, giudice di Sulmona, si
appella pubblicamente alla Sede Apostolica contro Aymardo, vescovo di Lucera, che ha
preteso diritti di natura episcopale sul monastero di S. Giovanni in Piano, soggetto al
monastero di S. Spirito di Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, ed esente da ogni
giurisdizione diocesana in virtù di privilegi papali.
GIUDICE: Nicola di Roberto, giudice di S. Severo. (S)
NOTAIO: Guglielmo Fasanello, notaio di S. Severo. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 266. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 57-60 («ex
proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»). Copia del sec.
XVIII [B], ASV, Fondo Celestini II, 45, f. 193r-194r («ex originali in archivio Murronen(si) ... »).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 19. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 432. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
109 n. 266. PAOLI, Fonti, p. 373.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548. PENCO, I Celestini, p. 361 nota 63.
Tra i testi vi sono: fra Angelo, prete, monaco di S. Spirito di Sulmona; fra Roberto, monaco di S.
Spirito di Sulmona; fra Cristoforo, monaco di S. Spirito di Sulmona.

348.

1300 novembre 26, Isernia, apud
monasterium Sancti Spiritus.

Il giudice Leonardo, cittadino e abitante di Isernia, e sua moglie domna Letizia
vendono a fra [...], priore del monastero di S. Spirito in Isernia, che acquista in nome e
per conto di esso, le vigne e i possedimenti che hanno nelle pertinenze della detta città,
nel luogo detto ad Sanctum Spiritum, al prezzo di venti once d’oro, quattro delle quali
vengono donate al detto priore con l’onere di celebrare annualmente una messa per
l’anima del giudice Leonardo e dei suoi defunti, secondo la consuetudine
dell’episcopato isernino.
GIUDICE: Docibile giudice di Isernia.
NOTAIO: Teodino notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 618r-620r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 382.

349.

1301 marzo 14, Roma, S. Giovanni in
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Laterano.
Bonifacio <VIII> concede un anno e quaranta giorni d’indulgenza a tutti i fedeli
che visiteranno la chiesa di S. Bartolomeo apostolo, fatta costruire in civitate Lucerie
dal nobile Giovanni Pipino de Barulo, poiché nella festa di quel santo era riuscito a
scacciare i saraceni che ivi dimoravano, nel giorno in cui verrà consacrata,
nell’anniversario e nella festa di s. Bartolomeo.
Vitae perennis gloria.
Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 50, f. 34v. Copia autentica del 1301 luglio 24 [B], AAM/SSM,
274. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 67-68 («ex transumpto authentico sub die 24
iulii 1301 in civitate Luceriae facto coram d(omino) episcopo Lucerin(o) quod in archivio abbatiae
S(ancti) Spriritus de Sulmona asservatur»). Copia del sec. XVIII [C], ASV, Fondo Celestini II, 44, f.
189r-v.
Ed.: Reg. Bonif. VIII, n. 4070 (da [R]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 20. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 409. POTTHAST, Regesta, -.
INGUANEZ, Le bolle, p. 17 n. 30. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 111. PAOLI, Fonti, p. 359.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 65. PENCO, I Celestini, p. 363.
Della bolla papale fu fatta rilevare una copia autentica dal notaio Giovanni da Fiumefreddo, nunzio
e familiare di Giovanni Pipino, in data 1301 luglio 24, in presenza del vescovo di Lucera, poi consegnata
fra Simone, procuratore del monastero di S. Spirito di Sulmona, ivi presente con altri tre religiosi
dell’Ordine di fra Pietro del Morrone.

350.

1301 maggio 17, Ferentino.

Fina, moglie di Zocco di Biagio da Ferentino, vende a fra Tommaso da Schiavi e a
fra Pace de Valle Sorda, monaci di S. Antonio di Colle del Fico, una terra in località lu
Puçu, nel territorio di Ferentino, al prezzo di centodieci fiorini d’oro; il marito dà il
proprio assenso alla vendita, riservandosi i frutti dell’anno in corso.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 32.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 131 n. 32 (cui si rinvia per la
bibliografia).

351.

1301 maggio 24.

Matteo, Onofrio e Margherita, figli di Gerardo di Landolfo, vendono a fra Simone
de Furcis, procuratore di S. Spirito del Morrone, una piccola pezza di terra arativa ubi
dicitur Saizano al prezzo di nove tarì.
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 152).
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 152.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.

352.

1301 giugno 12, Napoli.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia, essendo avvenuta la morte di
Guglielma, figlia del fu Morello de Saurgio e moglie di Giovanni de Pontibus, senza
lasciare eredi legittimi, ordina al notaio Crisostomo di Sulmona, segreto maestro
portolano e procuratore dell’Abruzzo, e a Francesco di Landolfo da Sulmona di dare
esecuzione al suo precedente mandato con il quale assegnava al monastero di S. Spirito
del Morrone vicino Sulmona, in cambio delle annuali dieci once d’oro sulla baiulazione
di Sulmona, i beni immobili del fu Oddone de Pacile, siti in Sulmona, Cerrano
Pescocostanzo e Pettorano, che erano stati concessi al fu Morello de Saurgio dalla Curia
regia e che erano in possesso della detta Guglielma.
Pridem secretis.
Originale [A], AAM/SSM, 271. (SD) Copia autentica del 1301 luglio 19 [B], AAM/SSM, 273.
Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 69-71 («ex proprio originali existenti in archivio
ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Ed.: FARAGLIA, Codice, p. 137-139 n. 108 (da [A]).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 20. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 141. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
111 n. 271.
Cfr. MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 186 nota 22 (dove AAM/SSM, 255 è confuso con
AAM/SSM, 271).

353.

1301 giugno 16, Sulmona.

Fra Berardo de Cornu, abate del monastero di S. Spirito del Morrone presso
Sulmona, e fra Tommaso de Rocca, procuratore generale del detto monastero, chiedono
al giudice Crisostomo da Sulmona, segreto regio, maestro portolano e procuratore della
Curia regia per l’Abruzzo, di entrare in possesso dei beni feudali della defunta
Guglielma, loro concessi dal re Carlo II d’Angiò.
GIUDICE: Montanario di Simeone, giudice di Sulmona.
NOTAIO: Francesco di Bertoldo, notaio di Sulmona.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 141-142). Copia del sec. XVII
[Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 73-76 («ex proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae
Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 20. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 141-142.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 515-516, 548. PAOLI, Fonti, p. 485.
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Nell’originale deperdito era inserto il privilegio di Carlo I d’Angiò del 1269 settembre 26 con il
quale il re assegnava a Morello «de Saurgio», padre di Guglielma, i beni feudali già appartenuti ad
Oddone «de Pacile», siti in Sulmona, Cerrano, Pescocostanzo e Pettorano. L’originale del privilegio, oggi
deperdito, era custodito da un tale Pietro «de Galiano»; per il testo vedi ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 241244.

354.

1301 giugno 23, <Anagni>.

Bonifacio VIII esenta i monasteri e i fratres del detto Ordine <così> a solutione
procurationum quae pro legatis colliguntur.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 187). Copia autentica del 1338
maggio 10 dep. [*B], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 187).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 20. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 187. POTTHAST, Regesta, -. Reg.
Bonif. VIII, -.

355.

1301 luglio 4, Napoli.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, ordina a Crisostomo da Sulmona,
segreto dell’Abruzzo, di far avere all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito
del Morrone vicino Sulmona i beni feudali - distintamente elencati e descritti nel
documento -, già tenuti dalla defunta Guglielma, figlia di Morello de Saurgio, concessi
al detto monastero in cambio delle dieci once annue sulla baiulazione di Sulmona
assegnate a suo tempo dal re medesimo.
Ad monasterium.
Copia autentica del 1301 luglio 15 [B1], AAM/SSM, 272. Inserto [B2], AAM/SSM, 275 (1301
agosto 7). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 77-78 («ex copia authentica facta per
manum notarii Onufrii q(uondam) Girardi de Sulmona sub die 15 iulii 1301 q(uae) in archivio
ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone conservatur et ex instrumento executionis dicti
privilegii et assignationis dictorum bonorum factae dictae abbatiae Sancti Spiritus»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 20. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 142. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
111.

356.

1301 luglio 5, Napoli.

Dominus Giovanni Pipino de Barulo, miles, maestro razionale della Curia regia,
consigliere e familiare regio, volendo provvedere alla salvezza dell’anima propria, dona
al monastero di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto e a
fra Simone de Furcis, monaco e procuratore generale del detto monastero, in presenza
del venerabile fra Berardo de Cornu, abate del monastero medesimo, locum et domos
sitas in civitate Sanctae Mariae olim Luceria prope magnas domos dicti domini Ioannis
qui fuerunt quondam domini Riccardi de Luceria Saraceni eidem domino Ioanni
legitime pertinentes pro construi seu fieri faciendis in eis ecclesia, monasterio et aliis
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officinis eidem monasterio opportunis»; inoltre altri beni immobili siti nella detta città e
pertinenze, per un reddito annuo di dodici once d’oro. Nel detto luogo donato vi è un
oratorio in onore di s. Bartolomeo, quod nondum donatum erat ad huc nec munus
consecrationis receperat. Ricordando di aver sconfitto e scacciato i Saraceni dalla detta
città nel giorno dedicato a s. Bartolomeo e, a motivo di ciò, di aver ordinato la
costruzione di un monastero a lui dedicato da parte dei fratres del detto Ordine,
Giovanni Pipino pone la clausola che ivi dovranno dimorare perennemente, come
minimo, quattro sacerdoti, quattro chierici e quattro conversi con i seguenti obblighi.
Durante la vita del detto Giovanni si dovranno celebrare due messe al giorno per la
salvezza della sua anima; nel giorno della sua morte saranno tenuti a celebrare un
solenne ufficio dei morti e, ogni anno, dovranno celebrarne l’anniversario; Et
nihilominus pro anima eiusdem domini Ioannis fiat officium per totum Ordinem sicut in
comemorationem aliorum fratrum Ordinis fieri consuevit et debet; dopo la sua morte
due sacerdoti dovranno celebrare ogni giorno una messa. Appone la clausola secondo la
quale i fratres del monastero non possono vendere, infeudare, concedere in affitto o in
enfiteusi i beni donati senza il consenso suo o degli eredi. Dona infine lo ius et usum
pascuorum et aquandi nel territorio del Casale Tortibali per mille pecore, cento vacche
e dodici giumente. A ricordo di tale fondazione e donazione il priore e i monaci che
risiederanno nel detto monastero saranno obbligati a dare al detto Giovanni e ai suoi
eredi, nel gionro di s. Bartolomeo, un cero del peso di due libbre.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 411). Copia autentica del 1323
ottobre 11 dep. [*B], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 411). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 79-83 («ex instrumento publico transumpti facti apud civitatem Sanctae
Mariae sub die undecimo mensis octobris 1323, indictione septima, per manum notarii Stephani Thomasii
Boni [...] fratris Rainaldi de Venafro prioris Sancti Bartholomei de dicta civitate q(ui) originale
presentavit. [Quod instrumentum est in] archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmona»).
Stemma:

*A

{*A2}

{*A3}

*B
Z

Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 20; III.1, p. 65 (1301 in circa). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 411.
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 25 nota 116, 485.
L’atto di donazione fu redatto in tre originali, due rimasti presso Giovanni Pipino e uno per il
monastero di S. Spirito del Morrone.

357.

1301 agosto 7, Sulmona.

Il giudice Crisostomo da Sulmona, regio secreto, maestro portolano e procuratore
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dell’Abruzzo, ricevuto il mandato regio a lui diretto per mezzo di fra Agostino,
vicepriore del monastero di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona - il cui testo viene
qui inserto - concede all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito i beni feudali
della defunta Guglielma, loro donati dal re Carlo II.
GIUDICE: Monatanario di Simeone giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Francesco di Bertoldo notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 275. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 89-91 («ex
proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 20. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 142. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
113 n. 275.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.

358.

1301 agosto 29, L’Aquila.

Fra Simeone de Furcis, nunzio di fra Benedetto, priore <del monastero di S.
Maria> di Collemaggio, e della comunità, requisivit Crisostomum de Sulmona, regium
secretum et magistrum portulanum etc., eique praesentavit litteras d(omini) capitanei
Sulmonae sub datum 28 augusti 14e indictionis, in quibus insertae erant litterae regii
iustitiarii Aprutii sub datum 26 augusti, in quibus inseruntur litterae Caroli II regis sub
datum Neapoli 8 augusti 1301, in quibus mandat quatinus compellant dictum secretum,
sub paena unciarum auri 40, ad solvendam certam quantitatem pecuniae per dictum
regem assignatae dicto monasterio Collismadii, prout pluries datum fuit ei in mandatis
per litteras dicti regis etc., eique mandat quatinus exhibeat dictam pecuniam alias quod
exigat dictam paenam etc., requisitio et paenae protestatio etc..
NOTAIO: Pace di Giacomo de Bazzano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 651).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 651. ANTINORI, Annali, X.2, f. 581.
CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 216
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 537.

359.

1301 settembre 8, Sulmona.

Giacomo, Gemma e Margherita, figli del fu Ugo di ser Landolfo da Sulmona,
vendono a Rinaldo di Matteo de Vico, che acquista in nome e per conto del monastero
di S. Spirito <di Sulmona>, una pezza di terra allo Murrone, confinante su un lato con
le proprietà della chiesa di S. Maria de Corbonibus e su un altro lato con le proprietà del
detto monastero, al prezzo di otto tarì.
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 113).
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 204. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 113.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 201-204.

360.

1301 ottobre 30, L’Aquila.

Gentile di Giovanni di Matteo de Rocca Sancti Stephani dona al monastero <di S.
Maria> di Collemaggio e a fra Giovanni de Puzono, monaco del detto monastero, tutti i
suo i beni immobili e mobili.
NOTAIO: Pace di Giacomo de Bazzano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 668).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 668.

361.

1301 dicembre 5, Isernia.

Matteo Crescentini offre se stesso nelle mani di fra Giovanni de Furca, priore del
monastero di S. Spirito della Maiella in Isernia, e dona al detto monastero tutti i suoi
beni mobili e la pezza di terra che possiede nelle pertinenze di Isernia, in località Ravis
cupa.
GIUDICE: Ruggero giudice di Isernia.
NOTAIO: Nicola di Giovanni di Abate notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 616r-v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 382
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.

362.

1302 gennaio 5, Ortona, ante domum Blasii
Madii que est in platea magna.

Ruggero di Adenolfo, abitante di Ortona, con il consenso di sua moglie Filippa,
vende a Rinaldo di Rinaldo da Ortona, procuratore, economo e fattore del monastero di
S. Spirito di Ortona, dei fratres dell’Ordine Morronese (fratrum ordinis Morronensium)
una vigna nelle pertinenze di Ortona, in contrada de Micchetis, confinante su un lato con
la proprietà del detto monastero, al prezzo di otto once d’oro.
GIUDICE: Giorgio di Bartolomeo giudice di Ortona. (S)
NOTAIO: Angelo del giudice Guglielmo notaio di Ortona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 277.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 313. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 114 n.
277.
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Cfr. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 345 nota 159.

363.

1302 gennaio 8, apud civitatem Sanctae
Mariae (Lucera).

D(ominus) Pietro de Morra, miles, capitano regio della città di S. Maria (Lucera),
in forza di un mandato (litterae commissionales) del re di Sicilia Carlo II, emanato il 5
gennaio 1302 da Napoli, habita informatione de annuo valore nonnullorum
apothecarum curiae site nella detta città di S. Maria, le assegna all’abate e alla comunità
di S. Spirto <del Morrone vicino Sulmona>, per il valore annuo di dieci once.
NOTAIO: Salimbene da Catania.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 411).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 411.

364.

1302 gennaio 14, Bojano.

Simone de Giso, erede del fu Berardo Laudoni, in esecuzione del legato fatto dal
detto Berardo, dà a fra Giacomo <de Castilliono>, priore <del monastero di S. Martino
della Maiella di Bojano>, una pezza di terra ubi dicitur Ravae e un’altra pezza di terra
nella stessa località.
NOTAIO: Pietro.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.

365.

1302 gennaio 20, L’Aquila.

D(ominus) Giovanni di Tommasone de Pizzulo dona a fra Giacomo de Arischa,
procuratore <del monastero di S. Maria> di Collemaggio, che riceve in nome e per
conto del detto monastero, tutti i suoi beni immobili e mobili.
NOTAIO: Bartolomeo di Bar(tolomeo) de Pizzulo.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 668).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 668.

366.

1302 febbraio 10, L’Aquila.
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Angelo di Pietro de Sancto Pio e sua moglie d(omin)a Benencasa vendono a fra
Giacomo de Arischa, procuratore <del monastero di S. Maria> di Collemaggio, che
riceve in nome e per conto del detto monastero, una pezza di terra sita nel territorio di
Caporciano ubi dicitur Casale, confinante su un lato con le proprietà della detta chiesa
di Collemaggio, al prezzo di sei fiorini d’oro.
NOTAIO: Santoro di Oderisio di Ray(naldo) de Sancto Victorino.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 631).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 631. PANSA, Regesto antico, p. 242.

367.

1302 marzo 16, Ortona, in domo notarii
Rogerii que est in terra nova.

Ruggero di Falco, abitante di Ortona, vende a Rinaldo da Ortona, procuratore della
chiesa di S. Spirito di Ortona, che acquista in nome e per conto della medesima chiesa,
una pezza di terra nelle pertinenze di Ortona, in contrata Bordelle, confinante su un lato
con la proprietà della detta chiesa, al prezzo di tre once d’oro.
GIUDICE: Giorgio di Bartolomeo giudice di Ortona. (S)
NOTAIO: Ruggero di Guglielmo notaio di Ortona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 278.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 313. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 114 n.
278.
Cfr. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 345 nota 159.

368.

1302 aprile 14, Sulmona.

Roberto di Riccardo di Roberto de Aczano da Sulmona dà a fra Simone de Furcis,
procuratore generale del monastero di S. Spirito del Morrone prope Sulmon(em), che
agisce in nome e per conto dell’abate fra Berardo de Cornu e della comunità, una pezza
di terra arativa nelle pertinenze di Sulmona, in loco qui dicitur li Paduli alla cesa
Piczula, confinante su un lato con la proprietà del detto monastero, in cambio di altre
due pezze di terra in località alla cerqua de la bactalya.
GIUDICE: Oderisio del giudice Giovanni giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 279.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 165-166. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 114115 n. 279.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.
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369.

1302 aprile 15, Bojano.

Benedetto di Riccardo dona al monastero di S. Martino <di Bojano> e a fra
Giacomo, priore del detto monastero, una casa cum quadam domuncula prope
ecclesiam Sancti Iacobi e una vigna ubi dicitur le Valle.
NOTAIO: Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.

370.

1302 giugno 7, Isernia.

Pietro [...] vende a fra Angelo de Furca, priore del monastero di S. Spirito della
Maiella in Isernia, due pezze di terra nelle pertinenze della detta città, in località Vallis
Sancti Petri, al prezzo di [...].
GIUDICE: [...].
NOTAIO: Nicola di Giovanni di Abate notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 614r-615v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 382.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.
Sia la copia del sec. XIX sia il regesto di Zanotti sono molto lacunosi, probabilmente a causa delle
condizioni non buone della pergamena originale.

371.

1302 luglio 12, Ferentino, monastero di S.
Antonio.

Pariscio da Ferentino, nel suo testamento, lascia venti soldi di denari del senato per
il proprio funerale e altre somme, per l’anima della moglie Rangarda, alla sorella, al
fratello, ai nipoti, alle chiese ferentinati di S. Francesco, S. Antonio di Colle del Fico, S.
Lorenzo, SS. Giovani e Paolo, S. Maria Maggiore, S. Agata, S. Valentino, ai poveri, ai
reclusi di S. Lorenzo e di S. Bartolomeo e ad altri; nomina esecutori testamentari il
priore di S. Antonio, Giovanni Pedis e Matteo Arnarie da Ferentino, ai quali lascia venti
soldi ciascuno.
Testi: fra Tommaso da Furci, fra Gualtiero da Roccamorice, fra Agostino, fra
Tommaso da Schiavi, fra Nicola de Camelo, fra Tommaso dall’Aquila, fra Giovanni da
Spoleto, Paolo del fu Bartolomeo di Altegardi da Ferentino.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo da Ferentino. (S)
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Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 33.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 131-132 n. 33 (cui si rinvia per
la bibliografia).

372.

1302 settembre 9, Isernia.

Giacomo Erasmo, figlio del fu fra Stefano Zaffiri, nativo e abitante di Isernia, dona
inter vivos a fra Angelo de Furca, priore del monastero di S. Spirito della Maiella sito
nel territorio di Isernia, che riceve in nome e per conto del monastero medesimo, due
apoteche, una vigna e tutti i suoi beni mobili.
GIUDICE: Simone, medico, giudice di Isernia.
NOTAIO: Pietro di Cristoforo notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 608r-609r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 382.

373.

1302 settembre 12, Napoli.

Carlo II <d’Angiò>, re di Gerusalemme e di Sicilia, ad istanza di Giovanni Pipino,
dona al monastero di S. Bartolomeo apostolo della città di S. Maria (Lucera), fondato
dal detto Giovanni con una donazione ai fratres dell’Ordine di S. Spirito del Morrone,
nove apoteche site nella detta città, per il valore annuo di dieci once d’oro.
Si premia.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 409). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 109-113 («ex proprio originali cum sigillo pendenti existenti in archivio
ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 20. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 409.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 65.

374.

1302 dicembre 14, Sulmona.

Gualtiero di Pietro di Oderisio de Rocca Giberti dona a fra Tommaso da Sulmona,
monaco di S. Spirito <del Morrone>, che acquista in nome e per conto del detto
monastero, una pezza di terra vitata operae unius ubi dicitur supra Viam altam.
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 166).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 166.
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375.

1302 dicembre 15, Isernia.

Il vescovo di Isernia «dominus» Giacomo e Lorenzo arciprete di Isernia, che
rappresenta il Capitolo cattedrale, da una parte, e i fratres del monastero della chiesa di
S. Spirito della Maiella in Isernia, dall’altra, raggiungono un accordo circa la proprietà
di una parte di un’apoteca o casa sita dentro le mura della città, nella parrocchia della
chiesa episcopale, vicino la piazza maggiore, che il vescovo e il Capitolo rivendicavano
asserendo essere stata loro donata da fra Stefano, detto Dente, per la redenzione dei suoi
peccati. Il vescovo Giacomo e l’arciprete Lorenzo, con il consenso di tutti i canonici del
Capitolo, rinunciano a detta casa ricevendo per mano di Pietro Massarello da Isernia,
che agisce in nome e per conto del detto monastero, due once d’oro, una per il vescovo
e una per il Capitolo, e promettono di astenersi per il futuro da ogni controversia in
relazione alla detta proprietà sotto la pena di quattro once d’oro in favore di fra Angelo
de Furca, priore del monastero di S. Spirito.
GIUDICE: Simone, medico, giudice di Isernia.
NOTAIO: Nicola di Giovanni di Abate notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 612r-613v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.

376.

1302 dicembre 22, Isernia.

Fra Angelo de Furca, ordinis Maiellorum, priore e rettore del monastero di S.
Spirito della Maiella posto in Isernia, e la comunità dello stesso monastero, riuniti
presso Isernia, da una parte, e Pectorana, figlia del fu Rinaldo da Montedimezzo,
moglie di Pietro del fu Leonardo di Adamo, e lo stesso Pietro suo marito dall’altra,
addivengono ad una permuta. Pectorana dà al detto priore, che agisce in nome e per
conto del monastero, una pezza di terra sita nel territorio di Isernia, in contrada [...],
confinante con le proprietà del monastero medesimo, nella quale essi intendono
realizzare un mulino, e in cambio riceve due apoteche, una posta nella città di Isernia,
vicino la piazza maggiore, l’altra nel suburbio della città, vicino al fiume detto Canalia.
GIUDICE: Filippo, medico chirurgo, giudice di Isernia.
NOTAIO: Pietro di Cristoforo notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 610r-611v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.

377.

1303 febbraio 1, <L’Aquila>, in reclaustro
ecclesiae Collismadii.

D(omp)nus Sanctorius, arciprete della chiesa di S. Flaviano de Turribus, i canonici
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e il Capitolo della chiesa medesima, permutano con fra Sinibaldo de Buctone, priore, e i
fratres della comunità della chiesa di S. Maria di Collemaggio una pezza di terra sita
ubi dicitur Collemadio, confinante su due lati con le proprietà della detta chiesa di S.
Maria, con la sesta parte di una pezza di terra sita ubi dicitur Valle de Ulmo e con la
sesta parte di un’altra pezza di terra vitata in loco ubi dicitur Sancto Elia.
NOTAIO: Vitale di Pietro de Turribus.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 570).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 570. PANSA, Regesto antico, p. 257.

378.

1303 marzo 15, apud villam Fucis in domo
Bernardi Tomasii Pilosi.

Berardo di Tommaso Pilosi de Fuce, licet infirmus corpore sanus tamen et
corporis mente et recte et articulate loquens, de bonis suis omnibus preaesens
nuncupatiuum condidit testamentum. Per prima cosa sceglie come luogo per la sua
sepoltura la chiesa di S. Marco inter Fuces e lascia alla chiesa di S. Gregorio de Fuce,
pro mortuorio un tarì d’oro. Per la salvezza della sua anima lascia a titolo di legato alla
chiesa di S. Marco, pro toalia una emenda pro altari eiusdem ecclesiae, un fiorino,
sempre alla chiesa di S. Marco una oncia d’oro e una pezza di terra posta in pertinentiis
Fucis, in località Margine; lascia a fra Pietro de Rocca Angelberti, dell’Ordine di fra
Pietro del Morrone, pro emenda sibi cuculla, un fiorino; a fra Giacomo dello stesso
Ordine, socio eius, pro scapulari sibi aemenda, tre tarì.
GIUDICE: Benedetto Ferrarius giudice di Celano.
NOTAIO: Bertoldo notaio di Celano.
Originale dep. [*A], già ASAC (cfr. BAV, Vat. Lat. 14198, f. 649r). Copia autentica del sec. XVII
[B], BAV, Vat. Lat. 14198, f. 74v-75v.
Reg.: BAV, Vat. Lat. 14198, f. 5v. ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 631.
Fra i testimoni compaiono fra Pietro «de Rocca Angelberti» e fra Bartolomeo da Caporciano,
dell’Ordine di fra Pietro del Morrone.

379.

1303 aprile 15, Carpinone.

D(omi)na Filippa, vedova del fu giudice Giordano da Carpinone, abitante di
Carpinone, dona al monastero della chiesa di S. Spirito di Isernia e a fra Silvestro,
priore o rettore del monastero medesimo, che riceve in nome e per conto di esso, tutti i
beni mobili ed immobili che possiede in Carpinone e altrove, riservandosene l’usufrutto
vita natural durante.
GIUDICE: Alferio giudice di Carpinone.
NOTAIO: Roberto notaio di Carpinone.
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Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 606r-606v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 382.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.

380.

1303 agosto 20, L’Aquila.

Christicula Stephania, figlia del fu Bartolomeo di Raniero da Caporciano, dona al
monastero <di S. Maria> di Collemaggio, ricevente magister Pace de Bazzano,
procuratore del detto monastero, due pezze di terra nel territorio di Caporciano ubi
dicitur Vice de Mornurie.
NOTAIO: Spagnolo di magister Giovanni de Ispania dall’Aquila.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 631).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 631. PANSA, Regesto antico, p. 242.

381.

1303 settembre 14, <L’Aquila>, in ecclesia
Collismadii.

Marta, moglie del fu Giovanni di Giacomo da Barisciano, dona alla chiesa <di S.
Maria di Collemaggio> una pezza di terra in territorio Sanctae Mariae in Forfone ubi
dicitur Baiete.
NOTAIO: Amato di Egidio di Barisciano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 668-669).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 668-669.

382.

1303 settembre 25, Sulmona, in loco Sancti
Francisci.

Bartolomeo di Pietro da Pacentro vende a fra Simone de Furci, procuratore
generale o economo del monastero di S. Spirito del Morrone prope Sulmona(m), che
acquista in nome e per conto della stesso monastero, una pezza di terra nelle pertinenze
di Sulmona, in loco qui dicitur li Paduli, al prezzo di quattro once d’oro; nel caso in cui
detta terra valesse di più, Bartolomeo dona inter vivos la plusvalenza, per la remissione
dei suoi peccati, al detto monastero di S. Spirito.
GIUDICE: Tommaso del giudice Gionata giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Angelo di Giovanni di Mancino notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 283.
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 166. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 116 n.
283.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.

383.

1303 ottobre 18, L’Aquila.

Abrunamonte di Nicola da Caporciano vende al monastero <di S. Maria> di
Collemaggio e a fra Giacomo de Arischa, superiore <del detto monastero>, una piccola
pezza di terra arativa nelle perinntenze di Caporciano ubi dicitur Fonticella, confinante
su un lato con le proprietà del detto monastero, al prezzo di due once d’oro.
NOTAIO: Pace de Bazzano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 631).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 631. PANSA, Regesto antico, p. 242.

384.

1303.12, L’Aquila.

Il procuratore <del monastero di S. Maria> di Collemaggio divide una casa sita
nella città dell’Aquila, in locali de Sancto Victorino, con d(omina) Gemma, moglie del
fu notaio Ruggero de Mathilone, che possiede la quarta parte di quella casa.
NOTAIO: Paolo di Tomeo de Bazzano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 709).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 709.

385.

1303 dicembre 20, Bojano.

Giacomo, con il consenso di sua moglie Maria, vende a Simone, procuratore di S.
Martino della Maiella <di Bojano>, un terreno al prezzo di tre once d’oro.
NOTAIO: Pasquale.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396.

386.

1304 [...], Manoppello, in domo … testatoris.

Lorenzo del notaio Deodato da Manoppello licet eger corpore sanus tamen mente
articulate loquens et nolens decedere intestatus fa redigere il proprio testamento,
eleggendo per la sua sepoltura la chiesa di S. Nicola di Manoppello, nominando erede il
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nipote Simmardo e stabilendo oltre ai varii lasciti, la condizione che alla di lui morte
succedano i monasteri di S. Spirito della Maiella e di S. Pietro di Vallebona.
GIUDICE: Lorenzo di magister Matteo giudice di Manoppello. (S)
NOTAIO: Matteo di ser Nicola notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 284.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 284. PANSA, L’antico regesto, p. 190.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 117 n. 284.

387.

1304 febbraio 3, <L’Aquila>, in claustro
monasterii Collismadii.

Fra Roberto de Sancto Angelo, priore, e i fratres e la comunità del monastero <di
S. Maria di Collemaggio>, in nome e per conto del monastero medesimo, comprano da
Berardo di Oblasio di Rinaldo de Balneo una pezza di terra vitata sita in territorio
Balnei ubi dicitur Vallebona, confinante su un lato con le proprietà del detto monastero,
al prezzo di cinque once d’oro.
NOTAIO: Pietro di Giacomo de Balneo.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 570-571).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 570-571. PANSA, Regesto antico, p. 257.

388.

1304 febbraio 25, Campo di Giove, in
recepto eiusdem castri.

Il nobile Luca de Bifero, … licet egrotus corpore sanus tamen mente, nolens
intestatus decedere, fa redigere il proprio testemento eleggendo la sua sepoltura in
ecclesia Sancti Stasii de Campo Iovis e stabilendo vari legati, tra i quali il lascito di
dieci tarì alla chiesa di S. Antolino di Campo di Giove.
GIUDICE: Marino del giudice Matteo giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Angelo di Giovanni di Mancino notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 285.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 455. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 117 n.
285.

389.

1304 marzo 14, Roma, S. Giovanni in
Laterano.

Benedetto <XI> a fra Berardo, padre abate del monastero di S. Spirito di Sulmona,
diocesi di Valva, ai suoi coabbati e alle comunità dei monasteri e membri dipendenti da
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S. Spirito, dell’Ordine di S. Benedetto, prende sotto la protezione della Sede Apostolica
i loro monasteri e conferma beni e privilegi.
Religiosam vitam eligentibus.
Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 51, f. 96r-97r. Copia autentica del 1304 marzo 24 [B1],
AAM/SSM, 286. (SD) Copia autentica del 1304 aprile 11 [B2], AAM/SSM, 287. Copia autentica del
1304 aprile 11 dep. [*B3], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 188). Copia autentica del 1405
luglio 16 dep. [*B4], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 719). Copia del sec. XVIII [B5], ASV,
Fondo Celestini II, 44, f. 200r-202v. Copia del sec. XVIII [B6], ASV, Fondo Celestini II, 44, f. 205r207v. Estratto del sec. XVII [E], ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 675-676.
Ed.: Bullarium Romanum, IV, p. 177-180. Reg. Ben. XI, n. 476.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 20. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 188; VI.2, p. 719. POTTHAST,
Regesta, II, p. 2033 n. 25398. INGUANEZ, Le bolle, p. 17 n. 31. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 117. PAOLI,
Fonti, p. 360.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 565. CELIDONIO, La diocesi, IV (1912), p. 115 (con data 1304
febbraio 7). MOSCATI, Le vicende romane, p. 110-111. GRÉGOIRE, I Celestini, p. 159 (con data 1304
marzo 13). GRÉGOIRE, L’espansione, p. 18 (con data 1304 marzo 13). MARINANGELI, I Celestini nella
Marsica, p. 283-284. PENCO, I Celestini, p. 364, 371 (con data 1304 marzo 13). PAOLI, Fonti, p. 22 nota
103, 25-26, 93, 485, 547.
Il nome dell’abate di S. Spirito è nelle copie autentiche, probabilmente nell’originale v’era il
«gemipunctus». La copia autentica del 1304 marzo 24 fu fatta rilevare a Roma da Napoleone, cardinale
diacono di S. Adriano, Landolfo, cardinale diacono di S. Angelo e Guglielmo, cardinale diacono di S.
Nicola in Carcere; la copia autentica del 1304 aprile 11 fu fatta rilevare a Sulmona da fra Simone «de
Furcis».

390.

1304 giugno 1, Perugia.

Benedetto <XI>, saputo che tanto il priore e la comunità del monastero di S. Maria
di Collemaggio, per priorem soliti gubernari, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi
dell’Aquila, quanto i loro predecessri, decimas, terras, domos, vineas, prata, pascua,
nemora, molendina, possessiones, redditus, iura, iurisdictiones et quedam alia bona
monasterii supradicti datis super hoc li(cte)ris, interpositis iuramentis, confectis exinde
publicis
instrumentis factis renuntiationibus et penis adiectis in gravem eiusdem
monasterii lesionem, nonnullis clericis et laicis aliquibus eorum ad vitam quibusdam
vero ad non modicum tempus et aliis perpetuo ad formam vel sub censu annuo
concesserunt, quorum aliqui super hiis li(cte)ras confirmationis in furma com(m)uni a
Sede Apostolica impetrasse dicuntur, ordina all’arciprete della chiesa di S. Maria de
Interveriis dell’Aquila di revocare ad ius et proprietatem del monastero di S. Maria di
Collemaggio i beni che risulteranno illecitamente alienati non obstantibus li(cte)ris,
instrumentis, iuramentis, renuntiationibus, paenis et confirmationibus supradictis.
Ad audientiam nostram.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 719). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 119-120 («ex proprio originali existenti in archivio monasterii Sanctae
Mariae Collismadii de Aquila»). Copia del sec. XVIII [B], ASV, Fondo Celestini II, 44, f. 217r-v.
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 20. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 719. POTTHAST, Regesta, -.
PAOLI, Fonti, p. 360.

391.

1304 ottobre 11, Isernia.

Pietro di Matteo de Castro Petroso, presbitero, vede a Roberto di Rinaldo,
cittadino di Isernia, una vigna nel territorio di Isernia, in loco qui dicitur Sanctus
Spiritus, confinante su un lato con la terra dei fratres della chiesa di S. Spirito de
Maiella, al prezzo di una oncia d’oro e diciotto tarì.
GIUDICE: Ruggero giudice di Isernia. (S)
NOTAIO: Nicola di Giovanni di Alberto notaio di Isernia. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 290.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 392. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 119 n.
290.

392.

1304 dicembre 5, Napoli.

Giovanni Pipino, miles, maestro razionale della Curia regia - ricevuto un publicum
instrumentum da fra Nicola de Palo in manu, priore del monastero di S. Bartolomeo
della città di S. Maria, dell’Ordine Morronese, contenente la donazione inter vivos fatta
dal nobile Pandolfo de domno Musco de Salerno, per la remissione dei peccati suoi e
dei genitori, al detto monastero e a fra Giovanni, allora priore di esso, consistente in
case e terre pro vineis et ortis, site nella città di S. Maria e sue pertinenze, già assegnate
al detto Pandolfo dalla Curia regia -, trasferisce ogni diritto e proprietà che ha su dette
case e terre al detto monastero e ai fratres della medesima Congregazione.
Originale [A], AAM/SSM, 293. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 121-123 («ex
proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 20. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 411-412. LECCISOTTI, I regesti,
III, p. 120 n. 293.

393.

1305 aprile [3], Lanciano.

D(omi)na Isabella [...] da Lanciano vende a fra Francesco, priore del luogo di S.
Spirito di Lanciano, che acquista in nome e per conto del detto monastero, una vigna
con alberi nel distretto della stessa città, in contrata Bordelle, confinante con le
proprietà del detto monastero e presso la via che porta al detto monastero, al prezzo di
due once d’oro.
GIUDICE: Tommaso di Guglielmo Zaczi giudice di Lanciano. (S)
NOTAIO: Teobaldo di magister Giovanni notaio di Lanciano. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 295.
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 367 (con data 1305 aprile 3). LECCISOTTI,
I regesti, III, p. 121 n. 295 (con data 1305 aprile ...).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 345 nota 159.
La pergamena è molto rovinata e la data cronica, parzialmente illegibile, è stata integrata attraverso
il regesto di Zanotti.

394.

1305 aprile 22, Isernia.

Testamento della nobile d(omin)a Filippa, figlia del fu notaio Roberto de Nicolo
<così> Solimardi, che lascia al monastero di S. Spirito <della Maiella in Isernia> tutte
le terre che possiede in loco ubi dicitur li Casali, con l’obbligo da parte dei fratres del
monastero medesimo di celebrare, in perpetuum tutti i giorni una volta al giorno, una
messa nell’altare di S. Maria Vergine, ivi costruito, per la salvezza dell’anima sua e dei
genitori; inoltre lascia altri legati alla detta chiesa.
NOTAIO: Teodino.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 382).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 382.

395.

1305 aprile 25, Lanciano.

Dompna Florisenna, moglie del fu Armanno di Giovanni de Collemeruno, abitante
di Lanciano, vende a fra Francesco de Sancto Angelo de Monteplano priore del luogo di
S. Spirito di Lanciano dell’Ordine Morronese, una vigna nel territorio di Lanciano, in
contrata Bordelle, al prezzo di otto once d’oro, sette tarì e dieci grani.
GIUDICE: Roberto de Casaly giudice di Lanciano. (S)
NOTAIO: Bartolomeo di Riccardo notaio di Lanciano. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 296.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 367. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 121-122
n. 296.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.

396.

1305 aprile 25, Lanciano.

Riccardo di Riccardo di [...] da Lanciano, con la madre Margherita e il suo
curatore, essendo minore di diciotto anni e maggiore di quattordici, vende a fra
Francesco, priore dell’Ordine o luogo di S. Spirito dell’Ordine Morronese in Lanciano,
che compra in nome e per conto dello stesso luogo, una vigna con alberi, posto nel
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territorio di Lanciano in contrata Bordelle, al prezzo di venticinque tarì.
GIUDICE: Roberto de Casaly giudice di Lanciano. (S)
NOTAIO: Teobaldo di magister Giovanni notaio di Lanciano. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 297.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 367. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 122 n.
297.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 345 nota 159.

397.

1305 maggio 9, Ferentino.

Margherita de Capestrello da Ferentino, con il consenso dei figli Nicola e Carlo,
vende a fra Giovanni da Olivola, priore di S. Antonio di Colle del Fico, una rubbiatella
di terra seminativa in località Piscitelli, nel territorio di Ferentino, al prezzo di
cinquantadue libbre di denari del senato.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo da Ferentino.
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 34.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 132 n. 34 (cui si rinvia per la
bibliografia).
«Manca il signum del notaio e la sottoscrizione è incompleta», PAOLI, Fonti, p. 132; ne deduco
quindi che forse non è originale ma copia.

398.

1305 settembre 20, Sulmona, in dicta
domo.

Mariuccia, moglie di Matteo di Migliorato da Sulmona, licet infirma sana tamen
mente, non volendo morire intestata, fa redigere il proprio testamento nominando eredi
universali sua sorella Margherita e i fratelli Giacomuccio e Nicola; tra i numerosi legati
lascia un tarì alle chiese di Sulmona di S. Francesco, S. Domenico, S. Agostino, S.
Panfilo, S. Spirito <del Morrone> e S. Nicola de Ferrato.
GIUDICE: Marino del giudice Matteo, giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Angelo di Giovanni di Mancino, notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], ACSP, Perg. I.5.49.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. CHIAPPINI, Regesto, p. 144-145 n. 93.
Cfr. ORSINI, Inventario, p. 462 n. 100.

399.

1305 settembre 30, Isernia.
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Tommaso del fu Bartolomeo de Gimmundo offre se stesso al monastero di S.
Spirito della Maiella sito nel territorio di Isernia e dona inter vivos a fra Angelo, priore
del monastero medesimo, che riceve in nome e per conto di esso, una casa, una vigna e
una pezza di terra siti nelle pertinenze della città di Isernia.
GIUDICE: Francesco giudice di Isernia.
NOTAIO: Filippo notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 604r-605v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 382-383.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.

400.

1305 ottobre 15, Carpinone.

Domna Costanza, figlia del giudice Riccardo da Carpinone e moglie del fu
Cristoforo di Giovanni di Alessandro da Isernia, nativa e abitante di Carpinone, vende al
monastero della chiesa di S. Spirito di Isernia totam partem sibi contingentem in
quodam fundo sito nel territorio della città di Isernia, in località Corpus Longus,
ricevente è fra Silvestro, abate o rettore della detta chiesa, al prezzo di diciassette once
d’oro.
GIUDICE: Alferio giudice di Carpinone.
NOTAIO: Roberto notaio di Carpinone.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, II, p. 37-39.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.

401.

1305 ottobre 19, <Ferentino>, sub porticu
domorum ecclesie Sanctorum Iohannis et
Pauli.

Berardo, vescovo di Ferentino, scelto come arbitro da fra Giovanni, priore del
monastero di S. Antonio di Colle del Fico, e da Maria, moglie del fu Luca di Rosa da
Ferentino, per risolvere in modo amichevole la questione sorta tra di loro per il possesso
di una vigna ad Pontem de Tabulis, nel territorio di Ferentino, udito il parere di
Francesco da Velletri, professore di diritto civile, si pronuncia a favore dei monaci.
NOTAIO: Ambrogio, detto Cerramonte, da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 35.
Reg.:+ ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 133 n. 35 (cui si rinvia per la
bibliografia).

402.

1305 dicembre 2, Celano, in domo Iohannis
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Andreae.
Giovanni Andrea, licet infirmus corpore sanus tamen et corporis mente et recte et
articulate loquens, nolens decedere intestatus, de bonis suis omnibus preaesens
nuncupatiuum condidit testamentum. Per prima cosa sceglie come luogo per la sua
sepoltura la chiesa di S. Marco inter Fuces ed istituisce erede suo nipote Pietruccio in
tutti i beni che possiede in Tagliacozzo e pertinenze, salvo uno prato posito in
pertinentiis Taliacotii in loco ubi dicitur Planum Abiti cuius Prati partem suam reliquit
ecclesiae S. Nicolai de Taliacotio. Tra gli altri legati per la salvezza dell’anima sua,
lascia alla chiesa di S. Marco inter Fuces una pezza di terra posta nelle pertinenze di
Celano nella località detta li Termini, cinque capre che possiede apud Sanctum
Victorium, due fiorini d’oro di cui è creditore da Angelo di magister Tommaso da
Celano, un fiorino di cui è creditore da fra Matteo de Sancto Victorino, due tarì d’oro di
cui è creditore da Oderisio de Sancto Georgio, abitante di Celano, quattro turonenses
grossos che gli deve Berardo de Agello e undici cellas provesinorum che gli deve
Tommasone Pertenari da Celano. Alla chiesa di S. Leonardo di Celano lascia partem
suam totam Pincorum e a quella di S. Marco carrarium unum. Istituisce suoi esecutori
testamentari i fratres della chiesa di S. Marco ai quali lascia quanto dovesse restare del
suo patrimonio una volta soddisfatti tutti i debiti, elencati distintamente nel testamento,
fatta eccezione per quanto verrà speso per le sue esequie per mano di d(omnus) Romano
da Celano.
GIUDICE: Francesco di Benvenuto giudice di Celano.
NOTAIO: Bertoldo notaio di Celano.
Originale dep. [*A], già ASAC (cfr. BAV, Vat. Lat. 14198, f. 649r). Copia autentica del sec. XVII
[B], BAV, Vat. Lat. 14198, f. 75v-78r.
Reg.: BAV, Vat. Lat. 14198, f. 5v. ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.

403.

1306 febbraio 12, Sulmona, in domo sir
Alexandri Berardi de dicta terra.

Nicola del fu Tommaso di dominus Berardo da Sulmona, maggiore di quattordici
anni e minore di diciotto, con l’autorità di Berardo suo fratello e curatore, vende a fra
Pace, monaco di S. Spirito del Morrone sito nel territorio di Sulmona, nonché vicario e
procuratore dello stesso monastero in Pratola, il quale acquista in nome e per conto del
detto monastero, due terreni arativi feudali nel territorio di Pratola, in contrada detta
Vallis Sancti Laurencii, al prezzo di quindici tarì.
GIUDICE: Marino del giudice Matteo giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Nicola di Tancredi notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 298.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 80. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 122 n.
298.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.
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404.

1306 febbraio 20, Serramonacesca, in domo
Bartholomei de Cesario.

Bartolomeo di Cesario da Serramonacesca, licet eger corpore sanus tamen mente
articulate loquens et nolens decedere intestatus, fa redigere il proprio testamento nel
quale, fra gli altri legati, lascia tre tarì al monastero di S. Liberatore a Maiella e due tarì
al monastero di S. Spirito della Maiella, dando incarico a suo fratello fra Martino,
dell’Ordine Morronese, e a dompnus Matteo di Bartolomeo da Serramonacesca di
distribuire fra i poveri e le opere pie quel che dei suoi beni mobili sarà rimasto una volta
soddisfatti tutti i legati.
GIUDICE: Gualtiero di Rinaldo giudice illitterato di Serramonacesca. (signum
crucis).
NOTAIO: Guglielmo Mathalioni notaio di Serramonacesca. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 299.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 338. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 123 n.
299.
Cfr. PENCO, I Celestini, p. 359.

405.

1306 marzo 21, Sulmona, secus plateam
maiorem ipsius terre et ante domum

filiorum
quondam Petri Beraldi.
Pietro di sir Gentile da Guardiagrele dona inter vivos, per la salvezza dell’anima
sua e dei genitori, a fra Tommaso da Sulmona, monaco del monastero di S. Spirito del
Morrone presso Sulmona, che riceve in nome e per conto del monastero medesimo, una
terra vitata sita nelle pertinenze di Guardiagrele in contrada Grelis.
GIUDICE: Marino del giudice Matteo, giudice di Sulmona.
NOTAIO: Oddone del giudice Giovanni, notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 113.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 342. BALDUCCI, Curia, p. 34 n. 90.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 549. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183. PELLEGRINI, Le religiones
novae (2005), p. 343.

406.

1306 giugno 1, Napoli.

Carlo II, re di Gerusalemme e di Sicilia, ordina ai giustizieri dell’Abruzzo citra
flumen Piscarie di difendere l’abate e la comunità del monastero di Spirito del Morrone
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vicino Sulmona, suoi devoti, da Rinaldo da Bussi e suo nipote, il miles Francesco da
Sumona, i quali impediscono il pacifico possesso e godimento da parte dei predetti
religiosi del castello di Pratola de Valva, ad essi donato dal re medesimo.
Habet quaerela.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 80). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 131-132 («ex proprio originali cui deest sigillum existenti in archivio
ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 21. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 80.

407.

1306 agosto 11, Sulmona.

Bartolomeo di Giovanni di Nicola de Montemilio offre se stesso al monastero di S.
Spirito <del Morrone> e a fra Simone de Furca, priore e procuratore del monastero
medesimo, e dona ogni suo bene.
NOTAIO: Nicola del giudice Silvestro.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 172).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 172.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 549.

408. †

1306 ottobre 3, Avignone.

Clemente <V> al padre abate e al priore del monastero di S. Spirito del Morrone
vicino Sulmona, diocesi di Valva, dell’Ordine di S. Benedetto, e a tutti i priori dei
monasteri ad esso soggetti, incorporati o da incorporare, dello stesso Ordine; concede
cento anni e cento quadragene di indulgenza a tutti i fedeli che, devotionis causa,
visitino in qualsiasi giorno dell’anno le chiese dei detti monasteri.
Augmentum et profectum.
Copia del sec. XVIII [B], ASV, Fondo Celestini II, 44, f. 224r. Notizia [N], AAM/SSM, 1930 (sec.
XVII).
Ed.: BEURRIER, Histoire, p. 136-137.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. Reg. Clem. V, -. INGUANEZ, Le bolle, p. 10-11 n.
12 (attribuito a Clemente IV con data 1265 ottobre 2). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 35 (attribuito a
Clemente IV con data 1265 ottobre 2). PAOLI, Fonti, p. 360 (con data 1305 ottobre 3).
Cfr. MOSCATI, I monasteri, p. 107 nota 1. HERDE, Celestino V, p. 12 nota 36.
L’attestazione più antica del documento in esame - chiaramente un falso, come si evince dall’entità
e dalle modalità dell’indulgenza lucrabile - è in BEURRIER, Histoire, p. 136-137; la medesima concessione
era riportata nella «tabella impressa Bononiae de anno 1592 … apud Ioannem Rossium … Curiae
Archiepiscopalis et Sanctae Inquisitionis concessu», da cui dipende AAM/SSM, 1930, in cui si legge:
«Item tutte quelle persone, quali visiteranno una di dette chiese (dei Celestini) confessi et contriti, ogni
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giorno haveranno 100 anni, et 100 quarantene d’indulgenza; concesse Clemente V in Perugia a dì 2 di
ottobre, l’anno primo del suo pontificato». La data topica spinse l’Inguanez prima e il Leccisotti poi ad
attribuire tale indulgenza a Clemente IV, creando in tal modo un documento inesistente citato dalla
Moscati e dallo Herde. Nella copia del sec. XVIII, che è la fonte più attendibile, la data è la seguente:
«Datum Avenione, quint(o) nonas octobris pontificatus nostri anno primo». Se ne deduce che nella tabella
del 1592, che peraltro era piena di errori rifluiti in AAM/SSM, 1930, è errata sia la data cronica, 2 ottobre
anziché 3 ottobre, sia la data topica, Perugia anziché Avignone. A ciò si deve aggiungere anche l’errore di
PAOLI, Fonti, p. 360, che data il documento al 1305 anziché al 1306.

409.

1307 febbraio 6, Bojano.

Nicola del fu Bartolomeo e sua moglie d(omin)a Adelicia, donano al monastero di
S. Martino <di Bojano> e a fra Silvestro, priore di esso, una vigna in loco ubi dicitur le
Casale.
NOTAIO: Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 550.

410.

1307 febbraio 26, Lanciano.

D(omi)na Altruda, moglie del fu Nicola Aquilante da Lanciano, dona a fra Biagio
de Taranta, priore del monastero S. Spirito di Lanciano, che riceve in nome e per conto
dello stesso monastero, un pezza di terra sita nel territorio di Lanciano, in contrada detta
Valleupicza, riservandone l’usufrutto a sé e a suo figlio Andrea, durante la loro vita.
GIUDICE: Gualtiero di Gualtiero di Biagio giudice di Lanciano. (S)
NOTAIO: Teobaldo di magister Giovanni notaio di Lanciano. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 302.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 367-368. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 124
n. 302.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 550. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 345 nota 159.

411.

1307 marzo 13, Bojano.

Giovanni di Benedetto dona al monastero di S. Martino <di Bojano> e a fra
Bartolomeo da Isernia, frate e monaco di quel monastero, la metà di una pezza di terra
indivisa in loco ubi dicitur Vallone.
NOTAIO: Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396).
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 550.

412.

1307 marzo 18, <Bojano>.

Giovanni di Benedetto dona al monastero di S. Martino <di Bojano> e a fra
Bartolomeo da Isernia, frate e monaco di quel monastero, la metà di una pezza di terra
indivisa in loco ubi dicitur Vallone.
NOTAIO: Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396.

413.

1307 aprile 12, Lanciano.

Matteo di Ruggero Iochiae da Lanciano dona a fra Biagio, priore <del monastero
di S. Spirito di Lanciano> la metà indivisa di una pezza di terra sita nella contrada detta
Valleimpinzi.
NOTAIO: Bartolomeo di Riccardo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 368).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 368.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 550.

414.

1307 giugno 7, <Caporciano>, in quadam
domo prope infrascriptum hospitale.

Fra Berardo di Pellegrino de Sancto Pio …, desiderans Deo religiose servire,
aveva iniziato a costruire un locum pro hospitalitate infirmorum … sub vocabulo Sancti
Antonii in territorio Caporciani et Sancti Pii, in loco qui dicitur Bussus, ma resosi conto
di non riuscire a completare la costruzione del detto luogo da solo, immo esse
iniuriosum et praeiudiciale monasterio Sancti Caesidii ordinis Murronensis cui dictus
locus erat vicinitate coniunctus, offre se stesso al detto monastero di S. Cesidio e a fra
Matteo de Serra, priore del monastero medesimo, presente e ricevente in nome e per
conto di esso, e dona i suoi beni e il detto luogo o ospedale di S. Antonio con tutti i
diritti e i possedimenti.
NOTAIO: Perotto di Guglielmo da Caporciano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 631-632).
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 631-632. PANSA, Regesto antico, p. 242.

415.

1307 luglio 27, in hospitali Montis Virginis.

Roberto, primogenito del re di Gerusalemme e di Sicilia, duca di Calabria e vicario
generale nel regno di Sicilia, avendo concesso in passato suo padre, il re Carlo II, sub
diversarum paginarum tenoribus, alcune immunità, libertà e grazie ai fratres di S.
Spirito del Morrone, dell’Ordine di S. Benedetto, e ai loro monasteri nel regno di
Sicilia, ed essendo venuto a conoscenza che alcuni ufficiali del regno non le rispettano,
ordina a tutti gli ufficiali del regno di rispettare le dette immunità concesse al monastero
di S. Spirito e sue dipendenze.
Concessit ab olim.
Copia autentica del 1310 febbraio 26 dep. [*B], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 231).
Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 137-138 («ex transumpto publico facto apud
Sanctum Severum per manum notarii Guillielmi de Fasanella sub die 26 februarii 1310 ad instantiam
fratris Ioannis de Isernia monachi monasterii Sancti Spiritus de Murrono, quod in archivio abbatiae
conservatur»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 21. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 231.

416.

1307 settembre 8, apud monasterium Sancti
Spiritus de Sulmona.

Marsilio di Gualtiero da Roccamorice, offrendo se stesso al monastero di S. Spirito
di Sulmona, dona a fra Giovanni da Cocullo, abate del monastero medesimo, tutti i suoi
beni.
NOTAIO: Matteo di Bartolomeo da Sulmona.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 173). Copia autentica del 1308
dep. [*B], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 173).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 173.
Di questo atto di oblazione e donazione fu redatta una copia autentica nel 1308 dal notaio Onofrio
di Giovanni di Girardo «ad instantiam fratris Matthei de Comina subprioris monasterii S(ancti) Spiritus».

417.

1307 settembre 12.

Fra Giovanni, abate di S. Spirito di Sulmona […]
Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero di S. Maria di Capua» (cfr. ZANOTTI, Digestum,
V.2, p. 599).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 599, 607.

418.

1307 ottobre 2, Ortona.

Nicola di magister Leonardo, abitante di Ortona, vende a Carlo di dominus
Giovanni da Ortona, procuratore del monastero di S. Spirito di Ortona, che acquista in
nome e per conto di esso, la metà di una terra indivisa sita nel territorio di Ortona, in
contrata Bordelle, confinante su un lato con la proprietà del monastero di S. Spirito e su
un altro lato con la proprietà della chiesa di S. Maria di S. Vito, al prezzo di tredici
fiorini.
GIUDICE: Giacomo di Giacomo di Consolo giudice di Ortona. (S)
NOTAIO: Ruggero di Guglielmo notaio di Ortona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 307.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 126 n. 307.

419.

1307 dicembre 10, L’Aquila.

Giovanni di Pietro di Matteo de Turribus vende a Giacomuccio di magister Pietro
da Barisciano, procuratore del monastero di S. Maria di Collemaggio, che agisce in
nome e per conto del priore e dei fratres della comunità medesima, la metà di una pezza
di terra sita ubi dicitur Collemaiu, confinante su un lato con le proprietà del detto
monastero, al prezzo di un’oncia d’oro e sei tarì.
NOTAIO: Giovanni di Vitale da Fossa.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 571).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 571. PANSA, Regesto antico, p. 257-258.

420.

1308 gennaio 20, Bojano.

Il giudice Pietro de Giso da Bojano riconosce che fra Bartolomeo de Tritulio,
priore del luogo di Venafro dell’Ordine Maiellese, in data 10 novembre della presente
settima indizione, ha preso possesso di alcuni beni, in nome e per conto del monastero
di S. Martino di Bojano, che appartenevano a fra Simone de Giso, padre del detto
giudice Pietro, con il suo consenso. Tali beni sono: vinea in loco ad Colles, terra una
prope ecclesiam Sancti Stefani, alia terra ad Vadum, alia terra ubi dicitur Casarine,
alia terra, etc..
NOTAIO: Paolo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396-397).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 396-397.
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 550.

421.

1308 marzo 1, Ferentino.

Berardo, vescovo di Ferentino, concede l’indulgenza di quaranta giorni a coloro
che visitano la chiesa di S. Antonio di Ferentino, dell’Ordine morronese, nelle solennità
del Signore, nelle feste della Beata Vergine Maria, degli apostoli, di s. Benedetto , di s.
Antonio e loro ottave, e nelle domeniche di quaresima, confermando le indulgenze
accordate da altri presuli.
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 37. (SD)
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 134 n. 37.

422.

1308 marzo 2, Ferentino.

Maestro Giovanni di Trasmondo da Ferentino, nel testamento, istituisce eredi il
fratello Nicola Bussa e la moglie Maria Maiale; lascia al monastero di S. Antonio una
terra in località lu Ponte delle Tabule, nel territorio di Ferentino, a condizione che ogni
lunedì sia celebrata una messa per la sua anima e per quella dei parenti, e con la clausola
che gli eredi del fu Orlando da Zagarolo e del fratello Pietro possono riscattare la detta
terra, corrispondendo al monastero la somma di trentaté fiorini d’oro.
NOTAIO: Pietro da Ferentino, detto Torciano. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 38.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 134 n. 38 (cui si rinvia per la
bibliografia).

423.

1308 marzo 7, Ferentino.

Nicola, vescovo di Alatri, concede l’indulgenza di quaranta giorni a coloro che
visitano la chiesa di S. Antonio presso Ferentino, dell’Ordine morronese, nelle solennità
del Signore, nelle feste della Beata Vergine Maria, degli apostoli, di s. Benedetto, di s.
Antonio e loro ottave, e nelle domeniche di quaresima, confermando le indulgenze
elargite da altri presuli, previo consenso del vescovo diocesano.
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 39. (SD)
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 134 n. 39.

424.

1308 marzo 12, Ferentino, monastero di S.
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Antonio.
Nicola il Rosso da Ferentino, con il consenso del figlio Giovanni, offre se stesso e
una casa, sita nel suburbio della città presso le proprietà delle chiese di S. Pancrazio e
dei SS. Giovanni e Paolo di Ferentino, al monastero di S. Antonio di Colle del Fico,
nelle mani del priore fra Pietro, che si impegna a mantenerlo e ad assisterlo in caso di
malattia e di vecchiaia e a dargli sepoltura nella chiesa del monastero.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 40.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 135 n. 40 (cui si rinvia per la
bibliografia).

425.

1308 marzo 19, L’Aquila.

Stefano di Giacomo di Sabatino de Turribus, Giovanni Bonidiei di Giacomo, per se
e sua sorella Mutia, Tommasa, Giovanna e Francesca, sorelle carnali del detto Giovanni
Bonidiei, vendono a Giacomuccio <di magister Pietro da Barisciano>, procuratore di
Collemaggio, che agisce in nome e per conto del detto monastero, due parti di una pezza
di terra sita in territorio de Turribus prope ecclesiam Sancti Matthei de Porta Bazzani,
al prezzo di undici once d’oro.
NOTAIO: Giovanni di Vitale da Fossa.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 571).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 571. PANSA, Regesto antico, p. 258.

426.

1308 aprile 16, Marsiglia.

Carlo II, re di Gerusalemme e di Sicilia - essendo venuto a conoscenza che in
Aprutina provincia, in loco qui dicitur Intramontes de territorio castri Tocci si trova
l’ospedale di S. Maria Maddalena nel quale vivono i fratres dell’Ordine del Morrone,
suoi devoti, e che magister Giovanni da Tocco archidiaconus Cenomanen(sis),
medicinalis scientiae doctor, per andare incontro all’inopia del detto ospedale, pro vita
dictorum fratrum, ha donato i redditi e i proventi dei benefici delle sue chiese di S.
Maria de Agrema, nel territorio di Manoppello, e di S. Giovanni de Pedaria, nel
territorio di Tocco, diocesi di Chieti, al detto ospedale di S. Maria - dona al detto
ospedale il diritto di patronato che egli ha sulle dette chiese ex regali dignitate.
Qui ad venerandas.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 124). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 139-140 («ex proprio originali existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus
de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 21, 261. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 124.
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 261-262.

427. †

1308 aprile 30, Avignone.

Clemente <V> al padre abate e al priore del monastero di S. Spirito del Morrone
vicino Sulmona, diocesi di Valva, dell’Ordine di S. Benedetto, e a tutti i priori dei
monasteri ad esso soggetti, incorporati o da incorporare, dello stesso Ordine; concede
duecento anni e duecento quadragene di indulgenza a tutti i fedeli che, devotionis causa,
visitino in qualsiasi giorno dell’anno le chiese dei detti monasteri.
Congruis honoribus.
Copia del sec. XVIII [B], ASV, Fondo Celestini II, 44, f. 237r. Notizia [N], AAM/SSM, 1930 (sec.
XVII) (con data 1306 maggio).
Ed.: BEURRIER, Historie, p. 137-138.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. Reg. Clem. V, -. INGUANEZ, Le bolle, p. 28 n. 33
(con data 1306 maggio) (da [N]). LECCISOTTI, I regesti, III, p. 123 (con data 1306 maggio) (da [N]).
PAOLI, Fonti, p. 360.
Cfr. PENCO, I Celestini, p. 364 (con data 1306 maggio).

428.

1308 maggio 14, Ferentino, monastero di S.
Antonio di Colle del Fico.

Fra Rinaldo da Ocre, priore di S. Antonio di Colle del Fico, e i monaci della
comunità, fra Francesco de civita de Trete, fra Amico da Gissi, fra Tommaso da Furci,
fra Giovanni de Sancta Anna, fra Gregorio da Segni, fra Pace de Valle Sorda, fra
Antonio da Ferentino, fra Nicola Ru[beus], fra Ambrogio da Ferentino, fra Adeodato,
fra Eramo da Sarno, fra Nicola da Ferentino, fra Pietro da Ferentino, fra Giacomo da
Ferentino, fra Alaimo de Bertanna, fra Nicola de Oscano e fra Pietro da Celano, cedono
a Pietro de Luca da Ferentino, alcune terre in località lu Militu e le Fossule, nel
territorio di Ferentino, in cambio di una terra nel luogo detto le Cese, nello stesso
territorio, riconoscendogli l’usufrutto a vita; se Pietro, tuttavia, fosse morto nel corso
dell’anno, il ricavato della raccolta dei frutti sarebbe servito per il funerale e per la
soddisfazione dei suoi debiti.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 41.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 135-136 n. 41 (cui si rinvia per
la bibliografia).

429.

1308 maggio 16, Ferentino, monastero di S.
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Antonio di Colle del Fico.
Giovanni di Alberto dà il proprio assenso al contratto di permuta stipulato dal
figlio Pietro con il priore e i monaci di S. Antonio di Ferentino <doc. del 1308 maggio
14>.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 41.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 135-136 n. 41 (cui si rinvia per
la bibliografia).

430.

1308 giugno 18, Napoli.

Carlo II, re di Gerusalemme e di Sicilia, ordina al giustiziere dell’Abruzzo citra
flumen Piscariae di intervenire, facendo piena e rapida giustizia, in favore dell’abate e
della comunità del monastero di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona contro alcuni
laici che occupano indebitamente alcuni beni loro donati e confermati per mezzo di un
privilegio regio.
Pro parte religiosorum.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 225). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 141-143 («ex proprio originali cui deest sigillum existenti in archivio
abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 21. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 225.

431.

1308 luglio 1, Guardiagrele

D(omin)a Matthia Iavinecci de Guardia dona a fra Giacomo de Guardia, priore di
S. Spirito della Maiella, che riceve in nome e per conto del monastero medesimo, una
terra sita nel territorio della detta Guardia, in contrada de Costis Campiterni, confinante
su un lato con le proprietà della chiesa di S. Tommaso e su un altro lato con la via
pubblica.
NOTAIO: Angelo del notaio Fusco da Guardiagrele.
Originale dep. [*A], già ASSMa (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 26).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 26.

432.

1308 luglio 24, Guardiagrele.

Il nobile d(ominus) Rinaldo de Grelis vende a fra Giacomo di Guglielmo di Filippo
de Guardia, priore di S. Spirito della Maiella, dell’Ordine Morronese, che acquista in
nome della detta chiesa, la metà di una terra sita in territorio Guardiae, in contrada
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detta Lontero, al prezzo di dodici once.
NOTAIO: Giacomo Marionus de Guardia.
Originale dep. [*A], già ASSMa (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 16).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 16.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 550.

433.

1308 settembre 5, monastero di S. Spirito del
Morrone.

Mansueto da Roccacaramanico offre se stesso al monastero di S. Spirito del
Morrone vicino Sulmona, nelle mani di fra Giovanni da Cocullo, abate del monastero
medesimo, e dona ad esso tutte le pecore che possiede ora o che potrà avere in futuro.
GIUDICE: ser Pietro del giudice Giovanni, giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 310.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 173. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 127 n.
310.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 550.
Tra i testimoni vi sono fra Giacomo da Penne, fra Teodino da Bugnara e fra Berardo da Archi.

434.

1308 ottobre 5, Bucchianico.

Amico Peri da Lanciano dona al monastero di S. Spirito di Lanciano e a fra
Tommaso da Bucchianico, monaco e cellerario del detto monastero, gli infrascritti beni
siti nelle pertinenze di Lanciano, ovvero unum molendinum in contrata de Geriolis cum
territorio, ortis, silvis et salenis, etc.; item alia bona etc..
NOTAIO: Guglielmo di Benedetto.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 368).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 368.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 550.

435.

1308 ottobre 19, Sulmona.

Il giudice Pietro de Giso da Bojano, occasione controversiae poiché suo padre
magister Simone, dapprima monaco professo di S. Spirito nel monastero di S. Martino
di Bojano, in seguito, abbandonando la regola, era diventato oblato di S. Chiara,
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concede a fra Giovanni da Cocullo, abate di S. Spirito di Sulmona, che agisce in nome e
per conto del monastero medesimo, ogni diritto e azione che possiede su alcuni beni
incorporati al detto monastero di S. Martino.
NOTAIO: Onofrio.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 550. PAOLI, Fonti, p. 485.

436.

1308 dicembre 6, Isernia.

Domna Pellegrina, vedova di Giovanni di Alessandro cittadino di Isernia, cittadina
e abitante di Isernia, vende a fra Angelo de Furca, priore del monastero di S. Spirito
<della Maiella in Isernia>, che riceve in nome e per conto del monastero e della
comunità, la quarta parte di tutte le terre del suo defunto marito site nelle pertinenze di
Isernia, in località Mons Longus, al prezzo di otto once d’oro.
GIUDICE: Rampino giudice di Isernia.
NOTAIO: Martino di Cristoforo notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 602r- 603v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 383.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.

437.

1308 dicembre 25, apud civitatem Sanctae
Mariae (Lucera).

Magister Iuratus e altri uomini della città di S. Maria (Lucera), in forza di una
lettera del regio capitano, cum inserta forma cap(itu)li litterarum di Giovanni Pipino,
maestro razionale della Curia regia, riguardante l’assegnazione ad un monastero della
detta città, e specialmente al monastero di S. Bartolomeo, di un territorio pro tribus
aratis, assegnano al detto monastero e a fra Marino, priore di esso, in territorio
Ripatestae, tria aratra capacitatis in semine salmorum sexaginta.
NOTAIO: Riccardo de Bisiniano.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 412).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 412.

438.

1308 dicembre 31, <L’Aquila, in territorio de
Turribus ubi dicitur Sancto Lia>.
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Pietruccio di Gentile de Bazzano, viariarius per generale consilium civitatis
Aquilae deputatus assegna al procuratore di fra Rinaldo, priore, e alla comunità del
monastero <di S. Maria> di Collemaggio, che agisce in nome in nome e per conto del
detto monastero, iter seu viam mensurae unius cannae super quandam petiam terrae
vineatae filiorum q(uondam) Francisci Simeonis de Turribus, sitam in territorio de
Turribus ubi dicitur Sancto Lia pro iure eundi et redeundi ad quandam petiam terrae
vineatae dicti monasterii sitam ibidem.
NOTAIO: Bartolomeo di Arcangelo de Bazzano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 571).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 571. PANSA, Regesto antico, p. 258.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 535.

439.

1309 aprile 3, <L’Aquila>, in reclaustro
Collismadii.

Il notaio Nicola di Paolo de Turribus e Stabilia, moglie del fu Agabito de Turribus,
vendono a fra Gualtiero de Sancto Eusaneo, priore <del monastero di S. Maria> di
Collemaggio, che acquista in nome e per conto del monastero medesimo, una pezza di
terra arativa in loco Collismadii, confinante su due lati con le proprietà del monastero, al
prezzo di due once d’oro.
NOTAIO: Vitale di Pietro de Turribus.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 571-572).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 571-572. PANSA, Regesto antico, p. 258.

440.

1309 aprile 30, Napoli.

Carlo II, re di Gerusalemme e di Sicilia, disponentes intercessores habere propitios
qui Regem Regum assiduis supplicationibus adeant … ha provveduto a fondare una
chiesa dell’Ordine di S. Spirito del Morrone nel suo palazzo di Aversa, stabilendo che
venti fratres dello stesso Ordine, tra sacerdoti, chierici e conversi, con il priore,
dimorino in perpetuo nella medesima chiesa; e affinché il priore e la comunità della
detta chiesa siano in grado di provvedere alla propria sostentazione in modo dignitoso,
concede loro cinquanta once d’oro sui proventi Buczariae della detta città di Aversa;
con la clausola che detta decisione potrà essere revocata in ogni tempo, non senza
tuttavia proporre ai religiosi un congruo scambio. Ordina quindi agli ufficiali regi di
Aversa di provvedere d’ora in poi ad assegnare annualmente ai detti fratres la somma
stabilita.
Disponentes intercessores.
Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero di S. Pietro di Aversa» (cfr. ZANOTTI, Digestum,
III.1, p. 157). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 155-157 («ex proprio originali cum
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sigillo pendenti quod conservatur in monasterio Aversae»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 21. ZANOTTI, Archivia, -.

441.

1309 maggio 15, Chieti, in palatio dicti loci
Sancte Marie de Civitella.

Fra Gualtiero de Altino, dell’Ordine di fra Pietro del Morrone, priore del monastero
di S. Maria della Civitella di Chieti, asserens se una cum conventu eiusdem monasterii
habere necessitatem hedificandi quodam horatorium in loco monasterii supradicti quod
hedificium dicti horatorii iam inceptum complere non poterat dum pecuniam et alia
mobilia que esset ipsius monasterii non haberet, cogitavit una cum conventu predicto et
idem conventus aliqua immobilia minus utilia eidem monasterio distrahere pro
constructione hedificii supradicti, e la comunità del monastero medesimo vendono al
giudice Riczardo da Chieti una piccola pezza di terra posta in pertinentiis castri Furce,
in contrata Sancti Leonardi, confinante su un lato con la proprietà della chiesa di S.
Leonardo, lasciata al detto monastero dal fu Pietro di Migliore nel suo testamento, al
prezzo di tre once d’oro e ventiquattro tarì.
GIUDICE: Giovanni da Comino miles, giudice di Chieti.
NOTAIO: Matteo de Balviano notaio di Chieti. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 114.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. BALDUCCI, Curia, p. 34 n. 91.
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 343.

442.

1309 giugno 8, Napoli.

Roberto, re di Gerusalemme e di Sicilia, conferma il privilegio emanato da suo
padre Carlo II in data 1309 aprile 30 - il cui testo viene qui inserto -, con il quale
stabiliva l’assegnazione di cinquanta once d’oro annuali ai fratres appartenenti
all’Ordine di S. Spirito del Morrone dimoranti in Aversa.
Pridem clarae memoriae.
Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero di S. Pietro di Aversa» (cfr. ZANOTTI, Digestum,
III.1, p. 161). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 161 («ex proprio originali existenti in
monasterio Aversae»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 21. ZANOTTI, Archivia, -.

443.

1309 agosto 5, Avignone.

Clemente <V> conferma al priore .. e ai fratres dell’ospedale di S. Maria de
Intermontes, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Chieti, il diritto di patronato sulla
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chiesa di S. Maria de Angremma loro donata dal re Carlo II d’Angiò.
Cum a nobis.
Originale [A], AAM/SSM, 314. (BD) Copia autentica del 1316 settembre 29 [B], AAM/SSM, 355.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 21, 262. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 124. Reg. Clem. V, -.
INGUANEZ, Le bolle, p. 18 n. 34. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 128-129 n. 314.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 261-262. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 360.
Del documento fu rilevata una copia autentica, ad istanza di fra Gualtiero, dell’Ordine di S.
Benedetto, frate dell’ospedale di S. Maria di Tremonti, diocesi di Chieti, in data 1316 settembre 29, da
Onofrio di Giovanni di Girardo giudice di Sulmona (S) e da Sergio di Simone notaio di Sulmona (S).

444.

1309 settembre 18, Sulmona.

Magister Gualtiero de Rocca murator <così>, abitante di Sulmona, confessa che
sono già trascorsi quattro anni e più da quando ha offerto se stesso e i suoi beni nelle
mani di fra Berardo de Cornu, allora abate <del monastero di S. Spirito del Morrone>,
con alcune condizioni; ora, in presenza di fra Giacomo de Penna, priore del monastero
medesimo, accetta e conferma la detta oblazione.
NOTAIO: Matteo di Bartolomeo da Sulmona.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 173).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 173.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 550.

445.

1310 gennaio 8, Bojano.

Nicola del giudice Pietro cede al monastero di S. Martino di Bojano e a fra
Giacomo, priore di esso, ogni diritto e azione che ha su una pezza di terra per eum
vendita Petro de Boiano, in qua venditione deceptus fuit ultra dimidium praetii e
costituisce suo procuratore il detto fra Giacomo.
NOTAIO: Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 548.

446.

1310 gennaio 25, monastero di S. Spirito del
Morrone.
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Paoluccia, uxor Mennucii Bartholomei de Sulmona, con il consenso di
quest’ultimo, suo legittimo mundoaldo, dà a fra Manerio da Orsa, abate del monastero
di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona, che agisce in nome e per conto di esso, una
pezza di terra arativa, detta la Cesa di Gifuni, sita nel territorio di Sulmona, ai piede del
monte che è sopra il detto monastero e confinante su tutti i lati con le proprietà di esso,
in cambio di due pezze di terra ubicate nel territorio di Sulmona, in Padulibus ad aram
dompnicam.
GIUDICE: Lorenzo del giudice Abramo giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Oderisio del giudice Giovanni notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 317.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 212. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 166. LECCISOTTI, I regesti, III,
p. 130 n. 317.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 210-212, 550; V.2, p. 537. PAOLI, Fonti, p. 485.

447.

1310 febbraio 4, Sulmona.

D(omin)a Catania, moglie del fu notaio Giovanni di Riccardo da Sulmona,
fidecommessa del suo defunto marito, per la salvezza dell’anima di questi, dona a fra
Giacomo da Penne, priore del monastero di S. Spirito <del Morrone>, una terra in
Querquetis che il detto notaio Giovanni aveva lasciato nel suo testamento al monastero.
NOTAIO: Odorisio del giudice Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 166).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 166.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 550 (con data 1310 febbraio).

448.

1310 marzo 3, <Roma>.

Biagio di Sassolino, miles, del rione Pigna, nel suo testamento istituisce erede la
figlia Iseranna, nata dal primo matrimonio, e la progenie che spera di avere dalla moglie
Giovanna; lascia ai monaci di fra Pietro del Morrone di Roma un casale in plagis
Tusculane, confinante con le proprietà del castello di Frascati, a condizione che entro
due anni dalla sua morte essi elargiscano dieci libbre di provisini a tutte le chiese di
Roma intitolate a S. Maria e celebrino ogni giorno una messa per la sua anima.
NOTAIO: Giovanni Malag(i), notaio per autorità della prefettura di Roma.
Copia autentica del 1312 dicembre 19 [B], ASV, Fondo Celestini I, 42. Copia del sec. XVII [C],
ASV, Fondo Celestini I, 43.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 136-137 n. 42-43.
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449.

1310 marzo 8, Ferentino, monastero di S.
Antonio di Colle del Fico.

Fra Giovanni da Bucchianico, priore di S. Antonio di Colle del Fico, e i monaci
della comunità, fra Giovanni da Spoleto, fra Gregorio da Segni, fra Antonio da
Ferentino, fra Pietro da Ferentino, fra Biagio da Riofreddo, fra Giacomo da Ferentino e
fra Tommaso dall’Aquila, cedono a Bonello de Allifanti da Ferentino una terra nel
luogo detto lu Militu, nel territorio di Ferentino, in cambio di una terra in località la
Lapella, confinante con la proprietà della chiesa dei SS. Giovanni e Paolo di Ferentino.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 44.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 137 n. 44 (cui si rinvia per la
bibliografia).

450.

1310 giugno 19, monastero di S. Spirito del
Morrone.

Fra Manerio, abate del monastero di S. Spirito del Morrone presso Sulmona, e la
comunità del monastero medesimo, ad sonum campane in capitulo eiusdem monasterii
unanimiter congregatis, asserendo essere loro giunta notizia di recente che il preposito e
la comunità del monastero di S. Liberatore della Maiella, diocesi di Chieti, sostengono
che la chiesa di S. Pietro di Roccamontepiano, che l’abate e la comunità di S. Spirito
possiedono, appartiene al monastero di S. Liberatore, prius quam tempus necessitatis
occurrat, costituiscono procuratori, economi, sindaci e nunzi speciali fra Teodino da
Bugnara, presente in quel momento, e fra Giacomo de Rodio, assente, per rivendicare
dinanzi ad un giudice competente il possesso della chiesa di S. Pietro di
Roccamontepiano contro il preposito e la comunità di S. Liberatore.
GIUDICE: Lorenzo del giudice Abramo, giudice di Sulmona. [(S)]
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo, notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 119.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 44. BALDUCCI, Curia, p. 35 n. 94
(impreciso).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 550. PAOLI, Fonti, p. 485. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183.

451.

1310 luglio 3, monastero di S. Spirito della
Maiella.

Fra Teodino da Bugnara, priore del monastero di S. Spirito della Maiella e del
monastero di S. Pietro di Vallebona, immediate subiecti al monastero di S. Spirito del
Morrone presso Sulmona, e la comunità dei monasteri di S. Spirito della Maiella e di S.
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Pietro di Vallebona, accogliendo la preghiera rivolta a loro e a fra Manerio, abate del
detto monastero di S. Spirito del Morrone, ivi presente, dal notaio David, figlio di
magister Arcangelo da Manoppello, insieme all’abate fra Manerio, restituiscono in
regime di affitto al supplicante la terra boschiva e sterile, sita nelle pertinenze di
Manoppello in contrata Archesani, che l’abate del monastero di <S. Pietro di>
Vallebona, fra Giacomo da Manoppello, con atto del 1280 giugno 9 - e qui inserto aveva concesso a suo padre e che, dopo la morte di costui, era stata ripresa dal
monastero.
Originale [A], AAM/SSM, 319. (SSDD)
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 280. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 130-131
n. 319.
Cfr. SIMONELLI, Le carte, p. XXXVI nota 103.

452.

1310 luglio 25, Sulmona, in domo eadem.

Dompnus Filippo de Strammo, canonico di Valva e Sulmona, fa redigere il proprio
testamento, in cui lascia la casa ove egli abita, sita in Sulmona nel distretto della Porta
di Giovanni Passaro, al monastero di S. Spirito del Morrone, pro hospitio fratrum, e
un’oncia d’oro al monastero di S. Spirito della Maiella, pro vestimentis fratrum ibidem
morantium.
GIUDICE: Giovanni di Oderisio giudice di Sulmona; ma sottoscrive, essendo
premorto il primo, il giudice Angelo di Giovanni Mancino giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Nicola di Tancredi notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 321.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 161. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 131 n.
321.
Cfr. PENCO, I Celestini, p. 358.

453.

1310 settembre 18, Chieti.

Sinibaldo di Pietro de Quintana di Chieti, considerans quod presentis vite conditio
statum habet instabilem et ea que visibilem habeant essentiam tendunt invisibiliter ad
vero esse quod circo saniori ductus consilio ut beneficiorum et orationum que fuerint in
monastrio Sancti Spiritus de Magella et subditarum ecclesiarum eius et maxime ecclesie
Sacnte Marie di Civitellis, ex promissione religiosi viri abbatis Manerii, abbatis Sancti
Spiritus de Ordine Morronensis fieret particeps, offre se stesso nelle mani del predetto
abate e dona inter vivos alla chiesa di S. Maria della Civitella, due parti di tutti i beni
mobili ed immobili che possiede ora e che possiederà al tempo della sua morte,
riservandosene l’usufrutto vita natural durante.
GIUDICE: Altogrado di Doblerio giudice di Chieti. (S)
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NOTAIO: Gualtiero di Guglielmo notaio di Chieti. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 117.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. BALDUCCI, Curia, p. 35 n. 95.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.2, p. 475. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183 (1310 settembre 18,
Chieti). PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 343.

454.

1311 […], Isernia.

Bartolomeo di Graziano, sua moglie d(omin)a Alberga e la loro figlia Giovanna
donano a fra Taddeo, priore di S. Spirito <di Isernia>, tutti i loro beni.
NOTAIO: Nicola di Giovanni di Abate.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 383).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 383 (con data 1311 ...).

455.

1311 febbraio [8], Ferentino.

Giacoma, moglie del fu Gregorio [...] da Ferentino, vende a fra Giovanni da
Spoleto e a fra Antonio da Ferentino, che acquistano a nome del monastero di S.
Antonio, una certa quantità di vigna in località Colle de Martino, nel territorio di
Ferentino, confinante con la proprietà del monastero, al prezzo di un fiorino d’oro.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 45.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 137 n. 45 (cui si rinvia per la
bibliografia).

456.

1311 febbraio 27, <Tocco>, in palatio
ecclesiae Sanctae Mariae Intermontes.

Costanza di Pietro di Sante da Tocco dona a fra Teodino de Raiiaria <così, ma è
da intendersi Bugnara>, dell’Ordine Morronese, priore di S. Spirito della Maiella, che
riceve in nome e per conto del detto monastero, una clausura nel territorio di Tocco ubi
dicitur Sanctus Victorinus.
NOTAIO: Taddeo di Matteo da Vittorito.
Copia autentica del 1315 ottobre 16 dep. [*B], già ASSMa (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 26).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 26.
L’«instumentum» fu «reassumptum sub die 16 octobris 1315 ad instantian fratris Blasii prioris
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Sancti Spiritus de Magella», ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 26.

457.

1311 marzo 31, <Balsorano>, apud domos
ecclesie Sancti Angeli de Criptis.

Margherita, vedova del nobile Roberto de Capestrello, abitante di Anagni,
costituisce procuratore il figlio Giovanni per la vendita <al monastero di S. Antonio di
Ferentino> dei suoi beni nella città e territorio di Ferentino.
GIUDICE: Giovanni di Tommaso da Balsorano, illitterato.
NOTAIO: Bandiscio di Nicola da Anagni, notaio di Morrea. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 46.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 138 n. 46.

458.

1311 aprile 12, Avignone.

Guglielmo, cardinale diacono di S. Nicola in Carcere Tulliano, nomina suoi
legittimi procuratori magister Cinzio da Roma, cantore della chiesa torinese, suo
cappellano, e Giacomino de Longis da Bergamo, suo nipote, per fondare, costruire e
fabbricare un monastero e una chiesa in Bergamo, in loco de Plorzano, in onore del
beato Nicola, il quale monastero dovrà essere affidato ai fratres dell’Ordine della santa
memoria di Celestino V, e per dotare il monastero e la chiesa dei beni che egli possiede
nel detto luogo di Plorzano e in località de Buccalione.
Inserto dep. [*B], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 437) (1311 agosto 29). Inserto [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 166-167 (sec. XVII).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.

459.

1311 aprile 22, <L’Aquila>, in locali de
Caporciano.

Gemma, figlia del fu Abominianeso da Caporciano e moglie di Filippo di
Alessandro da Acciano, e lo stesso Filippo, suo marito, vendono alla chiesa di S. Maria
di Collemaggio e a fra Megraro de Campania, priore <del monastero> di S. Cesidio <di
Caporciano> e a fra Giovanni, procuratori …, due pezze di terra arativa site nelle
pertinenze di Caporciano, in località Colonella e Monumentum, al prezzo di tredici
fiorini e tre carlini.
NOTAIO: Corrado de Mutrilaro.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 632).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 632. PANSA, Regesto antico, p. 242-243.
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460.

1311 giugno 19, Sulmona.

Giacomo di Ugo di ser Landolfo vende a fra Angelo de Furca, priore del
monastero <di S. Spirito del Morrone>, una pezza di terra e la metà indivisa di un’altra
pezza poste alle Marane, una pezza di terra posta alle Grotte e un’altra terra, al prezzo
di dodici tarì.
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 166).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 166.

461.

1311 luglio 18, Ferentino, monastero di S.
Antonio.

Margherita de Capestrello da Ferentino vende a fra Tommaso da Schiavi, priore di
S. Antonio di Ferentino, mezza rubbiatella di terreno da semina in località Piscitelli, nel
territorio di Ferentino, confinante con la proprietà del monastero, al prezzo di ventun
libbre e quindici soldi di denari del senato.
Testi: Giovanni [...]are da Fumone, Giovanni Caso da Veroli, chierico, fra Antonio
da Ferentino, fra Gualtiero da Caramanico.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 47.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 138 n. 47.

462.

1311 agosto 29, Bergamo, in suburbio Sancti
Andreae … ubi dicitur in Plorzano, in
quadam petia terrae.

D(omi)nus Guglielmo de Longis da Bergamo, cardinale diacono di S. Nicola in
Carcere Tulliano, in onore di papa Celestino V, suo promotore, che sotto la regola di S.
Benedetto aveva fondato l’Ordine monastico Morronese, aveva fatto voto di fondare nel
predetto luogo una chiesa o monastero in onore di s. Nicola, esente dalla giurisdizione
episcopale e da ogni diritto di patronato, secondo la forma dei privilegi concessi dalla
Sede Apostolica all’Ordine Morronese, nella quale chiesa i fratres del detto Ordine …
sotto la proprietà dell’abate e della comuntià del monastero di S. Spirito vicino Sumona
che è caput dell’Ordine … quindi i suoi procuratori, in presenza del vescovo di
Bergamo, fondano la detta chiesa ponendo la prima pietra e dotano il monastero di
numerosi beni.
NOTAIO: Plevano de [...] notaio di Bergamo per autorità imperiale.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 437). Copia del sec. XVII [Z],
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ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 165-171 («ex proprio originali existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus
de Sulmona»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 21 (con data 1311 agosto 29 e 30); III.1, p. 163. ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 437.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 163-164; V.2, p. 627. SPINELLI, La presenza dei benedettini, p.
26, 37 n. 11. PAOLI, Fonti, p. 547.
Nel testo in ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 169 è citato anche un altro documento del 1309 novembre
10 per il quale cfr. SPINELLI, I monasteri benedettini, p. 37 n. 11.

463.

1311 settembre 15, Guardiagrele.

Testamento di Pasquale di Giovanni de Castello Tando, abitante di
Guardia<grele>, il quale lascia al monastero di S. Spirito de Legio, pro edificio
ecclesiae, una vigna con alberi posta nel territorio di Guardia<grele>, in contrada de
Plano ecclesiae Sancti Bartholomei, confinante su un lato con le proprietà della detta
chiesa di S. Bartolomeo e sugli altri con le vie pubbliche; inoltre lascia al detto
monastero di S. Spirito tutti i beni immobli che possiede nella città e distretto di
Spoleto.
NOTAIO: Bartolomeo di d(ominus) Bartolomeo de Guardia.
Copia autentica del 1315 gennaio […] dep. [*B], già ASSMa (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 26).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 26.
L’«instumentum» fu «reassumptum per notarium Angelum notarii Fusci de Guardia sub die …
ianuarii 1315 ad instantian fratris Ioannis Matthei de Bucclano ordinis Sancti Petri confessoris de
Murrono, prioris Sancti Spiritus de Legio)».

464.

1311 settembre 20, Sulmona, in domo
dompni Pauli.

D(omp)n(u)s Manerio, abate del monastero di S. Spirito del Morrone, e fra Angelo
de Furca, priore dello stesso monastero, nonché procuratore della comunità, in nome e
per conto del monastero medesimo, danno a Pellegrino di dompnus Giovanni e a
dompna Lanora, sua moglie, una pezza di terra arativa sita nelle pertinenze di Sulmona,
nella località detta Cadecyamartelli, in cambio di una pezza di terra vitata nelle
pertinenze di Sulmona, in località lu Gualdo, confinante su un lato con la proprietà del
monastero.
GIUDICE: Tommaso di ser Gionata giudice di Sulmona.
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo notaio di Sulmona. (S)
Primo originale [A1], AAM/SSM, 327. Secondo originale dep. [*A2], già ASSMo (cfr. ZANOTTI,
Archivia, VI.1, p. 166).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 166. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 134 n.
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327.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 537.

465.

1311 settembre 20, <Sulmona, in domo
dompni Pauli>.

Pellegrino <di dompnus Giovanni> dona a d(omp)n(u)s Manerio, abate <del
monastero di S. Spirito del Morrone> una clusam ubi dicitur ad Sanctum Paulum.
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 166-167).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 166-167.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 537.

466.

1312 gennaio 11, apud civitatem Sancte
Marie (Lucera).

Il nobile dominus Vinciguerra da Guardiagrele, abitante della città di S. Maria
(Lucera), promette a fra Matteo, visitatore dell’Ordine Morronese, di dare al detto
visitatore, o ad un’altra persona del detto Ordine che agisca in nome e per conto di esso,
sei once nella misura di sessanta carlini d’argento per ogni oncia pro fabrica ecclesie
seu monasterii construendi pro fratres dicti ordinis in dicta terra Guardie in domibus et
casalenis donatis dicto ordini per dictum dominum Vinciguerram, hoc modo videlicet
quod a die quo constructum erit altare per dictos fratres in domibus et casalenis
pradicits et in eo ceperint divina officia celebrare singulis annis diem predictam
successive sequentibus det et solvat predicto visitatori vel alteri persone legitime dicti
ordinis, ipsius ordinis nomine e pro parte, unciam unam in predictis carlenis argenteis
sexaginta pro unciam computatam donec de predicta pecunia quantitate sex uncias sit
eidem ordinis predictis dominum Vinciguerram vel alium eius nomine integre
satisfactum et specialiter de locatione domorum et apothecarum suorum sistentium in
civitate Sulmone.
GIUDICE: Benimbene de Civitella, giudice della città di S. Maria (Lucera). (S)
NOTAIO: Manfredi Capillacus, notaio della città di S. Maria (Lucera). (S)
Originale [A], ACAC, Teate 121. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 177-178
(«ex proprio originali existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus de Sulmona»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 21; III.1, p. 175. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 342. BALDUCCI,
Curia, p. 36 n. 97.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 537. PAOLI, Fonti, p. 486. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183 (con
data 1312 giugno 11). PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 343.
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467.

1312 gennaio 25, Lanciano.

Gualtiero Arinei, abitante di Lanciano, licet infirmus corpore sanus tamen mente
articulate loquens et nolens decedere intestatus, fa redigere il proprio testamento
scegliendo come luogo di sepoltura la chiesa del luogo di S. Spirito di Lanciano e
lasciando, tra i vari legati, ai fratres di essa sei libbre di cera e due tarì.
GIUDICE: Francesco del notaio Roberto giudice di Lanciano.
NOTAIO: Pietro di Simone Theodisce notaio di Lanciano. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 328.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 368. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 135 n.
328.

468.

1312 marzo 31, Lanciano, in palatio
ecclesiae Sancti Spiritus.

Fra Biagio de Taranta, priore del monastero di S. Spirito di Lanciano, fra Berardo
da Orsa, fra Pietro de Luculo, fra Guglielmo da Bucchianico, fra Bartolomeo da
Sulmona, fra Pietro da Limosano, fra Gualtiero de Pelegra, fra Pietro da Orsa, fra
Leonardo da Lanciano, fratres del detto monastero, vendono a magister Francesco di
Porcino da Lanciano, in vita ipsius tamen, una pezza di terra, con una casa e un tugurio,
sita in territorio Sconcosae in contrata Vallis Sanctae Mariae in Baro, al prezzo di
quattro once d’oro.
NOTAIO: Francesco del notaio Roberto da Lanciano.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 368).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 368.

469.

1312 aprile 25.

Federico da Orsa e Martino di Leonardo da Sulmona vendono a Ruggero di
Matteo, che acquista in nome e per conto del monastero di S. Spirito del Morrone,
cesam unam ubi dicitur sub Saizano, al prezzo di un’oncia e sei tarì.
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 152).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 152.

470.

1312 [maggio-agosto] 24, in burgo Fare Fili
Petri, in domo predicta.
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Donna Perna di Nicola da Fara Filiorum Petri, con l’autorità di Berardo di Scinto,
suo marito e legittimo mundoaldo, e lo stesso Berardo, per la remissione dei loro
peccati, per la salute delle loro anime e per reverenza a Gesù Cristo, donano a fra
Roberto da Salle dell’Ordine Morronese, che riceve in nome e per conto dell’Ordine
medesimo, una casa con orto ed alberi sita nel borgo di Fara Filiorum Petri e una pezza
di terra con alberi sita nel territorio di Fara in contrata de Sancto Donato.
GIUDICE: Rinaldo di Pietro giudice di Guardiagrele. (S)
NOTAIO: Angelo del notaio Fusco notaio di Guardiagrele. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 125.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, p. 344. BALDUCCI, Curia, p. 37 n. 102 (con data
1312 … 24).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 557. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183 (con data 1312 [maggio]
24-[agosto 31]).

471.

1312 giugno 17, <L’Aquila>, apud
ecclesiam Sancti Victorini.

Fra Angelo de Ansola, sottopriore del monastero <di S. Maria> di Collemaggio, in
nome e per conto del priore e della comunità del monastero medesimo, essendo vacante
la chiesa di S. Ilario de Pizzulo a seguito della morte di d(ompnus) Giovanni di
Tommasone, ultimo rettore della quarta parte della detta chiesa, presenta quale nuovo
rettore della detta quarta parte il presbitero d(ompnus) Rinaldo da Caporciano a
d(ompnus) Giacomo, arciprete della chiesa di S. Vittorino e al Capitolo di essa, affinchè
accettino la detta nomina e istituiscano il detto presentato. L’arciprete e il Capitolo della
chiesa di S. Vittorino accettano la detta nomina.
NOTAIO: Giovanni di Paolo de Pizzulo.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 737).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 737.

472.

1312 luglio 5.

Fra Benedetto de Colle, abate di S. Spirito de Maiella <così> […]
Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero di S. Pietro di Aversa» (cfr. ZANOTTI, Digestum,
V.2, p. 591).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 591, 607 (con data 1312 luglio 3).
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473.

1312 agosto 14, Guardiagrele, a parte
posteriori ecclesie Sancte Marie.

Donna Tommasa, moglie di Giacomo di Gibellino de Guardia, con l’autorità di
quest’ultimo, suo marito e legittimo mundoaldo, e lo stesso Giacomo vendono a
Gualtiero, detto Accecta, da Guardiagrele, oblato del monastero di S. Spirito della
Maiella dell’Ordine Morronese, che riceve e compra per se e in nome e per conto del
detto monastero, una casa sita in predicta terra Guardie, al prezzo di ventiquattro tarì.
GIUDICE: notaio Gizio del notaio Roberto, giudice di Guardiagrele. (S)
NOTAIO: Giacomo Marioni, notaio di Guardiagrele. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 123.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 16. BALDUCCI, Curia, p. 37 n. 100 (con
data 1312 agosto 15).
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183 (con data 1312 agosto 15). PELLEGRINI, Le religiones novae
(2005), p. 362.

474.

1312 settembre 4.

Fra Gualtiero de Rodio, priore di S. Spirito della Maiella di Alife, […]
Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero di S. Maria di Capua» (cfr. ZANOTTI, Digestum,
V.2, p. 599).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 599, 607.

475.

1312 settembre 23, Roccamontepiano, ante
domum dompni Gualterii Guillelmi.

Ranuzio di Bonasera da Roccamontepiano dona inter vivos alla chiesa di S. Croce
dell’Ordine Morronese, sita nel territorio di Roccamontepiano, e a dompnus Manerio,
arciprete, che riceve in nome e per conto della detta chiesa, un orto sito nelle pertinenze
di Roccamontepiano in contrada Aque frigite, per la salvezza della sua anima e per i
numerosi servigi ricevuti dalla detta chiesa di S. Croce.
GIUDICE: Giordano di magister Nicola, giudice di Roccamontepiano. (S)
NOTAIO: Bartolomeo di magister Tommaso da Serramonacesca, notaio di
Roccamontepiano. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 124.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 344. BALDUCCI, Curia, p. 37 n. 10
(impreciso).
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 557. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183 (con data 1312 settembre
12).

476.

1312 [settembre-dicembre] 4.

[Anagnina, moglie de fu] Oddone di Magno e tutrice dei figli, vende a [fra
Giovanni da] Spoleto, che acquista per conto del monastero di S. Antonio di Colle del
Fico, una terra in località [Piscitelli], confinante con le proprietà della chiesa maggiore
di Ferentino e del monastero di Fossanova, al prezzo di centoventi libbre di denari del
senato; la venditrice dichiara di aver ricevuto il pagamento in fiorini d’oro in ragione di
trentotto soldi per fiorino.
NOTAIO: Nicola di Siracura. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 48.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 138-139 n. 48.

477.

1312 ottobre 2, Bojano.

Tommaso di Ruggero vende al monastero di S. Martino <della Maiella di Bojano>
e a fra Giovanni, procuratore di esso, una pezza di terra prope Corzulam al prezzo di
otto once.
NOTAIO: Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397.

478.

1312 ottobre 20, Sulmona.

Landolfo, vescovo di Valva, conferisce al diacono Pietro di Sebastiano da Orsa le
chiese di S. Maria, S. Silvestro e S. Erasmo de Sagisan(o) presso Sulmona, vacanti per
la morte di ser Alessandro e di dompnus Gentile da Sulmona, su presentazione
dell’abate <nell’originale segue il gemipunctus> e della comunità di S. Spirito del
Morrone, che hanno diritto su dette chiese ad eccezione dell’ottava parte.
Originale [A], AAM/SSM, 331. (SD)
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 292-293. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 152. LECCISOTTI, I regesti,
III, p. 136 n. 331.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 291-294; II.2, p. 584-585. PENCO, I Celestini, p. 361 nota 62.
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479.

1312 novembre 18, Isernia.

In presenza di dominus Pietro, vescovo di Isernia, Luca, abate del monastero di S.
Agapito, vende a fra Taddeo da S. Valentino, priore del monastero di S. Spirito della
Maiella in Isernia, una terra sita nel territorio di Isernia, in contrata Sancti Agapiti, al
prezzo di quindici once d’oro.
GIUDICE: Roberto giudice di Isernia.
NOTAIO: Pietro di Cristoforo notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 598r-600v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 383.

480.

1312 dicembre 13, Babuco.

Giacomo di Nicola, uno dei signori del castello di Babuco, abate e rettore della
chiesa di S. Maria della Valle di Babuco, costituisce suo procuratore Giordanello,
mercante di Ferentino, per vendere ai monaci di S. Antonio, dell’Ordine di fra Pietro del
Morrone, alcune terre in contrada Piscitelli, nel territorio di Ferentino, confinanti con la
loro proprietà e con i beni del monastero di Fossanova, al prezzo di quarantacinque
libbre di denari del senato per ogni rubbiatella di seminativo.
NOTAIO: Francesco di Matteo da Babuco. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 49.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 139 n. 49 (cui si rinvia per la
bibliografia).

481.

1312 dicembre 17, Ferentino.

Giordanello, mercante di Ferentino, procuratore di Giacomo di Nicola, uno dei
signori del castello di Babuco e abate e rettore della chiesa di S. Maria della Valle di
Babuco, come appare da istrumento del notaio Francesco di Matteo da Babuco, vende a
fra Giovanni da Spoleto e a fra Tommaso dall’Aquila, monaci di S. Antonio di Colle del
Fico, dell’Ordine di fra Pietro del Morrone, alcune terre in località Piscitelli, confinanti
con la loro proprietà e con i beni del monastero di Fossanova, al prezzo di
quarantacinque libbre del senato per ogni rubbiatella di seminativo, ricevendo trenta
fiorini d’oro, corrispondenti a sessanta libbre di denari del senato.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 50.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 139-140 n. 50.
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 9 nota 27.
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482.

1313 gennaio 23, monastero di S. Giovanni in
Piano.

Fra Pietro da Roccamorice, priore del monastero di S. Giovanni in Piano, e la
comunità del monastero medesimo, costituita da ventuno fratres, nominano loro
procuratori fratrem Petrum Provincialem e fra Giacomo de Rodio dell’Aquila.
NOTAIO: Tondimetrus.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 432).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 432.

483.

1313 gennaio 24, Isernia.

Giovanni [...] e sua moglie Giuliana vendono a fra Taddeo da S. Valentino, che
acquista in nome e per conto del monastero di S. Spirito della Maiella costruito nel
territorio della città di Isernia, di cui egli è priore, una pezza di terra sita nelle pertinenze
della detta città, in contrada […], al prezzo di dodici once d’oro.
GIUDICE: Roberto di Simone giudice di Isernia.
NOTAIO: Pietro di Cristoforo notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 596r-597v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.

484.

1313 gennaio 27, monastero di S. Spirito del
Morrone vicino Sulmona.

Fra Benedetto de Colle, abate del monastero di S. Spirito del Morrone sito vicino
Sulmona, costituisce suoi procuratori fratrem Petrum Provincialem e fra Teodino da
Bugnara, entrambi assenti, per difendere il priore e la comunità del monastero di S.
Giovanni in Piano, in particolare contro il vescovo di Lucera e chierici e laici di
Apricena.
GIUDICE: Lorenzo del giudice Abramo giudice di Sulmona.
NOTAIO: Onofrio di Giovanni di Girardo notaio di Sulmona.
Inserto dep. [*B], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 433) (1313 febbraio 4). Copia del
sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 179-182 («est insertum in instrumento publico petitionis
factae episcopo Lucerin(o) per supradictum f(ratrem) Petrum procuratorem rogato manu notarii Ioannis
Guernerii sub die 4 februarii 1313 sed anni incarnationis 1312 quod in archivio ven(erabilis) abbatiae
Sancti Spiritus de Sulmone conservatur»). Copia del sec. XVIII [C], ASV, Fondo Celestini II, 45, f. 191r192v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 21. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 373.
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485.

1313 febbraio 4, apud civitatem Sanctae
Mariae (Lucera).

Fra Pietro Provincialis, dell’Ordine Morronese, procuratore del venerabile fra
Benedetto, abate di S. Spirito vicino Sulmona, della comunità del monastero medesimo
e di tutto l’Ordine, come risulta da un pubblico strumento del 1313 gennaio 27 - il cui
testo viene qui inserto - protesta contro fra Giacomo, vescovo della città di S. Maria
(Lucera), il quale impedisce il pacifico possesso delle chiese parrocchiali di S. Martino
e S. Lucia, site nel castello di Apricena, soggette al monastero di S. Giovanni in Piano
come risulta dai privilegi di diversi pontefici.
GIUDICE: Benimbene de Civitella, giudice regio della città di S. Maria (Lucera).
NOTAIO: Giovanni Guernerio da Caserta, notaio regio della città di S. Maria
(Lucera).
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 433). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 185-188 («ex proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae
Sancti Spiritus de Sulmone»). Copia del sec. XVIII [B], ASV, Fondo Celestini II, 45, f. 189r-190r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22 (con data 1313 febbraio 4). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 433
(con data 1313 febbraio 5). PAOLI, Fonti, p. 373.

486.

1313 febbraio 11, Alatri, in domibus heredum
Nicolai de Acçia.

Giovanni, Pietro e Bartolomeo, figli del fu Nicola di Lando da Alatri, vendono a
fra Tommaso da Schiavi, priore di S. Antonio di Ferentino, un morrectum con olivi, sito
in morrectis di S. Francesco, nel territorio di Alatri, per il prezzo di venti libbre di
denari del senato.
NOTAIO: Angelo di Giovanni Adonay da Trivigliano. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 51.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 140 n. 51 (cui si rinvia per la
bibliografia).

487.

1313 marzo 11, Roccamontepiano, ante
domum domini Mathie.

Gualtiero di Giacomo da Roccamontepiano dona inter vivos a dompnus Manerio da
Roccamontepiano, procuratore dell’Ordine Morronese in Roccamontepiano, che riceve
in nome e per conto del detto Ordine, ogni diritto e ogni azione reale e personale che
possiede su una pezza di terra posta nelle pertinenze della detta Rocca, in contrada
Montisplani, confinante su un lato con la proprietà dell’ospedale di S. Pietro de Monte
plano.
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GIUDICE: Giordano di magister Nicola, giudice di Roccamontepiano.
NOTAIO: Bartolomeo di Tommaso da Serramonacesca, notaio di Serramonacesca.
[(S)]
Originale [A], ACAC, Teate 128.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 344. BALDUCCI, Curia, p. 38 n. 103.
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183 (1313 marzo 11, Roccamontepiano).

488.

1313 marzo 13, Ferentino, ante hostium
ecclesie Sancti Antonii.

Margherita, moglie del fu Bartolomeo di Biagio di Pinto da Ferentino e tutrice dei
figli Giovanni, Nicola e Gemma, come appare da istrumento di Ambrosillo da Sora,
notaio e chierico della chiesa di S. Ippolito di Ferentino <si desidera>, e Giovanna,
figlia del fu Biagio di Pinto, con il consenso di Perrone, chierico di S. Pietro di
Ferentino, fratello di Giovanna e congnato di Margherita, vendono a fra Tommso da
Schiavi, priore di S. Antonio di Colle del Fico, un casale in località lu Collecillu, nel
territorio di Ferentino, confinante con la proprietà del monasteo, al prezzo di trentasette
libbre e mezza di denari del senato per ogni rubbiatella, ricevendo ottanta fiorini d’oro
in ragione di quarantun soldi per fiorino; tale somma è necessaria per ottenere la
liberazionei di Saraceno, fratello di Giovanna e cognato di Margherita, tenuto
prigioniero da Tommaso da Supino.
Testi: fra Amico da Gissi, fra Tommaso dall’Aquila, fra Matteo da Sgurgola, fra
Giovanni ultramontano, monaci di S. Antonio, Giovanni da Coc[...], detto Vempo,
Andrea da Patrica di Ferentino.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 52.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 140-141 n. 52 (cui si rinvia per
la bibliografia).

489.

1313 marzo 25, Ferentino.

Maria Cannola, moglie del fu Pietro da Ferentino e tutrice dei figli, costituisce suo
procuratore il fratello Pietro di Marco, chierico di Ferentino, per vendere al priore di S.
Antonio una terra alla Canota, nel territorio di Ferentino, confinante con la proprietà del
monastero, al prezzo di venti fiorini.
NOTAIO: Ambrogio, detto Cerramonte, da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 53.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 141 n. 53 (cui si rinvia per la
bibliografia).
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490.

1313 aprile 14.

Fra Giacomo de Cornu, ordinis Murronen(sis), priore del monastero di S. Pietro di
Aversa […]
Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero di S. Pietro di Aversa» (cfr. ZANOTTI, Digestum,
V.2, p. 591).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 591, 607.

491.

1313 aprile 18, Ferentino, ante portam
monasterii Sancti Antonii.

Margherita, moglie del fu Bartolomeo di Biagio da Ferentino e tutrice dei figli
Giovanni, Nicola e Gemma, come appare da istrumento del notaio Giacomo di
Giovanni di Celano da Ferentino <si desidera>, e Giovanna, figlia del fu Biagio di
Pinto, vendono a fra Tommaso da Schiavi, [priore] di S. Antonio, un casale nel
territorio di Ferentino, nel luogo detto lu Collicillo, confinante con la proprietà del
monastero, al prezzo di 214 libbre di denari del senato.
NOTAIO: Angelo di Bonvolto da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 54.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 141-142 n. 54 (cui si rinvia per
la bibliografia).

492.

1313 aprile 20, Ferentino, ante portam
monasterii Sancti Antonii.

Margherita e Giovanna introducono fra Giovanni da Spoleto, procuratore del priore
fra Tommaso da Schiavi, nell’effettivo possesso del casale venduto.
NOTAIO: [...]. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 54.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 141-142 n. 54 (cui si rinvia per
la bibliografia).

493.

1313 aprile 24, Avignone.
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Clemente <V> ordina all’arciprete della chiesa dell’Aquila di costringere i
detentori dei beni e dei diritti loro concessi dall’abate e dai monaci a restituirli al
monastero di S. Spirito presso Sulmona.
Ad audientiam nostram.
Originale [A], AAM/SSM, 335. (BD) Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 189190 («ex proprio originali existenti in abbatia Sancti Spiritus de Sulmona»). Copia del sec. XVIII [B],
ASV, Fondo Celestini II, 44, f. 241r-v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 179. Reg. Clem. V, -. INGUANEZ,
Le bolle, p. 18 n. 35. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 137-138 n. 335. PAOLI, Fonti, p. 360.
Cfr. PENCO, I Celestini, p. 364.

494.

1313 aprile 27, Avignone.

Clemente <V> ordina all’arciprete di S. Maria di Guardia, in diocesi di Chieti, di
costringere i detentori dei beni e dei diritti loro concessi dall’abate e dai monaci a
restituirli al monastero di S. Spirito presso Sulmona.
Ad audientiam nostram.
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 55. (BD) Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1,
p. 191-192 («ex proprio originali existenti in abbatia Sancti Spiritus de Sulmona»). Copia del sec. XVIII
[B], ASV, Fondo Celestini II, 44, f. 245r-v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 179. Reg. Clem. V, -. PAOLI,
Fonti, p. 142 n. 55, 361.
«A metà del secolo XVII il documento era conservato nell’archivio dell’abbazia di S. Spirito del
Morrone, come risulta da ZANOTTI, Digestum, p. 192», PAOLI, Fonti, p. 142. Tuttavia è possibile che il
documento fosse in doppio originale.

495.

1313 maggio 5, Avignone.

Clemente <V> comunica venerabilibus fratris universis, archiepiscopis ac dilectis
filiis abbatibus, prioribus, decanis, archidiaconi, aliisque Ecclesiarum prelatis di
ascrivere nel catalogo dei santi confessori il beato Pietro <del Morrone>, originario
della Terra di Lavoro, il quale tra le altre cose cupiens divinum ampliare cultum ordinò
una congregazione monastica sotto la regola di s. Benedetto, superadditis ei statutis
arctissimis … ubi fratrum suorum Deo famulantium adaucta multitudine numerosa,
fundatisque locis non paucis ....
Qui facit magna.
Originale [A], ACSP, Perg. I.3.108. (B) Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat. 56, f. 35r-36v. Copia
autentica del 1314 maggio 4 [B1], ACSP, Perg. I.5.29. Copia autentica del 1314 maggio 4 [B2], ACSP,
I.5.104. Copia del sec. XVIII [B3], ASV, Fondo Celestini II, 44, f. 254r-257v («ex eius originali cum
plumbo quod asservatur in archivio Murronensi»). Estratto del sec. XVII [E], ACSP, Fasc. cart.
II.1.10.30, p. 1 n. 2.

494

Ed.: BEURRIER, Histoire, p. 139-151. ZECCA, Memorie, p. 200-207 n. 6. Bullarium Romanum, IV,
p. 229-234. Reg. Clem. V, n. 9668.
Trad.: CELIDONIO, S. Pietro del Morrone, p. 501-509.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 188, 475. CELIDONIO, S. Pietro
del Morrone, p. 45 n. 15. CHIAPPINI, Regesto, p. 146 n. 101, 103, 104. CAPOGRASSI, Le pergamene, p.
329 n. 14, 16, 17. PAOLI, Fonti, p. 361.
Cfr. GOLINELLI, Il papa contadino, p. 228-230. PENCO, I Celestini, p. 354 nota 29, 365. ORSINI,
Inventario, p. 699 n. 15-17, 701 n. 29. PAOLI, Fonti, p. 18 nota 82, 20 nota 90, 26, 486. HERDE, Celestino
V, p. 117 nota 99, 227 note 162-164.

496.

1313 maggio 26, Avignone.

Clemente <V> ordina al preposito del monastero di S. Vincenzo [...] di costringere
i detentori dei beni e dei diritti loro concessi dall’abate e dai monaci a restituirli al
monastero di S. Spirito presso Sulmona.
Ad audientiam nostram.
Originale [A], AAM/SSM, 337. (BD) Copia del 1626 novembre 26 [B1], ACSP, Fasc. cart.
II.1.10.30, p. 16 n. 15 («ex proprio originali cum plumbeo bullo Clementis V»). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 193-194 («ex proprio originali existenti in abbatia Sancti Spiritus de
Sulmona»). Copia del sec. XVIII [B2], ASV, Fondo Celestini II, 44, f. 264r-v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 180. Reg. Clem. V, -. INGUANEZ,
Le bolle, p. 18 n. 36. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 138 n. 337. PAOLI, Fonti, p. 361.
Cfr. PENCO, I Celestini, p. 364 nota 85. ORSINI, Inventario, p. 701 n. 29.

497.

1313 luglio 8.

Tommaso de Marzano, conte di Squillace e maresciallo del regno di Sicilia,
cittadino di Capua, dona alcuni beni alla chiesa S. Maria della Maiella di Capua, di cui
egli è il fondatore.
Originale dep. [*A], già Archivio della Cattedrale di Capua (cfr. ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 195).
Estratto del sec. XVII [E], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 195-196.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 29 nota 150.

498.

1313 luglio 13, Ferentino, in domo magistri
Boffidi.
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Magister Boffido da Patrica, cittadino di Ferentino, offre se stesso e parte delle
proprietà, fra cui la metà di una casa con gli utensili e tre botti, sita nella parrocchia di
S. Lucia di Ferentino, nelle mani di fra Giacomo, priore del monastero di S. Antonio,
disponendo che gli altri suoi beni mobili e immobili siano ripartiti tra i figli Leonardo,
Alessandro e Nicola.
Testi: fra Giovanni da Spoleto, maestro Giovanni da Vico, Banirmania <lettura
incerta> Fulla da Ferentino.
NOTAIO: Pietro di Andrea da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 58.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 143-144 n. 58 (cui si rinvia per
la bibliografia).

499.

1313 luglio 15, Isernia.

Tidese del fu Silvestro Cociloni, cittadino di Isernia, dona inter vivos al monastero
di S. Spirito della Maiella sito nel territorio della città di Isernia, che riceve attraverso
fra Nicola sottopriore di esso, tutti i suoi beni mobili ed immobili, ubicati nella detta
città e pertinenze; i beni immobili sono una casa, un orto e una pezza di terra.
GIUDICE: Andrea giudice di Isernia.
NOTAIO: Angelo di magister Roberto notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 594r-595r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.

500.

1313 agosto 16, <L’Aquila>, in claustro
Collismadii.

Fra Pietro Provincialis, piore del monastero <di S. Maria di Collemaggio>, fra
Angelo de Arischa, sottopriore, fra Giacomo, fra Leonardo, fra Riccardo de Rodio, fra
Angelo de Turribus, fra Giovanni da Rocca di Cambio, fra Gentile da Sulmona, fra
Giovanni da Venafro e fra Andrea de Tiiono, fratres conventuales del detto monastero,
permutano con Gualtiero di Giacomo di Beraldo de Balneo una pezza di terra in
territorio Balnei ubi dicitur Cupellu con una pezza di terra nel medesimo territorio ubi
dicitur la Vece; in più il priore e i fratres di Collemaggio danno a Gualtiero sedici
fiorini e un tarì.
Notaio: Giovanni di Vitale da Fossa.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 572).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 572. PANSA, Regesto antico, p. 258.
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501.

1313 agosto 19, L’Aquila, in claustro
monasterii Sanctae Mariae de Collemadio.

Il notaio Nicola di Paolo de Turribus vende a fra Pietro Provincialis, priore del
monastero <di S. Maria di Collemaggio>, che acquista in nome e per conto di esso, la
sesta parte indivisa della quarta parte di un mulino sito nel territorio de Turribus, in
flumine Callido, quod vocatur molendinum de Valcatorio, confinante su un lato con il
mulino di S. Giovanni di Collimento, al prezzo di due once d’oro e venticinque tarì.
NOTAIO: Giovanni di Vitale da Fossa.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 565).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 565. PANSA, Regesto antico, p. 255.

502.

1313 novembre 9, L’Aquila.

Gentile di Nicola da Caporciano vende a fra Pietro Provincialis, priore <del
monastero di S. Maria> di Collemaggio, che acquista in nome e per conto del monastero
medesimo, alcune pezze di terra nel territorio di Caporcino, delle quali una è in località
Colle de Lacu, due alle noci di Rapiniano, una al Casale maceri, una al Prato de ardeo,
confinante su tre lati con le proprietà del monastero di S. Cesidio, una alla Fonticella,
confinate su un lato con le proprietà del monastero di S. Cesidio, al prezzo di dieci once
d’oro e dieci tarì.
NOTAIO: Giovanni di Vitale da Fossa.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 632).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 632. PANSA, Regesto antico, p. 243.

503.

1313 dicembre 21, <Roma>, monastero di S.
Eusebio.

Margherita, moglie del fu Bartolomeo di Stefano, della contrada Merulana, nel
testamento lascia dieci fiorini d’oro alla basilica di S. Maria Maggiore e altre somme a
diverse chiese e luoghi pii di Roma; beneficia la chiesa di S. Eusebio, che sceglie come
luogo di sepoltura, di venti fiorini d’oro e della metà del ricavato della vendita di due
case in contrada Merulana, dove abita, per le vesti dei monaci , nonché delle vigne che
possiede sul monte de Honorio; istituisce fedecommissari fra <seguono due punti in
linea orizzontale>, priore di S. Eusebio, e fra Nicola da Palestrina, dell’Ordine dei Frati
Minori.
Testi: fra Nicola da Guardia, fra Angelo de Bandeo, fra Giovanni da Isernia,
presbiteri, fra Giovanni dall’Aquila, fra Antonio da Ferentino, fra Francesco da
Sulmona, fra Pietro dall’Aquila, fra Nicola da Isernia.
NOTAIO: Giovanni di Guarino. (S)
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Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 56.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 142-143 n. 56.

504.

1313 dicembre 25, Roma, chiesa di S. Maria
in Minerva.

Fra Scangno, priore del convento domenicano di S. Maria sopra Minerva di Roma,
e il mercante Nicola Sobactarius, esecutori testamentari del miles Biagio di Sassolino,
costituiscono loro procuratori fra Giovanni de Sancto Apostolo, domenicano, e Meaolo
Giomentario per introdurre fra Francesco, priore dei monaci dell’Ordine di S. Pietro del
Morrone dimoranti in Roma, nel possesso del casale ereditato in plagiis Tusculane, in
quanto sono state soddisfatte le condizioni richieste dal testatore.
NOTAIO: Agostino di Luca. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 57.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 143 n. 57.
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 20 nota 91.

505.

1314 giugno 6, Tocco.

Benedetto di Rinaldo vende a fra Gualtiero de Collepetro, grangiere e procuratore
di S. Maria de Intermontes nel territorio di Tocco, una pezza di terra vitata e arborata
nelle pertinenze del detto castrum, in località le Cese, al prezzo di sei once.
NOTAIO: Francesco Bonushomo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 124).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 124.

506.

1314 luglio 3, Bojano.

Stefano di Pietro de Alberico vende a fra Giacomo de Castillione, priore <del
monastero> di S. Martino <della Maiella di Bojano>, due pezze di terra site in località
Vadus dominicus e lo Pratuso, al prezzo di nove once.
NOTAIO: Goffredo del notaio Pietro.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397.
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507.

1314 luglio 11, <Roccamontepiano>, apud
Casale Sancti Petri ad Troyam.

Donna Flosenda, vedova di Rinaldo di Guerrero de Casale, con l’autorità di
Guglielmo Massey de Lecto, suo mundoaldo e coadiutore a lei assegnato dal giudice
Pietro Massarello, per la salvezza dell’anima sua e dei genitori, dona inter vivos al
monastero di S. Spirito della Maiella, diocesi di Chieti, e a fra Berardo da Caramanico,
monaco del monastero medesimo, che riceve in nome e per conto di esso, tamquam
monachus et locum tenens ac vicem gerens, prout ipse dicebat, religiosi viri fratris
Roberti de Salle procuratoris dicti monasteri, offrendo se stessa al priore e alla
comunità di S. Spirito, tutti i suoi beni mobili e semoventi, consistenti in animali e cose,
ubicate nel detto Casale e altrove, riservandosene l’usufrutto vita natural durante e
deducendo da tali beni al momento della sua morte alcune somme di denaro da versarsi
a dominus Guglielmo da Letto e a dompnus Gualtiero, per conto della chiesa di S.
Pietro.
GIUDICE: Pietro Massarello, giudice di Lettomanoppello.
NOTAIO: Nicola di Alberto, notaio di Manoppello. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 131.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 27. BALDUCCI, Curia, p. 39 n. 107.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 552. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183.

508.

1314 agosto 3, L’Aquila, in palatio regio.

Universitas civitatis Aquilae et homines dictae universitatis more solito congregati
de licentia d(omini) Iacobi de Ariossa de Neapoli militis regii capitanei dictae civitatis
etc. elegerunt sindicum d(ominum ) Theodinum de Pizzulo concivem eorum ibidem
praesentem ad liberandum, quietandum et absolvendum fratrem Mattheum de Salle,
ordinis Sancti Petri confessoris etc., civitatem praedictae camerarium et eius
fideiussores datos de ipso officio fideliter exercendo etc., a praefato officio
camerariatus per ipsum gesto anno prox(im)e elapso undecimae indictionis etc. Qui
d(ominus) Theodinus cognita ibidem ratione computatorum ipsum f(ratrem) Mattheum
quietavit et liberavit etc..
NOTAIO: Simeone di Benedetto de Podio de Aquila.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 737).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 737.
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 20 nota 92, 487.

509.

1314 settembre 10, Roma, in domo domine
Yseranne.
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Iseranna del fu Biagio di Sassolino, moglie del fu Filippo di Giovanni di Naso de
Pappaçuris, per sé, per il figlio Nicola e per il nipote Andrea, di cui è tutrice, cede a fra
Rainallo, priore del monastero di S. Eusebio di Roma, dell’Ordine di S. Pietro del
Morrone, ogni suo diritto sul casale in plagiis Tusculane lasciato dal padre in eredità ai
monaci, dietro corresponsione di ventiquattro fiorini d’oro.
NOTAIO: Agostino di Luca. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 59.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 144 n. 59.
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 20 nota 91.

510.

1314 settembre 14, Roccamontepiano.

Francesco di Gentile Iorbarelli da Roccamontepiano vende a d(ompnus) Manerio,
arciprete, che acquista in nome e per conto della chiesa di S. Croce <di
Roccamontepiano> dell’Ordine di S. Pietro confessore, una pezza di terra indivisa in
località Aiuni al prezzo di una oncia.
NOTAIO: Bartolomeo di Tommaso da Serramonacesca.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 344).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 344.
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 20 nota 92.

511.

1314 settembre 23, Sulmona.

Testamento di Nicola di Pietro di Totila da Sulmona che sceglie per la propria
sepoltura la chiesa del monastero di S. Spirito del Morrone e lascia a fra Bartolomeo,
suo fratello e monaco del detto monastero […].
NOTAIO: Barnaba di Gualtiero.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 455).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 455.

512.

1314 ottobre 1, Civitate.

Pietro da Campo di Giove offre sé stesso e tutti i suoi beni al monastero di S.
Spirito del Morrone sito presso Sulmona, riservando sulla metà di detti beni il diritto di
usufrutto durante la sua vita; oblazione e donazione vengono ricevute da fra Teodino,
sottopriore del monastero di S. Giovanni in Piano.
GIUDICE: Nicola di Roberto giudice di Civitate. (S)
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NOTAIO: Teodomarius notaio di Civitate. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 342.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 173. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 140 n.
342.
Cfr. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 363 nota 238.

513.

1314 dicembre 29, Roma.

Fra Scangno da Roma, priore del convento domenicano di S. Maria sopra Minerva,
e il mercante Nicola Sobactarius, esecutori testamentari del miles Biagio de Saxolinis,
costituiscono loro procuratori fra Giovanni de Sancto Apostolo, domenicano, e Meaolo
Giomentario del rione Monti per introdurre fra Francesco, priore dei monaci dell’Ordine
di S. Pietro del Morrone dimoranti in Roma, nel possesso del casale ereditato in plagiis
Tusculane, in quanto sono state soddisfatte le condizioni richieste dal testatore.
NOTAIO: Agostino di Luca. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 60.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 144 n. 60.
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 20 nota 91.

514.

1315 febbraio 5, L’Aquila.

Nicola di Giovanni di Pietro de Turribus vende a fra Leonardo de Rodio, monaco
del monastero di S. Maria di Collemaggio, che acquista in nome e per conto del detto
monastero, la dodicesima parte di un mulino sito nel territorio de Turribus, in flumine
Callido, quod vocatur molendinum de Nuce, al prezzo di otto once d’oro.
NOTAIO: Giovanni di Vitale da Fossa.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 565).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 565. PANSA, Regesto antico, p. 255.

515.

1315 marzo 27, Sulmona.

Giacomo del fu Tommaso di Valente da Sulmona costituisce suoi procuratori fra
Gentile e fra Gualtiero da Sulmona, suos contubrinos (suoi amici?), dell’Ordine di S.
Pietro confessore, per dare esecuzione al testamento del detto Tommaso, suo padre.
NOTAIO: Benedetto di Luca.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 455).
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 455.
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 20 nota 92.

516.

1315 maggio 30.

Fra Matteo da Comino, venerabile abate del monastero di S. Spirito del Morrone
vicino Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, […]
Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero di S. Pietro Celestino di Firenze» (cfr. ZANOTTI,
Digestum, V.2, p. 621).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 621.

517.

1315 [mag.-dic.] 25, Roccamontepiano.

Marsemilia, moglie di Romano di Biagio da Pretoro, con l’autorità di quest’ultimo,
suo legittimo mundoaldo, dona inter vivos a fra Roberto da Salle, che riceve in nome e
per conto della chiesa di S. Croce di Roccamontepiano, una casa con orto attiguo nel
Casale di Pretoro, confinante su un lato con la proprietà dell’ospedale di Pretoro, una
vigna nelle medesime pertinenze in contrada Cerreto e una terra posta in territorio
Sancti Angeli.
GIUDICE: Salerno di Roberto giudice di Roccamontepiano.
NOTAIO: Bartolomeo di magister Tommaso da Serramonacesca, notaio di
Roccamontepiano. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 134.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 344 (con data 1314 [...] 25). BALDUCCI,
Curia, p. 40 n. 112 (con data 1315; impreciso).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 557. SUSI, Roberto di Salle, p. 118 nota 29. PALAZZI, Ludovico
Zanotti, p. 183 (con data 1315, [...]). PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 342 nota 146.
L’atto fu stilato [apud] ecclesiam Sancte Crucis de Ordine Morronensi seu sancti Petri confexoris.

518.

1315 giugno 8, Bojano.

Roberto Pinzanus vende a fra Giacomo <de Castilliono>, priore <del monastero di
S. Martino della Maiella di Bojano>, una pezza di terra in località la Cornezana, al
prezzo di ventotto once.
NOTAIO: Goffredo del notaio Pietro.
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Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397.

519.

1315 giugno 8, Tocco.

Ruggero de Separa, vicario generale magistri Ioannis dicti Russi de Subiaco,
ratifica e conferma a fra Gualtiero <de Collepetro, grangiere e procuratore di S. Maria
de Intermontes nel territorio di Tocco>, la vendita di una pezza di terra vitata e arborata
sita nelle pertinenze di Tocco, in località le Cese, effettuata da Benedetto di Rinaldo al
detto fra Gualtiero in data 1314 giugno 6.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 124).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 124.

520.

1315 settembre 23, Sora, in monasterio
Ordinis <sancti Petri de Murrone
confexoris>.

Giovanni di Domenico, laico, da Pescosolido, diocesi di Sora, intuitu omnipotentis
Dei, beate Marie Virginis et Sancti Petri de Murrono confessoris, dona inter vivos tutti i
suoi beni a fra Bartolomeo da Trasacco, monaco e procuratore dell’Ordine di S. Pietro
del Morrone in Sora e sue adiacenze, che riceve in nome e per conto dello stesso
Ordine; inoltre offre se stesso nelle mani del detto frate dinanzi all’altare del monastero
sito nella città di Sora, in presenza dei monaci che ivi dimorano, professando secondo la
regola dell’Ordine.
GIUDICE: magister Gregorio Mancino giudice di Sora.
NOTAIO: Rinaldo di Oderisio notaio di Sora. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 347.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 333-334. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 142
n. 347.
Cfr. PENCO, I Celestini, p. 359. PAOLI, Fonti, p. 20 nota 91 (che cita solo Zanotti). PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 350 nota 176, 363 nota 239.

521.

1315 ottobre 5, Roccamontepiano, ante
domum Iacobi Sancte Iuste.

Berardo Scinti da Fara Filiorum Petri dona inter vivos a d(ompnus) Manerio
arciprete di Roccamontepiano, che riceve in nome e per conto della chiesa di S. Croce
sub dicta Rocca de ordine Sancti Petri confexoris una terra posta nelle pertinenze di
Fara Filiorum Petri in contrata Sancti Donati, confinante su un lato con la proprietà del

503

detto Ordine, per i servigi ricevuti dalla detta chiesa.
GIUDICE: magister Simone di Barberio, giudice di Roccamontepiano.
NOTAIO: Bartolomeo di magister Tommaso da Serramonacesca, notaio di
Roccamontepiano. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 136.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 344. BALDUCCI, Curia, p. 40 n. 111.
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183. PAOLI, Fonti, p. 20 nota 92. PELLEGRINI, Le religiones
novae (2005), p. 324 nota 75, 342 nota 146.

522.

1315 ottobre 5, <Roccamontepiano>.

Andrea di Gualtiero da Fara Filiorum Petri dona a dompnus Manerio, <arciprete,
che acquista in nome e per conto> della chiesa <di S. Croce di Roccamontepiano>, ogni
diritto che possiede su tre pezze di terra poste nel territorio della detta Fara, in località
Fricaro.
NOTAIO: Bartolomeo di Tommaso da Serramonacesca.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 345).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 345.

523.

1315 ottobre 26, Bojano.

Nicola Pinzanus vende a fra Giacomo, priore <del monastero di S. Martino della
Maiella di Bojano>, una pezza di terra e una vigna posta vicino al detto monastero di S.
Martino, al prezzo di un’oncia.
NOTAIO: Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397.

524.

1315 novembre 4, Napoli.

Roberto <d’Angiò> dà in feudo a Bonoscambio di Giovanni da Sulmona, suo
fedele, i beni del fu Cosmato di Gualtiero de Galarano siti in castro Turris vicino
Sulmona, nel giustizierato dell’Abruzzo citra flumen Piscarie; nell’elenco dei beni
immobili distintamente elencati e descritti è il più delle volte citato tra i confinanti il
monastero di S. Spirito del Morrone.
Exaltat potentiam.
Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 205, f. 17v-19 (FARAGLIA, Codice, p. 146).
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Ed.: FARAGLIA, Codice, p. 143-146 n. 116.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 186 nota 25.

525.

1315 novembre 5.

D(omin)a Filippa, moglie del nobile Gentile, vende a fra Matteo da Comino, abate
di S. Spirito <del Morrone>, tutti i beni che possiede in Padulibus et Saizano, in
montibus et in plano, in domibus, tuguriis et casarenis, in terris cultis et incultis, con
ogni diritto che possiede sulle chese poste nel luogo detto Saizanum, al pezzo di quattro
once d’oro.
NOTAIO: Onofrio di Giovanni.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 152).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 292 (con data 1315 novembre 4). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 152
(con data 1315 novembre 5).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 291-294.

526.

1315 novembre 25, Roccamontepiano.

Dominus Oderisio […] da Roccamontepiano fa redigere il proprio testamento e, tra
i vari legati, lascia alla chiesa di S. Croce di Roccamontepiano una vigna in contrada de
lo Prato.
GIUDICE: magister Simone giudice di Roccamontepiano. (S)
NOTAIO: Guglielmo di dominus Andrea notaio di Francavilla. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 348.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 345 (con data 1315 novembre 24).
INGUANEZ, Carte medievali, p. 8-9 n. 8. INGUANEZ, Notizie di codici, p. 5 n. 5. LECCISOTTI, I regesti, III,
p. 142 n. 348.

527.

1316 gennaio 7, Bojano.

Nicola Solaczus dona al monastero di S. Martino <della Maiella di Bojano> e a fra
Benedetto da Bojano, priore di esso, una casa con orto sita nel suburbio della detta città,
vicino alla chiesa di S. Giacomo.
NOTAIO: Pietro Conte.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397).
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397.

528.

1316 gennaio 27, Sora, ante ecclesiam
Sancti Bartholomei.

Andrea Bellapersona e sua moglie dompna Maria da Sora donano a fra Bartolomeo
da Trasacco, fratello del detto Andrea, monaco e procuratore in Sora e adiacenze
dell’Ordine di S. Pietro del Morrone, ricevente in nome e per conto dell’Ordine
medesimo e in particolare del luogo che esso ha nella città di Sora, i seguenti beni
immobili posti in Sora e nelle sue pertinenze, ovvero una casa, la metà di un’altra casa,
un orto, la metà di una vigna, quattro pezze di terra e quattro metà di altrettante terre.
NOTAIO: Rinaldo di Oderisio da Sora, notaio di Sora. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 350.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 334. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 143 n.
350.
Cfr. PENCO, I Celestini, p. 359. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 350 nota 176.

529.

1316 aprile 26, L’Aquila.

Testamento di Paolo di Gualtiero di Rondisio de Bazzano il quale sceglie per la
propria sepoltura la chiesa <di S. Maria> di Collemaggio, ordinando che in detta chiesa
venga edificata una cappella dedicata a s. Giovanni Battista, per la costruzione della
quale lascia venti once d’oro, e che ivi si celebrino continuamente i divina officia per
l’anima sua e dei genitori. Lascia inoltre alla chiesa di Collemaggio, per i fratres che
celebreranno nella detta cappella, una vigna di dieci staria sita nel territorio de Bazzano,
ubi dicitur Colleranisco.
NOTAIO: Pietro di Andrea de Sancta Ansia.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 669).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 669. ANTINORI, Annali, XI.2, f. 345.
CLEMENTI - BERARDI, Regesto, p. 216.

530.

1316 maggio 15, Sulmona, in praedictis
domibus donatis.

Fra Matteo da Comino, venerabile abate, e la comunità del monastero di S. Spirito
del Morrone vicino Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, da una parte, e il giudice
Cambio da Sulmona, dall’altra, stipulano una convenzione. Il giudice Cambio, per la
salvezza dell’anima propria, della sua defunta figlia Oliva, dei genitori, fratelli,
consanguinei e benefattori, dona all’abate e alla comunità tutte le case che possiede ad
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formam de li Stephanis di Sulmona con la metà indivisa di tutto il territorio che il detto
giudice ha nella contrada medesima, che è costituito da giardini, canapaie, vigne, terre
arative e frutteti, eccetto la metà della pezza di terra arativa, posta vicino al predetto
territorio che il giudice Cambio comprò a suo tempo dal priore e dalla comunità del
luogo di S. Domenico di Sulmona, dell’Ordine dei frati Predicatori, al posto della quale
dona un’altra pezza di terra comprata di recente dai figli del fu Matteo di Berardo di
Raniero da Sulmona. La condizione posta dal donatore è che l’abate e la comunità e i
loro successori nel detto monastero e Ordine dovranno costruire nelle dette case e
territorio un monastero solenne, perenne, onorabili e conventuale con una chesa grande
ed onorabile intitolata a s. Pietro confessore e con una bella cappella con altare, vicino
all’altare maggiore, intitolata a s. Oliva.
GIUDICE: Sinibaldo di Gentile giudice di Sulmona.
NOTAIO: Sergio di Simone notaio di Sulmona.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 158). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 207-214 («ex proprio originali existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus
de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22; III.1, p. 203. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 158.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 203-205. MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 179 nota 10.
ORSINI, Celestini, p. 20.

531.

1316 luglio 26, <Roma>, monastero di S.
Eusebio.

Angela, moglie del fu Pietro di Oderisio, della contrada Merulana, nel testamento
lascia somme a diverse chiese e ospedali di Roma; sceglie come luogo di sepoltura la
chiesa di S. Eusebio e lascia ai monaci di S. Pietro del Morrone nella persona di fra
Berardo da Archi, procuratore dell’Ordine, la propria casa, le vigne e gli altri suoi beni
mobili e immobili con la riserva dell’usufrutto a vita; nomina esecutore testamentario il
priore pro tempore di S. Eusebio.
Testi: fra Giovanni da Spoleto, fra Francesco, fra Antolino, fra Ruggero, fra
Giovanni da Agnone, fra Rainallo, fra Giacomo da Fara.
NOTAIO: Agostino di Luca. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 62.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 145 n. 62.

532.

1316 agosto 17, Sulmona.

Il giudice Cambio da Sulmona fa redigere il proprio testamento in cui, fra gli altri
legati, lascia alcuni suoi beni stabili in Sulmona e sue pertinenze al monastero di S.
Pietro confessore, da lui noviter fondato fuori la detta città, ed elegge la propria
sepoltura nella cappella di S. Oliva da costruirsi nel predetto monastero, dando
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indicazioni per la costruzione della sepoltura. Nomina esecutori testamentari fra Matteo
da Comino, abate del monastero di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona, e il priore
pro tempore del monastero di S. Pietro confessore.
GIUDICE: Lorenzo del giudice Abramo giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Sergio di Simone notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 35.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 203. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 158. INGUANEZ, Notizie di
codici, p. 6 n. 7. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 144-145 n. 354.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 203-205. PENCO, I Celestini, p. 358. ORSINI, Celestini, p. 21.

533.

1317 febbraio 13, Roccamontepiano, apud
locum ecclesie Sancte Crucis Ordinis
Moron(ensis).

Francesco de Dulce da Roccamontepiano vende al nobile Giovanni de Scorrano,
miles, una pezza di terra sita nel territorio di Roccamontepiano, in contrada detta
Vivaro, al prezzo di trentasei tarì.
GIUDICE: Ippolito giudice del Casale di S. Pietro delle monache
(Roccamontepiano).
NOTAIO: Guglielmo Mathalioni notaio di Serramonacesca. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 360.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 353. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 147 n.
360.

534.

1317 febbraio 13, Roccamontepiano, apud
locum ecclesie Sancte Crucis Ordinis
Morron(ensis).

Diotiguardi Marzucchi da Roccamontepiano vende al nobile Giovanni de
Scorrano, miles, una pezza di terra sita nel territorio di Roccamontepiano, in contrada
detta Vivaro, al prezzo di tre fiorini.
GIUDICE: Ippolito giudice del Casale di S. Pietro delle monache
(Roccamontepiano).
NOTAIO: Guglielmo Mathalioni notaio di Serramonacesca. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 361.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 353. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 147 n.
361.
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535.

1317 febbraio 14, Avignone.

Giovanni <XXII> ordina al vescovo di Ferentino e agli abati dei monasteri di S.
Lorenzo di Aversa e di S. Clemente de Piscaria di far restituire, sotto la minaccia della
scomunica, all’abate e al monastero di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona,
dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, immediate soggetto alla Sede Apostolica,
i beni appartenenti al detto monastero ed illecitamente detenuti da altri.
Et si quibuslibet religiosis.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 180). Atto registrato [R], ASV,
Reg. Vat., 65, f. 44r-v. Inserto [B1], ASV, Fondo Celestini I, 69 (1319 agosto 8). Inserto [B2], AAM/SSM,
579 (1354 luglio 25). Copia del 1626 novembre 26 [B3], ACSP, Fasc. cart. II.1.10.30, p. 2-4 n. 3 («ex
proprio originali cum bullo plumbeo Ioannis 22°»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 180. Reg. Jean XXII, n. 2835.
INGUANEZ, Le bolle, p. 19 n. 37. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 148.
Cfr. PENCO, I Celestini, p. 365. ORSINI, Inventario, p. 701 n. 29.

536.

1317 febbraio 14, Avignone.

Giovanni <XXII> ordina all’arcivescovo di Napoli, al vescovo di Valva e all’abate
del monastero di S. Vincenzo in Prato mediolanensi di far restituire, sotto la minaccia
della scomunica, all’abate e al monastero di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona,
dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, immediate soggetto alla Sede Apostolica,
i beni appartenenti al detto monastero ed illecitamente detenuti da altri.
Et si quibuslibet religiosis.
Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 65, f. 44v. Copia autentica del 1402 maggio 22 dep. [*B1], già
ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 188). Inserto dep. [*B2], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia,
VI.2, p. 646) (1319 giugno 1). Inserto [C], ASV, Fondo Celestini II, 18, f. 154-155 (sec. XVII) (da [*B2]).
Notizia [N], ACSP, Fasc. cart. II.1.10.30, p. 2 (sec. XVII, di mano dello Zanotti).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 188. Reg. Jean XXII, n. 2835.
PAOLI, Fonti, p. 279.
Cfr. ORSINI, Inventario, p. 701 n. 29.

537.

1317 febbraio 16, Ferentino.

Angelo di Bellina da Ferentino vende a fra Giovanni da Olivola, priore di S.
Antonio di Colle del Fico, una terra in località lu Puçu, confinante con la proprietà del
monastero, al prezzo di trenta libbre di denari del senato.
Testi: …, fra Giacomo da Roccamorice, …
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 63.
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 146 n. 63.

538.

1317 aprile 15, Serramonacesca, in domo
Bonaspecte Guerrisii.

Tommasa, moglie di Francesco di magister Riccardo da Serramonacesca, con
l’autorità di quest’ultimo, suo legittimo mundoaldo, promette a fra Pietro da
Caramanico, priore del monastero di S. Spirito della Maiella dell’ordine Morronese, che
agisce nell’interesse del monastero, di dare o di far dare al momento della sua morte sui
suoi beni mobili ed immobili al predetto monastero un’oncia in parva usuali moneta per
la salvezza dell’anima sua e di tutti i suoi parenti.
GIUDICE: Matteo di Giacomo, giudice di Serramonacesca.
NOTAIO: Guglielmo Mathalioni notaio di Serramonacesca. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 137.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 27. BALDUCCI, Curia, p. 40 n. 113.
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183 (con data topica «S. Spirito a Maiella»).

539.

1317 aprile 15, Serramonacesca, in domo
Bonaspecte Guerrisii.

Francesco di magister Riccardo da Serramonacesca, per la salvezza della sua
anima e per la remissione dei peccati suoi, dei genitori e di tutti i parenti, dona a fra
Pietro da Caramanico dell’ordine Morronese, qui se priorem esse dicebat monasterii
Sancti Spiritus de Maiella, che riceve in nome e per conto del detto monastero, una
pezza di terra sita nelle pertinenze di Serramonacesca in contrada lu Colle.
GIUDICE: Matteo di Giacomo, giudice di Serramonacesca.
NOTAIO: Guglielmo Mathalioni notaio di Serramonacesca. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 138.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 27. BALDUCCI, Curia, p. 41 n. 114.
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183.

540.

1317 aprile 26, <Milano>.

Capituli Mediolanen(sis) ecclesiae etc. concessio ecclesiae et loci in Porta
Orientali dictae civitatis a fratribus Servorum derelicti facta ordini et congregationi
Coelestinorum etc..
Originale dep. [*A], già <«Archivio del monastero di S. Pietro Celestino di Milano»?> (cfr.
ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22).
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 627. PAOLI, Fonti, p. 33 nota 174.

541.

1317 maggio 16.

Fra Enrico Anglicus, priore di S. Spirito della Maiella di Alife, […]
Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero di S. Maria di Capua» (cfr. ZANOTTI, Digestum,
V.2, p. 599).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 599, 607.

542.

1317 maggio 17, monastero di S. Spirito del
Morrone, in capitulo.

Fra Matteo, abate del monastero S. Spirito del Morrone presso Sulmona
dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, e la comunità del monastero medesimo,
riuniti in capitolo, concedono a Menduzio di Bartolomeo da Sulmona, con l’obbligo
annuo del solito servizio, un nobile feudo in Pratola e sue petinenze, già tenuto da
Matteo di Teodino da Pratola e devoluto al monastero per l’entrata in esso del detto
Matteo.
GIUDICE: Angelo di Giovanni Mancino giudice di Sulmona.
NOTAIO: Benedetto di Luca notaio di Sulmona.
Copia del sec. XIV in. [B], AAM/SSM, 363.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 477. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 148 n.
363 (impreciso).
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 486. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 357.
Manca il «signum notarii» e le sottoscrizioni del giudice e dei testimoni; si tratta di copia coeva.
Nell’originale la data indicata è 1317 e non 1316 come scriveva il Leccisotti.

543.

1317 giugno 9, Roccamontepiano.

Giovanni detto Marrigio de Sancto Angelo in Magella, per la remissione dei
peccati suoi e dei genitori, dona inter vivos alla chiesa di S. Croce e a fra Roberto da
Salle dell’Ordine Morronese, rettore della chiesa medesima, che riceve in nome e per
conto di essa, la metà di una pezza di terra sita nel territorio di Fara Filiorum Petri, in
contrada detta Coste de Ravaczole.
GIUDICE: Simone di Luca, giudice di Roccamontepiano.
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NOTAIO: Guglielmo Mathalioni notaio di Serramonacesca. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 139.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 345 (con data 1315 novembre 24).
BALDUCCI, Curia, p. 41 n. 115.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 552, 557. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183 (con data topica
«Fara Filiorum Petri»). PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 342 nota 146.
La data topica è apud ecclesiam Sancte Crucis de Ordine Morronensium sitam in territorio castri
Rocce Montis Plani in eadem terra.

544.

1317 giugno 9, Roccamontepiano.

Filippa, vedova di Berardo de Mentula, e sua sorella Margherita, entrambe di
Roccamontepiano, per la salvezza delle loro anime, donano a fra Roberto da Salle
dell’Ordine Morronese, che riceve in nome e per conto della chiesa di S. Croce, alcuni
terreni posti nelle pertinenze di Roccamontepiano.
GIUDICE: Simone di Luca, giudice di Roccamontepiano.
NOTAIO: Guglielmo Mathalioni notaio di Serramonacesca. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 140.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 345. BALDUCCI, Curia, p. 41 n. 117.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 552, 557. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 342 nota 146.
La data topica è in ecclesia Sancte Crucis de Ordine Morroni sita in territorio Rocce Montis Plani.

545.

1317 giugno 9, Roccamontepiano.

Bonafemina di magister Paolo da Roccamontepiano dona a fra Roberto da Salle
dell’Ordine Morronese, rettore della chiesa di S. Croce, che riceve in nome e per conto
di essa, alcuni beni posti nel territorio di Roccamontepiano, ovvero una terra in plagia
Castellionis, una pezza di terra nella medesima contrada, una pezza di terra in contrada
Coste de Sole e una vigna in Valle Menorescha.
GIUDICE: Simone di Luca, giudice di Roccamontepiano.
NOTAIO: Guglielmo Mathalioni notaio di Serramonacesca. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 141.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 345 (con data 1315 novembre 24).
BALDUCCI, Curia, p. 41 n. 116.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 552, 557. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 342 nota 146.
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La data topica è in ecclesia Sancte Crucis Ordinis Morronensis que est sita in territorio Rocce
Montis Plani.

546.

1317 giugno 9, Roccamontepiano.

Il notaio Francesco de Dulce da Roccamontepiano vende a fra Roberto <da Salle>
una pezza di terra in contrada de lo Iolato, al prezzo di tre tarì.
NOTAIO: Guglielmo Mathalioni notaio di Serramonacesca.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 345).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 345 (con data 1315 novembre 24).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 552, 557.

547.

1317 giugno 16, apud civitatem Sancte
Marie (Lucera).

Il giudice Riccardo Paronto da Cerignola, procuratore di Nicola Pipino da
Minervino, figlio del fu Giovannni Pipino, maestro razionale della Curia regia, dando
esecuzione ad un legato disposto nel testamento del detto Giovanni - di cui viene
riportato un estratto - dà a fra Gregorio de Campania, dell’Ordine Morronese, priore del
monastero di S. Bartolomeo nella citta di S. Maria, ricevente in nome e per conto del
detto monastero, una casa ad solanum posta nella detta città dell’annua rendita di nove
once d’oro, a patto che vengano rispettate le condizioni stabilite dal testatore.
GIUDICE: Giacomino Capillato giudice della città di S. Maria (Lucera). (S)
NOTAIO: Manfredi Capillato regio notaio della città di S. Maria (Lucera). (S)
Originale [A], AAM/SSM, 364. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 215-219 («ex
proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 412. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
149 n. 364.
Il documento viene redatto in tre originali, per il monastero, per il vescovo e per Nicola Pipino.

548.

1317 luglio 4, <Milano>.

Capituli Mediolanen(sis) ecclesiae etc. comendatiae li(cte)rae pro elemosinis
faciendis fratribus dicti Ordinis locum in Porta orientali obtinentibus etc. ac ordinatio
quod festam Sancti Petri confessoris iuxta mandatum apostolicum in kalendariis
describatur.
Originale dep. [*A], già <«Archivio del monastero di S. Pietro Celestino di Milano»?> (cfr.
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ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 351 nota 181.

549.

1317 agosto 4, <L’Aquila>, in monasterio
Collismadii.

Giovanni di Vitale de Podio Sanctae Mariae dona al monastero <di S. Maria di
Collemaggio> e a fra Pietro da Roma, priore del monastero medesimo, omnes fructis
perpetuo percipiendos ex terris et possessionibus infrascriptas per eum dicto
monasterio alias donatis, reservato usufructu sua vita durante. Dette terre e
possedimenti sono in territorio Podii Sanctae Mariae, videlicet una quae vocatur la
Clusa sitam prope Casale seu Villam Podii; item petia terrae quae vocatur Castangeto;
item petia terrae vineatae ubi dicitur le Coste de li Farolfi; item petia terrae prativae
ubi dicitur li Fadolfi.
NOTAIO: Matteo di Ber(ardo) da Barisciano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 669).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 669.

550.

1317 agosto 30, Aversa.

Roberto, re Gerusalemme e di Sicilia, facendo riferimento alla lettera inviata in
data 1309 giugno 8 - il cui testo viene inserto - ordina agli ufficiali regi di Aversa di
provvedere al pagamento delle annuali cinquanta once d’oro al priore e alla comunità
<appartenenti all’Ordine di S. Spirito del Morrone> dimoranti in Aversa.
Dudum vobis.
Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero di S. Pietro di Aversa» (cfr. ZANOTTI, Digestum,
III.1, p. 224). Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 223-224 («ex proprio originali
existenti in monasterio Aversae»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22. ZANOTTI, Archivia, -.

551.

1317 settembre 9, Aversa.

Carlo, primogenito di Roberto re di Gerusalemme e di Sicilia, concede al visitatore
generale dell’Ordine del beato Pietro del Morrone di poter portare con se due famuli
armati, bonae famae, conversationis et vitae, qui banniti non sint, i quali possano
difenderlo nei suoi continui spostamenti da un monastero all’altro in cui è costretto ad
attraversare luoghi pericolosi.
Quod generaliter.
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Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 225). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 225-226 («ex proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae
Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 22-23. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 225.

552.

1317 settembre 19, Sulmona.

Nicola del fu Veraldo de Rocca Giberti de Valle de Sangro dona a fra Angelo de
Furca de Palena, priore di S. Spirito <del Morrone>, tutti i suoi beni.
NOTAIO: Benedetto di Luca da Sulmona.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 173).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 173.

553.

13[17] [settembre-dicembre].

Fra Martino, priore del monastero di S. Antonio di Colle del Fico, con i suoi
religiosi protesta contro le violenze dei fratelli Nicola e Angelo del fu Giovanni Cosse e
di Letizia del fu Pietro Cosse, che avevano impedito al lavorante Ambrogio e ai monaci,
con lance, spade, scudi e una balestra, di mietere il miglio nella terra detta Arboreto e ne
avevano asportato i manipoli già fatti.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 65.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 146-147 n. 65 (cui si rinvia per
la bibliografia).
Per le problematiche relative alla datazione del documento cfr. PAOLI, Fonti, p. 147.

554.

1317 ottobre 3, Roccamontepiano.

Bartolomeo di magister Nicola da Roccamontepiano vende alla chiesa di S. Croce
una terra sita nelle pertinenze di Roccamontepiano in contrada Vivaru, confinate su due
lati con le proprietà della chiesa di S. Croce, ricevente fra Roberto da Salle al prezzo di
trantacinque tarì d’argento.
GIUDICE: Francesco di Gentile giudice di Roccamontepiano.
NOTAIO: Bartolomeo di magister Tommaso, notaio di Roccamontepiano. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 142.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 345. BALDUCCI, Curia, p. 42 n. 118
(impreciso).
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 552, 557. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183. PELLEGRINI, Le
religiones novae (2005), p. 342 nota 146.
La data topica è apud ecclesiam Sancte Crucis sub Rocca Montisplani de Ordine sancti Petri
confexoris, in eadem terra.

555.

1317 ottobre 3, Roccamontepiano

Borello di Rinaldo da Roccamontepiano dona alla detta chiesa <di S. Croce di
Roccamontepiano> e al detto fra Roberto <da Salle>, ogni diritto che posside su una
terra posta in località Aiuni.
NOTAIO: Bartolomeo di magister Tommaso da Serramonacesca.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 345).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 345.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 552, 557.

556.

1317 ottobre 5, Isernia.

Riccardo di Filippo da Pettorano dona a fra Mansueto, priore di S. Spirito <di
Isernia>, cinquanta pecore, un bue, medietatem unius pullae equinae, medietatem
cuiusdam soccitae bovum.
NOTAIO: Martino di Cristoforo.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 383).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 383.

557.

1317 ottobre 22, <Napoli>.

D(ominus) Umberto, arcivescovo di Napoli, conservatore apostolico del monastero
di S. Spirito del Morrone e dei suoi membri, scomunica Gentile Margariti, Paolo di
Rinaldo e Matteo di Pellegrino de Sancto Pio, i quali legittimamente citati non si erano
presentati e si erano rifiutati di pagare le decime di diversi anni al monastero di S. Maria
di Collemaggio, a motivo della <loro appartenenza alla> chiesa di S. Cesidio di
Caporciano, diocesi di Valva, <soggetta alla chiesa di S. Maria di Collemaggio>.
NOTAIO: Francesco de Laureto.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 644).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 644. PANSA, Regesto antico, p. 248.
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558.

1317 novembre 11, <Ferentino>.

Il vescovo di Ferentino, conservatore apostolico dell’Ordine di S. Spirito vicino
Sulmona, ad istanza del priore e della comunità <del monastero> di S. Maria di
Collemaggio, ordina di pubblicare la scomunica contro alcuni uomini de Sancto Pio,
parrocchiani <della chiesa> di S. Cesidio <di Caporciano>, i quali avevano defraudato
le decime e i redditi dei diritti parrocchiali e legittimamente convocati non si erano
presentati.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 644).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 644. PANSA, Regesto antico, p. 248.

559.

1317 dicembre 2, <L’Aquila>, in
monasterio Collismadii.

D(ompnus) Onofrio di Gregorio de Villa Sancti Pii, sacerdote e cappellano della
chiesa di S. Cesidio di Caporciano, immediate soggetta alla chiesa di S. Maria di
Collemaggio, dinanzi a fra Pietro da Roma, priore del detto monastero di S. Maria, dato
ei iuramento quod assignet in scriptis eidem priori omnes parochianos de Villa Sancti
Pii quibus ipse de licentia et commissione eiusdem prioris exhibet ecclesiastica
sacramenta tanquam parochianis dictae ecclesiae Sancti Caesidii, assegna e nomina
cinquantaquattro animas masculos et feminas.
NOTAIO: Matteo di Ber(ardo) da Barisciano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 644).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 644. PANSA, Regesto antico, p. 248-249.

560.

1317 dicembre 2, Napoli.

D(omi)nus Giacomo Cantelmo, maestro panettiere del regno di Sicilia, vende a fra
Matteo, abate del monastero di S. Spirito di Sulmona, dell’Ordine Morronese, che
acquista in nome e per conto monastero, roccam seu castrum Roccae de Casali situm in
Iusticiariatu Aprutii citra flumen Piscariae prope Sulmonam, al prezzo di quattrocento
once d’oro, nella misura di quattro carlini per oncia, duecento delle quali vengono
consegnate subito e altre duecento entro un mese.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 129). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 229-232.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23; III.1, p. 227. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 129.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, III.1, 227. PAOLI, Fonti, p. 486.
La copia in ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 229-232 non è completa, manca l’ultima parte del
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documento a causa di un errore nella rilegatura.

561.

1317 dicembre 10, territorio di Ferentino, in
loco ubi dicitur Arborettu.

Fra Giovanni da Olivola, priore del monastero di S. Antonio di Colle del Fico, e i
confratelli fra Roberto da Venafro, fra Giuliano da Isernia, fra [Giacomo] da
Roccamorice, fra Pietro da Sora di Ferentino e fra Ambrogio da Ferentino, dell’Ordine
Morronese, prendono possesso di una terra precedentemente donata al monastero da
Romana, ora defunta, moglie del fu Leonardo Pinnotre, miles di Ferentino, in località
Arboreto, nel territorio di Ferentino, confinante con i beni di Leonardo il Rosso,
arcivescovo di Siponto, della nobildonna Giovanna da Montelago, dell’ospedale di S.
Spirito di Ferentino e del miles Nicola di Tommaso.
NOTAIO: Giovanni di Rinaldo da Ferentino. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 64.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 146 n. 64.

562.

1317 dicembre 12, Caporciano, apud
ecclesiam Sancti Caesidii.

Quidam in numero novem inter masculos et feminas de Sancto Pio, parrocchiani
della chiesa di S. Cesidio <di Caporciano>, immediate soggetta alla chiesa di S. Maria
di Collemaggio, concedono alla stessa chiesa di S. Cesidio la decima dei frutti dei loro
possedimenti per l’anno della quindicesima indizione, da poco trascorso, in presenza di
fra Piero da Roma, priore <del monastero di S. Maria> di Collemaggio, e fra Giovannni
de Sancta Anxia, priore <del monastero> di S. Cesidio, pro iure parochiali, iure
diocesano et aliis iuribus. Detti uomini riconoscono di essere parrocchiani della chiesa
di S. Cesidio cui devono dare la decima dei frutti delle loro terre e portare oblationes,
poiché hanno ricevuto il battesimo e gli altri sacramenti nella detta chiesa, quae est
eorum matrix, e che il priore <del monastero di S. Maria> di Collemaggio è immediate
praelatus et dioecesanus eorum et aliorum hominum de Sancto Pio tam clericorum
quam laicorum e promettono di dare la decima ogni anno. Inoltre supplicano il detto
priore, loro prelato, di assolverli dalla scouminico loro comminata a causa della
sottrazione delle dette decime. Il priore, ricevuto prima da loro il solito giuramento in
furma Ecclesiae, li assolve e impone loro salutarem paenitentiam.
NOTAIO: Matteo di Ber(ardo) da Barisciano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 644-645).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 644-645. PANSA, Regesto antico, p. 249.

563.

1317 dicembre 12, <Caporciano>, in
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claustro ecclesiae Sancti Caesidii.
Tommaso di Gualtiero di Tomeo da Navelli, in presenza di fra Pietro dall’Aquila
<così, ma s’intenda “da Roma”>, priore <del monastero di S. Maria> di Collemaggio,
riconosce che la metà indivisa di tutti i beni immobili che possiede nel territorio di
Navelli spetta al monastero di Collemaggio per la successione e la persona del fu fra
Pellegrino da Navelli, professo nel detto Ordine <così> e fratello carnale dello stesso
Tommaso, mentre la pezza di terra ubi dicitur all’Hospedale spetta pleno iure al detto
monastero per via della donazione ad esso fatta dallo stesso Tommaso e da sua madre.
Tali beni vengono restituiti e riconsegnati al detto priore, che li receve in nome e per
conto del monastero medesimo.
NOTAIO: Matteo di Ber(ardo) da Barisciano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 727).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 727.

564.

1317 dicembre 16, <L’Aquila>, in
monasterio Collismadii.

Il notaio Gualtiero de Sancto Pio, parrocchiano della chiesa di S. Cesidio <di
Caporciano>, soggetta alla chiesa <di S. Maria> di Collemaggio, dinanzi a fra Pietro da
Roma, priore del detto monastero di Collemaggio, e a fra Guglielmo de Quinque milliis,
fra Giovanni Gallicus, fra Nicola de Guardia, fra Ri(nald)o de Maclagodani, fra
Gualtiero de Altino, fra Pietro de Interveriis e fra Ruggero de Monte Oderisio,
spontaneamente riconosce che il detto priore è prelato e diocesano suo e degli altri
uomini, laici e chierici, de Santo Pio e di Caporciano, di essere parrocchiano <della
chiesa> di S. Cesidio, di essere tenuto a dare a questa la decima, a fare oblazioni, ad
ascoltare gli uffici divini e a ricevere i sacramenti ecclesiastici; promette infine di dare
ogni anno la decima dei frutti dei suoi possedimenti.
NOTAIO: Matteo di Ber(ardo) da Barisciano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 645-646).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 645-646. PANSA, Regesto antico, p. 249.

565.

<1318>.

Dominus Giovanni, detto Russus, signore di Subiaco, a tutti i suoi fedeli, al vicario
camerario e agli altri vassalli di Roccamontepiano, poiché i fratres dell’Ordine di s.
Pietro confessore hanno costruito una basilica in onore della S. Croce nel territorio della
detta Rocca, con il permesso del papa e di sua madre, la contessa d(omin)a Filippa,
prende sotto la sua protezione la predetta chiesa, i frati e gli oblati, i beni immobili e
mobili.
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Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 347). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 271-272 («ex proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae
Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23 (con data «1318 in circa»). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 347
(senza data).
Cfr. ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 272; V.2, p. 552.

566.

1318 gennaio 25, Napoli.

Roberto, re di Gerusalemme e di Sicilia, facendo seguito alla petitio dell’abate e
della comunità del monastero di S. Spirito del Morrone, dell’Ordine del beato Pietro
confessore, suoi devoti, dà il suo assenso alla vendita del castrum Roccae de Casali
fatta al detto monastero dal miles Giacomo di Cantelmo, maestro panettiere del regno di
Sicilia, consigliere, familiare e suo fedele.
Sacrorum edium apta.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 129). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 233-235 («ex proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae
Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 129.

567.

1318 febbraio 22, Roccamontepiano.

Il nobile Oderisio de fu d(omi)nus Bernardo de Sancto Andrea vende alla chiesa di
S. Croce di Roccamontepiano, ricevente fra Roberto da Salle, una terra in contrada detta
Vivaru al prezzo di ventiquattro tarì.
GIUDICE: Francesco di Gentile giudice di Roccamontepiano.
NOTAIO: Bartolomeo di magister Tommaso da Serramonacesca, notaio di
Roccamontepiano. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 146.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 345. BALDUCCI, Curia, p. 42 n. 119.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 557. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183. PELLEGRINI, Le religiones
novae (2005), p. 342 nota 146.
La data topica è apud ecclesiam Sancte Crucis sub Rocca de Ordine Sancti Petri confexoris, in
palatio […].

568.

1318 febbraio 25, Napoli.

Roberto, re di Gerusalemme e di Sicilia, ordina al capitano regio di Sulmona di far

520

avere all’abate e alla comunità del monastero di S. Spirito del Morrone, dell’Ordine del
beato Pietro confessore, il giuramento di fedeltà dagli uomini del castello di
Roccacasale che essi hanno comprato dal miles Giacomo di Cantelmo.
Sicut novis.
Inserto dep. [*B], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 129-130) (1318 marzo 15). Copia
del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 241-243 («ex publico instrumento assecurationis rogato
per manum notarii Sinibaldi Gentilis de Sulmona sub die 15° martii 1318 quod in authenticam formam et
in membrana reassumptum, conservatur in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone ubi
de verbo ad verbum registratum est»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23. ZANOTTI, Archivia, -.

569.

1318 marzo 3, Napoli.

Fra Matteo, abate del monastero di S. Spirito di Sulmona, dell’Ordine Morronese,
completa al miles Giacomo di Cantelmo, maestro panettiere del regno di Sicilia, ivi
presente, il pagamento delle quattrocento once dovutegli per la vendita del castrum di
Roccacasale, acquistato da Tommaso de Collepetro.
GIUDICE: Tommaso Runchello giudice di Napoli.
NOTAIO: Landolfo scrinario di Napoli. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 367. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 245-251 («ex
proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 129. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
150 n. 367.
Cfr. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 357.

570.

1318 marzo 3, <Napoli>.

D(ominus) Giacomo Cantelmo costituisce suoi procuratori Goffredo de Busseria e
Carlo da Nocciano per introdurre fra Matteo, abate <di S. Spirito del Morrone>, nel
possesso del castello di Roccacasale, venduto al monastero di S. Spirito del Morrone.
NOTAIO: Landolfo scriniario.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 129).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 129.

571.

1318 marzo 15, Roccacasale.

D(omi)nus Trofino de Groppolensibus de Pistorio, capitano regio di Sulmona, in
esecuzione del mandato del re Roberto del 1318 febbraio 25 - il cui testo viene qui
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inserto -, in presenza del giudice Leonardo di Nicola, del notaio Sinibaldo di Gentile, di
numerosi testimoni e di Tommaso de Collepetro, già feudatario di Roccacasale, patiente
et non contradicente, ricevuto il giuramento di fedeltà al re dagli uomimi della detta
Rocca, ora vassalli del monastero di S. Spirito, i cui nomi vengono elencati, fa prestare
lo stesso giuramento a fra Matteo, abate del monastero di S. Spirito del Morrone,
dell’Ordine del beato Pietro confessore, e ai monaci dello stesso Ordine ivi presenti.
GIUDICE: Leonardo di Nicola del giudice Biagio da Sulmona, giudice di Sulmona.
NOTAIO: Sinibaldo di Gentile notaio di Sulmona.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 129-130). Copia del sec. XVII
[Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 253-256 («ex proprio originali existenti in archivio ven(erabilis)
abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 129-130.

572.

1318 marzo 22, Napoli.

Roberto, re di Gerusalemme e di Sicilia, ordina al giustiziere dell’Abruzzo citra
flumen Piscarie e al capitano regio di Sulmona, di difendere l’abate e la comunità del
monastero di S. Spirito del Morrone presso Sulmona, nel possesso di Roccacasale,
poiché da taluni vengono molestati indebitamente.
Ad presidentis.
Atto registrato dep. [*R], già ASN, Reg. Ang., 212, f. 213v-214r (FARAGLIA, Codice, p. 148).
Ed.: FARAGLIA, Codice, p. 148 n. 118.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.

573.

1318 marzo 26, Napoli.

Roberto, re di Gerusalemme e di Sicilia, ordina ai giustizieri dell’Abruzzo citra
flumen Piscarie e al capitano regio di Sulmona di difendere l’abate e la comunità del
monastero di S. Spirito del Morrone presso Sulmona, dell’Ordine del beato Pietro
confessore, suoi devoti, nel possesso dei diritti che essi hanno in Roccacasale, comprato
da Giacomo di Cantelmo, contro diversi uomini di Sulmona, Orsa, Pentima, Raiano e
altri luoghi adiacenti che, senza il dovuto permesso, utilizzano i pascoli, si
approvvigionano di legna, provvedono alla macinatura e non rispettano i diritti di
pedaggio.
Sua nobis religiosi.
Originale [A], AAM/SSM, 369. (SD) Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 257258 («ex proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 130. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
151 n. 369 (impreciso).
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Cfr. MATTIOCCO, La secolare contesa, p. 252. MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 187 nota
27. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 357.

574.

1318 aprile 5, Napoli.

Roberto, re di Gerusalemme e di Sicilia, facendo seguito alla petitio dell’abate e
della comunità del monastero di S. Spirito vicino Sulmona, dell’Ordine del beato Pietro
confessore, ordina ai giustizieri dell’Abruzzo citra flumen Piscariae e al capitano regio
di Chieti, di difendere i detti religiosi nel possesso di un luogo o monastero sito «in
Aprutina provincia» nel quale risiedono continue un priore e dei fratres dell’Ordine
medesimo, molestati da persone che non hanno alcun rispetto per Dio, le chiese e le
persone ecclesiastiche.
Ad praesidentis.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 345). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 259-260 («ex proprio originali existenti in archivio abbatiae Sancti Spiritus
de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 345.

575.

1318 aprile 9, monastero di S. Spirito del
Morrone.

Fra Matteo da Comino, abate del monastero di S. Spirito e di tutto l’Ordine di s.
Pietro confessore del Morrone, e la comunità del monastero medesimo, fra Bartolomeo
da Sulmona, fra Gualtiero da Sulmona, fra Simone de Colle, fra Benedetto da Comino,
fra Pietro da Ferentino, fra Nicola da Sulmona, fra Tommaso da Aversa, fra Nicola da
Alife, fra Bartolomeo da Alife, fra Niola de Paganica, fra Giacomo da Montenero e fra
Benedetto da Roccamorice, riuniti in capitolo, danno a Tommaso da Collepietro la
somma di centocinquanta once d’oro che gli erano dovute da Giacomo di Cantelmo per
la vendita di Roccacasale, in cambio delle quali aveva conservato l’usufrutto vita
natural durante su detto feudo.
GIUDICE: Lorenzo del giudice Abramo, giudice di Sulmona.
NOTAIO: Sinibaldo di Gentile notaio di Sulmona.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 130). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 261-267 («ex proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae
Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 130.

576.

1318 maggio 13, Sora, ante domum dicti
Pauli de Raynaldone.

Gregorio Cellus de Ceprano, cittadino di Sora, per se e in nome e per conto di sua
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moglie Marotta, vende a fra Giovanni da Agnone, priore del monastero di S. Pietro del
Morrone confessore di Sora, che acquista in nome e per conto dello stesso monastero ed
Ordine, la rendita annua e il servizio che gli devono i suoi vassalli, Andrea Bellapersona
e sua moglie Maria, al prezzo di cinque once d’oro e due tarì.
GIUDICE: magister Gregorio Manco giudice di Sora.
NOTAIO: Rinaldo di Oderisio da Sora giudice di Sora. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 371.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 334. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 152 n.
371.
Cfr. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 350 nota 176 (con data 1318 luglio 2).

577.

1318 giugno 25, apud ecclesiam Sancte
Crucis de Ordine [beati Petri confexoris].

Giovanna di Giovanni, moglie di Nicola di Marino, da Fara Filiorum Petri dona
alla chiesa di S. Croce di Roccamontepinao, ricevente fra Roberto da Salle, ogni diritto
e azione che ha su una pezza di terra sita in località Valle Lupa.
GIUDICE: Francesco di Gentile giudice di Roccamontepiano.
NOTAIO: Bartolomeo di Tommaso da Serramonacesca, notaio di Roccamontepiano.
(S)
Originale [A], ACAC, Teate 144.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 346. BALDUCCI, Curia, p. 43 n. 121.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 557. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183. PELLEGRINI, Le religiones
novae (2005), p. 342 nota 146.

578.

1318 luglio 2, Sora, in platea publica.

Fra Giovanni da Agnone, priore del monastero di S. Pietro del Morrone confessore
in Sora, in qualità di procuratore, fa rilevare copia autentica di un documento del 1293
aprile 5 nel quale alcuni cittadini di Sora si dichiaravano debitori di alcuni servizi ora
passati al detto monastero.
GIUDICE: magister Gregorio Manco giudice di Sora.
NOTAIO: Rinaldo di Oderisio notaio di Sora. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 372.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 334 (con data 1318 luglio 6). LECCISOTTI,
I regesti, III, p. 152 n. 372.
Cfr. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 350 nota 176.
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579.

1318 luglio 13, apud palatia Castiglionis.

Tommaso di Tommaso di Pietro di Andrea da Tocco vende a fra Giovanni da
Caramanico, grangiere e procuratore della chiesa di S. Maria <di Tremonti>, una pezza
di terra arborata sita nel territorio di Tocco in località la Pretasola al prezzo di un’oncia
e sei tarì.
NOTAIO: Francesco Bonhomus.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 124).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 124.

580.

1318 ottobre 28, Isernia.

Bartolomeo e Angelo, figli de fu Ugone di Giovanni de Miranda cittadino di
Isernia, vendono a Pietro Massarello, procuratore del monastero di S. Spirito della
Maiella <in Isernia>, che acquista in nome e per conto del monastero stesso, una terra
sita nelle pertinenze di Isernia, in contrada [...], al prezzo di tre once d’oro.
GIUDICE: Nicola [...] notaio di Isernia.
NOTAIO: Nicola di Giovanni di Abate notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B1], CDA, I, f. 588r-589r. Copia del
sec. XIX [B2], CDA, II, p. 41-43.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 383.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, III.2, p. 533 (dov’è citato Pietro Massarello).

581.

1318 novembre 28, Tocco, ante domum syr
Mathei.

Fra Rinaldo de Sancto Oblasio, dell’Ordine di s. Pietro del Morrone confessore,
grangiere della venerabile chiesa di S. Maria de Intramontibus e il diacono Giovanni di
Guglielmo da Tocco, canonico della chiesa Reatina, esecutori testamentarii del fu
magister Tommaso de Scalea abitante Guasti Aymonis, non potendo compiere
personalmente il loro incarico, costituiscono procuratori fra Lorenzo de Sexana e fra
Giacomo da Sulmona, fratres del predetto Ordine di s. Pietro.
GIUDICE: Rinaldo de Canali giudice di Tocco. (S)
NOTAIO: Francesco Bonhominis notaio di Tocco. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 374.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 127. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 153 n.
374.
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Cfr. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 360.

582.

1318 dicembre 4.

Carlo <d’Angiò>, primogenito di re Roberto, duca di Calabria e vicario generale
nel regno di Sicilia, ordina magistro iustitiario, iudicibus, officialibus, capitaneis et
aliis, di favorire l’abate e la comunità <del monastero> di S. Spirito del Morrone contro
alcuni uomini scomunicati dai conservatori apostolici del detto monastero.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 646).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 646. PANSA, Regesto antico, p. 249.

583.

1318 dicembre 20, apud ecclesiam Sancte
Crucis de Ordine sancti Petri confexoris.

Gualterio di Giacomo di Oddone da Roccamontepiano dona alla chiesa di S. Croce
di Roccamontepiano ogni azione che possiede su una vigna posta nelle pertinenze di
Roccamontepiano, in contrada detta Valle Faralsi.
GIUDICE: magister Simone giudice di Roccamontepiano.
NOTAIO: Bartolomeo di magister Tommaso da Serramonacesca, notaio di
Roccamontepiano. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 145.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 346. BALDUCCI, Curia, p. 43 n. 122.
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 342 nota 146.

584.

1319 [...], Trivento.

Maria de Blasiis da Trivento dona al monastero di S. Maria de Monte Plano
quattro pezze di terra, delle quali la prima è sita in località Valle de [...], la seconda
presso Liscia, la terza presso Casale e la quarta in località Monte Plano.
GIUDICE: Roberto del giudice Rinaldo giudice di Trivento. (S)
NOTAIO: Bernardo notaio di Trivento. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 286.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. BALDUCCI, Curia, p. 44 n. 126 (con data 1319).
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 184 (con data «[...], Trivento»). PELLEGRINI, Le religiones novae
(2005), p. 342 nota 146.
La pergamena è rovinata e l’inchiostro in molte parti è svanito.
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585.

1319 gennaio 5, Avignone.

Giovanni <XXII> dichiara che i frutti delle grangie e dei luoghi regolari non si
includano nelle lettere apostoliche riguardanti i frutti dei benefici da dare nel primo
anno alla Sede Apostolica.
Cum nonnulle ecclesie.
Originale [A], AAM/SSM, 375. (BD) Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 273275 («ex proprio originali existenti in archivio venerabilis abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»). Copia
del sec. XVIII [B], ASV, Fondo Celestini II, 45, f. 185r-186r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 185. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
153 n. 375. PAOLI, Fonti, p. 373.

586.

1319 gennaio 11, Avignone.

Giovanni <XXII> concede e dona un luogo, con una chiesa, case, una corte e un
orto, nella città di Milano, in Porta orientali, abbandonato dai frati della Penitenza di
Gesù Cristo e ora rimansto a disposizione della Sede Apostolica secondo le Costituzioi
emanate da Gregorio X nel Concilio di Lione, all’abate e alla comunità di S. Spirito del
Morrone vicino Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva.
Inter cunctas religiones.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 441). Atto registrato [R], ASV,
Reg. Vat., 69, f. 101r-v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 441. Reg. Jean XXII, n. 8800.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 573.

587.

1319 gennaio 20, <Roccamontepiano>, apud
ecclesiam Sancte Crucis [...].

Guglielmo di Pietro di Giacomo da Pretoro dona alla chiesa di S. Croce di
Roccamontepiano e a fra Roberto da Salle, che riceve in nome e per conto della detto
chiesa, ogni diritto e azione che possiede su una casa, con annesso un tugurio, sita in
burgo castri Pretori.
GIUDICE: Giacomo [...] giudice di Roccamontepiano.
NOTAIO: Bartolomeo di magister Tommaso da Serramonacesca, notaio di
Roccamontepiano. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 147.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 346. BALDUCCI, Curia, p. 43 n. 123.
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Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 557. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183. PELLEGRINI, Le religiones
novae (2005), p. 342 nota 146.

588.

1319 febbraio 18, Bucchianico, in monasterio
Sancti Spiritus.

Oddone del notaio Andrea da Guardiagrele vende a fra Antonio da
Roccamontepiano, dell’Ordine di S. Pietro confessore del Morrone, procuratore di S.
Croce di Roccamontepiano, che acquista in nome e per conto del monastero e della
comunità medesima, una pezza di terra nelle pertinenze di Manoppello, in contrata de
Anfirano, al prezzo di dieci once d’oro.
GIUDICE: Ber(nardo) di Gualtiero giudice di Bucchianico. (S)
NOTAIO: Vallectus di Ruggero notaio di Bucchianico. (S)
Originale [A], ACAC, Teate 148.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 346. BALDUCCI, Curia, p. 43 n. 124.
Cfr. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 183 (con data topica «Manoppello»). PELLEGRINI, Le religiones
novae (2005), p. 342 nota 146.

589.

1319 marzo 25, monastero di Fossanova, in
parlatorio.

Nicola da Calvello, abate di Fossanova, diocesi di [Terr]acina, e i monaci della
comunità, riuniti in capitolo, scelgono il confratello Pietro da Alatri in qualità di
procuratore per acquistare dei buoi, per vendere al miglior offerente quanto possiedono
nella città e nel territorio di Ferentino, e in particolare per cedere ai monaci di S.
Antonio le terre ad Limitem e ai Piscitelli per sessanta libbre di denari del senato.
NOTAIO: Duraguerra di Gulferame da Priverno.
Copia autentica del 1319 aprile 10 [B], ASV, Fondo Celestini I, 66.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 147 n. 66.
La copia fu esemplata dal notaio Ambrogio, detto Cerramonte, da Ferentino (S), a richiesta di fra
Mansueto, priore di S. Antonio di Ferentino.

590.

1319 marzo 29, Ferentino.

Fra Pietro da Alatri, monaco di Fossanova, procuratore dell’abate Pietro <ma
Nicola: cfr. doc. del 1319 marzo 25> da Calvello e di tutta la comunità, come risulta da
pubblico documento del notaio Duraguerra di Gulferame da Priverno <cfr. doc. del
1319 marzo 25>, vende a fra Mansueto da Comino, priore di S. Antonio di Ferentino,
alcune terre in località Piscitelli e lu Lemete, nel territorio di Ferentino, al prezzo di
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sessanta libbre di denari del senato.
NOTAIO: Ambrogio, detto Cerramonte, da Ferentino. (S)
Primo originale [A1], ASV, Fondo Celestini I, 67.
Secondo originale [A2], ASV, Fondo Celestini I, 68.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 147-148 n. 67-68 (cui si rinvia
per la bibliografia).

591.

1319 aprile 5, Trivento.

Fioretta, moglie di Clemente da Trivento, dona la quarta parte di una pezza di terra
sita nel territorio della detta città a fra Rinaldo da Macchiagodena, priore del monastero
di S. Maria della Maiella di Trivento.
Originale [A], Archivio della Curia Vescovile di Trivento, Perg. n. 3.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. FIGLIUOLO, Origini, p. 240-241.

592.

1319 aprile 23, Avignone.

Giovanni <XXII> ordina collectoribus fructuum beneficiorum vacantium primi
anni et subcollectoribus deputatis ab eis in regno Siciliae et Italiae partibus di non
molestare l’abate e la comunità del monastero di S. Spirito vicino Sulmona, dell’Ordine
di S. Benedetto, fondato dal beato Pietro del Morrone già papa Celestino V, né i priorati
o monasteri ad esso soggetti, a proposito delle decime.
Pro parte.
Primo originale dep. [*A1], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 180). Secondo originale
dep. [*A2], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 180). Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 69, f.
378v. Copia autentica del 1319 ottobre 28 dep. [*B], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 180).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 180. Reg. Jean XXII, n. 9320.
Cfr. PAOLI, Fonti, p. 26 nota 120.

593.

1319 maggio [...], <Roccamontepiano>.

Il nobile Oderisio del d(omi)nus Berardo da Roccamontepiano vende a fra Roberto
da Salle, rettore del monastero di S. Croce di Roccamontepiano dell’Ordine di S. Pietro
confessore, due pezze di terra, che possiede indivise con Federico di Manerio, al prezzo
di sette fiorini d’oro.
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GIUDICE: [...].
NOTAIO: Bartolomeo di Tommaso da Serramonacesca, notaio di Roccamontepiano.
(S)
Originale [A], ACAC, Teate 150.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 346 (con data 1319 maggio). BALDUCCI,
Curia, p. 44 n. 125 (con data 1319 maggio)
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 557. PALAZZI, Ludovico Zanotti, p. 184 (con data 1319 maggio
11). PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 342 nota 146.
La data topica è apud mon(asterium) Sancte Crucis de Ordine sancti Petri confexoris, ante
palatium eiusdem mon(asterii).

594.

1319 maggio 31, in territorio … castri
Pratularum, ante faciem dicte ecclesie.

Fra Matteo, abate del monastero di S. Spirito del Morrone presso Sulmona, e fra
Angelo de Furca, priore dello stesso monastero, cum non modica comitiva monachorum
seu fratrum eiusdem monasterii apud ecclesiam Sancti Angeli de Campeliano de
pertinentiis castri Pratularum de Valva, asseriscono che Carlo II re di Sicilia ha donato
al loro monastero il castello di Pratola e in seguito Celestino V ha annesso al monastero
medesimo tutte le chiese site nelle pertinenze del detto castello, esimendole da ogni
giurisdizione diocesana; tra queste vi è anche la chiesa di S. Angelo di Campeliano, di
cui essi rivendicano la proprietà contro l’abate del monastero di S. Vito del Trigno, che
la possedeva prima delle menzionate concessioni da parte di Carlo II e Celestino V; in
tal modo essi dimostrano dinanzi ad Angelo di Giovanni di Mancino, giudice di
Sulmona, a Sergio di Simone, notaio di Sulmona, e a numerosi testimoni chierici e laici
di essere nel pieno possesso della chiesa di S. Angelo.
GIUDICE: Angelo di Giovanni di Mancino, giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Sergio di Simone, notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 377.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 117. LECCISOTTI, I regesti, III, p. 154 n.
377.

595.

1319 giugno 1.

D(ominus) ..., arcivescovo di Napoli, conservatore apostolico <del monastero di S.
Spirito del Morrone>, condanna alcuni uomini de Sancto Pio, parrocchiani <della
chiesa> di S. Cesidio, a pagare le decime al monastero <di S. Maria> di Collemaggio.
NOTAIO: Francesco de Laureto.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 646).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 646. PANSA, Regesto antico, p. 249.
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596.

1319 giugno 1.

D(ominus) ..., arcivescovo di Napoli, conservatore apostolico <del monastero di S.
Spirito del Morrone>, condanna alcuni uomini de Sancto Pio, parrocchiani <della
chiesa> di S. Cesidio, a pagare le decime al monastero <di S. Maria> di Collemaggio.
NOTAIO: Francesco de Laureto.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 646).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 646. PANSA, Regesto antico, p. 249.

597.

1319 giugno 2.

Lettera esecutoria di d(ominus) ..., arcivescovo di Napoli, conservatore apostolico
<del monastero di S. Spirito del Morrone>, con inserto il testo delle sentenze emanate
contro alcuni uomini de Sancto Pio condannati a pagare le decime alla chiesa di S.
Maria di Collemaggio, diretta all’arciprete della chiesa aquilana, al camerario e ad altri,
affinché eseguano la detta sentenza.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 646).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 646. PANSA, Regesto antico, p. 250.

598.

1319 giugno 18, Napoli.

Carlo, primogenito di Roberto re di Gerusalemme e di Sicilia, duca di Calabria e
vicario generale di suo padre, ordina ai giustizieri dell’Abruzzo citra flumen Piscarie e
ai capitani di Sulmona di difendere l’abate e la comunità del monastero di S. Spirito del
Morrone presso Sulmona, dell’Ordine del beato Pietro confessore, nel possesso della
chiesa di S. Angelo di Campeliano sita nel territorio di Pratola.
Ad presidentis.
Copia autentica del 1319 giugno 25 [B], AAM/SSM, 379. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI,
Digestum, III.1, p. 277-278 (con data 1319 giugno 14; «ex transumpto authentico sub die 25 iunii 1319
quod in archivio Sancti Spiritus de Sulmona asservatur»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 23-24. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 117-118. LECCISOTTI, I
regesti, III, p. 154-155.
Cfr. MATTIOCCO - SABATINI, Il patrimonio, p. 180-181 nota 10. PENCO, I Celestini, p. 360 nota 57.
Il 25 giugno 1319, «ante ecclesiam Sancti Angeli de Campeliano», fra Angelo «de Furca», priore
del monastero di S. Spirito del Morrone presso Sulmona, «cum non modica comitiva monachorum
conventualium predicti monasterii S. Spiritus», fa rilevare una copia autentica del mandato di Carlo, duca
di Calabria, da Angelo di Giovanni di Mancino, giudice di Sulmona (S) e Sinibaldo di Gentile, notaio di
Sulmona (S).
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599.

1319 agosto 8, Aversa, monastero di S.
Lorenzo.

Lanfranco, abate di S. Lorenzo di Aversa, giudice e conservatore del monastero di
S. Spirito del Morrone presso Sulmona, condanna in contumacia Francesco del fu
Giacomo da Paliano, cononico di Anagni, a restituire a fra Giacomo da Roio,
procuratore del monastero di S. Antonio di Anagni, dipendente da S. Spirito, un vigneto
nel territorio di Anagni, in località S. Croce, commettendo l’esecuzione della sentenza
al vescovo di Anagni o al suo vicario.
NOTAIO: Albertazzo da Parma, canonico di Caserta, notaio per autorità imperiale e
notaio dell’abate di S. Lorenzo di Aversa. (S)
Originale [A], ASV, Fondo Celestini I, 69. (SD)
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 148-149 n. 69.

600.

1319 settembre 1.

D(ominus) ..., arcivescovo di Napoli, conservatore apostolico <del monastero di S.
Spirito del Morrone>, ad istanza del priore e della comunità <del monastero di S.
Maria> di Collemaggio, chiede l’intervento del braccio secolare contro alcuni uomini de
Sancto Pio, parrocchiani <della chiesa> di S. Cesidio, per eseguire le sentenze emanate
contro di loro che prevedono il pagamento delle decime dovute al monastero di
Collemaggio.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 646).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 646. PANSA, Regesto antico, p. 250.

601.

1319 settembre 4, apud Lectum
(Lettomanoppello).

Tommaso da Musellaro dona alla chiesa di S. Croce <di Roccamontepiano> e a fra
Gualtiero de Palomano e a fra Giacomo da Musellaro, che ricevono in nome e per conto
di fra Roberto da Salle, priore della detta chiesa, una pezza di terra nelle pertinenze di
Manoppello in località Voccaceri.
NOTAIO: Nicola di Alberto di Manoppello.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 346).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 346.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 552, 557.
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602.

1319 settembre 18, apud casale Sancti Pii.

Esecuzione della sentenza emanata da d(ominus) ..., arcivescovo di Napoli,
conservatore apostolico <del monastero di S. Spirito del Morrone>, da parte di
d(ompnus) Berardo, arciprete della chiesa aquilana, fra Nicola de Sancto Benedicto,
camerario della città dell’Aquila, e ser Nicola di Accardo, scelti ad esecutori della detta
sentenza, contro Clemente di Gualtiero, Berardo di Matteo e altri due de Sancto Pio,
condannati a pagare la decima alla chiesa parrocchiale di S. Cesidio <di Caporciano> e
al monastero <di S. Maria> di Collemaggio, attraverso la confisca dalle loro case di
grano e dei frutti delle loro terre, successivamente consegnati a fra Guglielmo da
Cinquemiglia, procuratore di Collemaggio.
NOTAIO: Pace di Giacomode Bazzano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 646-647).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 646-647. PANSA, Regesto antico, p. 250.

603.

1319 settembre 27, Avignone.

<Giovanni XXII> ordina all’arciprete della chiesa dell’Aquila, all’arciprete della
chiesa di S. Maria de Vexuno, diocesi Aquen., a magister Nicola di Nicola, canonico
della chiesa di Benevento, di trasferire ad un altro monastero o ad un altro Ordine
Rinaldo, monaco del monastero di S. Spirito di Sulmona, ad Romanam Ecclesiam nullo
medio pertinente, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, un tempo cappellano e
familiare di Guglielmo, cardinale diacono di S. Nicola in Carcere Tulliano.
Solet apostolice sedis.
Atto registrato [R], ASV, Reg. Vat., 70, f. 82r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. Reg. Jean XXII, n. 10393.

604.

1319 ottobre 13.

Alcuni abitanti della villa di S. Pio posta vicino al castello di Caporciano del
distretto dell’Aquila, diocesi di Valva, in presenza di fra Matteo, abate del monastero di
S. Spirito del Morrone vicino Sulmona e di tutto l’Ordine di S. Pietro confessore, e di
fra Giovanni de Lecto, sottopriore del monastero di S. Maria di Collemaggio, del detto
Ordine, riconoscono di essere parrocchiani della chiesa di S. Cesidio di Caporciano,
diocesi di Valva, soggetto al monastero di S. Maria di Collemaggio, e di essere tenuti a
pagare alla detta chiesa le decime.
GIUDICE: Nicola di Giovanni de Balneo giudice dell’Aquila.
NOTAIO: Pace di Giacomo de Bachano dell’Aquila notaio dell’Aquila.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 647). Copia del sec. XVII [B1],
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ASV, Fondo Celestini II, 38, f. 219-223. Copia del sec. XVII [B2], ASV, Fondo Celestini II, 38, f. 237242.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 646-647. PANSA, Regesto antico, p. 249.
PAOLI, Fonti, p. 343.
Nelle due copie sono stati riprodotti anche i «signa manus» del notaio, del giudice e dei testimoni;
tra quest’ultimi vi sono anche fra Guglielmo da Cinquemiglia, fra Nicola «de Balneo» e fra Paolo da
Campo di Giove.

605.

1319 ottobre 18.

Gualterio [...] vende a Lorico di Tommaso, che acquista in nome e per conto del
monastero di S. Croce <di Roccamontepiano>, la terza parte di un mulino nel territorio
di Fara Filiorum Petri, con terreni, al prezzo di un’oncia d’oro.
NOTAIO: Bartolomeo di Orlando da Pretoro.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 346).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 346.

606.

1319 ottobre 21, Isernia.

Guglielmo di Pietro di Stefano de Monte Corvino dona al monastero di S. Spirito
<di Isernia> e a fra Gualtiero, vicepriore di esso, alcuni beni mobili ed immobili, ovvero
centosettantacinque pecore e una terra in pertinentiis Montis Nordoni ubi dicitur Rivus
niger.
NOTAIO: Simeone di Andrea.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 383).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 383.

607.

1319 dicembre, <L’Aquila>, in monasterio
Collismadii.

Cicco di magister Tommaso de Civita Ardenia offre se stesso a Dio nel monastero
di S. Maria di Collemaggio nelle mani di fra Angelo de Ligio, priore del monastero
medesimo, e dona tutti i suoi beni mobili e immobili.
NOTAIO: Pace di Giacomo de Bazzano.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 669).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 669.
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608.

1320 gennaio 3, apud Guastum Aymonis
(Vasto).

Giovannuccio da Fermo, abitante di Vasto, vende a fra Tancredi da Caramanico,
priore del monastero di S. Pietro di Vallebona, che acquista in nome e per conto di fra
Matteo abate del monastero di S. Spirito di Sulmona, una casa, con un tugurio attiguo,
in qua domo habetur quoddam oratorium situm prope Portam eiusdem terrae in
contrata de Aspris, al prezzo di venti once d’oro.
NOTAIO: Giovanni di Francesco.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 435).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 435.

609.

1320 febbraio 4, Sulmona, in domo dicti
testatoris in qua iacebat infirmus.

Nicola del fu Rinaldo da Introdacqua, cittadino e abitante di Sulmona, licet
infirmus corpore sanus tamen mente, non volendo morire intestato, fa redigere il
proprio testamento scegliendo per la sua sepoltura la chiesa di S. Maria de Tumma di
Sulmona alla quale lascia venti tarì; tra gli altri legati lascia al monastero di S. Pietro
confessore di Sulmona un tarì.
GIUDICE: Nicola di Pietro de Citade, giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Benedetto di Luca, notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], ACSP, Perg. I.4.71.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
CHIAPPINI, Regesto, p. 54 n. 112.
Cfr. CELIDONIO, Breve risposta, p. 247 (con data 1320). ORSINI, Celestini, p. 21 (con data 1320).
ORSINI, Inventario, p. 464 n. 116.
Sia CELIDONIO, Breve risposta, p. 247 sia ORSINI, Celestini dentro le mura, p. 21 dicono la
pergamena nel “Nuovo Archivio di S. Panfilo”, tra le carte del monastero di S. Chiara di Sulmona; non
sappiamo se quella fosse la collocazione originaria, di fatto oggi la pergamena è nel fondo
“Amministrazione”.

610.

1320 febbraio 25.

Guglielmo, cappellano del papa e nunzio apostolico nel regno di Sicilia, ordina ai
suoi subcollettori, l’arciprete di Poppleto e l’arciprete di Castel di Sangro, di non
molestare l’abate di S. Spirito di Sulmona, con tutti i suoi membri, per le decime
residue.
Copia autentica del <1320> maggio 1 dep. [*B], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 720).
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 720.
ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 720: «Transumptum authenticum factum Aquilae sub die primo maii
3ae ind(ictio)nis ad instantiam f(ratris) Philippi de Sancta Ansia procuratoris f(ratris) Ioannis de Lecto
supprioris et conventus Collismadii per manum notarii Pacis Iacobi de Bazzano».

611.

1320 febbraio 29, Bucchianico.

D(omi)nus Panfilo, Nicola di Guglielmo e Bartolomeo di magister Paolo da Fara
Filiorum Petri vendono a fra Giovanni de Monte Regali, procuratore della chiesa di S.
Croce di Roccamontepiano, un mulino in flumine Rivi sicci in contrata Gerdane, con il
territorio adiacente, al prezzo di cinque once d’oro; inoltre consegnano alcuni beni siti
nelle pertinenze di Fara, lasciati per testamento alla detta chiesa.
NOTAIO: Corrado di Ruggero da Bucchianico.
Originale [A], ACAC, senza segnatura.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 347.
Non ho avuto la possibilità di visionare la pergamena perché al momento irrintracciabile
nell’ACAC; di conseguenza il regesto si basa solo sul manoscritto di Zanotti.

612.

1320 febbraio 29, <Bucchianico>.

Federico de Sancto Andrea di Roccamontepiano vende alla chiesa di S. Croce di
Roccamontepiano alcuni beni immobili siti nel territorio della detta Rocca, ovvero due
terre e la metà di un’altra terra in contrada detta Fallonici, al prezzo di tre once.
NOTAIO: Corrado di Ruggero da Bucchianico.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 347).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 347.

613.

1320 marzo 1, Gessopalena.

Tommaso Cirurgicus de castro Lugissi vende a fra Roberto da Salle, priore della
chiesa di S. Pietro Celestino sita nelle pertinenze del detto castello, vicino al Casale
detto la Callararii, e ai fratres ivi dimoranti, in nome e per conto della detta chiesa, una
pezza di terra nelle medesime pertinenze, in contrada Albanensis, al prezzo di
ventiquattro tarì.
NOTAIO: Nicola di Giacomo da Roccamorice.
Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero di S. Giovanni Battista di Gessopalena» (cfr.
ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 763).
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Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 763.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, III.2, p. 465-466; V.2, p. 552. PAOLI, Fonti, p. 27 nota 128.
L’originale deperdito era datato, come si apprende da ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 763: «1310,
prima martii, octavae indictionis»; lo stesso Zanotti tuttavia alla fine del regesto annotava: «In hoc
instrumento notat(ur) regnum Roberti regis anno eius undecimo, qui tamen erat secundus. Attamen credo
quod sit de anno 1319». In effetti, anche la menzione di una chiesa intitolata a Pietro Celestino induce a
postdatare il documento al 1320 però, non al 1319 come affermava l’abate celestino se vogliamo
considerare l’indicazione dell’anno undicesimo di Roberto il Saggio. In ZANOTTI, Digestum, III.2, p. 465466, d’altra parte, si legge che in data 1320 marzo 1 Roberto da Salle era «prior Sancti Petri Caelestini,
siti in pertinentiis castri lu Gissi, prope casale qui dicitur li Callerari».

614.

1320 marzo 1, Manoppello.

Perientile da Manoppello dona a fra Gualtiero de Palumbario e a fra Bartolomeo
de Pelagra, monaci di S. Croce <di Roccamontepiano>, che agiscono in nome di fra
Roberto da Salle, priore <di S. Croce>, una pezza di terra nelle pertinenze di
Manoppello, in contada del Colle di Santo Andrea.
NOTAIO: Nicola di Alberto.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 347).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 347.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 557.
In ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 347, fra Roberto da Salle è detto priore, ma non viene specificato di
quale monastero; in ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 557, invece, è detto esplicitamente priore di S. Croce.

615.

1320 marzo 21, Bojano.

D(ominus) Ruggero di Fridolfo da Campobasso offre se stesso e i suoi beni al
monastero di S. Martino <della Maiella di Bojano> e a fra Rinaldo da Venafro, priore
del monastero medesimo.
NOTAIO: Goffredo del notaio Pietro.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397-398).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 397-398.

616.

1320 maggio 18, Sulmona, monastero di S.
Spirito del Morrone..

Fra Matteo da Salle, abate del monastero di S. Spirito del Morrone vicino
Sulmona, dell’Ordine di S. Benedetto, diocesi di Valva, e di tutto l’Ordine di S. Pietro
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confessore, e tutto il Capitolo generale della Religione di S. Pietro confessore del
Morrone, i cui componenti vengono nominati distintamente, dell’Ordine di S.
Benedetto, pubblicano alcune constitutiones et ordinationes pro perpetuo et bono statu
Religionis predicte.
GIUDICE: Giovanni del giudice Oderisio, giudice di Sulmona. (S)
NOTAIO: Barnaba di Gualtiero notaio di Sulmona. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 385. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 285-291 («ex
proprio originali existenti in archivio ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 24; III.1, p. 283-284. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 455-458.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 157-158 n. 385.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 538, 548. PENCO, I Celestini, p. 362. PAOLI, Fonti, p. 86, 101, 102,
486. PELLEGRINI, Le religiones novae (2005), p. 348-350.
Tali costituzioni furono confermate da Giovanni XXII il 25 marzo 1321 con la «Sollicitudinis
pastoralis».

617.

1320 maggio 18, Serramonacesca.

Fra Bartolomeo de Mala[…], monaco morronese, costituito procuratore del
monastero di S. Pietro di Vallebona da fra Teodino, priore, e dalla comunità, vende a
Gentile de […] de Sancto Iohannis de Plebe, in nome e per conto del detto monastero,
una pezza di terra nelle pertinenze di Manoppello, in località detta Piscaria sicca, al
prezzo di dodici tarì.
GIUDICE: Bartolomeo [...]. (S)
NOTAIO: Guglielmo. (S)
Originale [A], AAM/SSM, 384.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 284. PANSA, L’antico regesto, p. 190.
LECCISOTTI, I regesti, III, p. 157 n. 384.

618.

1320 maggio 19, Isernia.

Giovanni de Imbuctillis e sua moglie Palmeria, cittadini di Isernia, offrono se stessi
e i tutti i loro beni, immobili, mobili e semoventi, al monastero di S. Spirito della
Maiella sito in Isernia, ovvero nelle mani di fra Pietro da Caramanico, priore del
monastero medesimo.
GIUDICE: Pietro di Cristoforo giudice di Isernia.
NOTAIO: Simone di Andrea notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 584r-v.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 383-384.
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619.

1320 giugno 26, Napoli.

Guglielmo de Balacco, Forulien(sis) archidiaconus, cappellano del papa e nunzio
papale nel regno di Sicilia, comunica ai suoi vicecollettori che l’abate e la comunità del
monastero di S. Spirito dell’Ordine Morronese e dei membri dello stesso monastero
esistenti nel Regno di Sicilia hanno pagato integralmente le due decime imposte da
Clemente V e, pertanto, ordina che si astengano dal molestarli a riguardo, restituendo
anzi quanto dovessero avere eventualmente riscosso da loro.
Copia autentica del 1320 giugno 29 [B], AAM/SSM, 387. Copia del sec. XVII [Z], ZANOTTI,
Digestum, III.1, p. 293 («ex transumpto authentico facto Iserniae per manum notarii Nicolai ad instantiam
religiosi viri fratris Petri de Claramanico <così> prioris monasterii Sancti Spiritus prope Iserniam, Ordinis
Murronen(sis), sub die penultimo mensis iunii 1320 tertiae ind(ictio)nis quod in archivio ven(erabilis)
abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone conservatur»). Copia del sec. XVIII [C], ASV, Fondo Celestini II,
45, f. 183r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 24. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 193. LECCISOTTI, I regesti, III, p.
158. PAOLI, Fonti, p. 372.
Cfr. PENCO, I Celestini, p. 362.
Del documento fu rilevata copia autentica in Isernia in data 1320 giugno 29, ad istanza di fra Pietro
da Caramanico, priore del monastero di S. Spirito di Isernia, da Simone, medico, giudice di Isernia (S) e
Nicola [...] notaio di Isernia (S).

620.

1320 luglio 7, Napoli.

Carlo, primogenito di Roberto re di Gerusalemme e di Sicilia, facendo seguito alla
petitio dell’abate e della comunità del monastero di S. Spirito di Sulmona, dell’Ordine
di S. Pietro confessore del Morrone, i quali possiedono plures vassallos in diverse parti
del regno, ordina a tutti gli ufficiali del regno di Sicilia di avere il dovuto rispetto per
tali vassalli, ai quali alcuni loro predecessori avevano imposto onerosa plura a scapito
del monastero di S. Spirito e di tutti i monasteri ad esso pertinenti.
Sane habuit.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 225). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 295-296 («ex proprio originali, cui deest sigillum, existenti in archivio
ven(erabilis) abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 24. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 225.

621.

1320 luglio 16, Isernia.

Domna Maria, moglie di Gualtiero da Montenero cittadino di Isernia, con il
consenso di quest’ultimo, suo legittimo mundoaldo, dona inter vivos a Pietro Massarello
cittadino di Isernia, procuratore del monastero di S. Spirito della Maiella vicino Isernia,
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che riceve in nome e per conto del monastero, una vigna nelle pertinenze di Isernia in
località ad Sanctum Spiritum.
GIUDICE: Simone, medico, giudice di Isernia.
NOTAIO: Nicola di Giovanni di Abate notaio di Isernia.
Originale [A], AAM/SSI, senza segnatura. Copia del sec. XIX [B], CDA, I, f. 586r-587r.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.

622.

1320 luglio 27, Napoli.

Carlo, primogenito di Roberto, re di Gerusalemme e di Sicilia, duca di Calabria e
vicario generale del padre, ordina al capitano della città di Sulmona di difendere l’abate
e la comunità del monastero di S. Spirito del Morrone vicino Sulmona, dell’Ordine di S.
Pietro confessore, nel possesso di alcuni beni immobili, appartenenti ai castra di
Roccacasale, Pratola e Cerrano, siti vicino a Sulmona, che essi possiedono in feudo, i
quali sono occupati illecitamente da alcuni uomini di Sulmona e delle terre vicine.
Iuris praesidium.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 225). Copia del sec. XVII [Z],
ZANOTTI, Digestum, III.1, p. 297-298 («ex proprio originali cui deest sigillum existenti in archivio
abbatiae Sancti Spiritus de Sulmone»).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, II.1, p. 24 (con data 1320 luglio 27). ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 225
(con data 1320 luglio 28).

623.

1320 agosto 25, L’Aquila.

Testamento di Francesco Clauri de Asserico il quale sceglie per la propria
sepoltura la chiesa <di S. Maria> di Collemaggio alla quale lascia una pezza di terra in
Valle Laboratoria; inoltre lascia a sua moglie una pezza di terra ubi dicitur Pretalata e
una alla Noci, che dopo la sua morte andranno alla detta chiesa.
NOTAIO: Pietro di Gualtiero di Berardo de Asserico.
Originale dep. [*A], già ASMC (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 669-670).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.2, p. 669-670 (con data 1320 agosto 25).

624.

1320 ottobre 13.

Fra Giacomo da Bucchianico, priore del monastero di S. Nicolò de Plorzano in
burgo Sancti Andreae civitatis Pergomi, ordinis sancti Petri confessoris olim Caelestini
papae V, […]
Originale dep. [*A], già «Archivio del monastero di S. Pietro Celestino di Firenze» (cfr. ZANOTTI,

540

Digestum, V.2, p. 621).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 621

625.

1320 ottobre 28, Sulmona.

Compromesso fatto da d(ompnus) Agostino Malasorte da Napoli, in
rappresentanza di fra Matteo da Salle, abate di S. Spirito del Morrone, e d(ompnus)
Ruggero di Riccardo da Bucchianico, presbitero, a proposito della lite riguardante la
chiesa di S. Cataldo, sita nel territorio di Bucchianico, sulla quale il detto Ruggero
pretendeva un diritto di patronato.
NOTAIO: Sergio di Simone.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 284).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 284. PANSA, L’antico regesto, p. 190.

626.

1320 novembre 5, Bojano.

Il giudice Roberto da Limosano, cittadino di Bojano, dona al monastero <di S.
Martino della Maiella di Bojano> e a fra Rinaldo, priore del monastero medesimo, una
vigna in località li Colli.
Originale dep. [*A], già ASSMo (cfr. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 398).
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, VI.1, p. 398.

627.

1320 novembre 9, Frosinone.

Guglielmo de Balacto, arcidiacono della diocesi di Fréjus, cappellano del papa,
rettore generale della Campagna e Marittima, in seguito alla supplica di Filippo,
vescovo di Ferentino, e di fra Tommaso, priore del monastero di S. Antonio di
Ferentino dell’Ordine di S. Pietro confessore, in data 30 ottobre, con la quale le parti lo
hanno scelto per dirimere una controversia, si pronuncia contro il detto vescovo il quale
pretende la porzione canonica su una casa lasciata in eredità al monastero, il quale in
virtù dei privilegi di Benedetto <XI>, Bonifacio <VIII> e Celestino <V> è esente dalla
giurisdizione episcopale.
Copia autentica del 1320 novembre 13 [B], ASV, Fondo Celestini I, 70.
Reg.: ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -. PAOLI, Fonti, p. 149 n. 70 (1320 novembre 13,
Ferentino, «in domibus episcopalibus»).
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Fra Pietro da Roma, sottopriore del monastero di S. Antonio di Ferentino presenta la detta sentenza
al vescovo Filippo e ne fa rilevare copia autentica dal notaio Milano di Saraceno da Anagni, notaio per
autorità imperiale (S). «Filippo risulta vescovo di Ferentino dal 1319 al 1348», PAOLI, Fonti, p. 149 (da
Eubel, Hierarchia, I, p. 246).

628.

1320 novembre 24, Celano, ante domum
Massaris domini Corradi.

Fra Nicola de Balneo, monaco dell’Ordine di S. Pietro confessore e priore del
monastero di S. Marco inter Fuces, ottenuta la licenza e l’assenso di fra Leonardo de
Rodio, priore del monastero di S. Maria di Collemaggio, ad quod dictum monasterium
S. Marci spectare dicebatur absque medio ut dictus prior asseruit, dà ad Onofrio
Malafarina de Fuce, in nome e per conto del detto monastero di S. Marco, permutationis
iure, una pezza di terra posta nelle pertinenze di Celano, in località Vallis notarii
Ioannis, in cambio di tre pezze di terra con alberi poste in pertinentiis castri Fucis, in
località Solliottu, la prima delle quali confina su tre lati con le proprietà del detto
monastero, mentre le altre due pezze confinano su tutti i lati con le proprietà del
monastero. Ma poiché era manifesto che Onofrio non era contento di tale permuta, fra
Nicola gli dà anche un albero di noce posto in una terra del monastero, nella località
detta Vallis de Fuce.
GIUDICE: Nicola Pezutus giudice di Celano.
NOTAIO: Pietro del notaio Terrizio de Litio, notaio «castri Litii».
Originale dep. [*A], già ASAC (cfr. BAV, Vat. Lat. 14198, f. 649r). Copia autentica del sec. XVII
[B], BAV, Vat. Lat. 14198, f. 78r-81r.
Reg.: BAV, Vat. Lat. 14198, f. 5v-6r. ZANOTTI, Digestum, -. ZANOTTI, Archivia, -.
Cfr. ZANOTTI, Digestum, V.2, p. 631.
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APPENDICE I
Edizione di alcuni documenti
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1.
† Venerabilibus in Christo religiosis et honestis viris priori et conventui monasterii
Sancti Spiritus de Magella, Ordinis Sancti Benedicti, Theatine dyocesis eiusque
fratribus universis presentibus et futuris. Gualterius de Palearea, Dei et regis gratia
comes Manuppelli, cum devotione salutem in eo qui omnibus dat salutem.
Considerantes religionem vestram Deo satis acceptam et orationum vestrarum suffragia
multipliciter fructuosa quarum participio etiam nos carere nolentes, felici commutando
commercio temporalia cum eternis, ius patronatus ecclesie Sancti Spiritus de Magella,
site in montanea de Magella in loco qui dicitur Ligiu de territorio et districtu castri
Rocce Morici, que hodie per fratres vestri Ordinis gubernatur, cum omnibus iuribus et
pertinentiis ad nos inde quoquomodo spectantibus, pro salute nostra parentumque
nostrorum, vobis et per vos monasterio et Ordini vestro, pro nobis nostrisque
successoribus imperpetuum plenarie ac libere, auctoritate presentium concedendo
remictimus et concedimus remictendo, ita quod in ea eiusque pertinentiis et iuribus
decetero nichil petere vel vendicare possimus, set dispositioni, ordinationi, gubernationi
et usibus vestris perpetuo et libere applicetur; conferendo vobis vestrisque successoribus
ac donando plenum ius et liberam facultatem pascuorum pro quorumlibet animalium
vestrorum usibus summendorum, tam in montibus quam in planis, pratis et silvis et
aquarum, fontium et fluminum, lignorum siccorum et viridium pro edificiis et aliis
oportunis usum et commoditatem capiendi, habendi et recipiendi, necnon construendi,
edificandi et reedificandi balcatoria et molendina et aquam derivandi et ducendi ad ea
ubique in nostro et nostrorum subditorum et hominum dominio et districtu. Ad maioris
quoque mercedis cumulum universis et singulis subditis nostris et hominibus de rebus
eorum mobilibus et stabilibus emptitiis liberis et servitiis etiam obligatis, prout eis
placuerit pro animarum suarum salute, vobis et ecclesie supradicte dandi, vendendi,
permutandi, conferendi et relinquendi, inter vivos seu in ultimis voluntatibus, liberam
potestatem in perpetuum tenore presentium et plenariam libertatem duximus
concedendam; pro nobis nostrisque successoribus Deo et vobis sollempniter ac tibi dicte
ecclesie rectori promictendo hec omnia et singula rata et firma semper habere et in nullo
per nos vel per alios unquam contra facere vel venire. Ad cuius rei fidem et perpetuam
firmitatem et vestri cautelam presentes patentes licteras inde fieri fecimus nostro sigillo
munitas. Actum in castro Manuppelli, anno Domini millesimo ducentesimo
quinquagesimo secundo, mense iunii, vicesimo secundo eiusdem decime indictionis.

2.
Nos Gualterius de Pallearia, comes Manuppelli, precogitans in nostre mentis facie
quod nihil Deo acceptius salutique animarum magis meritorium quam omnia bona sua
viduis et ecclesiis erogare quibus attentis, ob magnam devotionem pio ac sacro
monasterio Sancti Spiritus de Mayella, iccircoa, pro salute anime nostre et pro
remissione nostrorum peccaminum atque parentum nostrorum et quadam liberalitate
motuque proprio et contra nonnullis causis, nos, digne moventibus sponte, per nos
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nostrosque heredes et successores, omni colludio, pravitate et dolo cessantibus, damus,
donamus, tradimus, concedimus et concedimusa, iure proprio in perpetuum ac
donationis titulo inrevocabiliter inter vivos sine penitudine, religioso ac venerabili viro
fratri Placito, ordinis Morenentiuma, commoranti in monasterio prelibato, presenti,
stipulanti et recipienti, tam pro se quam nomine et pro parte venerabilis fratris Petri de
Murronaa, prioris dicti monasterii, et aliorum fratrum ibidem commorantiuuma
suorumque subcessoruma, feduma unum situm in pertinentiis castri nostri Rocce
Montisplani, [in contrata de] Monte Plano, iuxta rem Margarite Angeli, [….] et Luce
Evangeliste et li Capoczi, per quem via transit et in quo sunt arbores glandifere et
infructuose; item unum gyardinum situm in pertinentiis dicti castri Rocce, iuxta viam a
tribus partibus, et alios fines siqui fuerint veriores; cum omnibus iuribus, actionibus et
iuris auxiliis sibi competentibus et competenturisa et omnibus infra se et supra se habitis
et habendis. Ad habendum et tenendum et possidendum et quicquid eius et suis
successoribus placuerit deinceps faciendum, retento nobis tamen quo advisserimusa et
nobis fuerit vita comes ipsius fedia usufructu; renunciantibus omnibus actionibus et
exceptionibus, realibus et personalibus et mistis rei sive persone coheredibus et
expressim et sigillatim, et omnibus legibus, constitutionibus, restitutionis in intregrum
beneficiis, doli, fraudis, metus, coactionis sive in factum exceptionibus vel actionibus et
omnibus aliis iuris vasaliisa et legum nobis competentibus et competituris, quo de iure
vel de facto posset contra facere vel venire. Promittentes et firmiter pollicentes
huiusmodi donationem, cessionem et concessionem per nos nostrosque heredes et
successores eidem fratri Placido, pro se et nominibus quibus supra eiusque in dicto
monasterio successoribus, ac omnia et singula in presentibus scriptis contenta semper et
omni tempore rata, grata et firma habere et tenere et numquam nullo tempore contra
facere vel venire, sub pena et obligatione omnium bonorum nostrorum mobilium et
immobilium tam a iure promissoruma quam proibitorum ac sub fide p(ro)cerum et
magnatum. Investientes propterea eundem fratrem Placidum de dicto feudo et gyardino
prout moris est insimilibus observari per nostrum anulum solutuma et consuetum.
Decernentes quod siquis nostrorum heredum et successorum nostrorum auxerit contra
presentem paginam venire seu aliter dictum monasterium et fratres molestare et
perturbare temptaverit seu aliter quicumque presumpserit, nisi reatum suum proprio
modo concesserit et debitam satisfationem fecerit, indignationem omnipotentis Dei
cognoverit se incursurum. In quorum omnium fidem et dicti monasterii fidem et
cautelam li(cter)as presentes patentes fieri iussimus per manusa notarii Cataldi filii
Odonis de Manuppello nostrique sigilli impressione quo in talibus utimur munitas atque
roboratas. Datum in castro nostro Manuppelli, in domibus solite residente, sub anno
incarnationis nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo, mensis
iunii vigesimo secundo eiusdem .X. indictionis.
Nos Gualterius de Pallearia comes Manuppelli ad certitudinem premissorum
firmitatemque perpetuam propria (S) manu.
a) Così.
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3.
Nos Gualterius de Pallearia, comes Manuppelli, precogitans in nostre mentis facie
quod nihil Deo acceptius salutique animarum magis meritorium quam omnia bona sua
viduis et ecclesiis erogare quibus attentis, ob magnam devotionem pio ac sacro
monasterio Sancti Spiritus de Magella, idcirco, pro salute anime nostre et pro
remissione nostrorum peccaminum atque parentum nostrorum et quadam liberalitate et
motu proprio et contra nonnullis causis, nos, digne moventibus sponte, per nos
nostrosque heredes et successores, omni colludio, pravitate et dolo cessantibus, damus,
tradimus et concedimus iure proprio, in perpetuum ac donationis titulo i(n)revocabiliter
inter vivos sine penitudine, religioso ac venerabili viro fratri Roberto de Salloa, Ordinis
Moronentiuma, commoranti in monasterio prelibato, presenti, stipulanti et recipienti tam
pro se quam nomine et pro parte venerabilis fratris Petri de Murrone, prioris dicti
monasterii, et aliorum fratrum ibidem commorantium et suorum successorum, feduma
unum situm in pertinentiis castri nostri Casalis, in contrata que dicitur la Salara,
confinatuma a tribus lateribus id est a pede et a capite et ab uno latere via publica et reali
et ab alio latere [parvo] torrenti qui quidem f[……….] quingentis modiis vel circa; item
unam silvam excolendam in pertinentiis casti nostri Pretorii, in contrada que dicitur lo
colle Caldorello, iuxta Vallonem [….] et superius res ecclesie Sancte Marie de Monte et
iuxta bona Massutii Cherubini et siqui alii confines sunt; cum omnibus iuribus,
actionibus et iuris auxiliis sibi competentibus et copenterisa et omnibus supra se et infra
se habitis et habendis. Eta habendum, tenendum et possidendum et quicquid eis et suis
successoribus placuerit ac deinceps faciendum, retento nobis tantum quo advixerimus et
nobis fuerit vita comes ipsius feudi usufructu, quo ad feduma et silvam que capere potest
modios triginta; renunciantibus omnibus actionibus et exceptionibus realibus et
personalibus et mistis rei sive persone coheredibus et expressim et sigillatim et omnibus
legibus, constitutionibus, restitutionis in intregrum beneficiis, doli, fraudis, metua,
coactionis sive in factum exceptionibus vel actionibus et omnibus aliis iuris vaxallisa et
legum nobis competentibus et competituris quo de iure vel facto posset [contra facere]
vel venire. Promittentes et firmiter policentesa huiusmodi donationem, cessionem et
concessionem per nos nostrosque heredes et successores eidem fratri Roberto pro se et
nominibus [quibus] sibi eorumque in dicto monasterio successoribus ac omnia et
singula in presentibus l(icte)ris contenta semper et omni tempore rata, grata et firma
habere et tenere et unquam aliquo tempore contra facere vel venire, [sub pena] et
obligatione omnium bonorum nostrorum mobilium et immobilium tam permissorum
quam prohibitorum ac sub fide p(ro)cerum et magnatum. Investientes preterea eundem
fratrem Robertum de dicto feudo et silva prout moris est insimilibus observari per
nostrum anulum solitum et consuetum. Decernentes quod siquis nostrorum heredum et
successorum nostrorum auxerit contra presentem paginam venire seu aliter dictum
monasterium et fratres molestare et perturbare temptaverit seu aliter quicumque
presumerita, nisi reatum suum proprio modo emendaverit et debitam satisfationem
fecerit, indignationem omnipotentis Dei cognoverit se incursurum. In quorum omnium
fidem et ad dicti monasterii cautelam et firmitatem presentes l(icte)ras patentes fieri
iuximus per manusa notarii Lancellotti Rainaldi de Pretoro nostrique sigilli quo in
talibus utimur munitas atque roboratas. Datum in nostro castro Pretori, in arce in qua
nostra solita est nostra esse residentia, sub anno incarnationis domini nostri Iesu Christi
millesimo ducentesimo quinquagesimo tertio, die vero mensis augusti quarto.
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Nos Gualterius de Pallearia comes Manuppelli ad certitudinem premissorum
firmitatemque perpetuam propiaa (S) manu s(cripsi).
(a) Così.

4.
† In Christi nomine, amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo ducente[simo]
quinquagesimo nono, die vicesimo tertio mensis madii secunde [indictionis, regnante
domino nostro] domino Manfrido Dei gratia inclito Sycilie rege, regni eius anno primo.
Feliciter, amen. Nos Peregrinus, Sulmonis iudex, et Philippus domini Bertrami, publicus
eiusdem terre n[otarius], declaramus scripto presenti [quod], tam in nostri presentia
quam testium subscriptorum ad hoc specialiter rogatorum et vocatorum, videlicet iudicis
Nicolay Aldamia, notarii Thomasii et Nicolay sir Landulfi de Sulmona, Symon Gegonis,
Ovidius et magister Bonushomo de Sulmona, sindici universitatis Sulmonis, de quorum
sindacatu legitime constitit, dederunt et concesserunt, donatione inter vivos, pro parte et
nomine universitatis predicte, fratri Iacobo et fratri Iohanni heremitis, recipientibus pro
parte et nomine fratris Petri heremite de Maiella et successoribus eius, quandam petiam
terre positam in territorio Sulmonis, in contrata que vocatur Morron(e), ab una parte
cuius est via publica que venit a Morron(e) et decurrit usque ad fontem predictisa
Morronis, ab alia est Vallonus prout protenditur usque ad Colles restupplarum, ab alia
est via prout decurrit ad Castellionem et ab alia est Vallonus et via prout decurrit ad
viam que decurrit ad predictum fontem, iuxta cesam Robbertia Ben(edicti) Iohannis
Ben(edicti) et siqui alii sunt confines terre predicte. Ad habendum, tenendum et
perpetuo possidendum pro se et successoribus suis ibidem conversari volentibus in vita
heremitorum et vitam tenentibus heremite. Quam donationem predicti sindici omni
tempore ratam et firmam habere promiserunt pro se et successoribus eorum.
Renuntiantes in hoc omni iuri et actioni eorum quod et quam haberent vel habere
possent in terra predicta et pro revocanda donatione predicta. Actum in Sumona ante
ecclesiam Sancti Iohannis, anno, mense, die et indictione pretitulatis. Unde ad futuram
memoriam et predicti fratris Petri cautelam presens scriptum publicum rogantibus
sindicis supradictis confectum est exinde per manus Philippi notarii supradicti
subscriptione ipsius notarii, mei predicti iudicis et dictorum testium roboratum. Quod
scripsi ego prefatus Philippus domini Bertrami auctoritate regia prublicus Sulmonis
notarius id in formam publicam redigens de communi predictorum contrahentium
voluntate ipsumque meo signo signavi. Supra in octava decima linea […..] predictum
notarium Philippum rasum et emendatum est ubi legitur revocanda. (S)
Ego qui supra Peregrinus presentis anni Sulmonis iudex. (S)
Ego qui supra iudex Nicolaus Aldamia predictis interfui et signum feci. (S)
Ego qui supra notarius Thomas rogatus testis hiis omnibus interfui et subscripsi.
(S)
a) Così.
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5.
In Christi nomine, amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo ducentesimo
quinquagesimo nono, die quinto mensis iunii secunde indictionis, regnante domino
nostro Manfredo, Dei gratia inclito Sicilie rege, regni eius anno primo. Feliciter, amen.
Nos Peregrinus, Sulmonis iudex, et Philippus domini Bertrami, publicus eiusdem terre
notarius, declaramus scripto presenti quod, tam in nostri presentia quam testium
subscriptorum ad hoc specialiter rogatorum et vocatorum, videlicet magistri Manuelis,
ser Petri de Anversa, magistri Bonhomisa et ser Henrici de Sulmona, frater Iacobus,
venerabilis Valven(sis) episcopus, et capitulum ecclesie Sancti Pamphilia de Sulmona
dederunt et concesserunt et permiserunt fratri Iacobo et fratri Petro heremitis,
recipientibus pro parte et nomine fratris Petri heremite de Maiella et successoribus eius,
quod predictus frater Petrus possit edificare ad honorem sancte Marie virginis ecclesiam
in contrata Murronis, ita tamen quod de predicta ecclesia predictus frater Petrus et
successores […]b predictis domino episcopo et ecclesie supradicte. Adiecto etiam in
concessione predicta quod predictus frater Petrus heremita vel alius, qui successive
conversabitur seu morabitur in ecclesia supradicta in vita heremitorum, predictum
servitium et redditum de predicta ecclesia facere teneatur, nec alii ecclesie vel
monasterio vel clericis secularibus eandem ecclesiam possit concedere vel submittere
vel regendam committere, nisi viris religiosis tantummodo heremitis et heremitorum
vitam tenentibus. Actum ad predictam ecclesiam Sancti Panphilia de Sulmona, anno
mense, die et indictione pretitulatis. Unde ad futuram memoriam et predicti fratris Petri
cautelam presens scriptum publicum rogantibus contrahentibus supradictis confectum
est exinde per manusa Philippi notarii supradicti, subscriptione ipsius notarii, mei
predicti iudicis et dictorum testium roboratum. Quod scripsi ego prefatus Philippus
domini Bertrami auctoritate regia publicus Sulmonen(sis)a notarius, id in formam
publicam redigens de communi predictorum contrahentium voluntate ipsumque meo
signo signavic.
Ego qui supra Peregrinus presentis anni Sulmon(is) iudex.
Ego Emanuel magistri Iacinti hiis omnibus interfui et signum feci.
Ego ser Petrus de Aver(sa)a testis fui.
Ego Bonhomus rogatus testis interfui et subscripsi.
Ego ser Henricus rogatus testis interfui.
a) Così. b) lacuna di circa una riga e mezza. c) Z: signum crucis; nell’originale c’era il signum
notarii.
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6.
† In Dei nomine, amen. Anno nativitatis eius millesimo ducentesimo
quinquagesimo nono, mense octubris, die vicesimo sexto eiusdem tertie indictionis.
Regnante domino nostro Manfr(edo), Dei gratia inclito Sicilie rege, regni eius anno
secundo. Feliciter, amen. Nos Franciscus Sulmonis iudex et Nicolaus Girardi publicus
eiusdem terre notarius declaramus scripto presenti quod tam in nostri presentia quam
subscriptorum testium ad hoc specialiter rogatorum et vocatorum, videlicet Nicolai
Egidii, Iohannis Rodulfi et Andree Oddor(isii) magistri Ray(naldi) de Sulm(ona), Simon
Gegonis, Ovidius et magister Bonushomo de Sulm(ona), syndici universitatis Sulmonis
de quorum syndicatu plene et legitime constitit, dederunt et concesserunt donatione
inter vivos, pro parte et nomine universitatis predicte fratri Iacobo heremit(e)
recipient(i) pro parte et nomine fratris Petri heremit(e) de Maiella et successoribus eius
in perpetuum, quandam petiam terre positam in pertinentiis Sulmonis, in contrata que
vocatur Morron(e), ab una parte cuius est via publica que venit a Morron(e) et decurrit
usque ad fontem predicti Morron(is), ab alia parte est Vallonus prout protenditur usque
ad colles restupplarum, ab alia parte est via prout decurrit ad Castellion(em), ab alia
parte est vallonus et via prout decurrit ad viam que decurrit ad predictum fontem, iuxta
cesam Roberti Ben(edicti) Iohannis Ben(edicti) et siqui alii sunt confines terre predicte.
Ad habendum, tenend[um et perp]etuo possidendum pro se et successoribus suis ibidem
conversari volentibus in vita heremitorum et vitam tenentibus heremite. Quam
donationem predicti syndici omni tempore ratam et firmam habere promiserunt pro se et
successoribus eorum. Renuntiantes in hoc omni iuri et actioni eorum quod et quam
haberent vel habere possent in terra predicta et pro revocanda donatione predicta.
Actum in Sulm(ona), in platea maiori, anno, mense, die et incictione pretitulatis. Ad
cuius rei fidem et perpetuam firmitatem et predicti fratris Petri cautelam presens
scriptum publicum, rogantibus syndicis supradictis confectum est exinde per manus mei
predicti notarii Nicolai signo meo et subscriptionibus mei predicti iudicis Francisci et
supradictorum testium roboratum. Quod scripsi ego qui supra Nicolaus auctoritate
imperiali publicus Sulm(onis) notarius et quia rogatus interfui signum feci. (S)
§ Ego qui supra Franciscus presentis anni Sulmonis iudex interfui et subscripsi. (S)
§ Ego Nicolaus Egidii rogatus testis huius omnibus interfui et signum feci. (S)
§ Ego Iohannes Rodulfi rogatus testis interfui et subscripssia. (S)
§ Ego Andreas Odder(isii) sum testis interfui et signum feci. †
a) Così.

7.
† Urbanus episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiisa rectori et fratribus heremi
Sancti Spiritus de Magella, ordinis sancti Benedicti, Theatine diocesis, salutem et
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apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana Ecclesia devotos et humiles filios ex
assuete pietatis officio propensius diligere consuevit et ne pravorum hominum molestiis
agitentur eos tanquamb pia mater sue protectionis munimine confovere. Eapropter
dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu,
personas vestras et heremum in quo divino estis obsequio mancipati, cum omnibus
bonis que i(m)presentiarum rationabiliter possidet aut in futurum iustis modis, prestante
Domino, poterit adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, specialiter
autem ortos, virgulta et alia bona vestra sicut ea omnia iuste ac pacifice possidetis, vobis
et per vos heremo vestre auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti
patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre
protectionis et confirmationis infrangere vel ausu temerario contrahire. Si quis autem
hoc attentareb presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli
apostolorum eius se noverit incursurum. Dat(um) apud Urbemveterem, quarto nonob
iunii, pontificatus nostri anno secundo.
a) Nell’originale c’era il gemipunctus. b) Così

8.
† In Dei nomine, amen. Anno nativitatis eius millesimo ducentesimo [sex]agesimo
tertio, mense septembris, [octavo eiusdem sexte] indictionis. Regnante domino nostro
Manfr(edo), Dei gratia inclito Sycilie rege, regni eius anno quinto. Fe[liciter, amen].
Coram me Gualt(erio) Amodeia, Ursie iudexa, et in presentia Matheia Gesmundi, publici
Sulmonis notarii et testium subscript[orum ad] hoc specialiter vocatorum et rogatorum,
videlicet Benevenutia Egidii, Raynallutii Deodati et Anestasiia de Sulm(ona), dominus
Ber(ardus), dominus Gualt(erius) et dominus Odder(isius) de Aczano, pro eis et
heredibus suis iure proprio, dederunt, tradiderunt et concesserunt donatione inter vivos
vicepriori fratri Petro, vicepriori heremite Magelle et successoribus eius, in perpetuum,
omnem proprietatem et actionem quam habent vel habere sperarent et possent in
ecclesia Sancte Marie de Muron(e)a, terris et ortis subiacentibus eidem ecclesie, ab una
parte cuius ecclesie et predictarum terrarum est via que decurrit ad Murronem usque ad
fontem de Ursa, ab alia parte est via que decurrit ad fontem usque ad Castelionem, ab
alia parte est via Castelionis que decurrit per Macclas et exit ad viam Murronis et siqui
alii sunt confines terrarum et predicte ecclesie. Ad habendum, tenendum ac perpetuo
possidendum pro se et successoribus suis ibidem in vita heremitorum volentibus
commorari et vitam tenentibus heremitorum. Quam donationem predicti domini, pro eis
et heredibus suis, omni tempore ratam et firmam habere promiserunt, renuntiantes in
hoc omni iuri et actioni eorum quod et quam haberent vel habere sperarent et possent in
ecclesia, terris et ortis predictis pro revocanda donatione predicta. Et cum scirent
predicti donatores me non esse suum notarium in me tamquam in suum notarium in hac
parte consensierunt expressim. Actum in Sancta Maria de Murrone, anno, mense, die et
indictione pretitulatis. Unde ad futuram memoriam et predicti fratris Petri cautelam,
presens sciptum publicum, rogantibus dominis supradictis, confectum est exinde per
manusa mei Matheia notarii supradicti, subscriptione mei notarii, mei predicti iudicis et
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testium robaoratum. Quod scripsi ego predictus Matheusa Gesmundi, auctoritate regia
publicus Sulmonis notarius, id in formam publicam redigens, de communi predictorum
contrahentium voluntate, ipsumque signo proprio consignavi. (S)
§ Ego qui supra Gualterius Amedeia, presentis ania Ursie iudesa, hiis interfui et
subscripsi. (S)
a) Così.

9.
† In Dei nomine, amen. Anno nativitatis eius millesimo ducentesimo sexagesimo
tertio, mense septembris, octavo eiusdem sexte indictionis. Regnante domino nostro
Manfr(edo), Dei gratia inclito Sycilie rege, regni eius anno quinto. Feliciter, amen.
Coram me Francisco, Sulmonis iudice, et in presentia Mathei Gesmundi, publici
eiusdem terre notarii, et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et
rogatorum, videlicet Benevenutia Egidii, Rayn(aldi) Deodati, Anestasiia de Sulm(ona) et
Gualterius Amodeia de Ursa, dominus Ber(ardus), dominus Gualt(erius) et dominus
Odder(isius) de Aczano, pro eis et heredibus suis, iure proprio, dederunt, tradiderunt et
concesserunt, donatione inter vivos, fratri Petro, vicepriori et heremite Magelle, et
successoribus eius, in perpetuum, omnem proprietatem et actionem quam habent vel
habere sperarent et possent in ecclesia Sancte Marie de Murron(e), terris et ortis
subiacentibus eidem ecclesie, ab una parte cuius ecclesie et terrarum et ortorum est via
que ad Murronem usque ad fontem de Ursa, ab alia parte est via que decurrit ad fontem
usque ad Castelionem, ab alia parte est via Castelionis que vadit per Macclas et decurrit
ad viam Murronis et siqui alii sunt confines terrarum, ortorum et predicte ecclesie. Ad
habendum, tenendum ac perpetuo possidendum pro se et successoribus suis ibidem in
vitaa heremitorum volentibus commorari et vitam tenentibus heremitorum. Quam
donationem predicti donatores, traditores et concessores, pro eis et heredibus suis, omni
tempore ratam et firmam habere promiserunt, renuntiantes in hoc omni iuri et actioni
eorum, quod et quam haberent vel habere sperarent et possent in ecclesia predicta, terris
et ortis predictis, pro revocanda donatione predicta. Et cum scirent predicti donatores
nos non esse suos iudicem et notarium, in nos tamquam in suos iudicem et notarium
consentierunt expressim. Actum in predicta ecclesia Sancte Marie de Murron(e), anno,
mense, die et indictione pretitulatis. Unde ad futuram memoriam et predicti fratris Petri
cautelam, presens sciptum publicum, rogantibus donatoribus supradictis, confectum est
exinde per manusa mei Matheia notarii supradicti, subscriptione mei notarii, mei predicti
iudicis et testium roboratum. Quod scripsi ego prefatus Matheusa Gesmundi, auctoritate
regia publicus Sulmonis notarius, id in formam publicam redigens, de communi
predictorum contrahentium voluntate, ipsumque signo proprio consignavi. (S)
§ Ego qui supra Franciscus, presentis anni Sulmonis iudex interfui et subscripsi.
(S)
§ Ego Benevenutus Egidii rogatus testis hiis omnibus interfui et subscripsi. (S)
§ Ego Ray(naldus) Deodati rogatus testis interfui et signum feci. (S)
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§ Ego Anestasiusa de Sulm(ona) rogatus testis hiis omnibus interfui et subscripsi. †
a) Così.

10.
† In Dei nomine, amen. Anno nativitatis eius millesimo ducentesimo sexagesimo
tertio, mense septembris, octavo eiusdem sexte indictionis. Regnante domino nostro
Manfr(edo), Dei gratia inclito Sycilie rege, regni eius anno quinto. Feliciter, amen.
Coram me Francisco, Sulmonis iudice, et in presentia Mathei Gesmundi, publici
eiusdem terre notarii, et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et
rogatorum, videlicet Benevenutia Egidii, Rayn(aldi) Deodati, Anestasiia de Sulm(ona) et
Gualterii Amodeia de Ursa, dominus Ber(ardus), dominus Gualt(erius) et dominus
Odder(isius) de Aczano, pro eis et heredibus suis, iure proprio, dederunt, tradiderunt et
concesserunt, donatione inter vivos, fratri Petro, vicepriori et heremite Magelle, et
successoribus eius, in perpetuum, omnem proprietatem et actionem quam habent vel
habere sperarent et possent in ecclesia Sancte Marie de Murron(e), terris et ortis, cultis
et incultis, subiacentibus eidem ecclesie, ab una parte cuius ecclesie et terrarum
cultorum et ortorum incultorum est via Murronis que vadit a Vallon(e) Vellaneti, a pede
usque ad fontem Urse, ab alia est via que ascendit a fonte usque ad Castellionem et
transit per Macclas usque ad verticem montis sicut aqua pendit vel decurrit citra in quo
vertice montis sunt confines illorum de Caramanico sicut aqua pendit ultra usque ad
petram Gavetam et ab alia est Vallonus Vellaneti quantum ascendit et in descensu usque
ad viam Vellaneti que vadit ad predictum fontem et siqui alii sunt confines terrarum,
ortorum, cultorum et incultorum, et predicte ecclesie et tendimentia. Ad habendum,
tenendum ac perpetuo possidendum pro se et successoribus suis ibidem in vita
heremitorum volentibus commorari et vitam tenentibus heremite. Quam donationem
predicti donatores, traditores et concessores, pro eis et heredibus suis, omni tempore
ratam et firmam habere promiserunt, renuntiantes in hoc omni iuri et actioni eorum,
quod et quam haberent vel habere sperarent et possent in ecclesia, tendimentis, terris et
ortis predictis, pro revocanda donatione predicta. Et cum scirent predicti donatores nos
non esse suos iudicem et notarium, in nos, tamquam in suos iudicem et notarium,
consensierunt expressim. Actum in predicta ecclesia Sancte Marie de Murron(e), anno,
mense, die et indictione pretitulatis. Unde ad futuram memoriam et predicti fratris Petri
cautelam, presens sciptum publicum, roogantibusa donatoribus supradictis, confectum
est exinde per manusa mei Matheia notarii supradicti, subscriptione mei notarii, mei
predicti iudicis et testium roboratum. Quod scripsi ego prefatus Matheusa Gesmundi,
auctoritate regia publicus Sulmonis notarius, id in formam publicam redigens, de
communi predictorum contrahentium voluntate, ipsumque signo proprio consignavi. (S)
§ Ego qui supra Franciscus, presentis anni Sulmonis iudex, interfui et subscripsi.
(S)
§ Ego Benevenutus Egidii, rogatus testis, hiis omnibus interfui et subscripsi. (S)
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§ Ego Ray(naldus) Deodati, rogatus testis, interfui et signum feci. (S)
§ Ego Anestasiusa de Sulm(ona), rogatus testis, hiis omnibus interfui et subscripsi.
†
a) Così.

11.
Clemens episcopus servus servorum Dei. Universis Christi fidelibus per
Valven(sem), Theatin(am) et Marsican(am) civitates et dioceses constitutis salutem et
apostolicam benedictionem. Quoniam, ut ait apostolus, omnes stabimus ante tribunal
Christi recepturi prout in corpore gessimus sive bonum fuerit sive malum, oportet nos
diem messionis extreme misericordie operibus prevenire ac eternorum intuitu seminare
in terris quod reddente Domino cum multiplicato fructu recolligere debeamus in celis
firmam spem fiduciamque tenentes, quoniam qui parce seminat, parce et metet, et qui
seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet vitam eternam. Sane dilecti filii
. . priori et fratres heremi de Magella, Theatin(e) dioc(esis), et aliorum locorum eidem
heremo subiectorum, Ordinis Sancti Benedicti, pro consequenda dulcedinis retributione
mirabilis quam se timentibus abscondit divine sublimitas maiestatis, elegerunt, sicut
accepimus, habitare in occultis et remotis locis nemorum atque montium et Christo
pauperi, sub extrema paupertate vitaque asperrima, devotum impendere famulatum.
Cum itaque dilecti filii . . prior et fratres heremi de monte Morronis, predicto heremo de
Magella subiecti, ipsius Ordinis, Valven(sis) dioc(esis), sicut iidem nobis significare
curarunt, ecclesiam ipsius heremi, in honore sancte Marie, edificare de novo inceperint
opere sumptuoso et, pro construenda eadem ecclesia, fidelium indegirint subsidiis
adiuvari, universitatem vestram rogamus et hortamur in Domino in remissionem vobis
peccaminum iniungentes quatinus de bonis vobis adeo collatis pias eis ad hoc
elemosinas et grata caritatis subsidia erogetis, ut per subventionem vestram opus
huiusmodi valeat consumare et vos per hec et alia bona, qui Domino inspirante feceritis,
ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire, nos enim, de omnipotentis Dei
misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus
vere penitentibus et confessis, qui eis ad id manum porrexerint adiutricem, centum dies
de iniuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus. Presentibus post triennium minime
valituris, quas mitti per questuarios districtius inhibemus eas si secus actum fuerit carere
viribus decernentes. Dat(um) Viterbii .V. kalendas iunii, pontificatus [nostri] anno
quarto.
(BD)
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12.
In Dei nomine, amen. Nos Federicus de Tullo, dominus Manuppelli, devotionem
Sancti Spiritus fragrantes in pectore et premeditantes quod inter cetera que de
amplificatione vite celestis et custodia anime per Christi fideles compensantur et fiunt
dum mundane conversationis fluctibus agitantur potissimam esse dignoscimur, locis
venerabilibus divino cultui deputatis elemosinarum elargitione prompto animo
providere et in possessionibus specialiter quarum fructibus divina misteria et sacrificia
offeruntur pure, libere et simpliciter inter vivos, pro anima nostra et redemptione
peccatorum nostrorum et quondam domini comitis Gualterii de Manuplelloa, avi nostri
memorie recolende, donamus, tradimus et concedimus ecclesie Sancti Spiritus de
Magella, cui preest venerabilis vir frater Petrus de Murrone, et fratri Placito heremite et
servienti Deo in dicta ecclesia, recipienti nomine et pro parte dicte ecclesie, res et
possessiones subscriptas, videlicet vineam unam nostram positam in territorio
Roccemorici, ab una parte cuius est via publica, ab alia tenet ecclesia Sancti Georgii et
ab alia tenet Petrus de Morico; vicennam unam positam in eodem territorio dicte Rocce,
ab una parte cuius est via publica et ab alia sunt Rupes; item ius patronatus si quod
habemus in ecclesia Sancti Georgii, sita in territorio et districtu dicte Rocce, cum
omnibus iuribus et pertinentiis ad nos in quoquomodo spectantibus; item in Manuplelloa
vasallum unum, videlicet Laurentium Roberti Iohanni Bernardi, cum omnibus rebus
stabilibus ipsius et omni servitio quod nobis prestare et facere tenetur; item in Tocco
quendam hominem, qui Coni vocatur, et omnes res suas emptitias quas tenet a nobis, ita
videlicet quod, ipsis Laurentio et Cono sine prole legitima deficientibus, omnia eorum
bona libere obveniant ecclesie Sancti Spiritus supradicte. Damus etiam similiter et
libere concedimus eidem ecclesie Sancti Spiritus et predicto fratri Placito, recipienti pro
parte et nomine eiusdem ecclesie, plenum ius et liberam facultatem pascuorum pro
quorumlibet animalium ipsius ecclesie usibus sumendorum, tam in montibus quam in
planis, pratis et silvis, et aquarum fontium, fluminum, lignorum, siccorum et viridium,
pro edificiis et aliis oportunis, usum et comoditatem habendi, capiendi et recipiendi;
necnon construendi, edificandi et reedificandi balcatoria et molendina et aquam
derivandi et ducendi ad ea ubique in nostro et nostrorum subditorum hominum dominio
et districtu. Ad maioris quoque mercedis cumulum, universis et singulis subditis et
hominibus nostris de rebus eorum mobilibus et stabilibus, emptitiis, liberis et servitiis
etiam obligatis, prout eis placuerit pro animarum suarum salute, predicte ecclesie Sancti
Spiritus seu predicto fratri Petro dandi, vendendi, permutandi, conferendi et relinquendi,
inter vivos seu in ultimis voluntatibus, liberam potestatem in perpetuum tenore
presentium et plenariam libertatem duximus concedendam. Preterea donationes,
concessiones et immunitates quaslibet factas predicte ecclesie et predicto fratri Petro et
fratribus suis per predictum quondam dominum comitem avum nostrum ratificamus,
concedimus et confirmamus ipsasque volumus omni tempore ratas et firmas manere.
Que omnia et singula supradicta, pro nobis nostrisque successoribus, Deo et predicte
ecclesie ac vobis predicto fratri Placito, nomine ipsius ecclesie recipienti, promittimus
rata et firma omni tempore habere atque tenere et in nullo per nos vel per alios unquam
contra facere vel venire. Ad cuius rei fidem et perpetuam firmitatem et predicte ecclesie
et fratri Petro et fratribus suis cautelam, presens scriptum inde fieri fecimus nostro
pendenti sigillo munitum. Actum in Casale Comitis, in domo iudicis Ray(naldi) de
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Casale, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo, mense septembris, die
sextodecimo eiusdem decimequarte indictionis.
a) Così.

13.
Religioso viro et honesto fratri Theodino, Dei gratia abbati Balminacia, eorum
amico karissimo, capitulum basilice Principis apostolorum de Urbe salutem in Domino.
Cum ecclesiam Sancti Georgii de Roccamoricia, Placito et Iohanni, fratribus Ordinis
Sancti Spiritus de Magella, nomine dicti Ordinis, cum omnibus suis iuribus et
pertinentiis, duxerimus concedendam, sicut apparet puplicoa instrumento inter nos et
ipsos confecto, mandamus vobis quatinus ad eundem locum, vos personaliter
conferentes eosdem exinde investire curetis. Data anno Domini millesimo ducentesimo
septuagesimo primo kalend(is) februarii quartedecime indictionis, apostolica sede
vacante.
a) Così.

14.
† Anno dominice incarnationis Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo
primo, regnante domino nostro Karolo, Dei gratia inclito rege Sicilie, ducatus Apulie et
principatus Capue, alme Urbis senatore, Andeg(avie), Provincie et Forcalquer(ii) comite
ac per Sanctam Romanam Ecclesiam romani imperii in Tuscia vicario generali, regni
eius anno sexto. Feliciter. Die sabbati ultimo mensis februarii quartedecime indictionis,
ad ecclesiam Sancti Georgii de Rocca Morici. Coram nobis, Matheus Ferracabally,
Manuppelli iudice, Petro Iohannis, publico Manuppelli notario, et subscriptis testibus ad
hoc vocatis specialiter et rogatis, videlicet iudice Rogerio de Rocca Morici, dompno
Petro magistri Riccardi, dompno Thomasio Pauli, dompno Gualterio cappellano Sancti
Donati, dompno Berardo, diacono Riccardo, magistro Gualterio pictore, magistro
Gentile pictore, Raynaldo Robberti, Robberto Angeli, Riccardo Berardi, Iohanne
Erasmi, Andrea Iohannis dompni Iohannis, Riccardo Petri Alberti, Thomas(io) de
Furcap(etu)la, Ray(naldo) Iohannis Morici et Laurentio Passe de Manuppello, vir
nobilis dominus Theodinus, venerabilis abbas Sancte Marie de Volminacoa, ostendit,
legit et legi fecit quoddam mandatum sibi directum et missum per capitulum basilice
Principis apostolorum de Urbe, cui predictam ecclesiam Sancte Marie subesse dicebat,
sigillo albe cere sigillatum, in quo sigillo erat impressa quedam ymago humana, cuius
destra tenabat clavem, sinistra vero crucem, quod mandatum, sic sigillatum, absque
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omni vitio et vituperatione vidimus et legimus oculata fide, cuius tenor de puntoa ad
puntuma per omnia talis erat <cfr. n. 13>. Quo mandato, aperto, lecto, viso et intellecto,
dictus dominus abbas, volens illud devote et reverenter executioni mandare, dictum
fratrem Placitum possessione dicte ecclesie Sancti Georgii, cum omnibus suis iuribus et
pertinentiis, investivit ac ipsum exinde in corporalem possessionem induxit, pro parte et
nomine dicte ecclesie Sancti Spiritus de Magella ac Ordinis eiusdem ecclesie. Ad cuius
rei memoriam et cautelam perpetuam dicte ecclesie Sancti Spiritus et fratrum eiusdem,
presens in(de) publicum scriptum per manus mei Petri notarii, dicti abbas et frater
Placitus rogaverunt fieri et signo meo signavi et subscripti mei Mathei iudicis ac
predictorum testium subscriptionibus roborari, consentient(es) in nobis iudice et notario
tamquam in suis iudice et notario, cum scirent nos suos iudicem et notarium in hac parte
non esse. Quod scriptum publicum ego qui supra Petrus Iohannis, auctoritate regia
publicus Manuppelli notarius, feci et meo signo solito signavi. (S)
Ego qui supra Matheus Ferracabally iudex Manuppelli subscripsi. (S)
Ego qui supra Rogerius iudex Rocce Morici predictis interfui et signum feci. †
§ Ego qui supra dompnus Thomas testis sum. †
§ Ego qui supra dompnus Gualterius testis sum. †
§ Ego qui supra dompnus Berardus testis sum. †
§ Ego qui supra diaconus Riccardus predictis interfui et subscripsi. (S)
§ Ego qui supra Gualterius pictor predictis interfui et subscripsi. (S)
§ Ego qui supra Gentilis pictor predictis interfui et subscripsi. (S)
§ Ego qui supra notarius Petrus huius rei testis sum. †
† Signum crucis proprie manus Roberti Angeli qui supra testis.
Signum crucis proprie manus Andree Iohannis dompni Iohannis qui supra testis. †
Signum crucis proprie manus Ray(naldi) Iohannis Morici qui supra testis. †
Signum crucis proprie manus Iohannis Erasmi qui supra testis. †
Signum crucis proprie manus Thom(e) de Furcapetula qui supra testis. †
† Signum crucis proprie manus Laur(entii) Passe qui supra testis.
a) Cosi.

15.
Ina anno dominice incarnationis Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo
primob, regnante domino nostro Carolo, Dei gratia inclito rege Sicilie, ducatus Apulie et
principatus Capue, alme Urbis senatore, Andegavie, Provincie et Forchalquerii comite
ac per Sanctam Romanam Ecclesiam romani imperii in Tuscia vicario generali, regni
eius anno sexto. Feliciter. Die dominico, primo mensis martii quartedecime indictionis,
apud Roccam Morici, in domo domni Thomasii. Coram nobis, Mattheo Ferracaballi,
Manuppelli iudice, Petro Iohannis, publico Manuppelli notario, et subscriptis testibus ad
hec vocatis specialiter et rogatis, videlicet Rogerio d(omi)ni Iacobi de Turre, diacono
Riccardo, domno Bernardo, magistro Gualterio pictore, Riccardo Berardi, Petro magistri
Roberti, Berardo Granelli, magistro Rainaldo Roberti, Iohanne Erasmi, Laurentio Passe
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de Manuppello et aliis pluribus hominibus ibidem astantibus, Beamundus filius olim
Nicolai, Iacobus notarii Rogerii, domnus Petrus magistri Riccardi, Iohannes Gualterii,
Iacobus Amici, Petrus de Morico, Robertus et Gualterius Petri, Blasius, Marcus,
Andreas, Robertus Angeli, Thomas Gualterii Angeli, Petrus Simeonis, Maria de
Antochia, Petrus Alberti, Iohannes Alperici, Gualterius Alperici, domnus Petrus de
Sancto Georgio, Berardus Matthei, Iohannes Fornarii, Bartholomeus Petri et Berardus
Rainaldi, patroni sive ius patronatus habentes ecclesie Sancti Georgii site in territorio
Rocce Morici, sancti Spiritus subfulti gratia in eorum mentibus prelibantes et revolentes
quod inter alia divinis affectia placenda locis piis ac venerabilibus de bonis sibi a Deo
concessis officium porrigere caritatis pro primo habetur iure precipuum ut frequenti in
bonis Deo collatis religiosorum et honestorum virorum usu habito Dei domus clarescat
lucidius et iuge sacrificium quod ibi offertur et celebratur in conspectu maiestatis divine
ad externationem peccatorum viventium prosit et veniam defunctorum, donaverunt,
tradiderunt e concesserunt vel quasi fratri Placito eremite ecclesie Sancti Spiritus de
Maiella, nomine et pro parte ipsius ecclesie et fratrum ibidem Deo servientium, pure,
libere et simpliciter inter vivos, ius patronatus ecclesie predicte Sancti Georgii et rerum
suarum quo in eadem ecclesia Sancti Georgii habebant. Ad habendum, tenendum et
perpetuo possidendum vel quasi, cum omnibus iuribus et rationibus eis perinde de iure
vel de facto competentibus et competituris pro anima sua vel animabus suorum et
suorum parentum et remissione peccatorum suorum, inducentes eundem fratrem
Placitum, pro parte et nomine dicte ecclesie Sancti Spiritus in corporalem possessionem
vel quasi iuris patronatus dicte ecclesie Sancti Georgii et promiserunt eidem fratri
Placito, solemniter stipulanti, nullam lite et nullam questionem de predicta causa
movere vel facere sed eam donationem, traditionem et concessionem predicti sui iuris
patronatus predicte ecclesie Sancti Georgii quod in ea habebant omni tempore ratam et
firmam pro se et suos liberos et heredes vel successores dicto fratri Placito pro parte et
nomine dicte ecclesie Sancti Spiritus et fratrum ibidem morantium tenere et habere et in
nullo contra facere vel venire, occasione aliqua vel exceptione quibus adversus dictam
donationem aliquo tempore possent contra facere vel venire vel forte tueri. Ad cuius rei
memoriam et cautelam perpetuam dicte ecclesie Sancti Spiritus et fratrum eiusdem
ibidem Deo servientium tam presentium quam futurorum presens inde publicum
scriptum per manus mei Petri notarii predicti donatores et idem frater Placitus
rogaverunt fieri et signo meo signavi et subscriptione mei Matthei iudicis ac
predictorum testium subscriptionibus roborari, consentientes in nobis iudice et notario,
cum scirent nos suos iudicem et notarium in hac parte non esse. Quod scriptum
publicum ego qui supra Petrus Iohannis auctoritate regia publicus Manuppelli notarius
feci et signo meo signavic.
Ego qui supra Mattheus Ferracaballi iudex Manuppelli subscripsi.
Ego qui supra Rogerius d(omi)ni Iacobi hoc testor.
Ego qui supra diaconus Riccardus predictis interfui et subscripsi.
Ego qui supra d(omi)nus Bernardus hoc testor.
Ego qui supra Gualterius pictor hoc testor.
Ego qui supra Riccardus Bernardi hoc testor.
Ego qui supra Petrus magistri Roberti predictis omnibus interfui et hoc signum
manu mea feci. †
Signum crucis proprie manus Bernardi Granelli qui supra testis illiterati. †
Signum crucis proprie manus magistri Rainaldi Roberti qui supra testis illiterati. †
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Signum crucis proprie manus Iohannis Erasmi qui supra testis illiterati. †
Signum crucis proprie manus Laurentii Passe qui supra testis illiterati. †
a) Così. b) Z: .1271. c) Z: loco † signi notarii.

16.
† Anno dominice incarnationis Iesu Christi millesimo ducentesimo septuagesimo
primo, regnante domino nostro Karolo, Dei gratia inclito rege Sicilie, ducatus Apulie et
principatus Capue, alme Urbis senatore, Andeg(avie), Provincie et Forcalquer(ii) comite
ac per Sanctam Romanam Ecclesiam romani imperii in Tuscia vicario generali, regni
vero eius anno sexto. Feliciter. Die martis, tertio mensis martii quartedecime indictionis,
in ecclesia Sancti Martini ad plebem, Theatine diocesis. Coram nobis, Matheo
Ferracabally, Manuppelli iudice, Petro Iohannis, publico Manuppelli notario, et
subscriptis testibus ad hoc specialiter vocatis et rogatis, videlicet dompno Petro magistri
Riccardi, diacono Riccardo, dompno Thomasio Pauli, magistro Gualterio pictore,
dompno Gualterio cappellano, magistro Gentile pictore, Riccardo Petri Alberti, Nicola
de Taliaferro de Sancto Martino, Petro de Morico, Robberto Angeli, Raynaldo Petri,
Iacobo Petri, Laurentio Passe, magistro Riccardo de Caramanico ac aliis pluribus
hominibus hoc audientibus et videntibus. Cum inter d(omi)num Landulfum,
venerabilem abbatem Sancti Martini ad plebem, et Capitulum clericorum eiusdem
ecclesie, nomine ipsius ecclesie, ex parte una, et ecclesiam Sancti Spiritus de Magella et
fratres eiusdem ecclesie, pro parte et nomine ipsius ecclesie, ex altera, super ecclesia
Sancti Georgii, sita in territorio Rocce Morici, et pertinentiis eiusdem, eiusque
subiectione tam in temporalibus quam in spiritualibus et specialiter in procuratione
habenda a dicta ecclesia Sancti Georgii, visitatione, constitutione, ordinatione et
concessione cappellanorum et clericorum faciendis per dictum abbatem et clericos dicte
ecclesie Sancti Martini, pro parte et nomine eiusdem ecclesie, in dicta ecclesia Sancti
Georgii, necnon et aliis iuribus et rebus aliis que ad ipsos et dictam ecclesiam Sancti
Martini, tam de iure quam de approbata consuetudine, pertinere rationabiliter asserebant
in dicta ecclesia Sancti Georgii orta esset […]a communium inter […] patronorum etiam
ipsius ecclesie Sancti Georgii ad id accedente consensu ad infrascriptam conventionem
et compositionem amicabilem […]b predicti abbas [et canonici] seu clerici
recognoscentes et dilucide profitentes predictam ecclesiam Sancti Georgii, cum prefatis
rebus et iuribus, ad dictam ecclesiam Sancti Spiritus et fratres ipsius plene et
rationabiliter pertinere ac subesse debere ex collatione et concessione venerabilis
Capituli basilice Principis apostolorum de Urbe, cuius iuris dicta ecclesia Sancti Georgii
censebatur, eandem ecclesiam Sancti Georgii, cum predictis rebus et iuribus sepedictis,
fratribus et ecclesie Sancti Spiritus de Maiella in pace et libere dimictentes eorum bona
et spontanea voluntate, pro se et pro parte et nonine dicte ecclesie Sancti Martini
eorumque successorum, refutaverunt, quietaverunt et totaliter remiserunt fratri Placito,
heremite dicte ecclesie Sancti Spiritus, procuratori seu syndico vel actori, ut plene
constitit, pro parte et nomine ipsius ecclesie stipulanti et paciscenti ac recipienti predicta
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nomine ecclesie supradicte, omnem actionem realem et personalem, utilem et directam
et quamlibet aliam omneque ius vel quasi in dicta ecclesia et rebus et iuribus supradictis
sibi competentia et competitura per pactum similiter remiserunt. Et ad maiorem
cautelam, pro remissione peccatorum suorum et substentatione dictorum fratrum et
ipsorum religionis obtentu, siqua iura eius competerent vel competere possent in rebus
eisdem et ecclesia predicta Sancti Georgii, cum ex hoc nulla vel modica lesio
sequeretur, plene concesserunt et sollempniter contulerunt et exinde dictam ecclesiam
Sancti Georgii et fratres eiusdem in perpetuum liberaverunt et sollempiniter
absoleverunt. Promictentes de cetero omnia et singula supradicta rata et firma semper
habere et in nullo contra venire, per se vel per alium, ex aliqua occasione vel causa,
renuntiando omni iuri consuetudinario, canonico et civili et constitutionis omnisque
restitutionis in integrum et cuiuslibet alterius beneficio auxilii per quod contra predicta
vel aliquod predictorum per se vel per alium possent facere vel venire. Ad cuius rei
memoriam et cautelam perpetuam predicte ecclesie Sancti Spiritus et Sancti Georgii ac
fratrum earundem predicti abbas et clerici sive canonici predicte ecclesie Sancti Martini
et predictus frater Placitus presens scriptum publicum per manus mei Petri notarii
rogaverunt fieri et signo mei nominis consueto signavi et subscriptione mei Mathei
iudicis, predictorum testium et predictorum abbatis et clericorum sive canonicorum
dicte ecclesie Sancti Martini subscriptionibus, roborari. Consentientes dictus abbas et
clerici sive canonici dicte ecclesie Sancti Martini et predictus frater Placitus in nobis
iudice et notario tamquam in suis iudice et notario, cum scirent nos suos iudicem et
notarium in hac parte non esse. Quod scriptum publicum ego qui supra Petrus Iohannis
auctoritate regia publicus Manuppelli notarius feci et signo mei nominis consueto
signavi. (S)
Ego qui supra Adenulphus, abbas Sancti Martini ad plebem [et] canonicus
Theatinus, predicta omnia fateor et subscripsi. (S)
Ego qui supra Matheus Ferracabally iudex Manuppelli subscripsi. (S)
Ego qui surpa diaconus Riccardus predicti testis interfui et subscripsi. (S)
Ego qui supra dompnus Thomas testis sum. †
Ego qui supra Gualterius pictor predictis interfui et subscripsi. (S)
Ego qui supra dompnus Gualterius capellanus predictis interfui et subscripsi. †
Ego qui surpa Gentilis pictor predictusc interfui et subscripsi. (S)
Ego qui supra Riccardus Petri predictis interfui et subscripsi. †
Ego dompnus Petrus, prior et canonicus ecclesie Sancti Martini, predictis consensi,
interfui et subscripsi. †
Ego dompnus Riccardus, ecclesie Sancti Martini canonicus, predictis consensi
interfui et subscripsi. †
Ego Rogerius, canonicus dicte ecclesie Sancti Martini, predictis consensi et
subscripsi. †
Ego Adenolfusc, canonicus dicte ecclesie Sancti Martini, predictis consensi et
subscripsi. †
Signum crucis proprie manus Petri de Morico qui supra testis illicterati. †
Signum crucis proprie manus Ray(naldi) Angeli qui supra testis illicteratid.
Signum crucis proprie manus Laur(entii) Passe qui supra testis illicterati. †
Signum crucis proprie manus Roberti Angeli qui supra testis illicterati. †
Signum crucis proprie manus Iacobi Petri qui surpa testis illicterati. †
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Signum crucis proprie manus Ricc(ardi) de Caram(anico) qui supra testis illicterati.
†
Signum crucis proprie manus Nicolai Taliaferri qui supra testis illicterati. †
a) Lacuna di ca. 18 caratteri. b) Lacuna di ca. 20 caratteri. c) Così. d) Manca il signum crucis.

17.
Frater Nicolaus divina permissione Aquilen(sis) episcopus religiosis viris fratri
Petro de Murron(e) et abbati monasterii Sancti Spiritus de Maiella et conventui
eiusdem, diocesis Theatin(e), tam presentibus quam futuris, ordinis sancti Benedicti,
salutem in Domino sempiternam. Religiosa loca et piis ac divinis deputata obsequiis
tanquam minister, licet indignus, pontificalis officii benigno favore prosequimur et tanto
liberalius iuxta nostre possibilitatis instantiam ea in visceribus caritatis amplectimur
quanto provide apud regem regum ad quem nostra aspirat intentio misericordiam
consequi affectamus. Ea propter nos religionis vestre merita debite attentionis oculo
intuentes, pie ac humili petitioni vestre benigno concurrentes assensu, de spontanea
voluntate et assensu totius capituli nostri, oratorium vel ecclesiam, quod per vos de
novo construitur ad honorem beate Marie Virginis gloriose et beati Benedicti, cuius
ordinem et habitum profitemini in territorio civitatis Aquile in loco ubi dicitur
Collemaiu, cum omnibus bonis qui nunc habet et possidet et que auxiliante Domino in
futurum poterit adipisci et personas vestras et fratrum vestrorum ibidem commorantium
et que erunt ibidem inantea perpetuo morature plena volumus libertate guadere. Et ut
plena libertate gaudere possitis pro salute animarum vestrarum et maius bonorum
vestrorum operum incrementum tam a lege diocesana quam a lege iurisdictionis ac ab
omni episcopali iure et cuiuslibet obligatione conditionis tam in temporalibus quam
spiritualibus auctoritate presentium pleno iure prorsus eximimus, quod nec etiam
cathedratici, visitationis, procurationis et correctionis pretextu seu aliqua alia ratione vel
causa per nos et successores nostros a predicta ecclesia vel a vobis fratribus ac
successoribus vestris ibidem successive perpetuo commorantibus aliquid exigatur; et
quod excommunicari, interdici vel suspendi, ad synodum vocari vel ad placitum trahi a
nobis nostrisque successoribus vobis invitis nullatenus valeatis. Salvo tamen quod cum
iterdictum fuerit generale a vobis sicut et aliis lege diocesana subiectis volumus
observari. Si vero aliquis Aquilen(sis) vel diocesanus noster vel aliqua in eadem
ecclesia sancte Marie sibi elegerint sepulturam in hiis que eidem ecclesie erogaverint
ecclesiis a quibus predictorum corpora assumuntur iustitiam debitam conservamus. Pro
quibus omnibus supradictis vos predicti fratres per vos et successores vestros pro parte
et nomine eiusdem ecclesie nomine pensionis vel census libram unam cere tantum
annuatim in festo beati Maximi eidem episcopi sponte dare perpetuo promisistis. Nulli
ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre exemptionis, concessionis et
confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem attemptare
presumpserit, indignationem omnipotenti Dei, beate Marie semper Virginis gloriose,
beatorum Petri et Pauli apostolorum ac beatorum Maximi et Gerorgii quorum patrocinio
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confovemur se noverit incursurum. Apostolice sedi humiliter supplicantes ut que
superius indulsimus confirmare dignetur. In cuius rei testimonium et evidentiam
pleniorem presens exemptionis , concessionis et confirmationis privilegium inde vobis
fieri fecimus nostri ac ipsius capituli sigilli munimine communitum. Actum est hoc
Aquile in ecclesia Aquilen(sis) in anno Domini .MCC. octuagesimo septimo, die sexto,
mensis octobris, prime indictionis, Apostolica sede vacante.

18.
Iacobus Dei gratia Treventin(us) episcopus religiosis viris fratri Petro de Murron(e)
et abbati monasterii Sancti Spiritus de Maiella et conventui eiusdem, diocesis
Theatin(e), tam presentibus quam futuris, ordinis sancti Benedicti, salutem in Domino
sempiternam. Religiosa loca et piis ac divinis deputata obsequiis tanquam minister, licet
indignus, pontificalis officii benigno favore prosequimur et tanto liberalius iuxta nostre
possibilitatis instantiam ea in visceribus caritatis amplectimur quanto provide apud
regem regum ad quem nostra aspirat intentio misericordiam consequi affectamus. Ea
propter nos religionis vestre merita debite attentionis oculo intuentes, pie ac humili
petitioni vestre benigno concurrentes assensu, de spontanea voluntate et assensu totius
capituli nostri, oratorium vel ecclesiam, quod per vos de novo construitur ad honorem
beate Marie Virginis gloriose et beati Benedicti, cuius ordinem et habitum profitemini
in territorio civitatis Treventi in loco ubi dicitur Monte Plano, cum omnibus bonis qui
nunc habet et possidet et que auxiliante Domino in futurum poterit adipisci et personas
vestras et fratrum vestrorum ibidem commorantium et que erunt ibidem inantea
perpetuo morature plena volumus libertate guadere. Et ut plena libertate gaudere possitis
pro salute animarum vestrarum et maius bonorum vestrorum operum incrementum tam
a lege diocesana quam a lege iurisdictionis ac ab omni episcopali iure et cuiuslibet
obligatione conditionis tam in temporalibus quam spiritualibus auctoritate presentium
pleno iure prorsus eximimus, quod nec etiam cathedratici, visitationis, procurationis et
correctionis pretextu seu alia quacumque ratione vel causa per nos et successores
nostros a predicta ecclesia vel a vobis fratribus ac successoribus vestris ibidem
successive perpetuo commorantibus aliquid exigatur; nec excommunicari, interdici vel
suspendi, ad synodum vocari vel ad placitum trahi a nobis nostrisque successoribus
vobis invitis nullatenus valeatis. Salvo tamen quod cum iterdictum fuerit generale a
vobis sicut et aliis lege diocesana subiectis volumus observari. Si vero aliquis
Treventin(us) vel diocesanus noster vel aliqua in eadem ecclesia sancte Marie sibi
elegerint sepulturam in hiis que eidem ecclesie erogaverint ecclesiis a quibus
predictorum corpora assumuntur iustitiam debitam conservamus. Pro quibus omnibus
supradictis vos predicti fratres per vos et successores vestros pro parte et nomine
eiusdem ecclesie nomine pensionis vel census libras tres cere tantum annuatim in festo
beatorum martirum Nazarii et Celsi eidem episcopio sponte dare perpetuo promisistis.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre exemptionis, concessionis et
confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem attemptare
presumpserit, indignationem omnipotenti Dei, beate Marie semper Virginis gloriose,
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beatorum Petri et Pauli apostolorum ac beatorum martirum Nazarii et Celsi quorum
patrocinio confovemur se noverit incursurum. Apostolice sedi humiliter supplicantes ut
que superius indulsimus confirmare dignetur. In cuius rei testimonium et evidentiam
pleniorem presens exemptionis , concessionis et confirmationis privilegium inde vobis
fieri fecimus nostri ac ipsius capituli sigilli munimine communitum. Actum est hoc
Treventi in ecclesia Treventin(a) in anno Domini .MCC. nonagesimo, die vigesimo
nono, mensis novembris, quarte indictionis, pontificatus domini Nicolai pape quarti
anno tertio.

19.
Capitulum basilice Principis apostolorum de Urbe. Venerabilibus et religiosis viris
fratri Onufrio, abbati monasterii Sancti Spiritus de Sulmona, Ordinis Sancti Benedicti,
Valven(sis) dioc(esis), eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris, regularem vitam
professis. In perpetuum. Etsi caduca sint omnia et temporis diuturnitate labantur, sunt
tamen, ex omnibus aliqua, perpetue stabilitati connexa ea videlicet que ad incrementum
religionis pertinent et ad virtutum spectare dinoscuntur ornatum, quatenus religiosorum
quies ab omni sit perturbatione secura et a iugo mundane oppressionis illesa permaneat,
cum soli fuerit Sedi Apostolice immediate subiecta. Quod si benemeritis ampla
munificentia principum obsequiorum munera retribuere consuevit et debet multo fortius
religiosis personis et locis regis regum zelo cui deserviunt, largiora benefici debet
impendere a quo cuncta que optinent, se noverint gratuito recepisse, cum itaque
virtutum Domino devotis et humilibus mentibus exhibeatis religiose ac iugiter
famulatum. Nos ob vere religionis zelo quem habere ditimini et consideratione
sanctissimi domini nostri, domini Celestini, divina providentia Sacrosancte Romane
Ecclesie presentis summi pontificis, predicti monasterii vestri Sancti Spiritus fundatoris,
precipui et prefati apostolorum principis, patroni nostri, re ac nomine successoris, ad
vos vestrumque Ordinem sincere gerentes caritatis et precipue dilectionis affectum in
hiis que vestrum et dicti monasterii nec non totius religionis vestre augmentum et
prosperum statum respiciunt quantum cum Deo possumus nos favorabiles exhibemus.
Qua propter, venerabiles fratres et filii, vestris petitionibus benigno annuentes affectu,
prefatum monasterium Sancti Spiritus, cum monasterio Sancti Spiritus de Magella,
Theatine diocesis, ac personis in eis degentibus, presentibus videlicet et futuris, ex certa
nostra scientia et liberalitate mera, absolvimus, quietamus et liberamus quinimmo
absolutum, quietum et liberum propitiamus, reddimus et facimus, ab omnibus
submissionibus, censibus et redditibus in quos et quas vos et predecessores vestri nobis
et predicte nostre basilice in quibuscumque tenemini obligati et precipue ex submissione
facta, ut dicitur, per predecessores vestros nobis predecessoribus et successoribus
nostris de vobis et monasteriis antefatis, ita quod nos et successores nostri, nec per nos
ipsos nec per alios, possimus, de iure vel de facto, in vobis et successoribus vestris ac
predictis monasteriis, visitationis, correctionis, confirmationis, renuntiationis,
institutionis, destitutionis, amotionis, census seu debiti vel alterius cuicumque rei quavis
occasione vel causa, de iure vel de facto, ius aliquod exercere quinimmo, predictis
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omnibus iuribus et actionibus nobis, ex causa dicte submissionis vel alia quavis
competentibus et competituris, pro nobis et successoribus nostris, renuntiamus expresse
ac libere et in vos ac vestros successores ius omne, quod habemus in vos et predicta
monasteria quacumque iure vel causa, transferimus et vobis damus, donamus, tradimus
et concedimus liberaliter et ex toto, nichil nobis et nostris successoribus penitus
reservantes predictamque submissionem, per vos et vestros predecessores factam nobis
et dicte nostre basilice quatenus de facto vel de iure, processit vobis et vestris in dictis
monasteriis successoribus, renuntiantes de iure vel de facto expresse. Preterea ecclesiam
Sancti Georgii de Roccamorici, Theatine diocesis, ad nos et dictam nostram basilicam,
de iure vel de facto spectantem, ut dicitur, ad vestre ac religionis vestre reverentie
cumulum, cum omnibus iuribus, rationibus et pertinentiis suis et omne ius ac omnem
actionem necnon dominium quam et que habemus in ea directe vel indirecte, de iure vel
de facto, ex certa nostra scientia et liberalitate mera in perpetuum damus, donamus,
tradimus et concedimus predicto monasterio Sancti Spiritus de Magella ad
substentationem fratrum morantium in eodem, et eadem et eidem monasterio, in
quantum possumus, counimus libere, pure ac simpliciter donationis titulo vel alio
quolibet quo melius valere possit, secundum Deum vel canonica instituta, ita quod nos
et successores nostri, nullum censum, nullum ius, nullam actionem, nullum debitum
nullumve dominium possimus petere, extorquere vel exigere seu etiam exercere, de iure
vel de facto, in predicta ecclesia Sancti Georgii, fratribus, prelatis et subditis presentibus
videlicet ac futuris consistentibus in eadem, non obstantibus donatione, oblatione,
traditione ac investitione factis nobis et dicte nostre basilice forsitan hactenus per
quoscumque seu confirmatione, ratificatione, acceptatione, privilegio, comuni seu etiam
speciali, secutis forte postmodum sub quacumque forma vel conceptione verborum de
monasteriis et ecclesie supradictis, quibus quidem donationi, oblationi, traditioni,
investitioni et possessioni si quando ex eis habuimus necnon confirmationi, ratificationi
et acceptationi ac omnibus aliis iuribus, rationibus et actionibus, nobis et dicte nostre
basilice competentibus et competituris de ipsis et in ipsis monasteriis et ecclesia, pro
nobis et successoribus nostris renuntiamus et in vos et successores vestros transferimus,
liberaliter et ex toto, pro quibus quidem remissione, liberatione ac donatione predictis
pro maiori utilitate dicte basilice centum florenos auri a vobis fatemur presentialiter et
manualiter habuisse, promittentes pro nobis et nostris in dicta basilica successoribus,
dictas remissionem, liberationem ac donationem omni tempore in perpetuum nos ratas
habituras ac firmas. In quorum omnium testimonium certitudinem et cautelam, presens
privilegium vobis exinde fieri fecimus, nostri consueti sigilli appensione munitum. Data
Rome, apud Sanctum Petrum, anno Domini millesimo, ducentesimo nonogesimo
quarto, mense septembris, die vicesimo octavo eiusdem, indictione octava. Pontificatus
sanctissimi in Christo patris et Domini prefati domini Celestini pape quinti anno primo.

20.
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Celestinus episcopus servus servor(um) Dei. Dilectis filiis .. abbati et conventui
monasterii Sancti Spiritus de Sulmon(em), ordinis Sancti Benedicti, Valven(sis)
dioc(esis), salutem et apostolicam benedictionem. Dum infra mentis claustrum
recensemus perfectionis opera que in monasterio vestro vigent queq(ue) didicimus sub
vestro habitu experientia longa sacrificium acceptum credimus Deo prestare si
monasterium ipsum Apostolice Sedis beneficiis ampliemus. Cupientes igitur ut in
Sancte Marie de Sagessan(o), Sancti Erasmi et Sancti Silvestri ecclesiis sitis in districtu
Sulmon(is), Valven(sis) dioc(esis), spiritualia ferventius ferveant et temporalia latius
delatentur ipsas non obstante si ad ecclesias sive regulares sive seculares et alia pia loca
spectant vobis cum omnibus possessionibus, terris, domibus, dominiis, honoribus,
iuribus, iurisdictionibus et aliis pertinentiis suis conferimus acutoritate pre/sentium et
donamus ipsasque eximimus a iurisdictione diocesan(i) episcopi et ordinarioum
quorumlibet aliorum. Statuentes ex nunc ipsas ecclesias Roman(e) Ecclesie nullo medio
subiacere. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre collationis,
donationis, exempionis et consitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis
autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et
Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat(um) Neapoli id(us) novembris
pontificatus nostri anno primo.
(BD)
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