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   È  con immenso piacere che l’Amministrazione comunale 
ha promosso, con la preziosa collaborazione dell’Associazione  
‘La Centenaria’, una guida turistico - culturale della città di 
Spoltore, terra dei cinque borghi. Un prodotto editoriale ma-
neggevole e accattivante, che descrive dettagliatamente 
ogni singola frazione del nostro comune: dalle zone più anti-
che e ricche di storia, come Spoltore Capoluogo e Caprara, al 
borgo di Villa Santa Maria, fino alle aree che si sono sviluppate 
maggiormente negli ultimi anni, come Villa Raspa e Santa Te-
resa. Per non parlare, poi, delle contrade di Santa Lucia e della 
Pescarina, che nella guida hanno una sezione dedicata. 
Un percorso culturale alla scoperta dei luoghi, dei personaggi 
e delle tradizioni della nostra città, situata in una zona strategi-
ca della Provincia di Pescara, a due passi dal mare, con il suo 
vasto e affascinante territorio dalle dolci colline. 
Ci presentiamo ai lettori con uno sguardo rivolto al futuro, par-
tendo dalla conoscenza delle nostre radici, con l’obiettivo di 
costruire una città migliore, più aperta e più moderna. 

                                                           Il Sindaco 
                                                            Luciano Di Lorito  

   Questa guida vuole essere uno strumento di promozione turistica del nostro territorio, ma 
anche un compendio per far conoscere la storia e le tradizioni di Spoltore anche a chi vive la 
città, in modo da rafforzare il senso di appartenenza e di identità. 
Non a caso, abbiamo voluto accendere i riflettori sull’unitarietà delle cinque frazioni di cui si 
compone la cittadina, perché tutto il territorio merita di essere conosciuto, ciascuna zona con  
le sue caratteristiche e vocazioni e bisogna superare divisioni e campanilismi. 
A tal fine, la guida sarà uno strumento operativo finalizzato alla realizzazione di percorsi turisti-
ci, che hanno l’obiettivo di promuovere le bellezze del nostro territorio. 
Un ringraziamento speciale va all’Associazione ‘La Centenaria’, per l’impegno e la professio-
nalità con cui ha portato avanti questo ambizioso progetto editoriale. 

                                                                                                             L’Assessore al Turismo 
                                                                                                            Chiara Trulli 

La guida aderisce all’iniziativa 
“SPOLTORE, CITTÀ MIGLIORE” con 
l’auspicio che le organizzazioni, gli 
enti e i singoli cittadini si adoperino 
per la conservazione,  la promozione 
e il miglioramento dei valori culturali e 
turistici della Terra dei Cinque Borghi.

SPOLTORE
TERRA DEI 5 BORGHI
ITINERARI TURISTCO-CULTURALI
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INTRODUZIONE ALLA GUIDA

   La redazione di una Guida turistico-culturale può non avere limiti nei suoi contenuti: un 
territorio ha caratteristiche, storia e futuro che non si finirà mai di scoprire. 
    Siamo coscienti di questi limiti ma, nello stesso tempo, anche desiderosi di dare inizio ad un affasci-
nante scoperta di Spoltore, luogo che ormai ha acquisito l’appellativo di Terra dei 5 Borghi.
    Per fornire un’appropriata identità del territorio, abbiamo attinto anche al prezioso materia-
le prodotto nei 17 anni di attività dell’associazione “La Centenaria” nel campo della cultura, 
dell’arte, delle immagini, delle tradizioni e della memoria. 
   La Guida è suddivisa in 6 temi: Luoghi, Storia, Personaggi, Tradizioni, Eventi e Paesaggio.
   Per la sezione “Luoghi” sono state realizzate 12 mappe originali.   Nell’era del “tutto connesso”, 
queste mappe non vogliono essere una alternativa agli ormai insostituibili smartphones o ai na-
vigatori satellitari ma un’utile anteprima che rimanda a questi ultimi per una più approfondita 
ricerca. È quindi proprio in combinazione con questi strumenti digitali che la Guida si propone 
come moderno e più attuale mezzo di comunicazione. 
   La veste grafica è basata sulle immagini, impreziosite da ricerche e testi attualizzati su tutti i 
temi proposti. Il loro approfondimento è delegato alla pagina web sulla stessa Guida, dispo-
nibile a breve sul sito comunale e dell’associazione. 
   Finalità principale della Guida è quella di essere un’indispensabile consultazione per i per-
corsi delle visite guidate che saranno organizzate su tutto il territorio. Per questo motivo essa  
riporta le informazioni essenziali sulla ricettività e sui servizi con utili segnalazioni anche sui 
percorsi adatti ai diversamente abili.  Invece, per quanto riguarda l’enogastronomia, tema 
altrettanto identificativo del territorio, si rimanda ad una pubblicazione già in corso di prepa-
razione sui cibi e le ricette tradizionali di Spoltore.
   Infine, la Guida, riproponendo i preziosi valori culturali, artistici e paesaggistici del territorio 
dei 5 Borghi vuole essere un punto di partenza per una “Città Migliore” in tutti i suoi aspetti.  

TEMI DELLA GUIDA

TAVOLE DELLE MAPPE
10 mappe consentono di
scegliere ed orientarsi sugli
itinerari turistici e
culturali offerti
dai 5 Borghi.
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SPOLTORE DOVE
VILLA RASPA
4 m slm

S. TERESA
20 m slm

CAPRARA
125 m slm

VILLA S. MARIA
135 m slm

TAV I

TAV II
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TAV III
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TAV IV
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TAV V
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     Villa Raspa,
     polo commerciale e artigianale 

  Lo sviluppo demografico ed economico 
di Villa Raspa s’intensifica nel 2° dopoguerra, 
favorito dal piano di fabbricazione del 1974 
e dal piano regolatore del 1988. Oggi Villa 
Raspa concentra in pochi chilometri più di 
190 imprese, per lo più commerciali, delle 
quali 155 rappresentano esercizi di vicinato, 
dunque strutture di prossimità. Nel corso degli 
anni sono sorti stabilimenti per la lavorazione 
del marmo, depositi di oli minerali, officine 
meccaniche ed elettromeccaniche, stabi-
limenti per la produzione di prodotti casea-
ri, mobilifici, ecc. Lungo la strada nazionale 
operano concessionarie d’auto, autofficine, 
negozi di arredamento e abbigliamento, e 
supermercati. Ampia la possibilità di scelta di 
cinema, ristoranti, bar e centri sportivi. 

Villa Raspa nel 1984, prima del grande sviluppo
  ( Foto “Dino Di Pietro Fotografo” Villa Raspa)

TAV VI
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Santa Teresa, un borgo moderno

Negli ultimi decenni del Nove-
cento la borgata ha visto modifica- 
re la sua economia passando da 
un’attività prevalentemente agrico-
la, favorita dalla fertilità della terra e 
dall’abbondanza delle acque, ad un 
terziario misto nel quale preponde-
ranti appaiono le aziende artigianali 
e commerciali ed in particolare le offi-
cine meccaniche e del marmo. Sono 
presenti anche industrie dolciarie e 
conserviere, gelaterie e pasticcerie, 
ristoranti e agriturismi. Gli esercizi com-
merciali attivi sono oltre 80. Notevole 
l’orticultura e la vivaistica. 

Con il completamento della Zona 
Artigianale P.I.P., nella piana della Li-
scia (foto in alto), la borgata manifesta 
pienamente le sue notevoli potenzia-
lità economiche e di sviluppo.

Recente la scoperta nel territo-
rio della vocazione alla produzione 
artigianale della birra. Caldeggiato 
dalla Amministrazione comunale è in 
atto la creazione di un Polo della Bir-
ra artigianale a livello regionale per 
valorizzare una possibile vocazione 
produttiva, volàno per il consolida-
mento dell’intera economia locale.

Espressione della modernità 
dell’area urbana è l’architettu-
ra della nuova chiesa progettata 
dall’ing. Antonio Spilla e fortemente 
voluta da don Giuseppe Messori e 
dai suoi parrocchiani.

TAV VII
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      Villa De Pasquale - Acerbo 

È il simbolo di Caprara 
già dalla fine dell’800.

“In hostes acerbus”, aspro 
verso i nemici. Il motto inciso 
su una pietra di Manoppello 
e collocato in un angolo della 
villa dall’ultimo proprietario 
privato, Giacomo Acerbo, 
barone dell’Aterno, esponente 
politico di rilievo del ventennio 
fascista, ministro dell’Agricoltura 
e Foreste (1929 – 1935) e dal 
1927 professore di economia 
e politica agraria nell’università di Roma, segnala un clima politico non certo 
sereno. Membro del Gran Consiglio del fascismo, il 25 luglio 1943, Acerbo vota 
contro Mussolini, per cui viene condannato a morte dal tribunale fascista di 
Verona. Arrestato sotto il governo Bonomi è condannato a 30 anni per “atti 
rilevanti”, ma riesce in seguito ad ottenere l’amnistia (1951). 

Giacomo Acerbo eredita la villa avìta nel 1935 dallo zio materno Giuseppe 
De Pasquale, che muore senza lasciare eredi. Il nuovo proprietario nel 1936 affida 
all’architetto pennese Raffaele de Vico il restauro e l’ampliamento dell’immobile 
fatto costruire dal nonno Vincenzo nel 1877. Alla fine dei lavori, conclusi nel 
1938, dagli iniziali 17 vani su due piani, i livelli diventano 3, i vani catastali 46. 
Con lo spostamento della strada pubblica che attraversa la proprietà il terreno 
circostante al fabbricato diventa un grande parco privato.

Nella villa il barone dell’Aterno colloca la sua preziosa raccolta di ceramiche 
abruzzesi (Scuola di Castelli) composta,  secondo un catalogo compilato nel 1942 
e conservato nella Biblioteca del Museo internazionale di Faenza,  di quasi 800 
pezzi. Oggi la collezione è esposta nel Museo Acerbo di Loreto. 

Nel periodo dell’occupazione tedesca la villa è requisita e trasformata in 
ospedale militare. Riottenute le proprietà confiscate al tempo dei processi, Acerbo 
vende per 40 milioni di lire la villa e il parco all’Opera Nazionale Pensionati d’ 
Italia (O.N.P.I.). L’ente assistenziale nel 1956 vi apre una residenza per i pensionati 
INPS. Dopo la soppressione dell’ente (1977) l’immobile con il  parco passa prima 
di proprietà della Regione Abruzzo e dal 1997 del Comune di Spoltore. Oggi è 
utilizzato solo parzialmente come Residenza Sanitaria Assistita per anziani . 

TAV VIII
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     Campi e motori

     Dalle fiorenti colline che 
dall’abitato di Villa Santa Maria 
portano al lungo e dolce decli-
vio verso la valle del Pescara, si 
gode il più bel panorama della 
campagna spoltorese arricchi-
to d’estate dalla visione di cam-
pi lavorati e da tramonti incom-
parabili verso il Gran Sasso.

Non lontane, 
tornando verso 
nord-ovest sulla 
strada statale, 
le curve  a dop-
pia S di Cappel-
le (ma sono nel 
territorio di Spol-
tore) diventate 
famose con la 
“Coppa Acer-
bo”, corsa auto-
mobilistica nata 
negli anni ‘30.

(Nella foto il pilota Baghetti transita dopo il bivio di V.S. Maria nel 1961).

TAV IX
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     Castellana 

In un documento 
antico, De Sterlich di-
chiara di possedere a 
Spoltore come “privi-
legiato padre onusto” 
la contrada “dello Ca-
stellano”, oggi detta 
Castellana. Anche se la 
dichiarazione del pro-
prietario rimanda ad 
un tempo lontano, non 
si ha certezza dell’ori-
gine del toponimo, né 
dell’esistenza di un ca-
stello o di una struttura 
fortificata. Nelle vicinanze si erge la  cinquecentesca torre De  Sterlich 
che ancora oggi domina, solitaria, il bellissimo paesaggio agreste all’in-
gresso di Spoltore.   
 
    Santa Lucia delle Fratte

  La chiesetta, ubicata all’incrocio di due tra le più antiche vie altomedie-
vali della Terra dei 5 Borghi, è l’unica del-
le chiese rurali,  presenti nel sistema viario 
altomedievale per la sosta dei viandanti 
sorpresi dal buio della notte, rimasta anco-
ra aperta. Della sua esistenza si ha notizia 
in una Charta commutationis del 10 luglio 
1084 nella quale si registra uno scambio di 
beni tra l’Abate di Picciano e l’omologo di 
S. Giovanni in Venere. Nel 1109 è oggetto 
di un nuovo scambio che la riporta defini-
tivamente nell’ambito delle pertinenze d. 
S. Maria di Picciano. Nella sua cappella si 
conserva una statua di Santa Lucia corona-
ta in legno scolpito e policromo, forse della 
prima metà del Trecento e un quadro della 
Santa di Rodolfo Dell’Elce (1902). 

TAV X
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Spoltore,  Terra dei Cinque Borghi

Spoltore diventa la “Terra dei Cinque Borghi” in epo-
ca francese. L’8 dicembre 1806 Giuseppe Napoleone, 
dal 30 marzo nuovo re di Napoli, ridisegna la mappa del-
le circoscrizioni amministrative del Regno dividendolo in 
14 province. La Provincia di Teramo, alla quale Spoltore 
appartiene, si ritrova divisa in due distretti: quello di Tera-
mo e quello di Penne. Spoltore è aggregata al Distretto di 
Penne. Con legge successiva Giuseppe Napoleone fissa 
anche gli ambiti dei “governi” locali: Spoltore è unita al 
Governo di Pianella con Moscufo, Cepagatti, Rosciano, 
Badessa, Villa Caprara, Villa Castellana, Cerratina, Villanova, 
Vallemare, Villa Oliveti e Villa Preposito (Villa S. Maria di Spoltore). 

Con il decreto 922 del 1811, Gioacchino Napoleone, 
succeduto sul trono al cognato Giuseppe, ridefinisce anche le circoscrizioni comunali: al Co-
mune di Pianella sono aggregate Villa Castellana e Villa Cerratina e le contrade di Collalto e 
Sparrella in precedenza comprese nel territorio di Spoltore; il Comune di Caprara, invece, è 
“unito” a quello di Spoltore, ma con il diritto di eleggere direttamente i suoi tre rappresentanti 
al Consiglio comunale, privilegio conservato per oltre centosettanta anni, fino alla riforma comu-
nale della seconda metà del Novecento.  

Con il riordinamento francese Spoltore diventa la Terra dei Cinque Borghi: nel suo ambito 
territoriale sono compresi, oltre al capoluogo, i centri abitati di Caprara, Villa S. Maria, Villa 
Raspa, Santa Teresa, che, come si vedrà nelle voci specifiche, hanno storia e sviluppo diversi.  

… e là giù in fondo i colli di Spoltore
sorrisi da gli olivi,
dove le donne cantando d’amore
vanno a stormi giulivi…
 
                     G. D’Annunzio, Ex imo corde
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     Un paesaggio a 360 gradi

Appollaiata su tre delle 
più alte colline che dall’a-
vanfossa centrale adriatica 
si proiettano verso il mare, 
profondamente incise a 
mezzogiorno dal fiume Pe-
scara, a settentrione dal 
torrente Fosso Grande e a 
occidente dal torrente Fon-
tecchio, Spoltore è il belve-
dere della provincia dan-
nunziana. 

Chi dal bastione del ca-
stello, nei limpidi giorni della 
“curina”, volge lo sguardo 
tutt’intorno, a 360 gradi (foto 
pagina seguente) , ammira i 
doni generosi che la natura 
propone al godimento del 
visitatore: a tramontana la 
Bella addormentata, cui il 
Gran Sasso fornisce il volto 
delicato e la catena appen-
ninica il seno procace e il 
corpo sinuoso; a meridione, 
quasi a toccata di mano, 

la maestosa Maiella e, alle falde di questa, brulicante di uomini e di opere, la 
profonda vallata della Pescara; a levante l’imponente mole di San Panfilo extra 
moenia con alle spalle, sullo sfondo, la città capoluogo della provincia e il mare, 
sui quali sembra vigilare la cinquecentesca Torre de Sterlich.  
     
      L’origine del nome

Il nome Spoltore ha un’origine tardo-romana o alto-medievale. Del castrum 
Spulturii si ha notizia in un atto del 972 conservato nella Curia di Chieti; in do-
cumenti successivi all’anno Mille il toponimo presenta più volte la radice Spelt 
(Speltare, Spelturi, Spelturo), ma anche Spontarium, Spultore o Ispoltore (Razzi) 

a dimostrazione di una non 
ancora generalizzata defini-
zione del nome del territorio 
o di possibili errori dei copisti.

La presenza nelle antiche 
ville rurali romane di una po-
polosa enclave di sicura origi-
ne longobarda (fonte Chroni-
con Casauriense) rende quasi 
certa l’origine germanica del 
nome. Il toponimo derivereb-
be da “spelt (farro, spelta)”, 
la cui coltivazione nell’anti-
chità è diffusissima nel terri-
torio. Nel parlato locale, inol-
tre, permangono tuttora altri 
toponimi o vocaboli di sicura 
origine germanica: Guastafu-
mo, Casa Gaia (“Casahì” nel 
dialetto locale), Valle Gaia 
(oggi Valle Tornello), Castelli-
na (o Castellana), Barco, bre-
gno, pacca, guardia, speuta.   

                                                                                                                                            
Profilo storico

Ambiente ospitale per cli-
ma, fertilità del terreno e ab-
bondanza delle acque sorgi-
ve che alimentano tuttora le 
numerose fonti rurali asservite 
alle attività umane del territo-
rio Spoltore annovera tracce 
di presenza umana nella pro-

tostoria e nella preistoria a Cavaticchio alta e a Cavaticchio inferiore e sui terrazzamenti che 
fiancheggiano a sinistra il Pescara. Un rinvenimento di grande rilievo è la tomba a fossa, data-
bile alla seconda metà del III millennio a. C., riemersa nel 2001 nel corso degli scavi sul sito del-
le fornaci romane presenti nella piana di Santa Teresa. Il corredo in essa recuperato avvalora 
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l’ipotesi che il giovane di circa trenta anni sepolto 
in posizione fetale appartenga già alla fase della 
stanzialità umana e che la popolazione residente 
pratichi il culto dei morti, l’allevamento del bestia-
me e la coltivazione della terra. 

Altre tombe, riemerse nel 1969 sulla collina di 
Casaccio, punto nodale della viabilità tra la cit-
tà di Atri e il suo scalo marittimo, la Statio ad Sali-
nas, il Colle del Telegrafo con Chieti e l’entroterra 
abruzzese, testimoniano la presenza vestina (IV – III 
secolo a. C.). La corazza bronzea a tre borchie re-
stituita da una tomba, conservata oggi nel Museo 
delle Genti d’Abruzzo di Pescara, segnala la natu-
ra indubbiamente guerriera della tribù stabilitasi sul 
territorio alla cui guida è un principe valoroso, che 
verosimilmente combatte contro Roma. 

In epoca vestina sulla sella tra la collina sulla 
quale un migliaio di anni dopo sorgerà Spoltore e 
quella di Montinope, è presente la pliniana Angu-
lum o Angulus, la quarta città vestina, o, per altri (La 

Regina), uno dei tre vici che con Moscufo e Città S. Angelo ne costituiscono l’ambito. Al termine 
della guerra sociale (91-88 a. C.) i Romani vi stabiliscono il  Municipium (sito di viale Fonzi n. 89 dove 
è stata ritrovata la lapide nella foto a sinistra), mentre la popolazione si distribuisce nelle ville rustiche. 

Di Angulus si perdono le tracce intorno al 576 d. C. con l’arrivo dei Longobardi. Alcune ville (sul 
territorio non sono presenti centri abitati, ma numerose ville rustiche), quelle strategicamente più 
ricche e prossime agli snodi viari più importanti, diventano sedi delle fare, la tipica aggregazione 
di famiglie originate dallo stesso clan gentilizio nelle quali si struttura la popolazione germanica. 

Nella seconda metà del IX secolo la penetrazione delle grandi abbazie (soprattutto Bene-
dettini e Cistercensi), contrastata dalla proprietà laica longobarda ormai stanziale e dedita 
anche all’agricoltura oltre che al tradizionale allevamento del bestiame, a Spoltore sembra 
raggiungere un equilibrio sufficientemente stabile e definito che si protrarrà ancora per qual-
che secolo. I beni di proprietà privata, strutturati intorno a due fare dalle dimensioni rag-
guardevoli, coprono l’intera parte centrale del territorio; la fascia occidentale, dove insistono 
masserie di grandi dimensioni (S. Maria di Frisano o Anfrisano, S. Maria di Posano, S. Giovanni 
ad Ponticulum) appartiene alle abbazie; la proprietà della restante parte, quella esposta a 
Levante, resta tuttora incerta, ma non si è lontani dal vero ritenere che anch’essa apparten-
ga a qualche ordine religioso. 

L’equilibrio raggiunto si modifica con la decisione dell’imperatore Ludovico II (825-875) di 

acquistare negli anni iniziali del settimo decennio del IX sec. beni di proprietà dei signorotti 
locali e donarli all’abbazia di S. Clemente a Casauria, da lui scelta come “ segnacolo impe-
riale ”. Le fare (o casali) di Casarteco e di Casarico finiscono tra i beni casauriensi, anche se 
le relative terre continueranno ad essere coltivate da famiglie di etnia germanica.

Morto Ludovico II, torna nuovamente a farsi minaccioso il pericolo saraceno, precedentemen-
te ridimensionato dall’imperatore. Quasi contemporaneamente l’intera fascia litoranea adriatica 
diventa campo delle scorrerie degli Ungari. 

La nuova fase d’insicurezza accelera l’incastellamento: sulla cima più alta delle sue colline Spol-
tore costruisce la sua rocca. Intorno ad essa a semicerchio, tra il 1000 e il 1500, prende corpo il cen-
tro abitato, dal nome iniziale incerto e che assumerà il definitivo nome di Spoltore nel Medioevo. 

Nel periodo normanno il territorio appartiene alla Contea di Loreto. In seguito nel possesso 
si alternano numerosi casati: i D’Aquino, i Costanzo, i Riccardi di Ortona. Con il titolo di Baronia 
nel 1496 il feudo è venduto a Ferdinando Castriota, detto Manfredino, la cui famiglia vi esercita  
per più di cinquant’anni i pieni poteri e favorisce l’immigrazione di Albanesi, Epiroti, Dalmatini, 
definiti genericamente Schiavoni o Slavoni ”. Durante questa “signoria” Spoltore vive uno dei 
periodi migliori della sua storia. L’impianto urbano assume l’assetto, che, con poche modifiche 
interessanti soprattutto le sopraelevazioni delle case, conserverà fino ai giorni nostri. 

Segue un periodo abbastanza oscuro nel corso del quale il Duca di Nocera, che intanto 
ha ereditato il feudo sposando Costanza Castriota, lo cede, sembra a garanzia di un prestito, 
ai Pinelli, famiglia di banchieri romani. Nel 1717 il feudo è acquistato dai Figliola. Lo deterran-
no fino all’abolizione dei privilegi feudali.

Nel 1927 Spoltore cessa di appartenere alla provincia teramana per confluire in quella di Pescara.  

      Il castello

La costruzione del 
castello, che, a quan-
to è dato sapere, 
rappresenta uno tra i 
primi tentativi di roc-
caforte in muratura 
del territorio centrale 
adriatico, è coeva al 
ritorno dei Saraceni 
e alla discesa degli 
Ungari (inizi X secolo). 
Sintomatica dell’ur-
genza della sua co-



16

struzione, che ripete la tecnica germanica dei capisaldi a più livelli, anche la forma irregolare 
del complesso: rettangolare con un bastione esagonale irregolare sulla motta e due torrioni 
agli spigoli dei lati ovest e sud – ovest.

Ancora maestoso ed ospitale al tempo della visita dell’abate domenicano Serafino Razzi 
(1575), nella metà del Seicento è già in parte diruto o riutilizzato per uso abitativo. Oggi con-
serva i due torrioni di sud - ovest (foto a sinistra pag. precedente) e il bastione (foto a destra pag. 
precedente), mentre la corte interna è utilizzata come serbatoio dell’impianto idrico cittadino.

Il centro storico

Il centro storico presenta notevoli caratteristiche medievali. La sua struttura assume le di-
mensioni e l’aspetto attuali tra la seconda metà del Quattrocento e la fine del Cinquecento, 
quando il paese vive una notevole espansione urbana. Alla centralità del largo Castello (oggi 
largo Fosse del Grano) si sostituisce quella della piazza di S. Maria (oggi piazza Giuseppe D’Al-
benzio), che diventa il polmone commerciale dell’intera comunità. Numerosi mercanti di ori-
gine lombarda stabiliscono le basi dei loro commerci nei capienti fondaci del centro storico. 

Nel Cinquecento via del Corso e la salita Schiavoni segnano i confini dei quattro quar-

tieri interni alla muraglia cit-
tadina: a monte delle due 
arterie i quartieri di S. An-
tonio (dalla Chiesa Madre 
al largo Fosse del Grano), 
di S. Maria (dal largo Fosse 
del Grano a S. Maria della 
Piazza,) e di S. Pietro (via 
delle Rose e adiacenze); 
a valle, degradante verso 
Mezzogiorno, il quartiere 
più popoloso della città: S. 
Giovanni.

Piazza D’Albenzio   

Intorno a piazza D’Albenzio (immagine in alto), si trovano alcuni edifici di buon interesse storico: 
sulla destra i sette negozi che, tra la fine del medioevo e l’inizio dell’epoca moderna, costitui-
scono il nucleo vitale del commercio cittadino, sopra la chiesa di S. Maria della Piazza (XII sec.), 
oggi Società Operaia; di fronte il palazzo Castiglioni, oggi De Cesaris, e subito dietro il palazzo 
Toppi, noto come Municipio vecchio, 
in fondo a sinistra palazzo Pardi, oggi 
Rosati ed altri; sul lato sinistro il palazzo 
feudale, profondamente ristrutturato 
nella parte abitativa nell’Ottocento, 
che nel seminterrato e sotto l’intera 
piazza conserva la cisterna per l’ac-
qua, la neviera, le fosse del grano e 
ampi fondaci.

San Panfilo entro le mura

La Chiesa Madre (interno, foto a 
destra), edificata tra il 1763 ed il 1770 
sotto la prepositura di don Nicola De 
Amicis, su progetto di Francesco Di 
Sio originario di Sicignano degli Al-
brurni (SA) un architetto molto attivo 
in Abruzzo nella seconda metà del 
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Settecento (Penne, Bisenti, Città S. Angelo),  
è consacrata al santo protettore della cit-
tà con il titolo di S. Panfilo intra moenia per 
distinguerla dall’altra antichissima chiesa 
dedicata allo stesso santo ma con l’appel-
lativo “extra moenia”, nota anche come il 
Convento. La parrocchiale è collocata so-
pra la cinquecentesca chiesa di S. Antonio 
e S. Maria ante portam, conosciuta oggi 
come la Cripta e in parte sulla muraglia cit-
tadina, i cui segni sono ancora leggibili sulle 
mura esterne e alla base del campanile, che 
poggia su una delle torri di difesa della porta 
principale della città: la porta di S. Antonio. 

L’ingresso si affaccia sul piccolo largo 

della Chiesa (immagine a destra), mentre l’absi-
de esterno manifesta tutta la sua maestosità su 
piazza Quirino Di Marzio inesistente all’epoca 
della costruzione (foto a sinistra, durante la nevica-
ta del 2012). La particolare ubicazione si spiega 
con il bisogno di sicurezza dalla popolazione 
del tempo: in caso di pericolo l’accesso al 
tempio doveva essere possibile solo dall’inter-
no del paese, criterio adottato in precedenza  
anche per la sottostante chiesa di S. Maria ante 
portam, alla quale si poteva accedere nelle 
emergenze solo dalla gradinata costruita all’in-
terno del campanile. 

Nel corso della costruzione la pianta iniziale 
della chiesa, prevista a croce greca, subisce una 

modifica con la creazione dell’abside semicir-
colare.

(La foto a fianco, realizzata con una lente 
grandangolare, permette di osservare, in un uni-
co colpo d’occhio, l’insieme della cupola e del-
la volta della chiesa in tutta l’armonia della sua 
struttura, nella ricercatezza dei decori e di riflette-
re sulla misteriosa bellezza dell’incompiuta)

L’arredo decorativo 

“Sileat a facie Domini omnis terra”, tac-
cia (intimorita) dal volto del Signore tutta la 
terra. L’ammonimento, desunto da un ver-
setto del profeta Abacuc (II/20), letto alla 
luce di una premonizione di Isaia (XIX/16), è 
un invito ai fedeli ad avere “timor di Dio”ed 
a seguire la Chiesa sorretta dai quattro 
grandi dottori della Chiesa d’Occidente 
universalmente riconosciuti, proposti, però, 
con una iconografia adeguata all’inten-
zione dei committenti e alle problematiche 
del tempo: sulla vela di sinistra dell’altare di 
S. Panfilo S. Gregorio Magno papa con la 
tiara poggiata ai piedi, in ascolto della co-
lomba che gli sussurra parole ispirate dallo 
Spirito Santo e su quella di destra S. Girola-
mo che incide profondamente la ‘pietra’, 
metafora fondante la Chiesa, con la tradu-
zione dei Vangeli in Vulgata; sulla vela di si-
nistra dell’altare della Madonna del Popolo 
S. Agostino in atteggiamento riflessivo che 
cerca con sapienza la retta fede (bastone 
pastorale e libro socchiuso in mano), e com-
batte contro gli errori del suo tempo (libri 
calpestati) e su quella di destra S. Ambrogio 
il quale sfoglia il libro delle sacre scritture per 
confutare l’eresia ariana. 

Le quattro statue, collocate negli anni tra 
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il 1787 e il 1789, sono 
opera di Alessandro 
Terzani, milanese e 
del teatino Giustino 
Melella. Di questi due 
maestri dell’arte della 
scagliola sono anche 
le sculture dei quat-
tro evangelisti poste 
sui pennacchi delle 
colonne del transetto 
e gli ornamenti degli 
altari e delle colonne 
corinzie, indorate ini-
zialmente dai De Inti-
nis di Spoltore. 

La statua di S. Pan-
filo (foto a destra, in 
alto), collocata nella 
nicchia del terzo alta-
re di sinistra, presenta 
caratteristiche tipiche 
della produzione di 
Giacomo Colombo 
(Este 1663 – Napoli 
1731) uno scultore mol-

to attivo nel Mezzogiorno d’Italia, ma non è attribuibile diretta-
mente all’artista padovano.

La dotazione della quadreria si avvia nel 1794 per deci-
sione del prevosto don Giuseppe Figliola (? 1762 – Spoltore 
1817), figlio del duca di Città S. Angelo, Pietro, con la rea-
lizzazione della pala dell’altare dedicato al protettore della 
città: San Panfilo (foto a sinistra). Autore è Giuseppe Angelo 
Ronzi (Penne ? 1756 - + dopo il 1819), un pittore molto attivo nel 
periodo, che qualche tempo dopo firma anche la Madonna del 
Carmelo con i Santi Nicola di Bari e Pietro apostolo (foto a destra), 
dono forse del prevosto o della famiglia ducale, che decorerà la 
parete di sinistra del presbiterio, e un S. Celestino V che supplica la 

Vergine posto sulla parete di destra. 
I due dipinti che decorano i lati del transetto che ospita l’altare di S. Panfilo, il Riposo durante 

la fuga in Egitto a est e la Madonna assunta in cielo con S. Francesco e S. Agostino in venerazione 
a ovest, sono attribuiti il primo a Giuseppe Angelo Ronzi  e il secondo ad un altro pittore pennese 
di metà del Settecento, Francesco Salvatori (Santangelo).

Sono conferibili a Giuseppangelo Ronzi anche i dipinti che ornano i lati del braccio del tran-
setto dedicato alla Protettrice della città: una Madonna che libera S. Tommaso dalle tentazioni e 
un S. Michele Arcangelo che schiaccia Lucifero e la Madonna del Suffragio, pala d’altare della 
Cripta della Confraternita di Santa Maria del Suffragio. La Vergine coronata con i santi Sebastia-
no, Lucia e Martino, (bottega di Tommaso Alessandrino, 1570? – 1640), collocata sopra la porta 
dell’ufficio parrocchiale, completa la quadreria. 

Il culto mariano

La dedica alla Madre di Gesù delle due chie-
se più grandi edificate nel centro storico prima 
del ‘500 è la conferma diretta che il culto della 
Vergine è antichissimo. In entrambi i casi al nome 
della Madonna non viene aggiunto alcun attri-
buto, ma solo l’indicazione della località dove è 
situato il tempio: S. Maria della Piazza (XII sec.) e 
S. Maria della porta (XV sec.). Solo dopo il ‘500 
la Protettrice comincia ad essere chiamata Ma-
donna del Popolo. Nel 1770 le viene dedicato 
l’altare del transetto di sinistra della nuova par-
rocchiale. Il santuario mariano, invece, è opera 
recente.  Progettato  dall’ingegnere e architetto 
Antonino Liberi, è aperto al culto dal 1906, anno 
della solenne “coronazione” della Protettrice 
della città, autorizzata dalla Santa Sede.

La cappella (a destra) presenta due apertu-
re, che rendono possibile la visione del venera-
tissimo simulacro sia dalla navata della Chiesa 
Madre, sia dalla piccola aula del santuario stes-
so, il cui atrio è decorato con fregi a richiami 
floreali tipici dell’arte del progettista, sostenitore 
dello stile liberty e del floreale.

La statua della Madonna (pag. seguente a sinistra) 
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che nel tempo ha subìto vari restauri, conserva accenti che ne consentono l’inserimento in un 
clima figurativo estensibile anche ad altri esempi presenti in regione (Madonna in trono esposta al 
Museo Diocesano di Lanciano) e quindi dopo i primi anni del XV sec. (Santangelo). Questa lettura 
aggiorna la precedente nella quale si afferma che «questo stile ebbe una florida rinascenza e 
riempì tutto il X secolo e parte dell’XI, epoca di prosperità e di gloria militare per l’impero bizantino. 
Ha una marcata somiglianza con la nostra Immagine la figura di un avorio bizantino di circa l’anno 
1000, conservato nel museo di Utrech» (De Caesaris). 

Esempio di pietà mariana non disgiunta dall’amore per l’arte è la Madonna adorante di 
Spoltore (in alto a destra), attribuita alla bottega di Saturnino Gatti (1663 ca. – 1518), esposta 
prima del terremoto del 2009 in una sala al secondo piano del Castello dell’Aquila ed ora 
conservata nel Museo di Celano. Agli inizi del ‘500 adornava l’altare della Vergine nella Chie-
sa di S. Maria della porta. Conosciuta solo recentemente, gli spoltoresi si sono affezionati a questa 
Madonna e il loro desiderio sarebbe quella di poterla custodire in un ambiente sicuro della cittadina.

Gli argenti
In S. Panfilo entro le mura è cu-

stodito un piccolo tesoro di argenti 
di scuola napoletana: calici (XVII 
sec.), ostensori (II metà del Sette-
cento), un turibolo lavorato a tra-
foro (XVII sec.), un secchiello privo 
di aspersorio (XVIII sec.), una croce 
processionale bifacciale con sul 
recto Cristo crocifiso e sul verso la 
Vergine Immacolata con l’asta po-
mellata (le 2 foto a sinistra). Di rilievo il 
reliquario a braccio con l’osso di S. 
Panfilo (in basso a sinistra), giunto nel-
la nostra città da Sulmona, nel 1406, 
per interessamento di Ludovico Mi-
gliorati, nipote di papa Innocenzo 
VII. Cosimo Migliorati, che diede il 
suo personale assenso al dono.

Nell’aula della 
cappella dedica-
ta alla Protettrice 
si conserva un di-
screto numero di 
ex voto: alcune ta-
bulae pictae reca-
no le firme di pittori 
di una certa noto-
rietà: D’Albenzio, 
Dell’Elce, Pescini. 

(A destra, uno degli 
ex-voto)
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San Panfilo fuori la mura.
Da Prepositura a Convento

Sorta come grangia in età altomedievale su un sito 
che, secondo alcuni, ospitava precedentemente un tem-
pio dedicato a Diana e prima ancora un probabile luogo 
sacro vestino, la chiesa di S. Panfilo extra moenia, detta 
anche fuori le mura o fuori la Terra, per la sua distanza 
di quattrocento passi dall’antica muraglia cittadina, ben 
presto diventa oggetto della lotta tra le grandi abbazie e 
i signorotti rurali, che si oppongono con ogni mezzo alla 
loro penetrazione nella regione abruzzese – molisana. Nel 
1070 è donata all’Abbazia di S. Maria di Picciano insie-
me con la chiesa di S. Lucia delle Fratte e un mulino con 
altri campi vicino al fiume Tavo. Quattordici anni dopo è 
scambiata con alcuni beni posseduti dall’Abbazia di S. 
Giovanni in Venere nel Castello dell’Ilice (Elice). Nel 1109, 
dopo una nuova permuta, torna definitivamente tra le 
pertinenze dell’Abbazia di S. Maria di Picciano.

Nel 1139 la chiesa diventa “battesimale di tutto il castello 
di Spoltore e sepultoria di tutti i morti”. La designazione come Prepositura del castrum provoca, 
tuttavia, un contrasto tra l’Abate piccianese e la comunità cittadina: i fedeli mal sopportano che 
la Parrocchia risieda in una chiesa tanto lontana dal centro abitato e chiedono ripetutamente di 
spostarla all’interno delle mura cittadine, ma senza risultato. 

S. Panfilo extra moenia (sotto una foto di Dell’Elce degli inizi del 1900) conserva il titolo di Pre-
positura fino agli inizi del Seicento. 
Tragici e travagliati episodi della vita 
del territorio spingono il prevosto don 
Alessandro Toppi al trasferimento del-
la Parrocchia all’interno della mura-
glia cittadina nella chiesa di S. Maria 
ante portam e S. Antonio Abate, an-
tico protettore della città. Nel 1612 
per volere dell’Università di Spoltore 
accanto alla chiesa di S. Panfilo fuo-
ri le mura è edificato un convento, 
dove nel 1617 si insedia una famiglia 
di Frati Riformati o Osservanti Minori, 

noti come Zoccolanti. Saranno i Francescani ad arricchire l’arredo decorativo della chiesa adat-
tandolo allo stile di moda nel periodo: il barocco. Questo intervento trasforma la chiesa quasi in 
una gipsoteca tra le più ricche di opere barocche

Soppresso il convento in seguito all’estensione delle leggi laiche varate dal Regno di Sar-
degna tra il 1850 e il 1860 all’intero territorio unificato, nel 1866 S. Panfilo entra a far parte 
dell’Asse diocesano: l’abitazione del clero e la chiesa sono conferite al Fondo Culto, che due 
anni dopo se ne libera trasferendole al Comune. Per i costi di manutenzione il passaggio di 
proprietà crea non poche difficoltà all’Amministrazione civica. Nel 1891 il Consiglio Comunale 
decide di liberarsene affidando la chiesa alla Confraternita di S. Maria del Suffragio e metten-
do in vendita il monastero, che dall’anno successivo (15 giugno 1892) entra a far parte del 
patrimonio privato della famiglia Cerulli 
Irelli per 20.000 lire in Buoni del Tesoro. 

L’architettura della chiesa

La pianta basilicale con vestibolo 
coperto presenta l’aula divisa in tre na-
vate e tre campate con arcate longitu-
dinali a tutto sesto, poggianti su pilastri a 
sezione rettangolare, che inglobano al 
loro interno colonne che le successive ri-
strutturazioni non hanno completamen-
te cancellato e che classificano l’im-
pianto originario di stile pre-romanico. 

Le dimensioni originali  dell’aula 
cambiamo con la ristrutturazione del 
1480.  Ranciano, incaricato dell’amplia-
mento, solleva il soffitto di alcuni metri, 
sposta in avanti la facciata e, dietro 
questa, crea un endonartece, che se-
para l’aula dall’esterno. Sopra il vesti-
bolo realizza  un soppalco sul quale nel 
1696 viene collocato un organo a can-
ne. Copre, inoltre, il presbiterio con una 
volta a botte lunettata. La costruzione 
del campanile, realizzato forse su una 
struttura più antica a base quadrata, è 
avviata quasi contemporaneamente, 
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ma sarà completata solo nella se-
conda metà del Seicento con una 
non comune cupola ottagonale 
di stile barocco, che rappresenta 
un’evoluzione o almeno una diffe-
renziazione della tendenza dell’ar-
te abruzzese del periodo.

I lavori che interessano la par-
te anteriore terminano, invece, 
nell’anno 1489. Con l’intervento 
la facciata assume un nuovo pro-
spetto con mattoni a vista,  tre 
nicchie, oggi vuote, e due coppie 
di paraste, dalle quali emerge il 
frontone curvilineo ad arco ribas-
sato. Il portale, modanato in pietra 
arenaria e sormontato da un ar-
chitrave (foto a sinistra), è sostenuto 
da due mensole decorate a gira-
li e motivi di rose tipiche dell’arte 

abruzzese. Al di sopra il progettista colloca una cornice orizzontale con motivo di astragali, 
una lunetta ad arco inflesso, una conchiglia con due putti ai lati e al centro della facciata un 
rosone, privo di raggiera centrale, di stile romanico. 

Il corredo decorativo  

Notizie indirette segnalano i primi interventi di adeguamento del corredo decorativo già 
intorno alla prima metà del Seicento. La dotazione è incrementata negli anni finali del Seicen-
to e si conclude nel secondo decennio del XVIII secolo. In sintonia con la tendenza artistica 
che accompagna l’abbellimento delle chiese per l’intero ‘600 e larga parte del primo Sette-
cento in Abruzzo e nel Meridione d’Italia, anche in S. Panfilo extra moenia il barocco diventa 
lo stile preferito. 

Le prime revisioni riguardano gli altari laterali. Le dediche di alcune mense eucaristiche 
sono modificate per consentire l’introduzione di pratiche religiose care ai Francescani. Altri al-
tari per volontà dei fedeli sono consacrati a Santi canonizzati nel periodo o divenuti popolari. 
Statue lignee già presenti nella chiesa vengono riadattate; ornati e statue in scagliola ven-
gono ad aggiungersi al tesoro della chiesa. Nomi dei mecenati e tempi sono scanditi dalla 
cronologia della datazioni. 

                                                         L’endonartece
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La navata centrale

La distribuzione delle 
statue nei sottarchi delle 
colonne segue la distinzio-
ne del ruolo ricoperto nella 
gerarchia ecclesiale e nel 
culto praticato dai fedeli del 
territorio: negli intradossi più 
vicini all’entrata si ricono-
scono i vescovi San Giustino, 
San Gennaro, San Nicola 
Magno e San Biagio; in quelli 
di mezzo i papi S. Silvestro I, 

San Paolo III, S. Gregorio Magno, San Martino; nei sottarchi più prossimi all’altare maggiore gli 
apostoli S. Andrea, S. Paolo, S. Pietro, S. Tommaso. Le dodici statue presentano danni fin dal 
tempo dell’occupazione tedesca del 1943/44 e necessitano di urgente restauro.  

Due serie di quattro medaglioni (foto ai 4 angoli) ornano le colonne interne. A rilievo e dorati 
quelli degli evangelisti con i loro simboli: l’aquila per San Giovanni, il toro per San Luca, il leone per 
San Marco e l’angelo per San Matteo; affrescati con le immagini di quattro Santi francescani quelli 
posti sui pennacchi delle quattro colonne centrali: S. Didacus (San Diego), San Ludovico D’Angiò, 
San Bernardo da Chiaravalle e San Giacomo della Marca. Autore di questi ultimi medaglioni 
Giambattista Gamba, un pittore attivo nei primi anni del ‘700 in Abruzzo.   Gli ornati e gli angeli 
adagiati sugli archi sono attribuiti (Battistella) a Giovan Battista Giani o Gianni di Cerano d’Intelvi, il 
maggiore stuccatore ed architetto attivo negli Abruzzi in Età Barocca (notizie dal 1685 al 1728), la 
cui mano è riscontrabile anche in altri interventi presenti nella chiesa; il resto degli stucchi si deve 

all’esecuzione della bottega 
dell’artista comasco. Le arca-
te, infine, sono ornate  da una 
serie di stemmi nobiliari, alcuni 
dei quali rimasti vuoti. Degno di 
nota lo stemma concesso dal-
la casa asburgica ad una delle 
famiglie più influenti di Spoltore: 
i Castiglioni. Nell’arcata cen-
trale è riconoscibile anche 
lo stemma del duca Figliola, 
signore di Spoltore dal 1717. 

La sensazione di farraginoso assemblaggio di statue, di medaglioni e di stemmi, che si pro-
va oltrepassando il portale principale, scompare se si adotta come chiave di lettura la finalità 
seguita dai frati nella scelta del corredo decorativo della chiesa: la formazione e l’edificazio-
ne dei fedeli nel loro percorso verso la santità e la difesa della Chiesa alla luce del Concilio 
post-tridentino. S. Panfilo extra moenia, perciò, non è solo un esempio di gipsoteca barocca 
tra le più ricche del periodo, ma anche un percorso di fede. 

Al centro del soffitto, nel grande medaglione a forma di quadrilobo irregolare (foto pag. 
precedente), vigila una Madonna Assunta in gloria, eletta protettrice dell’intero territorio nel 
quale si distinguono le lontane montagne, il paese di Spoltore, la torre de Sterlich e un pozzo 
al quale i viandanti del tempo potevano attingere l’acqua. A dar lustro al quadrilobo uno 
stemma nobiliare, forse dei Pinelli, signori di Spoltore nella metà del Seicento. 

Un Buon Pastore e Santa Chiara da Montefalco, grande devota della Croce, ornano le 
due lunette di destra dell’endonartece, mentre un’immagine di Santa Lucia con il caratteri-
stico piatto privo degli occhi, probabilmente abrasi dal tempo, copre lo spicchio. Sulla stessa 
parete è esposta l’epigrafe che ricorda i lavori di sopraelevazione e di ampliamento della 
chiesa. La consuetudine dei fedeli di toccarla pri-
ma di segnarsi con l’acqua benedetta contenuta 
nella piccola acquasantiera di pietra posta a fian-
co l’hanno resa scura e di difficile lettura.

Nella prima delle lunette di sinistra è dipinta l’im-
magine di Sant’Antonio da Padova con i simboli 
iconografici del giglio e del Bambin Gesù, nella suc-
cessiva Santa Rita da Cascia, nel medaglione dello 
spicchio Sant’Agata, ritratta con palma e tenaglia. 

Quattro dei tradizionali simboli dei francescani 
sono presenti nello stemma che pende dalla balaustra 
dell’organo: le mani stigmatizzate di Cristo e di S. Fran-
cesco che reggono la croce; le cinque piaghe del Si-
gnore; il cherubino; il cuore trafitto dall’amore di Dio.

La postazione del fonte battesimale (foto a de-
stra) in pietra nel sottoscala della gradinata dell’or-
gano, accanto alla porta laterale della chiesa, 
sembra giustificata dal fatto che il battezzando non 
può essere ammesso in chiesa se non dopo aver 
ricevuto il sacramento che cancella il peccato ori-
ginale. Il testo dell’epigrafe è molto danneggiato 
e perciò parzialmente leggibile. La data del 1630 
chiude il cartiglio epigrafato. 
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La navata di sinistra 

Il primo altare della navata di sinistra, è dedicato a San Michele Arcangelo (sotto, a sini-
stra). Nel riadattamento Giovan Battista Gianni lascia una segno evidente della sua arte: San 
Michele è glorificato come guardiano del Paradiso, brandisce in mano una spada e schiaccia 
con il piede il demonio. In questa esaltazione è sostenuto dal Buon Pastore (statua di sinistra) 
che cura e protegge il suo gregge e a destra da San Giulio I, il papa del Concilio di Sardica 
(l’attuale Sòfia in Bulgaria) promosso nel 343 nel tentativo di superare la grave crisi provocata 
dall’allontanamento dei vescovi fedeli al papato da parte dei vescovi aderenti all’Arianesimo.

Un piccolo dipinto che ricorda il Battesimo di Gesù sotto lo sguardo compiacente di Dio 
completa in alto la mensa. L’altare centrale della navata di sinistra è dedicato all’Immacola-
ta. La consacrazione è successiva al 1660, anno della costituzione del beneficio a lei intitolato 
per volontà della famiglia Aglione. Il rivestimento ligneo-dorato, intorno all’edicola cartigliata 

che accoglie la Vergine, è a forma di tempio; le colonne tòrtili laterali, in legno coperto di fo-
glie di oro zecchino, sono decorate da viti ricche di grappoli d’uva che, nella simbologia cat-
tolica, rappresentano un invito a ricercare il frutto dello Spirito con l’innesto sulla “vera Vite”. 
Ai lati si riconoscono le statue di due santi re, proposti al culto non per il loro ceto sociale, ma 
perché terziari francescani: a destra Sant’Edoardo re d’Inghilterra, detto anche il “Confesso-
re”; a sinistra San Ferdinando re Castiglia. Committente delle due statue la famiglia Mancini.

 L’altare più prossimo al maggiore (foto pag. precedente a destra) è dedicato ad uno de santi 
francescani più venerati dai fedeli e dai seguaci del poverello d’Assisi: Sant’Antonio di Padova.

Gli stucchi sono indubbiamente più antichi di quelli eseguiti dalla Bottega Gianni chia-
mata a decorare la chiesa nel 1709, come pure le due statue collocate ai lati dell’altare. 
Quasi certamente quella di destra ha subìto un riadattamento nel 1708 sotto il procuratorato 
di Giuseppe Sfarrella e Nardo D’Amico, per introdurre il culto di San Giovanni da Capestra-
no, francescano canonizzato 18 anni prima (1690) da papa Alessandro VIII per essersi speso 
a favore della pace in varie occasioni. A San Bonaventura, il “Doctor Seraphicus”, filosofo 
e teologo francescano, cardinale di Santa Romana 
Chiesa,  è dedicata, invece, la statua di sinistra, che 
quasi certamente conserva lo stile iniziale. 

Due affreschi, bisognosi di restauro, completano 
l’arredamento della navata di sinistra: tra l’altare di S. 
Michele e quello dell’Immacolata il dipinto dedica-
to a S. Crispino e San Crispiniano, santi protettori dei 
calzolai e alla destra dell’altare quello dedicato a S. 
Martino vescovo di Tours. 

La navata di destra

Anche la navata di destra è ricca di tre altari. Il 
primo è dedicato a Sant’Antonio Abate, protettore 
della città fino agli inizi del Seicento (foto a destra). Al 
riattamento dell’altare provvede nel 1705 Antonio Di 
Flamminio, un ricco proprietario terriero, con posse-
dimenti a Cavaticchio, in segno di gratitudine per i 
ricchi raccolti ottenuti. L’anno successivo l’altare è 
corredato sul lato destro dalla statua di S. Carlo Bor-
romeo, del quale si celebrano le istruzioni impartite 
ai vescovi e il catechismo dei parroci, a sinistra da 
quella di S. Bartolomeo apostolo, martirizzato in Siria. 
Nella parte bassa un affresco ricorda la Deposizione 
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del Cristo e il dolore della Madonna 
con il cuore trafitto da 7 spade (sotto).  

Alla Madonna degli Angeli è 
dedicato l’altare centrale. La mensa 
è la prima ad essere riadattata dai 
francescani appena giunti a Spoltore 
per introdurre la pratica detta del 
“Perdono d’Assisi o Porziuncola”, con 
la quale si lucravano indulgenze per 
sé e per gli altri ad ogni visita all’altare 
(toties quoties) dal pomeriggio del 1 
agosto e per l’intero giorno succes-
sivo. Nel 1690 la pala raffigurante la 
Madonna degli Angeli viene ritaglia-

ta al centro per ospitare la nicchia con la statua di San Pasquale Baylon, frate francescano, 
canonizzato in quell’anno. Gli stucchi laterali sono dedicati a Santa Elisabetta di Ungheria e 
Santa Elisabetta del Portogallo, regine e terziarie francescane.  

L’ultimo altare, privo della pala originale (quella attuale è posticcia), è dedicato alla Nati-
vità. Completato in tempi diversi, come appare evidente dal diverso stile delle statue, nell’in-
tenzione dei frati doveva esaltare i quattro pilastri  sui quali si fonda la profezia del Messia. A 
sinistra dell’altare la statua di re Davide, il vincitore di Golia, dalla cui genealogia discende 
Gesù; a destra quella di re Melchisedek, sommo sacerdote di Salem che, va incontro ad 
Abramo di ritorno dalla guerra contro i re d’Oriente per liberare il nipote Lot e ricuperare tutto 
il bottino da loro razziato. Offrendogli il pane e il vino in segno di ospitalità Melchisedek diven-
ta il precursore dell’Eucarestia. Dall’attico d’altare il profeta Isaia profetizza la nascita di un 
Bambino per noi e, a fian-
co, Geremia preconizza 
che Gesù porterà rettitu-
dine e giustizia sulla terra. 
Lo stemma collocato so-
pra l’altare appartiene al 
duca Figliola, Signore del-
la città”. Anche la parete 
della navata destra pre-
senta due affreschi molto 
deteriorati: il primo dedi-
cato a S. Cesario vescovo, 
il secondo a  S. Donato.

 L’altare maggiore 

Un giovane San Panfilo benedi-
cente, adornato di figure angeliche 
e affiancato ai lati dalle statue di 
San Francesco e San Bernardino, so-
vrasta l’altare maggiore in stucco di-
pinto e dorato, opera della bottega 
del già citato Giovan Battista Gianni 
(foto a destra). La soluzione adottata 
dall’artista ceranese per la chiesa 
di S. Panfilo segue la tendenza del 
periodo. Il Gianni l’adotterà anche 
nella chiesa dell’Annunziata di Sul-
mona e in San Francesco di Civitella 
del Tronto, dove per l’altare ripeterà 
lo stesso stile proposto per san Panfi-
lo fuori le mura. 

Sul dossale d’altare gli stucca-
tori collocano un’imago clipeata a 
rilievo della Madonna e nell’ante-
pendio due specchiature decorate 
a rilievo con volute di fogliame sti-
lizzato terminanti con un fiore e, al 
centro, uno sportello d’altare con 
ostensorio, trafugato in anni recenti. 
Restano ignoti gli autori delle spec-
chiature e dello sportello d’altare. 
Nel terzo quarto del XVIII sec. sulla mensa i frati collocano un ciborio, oggi scomparso, non ap-
partenente all’arredo dell’altare e del quale si conserva una foto successiva al restauro del 2004. 

Le due sculture lignee dorate raffiguranti San Francesco d’Assisi e San Bernardino da Sie-
na, poste sopra le due portelle laterali del coro retrostante, sono un riadattamento di statue 
più antiche. L’iconografia dei due Santi non è usuale perché per le pose statiche e conven-
zionali risultano esemplate su modelli tardo-cinquecenteschi. Per l’influenza esercitata negli 
anni a cavallo dei secoli XVI e XVII dalla famiglia Aglione non è del tutto peregrina l’ipotesi che 
la statua di S. Bernardino in origine fosse quella di un santo domenicano, San Giacinto Odrovatz,  
canonizzato da papa Clemente VIII nel 1594, al quale la famiglia Aglione negli anni trenta del 
Seicento dedica ben 3 dei 4 benefici ecclesiastici da lei costituiti a Spoltore. 
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        Il coro 

    Il quadrilobo affrescato al centro del 
soffitto lunettato del coro (a lato) quasi 
certamente intorno agli anni trenta 
del Settecento raffigura la Madonna 
in Gloria circondata da angioletti e 
venerata da due santi francescani: S. 
Giacomo della Marca (beatificato il 12 
agosto 1624 e canonizzato il 10 dicem-
bre 1726), e a sinistra S. Giovanni da 
Capestrano. Tra i due monaci un putti-
no offre alla Vergine un modellino della 
chiesa di san Panfilo extra moenia. Au-
tore del quadrilobo e degli altri affre-
schi del coro è Donato Teodoro (1699-
1779), che in essi mostra l’influenza del 
veneziano Vincenzo Damini. Il pittore 
teatino raffigura il Santo marchigiano 
con  in mano un calice dal quale esce 
un serpentello. La simbologia è stretta-
mente legata ad un episodio della lot-
ta di San Giacomo della Marca contro 
una setta di francescani eretici , detta 
dei “Fraticelli”,che si era formata nel 
territorio di Tivoli e dintorni e negava la 
transustanziazione nel rito eucaristico. 
      Gli eretici, certi di dimostrare le loro 
tesi, un giorno avevano messo un vele-
no nel calice usato dal Santo nelle sue 
celebrazioni eucaristiche. Miracolosa-
mente S. Giacomo aveva estratto un 
serpentello dal calice e poi celebrato 
Messa.  La presenza di S. Giovanni da Capestrano accanto a S. Giacomo ricorda, invece, la 
nomina dei due Santi quali inquisitori nel processo contro la stessa setta eretica fatta nel 1426 
da San Martino papa.

Gli stucchi sono di epoca successiva, degli anni trenta-quaranta del secolo, come pure 
gli scranni del coro. 28 aprile 2016. Festa di San Panfilo. Messa nella Chiesa del Convento 
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La Sagrestia della chiesa del Convento

Nella sagrestia ubicata alla destra del presbiterio si conserva 
una statua di Santa Maria Lauretana con bambino (a sinistra), 
che regge con la mano destra un Globo. L’opera  proviene da 
una chiesa, oggi scomparsa, intitolata alla Madonna di Loreto 
e fatta costruire nel XVII secolo dagli Osservanti Minori nelle vi-
cinanze del convento per offrire riparo durante la notte ai vian-
danti che percorrevano la strada che passava proprio davanti 
al monastero. Il volto scuro delle due figure rimanda a influenze 
slave e dalmate mentre il giro di catene che cingono la veste 
ricordano l’esemplare ligneo conservato a Bologna. Nella sagre-
stia si conservano anche una statua di Santo guerriero d’epoca 
settecentesca,  forse un S. Martino e un S. Gaetano da Thiéne in 
legno scolpito e policromo. Del patrimonio statuario della chie-
sa fa parte anche una scultura lignea rappresentante S. Rocco, 
opera forse del sordomuto Gabriele Falcucci di Atessa. 

La facciata del monastero

La facciata della casa conventuale assume l’aspetto attuale nel 1913 (foto in basso a 
sinistra e destra). L’agiatezza e il ruolo politico della famiglia Cerulli Irelli, che ha acquistato 

l’immobile nel 1892, sollecitano 
nuovi simboli esteriori per un bene 
dal passato ricco di storia religiosa. 
Incaricato di ridisegnare la faccia-
ta anteriore dell’antico monastero 
è Ernest Wille (Berlino 1860 – Roma 
1913), un architetto di origine berli-
nese stabilitosi da tempo a Roma, 
dove ha guadagnato una buona 
fama progettando abitazioni civili 
con un suo stile personale nella lot-
tizzazione del parco di Villa Patrizi. 
Wille, condizionato dall’obbligo di 
raccordarsi con la facciata quat-
trocentesca della chiesa, progetta 
la trasformazione dell’ex cenobio in 
un fortilizio con accentuate carat-

teristiche di stile borgognone. Colloca sulle numerose piccole finestre della facciata l’arco 
a sesto acuto; apre un balconcino al centro del secondo piano; inserisce sopra l’ingresso 
al chiostro un frontone a tutto sesto e una veranda e all’angolo superiore destro della fac-
ciata una grossa torre coperta, un’altana; orna il frontone con una serie di merli ghibellini; 
decora, infine, balconi e logge con fregi in pietra 
dura incisi dai maestri artigiani di Manoppello. Ai lati 
dell’ingresso principale l’architetto berlinese realizza 
anche due sedili in pietra: è il suo modo di accoglie-
re gli ospiti che bussano alla casa, quasi un invito ad 
un salutare riposo in attesa dell’apertura della porta, 
un personale distintivo della sua idea di abitazione 
borghese ripetuto in quasi tutti i progetti delle ville 
del parco di Villa Patrizi a Roma.

Le lunette del chiostro

Nelle 26 lunette del chiostro del convento sono 
presenti affreschi di due epoche diverse: molto più 
antiche quelle che descrivono 15 episodi della vita 
di S. Francesco di Paola (circa 1720) le al-
tre 11 che trattano episodi delle storie del 
Santo di Assisi. Le prime appaiono molto 
deteriorate. L’unica lunetta oggi più leggi-
bile (in alto a destra) è quella che ricorda la 
visita del Santo taumaturgo al  pontefice 
Sisto IV (1471-1484), al castello di Plessis-
du-Parc, dov’era ammalato il re Luigi XI, 
perché lo guarisse. 

Le 11 lunette con le storie di S. Francesco 
d’Assisi (a destra) appaiono meglio conserva-
te anche se bisognose di restauro. Gli affre-
schi sono frutto del mecenatismo delle fami-
glie di Spoltore e sono state dipinte negli anni 
successivi al terremoto del 1703, che distrusse 
la città di Aquila e molti dei paesi della regio-
ne. Sotto alcune lunette sono ancora leggibili 
i distici apposti dai monaci. 
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La villa De Sanctis – Napoleone

Iniziata nel 1910 su progetto di Anto-
nino Liberi, fu  terminata nel 1920, dopo il 
primo conflitto mondiale. Anfitrione Italo 
De Sanctis, diventa luogo di incontro e 
di confronto di pittori, scultori, fotogra-
fi, ceramisti sulle nuove vie dell’arte e 
del possibile rapporto tra loro, un vero e 
proprio laboratorio nel quale si misurano 
artisti del valore di Giuseppe D’Albenzio, 
Pasquale De Antonis, Tommaso Cascella, 
Giuseppe Misticoni. 

Non mancano generosi contributi di 
grandi artisti alla rifinitura estetica della 
villa: Paolo Michetti e Costantino Barbella donano al padrone di casa alcune loro opere 
scomparse purtroppo durante l’occupazione tedesca, ma delle quali si ha notizia per do-
cumentazione fotografica. Giuseppe D’Albenzio collabora alla decorazione delle tavolette 
che ornano la mantovana del tetto, fregiate di figure grottesche (draghi, uccelli, altri animali), 
mentre è attribuito ad Italo De Sanctis l’ampio fregio che orna la facciata di mezzogiorno.

Alla vigilia della seconda guerra mondiale si esaurisce il fervore che ha animato il cena-
colo desanctiano. Il maestro, forse per difficoltà economiche, lascia Spoltore e si trasferisce a 
Milano, dove vive e lavora il fratello Arturo. Nel 1941 la villa passa di proprietà della famiglia 
Napoleone. Due anni dopo, al tempo dell’occupazione tedesca è scelta come sede del 
comando della 305a Divisione di fanteria. Dal gennaio 1999 la villa è sottoposta dalla Soprin-
tendenza per i beni architettonici ai vincoli della tutela dei beni che presentano interesse 
artistico, storico, archeologico e antropologico.   

La villa Fusilli Caccianini, oggi De Cesaris

“La morte dell’estate su le colline e su le marine Castellamaresi ha in questi giorni una se-
renità piena di dolcezza. Le ultime feste campestri e balneari risuonano per le ville dell’altura 
e della pianura; e sono feste per lo più pomeridiane, feste di commiato cordialissime su cui 
già sembra brillare la gioia bacchica delle vendemmie imminenti.

L’altrieri nella villa Bucciarello il Sig. Felice Fusilli Caccianini convitava magnificamente una 
gran parte della colonia avventizia di Castellamare e il convito all’aria aperta, non poteva 
essere più lieto. La villa Bucciarello un bianco edificio che ha l’apparenza di un chiostro gau-
dioso è a cavaliere di un poggio solatio tutto coperto di ulivi. Gli ulivi ricchissimi circondano la 
villa da tre lati e su un quarto lato si apre una valle che scende pianamente fino all’Adriatico.  

La vista di lassù spazia da Silvi fino alla pineta di Pescara e abbraccia gran parte di mare. 
Intorno intorno un giardino fiorisce con vigore quasi selvaggio……”. 

Impossibile migliore descrizione della villa di quella a firma di Filippo La Selvi, pseudonimo 
di Gabriele D’Annunzio, assiduo frequentatore della residenza campestre della famiglia Fusilli 
Caccianini, tra le più nobili e ricche di Spoltore.  Nei 4o anni tra fine ‘8oo e inizio ‘900, la villa è 
stata un luogo di frequentazione ambìto dalle famiglie più titolate della Pescara dannunzia-
na, dagli avventori della stagione turistico - balneare e non solo. Tra i suoi ospiti anche artisti 
del valore di Francesco Paolo Michetti e Costantino Barbella. 

Ereditata da Panfilo Conti e poi venduta da questi a Ulderico De Cesaris, medaglia d’oro al V. 
M., nel 1955 è trasformata in Clinica ed oggi è Residenza Assistenziale Sanitaria per anziani. 
     
     Le fonti di  Spoltore

  Fino agli inizi del Novecento Fonte Barco (in basso a sinistra) è stata con Fonte Grande (in basso 
a destra) la riserva idrica del capoluogo  quando, nei periodi siccitosi, esaurite le scorte delle cisterne 
e delle neviere interne al paese, impellente diventava per le famiglie la ricerca dell’acqua.  Non è 
stata solo generosa erogatrice del prezioso liquido, ma anche luogo ospitale di generazioni e ge-
nerazioni di fanciulle che alle sue acque e al suo sole nei mesi primaverili hanno “curato” la “dote”: 
lenzuola, tovaglie, coperte tessute ai telai nelle lunghe giornate invernali e sognando il giorno nel 
quale avrebbero coronato il loro sogno d’amore. Il suo prato nelle calde giornate estive è stato 
anche il campo sportivo dei ragazzi di Spoltore. E dire che fin dall’inizio Fonte Grande era nata per 
soddisfare il nomadismo pastorale: alle sue cannelle, infatti, si sono abbeverate per millenni e sul suo 
prato hanno sostato le greggi in attesa di riprendere il cammino verso prati più verdi. 
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Origine del nome    
e profilo storico

L’origine del 
nome è ignoto. 
Nella mappa del-
la Plaza de Pe-
scara, disegnata 
nel 1734 dal genio 
militare spagnolo 
durante l’asse-
dio alla fortezza, 
la località è indi-
cata come Villa 
Rampa. L’attuale 
nome potrebbe 
derivare, perciò, 
dalla corruzione 
di ‘rampa’ in ‘ra-
spa’. Meno ve-
rosimile è un’o-
rigine legata al 
raspare dei ca-
valli che risaliva-
no la ripida salita che collegava il pontile esistente sulla sottostante riva 
sinistra del Pescara alla villa.  

In epoca preromana un centro residenziale di notevole interesse è ubicato 
nel podere Quagliera che ha restituito oltre 40 tombe in due delle quali sono state 
ritrovate ceramiche di epoca  attica (V sec. a. C.). 

La presenza di un piccolo nucleo abitato agli inizi dell’Ottocento è documen-
tata nella pratica per l’edificazione della prima chiesa di Villa Raspa dedicata a 
S. Nicola di Bari. Il 10 agosto 1801, Michelangelo Gaetani, governatore di giustizia 
di Spoltore, in risposta alla richiesta della Real Camera di S. Chiara di Napoli di ve-
rificare il possesso dei requisiti per l’edificazione di una chiesa nelle vicinanze della 
villa Montani, scrive: “Villa Raspa è distante da q(uest)a sud(ett)a Terra (Spoltore 
n. d. r.) due miglia e mezzo ed è composta di fuochi dieci, i quali tuttavia van cre-
scendo, e di anime quarantaquattro”. La distanza indicata da Gaetani colloca 
il nucleo più consistente delle abitazioni intorno all’incrocio delle attuali via Italia 
e viale Europa, snodo primario della viabilità alla spalle della fortezza di Pescara. 

La chiesa di 
San Camillo de Lellis 
S.Camillo De Lellis è Patrono di  

Villa Raspa dal 19 luglio 1959. Il  bor-
go ha visto edificata la sua chiesa 
prima della erezione a parrocchia, 
decretazione avvenuta quasi un 
anno dopo, il 7 ottobre 1960. 

Villa Montani
La villa (in basso) si estende, im-

ponente, sul lato nord dell’ultimo ter-
razzamento alla sinistra del Pescara, 
in un punto nel quale fin dall’antichi-
tà il sistema viario della bassa valle 
del torrente Fosso Grande si apre a 
raggiera verso tutte le direzioni.  Sul 
finire della seconda metà dell’800 
la villa è acquistata dall’avvocato 
e giornalista  Berardo Montani, uno 
dei maggiori protagonisti della vita 
politica ed economica della na-
scente città di Pescara. Ristruttura-
ta e ampliata su progetto del cugi-
no ingegnere – architetto Vincenzo 
Pilotti,  si presenta ancor oggi, con 
l’ampio terrazzo che la circonda per 
tre lati, come modello abitazione si-
gnorile di prestigio.  

Requisita il 3 novembre 1943 dalle 
forze tedesche ospita fino alla libera-
zione lo Stato maggiore del Gruppo 
costruzioni Lenort incaricato di ese-
guire le fortificazioni lungo il tratto 
della costa adriatica prospiciente 
la città di Pescara. Ai giorni nostri è 
sede di un’importante azienda agri-
cola. Nel suo parco è presente una 
colonia di daini e mufloni.   
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Origine del nome e profilo storico

Il toponimo S. Teresa appare per la prima volta nel Libro Catasto dell’Uni-
versità di Spoltore del 1645 ed è legato all’esistenza di una chiesa rurale, oggi 
scomparsa, eretta sulla collinetta a monte della rampa di raccordo della ex 
602 con l’asse attrezzato Pescara – Chieti. Il nome è confermato cento anni 
dopo dai Fratelli delle Scuole Pie di Chieti, gli Scolopi, diventati nel frattempo 
proprietari di gran parte delle masserie distribuite tra la piana più vicina al fiume 
Pescara e la contrada Cavaticchio.

Distesa sui terrazzi più prossimi alla sinistra del fiume Pescara, S. Teresa è la 
borgata più giovane di Spoltore: in poco meno di quarant’anni è passata da 
poche centinaia di abitanti ad alcune migliaia. Come dimostra la tomba a 
fossa della seconda metà del III sec. a. C., la presenza umana sul territorio, tut-
tavia, è molto antica. 

La chiesa di S. Teresa 

La parrocchia di S. Teresa d’Avila 
è la più giovane di Spoltore. Eretta il 15 
settembre 1962 con decreto episcopa-
le, ha avuto inizialmente una vita diffi-
coltosa per la mancanza di un ambien-
te idoneo e decoroso per le sue attività, 
praticate all’inizio in locali di fortuna. 

Nel 1975 la comunità dei fedeli inaugura 
la prima chiesa parrocchiale ufficiale in via 
Vomano. Divenuta quasi subito insufficien-
te per il continuo incremento demografico, 
il parroco del tempo, don Giuseppe Mes-
sori, nel 1990 avvia i lavori per la costruzione 
di una nuova chiesa. Il tempio, su disegno 
dell’ing. Antonio Spilla, sorge nella centrale 
piazza Marino Di Resta ed è inaugurato dal 
card. Sodano il 3 agosto 1996.

Il calendario liturgico venera S. Te-
resa D’Avila il 15 ottobre, ma la bor-
gata festeggia la sua Protettrice l’ulti-
ma domenica di agosto.  

Cavaticchio. Profilo storico.
La contrada di Cavaticchio è tra le più prospere di Spoltore. Da 

alcuni decenni  è unita a livello amministrativo ed ecclesiale a Santa 
Teresa. Indicata anticamente con il toponimo di Castello di Casa Ve-
tere assume il nome attuale agli inizi dell’epoca moderna. 

La sua chiesa, dedicata all’apostolo Giacomo maggiore, luogo di 
culto fin dall’alto medioevo, è ad aula unica rettangolare con il presbi-
terio rialzato da una crepidine.  Dal 1645, in seguito ad una donazione 
dei fratelli Laudadio e Giovanni Giuseppe Candeloro, ricchi proprietari 
terrieri del luogo, la chiesa è eretta a cappellanìa (foto in basso). 

Ristrutturata e ampliata attorno al 1658, come scolpito sulla pie-
tra posta al di sopra dell’arcata portale (foto in alto) dal 1657 è  
dotata di un altare ligneo di stile barocco, opera, di Secondino C. di Canosa, su committenza 
del barone Tornincasa, mandatario del quale non si hanno notizie, né si conosce il suo rapporto 
con i Candeloro, il cui ruolo trova conferma, invece, nei due stemmi con il simbolo del loro ca-
sato, un braccio che regge una candela sopra tre colli, collocati il primo sul timpano dell’edico-
letta posta sull’attico d’altare e il secondo al centro del baldacchino cassonettato che copre 
la mensa.  Ai lati dell’altare (foto a destra in alto pag. seguente) due colonne tortili ricordano 
che Cristo è la vite mentre i suoi discepoli rappresentano i tralci. Sullo sportello del ciborio ligneo 
è dipinto un S. Giovanni Battista che regge una grande croce (ricordo forse della chiesa pale-

ocristiana di S. Giovanni ad Ponticulum ubicata sulla 
collina che s’incontra dopo l’attraversamento del 
ponte sul Fontecchio). Completa l’altare una gran-
de pala, di autore ignoto, che raffigura Cristo in cro-
ce circondato da angeli che raccolgono il prezioso 
sangue. Ai piedi del crocifisso le figure di due santi 
prediletti dalla pietà popolare: S. Giacomo il mag-
giore, protettore della contrada, con nella mano 
sinistra il bastone da pellegrino e nella destra alcune 
piume e S. Carlo Borromeo, grande riformatore della 
Chiesa dopo il Concilio tridentino.

Sulla parete di sinistra è esposta una Madonna del 
Rosario con Bambino (foto a sinistra pag. seguente), 
circondata dalle effigi dei quindici Misteri. Ai piedi della 
Vergine due domenicani, instancabili diffusori della pra-
tica mariana dopo Lepanto, ricevono le ambite coron-
cine, mentre  Santa Caterina da Siena, in atteggiamen-
to devoto, ne riceve una dal Bambino. Sulla facciata 
del trono ancora uno stemma dei Candeloro. 
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Il presepe vivente
L’unione e la capacità organizzativa de-

gli abitanti e la bellezza agreste dei luoghi di 
Cavaticchio, sono la giusta combinazione 
per realizzare ogni fine anno, dopo Natale, un 
suggestivo presepe vivente notturno. Sceno-
grafie, luci e costumi rendono la rappresenta-
zione estremamente realistica ed emozionan-
te. Da vedere. 
(Nella foto di Andrea Campa la scena della natività 
nell’edizione del 2014).

L’origine del nome

L’origine del nome Caprara è sconosciu-
to. Pare derivi da un’attività molto praticata 
nel Medioevo dalla popolazione del posto: 
l’allevamento delle capre. Ma non è neppure 
azzardata l’altra ipotesi che accosta il  nome 
alla realtà del suo territorio interamente co-
perto nell’Alto Medioevo da un fitto bosco, 
nel quale vivevano numerosi caprini selvatici. 

La località prende il nome di Caprara tra 
la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinque-
cento. In precedenza è nota come Casale di 
Roiano o Rogiano (Chronicon Casauriense). 

La connessione tra il toponimo e il mam-
mifero trova conferma nell’antico sigillo che reca la scritta “Università di Ca-
prara” (rimasta incompleta forse per un errore dell’incisore)  ed al centro la 
figura di un capretto.  In alcuni documenti la borgata è indicata con i toponi-
mi di Villa Capraria o Villa Capracia. (sotto la chiesa dei SS. Cosma e Damiano)
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Profilo storico

La scomparsa del nome altomedievale di Casale di Roiano o Rogiano, che ha accompa-
gnato la località in epoca tardo romana, è legata indubbiamente all’arrivo dei Longobardi e 
alla loro decisione di privilegiare le ville rurali poste in posizione strategica e di trascurare quelle più 
periferiche. Conseguentemente il Casale di Roiano, abbandonato a sé stesso, si ricopre di boschi. 

Il toponimo Caprara comincia a circolare nella prima metà del Cinquecento con l’arrivo di 
famiglie di origine balcanica, alle quali viene affidato il compito di ripristinare la fertilità delle terre 
ritornate sode dopo l’abbandono della popolazione indigena. In una memoria allegata agli atti di 
compravendita a Margarita d’Austria di alcuni suoi beni, il conte di S. Valentino don Carlo di Frigi 
della Tolfa, enfiteuta di Caprara, asserisce di possedere nella Villa un territorio “dove sono infeniti 
pedi de querce et altri arbori … dentro del quale abitano al presente decedotto pagliare de Schia-
voni li quali pagano per conventione a la Comital Corte un docato per luogo per lungo ogni anno”. 

Le ondate migratorie dai territori balcanici, motivate da eventi storici e conflitti religiosi, 
sono state continue tanto da costringere la Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri, 
feudataria di Caprara, a regolare gli afflussi e i deflussi con norme rigide sancite nei Capitoli 
sottoscritti più volte con l’Università di Caprara. Dall’origine dei cognomi si ha contezza, inol-

tre, che alcune immigrazioni hanno visto protagoniste popolazioni 
legate ai Castriota, ovvero gli Albanesi di Kruja e i Greci epiroti. 

Al loro insediamento e con la scelta dei Ss. Cosma e S. Damiano 
come propri santi protettori le famiglie immigrate confermano la fede 
cattolica degli antichi padri, culto che non sarà abbandonato neppure 
quando la Congregazione dell’Oratorio introduce quello di S. Filippo Neri. 

Il centro abitato si sviluppa nei tre secoli successivi intorno agli incroci viari 
principali della parte più pianeggiante della collina e gode di autonomia co-
munale, che perde con la  riforma francese delle circoscrizioni amministrative 
del Regno di Napoli (1806/11). Nel 1807 il Comune è “unito” a quello di Spol-
tore, ma con una particolare concessione: eleggere direttamente i suoi tre 
consiglieri comunali. La norma rimane in vigore fino alla riforma delle 
amministrazioni comunali degli anni 60 del secolo scorso. Di buon 
interesse storico è pa-
lazzo Di Pasquale, an-
tica sede della Corte 
feudale.

(A sinistra una statua di 
epoca romana e a destra 
un sarcofago etrusco custo-
diti all’interno di Villa Acerbo)

L’origine del nome e profilo storico

La borgata prende il nome da un’antica cella benedettina, S. Maria di Anfrisa-
no o Frisano, la cui masseria si estendeva dalla metà circa dell’abitato fino a Villa 
Sibi e forse fino al fiume Tavo. 

Passata di mano da una Abbazia all’altra, nella seconda metà del XVII sec. S. 
Maria di Anfrisano risulta ancora tra le pertinenze della chiesa di S. Maria della Piaz-
za di Spoltore (Libro Catasto preonciario del 1645). 

Agli inizi del Settecento torna sotto il patronato reale ed è rivenduta dalla corte 
napoletana come bene libero da vincoli feudali al duca Figliola di Città S. Angelo, 
signore di Spoltore . 

Lo sviluppo del villaggio è legato all’arrivo di alcune famiglie, venute nei primi 
anni del Cinquecento dalla Slavonia greco - albanese, alle quali il rettore di S. Ma-
ria della Piazza affida la sua grande masseria. Con l’espansione dell’abitato Villa S. 
Maria aggrega anche le località vicine di Grattuli (le Grotte) e Villa Prepositi.

La borgata vive oggi solo marginalmente di agricoltura. Di recente sul suo ter-
ritorio si sono insediate alcune piccole aziende artigianali che offrono lavoro ad 
alcune decine di operai.

La chiesa della Madonna dell’Assunta 

Protettrice di Villa S. Maria 
è la Madonna dell’Assunta, 
la cui festa cade il 15 agosto. 
La ricorrenza è celebrata an-
che civilmente.

Le notizie sulla chiesa 
locale sono scarse; sembra 
che la sua costruzione sia 
avvenuta nel XVIII secolo 
per volontà della Prepositu-
ra di Spoltore, proprietaria 
di molte terre della zona. La 
parrocchia risulta eretta solo 
il 31 maggio 1951. Il restau-
ro più recente della chiesa 
porta la data del 1959.
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Giuseppe D’Albenzio (1888-1943), pittore,  ceramista,  fotogra-
fo, pubblicitario. Giuseppe D’Albenzio inizia a frequentare la casa 
di Italo De Sanctis, in via delle Rose, non appena il “pittore delle 
belle donne”, chiusa l’esperienza romana, torna definitivamente 
a Spoltore. Conosce Francesco Paolo Michetti, con il quale man-
terrà una continua corrispondenza, e Costantino Barbella, che da 
tempo animano il confronto della ricerca di nuovi linguaggi d’ar-
te. Colpito dall’interesse del Michetti per la fotografia, che ritiene 
strumento irrinunciabile di indagine del reale, diventa fotografo. Di 
questa sua sperimentazione lascia testimonianza nelle foto della ri-
strutturazione della facciata del convento per mano di Ernest Wille 
(1912) e, forse, dei riti del Venerdì santo (1906 ca.). 

Nel primo dopoguerra Giuseppe D’Albenzio riavvia anche l’in-
teresse per la terracotta: riprende i contatti interrotti nel periodo 

del conflitto con il maestro ceramista di Rapino Fedele Cappelletti, partecipa a mostre ed 
esposizioni ricevendo premi ed encomi.

Non trascura l’arte pubblicitaria. Da sue ideazioni nascono la bottiglia del liquore abruzze-
se “Aurum”, a forma ad alambicco (1925) e la campagna pubblicitaria del pastificio “Puritas. 
Né di minore importanza risulta la produzione pittorica, andata purtroppo in gran parte di-
spersa in case private. Meritano tuttavia la citazione i panorami, conservati nel palazzo della 
Provincia, dipinti a colori caldi che danno un senso di pace e serenità.

Balbino Del Nunzio, (1893-1980), fisico, docente universitario. 
Dotato di solida cultura umanistica, si laurea in fisica nel 1920 all’U-
niversità di Bologna. Dal 1922 al 1932 compie nell’Istituto di Fisica 
applicata ed elettronica della Facoltà di ingegneria di Padova 
una serie di ricerche nel campo dell’elettrologia e dell’elettrotec-
nica dimostrando l’esistenza della pressione di radiazione a con-
ferma della teoria di Maxwell. Nel 1934 ottiene la cattedra di Fisica 
tecnica nella Facoltà d’Ingegneria dell’università di Padova; due 
anni dopo la Presidenza della Commissione per l’applicazione del 
freddo nella conservazione delle derrate deperibili e nell’industria 
chimica dell’Istituto internazionale del freddo. Nel 1936 fonda l’Isti-
tuto di Fisica tecnica e, subito dopo la seconda guerra mondiale, il 
Centro studi per le applicazioni del freddo del Consiglio nazionale 
delle ricerche (oggi Istituto per la Tecnica del freddo). 

Tre le fasi delle ricerche condotte dallo scienziato spoltorese: dal 
1924 al 1927 si dedica allo studio delle proprietà dei triodi e alla loro dipendenza dalle caratte-
ristiche tecnologiche e costruttive; degli amplificatori, nonché gli studi di ottica applicata, della 
fluidodinamica e della termocinetica; dal 1928 al 1934 orienta le sue ricerche sulle discontinuità 

Aglione Alessandro, (1569 ca. 
– dopo il 1629), frate domenicano, 
compositore. Organista dell’Ordi-
ne dei Predicatori, dedica molte 
energie alla composizione di mu-
sica sacra che contrappone a 
quella profana. La pubblicazione 
delle Canzonette spirituali (1599), 
del Giardino di spirituali concenti 
(1618) e di numerosi libri di mottet-
ti a 1,2,3,4 voci, dei quali è giunto 
fino a noi solo il Quinto (1621), lo 

rendono famoso in Italia e in Europa al punto che molte 
sue creazioni entrano a far parte di raccolte e prontua-
ri di melodie maggiormente eseguite nel periodo.  Uomo 
di non comune cultura, nel 1629 è nominato Procuratore 

generale, un titolo che la Congregazione fondata da San Domenico di Guzman attribuiva ai 
possessori di doti elevate e di meriti ampiamente riconosciuti. Dopo questa data del frate spol-
torese si perdono le tracce. 

Vincenzo Conti, (1922 – 1984), storico, pittore. Conclusi gli studi 
superiori entra a far parte del personale dell’Amministrazione co-
munale di Pescara prima come impiegato di concetto e in segui-
to come funzionario. Collabora in questi anni anche alla redazione 
della Rivista del Comune della città adriatica

Dopo una breve esperienza politica torna ad interessarsi di quel-
le forme d’arte verso le quali si sente versato e che sono alimento 
della sua spiritualità: la pittura, la grafica, la scenografia: ritratti, na-
ture morte, squarci di paese, panorami agresti si materializzano sot-
to lo scorrere di pastelli e pennelli. Nel 1952 realizza a Napoli i fondali 
per il Festival dell’Avanti; nel 1956-1957 allestisce le quinte del palco 
eretto a Pescara per la Settembrata abruzzese e nel 1980-1981 quel-
lo della Mostra del vino di Spoltore. 

Nel 1982 realizza il sogno che l’ha accompagnato fin da giovane: 
scrivere la storia del suo paese, ma soprattutto lasciare traccia di figure e personaggi che nella loro 
umana varietà sono i protagonisti, quasi la colonna sonora, dello scorrere della vita di tutti i giorni tra 
le antiche mura del centro storico. Questo suo impegno prende sostanza nel  volume Spoltore, miti 
leggende storia e realtà, dato alle stampe nel 1982 per il catalogo della Editrice Italica di Pescara. 
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nella magnetizzazione dei fili di nichel sottoposti a deformazioni meccaniche; dal 1935, infine, 
oggetto dei suoi studi diventa la scienza del freddo, settore che gli avrebbe dato fama interna-
zionale. Dal 1949 al 1964 è Preside della Facoltà d’ingegneria dell’Università di Padova. 

Eletto Assessore, realizza a Padova uno dei primi inceneritori costruiti in Italia e una centra-
lina termoelettrica abbinata ad un secondo inceneritore in modo da ottenere dallo smalti-
mento dei rifiuti la produzione di energia elettrica.

Giovanni De Sanctis, (1815- 1893), speziale. All’età di 22 anni è eletto sindaco della Terra 
dei Cinque Borghi. Ricoprendo questa carica resta coinvolto nel moto insurrezionale di Penne 
del 1837. Processato dalla Gran Corte Criminale di Teramo è assolto dimostrando che la sua 
partecipazione è stata passiva. Noto liberale, è sottoposto a continuo controllo dalla Polizia 
borbonica. Torna a ricoprire la carica di primo cittadino della Terra dei Cinque Borghi negli 
anni dell’unità d’Italia. Successivamente è eletto anche consigliere provinciale di Teramo.

Italo De Sanctis, (1881 - 1943), pittore e ritrattista. Nasce nel 1881 
a Penne dove il padre Carlo ha trasferito il domicilio per lavoro. 
Due anni dopo la famiglia si trasferisce a Teramo; qui il giovane 
Italo trascorre l’infanzia e l’adolescenza e affronta i corsi di studio 
inferiore e superiore. Torna spesso a Spoltore, città d’origine della 
famiglia. Nella Terra dei Cinque Borghi il maestro conosce France-
sco Paolo Michetti, che lo introduce nel suo Cenacolo, e Costan-
tino Barbella.

Agli inizi del Novecento Italo De Sanctis si trasferisce Roma per 
frequentare l’Accademia delle Belle Arti. Negli anni capitolini dedi-
ca molte sue energie alla pittura e al ritratto, in particolare di figure 
femminili guadagnandosi il titolo di “pittore delle belle donne”. Con-
temporaneamente frequenta gli ambienti culturali della Capitale 
illustrando con dipinti e ornati un discreto numero di pubblicazioni 
oggi introvabili.  Collabora anche alla Rivista Abruzzese di Basilio Ca-
scella dipingendo cartoline (Vignetta con ghirlanda, fasc. II, 1905)

Lasciata Roma il maestro si dedica per alcuni anni alla politica e dal 1914 al 1920 ricopre la 
carica di sindaco di Spoltore distinguendosi, all’inizio del mandato, nell’opera di soccorso dei 
terremotati di Avezzano. Sconfitto nelle elezioni comunali del 1920 si trasferisce per due anni a 
Parigi. Tornato a Spoltore riprende la sua attività di pittore e contemporaneamente, collabora 
con diverse riviste d’arte e di cultura. Nel 1923 partecipa alla Ia Mostra Internazionale delle Arti 
Decorative tenutasi alla Villa Reale di Monza da Maggio a Ottobre. Alla vigilia del secondo 
conflitto mondiale si trasferisce a Milano. Muore a Como nel 1943.

Leone De Sanctis, (1840-1907), docente universitario, primo direttore del Museo zoologico 
di Roma. Conseguita la laurea in medicina all’Università di Napoli, preferisce dedicarsi agli 

studi di zoologia e anatomia comparata ottenendo la cattedra 
all’Università di Roma. Nel 1870 assume la carica di primo direttore 
del Museo zoologico della capitale. Dopo qualche anno deve ri-
nunciare all’incarico perché colpito da profonda depressione. La 
famiglia, esasperata per la sua follia, ricorre a più di una terapia 
medica e alla fine lo affida alle cure di don Oreste De Amicis, più 
noto come il Messia di Cappelle, una figura strana di chierico e di 
visionario, che prometteva di guarirlo. Il rapporto tra Leone De San-
ctis e don Oreste De Amicis è così travagliato da ispirare numerose 
pagine di un libro di Antonio De Nino (Il Messia di Cappelle, 1890). 
Anche Ennio Flaiano  descrive lo strano rapporto tra il malato e il 
Messia di Cappelle nel volumetto Il Messia (1982), Numerosi gli studi 
di anatomia animale dati alle stampe dal 1866 al 1875, prima della 
malattia.

Quirino Di Marzio, (1883 – 1954), pioniere della chirurgia oftal-
mica. Consegue la laurea in medicina all’Università di Roma e la 
libera docenza nella Clinica oculistica diretta da G. Cirincione, al 
quale succede nel 1926. Nel corso del primo conflitto mondiale diri-
ge un grande ospedale oftalmico militare e in seguito sovrintende il 
servizio oculistico della 2a armata. Docente a Cagliari (1930), l’anno 
successivo è chiamato dalla Facoltà Medica di Bologna alla catte-
dra di Clinica oculistica che dirigerà fino al 1953.

Pioniere nello studio delle affezioni dell’ipofisi, dei tumori ipofisari, 
del glaucoma e del distacco retineo, dedica una particolare at-
tenzione alla chirurgia oftalmica dotando la Clinica oculistica di un 
reparto di radiologia e di roentgenterapia (primo esempio in Italia). 
Parallelamente avvia una poderosa opera didattica con la realiz-

zazione dell’Atlante del fondo dell’occhio, che avrà risonanza internazionale e sarà tradotto 
in numerose lingue. 

Giuseppangelo Lucinto  Fonzi, (1768 – 1840), odontotecnico, poeta. 
Giuseppangelo Fonzi nasce a Spoltore, dove il padre, avvocato orsognese, esercita le 

funzioni di Governatore di Giustizia. A sedici anni si avvia agli studi giuridici. Vorrebbe frequen-
tare l’Università a Napoli, ma il genitore gli nega il permesso. Giuseppangelo allora fugge di 
casa. Durante il viaggio verso la città partenopea conosce Antonio Natale, un poeta improv-
visatore che l’avvia alla poesia, un amore che avrebbe coltivato per tutta la vita  contempo-
raneamente ai suoi studi di odontoiatria.  

Si ferma a Napoli solo qualche mese, poi s’imbarca come mozzo su una nave da guerra 
spagnola. In uno dei porti iberici abbandona la nave e, girovagando per le vie della città, 
rimane colpito dal lavoro di un “cavadenti”, che esercita la professione in strada: in un attimo 
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matura l’idea che con opportuni mezzi avrebbe saputo esercitare 
questo mestiere con più professionalità e tecnica. 

Nel 1795 apre un gabinetto dentistico a Parigi. Al termine di lunghe 
ricerche Fonzi riesce a produrre denti  “terro-metallici”, costituiti da un 
impasto di caolino e ossidi metallici, che sotto l’azione del fuoco acqui-
stavano una durezza superiore a quella della porcellana e, con l’uso di 
differenti ossidi - di platino, oro, manganese, ecc., a conferire tinte simili 
a quelle dei denti naturali.

Nel 1807 Fonzi presenta la sua invenzione all’Istituto nazionale 
classe di scienze fisiche e matematiche di Parigi. L’anno seguente  
ottiene il riconoscimento ufficiale dall’Ateneo delle arti e dall’Acca-
demia di medicina.

La fama dell’odontotecnico si espande per l’intera Europa: la 
corti più importanti fanno a gara per assicurarsi le sue prestazioni. Nel gennaio 1826 torna per 
breve tempo a Napoli, ma non ottiene la licenza di aprire uno stabilimento per la fabbrica-
zione dei denti artificiali. Deluso, torna in Francia. Nel 1835 si trasferisce ancora una volta a 
Madrid. Colto a Barcellona da una grave malattia, muore nella città catalana quattro anni 
dopo, il 31 agosto 1840. Nell’epitaffio, che egli stesso ha dettato, la sua figura appare precisa 
e definita: “Mi die’ Natura un’alma irrequieta; / Sprezzai nei miei verd’anni esser Giurista; / 
Divenni navigante, poi Dentista, / Poi fui qual nacqui, vale a dir, poeta”.

Antonino Liberi, (1855 - 1933). Ingegnere. Nasce in via Salita del 
Castello 1, nella stessa casa che 87 anni prima aveva accolto al 
mondo Giuseppangelo Fonzi. Dopo il liceo classico, frequentato 
al Gian Battista Vico di Chieti, si iscrive alla Facoltà di Ingegneria 
di Napoli. Consegue la laurea nel 1881. Due anni dopo è nomi-
nato ingegnere comunale di Pescara. Nel 1892 sposa Ernestina 
D’Annunzio, sorella del poeta. 

A partire dal 1884, Antonino Liberi avvia un’intensa opera di 
progettazione, spesso da solo, talvolta con altri tecnici, di un com-
plesso di opere pubbliche e private che nel loro insieme daranno 
alla nascente città di Pescara uno stile urbanistico e abitativo che 
segna l’intero periodo. Senza trascurare elementi antichi quali la 
fascia di marcapiano e la bifora, Liberi ricorre allo stile Liberty e 

all’ornato floreale per dare luminosità e gradevolezza ai suoi progetti. Famosissima sua opera 
il Kurssal, che nelle sue intenzioni doveva diventare una specie di stazione turistico-balneare e 
in seguito costituirà il fulcro del complesso Aurum. 

Fedele alle sue idee architettoniche ed estetiche, nella città natale Antonino Liberi pro-
getta la cappella del Santuario dedicata alla Madonna del Popolo (1905) e le stanze del te-
soro, oggi destinate a vestibolo. In queste ultime l’ingegnere conserva lo stile gotico originario 
con volte a ogiva e, sempre nel rispetto di questo gusto fa collocare una finestra istoriata da 

Duilio Cambellotti: la Vergine con Bambino. Sue ideazioni sono anche la cappella cimiteriale 
e la villa De Sanctis-Napoleone.

  Pompeo Maria Mancini, (1736-1819), dottore in utroque iure. Dopo la laurea in tutte le 
leggi si trasferisce a Teramo, dove avvia una vasta attività professionale. Ricopre anche nu-
merosi incarichi pubblici: nel 1770 è eletto Priore del Sacro Monte dei Morti della Fraternità 
del Rosario in S. Domenico; nel 1778 Amministratore del Regio Arrendamento dei Tabacchi. 
In occasione della prima occupazione francese (11 dicembre 1798) viene nominato giudice 
della città. Cacciati i Francesi, Pompeo Maria Mancini è posto dal popolo nel quadrunvirato 
incaricato di governare la città (gennaio 1799). In questo suo incarico cerca invano di impe-
dire le violenze del popolino. Verso la fine del mese di gennaio è eletto membro del tribunale 
dipartimentale e poi, nel mese di maggio, uditore del Tribunale provvisorio di Teramo. 

Giuseppe Misticoni, (1907 – 1998). Pittore. Il primo a notare l’abilità 
del giovanissimo Giuseppe Misticoni nell’arte del disegno e a inco-
raggiarlo nell’esercizio della copia dal vero e del ritratto è Francesco 
Paolo Michetti, frequentatore con l’inseparabile Costantino Barbella 
di casa dei Misticoni. Sarà tuttavia Italo De Sanctis ad accoglierlo 
nella sua villa e insegnare al giovane Misticoni i rudimenti dell’arte fi-
gurativa  e delle varie tecniche pittoriche. A Roma frequenta il Liceo 
Artistico e l’Accademia di Belle Arti.

Nel 1940 è inviato al fronte d’Albania, ma cade prigioniero. Fugge 
dal campo di concentramento per aderire alla guerra partigiana. Tor-
nato finalmente in patria, nel 1946 riprende l’opera di educatore, avvia-
ta già prima della guerra, ospitando nella sua casa i giovani artisti più 
promettenti. Nel 1947 fonda un Liceo Artistico a Pescara, che porterà il 

suo nome e che con la recente riforma del sistema scolastico diventa Liceo Musicale-Coreutico, 
comprensivo del Liceo Artistico ”Giuseppe Misticoni” e dell’Istituto d’Arte “Vincenzo Bellisario”. 

Intorno agli anni Cinquanta Giuseppe Misticoni avvia un percorso sino ad allora mai segui-
to in Abruzzo: la pittura astratta. Diverse le fasi della sua ricerca. Particolarmente significativi 
il periodo informale, ove, può leggersi un influsso della sua preparazione parapsicologica e 
quello geometrico, strutturale, gestaltico (della forma), allorché il maestro esegue opere in 
cristallo come parallelepipedi di forte connotazione cinetica.

AIfredo Scassa (1901 – 1967). Ingegnere. Si laurea all’Università di Padova. Nel terzo de-
cennio del Novecento è chiamato alla direzione o alla condirezione di un considerevole 
numero di edifici pubblici della città di Pescara da poco elevata a provincia: è condirettore 
nella costruzione del palazzo della Camera di Commercio (allora Palazzo delle Corporazioni), 
direttore nella costruzione del nuovo Palazzo di Città, della Previdenza Sociale, del Liceo Clas-
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sico e del Palazzo Setta in Corso Vittorio Emanuele. Alla fine della 
guerra, chiamato dal Comando Militare Alleato, si dedica al ripristi-
no della rete idrica e di altre opere necessarie alla ripresa della vita 
cittadina. Negli anni ‘50 progetta a Pescara la sede della società 
telefonica Timo in Via Trieste (oggi Telecom Italia), il palazzo dell’I-
NAIL in Via Venezia, il palazzo Lepore, antistante le Poste centrali. 
A Spoltore progetta la trasformazione della Villa De Casaris in Clini-
ca Ortopedica e gli edifici della Scuola Elementare, della Scuola 
materna e della Casa di riposo per anziani, oggi sede del presidio 
sanitario Asl.

Giustino Scassa, (1889 – 1960). Musicista, direttore di banda. A 
19 anni è primo clarinetto nel Complesso del 6° Fanteria di stanza a Chieti. Subito dopo il tra-
sferimento del Reggimento a Palermo, si iscrive al Conservatorio V. Bellini per seguire i corsi di 

clarinetto e di strumentazione per banda. Si diploma con il massimo 
dei voti e l’encomio della commissione esaminatrice. Nel periodo 
palermitano suona come primo clarinettista nell’orchestra del Tea-
tro Massimo diretta da Pietro Mascagni.

Nel 1920 il maestro torna a Spoltore per iniziare una lunga e fortu-
nata carriera, costellata di premi ed encomi (Teramo, Castellamare 
Adriatico, S. Remo,…), di direttore di complessi di fiati e orchestrali. 
Grande estimatore del M° Alessandro Vessella ne segue le orme 
introducendo nel repertorio delle sue concertazioni lo stile del diret-
tore della Banda Comunale di Roma, rivoluzionario per quel tempo. 
Trascrive personalmente la maggior parte delle composizioni che 
poi esegue con i complessi da lui diretti, lascia anche diverse mar-
ce sinfoniche di raffinata sensibilità interpretativa.

In collaborazione con il Mo Pietro Ferro e con il dott. Vincenzo 
Barbara è cofondatore del Liceo Musicale divenuto poi Conserva-
torio L. D’Annunzio.

Francesco Antonio Toppi (1440 – 1503), giureconsulto. Giudice della Provincia di Calabria 
si guadagna la fama di corretto e saggio amministratore di giustizia. Designato Consigliere 
della Real Camera di S. Chiara da re Ludovico XII e confermato da re Ferdinando il Catto-
lico, muore di apoplessia a Salerno durante il viaggio verso Napoli, dove si sta recando per 
assumere l’incarico. Il pronipote Niccolò Toppi lo indica come capostipite della famiglia a 
Spoltore e nel contempo segnala l’origine toscana (dell’Etruria) dei Toppi.

La Società Operaia di Mutuo Soccorso 
(S.O.M.S.) risulta costituita nel 1880 con lo scopo 
di fornire forme di assistenza economica e sani-
taria autogestita. Per circa trenta anni la SOMS 
riesce ad erogare ai propri aderenti (un centi-
naio) prestazioni significative.  

Negli anni ‘30-’40, la difficoltà di incassare 
le quote sociali, le prime riforme di previdenza 
sociale, rendono non più attuali le motivazioni 
che avevano animato i suoi promotori. 

Dal secondo dopoguerra la S.O.M.S. pro-
muove nel campo della socializzazione occasio-
ni d’intrattenimento e d’incontro dei soci e dei 
simpatizzanti; nel settore della cultura patrocina 
dibattiti, spettacoli teatrali e musicali, mostre di 
pittura e d’arte varia, non rifiutando mai ospitali-
tà a quanti, associazioni ed Enti, chiedono le sue 
strutture; nel settore della promozione giovanile 
favorisce iniziative di sostegno a ragazzi e giova-
ni studenti meritevoli; per la solidarietà collabora con tutte le iniziative umanitarie promosse 
dalle associazioni di volontariato. (Nella foto a lato l’antica sede della SOMS in piazza D’Albenzio)

La Centenaria.  Il titolo le fu conferito nel 1908 dal maestro Rocco Troisi, direttore della ban-
da di Atri, con la dedica di una marcia sinfonica composta in occasione delle celebrazioni 
del centenario,per la sua lunga e ininterrotta attività durata ben 147 anni (1808 – 1947).  

Il Gran Concerto di Spoltore, formato nei periodi migliori di ben 70 musicanti, è stato prota-
gonista non secondario di quel 
vasto e articolato fenomeno a 
livello culturale e di costume 
rappresentato dai complessi 
di fiati veri divulgatori del so-
gno e dei valori unitari tra i ceti 
popolari; per molti direttori è 
stato momento di innovazione 
e sperimentazione musicale  e 
per intere generazioni di gio-
vani artigiani e operai scuola 
di vita e di emancipazione so-
ciale.

(A sinistra la Banda “Centena-
ria” di Spoltore)
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Le tradizioni popolari

Del ricco insieme di riti religiosi 
trasmesso dalle generazioni passa-
te solo una parte oggi  sopravvive; 
ampio il novero delle cerimonie che, 
sotto la spinta della rivoluzione litur-
gica determinata dal concilio Vati-
cano II e della modernizzazione dei costumi, non sono più praticate. 

Continuano ad avere un posto di rilievo la Processione del Venerdì santo (sopra, la foto 
più antica ritrovata della processione databile agli inizi del ‘900), un rito di pietà popolare tra i più 
longevi e sicuramente quello vissuto con maggiore empatia dai fedeli, nel quale l’ampia 
presenza della comunità dei credenti è nel contempo partecipazione e contemplazione co-
rale dell’estremo sacrificio di Cristo, la Sacra rappresentazione dell’Incontro di  Maria SS. con 
Gesù Cristo risorto nel giorno di Pasqua, chiamata in modo improprio Madonna che corre o 
l’Abbandonata, e la Processione del santo patrono, S. Panfilo.

Il Venerdì santo a Spoltore

“Mi è difficile parlare della processione a Spoltore per il Venerdì Santo, le immagini, cre-
do, delineano l’intensità del rituale, ed i visi l’animo delle persone”. Con queste parole Pa-
squale De Antonis accompagna la pubblicazione nel volume Feste in Abruzzo degli anni 
Trenta di gran parte degli oltre cinquanta scatti con i quali ha immortalato il rito di Spoltore, 
uno dei cinque reportage etnografici prodotti nel 1935 dal grande fotografo abruzzese nel 

giro di ricerca delle tradizioni intrapreso insieme con l’amico Tommaso Cascella. 
In passato al corteo facevano corona i confratelli della Confraternita  di S. Maria del Suf-

fragio e Sacro Monte dei Morti vestiti di tunica bianca e con mantellina di velluto nero orlato 
con passamaneria bianca e diversamente ricamata a seconda del ruolo ricoperto nella con-
gregazione. La processione era preceduta da fedeli recanti i simboli della Passione vestiti di 
un lungo camice nero  e con il viso coperto da cappucci con due fori all’altezza degli occhi , 
detti “maccaciuce”, ed era  seguita dal coro itinerante che intonava  lo struggente Miserere 
composto intorno al 1740 da Saverio Selecchy. Negli anni ottanta del secolo scorso, scom-
parsa la Confraternita,  protagonisti sono diventati i rappresentanti dei sestieri cittadini con 
stendardo e divisa propria e il coro parrocchiale. La processione si snoda per le vie della città 
dopo le ore 20, in passato si avviava intorno alle ore 10 del mattino. (In alto, a sinistra, una foto di 
Pasquale De Antonis della processione mattutina del 1935 e, a destra, quella serale attuale)

La Sacra rappresentazione di Pasqua

Definita dalla fantasia popolare la Madonna che corre, o l’Abbandonata (per il caracol-
lare della Maddalena nel suo correre alla ricerca del Cristo) nei documenti antichi ha avuto 
altri nomi, molto più propri: Processione del giorno di Pasqua (Istrumentum, 1727), Incontro di 
Maria Santissima con Gesù Cristo risorto ( Ciattei, 1862). Scenario da tempo immemorabile 
della sacra rappresentazione intorno al mezzogiorno della domenica di Pasqua l’antichissima 
piazza di S. Maria, oggi D’Albenzio (foto pag. seguente, in alto). Il copione, salvo recenti piccole 
modifiche, segue la descrizione dei brani evangelici che narrano l’incontro delle pie donne 
con l’angelo nel sepolcro dov’è stato inumato il Cristo: “Alba del primo giorno della settima-
na dopo la morte di Gesù. Apostoli e pie donne sono sconvolti. Il sepolcro è vuoto! Chi ha 
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portato via il corpo di Gesù?  Non ricordano le parole 
pronunciate poco tempo prima della morte dal Signo-
re. Un angelo li rassicura: “Perché cercate tra i morti il 
vivente? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi 
ha parlato quando era ancora in Galilea” (Lc 24,5-6). 

Maria di Magdala non si accontenta di sapere che 
Gesù è risorto, vuole ritrovarlo (foto in basso). Attraversa 
più volte la piazza. Spera di incontrarlo, di riconsegnarlo 
alla Madre. La sua ricerca affannosa diventa tensione 
interiore che esplode. La corsa cadenzata dei porta-
tori ne accentua la drammaticità. Al terzo passaggio 
la donna scorge finalmente il Risorto: “... Al mattino del 
primo giorno della settimana, apparve dapprima a 
Maria Maddalena” (Mc 16, 9)...”. L’emozione è grande, 
da togliere il fiato. Maria di Magdala, ebbra di gioia, 
ha solo la forza di girarsi e correre verso la Vergine per 
darle la grande notizia …  (“Ella a sua volta andò ad 
annunciarlo a coloro che erano stati con lui ed erano 
afflitti e piangevano” (Mc, 16, 9-10). 

La Madre è incredula. Non può, tuttavia, trattenersi. 
L’accompagnano S. Giovanni e Maria di Magdala. Pro-
cedono lentamente. Palpabile il timore della delusione. 
Finalmente lo scorgono: la Madre ritrova il Figlio. Cade 
il velo del lutto, l’abito bianco della Vergine riaffiora nel 
suo nitido candore. Una gioia incontenibile allontana 
il dolore. L’antica alleanza si compie. Il Dio vivente ha 
manifestato totalmente il suo amore!  
(foto pag. seguente)

Come non commuoversi? I mortaretti annunciano ai 
fedeli lontani la lieta novella del Cristo risorto. I colom-
bi della torre intrecciano voli leggeri. La gioia pasquale 
contagia i presenti. Il retaggio di fede dei nostri antenati 
continua ad accompagnare l’uomo del terzo millennio”. 

Al tempo della Collegiata insigne (metà dell’Otto-
cento) il rito, secondo la testimonianza di don Eusebio 
Ciattei, presentava una piccola ma significativa varia-
zione, si concludeva con il canto del Te Deum: «Il Giorno 
di Pasqua, dopo la Messa parata, si farà la processione 

che, per una singolarissima costumanza 
del nostro Paese, rappresenterà in Piazza 
l’incontro di Maria SS. con Gesù Cristo ri-
sorto, compiuta la quale rappresentanza, 
il Capitolo intuonando (sic) il Te Deum, in 
forma di processione, tornerà in Chiesa». 

Lo scucchje

Nella simbologia cristiana l’uovo è se-
gno di “nascita a vita nuova”, che inizia 
con la Risurrezione del Cristo. Questa con-
vergenza ha fatto sì che nella comunità dei 
fedeli esso abbia assunto un notevole ruolo 
emblematico oltre che alimentare. Le tra-
dizioni del periodo pasquale, nel quale la 
fecondità delle galline ovaiole è più alta, 
non potevano non essere influenzate e ca-
ratterizzate dall’uovo ed è probabile che, 
proprio da questa relativa abbondanza, 
sia nato uno dei giochi più popolari e  tradizionali della città: lo «Scucchio» o «Pizze e pizze, cule 
e cule». A Caprara il gioco è detto «Scucchitte».

Due persone si alternano a colpire con 
il proprio l’uovo sodo dell’altro, prima una 
punta e poi l’altra. Vince l’uovo che non 
subisce lesioni. Terminata la gara, l’uovo 
rotto finisce nel cesto del vincitore, la cui 
soddisfazione maggiore non consiste nel  
suo possesso, ma nell’aver conseguito 
la vittoria nel maggior numero di sfide. 
Per antichissima consuetudine, infatti, il 
bottino finisce, in una specie di dispensa 
collettiva, che nel pomeriggio di Pasqua 
viene messa a disposizione di tutti nella 
tradizionale festa che si svolge nel largo 
anteriore al convento. Ai giorni nostri lo 
scucchje è praticato solo al mattino di 
Pasqua in piazza Quirino Di Marzio.
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La Processione del Santo Patrono, S. Panfilo

La complessa liturgia della festa di S. Panfilo prende 
forma nei primi anni del 1600 con il trasferimento della 
Prepositura da S. Panfilo fuori le mura alla chiesa di S. 
Antonio e Santa Maria della Porta, che da questo mo-
mento diventa S. Panfilo entro le mura. 

I riti che da allora legano le due chiese cittadine sono 
giustificati proprio dalla volontà del clero locale di dimo-
strare la pari dignità dei due templi e il primato della 
chiesa secolare sui padri del convento. Scrive al riguardo 
il canonico  don Eusebio Ciattei: «Nella vigilia di S. Panfilo, 
dopo la recita dell’Ufficio nella Collegiata (Chiesa Madre, 
n.d.r.), circa le ore 22 (ore 18 dell’orario francese), tutto il 
Rev(eren)do Capitolo anderà (sic) a cantare il Vespero 
nella Chiesa del Convento, che per antico costume, sarà 
pontificato dal Procuratore del Capitolo.

Il giorno di S. Panfilo, dopo la Messa conventuale nel-
la Collegiata, uscirà la processione con tutte le statue e, 
dopo aver percorso le solite vie del Paese, anderà nel Con-
vento dove il Prevosto dirà la Messa Solenne e cantato l’e-
vangelo, il P. Guardiano si presenterà a’ piedi dell’altare 
con l’offerta di una candela di mezza libra e gli si darà a 
baciare il braccio di S. Panfilo. Cosa per una prestazione 
in segno di riconoscenza al nostro dritto su detta Chiesa». 

Dal secondo dopoguerra viene condotta in proces-
sione solo la statua del Patrono della città. Per la contrazione del numero dei sacerdoti, inol-
tre, anche la Messa solenne cantata ha perso molto del suo fasto antico.  

Il miracolo della Madonna in epoca saracena
 
La pietà popolare attribuisce alla Madonna del Popolo numerosi miracoli, tra i quali la pro-

tezione dagli assalti delle orde ottomane e saracene. Promossa da don Umberto Franchi, par-
roco di Spoltore negli anni Novanta, dal Gruppo Scouts e dagli Amici del Teatro, la rievocazione 
si svolge nella prima domenica di settembre prendendo spunto da un episodio narrato da don 
Saverio De Cesaris  (1848 – 1928) nel volumetto Madonna del Popolo (1906). L’autore asserisce 
che l’appellativo di Madonna del Popolo (fino ad allora chiamata Madonna della Porta) è sta-
to attribuito alla Protettrice venerata a Spoltore da un comandante “arabo”, il quale nel corso 
di un assalto alla città, giunto alle sue mura, si era trovato di fronte il simulacro della Vergine nel 

cui volto aveva riconosciuto la giovane 
donna apparsa improvvisamente lun-
go la via e che l’aveva scongiurato di 
risparmiare la città. Don Saverio De Ce-
saris, seguendo una tendenza ottocen-
tesca, definisce “Saraceni” qualsiasi as-
salitore dei paesi litoranei adriatici, ma è 
più verosimile che l’episodio sia legato 
al tentativo turco di assalto alla fortezza 
di Pescara del 1566. La drammatizzazio-
ne utilizza i costumi d’epoca e recita un 
testo, che si compone di un prologo, di 
due quadri recitati e del coro finale, frut-
to di una libera ricostruzione dell’acca-
duto. Nel secondo episodio la memoria 

orale attribuisce alla Vergine un intervento prodigioso facendo apparire agli assalitori uno squa-
drone di milizie ausiliarie arruolate in epoca vicereale a difesa delle coste (Frati giurati?).

La Processione della Madonna del Popolo 

Al termine della rievocazione inizia la proces-
sione per le vie di Spoltore con la statua della Ma-
donna del Popolo. I tradizionali festeggiamenti ini-
ziano  il venerdì precedente con l’esposizione del 
simulacro della Madonna, seguito il sabato con la 
celebrazione di riti religiosi. Per secoli la sua festa ha 
richiamato compagnìe di pellegrini che partivano 
a piedi dai paesi e contrade vicine e, cantando, 
portavano alla Madonna le loro offerte.  All’epoca 
la festa cadeva nei tre giorni a cavallo della terza 
domenica di luglio. Dalla metà dell’Ottocento è 
stata posticipata alla prima domenica di settem-
bre. Dall’anno della “coronazione” (1906) e per 
l’intero Novecento in processione è stato portato il 
quadro della Madonna dipinto da Rodolfo dell’El-
ce. Ai giorni nostri è tornato in uso la statua che vie-
ne riportata nella cappella il lunedì sera.  
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Spoltore Ensemble Festival 
Dal 16 agosto per 5-7 giorni successivi.

Lo Spoltore Ensemble è in assoluto la manifestazione 
artistico-culturale che ha dato più notorietà alla città 
mantenendo ancora oggi un’invidiabile longevità 

(a sinistra il logo e, a destra ,una composizione di foto di Mario Sabatini).
La prima edizione risale al 1983 nell’ambito della 2a edizione della Festa del vino abruzzese, 

organizzata dalla Pro-Loco. L’idea del regista William Zola, fu quella di creare la “Città Palco-
scenico” dove, rappresentare teatro, danza, musica, arte visiva direttamente nelle piazze e 
nelle strade, con  il pubblico interagente con gli stessi artisti. Il progetto di prestare al teatro 
e alle altre forme di comunicazione culturale, le piazze e i vicoli colmi di storia del borgo me-
dievale, le antiche mura del Convento cinquecentesco, dalle colline che guardano la città 
ed il mare, era un obiettivo condiviso dall’Amministrazione Comunale di Spoltore che dà il 
suo patrocinio con il supporto di tutti i più importanti enti regionali e provinciali e di alcune 
banche locali e giornali. Il sogno diventa realtà e, negli anni successivi, lo Spoltore Ensemble 

ospita i più grandi nomi del teatro, della dan-
za, della musica e dell’arte, guadagnandosi 
la considerazione della stampa nazionale, la 
fiducia degli spettatori e molti “imitatori”. Entra 
di diritto nel novero delle maggiori manifesta-
zioni culturali, regionali e nazionali. 

Tutto questo è stato ancora oggi possibile 
per i valenti direttori artistici e organizzatori che 
si sono succeduti ma anche grazie all’entusia-
smo e al tenace impegno volontario di cittadi-
ni e soprattutto delle varie generazioni di gio-
vani spoltoresi. 

Nonostante le difficoltà economiche, che 
negli ultimi anni hanno ridimensionato la pro-
grammazione delle manifestazioni culturali ed 
artistiche, lo Spoltore Ensemble raggiunge nel 
2015 il prestigioso traguardo del 33° anno riu-
scendo ancora a far vivere agli spettatori l’ori-

ginale fascino della Città Palcoscenico.
(A lato una foto dello Spoltore Ensemble 1993) 

SPELT - Spoltore Beer Festival 
Ultimo fine settimana di settembre

SPELT è una recente iniziativa dell’Ammini-
strazione comunale di Spoltore in collaborazio-
ne con la Camera di Commercio di Pescara e 
i produttori birrai che hanno scelto il territorio di 
Spoltore  come polo produttivo.  Questa opzio-
ne, nasce dalla convinzione che la birra artigia-
nale può trovare nel territorio un luogo favorevo-
le ad un prodotto di eccellenza da promuovere 
anche per una ripresa economica del settore 
agroalimentare ma anche per legare la valoriz-
zazione della birra artigianale alla promozione 
turistica del territorio e  all’intrattenimento. 
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La prima edizione dello SPELT, nel 2014, associato ad una serie di iniziative culturali, ha otte-
nuto un notevole successo di pubblico. 

Calendario degli eventi
Nelle 2 tabelle successive sono riportate, secondo la cronologia dell’anno solare, tutte quelle 

manifestazioni che, organizzate da associazioni iscritte nell’Albo delle associazioni comunali, han-
no ottenuto negli anni precedenti il patrocinio comunale e che, in ogni caso,  si sono affermate 
per avere avuto una valenza culturale, sociale o di intrattenimento.

L’elenco si limita a quelle attività che non hanno fini di lucro e, in ogni caso non pretende 
di essere completo. Il periodo degli eventi è segnalato in modo indicativo basandosi sulle pro-
grammazioni precedenti. Per la conferma annuale e per maggiori informazioni su ogni mani-
festazione si può accedere ai siti web delle varie associazioni. Una particolare segnalazione 
meritano gli eventi organizzati dalla Società Operaia l’associazione più antica di Spoltore che 

disponendo di una sede e un piccolo teatro organizza rassegne teatrali, cinematografiche, 
incontri sociali, mostre e convegni che sono annunciati di volta in volta.
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Il paesaggio come identità
Una felice intuizione hanno avuto gli antichi abitanti 

della Terra dei 5 Borghi scegliendo questo territorio come 
habitat affidando poi alle future generazioni le preziose 
eredità offerte dalla natura. Tra queste, una delle più attra-
enti ed apprezzate, è il paesaggio. 

Da qualsiasi punto lo si osserva, anche da quelli più na-
scosti, l’occhio può spaziare per orizzonti lontani, da sud a 
nord verso i dolci declivi collinari, ad ovest verso le più alte 
montagne appenniniche e ad est fino alla linea d’orizzonte 
del mare. Le stagioni vestono le rigogliose campagne dei 
colori più saturi dando risalto allo stesso paesaggio urbano, 

segnato dalle antiche strade dei borghi medievali. 
Il paesaggio è l’identità più preziosa tra i valori offerti dalla natura.  Va quindi difeso e 

custodito perché sia ancora lo scenario nel quale immaginare le nostre future generazioni.
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servazione che avevano gior-
nalmente, e già di buon matti-
no, la maggior parte dei nostri 
antenati contadini.

 (Qui a lato il borgo di Spoltore, percor-
rendo Vallemonte, l’unico punto da 
dove è possibile vedere in un colpo 
d’occhio il campanile del convento, 
quello della chiesa, dell’orologio e la 
torre De Cesaris). 

  Lungo questi percorsi si posso-
no anche trovare allevamenti 
di mucche da pascolo, pecore 
ma anche cavalli, asini, oche, 
ecc. e in alcuni tratti persisto-
no ancora filari di querce ad indicare i bordi delle antiche strade e spesso di fonti rurali a 
conforto dei viaggiatori. È facile inoltre dedurre che queste strade, “nate spontaneamente”  
non ancora come percorso automobilistico, ma per trasporto a trazione animale e pedona-
le, rappresentano oggi delle vere e proprie “scorciatoie” verso i centri confinanti il territorio 
comunale verso i quali si sviluppava lo scambio commerciale: Chieti, Pescara, Pianella Cit-

tà Sant’Angelo, tra i più importanti.  
Infatti,  in una cartina spagnola del 
1734,  la strada principale che da 
Chieti o Pescara portava a Spolto-
re risaliva proprio lungo la Perosina 
(foto a sinistra) attraversando il ponte 
sul fiume Pescara in corrispondenza 
dell’attuale Villa del Fuoco.
   Il fascino che può offrire ognuno di 
questi percorsi, è più che sufficiente 
per pensare a progetti di fattibilità e 
restauro dei tratti che risultano più 
interessanti dal punto di vista flo-
ro-faunistico e paesaggistico con 
l’idea, se possibile, di individuare an-
che eventuali tappe eno-gastrono-
miche a “perfetto chilometro zero”.

Le strade antiche della Terra dei Cinque Borghi

   Tra le scoperte (o riscoperte) interessanti che il territorio di Spoltore offre, vi sono gli itinerari  
legati alle antiche strade comunali.  Se ne contano una ventina tra quelle che hanno un 
sentiero ancora praticabile sul territorio. Esse sono percorribili, in genere, in un primo tratto, in 
macchina e più oltre a piedi (sulla mappa sono tracciati in verde).
  I percorsi sono in pratica gli antichi sentieri interpoderali o vicinali, molto frequentati 

come viabilità ancora negli anni del secondo dopoguerra, quando prevaleva l’econo-
mia agricola del territorio.
   Partendo dai centri abitati di collina (Spoltore, Villa Santa Maria e Caprara), i percorsi si 

snodano verso le lunghe vallicelle, a fianco dei piccoli corsi d’acqua (fossi), che confluiscono 
prevalentemente nel fiume Pescara, senza dimenticare, come punti di grande interesse, le an-
tiche frazioni di Cavaticchio (Superiore ed Inferiore) dove la bellissima e preziosa chiesetta del 
1600, recentemente restaurata dagli stessi abitanti, è punto di partenza di percorsi dove sono 

state riscoperte evi-
denti tracce di pre-
senza di epoca ro-
mana (ville).
   I tratti più sugge-
stivi sono quelli che 
si snodano paral-
lelamente ai pic-
coli corsi d’acqua 
dove è anche fa-
cile trovare dei pia-
cevoli boschetti.  
   Da questi percorsi, 
che di solito porta-
no sempre a valle, si 
gode una inusuale 
e suggestiva visione 
dei borghi spoltoresi 
da dove, abitual-
mente, si osserva il 
paesaggio sotto-
stante.  A valle, in-
vece, siamo nello
stesso punto di os-
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STRADE DI SPOLTORE RIPORTATE SULLE MAPPE
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