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Breve introduzione  

 

Bominaco è un piccolo borgo medievale posto su un’altura rupestre, all’altezza di 

1087 metri, nel territorio dell’aquilano. Ricordato nelle antiche cronache col nome di 

Mammenacu1 , il borgo si sviluppò con molta probabilità attorno al complesso 

monastico benedettino (XI sec.)2 sorto, a sua volta, su un precedente sacello di incerta 

datazione (VIII-IX sec.)3. Apparentemente nascosto e dislocato dalle principali strade 

di percorrenza odierne, Bominaco, o meglio la sua abbazia, ebbe un ruolo 

fondamentale nel contesto della civiltà medievale della regione, come testimoniano, 

anche, la ricchezza dell’arredo scultoreo e la raffinata decorazione pittorica che 

ancora oggi è possibile ammirare nelle due chiese superstiti.      

Questa abbazia benedettina, all’apice del suo splendore, comprendeva la chiesa di 

Santa Maria Assunta, al cui corpo si univa il monastero e il piccolo oratorio di San 

Pellegrino. Durante il corso dei secoli, dopo la distruzione del monastero e delle 

strutture ad esso legate nel 14234, le chiese, e in particolare la chiesa maggiore, come 

vedremo, subirono radicali trasformazioni.  

Tra le tante la più evidente, in Santa Maria Assunta, fu la sostituzione, nel XVIII 

secolo, dell’originaria copertura a capriate con pesanti volte in pietra, le quali cedute 

definitivamente nel 1897, vennero ripristinate, un anno dopo, determinando il 

rialzamento nelle muraglie di almeno 80 cm.5 ‘deturpando’, a detta del Gavini6, 

l’impianto romanico originale e determinando la perdita di quasi tutta la cornice di 

coronamento dei due timpani e della navata maggiore.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Il primo documento certo, che nomina il luogo come Mammenacu  è una cessione di beni risalente al 
1093, come vedremo in seguito; cfr. G. CELIDONIO, La diocesi di Valva e Sulmona, III (Dal 1100 al 
1200), Casalbordino 1911, p. 173; L. GATTO,!Momenti di storia del Medioevo abruzzese: persone e 
problemi, L’Aquila 1986, p. 234. 
#!Secondo Di Francesco «Bominaco non ebbe una fisionomia storica propria e definita… visse sempre 
all’ombra ed in funzione dell’abbazia benedettina di Santa Maria Assunta…» cit. in A. DI 
FRANCESCO, Il recinto fortificato di Bominaco, in “Atti del XIX Congresso di storia 
dell’architettura”, 1, 1980, p. 151. 
$!I. C. GAVINI, Storia dell’architettura in Abruzzo, I-II, Roma-Milano 1927, I, pp. 395-396; cfr. anche 
S. TERRA ABRAMI, Tre badie benedettine nel cuore dell’arte: Abruzzo; S. Pietro ad Oratorium - S. 
Benedetto in Perillis - Bominaco, in “Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria”, 
70.1980, p. 300. 
%!Ad opera, come vedremo nel capitolo successivo, del capitano di ventura Fortebraccio da Montone, 
cfr. nota 79. 
&!M. DANDER, I tesori di Bominaco, in Quaderni storico-artistici dell’Aquilano, 6, L’Aquila 1980, pp. 
10-11. 
'!I. C. GAVINI, Storia dell’architettura…, op. cit. p. 74.!
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La ‘naturale’ stratificazione storica, però, non stravolse completamente la struttura 

medievale, la quale venne recuperata e fatta riemergere quasi interamente, insieme ad 

alcune componenti dell’arredo liturgico, nei restauri che interessarono il complesso 

dal 1930 ca. al 1960.  

L’intento di questo lavoro è proprio analizzare i singoli interventi eseguiti nell’intero 

complesso, durante il periodo citato, - ad esclusione dei restauri riguardanti gli 

affreschi dell’oratorio di San Pellegrino - in modo specifico e dettagliato, grazie ad 

un’importante contributo scritto, ancora inedito, di chi ha seguito e supervisionato i 

cantieri in ogni fase: Antonio De Dominicis7 (1902- 1974).  

Questo eclettico personaggio della vita culturale aquilana amico di Nardis e Iorio, 

stretto collaboratore di Bologna e Carli, ebbe un ruolo decisivo nell’opera di restauro, 

non solo in questo complesso ma anche in altri importanti monumenti abruzzesi8.  

Poco noto agli onori della cronaca, ma tra i protagonisti dell’attività svolta dalla 

sovraintendenza ai beni culturali dell’Aquila in quel periodo, De Dominicis lascia, 

con questo scritto, una testimonianza fondamentale sul recupero di questo importante 

complesso abbaziale, facendo luce su alcuni aspetti poco noti emersi in fase di 

restauro e su altri mai menzionati dalla letteratura specializzata. 

Con questo studio si cercherà, inoltre, di chiarire le motivazioni delle scelte adottate 

per ogni reperto che portarono al risultato omogeneo che tutt’oggi si può ammirare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(!Ringrazio qui la famiglia De Dominicis che mi ha reso accessibile l’intero testo, di cui riportiamo in 
Appendice I l’intero capitolo dedicato ai restauri, cfr. infra p. , grazie al quale è stato possibile fare 
chiarezza su alcuni aspetti fondamentali riguardanti i lavori; A. DE DOMINICIS, Bominaco, la sua 
abbazia e le sue chiese nei lineamenti dell’architettura medievale d’Abruzzo, 1963, in corso di stampa.  
)!Se ne parlerà ampiamente nel capitolo dedicato alla figura di Antonio De Dominicis; cfr. F. 
BOLOGNA, Pio Iorio scultore e pittore: 1906-1992, L’Aquila 1998, pp. 57-59. 
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Storiografia e storia del complesso abbaziale di Bominaco 

 

Storiografia 

La più vasta mole di scritti e documenti che riguardano la storia dell’arte in Abruzzo 

vide la luce solo tra gli ultimi decenni del 1800 e i primi anni del ‘900. Un’intensa 

attività di studio e di ricerca che fiorì immediatamente dopo l’unità d’Italia scatenata 

proprio da quest’evento: con la consapevolezza di far parte, ormai, di uno stato 

unitario in tutte le regioni si sviluppò la volontà di far conoscere la propria cultura 

sotto ogni aspetto, letterario, storico, artistico e tradizionale.  

In questo periodo hanno operato personalità di indubbio valore che potremmo definire 

genericamente storici, anche se avevano interessi molteplici, tra cui Francesco Savini, 

Vincenzo Bindi, Luigi e Giuseppe Rivera, Giuseppe Celidonio, Nunzio Federico 

Faraglia e Pietro Piccirilli9. A questi ricercatori, di stampo ancora positivista, va 

riconosciuto il non piccolo merito di aver portato a conoscenza degli specialisti aspetti 

dell’arte e della storia abruzzese, fino ad allora, del tutto sconosciuti.     

Possiamo far risalire il primo testo di critica letteraria che s’interessa del complesso 

abbaziale di Bominaco, per la sua valenza storico-artistica, allo studio del Bindi, del 

1889, dedicato all’arte monumentale della regione10. Dieci anni dopo, anche Piccirilli 

pubblica, in una rivista di settore, un saggio, sul medesimo argomento, denunciando, 

scandalizzato, le condizioni rovinose in cui versavano le chiese di Bominaco e i 

mirabili affreschi del piccolo oratorio11.  

Si deve, invece, allo storico dell’arte francese Bertaux la prima pubblicazione 

specifica, all’inizio del secolo scorso, sull’oratorio bominacense, in cui viene 

dettagliatamente descritta l’intera sala affrescata12. Tre anni dopo viene pubblicato a 

Parigi, dallo stesso autore, un lavoro in tre volumi dedicato all’arte dell’Italia 

meridionale dove viene menzionato l’intero complesso13. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!D. FUCINESE, Storiografia e Restauro in Abruzzo tra Ottocento e Novecento, “Atti del XIX 
Congresso di Storia dell’Architettura” (15-21 Settembre 1975), L’Aquila, vol. II, pp. 593-606.  
"+!V. BINDI, Monumenti storici ed artistici degli Abruzzi, Napoli 1889, I, p. 834ss. 
""!P. PICCIRILLI, L’Abruzzo monumentale, in “Rassegna Abruzzese di Storia e Arte”, III, 1899, 7, pp. 
3-30. 
"# E. BERTAUX, Due tesori di pitture medioevali. Santa Maria di Ronzano e San Pellegrino di 
Bominaco, in “Rassegna Abruzzese di Storia e Arte”, 4, 1900, 10, pp. 34-62.  
"$!Id., L’art dans l’Italie méridionale, 3 vol., Parigi 1903, pp. 290-296.  
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È del 1911 il lavoro di Celidonio14, estremamente interessante per il rigoroso studio 

delle fonti  letterarie ed epigrafiche riguardanti ogni monastero della diocesi di Valva 

e Sulmona; uno strumento fondamentale per delineare le coordinate storiche, 

documentate, necessarie ad impostare qualsiasi ricerca sull’argomento.  

Nel magistrale lavoro di Gavini15, del 1928, il complesso abbaziale di Bominaco sarà 

attentamente studiato e descritto anche nelle sue componenti architettoniche e 

scultoree, in più capitoli.  

Matthiae, nel suo articolo del 193516, si sofferma su un particolare a cui per primo 

aveva rivolto l’attenzione il Bertaux: il coronamento rettilineo della facciata di Santa 

Maria Assunta di Bominaco, a lungo ritenuta il primo esempio di questo genere di 

facciata che caratterizzò le chiese monumentali di fine  XIII secolo, in Abruzzo. 

Lo stesso autore si occupò anche del ciclo affrescato a San Pellegrino17, come pure 

fecero Bologna18, Carli19 e Pace20.  

Gaetano Cicerone, nel suo lavoro del 1939, parlando di Bominaco ne descrive 

attentamente i lavori di restauro che in quegli anni stavano terminando nella chiesa 

maggiore, riportando, per altro, molti dati epigrafici interessanti21  

Anche Lechmann-Brockhaus 22 , studioso tedesco per anni alla direzione della 

biblioteca Hertziana in Italia, nel suo lavoro sull’Abruzzo si occupa del complesso 

bominacense. Vent’anni dopo lo stesso autore tornerà a parlare della chiesa di Santa 

Maria Assunta e in particolare dell’ambone scolpito che custodisce23.  

Chierici24 dedica invece un saggio alla chiesa abbaziale, e più in generale tratta tutto il 

complesso in un testo, del 1963, sull’arte in Abruzzo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"%!G. CELIDONIO, La diocesi di Valva…, op. cit., pp.169-206. 
"&!I. C. GAVINI, Storia dell’architettura…, op. cit., I, pp. 73-81, 152, 154, 395-400; II, pp. 337-341. 
"'!G. MATTHIAE, Le facciate a coronamento rettilineo in Abruzzo, in “Bullettino della Regia 
Deputazione di Storia Patria”, s. IV, 26, 1935, 5, pp. 7-14.  
"(!Id., Pittura medievale abruzzese, Milano 1969, pp. 31-45, 65-68. 
")!F. BOLOGNA, La pittura italiana delle origini, Roma-Dresden 1962, pp. 43, 68.  
"*!E. CARLI, Affreschi Benedettini del XIII secolo in Abruzzo, in “Le Arti”, 1, 1938-1939, pp. 442-
463. 
#+!V. PACE, Precisazioni sugli affreschi dell’oratorio di San Pellegrino a Bominaco, in 
“Commentari”, 21, 1970, pp. 291-297; Id. Note su alcune scene evangeliche nella pittura del Duecento 
in Abruzzo, ivi, 23, 1972, pp.152-162.  
#"!G. CICERONE, Tussio nei 99 castelli fondatori dell'Aquila degli Abruzzi, Roma 1939, pp. 301-314.!
##!O. LECHMANN-BROCHKHAUS, Die kanzeln der Abruzzen im 12 und 13 jahrhunder, RömJKg, 
6, 1942-44, pp. 257-428.!
#$!Id., Gli amboni abruzzesi, in “Abruzzo”, VI, n. 2-3, Roma 1968, pp. 333-350. 
#%!U. CHIERICI, Santa Maria Assunta, in “Abruzzo e Molise”, XIV, 1948, pp. 50 ss.; Abruzzo,  a cura 
di U. Chierici, Milano 1963, pp. 151-163. 
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Delogu25, in un saggio del 1969, inserisce Bominaco in quella corrente architettonica 

campana, alla cui origine pone la chiesa del San Liberatore alla Majella – ricostruita 

intorno al 1080 – di cui già parlava il Gavini. Moretti26 accosta invece la chiesa di 

Santa Maria Assunta alla Cattedrale valvense di San Pelino a Corfinio, per le 

similitudini strutturali che si riscontrano nella netta divisione tra il presbiterio e le 

navate per mezzo di pilastri. Bisogna ricordare anche una guida, redatta da De 

Dominicis27, che offre una sintesi precisa e completa sul complesso abbaziale, del 

1970. 

Un’altra guida interessante è quella della Dander28, del 1979, nella quale troviamo in 

appendice una dettagliata cronologia dei restauri con relativi costi dal 1912 al 1974 

per la chiesa maggiore, e dal 1531 per il piccolo oratorio, che a volte però si rivela 

non del tutto corretta.   

La storica Terra Abrami29 pubblica, nel 1980, uno studio approfondito su tre badie 

benedettine dell’aquilano tra cui quella di Bominaco, inserendola nel contesto viario 

dell’epoca e evidenziando l’importanza strategica di queste postazioni di controllo, 

soprattutto economico. La stessa tesi viene sostenuta con forza in uno studio storico e 

approfondito, sull’abbazia bominacense, di Gatto30, pubblicato nel 1986, in cui 

l’autore insiste sulla potenza economica dei monaci benedettini causa delle continue 

liti con il vescovo di Valva. 

Nel 1993 lo storico dell’arte Gandolfo31 si occupa della cattedra abbaziale, posta sul 

fondo dell’abside della chiesa maggiore, in un interessantissimo saggio; secondo 

l’autore l’opera è per la maggior parte frutto dei restauri degli anni trenta. Più 

recentemente, nel 2004, lo stesso autore pubblica uno studio completo e fondamentale 

sull’arte suntuaria abruzzese dell’età normanno-sveva, che chiarisce definitivamente 

le varie influenze delle correnti artistiche, e le relative scuole, che operarono in questa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#&!R. DELOGU, La chiesa di San Pietro di Alba Fucens e l’architettura romanica in Abruzzo, in Alba 
Fucens, II, Roma 1969, pp. 23-68. 
#'!M. MORETTI, Architettura medievale in Abruzzo (dal VI al XVI secolo), 2 vol., Roma 1971; Id., 
Decorazione scultoreo-architettonica altomedievale in Abruzzo, Roma 1972. 
#(!A. DE DOMINICIS, Bominaco e la sua abbazia: guida storico-artistica, L’Aquila 1970. 
#)!M. DANDER, I tesori di Bominaco, in Quaderni storico-artistici dell’Aquilano, 6, L’Aquila 1980. 
#*!S. TERRA ABRAMI, Tre badie benedettine nel cuore dell’arte: Abruzzo; S. Pietro ad Oratorium- 
S. Benedetto in Perillis – Bominaco, in “Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria”, 
70.1980, pp. 285-318.  
$+!L. GATTO,!Momenti di storia…, op. cit.!
$"!F. GANDOLFO, La cattedra di S. Maria Assunta a Bominaco, in “Abruzzo”, 31, 1993, pp. 141-
156; Id., Scultura medievale in Abruzzo: l’età normanno-sveva, Pescara 2004, pp. 23-31, 109-111, 197-
213. 
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regione. In ultimo bisogna citare un lavoro recente, del 2008, di Rosa32 che analizza 

con attenzione le decorazioni scultoree e le apparecchiature murarie di Santa Maria 

Assunta.  

Per questa ricerca, inoltre, ci si è avvalso di numerosi articoli e saggi legati 

all’argomento in modo indiretto tra cui i lavori di Colapietra33, Di Francesco34, 

Placidi35, Pani36 e Pietrantonio37.   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$#!Finiture murarie e architetture nel Medioevo: una panoramica e tre casi di studio nell'Italia centro-
meridionale, a cura di D. Fiorani, Roma 2008, pp. 65-82. 
$$!R. COLAPIETRA, L’Aquila e Foggia. Transumanza e religiosità nella società pastorale, Foggia 
1981. 
$%!A. DI FRANCESCO, Il recinto fortificato…, op. cit.!
$&!V. PLACIDI, La città e il territorio di Peltuinum nei Vestini: problemi di insediamento, Roma 1983.  
$'!Interpromium-Sulmo-Corfinium-Superaequum-Peltuinum-Aveia-Marruium-Supinum vicus-
AlbaFucens-Carsioli-Amiternum-Interocrium: Regio IV, a cura di G. Pani, Bari 1986. 
$(!U.!PIETRANTONIO, Il monachesimo benedettino nell’Abruzzo e nel Molise, Lanciano 1988. 



! (!

Storia dell’abbazia 

La zona dove sorge la nostra abbazia, già in epoca preromana, fu interessata dalla 

presenza del popolo italico dei Vestini. Poco lontano da Bominaco è situata, infatti, 

l’antica Peltuinum, che insieme alla città di Aveja, costituiva uno dei centri culturali e 

commerciali più importanti di questa popolazione.  

A seguito della conquista romana il territorio fu inserito amministrativamente nella IV 

regio, anche definita Sabina et Samnium38, e venne a formare, successivamente, 

quella provincia Valeria, istituita da Adriano e confermata da Onorio che, nel 406, 

comprendeva ancora buona parte della Sabina39.  

Sotto Claudio, l’attività pastorizia e di conseguenza la pratica della transumanza, che 

fin dall’epoca arcaica aveva contraddistinto l’economia di questa zona, vennero ad 

assumere un andamento sistematico grazie al controllo fiscale dell’autorità centrale40.  

I ‘tratturi’41 principali vennero trasformati in vie pubbliche, compreso quello che dalla 

Sabina passava per Pitinum (Pettino) verso Aveja (Fossa), attraversando Peltuinum 

(Prata d’Ansidonia) e Incerulae (Navelli), per scendere poi verso Corfinum (Corfinio) 

e Sulmo (Sulmona); questa via di percorrenza interna fu denominata Claudia Nova42.  

Molte delle antiche reti viarie rimasero a lungo vitali, anche dopo la caduta definitiva 

dell’impero romano e delle sue strutture amministrative e di controllo, arrivando con 

poche o nessuna modifica ad essere percorse ancora oggi. 

Sarà proprio lungo queste strade e questi ‘tratturi’ che inizieranno a sorgere i primi 

insediamenti monastici prebenedettini, a rimarcare l’importanza di postazioni 

strategiche lungo queste vie di comunicazione, fondamentali per la preminente attività 

economica della regione43. 

Dopo il 476, anche le città e i territori della zona subirono la devastazione 

dell’invasione di Alarico e le conseguenze della guerra gotico-bizantina promossa da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$)!La definizione della IV regio risale all’età augustea cfr.: U.!PIETRANTONIO, Il monachesimo 
benedettino…, op. cit., p. 42. 
$*!Interpromium-Sulmo-Corfinium…, op. cit., p. 13. 
%+!V. PLACIDI, La città e il territorio di Peltuinum nei Vestini: problemi di insediamento, Roma 1983, 
pp. 17-19. 
%"!Interpromium-Sulmo-Corfinium…, op. cit., p. 15. 
%#!!La strada venne lastricata da Claudio nel 47 d.C.. Si sono conservate due  pietre miliari di questa 
strada situate una a Bominaco nella chiesa di S. Maria, in funzione di acquasantiera, come vedremo più 
avanti, l’altra nella chiesa di S. Pietro a Prata d’Ansidonia; cfr. G.F. LA TORRE, Via Claudia Nova: 
l’alta valle dell’Aterno in età romana, in “Rassegna di studi sul territorio”, III, 6, 1984, pp. 33-49; V. 
PLACIDI, La città e il territorio…, op. cit., pp. 17-19.!
%$!U.!PIETRANTONIO, Il monachesimo benedettino…, op. cit., pp. 44-45.!
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Giustiniano per liberare l’Italia dai ‘barbari’. La guerra, durata ben diciotto anni, 

distrusse definitivamente le strutture politiche, sociali ed economiche di Roma, 

aprendo ad un lungo periodo di invasioni e lotte per il potere44.  

Dopo la Prammatica Sanzione del 554, concessa da Giustiniano, la Chiesa, forte di 

quella prima attribuzione di poteri civili e politici – che in seguito sarà alla base 

dell’autorità dei vescovi – sembrò rappresentare l’unico punto di riferimento per la 

popolazione inerme45. L’evangelizzazione del territorio dell’aquilano, inoltre, pare sia 

stata piuttosto precoce secondo quanto afferma Pietrantonio: «…Nei secoli V e VI, vi 

erano nell’Abruzzo una quindicina di sedi vescovili: alcuni vescovi sono conosciuti 

per nome e anzi, nel secolo VI, vi erano già nel territorio di Amiternum e di 

Peltuinum…»46. Se si tiene conto, poi, della leggendaria fondazione dell’abbazia di 

Farfa, che apparteneva alla diocesi di Amiterno-Forcona, sarebbe possibile 

individuare nella provincia Valeria una terra prolifica per il monachesimo 

prebenedettino47. 

Certa è invece l’espansione in Abruzzo dell’ordine benedettino, che inizia in epoca 

Longobarda (secoli VII-VIII) e di cui sono testimonianza le molte e importanti 

abbazie del periodo48. Questi centri influenzarono, profondamente, la società e la 

cultura del territorio, contribuendo anche alla ripresa economica e commerciale di 

quelle zone devastate; basti pensare alle stesse campagne che circondano la chiesa 

abbaziale di Bominaco, rese coltivabili solo dopo un lungo lavoro di dissodamento del 

suolo, operato dai monaci49.  

Dopo la conversione ufficiale al cristianesimo nel 680, quindi, i re longobardi, in 

accordo con il papato, inviarono mezzi e uomini alle colonie monastiche abruzzesi, le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%%!RAVEGNANI G., I Bizantini in Italia, Bologna, 2004. 
%&!PRICOCO S., "Aspetti culturali del primo monachesimo d’Occidente", in Società romana e impero 
tardoantico, IV, a cura di A. Giardina, Roma-Bari, 1986, pp. 189-204. 
%'!U.!PIETRANTONIO, Il monachesimo benedettino…, op. cit., p. 46; cfr. anche L. PANI ERMINI, Il 
territorio di Amiternum nella tarda antichità e nell’alto medioevo, in “Atti della giornata di studio: La 
terra di Pizzoli tra alto medioevo e sec. XV”, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, L’Aquila 1987, 
pp. 33-54. !
%(!C. RIVERA, Per la storia dei precursori di San Benedetto nella provincia Valeria, in Convegno 
storico di Montecassino (Montecassino, 28-29 maggio 1930), “Bullettino dell’Istituto Storico e 
Archivio Muratoriano”, XI, 47, 1932, pp. 25-49.  
%)!Ne basterà citare qualcuna che incontreremo ancora nel nostro studio: S. Pietro ad Oratorium (752), 
San Salvatore e San Liberatore alla Majella (in piena attività già dal 757), Santa Maria di Cinque 
Miglia (703); cfr. F. GANDOLFO, Scultura medievale in Abruzzo…, op. cit., p. 109-110. 
%*!L. GATTO,!Momenti di storia del Medioevo…, op. cit., pp. 224-278. 
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quali ripristinarono, in parte, ciò che le invasioni e le guerre avevano distrutto50. Ciò 

nonostante, perché si arrivi ad una capillare espansione monastica in Abruzzo, come 

nel resto dell’Europa, bisognerà attendere il periodo carolingio. 

 È questo il contesto storico in cui va collocata la fondazione e lo sviluppo del primo 

cenobio bominacense, sorto su un colle emergente da un breve altipiano che aveva 

possibilità d’accesso sia all’antica Claudia-nova, poi tratturo del Re51, sia alla valle 

dell’Aterno, una posizione ideale per il commercio e la difesa.  

Non sono pervenuti fino a noi né dati né documenti storicamente accertati che 

possano testimoniare con certezza l’epoca della fondazione. Molti studiosi non 

escludono che sia legata alle ultime vicende della città romana di Peltuinum52, 

identificando Bominaco con una di quelle comunità, legate alla storia del primo 

monachesimo, che si andarono costituendo nell’alto-medioevo a seguito delle 

incursioni barbariche, sugli altipiani abruzzesi, in luoghi defilati dalle strade 

principali, ma non troppo distanti.  

Rosa afferma che l’indagine diretta sulla chiesa di Santa Maria Assunta, non può 

escludere l’ipotesi dell’esistenza di una fabbrica altomedievale sul sito di quella 

attuale, perché per definire il tracciato planimetrico è stata riscontrata come unità di 

misura l’impiego del piede carolingio. La studiosa, riscontra notevoli somiglianze tra 

l’impianto romanico di Bominaco e quello dell’abbaziale di Giusulfo a Montecassino, 

del VIII secolo, sempre a tre navate absidate e transetto e inoltre riscontra la presenza 

di un basamento murario in blocchi calcarei, lungo i quattro fronti, profondamente 

diverso dalle murature sovrastanti in conci. Conclude, esponendo l’ipotesi che la 

chiesa attuale possa sorgere su un impianto preesistente tipologicamente simile, mai 

portato a termine o parzialmente distrutto53.   

Il De Dominicis a proposito delle origini del sacello bominacense riporta una notizia 

di ‘tradizione’ legata alla Grotta di San Michele54, una piccola grotta garganica che si 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&+!«…Con i benedettini rinascono: l’agricoltura con le opere di bonifica, il commercio con la ripresa 
dei mercati…la cultura con l’istituzione delle biblioteche e di due fiorenti scuole pubbliche di S. 
Stefano in Rivomare e di S. Giovanni in Venere…» cit. da E. GIAMMARCO, Storia della cultura e 
della letteratura abruzzese, Roma 1969, p. 20. 
&"!Il percorso, mai abbandonato, venne ripristinato da Federico II durante la riorganizzazione del 
territorio e l’istituzione della ‘mena delle pecore in Puglia’, cfr. Il complesso abbaziale di Bominaco: 
Oratorio di S. Pellegrino, a cura di M. A. Cianetti e S. Cucchiella Vittorini, L’Aquila 1995, p. 12. 
&#!Cfr. Ibid., p. 9; S. TERRA ABRAMI, Tre badie benedettine…, op. cit., pp. 301-302. 
&$!Finiture murarie e architetture nel Medioevo…, op. cit., p. 73.!
&%!Santuari cristiani d’Italia. Committenze e fruizione tra Medioevo e età moderna, a cura di M. Tosti, 
Roma 2003, pp. 300-301. 
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apre nel monte S. Angelo, poco lontano dal paese. Presso questo piccolo santuario si 

trovano alcuni ruderi di un fabbricato (tav. LI) che la tradizione popolare riferisce 

all’eremo di San Pellegrino55 ed ad un antico luogo per il culto cristiano. De 

Dominicis non esclude che questa leggenda possa avere un fondo di verità, magari, 

nell’indicare un probabile luogo di culto, protetto e di difficile accesso, per le prime 

comunità cristiane della zona. Lo studioso, inoltre, sottolinea un altro dato 

interessante, ovvero la dedicazione del piccolo eremo a S. Michele, il cui culto è 

ancora oggi molto radicato nel piccolo borgo. Una dedicazione, questa, che potrebbe 

confermare una presenza attiva dei Longobardi in questa zona specifica56, i quali, 

com’è noto, avevano fatto dell’Arcangelo Michele il proprio protettore, 

diffondendone il culto in ogni loro insediamento57.  

Sappiamo, come ci riporta il Piccirilli58, che quasi tutti i documenti conservati a 

Bominaco sono andati perduti e tra questi uno, fondamentale, ricordato 

dall’Antinori59: il Registrum actorum et scripturarum S. Mariae de Bominaco, ancora 

conservato nell’archivio del convento in data 174260.  

La più antica fonte medievale, riguardante Bominaco, a cui possiamo riferirci è, 

quindi, costituita dal Chronicon Farfense di Gregorio da Catino61. Nell’elencare i 

possedimenti dell’abbazia di Farfa, uno dei passi che ci interessa, cita anche la curtem 

S. Angeli in territorio Balbensi, che gli storici identificano con il territorio di 

Bominaco: «… In Comitatu Balbensi Oderisius Comes tenet Campum Bufanum et 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&&!Probabilmente il santo, titolare dell’oratorio, è il S. Pellegrino ricordato nel Martirologio Romano, 
che si festeggia il 13 di giugno, martirizzato con una pietra al collo in flumine Pescaria, la leggenda è 
riportata in due testi manoscritti ma in entrambi è detto vescovo, attributo mai menzionato né negli 
affreschi né nelle epigrafi della chiesa, da qui il sorgere di altre ipotesi come quella dell’Antinori. Lo 
storico lo vorrebbe di nobili natali francesi spinto dalla fede al pellegrinaggio penitente, arrivato 
nell’aquilano sarebbe stato accolto da un altro eremita, S. Tussio e avrebbe trovato la fine dei suoi 
giorni per mano di un ladro nei pressi del suo eremo a Bominaco cfr. G. CICERONE, Tussio nei 99 
castelli…,op. cit., pp. 310-311; A. L. ANTINORI, Corografia storica degli Abruzzi e luoghi 
circonvicini, ms. conservato nella Biblioteca Provinciale S. Tommasi de l’Aquila, XXVII, p. 675. 
&'!L’autore sottolinea che si tratta solo di ipotesi; senza opportuni documenti e conferme questi dati 
non possono essere considerati apprezzabili ai fini di una ricerca storica, cfr. A. DE DOMINICIS, 
Bominaco, la sua abbazia…, op. cit., pp. 3-4.!!
&(!J. JARNUT, Storia dei Longobardi, Torino 2002, pp. 67-70. 
&)!P. PICCIRILLI, L’Abruzzo monumentale…, op. cit.!
&*!in L. A. MURATORI, Antiquitates Italicae Medii Aevi, IV, 1742, p. 97. 
'+!Conservato nell’archivio abbaziale fino al 1742, venne disperso dopo la chiusura dell’abbazia. Con 
la perdita di tale documento hanno assunto valore di fonte testi di autori che hanno potuto consultare il 
fascicolo in originale. Ci si baserà, pertanto, su bolle pontificie indirizzate a Valva e relative a 
Bominaco conservate nell’archivio di S. Panfilo a Sulmona e su brani tratti dalle cronache di Farfa e di 
altri monasteri abruzzesi.  
'"!GREGORIO DA CATINO, Chronicon Farfense, a cura di U. Balzani, in “Fonti per la storia 
d’Italia”, 33, 34, Roma 1903, I, II.   
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Monasterium Sancti Peregrini…»62. Questo documento non è datato ma, molto 

probabilmente, è riferibile al periodo compreso tra il 972 e il 980, al tempo della 

giurisdizione del Conte dei Marsi, Oderisio, figlio di Berardo, nel contado di Valva63.  

Da alcuni brani dei diplomi imperiali, desunti dal Chronicon e dal Regesto di Farfa, 

rispettivamente di Enrico II (1019 e 1041), di Corrado II (1027) e di Enrico III 

(1050)64, sembra essere stato proprio tale Conte a fondare, o almeno a dotare 

riccamente, il monastero di San Pellegrino.  

Nel documento del 1041, dove Enrico II conferma all’imperiale abbazia farfense beni 

di recente acquisizione, si legge: «…Sancti Peregrini et Sancte Marie cum 

pertinentiis earum in quibus comes Oderisius noviter monacos locavitque antiquitus 

ipsius monasterii fuerunt ei modo reaquisitae sunt…»65. Con ciò si apprende – dal 

noviter e dall’ antiquitus – che ancor prima di quella data dovette esservi un 

insediamento, probabilmente ripristinato nel momento in cui venne affidato 

all’esperienza dei benedettini provenienti dalla Sabina66. 

Il Regesto di Farfa ripete le stesse notizie sotto l’anno 101967, consentendoci di 

supporre che nel periodo iniziale le due chiese furono collocate nell’ambito di una 

vera e propria badia. Pure il Chronicon riporta gli stessi dati per l’anno 1027 a 

proposito di una conferma abbaziale dovuta a Corrado II il Salico68. Lo stesso 

riferimento, al fondatore, si può trovare in un diploma del 1050 dell’imperatore 

Enrico III che, su richiesta dell’abate di Farfa, Berardo, confermava all’abbazia i 

propri privilegi tra cui «…ecclesiam Sancti Peregrini in qua…», viene espressamente 

detto, si trova «…Oderisi monasterium…»69. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'#!Ibid., I, pp. 250-259.  
'$!Il periodo sembra essere effettivamente questo nonostante le discordanze tra gli storici. Sin dal 970-
980 tale nobile e nota famiglia dominò varie zone del comitato di Valva e particolarmente, oltre 
Bominaco, Gagliano Aterno, Pacentro e Pettorano sul Gizio: cfr. C. RIVERA, Valva e i suoi Conti, in 
“Bullettino della Regia Deputazione Abruzzese di Storia Patria”, 1926, p. 85-86. 
'% L. GATTO,!Momenti di storia del Medioevo…, op. cit., pp. 227-230. 
'&!Cit. da GREGORIO DA CATINO, Regesto di Farfa, a cura di U. Balzani e I. Giorgi, III, Roma 18, 
p. 164, doc. 451. 
''!Cfr. L. GATTO,!Momenti di storia del Medioevo…op. cit., p. 228; L. ERMINI PANI, Possessi 
farfensi nel territorio di Amiterno. Note di Archeologia altomedievale, in “Archivio della Società 
Romana di Storia Patria”, 103, 1980, pp. 41-51.!
'(!GREGORIO DA CATINO, Regesto…, op. cit., p. 165, doc. 451.!
')!Nel diploma si legge a conferma della supposta fondazione di Bominaco da parte del Conte 
Oderisio: «…In supradicto comitatu Balbensi Sancti Peregrini in quo comes Oderisius monasterium 
construxit omniaque in integrum huic monasterio pertinere iuste et legaliter…» cfr. L. GATTO,!
Momenti di storia del Medioevo…, op. cit., p. 229.  
'*!GREGORIO DA CATINO, Chronicon Farfense…, op. cit., I, pp. 138-140.!
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Anche l’Antinori riporta la notizia di una dotazione da parte di Oderisio che, insieme 

alla moglie, avrebbe ceduto al monastero di S. Pellegrino le ville di Ofaniano (oggi 

Fagnano), S. Pio, Bominaco, Caporciano, Tussio e Beffi (oggi Bussi) con relativi beni 

e fondazioni, introducendovi anche nuovi monaci, benché la chiesa fosse sotto 

giurisdizione farfense. Il documento risalirebbe al 100170, ma non è mai stato 

ritrovato e il solo che ne riporta l’esistenza è appunto Antinori. 

Dopo la conquista normanna, nel 1093, l’abbazia, con tutti i suoi possedimenti, fu 

donata da Ugo di Gerberto, «… de genere francorum…», per la salvezza della sua 

anima, al vescovo Giovanni di Valva e al Capitolo di S. Pelino a Corfinio71. È in 

questo periodo che va collocato l’inizio dei lavori per la costruzione della chiesa 

abbaziale di S. Maria Assunta, dovuta certamente ai benefici ottenuti passando alle 

dipendenze di Valva.  

Secondo Gatto si deve ritenere che la presenza normanna in Abruzzo abbia 

contribuito a stravolgere equilibri sociali preesistenti, determinando anche, verso la 

fine del XI secolo, la diminuzione del potere esercitato dall’abbazia Farfa in questa 

zona. La perdita di potere coincise con l’imporsi del prestigio dei vescovi abruzzesi, 

che erano, ormai, pienamente inseriti nella politica locale. Grazie anche a queste 

circostanze fu possibile la cessione di Bominaco, già organizzata e fiorente abbazia, 

con tutte le sue pertinenze al capitolo di Valva da parte di un normanno come Ugo di 

Gerberto72.  

Da questa cessione, di carattere politico73, derivarono annose liti tra i monaci – che 

volevano mantenere l’indipendenza dell’abate – e i vescovi di Valva, che 

pretendevano, di diritto, l’amministrazione del monastero. Il protrarsi di queste 

contese dimostra in qual misura gli uni e gli altri desiderassero esercitare il proprio 

potere su quella ricca fondazione, che costituiva un’organizzazione completamente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(+!A. L. ANTINORI, Annali degli Abruzzi dall’epoca preromana sino all’anno 1777 dell’era volgare, 
ms. presso la Biblioteca S. Tommasi de L’Aquila, V, pp. 390 e ss. 
("!Il documento, che attesta la cessione, è riportato transunto in un’autentica legale, con allegati altri 
documenti relativi a Bominaco, conservata nell’archivio di S. Panfilo (fascicolo 69, 11) datata 1321. Il 
testo è riportato per intero da Celidonio, che erroneamente lo interpreta come la prova della fondazione 
del monastero da parte dello stesso Ugo di Gerberto, un’ipotesi insostenibile che si contrappone alle 
testimonianze della cronaca farfense. Cfr. G. CELIDONIO, La diocesi di Valva…, op. cit., pp. 174-
177. 
(#!L. GATTO,!Momenti di storia del Medioevo…op. cit., pp. 234-235. !
($!«…Ugo donando la roba altrui comperava la connivenza del vescovo e consolidava la sua 
conquista…» cit. da C. RIVERA, Valva e i suoi Conti…, op. cit., p. 126. 
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autonoma la cui influenza si estendeva su case e terre, ben raccolte fra loro, 

prevalentemente, come abbiamo visto, in Ofaniano, San Pio, Caporciano e Tussio74. 

Questa secolare lotta per il potere interessò tutta la vita del monastero e non venne 

mai risolta nonostante vari interventi papali avessero provato a dirimere la questione.  

Il primo papa ad occuparsene è Atanasio IV (1153-1154) che con una bolla del 1153 

confermò all’allora vescovo di Valva, Siginulfo75, le prerogative sull’abbazia di 

Bominaco76.  

A seguito della richiesta dei monaci di Bominaco, che nel 1156 si recarono dal 

pontefice a Roma per avanzare i propri, presunti, diritti, Adriano IV (1154-1159) 

riconfermò con una bolla alla giurisdizione di Siginulfo il monastero e le sue 

pertinenze,77.  

Nel 1168, morto il Vescovo Siginulfo, i monaci, in autonomia, elessero Giovanni 

come proprio abate e lo presentarono a papa Alessandro III (1166-1168), celando la 

loro soggezione a Valva. Il papa, ignaro dei precedenti decreti, confermò subito 

l’elezione con la propria benedizione, per poi rettificare, appena messo a conoscenza 

dei fatti, con un severo ammonimento ai monaci, che tale benedizione non li esentava 

dal chiedere l’assenso, per l’eletto, ai vescovi valvensi78.  

È sotto il governo indipendente dell’abate Giovanni che l’abbazia bominacense vide 

uno dei momenti di massimo splendore. Durante questo periodo le due chiese 

subirono un rinnovamento79; a ricordare l’abate e questa vicenda due monumenti tra i 

più significativi nella chiesa di S. Maria Assunta: l’ambone80 e la cattedra abbaziale, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(%!La vicinanza dei possedimenti diede alle coltivazioni le medesime caratteristiche ed una quasi totale 
uguaglianza di produzione e rendita; le terre erano coltivate a vigna, grano, legumi e alberi da frutto. 
Bisogna ricordare inoltre che i possedimenti di S. Pio si estendevano per una superfice di 800 ettari 
attraverso i quali passava uno dei più importanti tratturi per la Puglia; l’abbazia per tanto poteva 
vantare diritti di dogana e impose, come ricorda l’Antinori nella sua Corografia, la tassa di un castrato 
su ogni gruppo di 500 pecore, cfr. L. GATTO,!Momenti di storia del Medioevo…op. cit., p. 238 e p. 
241. Sui possedimenti abbaziali cfr. anche G. CICERONE, Tussio nei 99 castelli…, op. cit. pp. 285-
286.  
(&!Della figura di questo porporato ci riporta notizie DI PIETRO, Memorie storiche degli uomini 
illustri nella citta di Solmona: con breve serie de Vescovi sulmonesi e valvesi, Aquila 1806. 
('!Cfr. G. CELIDONIO, La diocesi di Valva…, op. cit., p. 177, in cui è riportato il testo; N. F. 
FARAGLIA, Codice diplomatico Sulmonese, Lanciano 1988, p. 46. 
(( Il papa dichiarò i documenti presentati dai monaci (una benedizione di Gregorio VII al proprio abate 
e un istrumento di Re Carlo) non autentici; cfr. G. CELIDONIO, La diocesi di Valva…, op. cit., p. 177;  
N. F. FARAGLIA, Codice diplomatico…, op. cit., p. 47.  
()!G. CELIDONIO, La diocesi di Valva…, op. cit., p. 179.!
(*!F. GANDOLFO, La cattedra di S. Maria Assunta…, op. cit., p. 146.  
)+!Questo, come vedremo più avanti, riporta un’epigrafe che nomina anche l’abate e ne stabilisce la 
data di costruzione al 1180 cfr. F. GANDOLFO, Scultura medievale in Abruzzo…, op. cit., p. 109-110. 
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attribuibili l’uno al 1180 l’altro al 1184. Particolarmente interessante quest’ultima 

che, ricomposta durante i restauri del 1930, riporta sul fianco destro un’epigrafe (tav. 

XXXVII, fig. 82):  

 

† M(illenis) ANNIS OPUS HOC CAPE CHR(rist)E IOH(anni)IS 

HIS CUM CENTENI IUNGANT(ur et) OCTUAGENI 

NUNDU(m) TRANSACTO TUNC ANNO CURRERE Q(ua)RTO 

ABBATIS VERI CAPIATIS (et) AGMINA CELI 81 

 

Questa epigrafe, oltre a fissare la data della dedicazione a Cristo e alle schiere 

angeliche della cattedra stessa, si snoda intorno alla figura scolpita dell’abate 

Giovanni, rappresentato con il baculus pastoralis nella mano destra.  

Questo era attributo esclusivo dei vescovi o altrimenti di abati a capo di una comunità 

che godesse della condizione di nullius, ovvero alle dirette dipendenze della Santa 

Sede, cosa che l’abbazia bominacense non ottenne mai, nonostante gli sforzi dei 

monaci82. La cattedra potrebbe essere quindi una risposta provocatoria alla presa di 

posizione papale, come è indirettamente confermato anche dalla cronologia 

distanziata rispetto a quella dell’ambone e quindi dall’inizio dei lavori di 

rinnovamento83.  

Dopo questa vicenda, Lucio III (1181-1185) ribadì la sottomissione dei monaci 

all’allora vescovo di Valva, tale Oderisio, come viene ricordato da una bolla di 

ulteriore conferma di papa Urbano III (1185-1187). Sempre a favore del vescovo di 

Valva, intervennero anche: nel 1188, Clemente III (1187-1191) e nel 1209 Innocenzo 

III (1198-1216)84.  

Nonostante l’asprezza delle condanne papali, i monaci non si lasciarono scoraggiare, 

e anzi, dopo un’apparente riconciliazione, nel 1223, l’abate Berardo non volle 

ricevere in Santa Visita il vescovo Oddone di Valva né gli fece percepire le debite 

procurazioni85. Nello stesso anno, inoltre, fu consacrato l’altare maggiore della chiesa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)"!Id., La cattedra di S. Maria Assunta…, op. cit., p. 146.   
)#!L. GATTO, Momenti di storia…op. cit., pp. 224-278. 
)$!F. GANDOLFO, La cattedra di S. Maria Assunta…, op. cit., p. 146. 
)%!G. CELIDONIO, La diocesi di Valva…, op. cit., p. 179-181. !
)&!Loc. cit. 
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abbaziale, sul quale un’epigrafe commemorativa dell’evento ricorda Onorio III e 

Federico II, ignorando volutamente il vescovo Oddone86.  

A seguito di ciò, Onorio III (1216-1227) condannò l’abate come ribelle e gli impose, 

con due bolle dello stesso anno, il pagamento di suddette procurazioni e la 

sottomissione al vescovo valvense87.  

L’Antinori riporta poi, nei suoi Annali, il sunto di un documento, datato 1264 e 

conservato, forse, tra le carte disperse di quel Registrum actorum allora, ancora, 

consultabile. Trattasi di una bolla papale di Urbano IV in cui il pontefice prendeva 

sotto la sua diretta protezione il complesso bominacense, dando ai monaci amplissima 

e piena giurisdizione e confermando loro tutti i beni e i possedimenti88.  

 Per dimostrare l’inautenticità di tale carta, Celidonio si chiede come mai i monaci, 

forti di un tale recente privilegio, non lo abbiano portato come argomento a loro 

favore nel processo istituito da Niccolò III (1277-1280) a Chieti nel 128089.  

In quell’anno, infatti, le liti tra il Vescovo e i monaci dovettero riaccendersi, tanto che 

il vescovo Egidio chiese l’intervento pontificio. Niccolò III allora istituì un processo 

per dirimere la questione, dal quale i monaci risultarono sconfitti e assoggettati90.  

In quel periodo era abate Teodino, lo stesso che commissionò la ricostruzione 

dell’oratorio di San Pellegrino con relativa decorazione interna, ancora oggi 

conservata, in data 1263 91 . Tre le altre, due epigrafi commemorative recano 

testualmente scritto che la chiesa venne fondata da re Carlo e rinnovata dall’abate 

Teodino, a rimarcare una primitiva e presunta dipendenza imperiale e di conseguenza 

una serie di privilegi tra cui l’elezione autonoma dell’abate92. È evidente dalla 

ricchezza della commissione che anche questo fu un periodo particolarmente florido 

per l’abbazia di Bominaco.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)'!cfr. L. GATTO,!Momenti di storia del Medioevo…op. cit., p. 262; A. DE DOMINICIS, Bominaco e 
la sua abbazia…, op. cit., p. 15; il testo dell’epigrafe è qui riportato a p. …!
)(!Testi riportati in G. CELIDONIO, La diocesi di Valva…, op. cit., pp. 182-183. 
))!A. L. ANTINORI, Annali degli Abruzzi…, op. cit., IX, p. 452.!
)*!G. CELIDONIO, La diocesi di Valva…, op. cit., p. 184.!
*+!Niccolò III conferì a Rainaldo, Adinolfo e Francesco, canonici di Chieti l’incarico di giudicare 
l’intera questione, nel 1281, cfr. Ibid., pp. 184-185.!
*"!E. BERTAUX, Due tesori di pitture medioevali…, op. cit., p. 36. 
*#!Per le epigrafi: infra pp. 31-32. Il re Carlo di cui si fa menzione è da riferire quasi certamente al 
celebre Carlo Magno; le origini imperiali della fondazione sono probabilmente leggenda ma 
confermerebbero una tradizione della chiesa che precede il Mille e si ricollega a una possibile relazione 
con la fondazione imperiale di Farfa. Cfr. L. GATTO, Momenti di storia…, op. cit. pp. 254-255; S. 
TERRA ABRAMI, Tre badie benedettine…, op. cit., pp. 304- 305.  
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Le liti continuarono finché il vescovo di Valva Andrea, nel 1330, non si rivolse al 

tribunale di Napoli e ottenne da re Roberto, nel 1343, la piena sottomissione del 

monastero bominacense. Dopo soli vent’anni, però, il territorio di Bominaco, durante 

lo smembramento della diocesi valvense, fu annesso a quella de L’Aquila93.  

Le lotte tra Angioini e Aragonesi, che in quegli anni iniziarono a contendersi il regno 

di Napoli, ebbero conseguenze nefaste anche sulla storia dell’abbazia di Bominaco. 

 Pur non avendo avuto un ruolo di primo piano nella disputa, il monastero fu 

depredato e in parte distrutto dal capitano di ventura Braccio da Montone, al secolo 

Andrea Fortebraccio, e dai suoi uomini, che al soldo di Alfonso V d’Aragona, 

avevano mosso guerra contro la città dell’Aquila nel 142394.  

Da allora il cenobio si avviò alla decadenza: il monastero non fu mai ricostruito, 

nonostante il signore di Bominaco, Cipriano Jacobuccio da Forfona, ottenne lo jus 

patronato sul monastero promettendone a papa Martino V la ricostruzione con ben 

mille fiorini95.  

Nella certezza che un rifugio, dopo gli avvenimenti appena trascorsi, fosse più utile di 

un monastero, con i mille fiorini venne edificata, nel 1428, un ampia torre con 

annesso un recinto fortificato, ma sembra, data la mancanza assoluta di notizie su 

imprese belliche avvenute in quel luogo, che il rifugio non venne mai utilizzato96.  

Questo sembra essere l’ultimo avvenimento di rilevanza storica che interessò il 

monastero benedettino di Bominaco. Le devastazioni subite, la privazione della 

giurisdizione sulle terre concesse e le mutate condizioni della società avviarono il 

complesso abbaziale ad un lento declino che nel 1506 vide prima la drastica riduzione 

del numero dei monaci e poi la trasformazione da patronato laico a commenda, alla 

cui giurisdizione si succedettero vari cardinali tra cui Acquaviva, Ruffo, 

Boncompagni e Canzio Braconio97. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*$!G. CELIDONIO, La diocesi di Valva…, op. cit., pp. 189-193. 
*%!M. RUFINI,!Braccio da Montone: vita d'un capitano di ventura, Roma 2004, pp. 227-234; R. 
VALENTINI, Cantari sulla guerra aquilana di Braccio, in “Fonti per la storia d’Italia”, 75, Roma 
1925. 
*&!G. CELIDONIO, La diocesi di Valva…, op. cit., pp. 199-201.!
*'!A. DI FRANCESCO, Il recinto fortificato…, op. cit., p. 151.!
*(!G. CICERONE, Tussio nei 99 castelli…, op. cit., p. 303;  Il complesso abbaziale di Bominaco…, 
op. cit., p. 12.!
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 La storia del cenobio si chiude nel 1762 con la soppressione del monastero, per una 

breve di Benedetto XIV, e l’assegnazione definitiva del beneficio ecclesiastico 

rimasto alla diocesi dell’Aquila98. 
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*)!G. CELIDONIO, La diocesi di Valva…, op. cit., p. 206.!
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La figura di Antonio De Dominicis 

 

Nel periodo storico in cui opera De Dominicis il dibattito sulla ‘modalità’ corretta di 

intervenire su un monumento storico-artistico era già in atto: nella regione, da una 

trentina d’anni, e fuori da più di mezzo secolo99. L’attività di ricerca e di studi, che 

svolse la prima generazione di storici dell’arte medievale della regione, tra la fine 

dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo, come Toesca, Gavini e Piccirilli, aveva 

contribuito in larga misura ad una presa di coscienza degli abruzzesi del proprio 

patrimonio artistico. Notevole, in questo senso, anche e soprattutto, il ruolo svolto 

dalle varie riviste di settore sorte in quegli anni, come “Note d’Arte Abruzzese” e 

“Rivista Abruzzese”, fondate da Balzano o anche la “Rassegna Abruzzese di Storia ed 

Arte” fondata da Pansa e Piccirilli100.  

Si assistette, in questo periodo, ad un impegno diffuso, tra gli intellettuali, per far 

dichiarare ‘nazionale’ questo o quel monumento e di conseguenza assicurarlo ad una 

manutenzione adeguata. In Abruzzo, in realtà, i monumenti irrimediabilmente 

compromessi erano ben pochi, ma d’altro canto quasi tutti reclamavano interventi 

immediati, di varia natura, che contenessero situazioni, alle volte, molto precarie101, 

come vedremo nel caso di Bominaco102.  

Bisogna ricordare, poi, che il 13 Gennaio del 1915 la regione venne squassata dal 

terremoto della Marsica, a seguito del quale vennero stilate non poche relazioni sullo 

stato dei monumenti, che ci consentono oggi di avere un quadro completo del 

patrimonio artistico ai primi del Novecento103. Anche se si può affermare che la storia 

del restauro in Abruzzo inizia alla fine dell’Ottocento, con le prime polemiche a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
**!Per una visione completa dell’argomento cfr. G. MANIERI ELIA, Metodo e tecniche del restauro 
architettonico, Roma 2010. 
"++!D. FUCINESE, Storiografia e Restauro…, op. cit., p. 594. 
"+"!I casi più gravi erano rappresentati da S. Liberatore alla Maiella, il cui cenobio era stato inghiottito 
dall’erosione del fiume Alento e da S. Maria di Cartignano, presso Bussi, distrutta da una frana. Cfr. G. 
DE ANGELIS, Relazione dei lavori eseguiti nel quadriennio 1899-1902, Roma 1903, p. 320 e p. 278.  
"+#!Cfr. infra, p. … 
"+$!Cfr. I. C. GAVINI, I terremoti d’Abruzzo ed i suoi monumenti, “Rivista Abruzzese”, 1915, pp. 
235-240; I danni all’Arte nei paesi battuti dal terremoto del 13 Gennaio 1915, “Bollettino d’Arte”, 
1915, 2, 4; A. MUNOZ, I monumenti del Lazio e degli Abruzzi danneggiati dal terremoto, “Bollettino 
d’Arte”, 1915, pp. 61-112; Id., I monumenti della Marsica danneggiati dal terremoto, “la Nuova 
Antologia”, 1915, f. 1037, pp. 420-437; Id., Monumenti di Celano prima e dopo il terremoto del 1915, 
“Albia”, 1915, 2, pp. 97-108; P. PICCIRILLI, Il terremoto della Marsica, “Pagine d’Arte”, 1915, 4, 
32-34. 
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proposito di S. Clemente a Casauria che coinvolsero Calore104, è dopo il terremoto 

che si apre il dibattito sul metodo105.  

Calore nei suoi scritti, pubblicati sia sulla stampa locale sia ufficiale, oltre alle 

questioni storico-artistiche, trattava anche gli aspetti tecnici del lavoro di recupero, 

come le modalità da seguire nel restauro o la scelta del materiale. Vi è, nei suoi scritti, 

ancora, un malcelato residuo delle teorie che miravano alla restituzione del 

monumento com’era o come avrebbe dovuto essere; ma è anche vero che non si lasciò 

prendere del tutto la mano dal concetto di ricostruzione in stile, come possiamo 

leggere in una lettera aperta indirizzata all’allora ministro dei beni artistici «…i 

monumenti antichi di norma generale non si ricostruiscono; essi invece debbono 

essere ben mantenuti e ogni briciola che si sgretola e cade deve essere fedelmente 

conservata e rimessa nel posto, robustandola…»106. 

Il problema viene affrontato da Savini, che dopo il discusso restauro del Duomo di 

Teramo del 1924107, condusse una battaglia che mirava alla conservazione dell’antico 

con l’eccezione di qualche sicuro rifacimento, e anche da Piccirilli in modo più 

sistematico, « Il restauro dei monumenti antichi oggi è diventato un problema 

difficilissimo. Non è il caso di fare qui un’analisi minuta delle diverse scuole; ma 

riteniamo che assicurare la conservazione, mantenere il vecchio aspetto artistico e 

rispettare lo stile e le condizioni storiche, siano le norme essenziali per preservare 

un’opera d’arte…».  

Anche nel concetto di stratificazione, che troverà posto solo in seguito nelle norme 

governative, il Piccirilli è molto chiaro, «La storia dell’arte va considerata non nel 

fissare un momento solo della manifestazione artistica di un periodo artistico: ma 

nella successione di molti momenti, i quali messi in confronto formano una pagina 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"+%!Pier Luigi Calore, pittore e studioso d’arte abruzzese, volle fermamente il ripristino della chiesa di 
S. Clemente contribuendo alla rinascita del monumento anche a sue spese, cfr. D. FUCINESE, 
Storiografia e Restauro…, op. cit., pp. 601-602. Sulla figura di questo artista e storico dell’arte e del 
suo prodigarsi per il recupero della chiesa di S. Clemente è stato recentemente pubblicato un libro da 
R. CIGLIA, Pier Luigi Calore ‘L’uomo dell’abbazia’, Pescara 2011.  
"+&!D. FUCINESE, Storiografia e Restauro…, op. cit.!
"+'!Cit. da, Ibid. p. 602. 
"+(!Il duomo venne riportato poi all’aspetto medievale nei lavori eseguiti tra il 1932 e il 1935 sotto la 
sovrintendenza di Riccoboni. Cfr. A. RICCOBONI, I grandiosi restauri del Duomo di Teramo, 
“L'illustrazione vaticana”, 1933, pp. 33-38.  
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nella quale si può leggere tutto lo svolgimento della civiltà e nel risorgimento e nella 

decadenza, attraverso i secoli 108».  

De Dominicis si è formato ed è cresciuto professionalmente in questa temperie 

culturale e se ne trova riscontro nel merito di aver sempre operato, in qualsiasi tipo di 

intervento, solo dopo un approfondito e scrupoloso studio del monumento e della sua 

storia. Bisogna ammettere però che rimase altrettanto influenzato dalla tendenza, che 

si fece predominante nelle sovrintendenze abruzzesi, e non solo, tra la fine 

dell’Ottocento e gli anni sessanta del Novecento, del recupero della stagione romanica 

a discapito del patrimonio artistico sei-settecentesco, a volte demolito senza 

scrupolo109. 

Certamente, il valore artistico delle componenti barocche a Bominaco era scarso, ma 

la volontà di far riaffiorare la struttura ‘originale’ sembra predominante a prescindere. 

Leggiamo, infatti, negli appunti di De Dominicis: « Dal punto di vista stilistico, non 

fu difficile constatare, senz’ombra di dubbio, che tutte le aggiunte… [barocche]…si 

erano sovrapposte all’antico corpo dell’edificio con chiaro significato di rottura 

formale dell’assetto primitivo, per soddisfare a nuove esigenze di culto e di gusto 

figurativo. Apparve chiaramente che la rielaborazione architettonica, così come fu 

attuata, senza un contenuto espressivo e documentario apprezzabile, non costituiva 

alcun problema di rispetto. Le ristrutturazioni dell’edificio, in forme barocche, di per 

se stesso, si mostravano chiaramente prive di qualsiasi elemento di storia e di arte e 

si opponevano, con il loro ingombro parassitario, alla comprensione della vera 

immagine dell’antica costruzione110 ».  

Per riuscire a comprendere, meglio, questa eccezionale personalità, grazie alla quale, 

ancora oggi, possiamo ammirare le due splendide chiese di Bominaco e altri 

importanti monumenti, riportiamo qui di seguito un brano, tratto da un libro dedicato 

all’artista aquilano Iorio, di Ferdinando Bologna, amico personale di De Dominicis:  

«…Originario di Bominaco, frazione del comune di Caporciano distante dall’Aquila 

poco più di trenta chilometri, questi era una personalità di versatilità eccezionale, 

difficilmente riducibile sotto un’etichetta definita. Sebbene autore di pochi scritti, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"+)!Le citazioni di Piccirilli sono tratte da D. FUCINESE, Storiografia e Restauro…, op. cit., pp. 60-
604. 
"+*!Di recente pubblicazione un libro ricostruisce attraverso ricerche storico-documentarie il 
patrimonio sei-settecentesco abruzzese, che oltre ad essere in parte perduto ha subito un lungo oblio da 
parte degli storici: Abruzzo. Il Barocco Negato, a cura di R. Torlontano, Roma 2010. 
""+!A. DE DOMINICIS, Bominaco, la sua abbazia…, op. cit., p. 109, cfr. infra . 



! #"!

risalenti tutti ad anni tardi, era anche uomo di approfondite conoscenze storico-

artistiche, ma era dotato, soprattutto, di una straordinaria creatività operativa. Aveva 

esordito laureandosi in chimica. A Torino, se non ricordo male. E, a momenti, aveva 

anche insegnato la disciplina nei licei. L’attività di restauratore di edifici antichi, 

l’aveva intrapresa da autodidatta – e per passione pura, non per ‘hobby’, come si 

direbbe oggi –, interessandosi agli straordinari complessi artistici di casa sua. Il 

ricupero e la manutenzione, a cui si dedicò con uno scrupolo quasi allucinante, non 

meno delle strutture che del corredo plastico d’uno dei più importanti complessi 

monumentali del medioevo abruzzese – l’abbazia romanica di Santa Maria Assunta, 

con l’annesso oratorio duecentesco di San Pellegrino, che a Bominaco si trovano a 

non molte decine di metri dalla casa dei De Dominicis –, fu l’evento determinante 

della sua conversione: dalla chimica alla fisica, e soprattutto all’ingegneria più 

direttamente connessa con la cura dei manufatti antichi. Fu così che l’ex chimico finì 

con l’entrare nello ‘staff’ tecnico della soprintendenza aquilana. E poiché ciò avvenne 

diversi anni prima degli eventi che qui interessano, occorre non perdere di vista che 

egli ebbe allora modo di stabilire rapporti di collaborazione qualificata con 

soprintendenti della portata di un Ettore Modigliani, trasferito da Milano a L’Aquila 

nel 1938, quasi in confino, per effetto delle leggi anti-israelitiche del governo fascista, 

o di un Ugo Nebbia, più versato nell’arte contemporanea, e di fare addirittura da 

mentore al già ricordato Enzo Carli. Il quale, nato a Pisa nel 1910, laureatosi nel 1931 

e assegnato alla soprintendenza aquilana in prima nomina quand’era appena 

ventisettenne, vi rimase solo per un paio d’anni (precisamente, dal 1937 al 1939), ma, 

insieme a una traccia profonda del suo precoce acume storiografico e di una 

laboriosità di cui gli studi sull’arte abruzzese non hanno ancora finito di giovarsi, vi 

lasciò il segno – per noi anche più importante, in questo momento – di un’amicizia 

cordialissima con De Dominicis e di una compiuta valorizzazione dei suoi meriti. Per 

altro, contribuendo a istituzionalizzarne l’affettuoso appellativo di ‘Don Antonio’, che 

la vox populi soprintendenziale gli aveva già attribuito. Naturalmente, non è questo il 

luogo per ripercorrere nei particolari l’intensa attività svolta da ‘Don Antonio’ nel 

ricupero dei monumenti d’Abruzzo danneggiati dalla guerra, o per ricostruire la trama 

fittissima dei sopralluoghi fatti per ogni plaga della giurisdizione, dal 1946 anche in 

compagnia di chi scrive. Ma un caso esige di esser ricordato: sia per l’importanza 

oggettiva che ha nella storia del restauro, e che la letteratura specializzata ha invece 
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omesso di registrare con il rilievo che merita; sia per il riflesso che se ne ebbe nel giro 

degli amici aquilani, e presso Iorio in modo speciale. 

Gli storici dell’arte conoscono bene il ciborio e il pulpito, di originalissimo 

orientamento islamizzante, che i misteriosi Roberto e Nicodemo eseguirono nel 1150 

per la chiesa monastica di Santa Maria in Valle Porclaneta, a Rosciolo dei Marsi, 

presso Magliano. Insieme alle opere compagne di San Clemente al Vomano, di 

Moscufo e di Cugnoli, si tratta di manufatti eseguiti in un peculiare e fragilissimo 

conglomerato di pietrisco calce e gesso, dal riverbero rosato, la cui natura era già stata 

individuata da Èmile Bertaux, nel gran libro del 1903, ma fu studiata 

sperimentalmente per la prima volta proprio da Antonio De Dominicis. Il quale me la 

descrisse nei particolari fin dal 1947, giusto all’inizio dei lavori di cui sto per parlare, 

ma ne fornì una descrizione più analitica e comparativa vent’anni dopo, agli studiosi 

che tornarono a occuparsene in occasione del secondo congresso di cultura abruzzese, 

del 1958. Ebbene, dai controlli eseguiti nell’immediato dopo guerra, era risultato che, 

sotto il carico della parte soprastante, le colonne del ciborio porclanetano tendevano a 

cedere. L’arredo aveva incominciato a coricarsi, per così dire, sulle colonne; e ciò 

esattamente perché, divaricandosi il peso della parte superiore in spinte radiali, con la 

conseguente sconnessione del già precario sistema che teneva insieme i capitelli, i 

quattro prospetti ad arco trilobo e agli altrettanti segmenti della trabeazione, le 

colonne avevano incominciato ad aprirsi come s’aprono i petali d’una corolla, 

minacciando di rovinare e di ridurre il monumento – letteralmente – in briciole. 

Accertato altresì che le parti soprastanti alla trabeazione, ossia i due tamburi 

ottagonali sovrapposti e il cupolino piramidale di coronamento, non sono autonomi, 

bensì sono saldati senza soluzione di continuità, sicché sarebbe stato impossibile 

smontarli senza ridurli in frantumi; De Dominicis prese una decisione estrema. 

Protesse con materiali adeguati il più basso dei due tamburi, sia all’esterno che 

all’interno; lo imbracò con corde e tiranti capaci di reggere lo sforzo per sollevarlo 

senza danneggiarlo; e sospese l’intera parte superiore del ciborio alla chiave della 

volta soprastante. Il restauro vero e proprio, che consistette nello smontamento del 

corpo inferiore e nella ricostituzione del collegamento fra le colonne, i capitelli, le 

fronti trilobate e la trabeazione, fu così eseguito mentre il monoblocco costituito dai 

tamburi e dal cupolino pendeva sospeso sul rimanente. Né il tempo che occorse fu 

breve. Ricordo che, quando il soprintendente Chierici si recò per la prima volta a 

controllare i lavori in corso, e si trovò dinnanzi al non immaginato spettacolo di un 
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monumento di quella fragilità fatto a brani, con la parte inferiore smontata e sparsa a 

terra, e quella superiore appesa a mezz’aria sfidando la forza di gravità, si coprì gli 

occhi dallo spavento. Chiamò De Dominicis un pazzo sfrenato – non saprei dire se per 

celia o da ‘senno’ –, e se ne andò blaterando, dicendosi terrorizzato. Nonostante ciò, il 

restauro riuscì splendidamente e il ciborio di Santa Maria in Valle Porclaneta, 

risarcito in unità e senza danni, è lì a testimoniarlo. 

Ebbene, un paio di anni prima che tali cose si verificassero, questo particolare ‘Don 

Antonio’ si era trovato coinvolto anche lui nei lavori del Castello dell’Aquila. E fu 

questo ‘Don Antonio’ che, assunta, per ragioni di esperienza pregressa, oltre che di 

‘ruolo’ burocratico-amministrativo, la responsabilità esecutiva dei lavori progettati, 

venne a trovarsi faccia a faccia con Iorio ‘impresario’…»111.  

Da questo affettuoso ritratto emerge la personalità di un uomo meticoloso, 

instancabile e molto preparato nel proprio lavoro. Oltre al cantiere di Santa Maria in 

Valle Porclaneta112, di cui Bologna riporta l’episodio del ciborio e della sua ingegnosa 

ricomposizione, e il Castello aquilano113, il De Dominicis fu impegnato nel recupero 

di altri importanti monumenti abruzzesi. Ricordiamo tra questi: S. Giovanni in Venere 

a Fossacesia114, S. Liberatore alla Maiella a Serramonacesca115, S. Clemente a 

Casauria a Torre dei Passeri, S. Maria del Colle a Pescocostanzo116, S. Maria Assunta 

ad Assergi117, S. Maria d’Arabona a Manoppello118, S. Giovanni ad Insulam ad Isola 

del Gran Sasso e la Cattedrale di Atri119.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
""" Brano tratto da F. BOLOGNA, Pio Iorio scultore e pittore…, op. cit. pp. 57-59.!!
""#!Restauri citati anche in G. ALBERTINI, Gli amboni in Abruzzo, in “atti del convegno Abruzzo: 
dignità antiche e identità future”, 16-21 Ottobre, Giulianova 2010, pp. 31-32. 
""$!« Il dr. De Dominicis Antonio, ex funzionario di vecchio stampo della sovrintendenza ha, con 
ineguagliabile passione e competenza, provveduto direttamente al ‘recupero’ del vasto materiale che 
ha poi misurato, confrontato, catalogato, affrontando con giovanile entusiasmo disagi e difficoltà 
veramente rilevanti…» cit. da M. MORETTI, Museo nazionale d'Abruzzo nel castello cinquecentesco 
dell'Aquila, L’Aquila 1968, p. XXII.   
""%!A. B. DI RISIO, L' abbazia di San Giovanni in Venere, Cinisello Balsamo 1987, p. 68 e pp. 75-76. 
""&!G. DI FULVIO, La Badia di San Liberatore alla Maiella a Serramonacesca, Chieti 1962, pp. 22-
27. !
""'!D. V. FUCINESE, arte e archeologia in Abruzzo, Roma 1978. 
""(!M. MORETTI, Architettura medievale…, op. cit., pp. 148-149; l’autore cita un articolo sul 
quotidiano “ Il Tempo” del 16-10-1966 di De Dominicis, Restaurata la cripta di Santa Maria Assunta 
in Assergi. !
"")!U. CHIERICI, La chiesa di S. Maria Arabona presso Chieti, in “Napoli nobilissima: rivista di arti 
figurative, archeologia e urbanistica”, 1962, pp. 83-102. 
""*!Per la Cattedrale di Atri, per S. Giovanni ad Insulam, e per la chiesa di S. Maria Arabona ci si è 
riferiti a tre schede tecniche redatte dalla ditta (Cingoli) allora incaricata dei restauri: in ognuna di esse 
sono indicati De Dominicis come ideatore dei progetti e Chierici come direttore dei lavori. Le schede si 
trovano in formato pdf su internet al sito www.impresacingoli.it.  
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De Dominicis non fu attivo solo nel territorio aquilano. Lo troviamo anche a Torino, 

dove, a metà degli anni cinquanta, venne trasferito il soprintendente Chierici, che lo 

volle al suo fianco in Piemonte. Anche qui, è coinvolto nei lavori di restauro di due 

chiese: la basilica di S. Andrea120, a Vercelli e la chiesa di S. Bartolomeo, a 

Borgomanero.  

Tuttavia, durante la sua intera esistenza, De Dominicis ha sempre avuto al centro della 

sua attenzione Bominaco e il suo complesso abbaziale, che probabilmente 

considerava ‘proprie creature’ da custodire. Non era uno storico dell’arte né un 

ingegnere ma lo divenne proprio grazie, e per amore, del tesoro artistico-culturale che 

il suo borgo natale conservava. Quando la sovraintendenza per la tutela del 

patrimonio artistico ipotizzò di trasferire in luogo sicuro i capitelli marmorei che 

anticamente sostenevano l’originale ciborio andato distrutto, di cui ci parla anche il 

Gavini121, egli non solo si oppose fermamente all’idea, ma iniziò a tessere una 

paziente opera di convincimento delle autorità competenti, tesa ad ottenere il restauro 

dell’edificio. E lo ottenne.  

Fu il suo primo lavoro come restauratore, in collaborazione con storici dell’arte come 

Matthiae e Riccoboni, allora sovrintendenti. Anche se ufficialmente, in questo 

cantiere, compare solo come collaboratore esterno, contribuì, come vedremo dai suoi 

scritti, alle decisioni più importanti che riguardarono tanto la scelta dei materiali 

quanto la decisione del ripristino nelle originali forme romaniche del complesso, dopo 

un lungo lavoro filologico. Inizia così un duraturo e proficuo rapporto con la 

Sovrintendenza che va appunto dal 1930 fino alla metà degli anni sessanta.  

Pochissimi però i documenti ufficiali, limitati per lo più a perizie di stima e computi 

metrici redatti da lui in persona, o lettere d’assegnamento d’incarico da parte della 

sovrintendenza che lo nominava coadiuvatore dell’architetto nominato. Quando 

menzionato il suo ruolo ufficiale, nei cantieri, è quello di ‘disegnatore tecnico’ o, 

genericamente, ‘dipendente della sovrintendenza’.  

Come abbiamo visto nel testo di Bologna, e in altre testimonianze di chi lo conosceva 

personalmente, come Chierici e Moretti, è evidente che De Dominicis non limitasse il 

suo genio al solo disegno e che, pur con le limitazioni che il periodo storico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#+!U. CHIERICI, L' abbazia di S. Andrea in Vercelli, Vercelli 1968, p. 10.!
"#"!I capitelli non erano più in opera e se ne conservavano tre abbandonati a terra nella chiesa stessa e 
il quarto in una piazzetta del paese cfr. I. C. GAVINI, Storia dell’architettura…, op. cit. p. 152.!
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imponeva, ha il merito di aver restituito dignità e notorietà, nel caso di Bominaco, a 

due monumenti splendidi, e allora abbandonati, dell’arte romanica. 
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Le chiese. Architettura, decorazione scultorea e arredi liturgici. 

 

La storia dell’arte si è occupata a fondo, come abbiamo visto nel capitolo 

storiografico, del complesso abbaziale bominacense, unanimemente considerato uno 

dei più significativi monumenti medievali abruzzesi e forse dell’intero Mezzogiorno.  

 

Santa Maria Assunta 

La chiesa di Santa Maria Assunta presenta una pianta basilicale a tre navate concluse 

da tre absidi (tav. LIII, fig. 120 e tav. LIV). La regolarità della forma e l’uniformità 

degli spessori delle muraglie, confermano la realizzazione di un progetto unitario, 

riferibile, come si è visto, agli eventi storici che determinarono l’ampliamento e il 

rinnovamento del monastero tra la fine del secolo XI e l’inizio del XII122. 

La materia prima impiegata in quest’edificio consiste nella dura pietra locale, tratta 

dalle rocce calcaree dei monti vicini, lavorata in blocchi rettangolari che vanno a 

formare una muratura compatta, massicciamente impostata al suolo. Tra queste mura 

lisce, posti in ordine sparso, sia in facciata che sui fianchi, si possono notare alcuni 

rilievi di non grandi dimensioni che riportano a volte semplici ornati geometrici, a 

volte simboli o animali (tav. I, fig. 2 e tav. II, figg. 3, 4, 5). La presenza sporadica di 

disegni a scacchiera e motivi a zig zag, la creazione di elementi di rilievo (come 

motivi vegetali) e soprattutto l’incisione di piccoli temi figurativi (fiori, cerchi, 

animali) costituiscono in Abruzzo accorgimenti comuni, a cavallo tra la pratica 

costruttiva e quella decorativa. 

Quasi mai i trattenimenti superficiali del materiale lapideo sono omogenei e 

rispondono ad una logica distributiva regolare: all’interno di un medesimo paramento 

possono confluire conci lavorati con strumenti diversi, per tipologie e dimensioni, e 

elementi perfettamente spianati. Questa costante eterogeneità distributiva può essere 

spiegata con la volontà di ottimizzare l’effetto di vibrazione luminosa della muratura 

per assicurare un valido esito percettivo globale della fabbrica123.  
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Particolarmente interessanti, tra questi, due incisioni una, notata anche dal Piccirilli 

che ne riporta il disegno124, simile ad una sigla o ad un simbolo, posta sul fronte dello 

stipite sinistro del portale di facciata e l’altra raffigurante una mano posta in basso a 

sinistra dell’unica porta che si apre sul fianco sud-ovest (tav. III, figg. 6, 7).  

La facciata, rivolta a occidente, presenta caratteri lineari: al centro di questa, si aprono 

un misurato portale e un’ampia finestra arcata sopra di esso (tav. IV, fig. 8).  

Il portale rimane contenuto nello spessore della muratura e gli stipiti non sono 

contraddistinti dall’apparecchio murario ma sia l’architrave che l’archivolto sono 

finemente decorati (tav. IV, fig. 9). Un’innovazione, secondo il Gandolfo 125 , 

l’architrave, al cui centro spicca una dinamica figuretta di leone che organizza la 

spartizione in due bracci, sottolineati dalla presenza di differenti motivi ornamentali.  

L’archivolto è sagomato a doppia corona e presenta, nei due registri, la medesima 

decorazione plastica, palmette di semplice fattura, formate dal congiungersi di cinque 

lobi, inserite in girali, rese con lo stesso linguaggio decorativo che contraddistingue 

l’archivolto del portale di San Pietro ad Oratorium che ricorda i modi, 

bizantineggianti, di San Liberatore alla Majella e di San Giovanni ad Insulam126. 

La grande finestra, sovrastante il portale, è inquadrata da pilastrini sporgenti sorretti 

da quattro leoncini, scolpiti a tutto tondo, posti alle basi degli stessi e alle imposte 

dell’arco (tav. V, fig. 10). Questa tipologia deriva quasi certamente dal romanico 

pugliese, ricorda ad esempio il prospetto posteriore del Duomo di Bari, mentre la 

finestra si avvicina maggiormente a quella della Cattedrale di Caserta127.  

Gli storici sono incerti sulla datazione di questo elemento ma De Dominicis fa notare 

che, a prescindere, dal richiamo stilistico al romanico pugliese, considerando le sue 

dimensioni e alcuni segni di non finito negli sguanci, è possibile ricondurre l’apertura 

di una finestra più grande, quella attuale, al tempo della costruzione del ciborio nel 

1223. I segni di rimaneggiamento, però, potrebbero anche essere il risultato di 

interventi posteriori attribuibili alle successive trasformazioni settecentesche che 

portarono alla chiusura della luce delimitata dall’archivolto, interessato dalle nuove 

coperture a volta.128 
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La facciata presenta la particolare impostazione a coronamento rettilineo in 

corrispondenza delle navate laterali, probabilmente il primo esempio in Abruzzo, che 

preannuncia i caratteristici prospetti squadrati delle chiese aquilane del tardo 

Duecento e del Trecento129. Singolare un altro dettaglio, un brano di cornice a 

mensole, posto in angolo sul lato sinistro del corpo centrale, mentre quello di destra è 

opera di restauro (tav. V, fig. 11). Una cornice di gusto prettamente classico, di 

delicata e complessa fattura, risulta decisamente estranea ai caratteri delle altre cornici 

tra cui si inserisce: rientrerebbe in quel gusto benedettino per il tardo antico che 

riscontreremo anche all’interno130.  

Proseguendo sul lato nord-est, bisognerà notare le arcatelle pensili a coronamento 

della navata centrale al cui interno spiccano grandi decorazioni circolari in 

bassorilievo (tav. VI, fig. 13); quasi tutto il coronamento superiore, come denuncia 

Gavini, è andato distrutto a causa del rialzamento delle muraglie necessario per le 

imposte delle cupole settecentesche, tranne un brevissimo tratto ancora in opera (tav. 

V, fig. 12)131.  

Proseguendo su questo lato incontriamo un piccolo ingresso laterale che riporta una 

decorazione con grandi fiori isolati, a doppio giro di petali, nell’archivolto, il quale 

risalta sulla lunetta, incavata, la cui cornice interna è sagomata ad ovoli e dentelli, 

motivi mutuati dal repertorio utilizzato a San Liberatore alla Majella (tav. VI, fig. 14). 

Lo stesso motivo floreale lobato legato da girali serpeggianti, che appare in facciata, 

appare leggermente tracciato nell’architrave come se la scultura fosse stata abrasa 

mentre nell’intradosso dell’architrave sono ben visibili quattro cerchi decorati con una 

croce e vari elementi fitomorfi132 (tav. VI, fig. 15). 

Sempre sul fianco nord-est si aprono in maniera asimmetrica quattro feritoie i cui 

ornamenti perimetrali non sono mai identici. La prima, in prossimità della facciata, 

precedente il portale appena descritto, è circondata da una mostra composta da bande 

ondulate. Queste seguono, nel loro percorso, la conformazione della monofora e 

racchiudono motivi vegetali, costituiti dagli stessi lobi introdotti in facciata133 (tav. 
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VII, fig. 16). La seconda, sempre posta prima del portale, presenta una decorazione a 

volute e palmette, anch’esse simili ai decori della prima finestra; questa, però, riporta 

ai fianchi dell’archivolto, anche, due formelle triangolari che racchiudono due figure 

di leoni, la cui testa ruota verso la stessa direzione134 (tav. VII, fig. 17).  

Proseguendo oltre, la terza monofora riporta una decorazione che secondo il Gandolfo 

denuncia l’attività di una bottega di lapicidi differente da quella attiva in facciata e per 

metà del fianco sinistro, come effettivamente potrebbe far pensare il differente 

approccio allo spazio dedicato alla decorazione135 (tav. VII, fig. 18). Alla base 

dell’apertura si dispongono due leoni, con artigli eccesivi rispetto alla dimensione dei 

corpi, riquadrati all’interno di un bordo; le code delle due fiere sono il punto di 

partenza per il tralcio, che, chiuso anch’esso dentro una cornice, sale, per anse lente e 

cadenzate, ai lati della finestra. Il tralcio è arricchito dal succedersi di palmette trifide 

e di foglie accartocciate e si conclude da ambo i lati all’altezza dell’archivolto al di 

sopra del quale, sempre inquadrati da un tralcio, si dispongono simmetricamente 

quattro rosoni136.  

L’ultima monofora su questo lato riporta una decorazione piuttosto povera rispetto 

alle altre, il Gavini definisce queste «… sculture rozzissime […] le quali rammendano 

l’età barbarica…» 137  (tav. VII, fig. 19). Effettivamente la decorazione risulta 

piuttosto singolare: sembra infatti un pezzo di spoglio inserito in fase di lavorazione e 

tra l’altro è sorprendentemente puntuale il riscontro con altri, analoghi, rilievi presenti 

a Capestrano, San Benedetto in Perillis e Castel Vecchio Calvisio che il Moretti data 

intorno al VIII secolo138, De Dominicis però esclude categoricamente l’ipotesi, 

ritenendo il pezzo perfettamente inserito nella struttura muraria originale139.  

Nessuna decorazione, tranne la piccola formella sopracitata, raffigurante una mano, 

abbellisce il fianco sud-ovest, molto probabilmente perché è su questo fianco che 

doveva svilupparsi l’edificio conventuale. I segni superstiti di attacco e di fondazione 
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dimostrano come questo dovesse estendersi verso sud, verosimilmente strutturato in 

tre corpi di fabbrica disposti intorno ad un ampio cortile140.  

All’estrema semplicità della facciata e dei fianchi si contrappone il vivace movimento 

del prospetto absidale, sorgente dalla nuda roccia (tav. I, fig. 1). La derivazione dalle 

forme lombarde delle tre absidi è innegabile, anche se la rilettura locale, 

tendenzialmente classicista, legata alla rielaborazione del tralcio abitato, per le 

decorazioni delle modanature delle monofore141, si riscontra qui nei singolari profili 

delle cornici di coronamento, nelle arcatelle pensili e nelle strane fogge dei capitelli 

che sovrastano le esilissime semicolonne addossate che dividono in tre registri la 

tribuna centrale142 (tav. VIII, fig. 20). Un’evidente rialzamento, dovuto certamente ad 

un’aggiunta posteriore, confermata all’interno dalla presenza di strutture trecentesche 

e da alcuni affreschi risalenti al Duecento, interessa le due navate laterali. 

Particolare interesse destano le decorazioni plastiche profuse intorno alle mostre delle 

quattro finestre a feritoia che si aprono sulle absidi, la quinta è opera di restauro. 

Secondo Moretti le complesse cornici delle tre finestre dell’abside centrale sono da 

attribuire ad artisti di formazione campana143. Come s’è detto, la tribuna centrale è 

divisa in tre campate da semicolonne addossate, le quali mutate in lesene, verso la 

parte più alta, terminano in originalissimi capitelli (tav. VIII, figg. 22, 23). Un 

coronamento di nove arcatelle collega le lesene intermedie con quelle estreme e in 

ogni campata si apre una monofora, anche la tribuna della navata sinistra presenta la 

propria originale monofora e le arcatelle di coronamento su mensoline lisce. Le basi 

delle semicolonne ad alta sagoma, composta da un doppio toro su plinto scantonato, si 

legano alla gola, che copre la risega dell’alta zoccolatura, mediante leggeri ornamenti 

fitomorfi e volutine angolari (tav. VIII, fig. 21)144. I capitelli, all’apice delle lesene, 

sono ambedue tagliati a tronco di piramide e portano sulla fronte l’uno un’aquila 

romana (tav. VIII, fig. 23), l’altro una foglia d’acanto dritta (tav. VIII, fig. 22).  

La monofora centrale, dell’abside maggiore, risulta più grande delle altre due e riporta 

una larga mostra dove si svolgono nastri annodati che hanno origine da una fiera 

bicefala posta sulla sinistra; grandi rose, di fattura delicatissima, fiori e frutta a 
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grappoli riempiono gli ampi cerchi degli annodamenti e i risultanti spazi d’intorno 

(tav. IX, fig. 24). Questa, come altre due monofore delle absidi, riporta un’iscrizione, 

la più lunga, che si snoda intorno all’archivolto e lungo lo stipite sinistro: 

 

REGINA CELI LETARE ALLELUIA QUIA QUEM 

PORTARE ALLELUIA RESSUREXIT 

SICUT DIXIT ALLELUIA 

ORE(emus) P(ro) NOBIS / ALLELUIA ORAMUS 

 

La monofora a sinistra di quest’ultima è adorna, anch’essa, di un’ampia modanatura 

in cui salgono due ramoscelli, nascenti l’uno da un leone e l’altro da due grandi foglie 

a forma di cipresso (tav. IX, fig. 26) 145; anche questa riporta un iscrizione, più breve, 

intorno all’archivolto che recita: 

 

E(t) FAC NOS AD CELESTIA REG(na) VIRGINIS ALME MARI(e) 

 

La feritoia che si apre sulla destra dell’abside maggiore risulta anomala per la forma 

che assume la mostra decorativa specialmente nella parte superiore, anche qui le 

origini dei girali floreali sono due ma uguali l’uno all’altro e derivanti dalle candeliere 

classiche146 (tav. IX, fig. 25). L’ultima monofora posta nell’abside in corum Evangelii 

ripete nella decorazione il motivo dei tralci ascendenti con grandi fiori studiati dal 

vero (tav. IX, fig. 27) 147. Anche questa nella zona dell’architrave presenta un’epigrafe 

in onore, sempre, alla Vergine, cui la chiesa era dedicata:  

 

REGEM CELI GENUISTI REGINA PERENNE148 

 

All’interno dell’abbazia il discorso architettonico non si discosta da quello concluso 

con tanta chiarezza all’esterno. L’aula rettangolare è divisa, in tre navate, da sei 

coppie di colonne che determinano simmetricamente, con arcate a tutto sesto, da esse 

sorrette, sette valichi pressoché uguali (tav. X, fig. 28), inoltre, bisogna ricordare che 
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è una delle poche chiese medievali abruzzesi che presentano questo tipo di 

ripartizione interna, con le colonne in luogo dei più comuni pilastri.149 

Singolare sopra la terza colonna, nel rivestimento di pietra, una formella raffigurante 

l’Arcangelo Michele con una persona, contornato da una breve incisione: «Michael 

venit accipe Rainardus » (tav. XI, fig. 30). Dati i rozzi caratteri del modellato, se si 

esclude che possa essere un frammento di recupero, potrebbe essere un atto di 

omaggio alla memoria di un abate o di un monaco o forse più semplicemente di un 

operaio di bottega morto durante i lavori150.  

Le dodici colonne delle navate si presentano diseguali nella forma – alcune sono 

provviste di scanalature altre lisce – e nella dimensione dei fusti, certamente ricavate 

da materiale di spoglio furono con molta probabilità sottratte ai monumenti in rovina 

della vicina Peltuinum151(tav. X, fig. 29). Ne consegue che anche le basi e i capitelli, 

costruiti appositamente per la nuova chiesa, vincolati dalle varie altezze e dalle 

differenti sezioni dei fusti, risultino disomogenei (tav. XI, fig. 32).  

Notevoli le basi modellate su una libera interpretazione del tipo attico, alcune di 

queste sono raddoppiate nei profili con fantasioso disegno, come nella prima e nella 

seconda colonna di destra (tav. XII, figg. 33, 34), altre dimezzate senza riserva, come 

nella sesta colonna di sinistra152 (tav. XII, fig. 35). I capitelli, originalissimi nelle 

forme varie di chiara derivazione nordica, mai più realizzati in Abruzzo, risultano 

essere un’estrema semplificazione plastica dell’ordine corinzio153 (tav. XIII, fig. 37).  

Tutti i capitelli presentano, grosso modo, lo stesso schema compositivo: un collarino e 

due ordini di otto foglie, dalle quali, per ogni facciata, emergono robusti caulicoli in 

forma di larghi nastri che ai quattro spigoli si incontrano ripiegandosi in volute; un 

sottile abaco al di sopra del quale una grossa lastra sagomata in vario modo funge da 

pulvino, alle volte estremamente ridotto, per facilitare l’appoggio dell’arco154.  

Di questi capitelli, solo due, i primi di ogni lato prossimi all’entrata principale, sono 

lavorati con una complessa lavorazione di gusto bizantineggiante compiutamente 

realizzata (tav. XIV, figg. 38, 39). La fitta lavorazione adombra, infatti, il trinato 
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modello bizantino, sempre nell’originale ispirazione al modello corinzio. Forse anche 

i rimanenti dieci capitelli erano destinati alla medesima cura, ma la fretta della 

costruzione obbligò, probabilmente, la messa in opera di alcuni materiali non ancora 

completati155(tav. XIII, figg. 36, 37).  

Il presbiterio che si sviluppa su un piano rialzato, di tre gradini, rispetto all’aula 

assembleare, si divide da essa tramite un arco trionfale impostato su grandi pilastri a 

pianta cruciforme (tav. XV, fig. 40). Le imposte dell’arco trionfale sono decorate alla 

maniera classica, intagliate a dentelli, ovoli, mensoline e tortiglioni, confermando una 

delle prime esperienze classicheggianti della scultura abruzzese (tav. XVI fig. 41). 

Nell’intradosso degli archi presbiteriali, alle estremità inferiori, fanno mostra di sé 

quattro lacerti classici di spoglio che presentano una decorazione a lacunari divisa in 

cassettoni geometrici, in un caso, contornati da ovoli e tortiglioni e con i fondi adorni 

di fiori circolari156 (tav. XVII figg. 43, 44, 45, 46).  

La copertura del presbiterio è risolta sopra l’altare da una volta a crociera rinforzata 

da robusti costoloni di pietra a sezione rettangolare. Le absidi laterali erano coperte da 

volte analoghe ma di fattura trecentesca157 come si può ancora vedere nella cappella 

di sinistra, mentre la cappella di destra, seriamente compromessa dal terremoto del 

1915, è stata ripristinata durante i restauri con tetto a vista in legno158 (tav. XVI fig. 

43). Originale, inoltre, la scelta di un transetto tripartito, molto raro nell’architettura 

abruzzese, che ci conferma ulteriormente la ricchezza e la varietà dei riferimenti 

culturali palesati nell’edificio.159 
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Sovrintendenza B.A.P. per l’Abruzzo, è che lo stato di degrado documentato qualche anno dopo il 
sisma del 1915, ha portato al dissesto, prima, della volta trecentesca che copriva la prima campata della 
navata destra in prossimità dell’ingresso e, poi, una porzione del muro della canonica contiguo al 
prospetto absidale; a seguito di questi cedimenti è possibile, quindi, che anche la volta del transetto 
abbia subito danni e che non sia più stata ripristinata durante i restauri successivi. 
"&*!Cfr., Finiture murarie e architetture nel Medioevo…, op. cit., p. 68.!
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Al disotto del presbiterio, limitatamente alla larghezza della navata sinistra, si apre un 

piccolo sacello coperto da una volta a botte impostata su due riseghe della muratura di 

sostegno. All’interno c’è un piccolo altare e sulla parete di fondo, una nicchia di 

forma rettangolare in cui si può notare l’utilizzazione di un frammento preromanico 

decorato da una treccia viminea; il vano è illuminato da tre piccolissime feritoie che si 

possono notare anche all’esterno. Pure se insolito nella struttura, questo spazio lascia 

pensare a una cripta destinata all’accoglienza di reliquie venerate160.  

Calcolate condizioni di luce, proveniente dalla grande finestra sulla facciata e dalle 

numerose feritoie disposte sui fianchi e nell’alzato della navata centrale, esaltano, con 

particolari effetti chiaroscurali, la fuga prospettica dei colonnati e degli archi. 

L’architettura di questa chiesa mostra, nel coordinamento di tutte le sue parti, una 

felice sintesi di valori spaziali, strutturali e figurativi. 

Non meno interessanti appaiono gli arredi liturgici che andarono ad arricchire la 

chiesa, tra il XII e il XIII secolo: l’ambone, la cattedra abbaziale, l’altare maggiore, il 

ciborio e la raffinata colona tortile del cero pasquale. 

 L’ambone, perfettamente integro in tutte le sue parti originali, secondo il Gandolfo, 

riprenderebbe le forme dell’ambone della Cattedrale valvense e fu realizzato, in 

quelle sue forme grandiose, quasi eccessive per il piccolo spazio che lo doveva 

accogliere, proprio per concorrere con l’opera appena realizzata a San Pelino a 

Corfino161. Come abbiamo visto le contese con il vescovo di Valva determinarono 

quasi tutta l’esistenza dell’abbazia bominacense, in questo clima di scontro l’abate 

Giovanni volle decorare la propria chiesa con arredi degni di una Cattedrale162.  

Le iscrizioni dedicatorie163, che datano con sicurezza l’ambone al 1180, corrono lungo 

i listelli dell’architrave e del davanzale; queste ricordano il papa Alessandro III, il re 

Guglielmo II, l’abate stesso, come committente, e il sacrista Pietro. Sulla fascia 

dell’architrave è inciso (tav. XIX, fig. 48): 

 

† ANNIS MC OCTUAGENIS PRESULE TUNC 

MAGNO CURULE SEDENTE ALEXA(ndro) 

REGIS PRESCELTI SAB TEMPORIBUS GUILIELMI 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"'+!A. DE DOMINICIS, Bominaco, la sua abbazia…, op. cit., pp. 33-34.!
"'"!F. GANDOLFO, Scultura medievale in Abruzzo…, op. cit., pp. 109-110.!
"'#!Cfr. supra, p. 10. 
"'$!I testi delle epigrafi sono tratti da M. MORETTI, Architettura medievale…, op. cit., pp. 50-51.!
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HOC OPUS EXCELSU MANIBUS CAPE VIRGO MARIA QUEM 

  

Sul listello che corre lungo il davanzale, invece (tav. XIX, fig. 49): 

 

SACRISTE PETRI /// 

SIMUL ABATIS QUE IOA/// 

HIC QUI CORDE PIO PRIMIS FAMULANTUR AB/// IS 

† QUISDS ETERNU TRIBUAT SCENDERE REGNU 

† QUI LEGIT HOS TANDEM SEP FATETUR ET AM 

† AVE MARIA GRAZIA PLENA 

 

 L’ambone è posto tra la navata centrale e la navata di sinistra, a ridosso della quarta 

colonna. È formato da quattro colonne che sorreggono un corpo rettangolare diviso in 

due registri per ogni lato, da piccole lesene, terminati nella cornice a fogliette 

d’acanto (tav. XVIII, fig. 47).  

Il lettorino è animato dal motivo, ripreso dal pulpito della cattedrale valvense, delle 

tre arcatelle rette da quattro semi-colonne e dai grandi fiori a ruota, isolati al centro 

dei plutei. Sul fronte principale due meravigliosi rosoni, l’uno decorato con una fitta 

successione di corone concentriche, l’altro contornato di sei petali disposti a girandola 

(tav. XIX, 50); nei restanti rosoni laterali e posteriori ci si è limitati ad un semplice 

giro di petali spinosi intorno ad un bottone centrale (tav. XX, fig. 51). Gandolfo 

riscontra poca originalità anche nei fiori posti a decorare la base del lettorino e nella 

decorazione della cornice superiore164.  

Un’intenzione classicista è, invece, denunciata nel decoro degli architravi. In quello 

della fronte principale il tralcio si muove con eleganza, accompagnato da un decoro di 

fiori che si intervallano alle figure che lo abitano. Sulla sinistra due figure umane si 

arrampicano al tralcio e sembrano risalirlo faticosamente (tav. XX, fig. 52), al centro 

un leone, reso in un abile gioco di scorcio, che rivela lo studio di immagini antiche, si 

volge verso l’altare, a destra un cane, anch’esso rivolto al presbiterio, intento ad 

addentare una protuberanza del tralcio che gli avviluppa le zampe. In angolo a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"'%!F. GANDOLFO, Scultura medievale in Abruzzo…, op. cit., p. 112; l’autore segnala anche un 
elemento di novità: ovvero piccoli inserti di pasta colorata azzurra, superstiti in alcuni spazi di risulta 
creati dal frastagliato percorso delle terminazioni delle foglie.!
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confermare una tendenza antichizzante la testa di un leone, dalle cui fauci partono le 

bande del tralcio che proseguono su i due architravi165 (tav. XX, fig. 53). 

Nell’architrave di destra inizia a farsi strada un minore impegno nella ricchezza 

dell’ornato che sarà definitivo sul lato verso la navata laterale (tav. XX, fig. 51). Nel 

primo sono raffigurati un cane e un coniglio di fattura trasandata, come la decorazione 

del tralcio stesso, che nel secondo architrave non è nemmeno animato da figure, 

anonimo pure il passaggio del tralcio da un architrave all’altro. 

Nel lato addossato alla colonna, si ripresenta di nuovo lo stesso maestro della fronte 

(tav. XXI, fig. 54). Qui il tralcio è animato da una furiosa lotta tra lupi: al centro un 

agnello caduto contro il quale si avventano due lupi, a loro volta azzannati da quelli 

che stanno sopraggiungendo. De Dominicis ipotizza che questo elemento non sia 

nella sua posizione originale, sia per la raffinata fattura della decorazione, che non 

sarebbe stata ben visibile, sia per l’imperfetto attacco con le testate degli architravi 

adiacenti 166 . Il sospetto dello studioso è congiunto all’ipotesi di un probabile 

rimaneggiamento avvenuto, presumibilmente, nel corso del XVIII secolo, che 

certamente determinò anche la distruzione della scala d’accesso di cui oggi non 

rimane traccia167.  

Le colonne, che reggono il pulpito, risultano sproporzionate, tagliate ad hoc da 

colonne più alte, mentre i capitelli, finemente decorati, riproducono il corinzio 

romano adattato al gusto medievale: i due ordini di foglie alternate sorgono senza 

collarino e i caulicoli si toccano agli angoli con piccole volute168 (tav. XXI, fig. 56). 

L’abaco, sottile ed incurvato sui lati, porta nel mezzo figurette di uccelli singoli o in 

coppia (tav. XXI, fig. 55), un motivo che già comparve nei capitelli del ciborio di 

Santa Maria in Valle Porclaneta, realizzato dal noto scultore Roberto intorno alla metà 

del secolo169.  

Le bellissime decorazioni dell’architrave e dei capitelli riprendono il motivo del 

tralcio abitato piuttosto che la decorazione geometrico-floreale, quasi aniconica, del 

pulpito di Valva. Nonostante le assonanze col pulpito di Corfinio, specialmente per la 

stretta similitudine del cassone rettangolare, con i medesimi lettorini a pianta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"'&!Loc. cit.!
"''!A. DE DOMINICIS, Bominaco, la sua abbazia…, op. cit., p. 40.!
"'(!La scala era ancora visibile all’epoca dell’Antinori che la descrive cfr. A. L. ANTINORI, 
Corografia storica…, op. cit., XXVII, p. 875.!
"')!I. C. GAVINI, Storia dell’architettura…, op. cit., p. 152!
"'*!F. GANDOLFO, Scultura medievale in Abruzzo…, op. cit., p. 112.!



! $(!

semicircolare, le archeggiature e i fioroni che si stagliano sui nudi pannelli, sembra 

esserci nell’ambone bominacense una maggiore tendenza all’essenziale e 

all’architettonico. L’opera, comunque, s’inserisce e meglio definisce, quella tendenza 

della scultura abruzzese della seconda metà del secolo XII, più strettamente legata alle 

forme classiche che ai modi astratti delle scuole meridionali170.  

Allo stesso periodo dell’ambone risale anche la cattedra abbaziale, di cui ci 

occuperemo nel dettaglio più avanti, insieme al ciborio e all’altare maggiore, poiché 

fanno parte delle suppellettili ricomposte in fase di restauro.  

Solo una nota sull’altare maggiore: Cicerone riporta la presenza di una lapide 

marmorea, conservata per un certo periodo in prossimità dello stesso altare, di cui 

oggi non v’è traccia. La lapide, che riportava un’iscrizione dedicatoria alla 

sacerdotessa di Venere, Numma Varia 171 , ha alimentato l’ipotesi, senza alcun 

riscontro documentario e archeologico, per cui il nucleo del primo impianto 

monastico si sarebbe sviluppato sulle rovine di un tempio dedicato a Venere. Per gli 

storici successivi, la lapide, più che attestare una preesistenza romana, potrebbe 

costituire un altro elemento di rimpiego proveniente dalla vicina Peltuinum, la cui 

popolazione era devota alla dea172.    

L’elegante candelabro tortile del cero pasquale è giunto fino a noi integro e senza 

manomissioni di rilevante importanza (tav. XXII, fig. 57). L’opera è da riferire, 

secondo gli storici, alla prima metà del XIII secolo, non si hanno, come per gli altri 

arredi, né epigrafi, che attestino la commissione dell’opera, né altri documenti che ne 

accertino la datazione173. Si può, però tentare di inquadrare storicamente il manufatto 

ponendolo in relazione con lo stile che lo contraddistingue.  

Il Gavini lo riferisce a quella corrente artistica che, dall’età federiciana ai primi anni 

del regno angioino, si profuse dal Meridione per tutta la penisola, attribuendo così 

l’opera alla seconda metà del secolo XIII. Inoltre, lo storico dell’arte, la mette in 
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relazione con i capitelli angolari del pulpito di Nicola di Bartolomeo, eretto a Ravello 

nel 1272174.  

 L’accostamento, per certi versi puntuale, secondo De Dominicis, non può essere 

sostenuto oltre il limite di un chiarimento, per quanto riguarda le variazioni delle 

forme locali al primo manifestarsi delle nuove idee d’Oltralpe, provenienti dalla 

Puglia. Inoltre, secondo lo studioso, le distanze stilistiche rivelano ancora un’aderenza 

ai modi tradizionali, denunciati dalla rigidità formale e dalla durezza degli intagli che 

fanno pensare ad una più cauta accettazione delle novità settentrionali.  

Stabilisce quindi, se pur in via approssimativa, una datazione dell’opera alla prima 

metà del XIII secolo, mettendola in relazione con la ristrutturazione radicale che 

interessò la chiesa nel 1223 sotto l’abate Berardo. Essendo, il candelabro pasquale, un 

accessorio liturgico legato all’altare è plausibile che le tre opere – candelabro, ciborio 

e altare maggiore – siano state realizzate contemporaneamente, ammettendo, però, la 

presenza di almeno due artisti, per le evidenti differenze stilistiche che intercorrono 

tra il candelabro e l’altare con relativo ciborio175.  

Anche Gandolfo ipotizza una datazione intorno agli anni trenta del Duecento. Le 

considerazioni di Gandolfo partono dall’esame del leone stiloforo bominacense, 

saldamente compatto, messo in relazione con ciò che rimane dei due leoni stilofori di 

Santa Maria in Valle Porclaneta. La similitudine delle forme è da considerarsi una 

conferma di quell’unità formale che circola tra alcune botteghe di lapicidi abruzzesi in 

questo periodo e che si risolse in un tentativo di assimilazione delle novità 

compositive del momento, specie per quanto riguarda la resa naturalistica e vitale del 

decoro vegetale176.  

Il candelabro si compone di tre parti: il leone stiloforo, la colonna tortile e il capitello. 

 Dal leone, la cui testa è leggermente girata verso sinistra, eretto sulle quattro zampe 

tozze come colonnette, si eleva, ad una altezza notevole, una sinuosa colonna tortile 

monolitica a due fusti intrecciati, lisci, alla cui sommità si posa l’elaboratissimo 

capitello, che suscita nell’opera la principale attrattiva177 (tav. XXIII, figg. 58, 59, 60).  

Questo, si compone di un primo giro di foglie di palma i cui ripiegamenti superiori si 

alternano con otto fiori a cinque petali, che vanno a formare una prima corolla, la 
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quale avvolge la campana per quasi metà della sua altezza. Sopra i ripiegamenti delle 

otto grandi foglie, quasi come prolungamento di esse, sorgono otto cespi a ventaglio 

dello stesso fogliame, sui quali si arricciano le volute angolari nascenti da ogni lato. 

La campana termina al piano delle volute con un guscio girato a collare, al di sotto 

dell’abaco, questo elemento, finemente intagliato a palmette dritte si nasconde dietro  

coppie di animaletti e di uccelli che, poggiando sulle foglie centrali, tendono le teste 

verso il centro delle volute (tav. XXIII, fig. 59).  

L’ornato vegetale del capitello mostra, per tanto, d’ispirarsi alle novità del 

naturalismo gotico di marca federiciana ormai dominante nell’Italia meridionale 

palesato dall’utilizzo di temi nuovi e insoliti, come i fiori di campo178.  
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San Pellegrino 

Poco distante dalla chiesa di Santa Maria Assunta sorge il piccolo oratorio dedicato a 

San Pellegrino, titolare del primo monastero, come abbiamo visto dai documenti 

storici 179. Dell’origine remota di questo edificio, sicuramente esistente già alla 

costruzione della prima chiesa abbaziale, non abbiamo nessun documento certo.  

 Quello che invece testimonia con assoluta certezza il rinnovamento della chiesa, una 

totale ricostruzione dell’edificio, in data 1263, commissionata dall’abate Teodino, 

sono due iscrizioni180; una, conservata all’esterno, sovrasta la piccola finestra a ruota 

del fronte posteriore e riporta (tav. XXIV, fig. 61):  

 

† A. M. BIS. C. SEXDECIES TERNIS HEC 

A REGE CARULO FUDATA A ABBE TEODINO 

    

 L’altra iscrizione, invece, si trova dentro l’oratorio, corre sui listelli superiori dei due 

plutei e riporta:  

 

† H. DOMUS A REGE CARULO FUIT EDIFICATA 

AD Q. P. ABATE TEODINU STAT RENOVATA 

CURREBA ANNI DNI TUC MILLE CC ET 

SEXAGINTA TRES LETO DICITO GENT 

 

Secondo De Dominicis è da supporre che la nuova costruzione sorgesse sulla pianta di 

quella più antica, ammettendo, però, che non esistono prove concrete che possano 

confermare questa ipotesi181.  

Osservando la chiesa dal suo esterno, non si riscontrano caratteristiche architettoniche 

di rilievo, anzi nell’essenzialità delle sue semplici forme strutturali e delle sue 

modeste dimensioni, s’inserisce perfettamente nell’ambiente montano (tav. XXIV, 

fig. 62). La costruzione è di fattura grossolana, forse per una premura nel finire i 
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lavori, i muri perimetrali non sono di conci, ma di grezza muraglia costituita da 

piccole pietre cementate ad opera incerta, mentre solo i cantonali presentano blocchi 

di pietra concia182. La pianta è rigidamente rettangolare, costituita da un’aula unica 

(tav. LVII, fig. 126).  

Il prospetto principale presenta un pronao a tre arcate, di epoca posteriore, realizzato 

con materiale di spoglio, come dimostrano la rozzezza dell’insieme e l’assenza di 

ammorsature agli appoggi.  

Nell’intradosso del primo arco a destra una scritta a vernice riporta la data 1677, che, 

secondo De Dominicis, indica probabilmente il compimento di un restauro. Egli, 

infatti, ritiene che l’opera, in cui sono riutilizzati pezzi di spoglio – basi e colonne – di 

epoca romana (tav. XXV, figg. 63, 64), per le caratteristiche del suo impianto può 

essere riferita stilisticamente a una data precedente, che stabilisce intorno al 

Quattrocento per la presenza di un affresco nella lunetta del portale, protetta dal 

portico riferibile al quel periodo183. L’affresco, raffigurante la Vergine col Bambino, 

che già De Dominicis denunciava in uno stato di degrado avanzato, oggi non è quasi 

più leggibile.    

La parte superiore della facciata, poco rilevante reca al centro un rosoncino, simile a 

quello incastonato nella facciata posteriore ma privo di qualsiasi decorazione.  

Gli accessi all’oratorio sono tre e si aprono rispettivamente, in facciata, sul fianco 

destro e sulla parete di fondo del presbiterio; quest’ultimo sopraelevato al livello più 

alto del pendio e rivolto verso la chiesa abbaziale era probabilmente riservato ai 

monaci officianti184. Tutt’e tre gli accessi hanno la medesima struttura in pietra 

concia: semplici piedritti sormontati da brevi cimase sporgenti con architrave 

monolitico e arco di scarico a tutto sesto (tav. XXV, fig. 65).  

Solo quello posteriore, però, è coronato dall’unico elemento scultoreo decorato 

dell’esterno, il piccolo rosoncino che si apre sulla sinistra. Questo presenta un fiore, 

forato, da cui partono otto colonnette disposte a raggera, terminanti ciascuna con un 

piccolo capitello su cui poggiano gli archetti (tav. XXIV, fig. 61). La decorazione 

della cornice che circonda il rosoncino è prossima, nel percorso ondulante del tralcio 

a semplici fogliette trifide disposte ad andamento alterno, alla decorazione superiore 
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dei due plutei all’interno. Questo potrebbe confermare che i cantieri si siano chiusi 

nello stesso anno 1263, data anche la ridotta dimensione del fabbricato185. In asse con 

il rosoncino, un piccolo campanile a vela, ad una sola arcata, corona l’apice del 

timpano (tav. XXIV, fig. 62). 

Sui due fianchi dell’edificio si aprono, rispettivamente tre e due finestre a feritoia, che 

si confondono con la struttura muraria tanto ridotte sono le loro dimensioni. Le 

mostre di queste finestre presentano un carattere arcaico, la maggior parte ricavate, 

con forme imprecise, da un solo blocco di pietra il loro impiego senza nessuna 

preoccupazione estetica o architettonica lascia supporre a De Dominicis che questi 

siano gli unici avanzi della chiesa precedente186. 

All’interno l’aula unica, stretta e rettangolare, è coperta, anche sopra il presbiterio da 

una grande volta (tav. XXVI, fig. 66); l’aula si divide in quattro campate, scandite da 

pilastri addossati alle pareti su cui si impostano quattro arconi ogivali di rinforzo, 

aderenti alla curvatura della volta e leggermente aggettanti. Questa minima sporgenza 

non turba l’effetto della sala unica, in cui doveva essere predominante l’elemento 

pittorico. Mentre i capitelli delle paraste sono in proporzione con l’intradosso degli 

archi, i fusti si riducono a pochi centimetri di larghezza lasciando spazio a due 

mensole laterali che sostengono le parti in falso (tav. XXVII, fig. 67).  

Le volte pertanto invece di impostare allo stesso piano degli arconi, si appoggiano ad 

una cornice sopraelevata di circa un metro, la cui parte sporgente è sostenuta da una 

fila di mensole sagomate a quarto di cerchio187 (tav. XXVII, fig. 68). Tutti questi 

elementi pur rispondendo ad un preciso ufficio statico, quasi scompaiono al di sotto 

dei mirabili affreschi che letteralmente ricoprono ogni parete.  

Del ciclo di affreschi, di cui non possiamo occuparci in questa sede, poiché 

l’argomento richiederebbe un approfondito studio a parte, ricordiamo un dato 

storicamente rilevante: la presenza del calendario liturgico in uso a Valva. Questo 

calendario, pregevolmente dipinto, conservato in quasi tutta la sua interezza, oltre a 

riportare tutte le festività proprie della diocesi di Valva, presenta le rappresentazioni 

simboliche dei mesi e i segni zodiacali. 188 
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Lo spazio interno è diviso da due grossi plutei di notevole altezza che si dispongono a 

delimitare la zona presbiteriale riservata ai monaci officianti dalla zona dei fedeli; se 

si considera che i fori trovati sui bordi superiori, possano essere stati utilizzati per 

un’intelaiatura in legno a supporto di immagini sacre le due lastre dovevano 

costituire, quasi certamente, un’iconostasi (tav. XXIX, fig. 72). Questa struttura 

architettonica, sviluppatasi per questioni liturgiche nel mondo bizantino, pur se raro 

nelle chiese medievali abruzzesi si riscontra anche nelle chiese di San Pietro ad Alba 

Fucens e in Santa Maria in Valle Porclaneta189.  

Ambedue le transenne sono inquadrate da un largo fregio a tralcio di fogliette trifide 

ondulate, che corre lungo tre lati, escluso quello di base. Nel pluteo di sinistra (tav. 

XXVIII, fig. 69), confinato contro l’angolo superiore destro, è scolpito un simurgh 

sasanide190, dello stesso tipo che si trova nel portale si San Giovanni ad Insulam e in 

un frammento di transenna conservato al Museo Diocesano di Penne, proveniente 

dalla stessa abbazia191.  

Il mostro di Bominaco è caratterizzato dalle grandi fauci spalancate, all’interno delle 

quali si staglia una lingua biforcuta, rigida, che riporta ancora tracce di colore rosso, 

residui cromatici si possono scorgere anche nelle cornici, dove dà risalto alle 

decorazioni floreali distinguendole rispetto al tralcio. Secondo Gandolfo, la solennità 

plastica, creata da un senso solido e costruttivo del rilievo bominacense lo 

accosterebbe ai plutei di Santa Lucia a Magliano dei Marsi192.  

Nell’angolo sinistro del pluteo di destra (tav. XXVIII, fig. 70), compare un grifone 

che ricorda quello del primo pluteo a sinistra di Magliano. Il grifone sembra 

curiosamente guardare, o bere, da un calice posto a mezz’aria davanti ad esso. La 

cornice verticale di questo pluteo, realizzata in modo più complesso sembra guardare 

alle cornici del pulpito della chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta (tav. XXIX, fig. 

71). 

 Un particolare interessante si riscontra nel fianco sinistro dell’unico altare 

dell’oratorio, che come vedremo è opera di restauro; in basso è inserita una piccola 
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"*#!Loc. cit. 



! %%!

pietra forata, che, intorno al foro, riporta un rilievo con due angioletti oranti e 

un’iscrizione che afferma (tav. XXIX, fig. 73): 

 

CREDITE QUOD HIC 

EST CORPUS BEATI PELLEGRINI  

 

Il vano dovrebbe quindi custodire le reliquie del Santo, del quale, secondo la 

tradizione popolare del luogo, si può ascoltare il battito del cuore, poggiando 

l’orecchio sull’apposito foro.  

L’importanza architettonica del monumento risiede nella sua stessa caratteristica 

costruzione che tenta l’imitazione dei monasteri di Civitella Casanova e di Ocre. Una 

struttura tipica dei cistercensi, riscontrabile anche nella chiesa di Santa Maria ad 

Cryptas a Fossa, che nell’oratorio bominacense si riduce nelle dimensioni e si 

semplifica con la soppressione dell’arco di trionfo che, normalmente, avrebbe 

delimitato la zona presbiteriale193.      
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L’aspetto e la situazione del sito prima dell’inizio dei lavori di restauro. 

 

Per ricostruire l’aspetto che le due chiese dovevano avere all’inizio del Novecento, ci 

si avvarrà delle testimonianze dirette degli studiosi e dei curati, che ebbero modo di 

visitare o gestire il complesso abbaziale, e della descrizione che ne fa Antonio De 

Dominicis nei suoi appunti sui restauri dal 1930 al 1960194. 

Fino al 1648 furono registrati soltanto i nomi dei commendatari e non v’è alcun 

documento che testimoni lavori di ampliamento o di ristrutturazione del complesso 

monastico. Nel 1762, come abbiamo accennato, il monastero fu soppresso e le chiese 

vennero assegnate alla giurisdizione del vescovo aquilano, diventando una semplice 

parrocchia. La necessità di adeguare la chiesa maggiore alle nuove esigenze 

liturgiche, determinò nuovi lavori e, di conseguenza, l’alterazione profonda della 

fisionomia architettonica dell’edificio195.  

Le coperture a capriate delle navate furono sostituite da pesanti volte in pietra e, per il 

diritto di patronato, cui era sottoposta la chiesa, furono costruiti nuovi altari, lungo le 

pareti delle navate laterali. Furono chiuse la finestra in facciata, l’ingresso sul fianco 

settentrionale e la cripta con le relative feritoie196 e la pavimentazione in pietra venne 

sostituita da una in laterizi quadrati (tav. XXX, fig. 74), infine, tutte le pareti vennero 

intonacate e ricoperte di stucchi, sacrificando i rivestimenti in pietra medievali e i 

lacerti di affreschi quattrocenteschi (tav. XXXI, fig. 75).  

Nel corso degli anni successivi, vennero apportate a Santa Maria Assunta altre 

modifiche importanti: l’apertura di tre finestroni quadrati, uno al centro dell’abside 

maggiore (tav. XXXII, fig. 76) e gli altri due sul cleristorio e la costruzione di un 

palco per l’organo sopra la porta principale d’ingresso (tav. XXXIII, fig. 77). Lo 

spazio per la sagrestia, resasi necessaria, costrinse all’occlusione delle arcate 

trasversali della parete absidale, mediante murature, cosa che determinò lo 

spostamento dell’altare maggiore – ricostruito ex novo sotto l’arco di trionfo del 

presbiterio – e la distruzione della cattedra, del ciborio e dell’altare originale197, con la 
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conseguenza che la grandezza del transetto venne dimezzata e la percezione spaziale 

della navata stravolta. Bisogna ricordare, inoltre, il campanile a vela a tre fornici, che 

venne fatto costruire dal cardinale Ruffo, tra il 1745 e il 1753, sull’ala destra della 

facciata198, questo, rinforzato da strutture murarie nella parte posteriore, era coperto 

da una tettoia; il peso di questa aggiunta gravava pericolosamente sui muri perimetrali 

e sulla facciata (tav. XXXIV, fig. 79).   

Dai vari documenti esaminati si deduce come le due chiese, sul finire del XIX secolo, 

fossero in una condizione di abbandono, pressoché totale, benché, da tempo, se ne 

riconoscesse l’importanza storico-artistica.  

In merito alla situazione rovinosa della fabbrica adiacente alla chiesa maggiore già il 

1° Giugno del 1852, venne inviata, da parte dei cittadini più influenti di Bominaco, le 

cui firme compaiono in calce al documento, una missiva al Vicario capitolare 

dell’Aquila, in cui si faceva esplicita richiesta di un intervento immediato per 

contenere, almeno, i danni prodotti dai crolli:  

«… Or della casa Badiale già caduta vi è rimasto un solo appartamento, il quale 

costeggia la chiesa dalla parte di mezzogiorno, nel punto dove rimane la sagrestia, e 

l’è d’appoggio e sostegno. In oggi disgraziatamente è caduta l’intera pontonata(?) di 

d.(etto) appartamento, che riguarda il ponente, e se non si accorre a ristaurarla 

prontamente, andrà a cadere tutto il fabbricato, e potrebbe arrecare del deperimento 

alla chiesa...» 199. Questo edificio venne addossato alla parete terminale destra della 

chiesa al tempo del commendatario Giambattista Cadicchio, nel 1514, una 

costruzione ‘raffazzonata’, a detta del De Dominicis, che contemplava vari elementi 

medievali incorporati nella sua struttura200. 

È chiaro, da un documento del 1924201, che, fino a quella data, non si intervenne in 

alcun modo per arginare il crollo della canonica: il parroco di allora Egidio 

Capogrossi, denuncia il crollo di una parte di questa in una lettera diretta alla  Reale 
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"*)!La datazione della costruzione del campanile si desume da un’epigrafe e uno stemma, che 
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Sovrintendenza ai monumenti del Lazio e dell’Abruzzo. Anche Gavini nel suo testo 

del 1926, vede la canonica ormai in macerie ma annota la presenza di «…una 

elegante bifora ad archetti trilobati…» ancora in opera nelle poche muraglie che si 

appoggiavano alla chiesa in corrispondenza al presbiterio202. 

Già da metà dell’Ottocento, quindi, la situazione di tutti gli edifici risultava 

seriamente compromessa. Il Monsignor Luigi Filippi, in visita pastorale a Bominaco 

nel Febbraio del 1877, annota tra i suoi appunti che sulle fabbriche della chiesa 

maggiore «… il tempo edace ha già prodotto dei guasti, ad infrenare i quali se non si 

accorra tosto, si faranno sventuratamente più profondi…»203.  

Filippi, tra l’altro, ci riporta una descrizione sommaria della situazione architettonica 

all’interno di Santa Maria Assunta, in cui denuncia uno stravolgimento delle forme 

originali, che il prelato riesce ancora a cogliere nell’arcata dietro l’altare maggiore, 

concludendo che «…Il resto è un miscuglio di antico e di moderno…» ma «…Con 

tutto ciò è ancora un bel tempio a tre navi…».  Parlando invece dell’oratorio di San 

Pellegrino, constata con amarezza che «…La bella Chiesa rimasta senza risorse è 

quasi in completo abbandono. I tetti sono rotti, quindi l’acqua filtrando per tutto 

porta il guasto e la desolazione…»204.  

Solo un anno dopo, anche il vescovo di Napoli, in Santa Visita alle chiese, denuncia 

all’allora arcivescovo dell’Aquila che le infiltrazioni d’acqua piovana stavano 

distruggendo gli affreschi di San Pellegrino, consigliandosi di rivolgersi al Regio 

Patrono, in quanto la chiesa godeva del beneficio di patronato205.  

Solo durante gli ultimi anni dell’Ottocento, però, le chiese subirono delle 

ristrutturazioni, ormai indispensabili a causa dello stato in cui versavano i tetti di 

entrambi gli edifici e dei ripetuti crolli della canonica, che minacciavano la stabilità 

del presbiterio. Questi interventi, necessari ma mal concepiti, non riuscirono a sanare i 

cedimenti strutturali, né le infiltrazioni piovane – problemi che verranno affrontati in 

modo adeguato solo con i restauri degli anni Trenta del Novecento – ma, anzi, 

causarono qualche danno.  
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Nel 1898, fu eseguito, nella chiesa maggiore, un rialzamento delle murature del 

cleristorio, per l’adattamento di una nuova copertura, che determinò la perdita della 

cornice di coronamento sui due timpani della nave centrale e la diminuzione della 

pendenza delle falde. Nello stesso anno, fu sostituita anche la cornice di coronamento 

in facciata e nell’oratorio di San Pellegrino e il tetto a due pendenze fu ricoperto di 

tegole, per arginare l’infiltrazione delle acque piovane.206 

Piccirilli, nel suo testo del 1899, ci informa dei lavori di manutenzione terminati solo 

un anno prima, ma riferendosi alla sistemazione dei tetti della chiesa maggiore, 

indignato, scrive: «…si è rifatto solamene il tetto, senza punto tener conto 

dell’indecente pavimento, delle basi delle colonne mutilate, delle volte a crociera 

fesse e mal ridotte, e di tante, tante altre cose. Veramente ‘geniale’, poi, è stata la 

trovata di rialzare di parecchi centimetri i muri della navata mediana per 

l’adattamento delle incavallature, alterando così la linea del frontone della facciata e 

le proporzioni della cornice ad archetti dei fianchi. Non era possibile una più logica 

soluzione? Diamine!» e conclude «…a questo punto mi permetto di domandare: se la 

commissione di Antichità e Belle Arti della Provincia è informata dell’importanza 

artistica delle due chiese di Bominaco, come va che non insiste presso il Governo, 

perché siano ristaurate come conviene e dichiarate monumenti nazionali? »207. 

Piccirilli, inoltre, nota la mancanza della cattedra: l’arredo, pur essendo scomparso da 

tempo, era stato continuamente citato nella letteratura in quanto ricordato come 

esistente dall’Antinori208, che affermava di averlo visto al centro del catino absidale e 

che ne fornisce una descrizione dettagliata, riportando persino il disegno del fianco 

destro, dove compare l’epigrafe dedicatoria (tav. XXXV, fig. 80).  

Successivamente alla metà dell’Ottocento, il Leosini209 sembra lasciare intendere 

come già avvenuta la sua scomparsa, probabilmente, durante i lavori di restauro tardo 

settecenteschi, cui abbiamo già accennato. Lo storico si limita a riportare alcune 

notizie ricavate dal testo di Antinori, come avrebbero fatto tutti gli studiosi 
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successivi210, con la sola eccezione, appunto del Piccirilli, che segnala i segni 

dell’incastro della cattedra evidenti sul fondo del catino absidale211. 

Anche Gavini, nel suo lavoro del 1926, riporta l’assenza della cattedra di cui 

rimangono «…solo le tracce sulla muraglia dell’abside, le quali ne indicano la 

grandezza approssimativa»212, e fa notare come manchi tutto il resto, riferendosi 

all’altare medievale e al ciborio che doveva sovrastarlo.  

Parlando della fattura dei capitelli dell’ambone, ancora in opera – completamente 

integro, se si esclude la mancanza della scala d’accesso originale –, Gavini nota che a 

Bominaco esistono altri quattro capitelli, molto simili a quelli e di grandezze 

leggermente differenti, di cui riporta anche le misure. All’epoca, l’autore, vide tre di 

questi capitelli adagiati sul pavimento della chiesa e il quarto collocato in una 

piazzetta del paese e ritenne che avrebbero potuto far parte delle quattro colonne che 

componevano il ciborio dell’altare maggiore213. 

De Dominicis nei suoi appunti ci ricorda che il candelabro scolpito del cero pasquale, 

forse durante le ristrutturazioni settecentesche, ma non vi sono dati certi, venne 

accostato all’ambone in una falsa posizione di equilibrio che comprometteva la 

stabilità di entrambi, cosa che si può constatare consultando le fotografie dell’epoca 

(tav. XXX, XXXI); ancora oggi sono visibili, sul lato sinistro della colonna e del 

capitello, i segni lasciati dai ferri d’ancoraggio214. Gavini, invece, parlando del 

candelabro di Bominaco, non accenna minimamente alla possibilità che esso non si 

trovasse originariamente in quella posizione, ma, piuttosto, entra in merito alla 

questione stilistica, dichiarando solo che il manufatto è certamente posteriore 

all’ambone215 e contraddicendo la tesi di Bertaux che l’aveva ritenuto coevo216. 

Bisogna ricordare in fine un dettaglio, che Gavini riporta solo nella pianta della chiesa 

maggiore (tav. LLII) ma che non menziona nella descrizione della stessa217, ovvero 
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che ai due lati dell’ingresso principale, nello spazio di risulta tra le colonne e la 

parete, erano state costruite due cappelle trecentesche con volta a crociera.  

De Dominicis riporta che le loro condizioni erano seriamente compromesse; la 

cappella di destra stava cedendo sotto il peso del pesante campanile, costruito proprio 

sopra di essa; mentre nella cappella di sinistra era stata costruita la scala d’accesso al 

palco dell’organo218 (tav. XXXIII). Il terremoto del 1915, inoltre, aveva prodotto, 

soprattutto in Santa Maria Assunta, danni strutturali notevoli, che sommati ai danni 

prodotti dal peso eccessivo delle volte in pietra, conferirono alla chiesa una stabilità 

estremamente precaria.     

La situazione nell’oratorio di San Pellegrino, a parte le continue infiltrazioni, dovute 

al dissesto dei tetti, di cui abbiamo parlato, e l’aggiunta secentesca del piccolo pronao, 

non era mutata di molto dall’originale progetto duecentesco.  

Al suo interno, però, sia Piccirilli219 che Gavini220, notano i due plutei scolpiti, posti 

all’altezza della quarta campata, coperti per la maggior parte da un altare barocco, 

sproporzionato per l’aula, su cui campeggiava una grande statua di San Pellegrino.  

In quest’altare, però, come nota il Piccirilli, si ebbe la cura di riportare, in un vano sul 

fianco sinistro, l’antica formella con l’iscrizione relativa alle spoglie del santo 

titolare221. Nessuno dei due autori sembra notare, invece, che i due plutei non si 

trovavano nella loro posizione originale ma sono stati spostati di una campata, per 

ottenere un ampliamento dell’aula; i segni d’incastro e di appoggio, come testimonia 

De Dominicis, erano evidenti sui muri perimetrali e consentirono di ricollocare le 

transenne al loro posto, con sicurezza222.  

Il compito che si prospettava a chi si accinse ad iniziare i lavori di restauro, dopo aver 

ottenuto con difficoltà le sovvenzioni necessarie, nell’estate del 1932, non era un 

compito semplice: sia per la scelta adottata della ‘liberazione’ dalle forme barocche, 

le cui strutture erano seriamente compromesse dal tempo, che comportò un lungo e 

difficile lavoro di demolizione; sia perché in corso d’opera altro materiale venne alla 

luce e si dovette decidere come e se rintegrarlo nelle forme originali.  
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I lavori di restauro. 

  

Il 5 Novembre del 1932, il Giornale d’Italia, nella Cronaca d’Abruzzo, pubblica un 

articolo, che, nel tono tipico del ventennio fascista, celebra l’inizio dei lavori di 

restauro nella chiesa di Bominaco, Santa Maria Assunta223. Nell’articolo si elencano 

sommariamente le caratteristiche dell’edificio, le pregevoli suppellettili, e si fa cenno 

alla sua storia più nota, fino ad arrivare allo stato d’abbandono in cui versava 

all’inizio del XX secolo. Sempre con tono entusiasta, l’articolo prosegue, elogiando il 

pronto intervento del sovrintendente Riccoboni, e l’immediato ripristino delle severe 

forme medievali, accennando alla demolizione delle strutture barocche, che in quel 

tempo stavano appena iniziando.  

In realtà le richieste, da parte di Riccoboni, di un intervento immediato, per porre fine 

ai danni strutturali che minacciavano la stabilità delle fabbriche – specie nella chiesa 

maggiore – erano iniziate prima del terremoto del 1915, con una relazione redatta 

dallo stesso, il 16 Novembre 1912224. Questa relazione era allegata alla perizia di 

stima per l’esecuzione e la manutenzione del manto di copertura e del pavimento di 

Santa Maria Assunta, il quale venne integrato, l’anno seguente, con materiale 

proveniente da San Pellegrino225.  

Dopo il terremoto, nel 1919, la situazione d’instabilità delle volte, nella chiesa 

maggiore, portò, al crollo parziale di alcune cornici del cleristorio, che causarono il 

collasso della volta sull’abside di destra; questa non venne riparata che l’anno 

successivo con un provvisorio tetto in legno226. Altri crolli si verificarono nel 1924: 

cadde parte del muro contiguo al fonte absidale e parte dell’edificio fatiscente che era 

stato la canonica, e anche in quell’occasione il parroco di Bominaco denunciò al 

Prefetto l’accaduto, pregandolo di inviare qualcuno a constatare la gravità della  

situazione di persona. 
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I lavori di restauro iniziarono solo nel 1932, dopo una lunga serie di perizie, richieste 

di finanziamento, a vari enti e comuni, e denunce da parte della cittadinanza, dei 

prelati e degli studiosi che avevano l’occasione di visitare le due chiese227. 

Il primo problema che si poneva di fronte ai restauratori era quello della 

conservazione delle strutture barocche, seriamente compromesse. De Dominicis 

riporta, nei suoi appunti, che dopo un’analisi diretta sulle fabbriche murarie si poté 

constatare come le opere che, man mano, si erano appoggiate sulla struttura originaria 

non l’avevano irrecuperabilmente compromessa. Il grave dissesto delle volte, però, e 

il peso eccessivo che comunque avrebbero continuato a esercitare, le stesse, sui muri 

d’appoggio, convinsero i responsabili dei lavori alla demolizione di ogni 

sovrastruttura aggiunta e, in un’ottica di restauro filologico, al ripristino delle semplici 

forme medievali, in cui la chiesa era stata concepita. De Dominicis riporta che «… 

Dal punto di vista stilistico, non fu difficile constatare, senz’ombra di dubbio, che 

tutte le aggiunte – volte e relative mura di contenimento, murature di occlusione delle 

arcate, altari e stratificazioni di intonaci e stucchi – si erano sovrapposte all’antico 

corpo dell’edificio con chiaro significato di rottura formale dell’assetto primitivo 

…»228. 

Si procedette, per prima cosa, quindi, alla demolizione dell’antica sagrestia, ormai 

ridotta a poche mura, a quella del campanile e all’eliminazione di tutti i tetti a volta 

(tav. XXXIII). Durante la demolizione della sagrestia come, afferma lo stesso De 

Dominicis, vennero recuperate due bifore e altro materiale, che sarà rimpiegato nella 

costruzione ex novo della casa canonica229. 

Oltre alle sovrastrutture settecentesche, la chiesa presentava nelle prime due campate 

delle navate minori due cappelle, riferibili al XIV secolo, di cui abbiamo parlato nel 

capitolo precedente, che per i restauratori costituivano un documento storico non 

privo di valore. L’instabilità prodotta dal peso del campanile, che gravava sulla 

cappella destra, e le modifiche apportate a quella di sinistra, per la costruzione della 

scala del palco dell’organo, richiedevano un intervento immediato di restauro. Venne 

presa in considerazione l’ipotesi di demolire le due cappelle e ricostruirle in sito, ma 

così facendo sarebbe venuta a mancare quell’unità formale tanto ricercata con una 
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«…indesiderata interruzione spaziale all’interno della chiesa…»230. Prevalse, infine, 

il concetto della liberazione dell’opera principale e si decise per lo smontamento delle 

due cappelle predisponendo una ricostruzione, con molti degli elementi originali, 

nella futura casa canonica, di cui si parlerà più avanti. 

La fabbrica medievale, dopo le varie demolizioni, necessitava di un consolidamento 

strutturale, anche per consentire l’innesto del nuovo tetto in tutta sicurezza. Si 

procedette, quindi, a rafforzare staticamente tutte le strutture compromesse e al 

ripristino delle monofore nelle absidi, inoltre vennero chiuse le finestre aperte sul 

cleristorio e sull’abside maggiore. I muri perimetrali, che erano tornati all’altezza 

originale, furono rafforzati con cordoli di cemento armato invisibili all’esterno; questi 

avevano conservato gli elementi d’appoggio delle capriate, i gocciolatoi e le mensole 

di sostegno delle travature, dove vennero ripristinati i nuovi tetti a vista in legno 

rispettando le pendenze originali (tav. XLIII). Sui due muri del cleristorio, in 

prossimità dell’ingresso, vennero conservati due segmenti delle mensole dove 

appoggiavano le volte settecentesche (tav. XLIII, fig. 91). 

All’interno tutti gli stucchi furono eliminati e i pavimenti demoliti per essere riportati 

ai livelli originali; durante la demolizione dei pavimenti furono rinvenuti molti resti 

frammentari delle suppellettili che si credevano ormai dispersi e che, probabilmente, 

furono utilizzati come materiale di riempimento. Tutto il materiale, casualmente 

ritrovato, fu analizzato e catalogato per poter  procedere, con sicurezza, alla 

ricomposizione ‘corretta’ della cattedra abbaziale, del ciborio e dell’altare, che si 

concluse qualche anno dopo.   

Per necessità liturgiche, dovette essere ricostruito un campanile e poiché non si trovò 

nessun tipo di documento che attestasse come e dove fosse collocato il campanile del 

complesso abbaziale, si optò per ricostruirlo sul fondo della navata destra. Il punto 

non fu scelto a caso, infatti, sull’arco trasversale di destra era evidente una 

preesistenza: a dimostrarlo una muratura superstite in cui era incastonato lo stemma 

gentilizio di Valdabringo, commendatario nel 1514, di cui De Dominicis riporta 

l’epigrafe231. Venne, quindi, ripristinata una nuova vela campanaria nel punto in cui, 

una volta, si trovava quella cinquecentesca, con forme semplicissime e rimpiegando 

alcuni materiali che furono del campanile del cardinale Ruffo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#$+!Cfr., Appendice I, infra, pp.!
#$"!Ibid., p…  Anche Celidonio riporta il dato epigrafico al completamento di un campanile nel 1514 
cfr. G. CELIDONIO, La diocesi di Valva…, op. cit., pp. 202-203. !



! &%!

De Dominicis ci riporta anche che nella nuova costruzione, visibili ancora oggi, 

vennero inseriti – secondo lui a torto perché avrebbero potuto creare difficoltà nella 

lettura dell’opera – i due stemmi ritrovati, quello del cardinale Ruffo e quello di 

Valdabringo. Un altro dato interessante riguarda il recupero di tre statue in pietra 

raffiguranti tre leoni, due dei quali identici e speculari l’altro con una preda in bocca, 

questi erano posti sui due fianchi del campanile e sulla cuspide della facciata. Le tre 

statue, come vedremo, saranno posizionate all’interno della chiesa maggiore. 

Anche nella chiesa di San Pellegrino, in questa prima fase dei restauri, vennero 

effettuati alcuni lavori. Nel caso del piccolo oratorio, però, non si dovette procedere 

ad un vero e proprio restauro architettonico, le strutture murarie, infatti, erano 

pervenute in buono stato, perché non erano mai state soggette ad alcuna modifica nel 

corso del tempo. L’unico elemento aggiuntivo, era l’altare barocco, eccessivo per uno 

spazio così contenuto e che copriva, quasi del tutto, i due plutei, datati all’epoca 

dell’abate Teodino, dalle epigrafi che presentano. Questi, come si è già accennato, 

erano stati spostati, probabilmente proprio per far spazio al nuovo altare, all’altezza 

dell’ultima campata, risultando invisibili232.  

Si decise, come per la chiesa maggiore, di procedere alla demolizione dell’altare 

barocco, conservando però la piccola formella con i due angeli e il foro, di cui 

abbiamo già parlato, che venne ritrovata, a sua volta preservata e reinserita, nel fianco 

destro dell’altare da demolire. Un nuovo altare, quindi, venne ricostruito in forme 

neutre al centro del presbiterio, al quale venne praticato un vano per l’inserimento 

della placca votiva, nello stesso punto in cui era stata trovata nell’altare rimosso.  

I plutei furono spostati in prossimità della terza campata, nella loro posizione 

originale determinata, secondo gli appunti del De Dominicis, da evidenti segni di 

incastro che si trovavano nei muri perimetrali. Anche il pavimento in mattonelle di 

cemento venne demolito e ricostruito in pietra da taglio. Altri lavori di manutenzione 

vennero compiuti sui tetti, impermeabilizzando le coperture e cambiando le tegole, 

sulle murature, con aggiunte di calce dove era richiesto, e nel piccolo pronao, 

secentesco, rifacendone il tetto in legno e la pavimentazione. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Questa prima fase dei lavori si concluse con l’impianto di un parco e con la 

sistemazione di una recinsione intorno alla collinetta che ospita le chiese233. Il motivo 

dell’interruzione dei lavori tra il 1934 al 1937, potrebbe essere dipeso dall’improvvisa 

mancanza di fondi. All’oggi dopo il terremoto del 6 Aprile 2009, molti documenti non 

sono ancora stati recuperati dai sotterranei del castello dell’Aquila, dove era ospitato, 

nella sala Chierici, l’archivio della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il 

Paesaggio dell’Abruzzo (B.A.P.). Tra questi, anche un faldone, che conteneva del 

materiale fotografico e documentario riguardante i lavori di restauro eseguiti nelle due 

chiese. Per tanto non è stato possibile stabilire con esattezza le motivazioni 

economiche e burocratiche che occorsero in quegli anni. 

Anche De Dominicis non fa cenno alle motivazioni di tale sospensione, ma testimonia 

che i lavori ripresero nella primavera del 1937,234 e ripresero con il lavoro di 

ricomposizione dell’arredo sontuario del presbiterio, di cui, come si è detto, vennero 

ritrovare molte componenti. Dagli appunti di De Dominicis sappiamo che la 

ricostruzione dell’altare non presentò nessun problema235, la maggior parte delle 

componenti era stato infatti recuperato integro. Uno di questi era la mensa monolitica 

con la relativa iscrizione, che corre lungo tutto il bordo, e che commemora la data 

della consacrazione della stessa al tempo di Onorio III, Federico II e dell’abate 

Berardo236:  

† ANNO D. M. CCXXIII M. OCT. XII 

INDIC PONTIFICAT DN HONORII PP III ANO III TPE BER ABBIS 

HOC ALTARE DEDICATM E AD HORE DI BATE ME VIR ET OIU SCORUM. 

 

Integro venne ritrovata anche la lastra frontale, con l’Agnello Crucigero, e alcuni 

frammenti della lastra del lato destro (tav. XLII).  Non altrettanto semplice dovette, 

invece, presentarsi il lavoro di ricomposizione del ciborio sovrastante.  
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Il materiale ritrovato constatava: dei quattro capitelli, di cui parla anche Gavini237, 

molto ben conservati; di un frammento di un’epigrafe († ANNI MILLENI BIS 

CENTU … FULGIDA CONGERIES LAPID…)238; di un architrave del primo ordine 

e dei frammenti degli architravi dell’ordine superiore, al cui modello si ispirano quelli 

di reintegro; e in fine quasi tutte le colonnine del primo e del secondo ordine. 

Pur se consistente il materiale rinvenuto non poteva essere messo in opera se non con 

pesanti integrazioni, dopo un lungo e meticoloso lavoro di anastilosi. Lo stesso De 

Dominicis nei suoi scritti, esprime qualche perplessità, non tanto per la ricostruzione 

delle forme, che erano filologicamente corrette, ma piuttosto per il risultato che 

avrebbe potuto suscitare una sensazione di: «…meccanicità e sapore di nuovo…»239. 

Continua, però, constatando l’importanza che l’arredo scultoreo, nel complesso, 

rappresentava per la storia stessa dell’abbazia, essendo, come abbiamo visto, prova 

tangibile di avvenimenti cruciali per la storia del monastero. I responsabili dei lavori 

decisero, pertanto, che le suppellettili andavano ripristinate secondo alcune regole, 

come la distinzione netta delle parti aggiunte, senza discostarsi troppo dalla cromia e 

dall’andamento del pezzo originale e le integrazioni eseguite solo su dati storicamente 

accertati. De Dominicis, scrivendo a posteriori delle decisioni prese, in netto contrasto 

con le regole del ‘restauro scientifico’ allora vigenti, considera che non si 

discostavano molto dai nuovi metodi di restauro.  

I pezzi originali vennero rimessi in opera mentre furono integrate le quattro colonne, 

che reggono il ciborio, con le relative basi, le lastre che costituiscono le due piramidi 

tronche di copertura e la maggior parte degli architravi, che non era più possibile 

riutilizzare data la scarsa consistenza; in quello di sinistra, però, venne inserita 

l’epigrafe frammentaria (tav. XL e XLI).  

Lo stesso concetto venne applicato ai frammenti ritrovati della cattedra abbaziale. 

Questa, come si è già ricordato, sembrava da tempo scomparsa e l’ultimo a darne 

notizia è, appunto, Antinori che ne riporta il disegno e la descrizione del lato destro 

(tav. XXXV). 

A proposito di questo disegno, Gandolfo fa notare un particolare curioso: nel 

momento in cui l’Antinori copiò l’epigrafe disposta sulla cattedra ancora in opera, la 

figura scolpita dell’abate Giovanni, che oggi è ben visibile sul fianco destro, non era 
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più visibile. Al suo posto quella che l’Antinori stesso chiama ‘ una specie d’arme’ che 

ha riportato graficamente come un trapezio attraversato da sette linee parallele, oltre 

all’epigrafe solo il bacolo risultava evidente. Gandolfo ipotizza che la figura 

dell’abate Giovanni, per le sue posizioni esplicitamente contrastanti con la politica del 

vescovo valvense, fosse stata nascosta in qualche modo così da non far passare il 

messaggio d’indipendenza esplicitato dalla cattedra stessa. Lo studioso non esclude, 

inoltre, che lo stesso possa essere avvenuto sull’altro fianco della cattedra, che riporta 

nella parte centrale del pannello un’abrasione superficiale che, in alcuni tratti, lascia 

intuire la presenza di una scultura successivamente scalpellata240 (tav. XXXVIII). 

Il lavoro di ricomposizione della cattedra fu molto difficile a causa della mancanza di 

alcuni elementi fondamentali: si poteva contare su tutte le componenti dei due fianchi 

e sul frammento della cuspide ma mancava del tutto lo schienale. I segni di incastro 

evidenti sulla parete dell’abside permisero di determinare con certezza le dimensioni e 

la forma dell’arredo, pertanto, si decise per la ricomposizione della cattedra il cui 

schienale, una lastra di cemento bianco, porta incorporati i vari frammenti ritrovati,  

anche di piccolissime dimensioni (tav. XXXVI e XXXVII). 

Ai piedi della cattedra ricomposta si decise di accostare, provvisoriamente, le due 

statue gemelle dei leoni rinvenute ai margini dell’architrave del campanile 

settecentesco (tav. XXXIX, fig. 86). Queste due sculture sicuramente concepite per 

essere in coppia, non hanno una provenienza certa, e l’accostamento alla cattedra fu 

solo un’ipotesi di anastilosi, come dice lo stesso De Dominicis. Secondo Gandolfo 

l’accostamento è inconsueto, i due leoni avrebbero anche potuto svolgere la funzione 

di guardiani in relazione alla porta di una recinsione presbiteriale, secondo un uso 

largamente testimoniato241. 

Per completare il restauro all’interno di Santa Maria Assunta, il candelabro del cero 

pasquale trovò ubicazione accanto all’altare maggiore242, decisione presa in base alla 

funzione liturgica del cero stesso, non avendo alcun dato storico che determinasse la 

posizione originale. Nella chiesa inoltre trovarono ricovero altri pezzi emersi in fase 

di demolizione, come il tronco di una colonnetta posto a fianco dell’ingresso sulla 

navata sinistra (tav. XLIV, fig. 96) o come il frammento di una lastra decorata, 

probabilmente di epoca classica, posta sullo stipite del muretto di fianco l’ingresso 
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della cripta (tav. XLIV, fig. 95), dove aveva trovato posto anche la terza statua 

leonina, recuperata durante l’abbattimento dei tetti sulla cuspide della facciata243. 

Altri reperti vennero posizionati in prossimità dell’altare (tav. XLVI), mentre 

emersero dalla distruzione degli stucchi barocchi componenti architettoniche decorate 

prima invisibili, come le due imposte, presso l’ingresso principale, da cui partono i 

primi due archi (tav. XLV). 

È in questa seconda fase dei lavori che venne ricostruita la casa canonica, la 

ricostruzione dell’edificio, già decisa dal piano d’intervento del Genio Civile 

dell’Aquila, dopo il terremoto del 1915, venne operata per ragioni prima di tutto 

funzionali, in quanto la chiesa necessitava la presenza di locali di servizio.  

Tra le sue strutture, però, si ritenne opportuno conservare le cappelle trecentesche, 

demolite nella chiesa, le due bifore recuperate tra i materiali dei crolli, e altro 

materiale di recupero, già presente nelle muraglie dell’antica sagrestia. In una nota del 

suo scritto, De Dominicis, dichiara che la casa canonica rappresenta forse l’unica nota 

stonata per l’impronta pittoresca data alla struttura, che oggi potrebbe risultare 

discutibile244. 

Il nuovo edificio si collega con la chiesa sul lato destro, nella stessa posizione di 

quello precedente, e comunica, internamente, con essa tramite una porta che si apre 

sull’abside destro e su una piccola anticamera. La casa canonica è costituita da due 

piani. Il piano inferiore, presenta quattro ambienti e due porte d’accesso, dall’ingresso 

all’estrema destra si accade ad una anticamera, alla cui sinistra trova posto un piccolo 

bagno di servizio, da qui si passa alla sala più grande, dove sono state ricostruite le 

due cappelle trecentesche smontate nella chiesa, con tutti gli elementi originali: 

piedritti, capitelli, basi e costoloni delle volte245. Da questa sala si accede, dalla parete 

sinistra, alla piccola anticamera che conduce all’abside della chiesa, anche questa 

presenta un ingresso esterno, quello che si vede in prossimità della chiesa (tav. 

XLVII). Il piano superiore, a cui si accede tramite una scala esterna, oltre al rimpiego 

delle due bifore (tav. XLVII, fig. 104, 105), presenta il riutilizzo di tre elementi 

scolpiti di rimpiego, nella struttura della porta che si apre su un piccolo terrazzino, 

posto proprio sull’anticamera che conduce alla chiesa.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#%$ Ibid., p…!
#%%!cfr. A. DE DOMINICIS, Bominaco, la sua abbazia…, op. cit., p. 145, nota 95.!
#%&!Ibid., p… !



! &*!

Anche nella chiesa di San Pellegrino si procede con i lavori di restauro degli affreschi, 

che vengono eseguiti da Luigi Rosmini, sotto la direzione del soprintendente ai 

Monumenti e Gallerie di Abruzzo e Molise Ettore Modigliani, con la collaborazione 

di Guglielmo Matthie e Enzo Carli, in un solo anno, dal 1937 al 1938246. 

A chiudere la seconda fase dei lavori altri interventi di poco conto come la 

ricostruzione dei due altari, prospicenti le absidi minori, in forme semplici e ridotte e 

la ricostruzione di un fonte battesimale con materiali di recupero247.   

 Cicerone, che visitò la chiesa mentre i lavori volgevano al termine, dopo un’accurata 

descrizione di ogni intervento di restauro e ricomposizione effettuato, nel ricordare 

come erano ridotte le due chiese quando le vide la prima volta ammette che «… le 

ultime cure avute per la ricostruzione dell’antico documento sono state 

esemplari…»248.  

Il giorno di San Michele, la chiesa di Santa Maria Assunta viene ufficialmente 

riaperta al culto e riconsacrata dall’arcivescovo dell’Aquila, Carlo Confalonieri. I 

lavori di restauro erano stati ultimati e l’aspetto della chiesa, rispetto a qualche anno 

prima era completamente mutato.  

Gli ultimi interventi di restauro, vanno dal 1961 al 1965, De Dominicis vi partecipò 

come direttore dei lavori sotto la sovrintendenza di Guglielmo Matthiae, questi si 

resero necessari per il rifacimento del tetto della chiesa di Santa Maria Assunta che 

nel corso di una ventina d’anni, per mancanza di manutenzione e per l’azione 

distruttrice del tarlo, erano prossimi al cedimento249. 

Si procedette quindi, dopo aver ottenuto un finanziamento dalla Cassa del 

Mezzogiorno, allo smontaggio delle travi dei tetti e alla loro cernita, dopodiché alla 

ricostruzione degli stessi utilizzando legnami di castagno stagionato, di prima qualità, 

e materiale proveniente dalla prima copertura a capriate. Inoltre, si propose la 

costruzione di una soletta di cemento armato, dello spessore di 8 cm, su tutte le 

superfici di copertura per la protezione delle travi, isolandole esternamente con una 

copertura di calcestruzzo250. Questa però non poté essere operata in quanto avrebbe 
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#&+!cfr. computo metrico e di stima, redatto dallo stesso De Dominicis, conservato in Archivio storico 
Sovrintendenza, B.A.P., cartella n. 86 fasc. 12, f. 7 allegato 2.!
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manomesso i paramenti in pietra originali e di alcuni elementi architettonici, si optò 

quindi per una sottocopertura in lastre di eternit251.  

L’ultimo intervento, richiesto nel 1963, finanziato dal Ministero dei Lavori Pubblici, 

si concluse nel 1965. Gli interventi, accessori rispetto ai lavori portati avanti tra il 

1932 e il ’40, furono mirati alla sistemazione del parco, già precedentemente 

impiantato, a cui però mancava ancora una recinsione in ferro battuto, alla 

sistemazione definitiva del tetto della chiesa Maggiore con la messa in opera di nuovi 

coppi di copertura e all’impianto di una rete elettrica e idrica che servisse il sito e la 

casa canonica. Vennero sistemati inoltre i viali d’accesso e i piazzali adiacenti alle 

due chiese e nella casa canonica venne costruito un piccolo bagno di servizio. 

Bisogna infine ricordare che nel 1978 nella chiesa maggiore, vennero rubati alcuni 

pezzi scultorei importantissimi, di cui abbiamo parlato: le tre statue leonine e 

l’acquasantiera252. 

Con questi interventi si chiude la storia dei primi restauri di ripristino e 

consolidamento architettonico, tutti gli interventi dei decenni successivi ebbero un 

carattere prevalentemente manutentivo, tanto che l’aspetto del complesso così come 

lo descrive De Dominicis negli anni settanta è lo stesso che possiamo riscontrare oggi.  

L’ultimo intervento di restauro operato nella chiesa maggiore nel corso del 2011, e 

appena conclusosi, ha interessato le strutture più compromesse dal terremoto del 

2009. È stato eseguito un consolidamento delle volte e del tetto delle tre absidi con 

l’uso di fibre di carbonio a fasce incrociate, lastre d’acciaio e fiocchi al carbonio. 

L’ultima colonna della navata destra, che dopo un attento sondaggio ha rivelato 

numerosi vuoti, è stato consolidato con l’inserimento di barre d’acciaio incrociate e 

iniezioni di miscela consolidante a base di calce. L’intervento più importante è quello 

operato in facciata dove sono state eseguite iniezioni di miscela consolidante in gran 

quantità, questa inoltre è stata ammorsata ai muri perimetrali con travi di 8 m. 

All’interno sono stati riportati alla luce alcuni affreschi duecenteschi dell’abside e si è 

proceduto alla pulitura degli altri già presenti nella chiesa; particolare interesse ha 

destato il ritrovamento di lacerto di affresco, che presenta quattro monaci 

commensali, sulla parete dell’abside di destra, in cui si può leggere la data 1154. Se il 

dato fosse confermato potrebbe trattarsi delle più antiche testimonianze pittoriche 

delle due chiese.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Conclusioni. 

 

Lo scopo che questo lavoro si prefiggeva, ovvero quello di chiarificare le varie fasi 

degli interventi di restauro, tramite i documenti originali, alcuni dei quali riportati per 

intero nelle due Appendici, e le motivazioni delle scelte che man mano vennero 

compiute, spero sia stato raggiunto. Questo lavoro è stato portato avanti per colmare 

una lacuna nella letteratura specializzata, anche grazie al reperimento e alla possibilità 

di consultare integralmente lo scritto inedito del De Dominicis, che più di ogni altro si 

è occupato di questo complesso e che ne ha seguito i lavori di restauro in ogni sua 

fase. Nell’impossibilità di giudicare gli interventi occorsi nelle chiese, nel trentennio 

preso in esame, in quanto operati sotto l’influsso di una diversa temperie culturale che 

proprio in quegli anni definiva il concetto di restauro dei monumenti, ci limiteremo a 

riportare il commento che lo stesso De Dominicis pone a chiusura del suo lavoro sul 

complesso abbaziale. Con un’ultima considerazione personale, oltre ogni giudizio, 

oggi il complesso bominacense, forse per la posizione amena in cui dimora, forse per 

la quiete irreale che domina il piccolo paese e per l’aspetto stesso che oggi hanno le 

due chiese, evoca al visitatore il tempo in cui l’abbazia fiorente ricopriva un ruolo, 

economico e culturale, predominante nella zona. 

«…lasciando ad altri un più sereno ed obbiettivo giudizio sulla validità di tutto 

quanto è stato fatto, il risultato di aver ristabilito il senso di continuità tra il passato e 

il presente, sembra che sia stato largamente raggiunto; lo dimostra il pieno consenso 

di quanti si sono avvicinati ai due monumenti nel corso dei quarant’anni trascorsi dal 

primo tempo del restauro. 

Oggi le due chiese, nella loro integrità strutturale di origine, circondate da una 

superba cornice di verde e sempre vigilante dalla forte torre di difesa che le domina, 

sono testimonianza vivente di un fenomeno storico di altissima civiltà, in un angolo di 

terra appartato e ridente, ma divenuto quasi irreale per l’affievolirsi della vita, 

sospinta forzatamente verso nuove direzioni dal tempo moderno.».  
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Appendice I 

 

Cronologia dei lavori dal 1913 al 1965. 

 

 

1913 – Si provvede alla sostituzione delle tegole spezzate sui tetti e alla riparazione di  

alcune parti del pavimento divenuto impraticabile. Lo stesso anno il sovrintendente 

Riccoboni propone, con una lettera al Ministero, la riparazione dei danni occorsi alla 

chiesa maggiore con i materiali di risulta derivanti dalle demolizioni nella chiesa di 

San Pellegrino in cui si stavano già effettuando i lavori. I lavori vengono approvati, 

riducendosi la spesa alla sola mano d’opera. La stima della somma occorrente è di L. 

180. 

 

1915 – Il 13 Gennaio a causa del terremoto della Marsica, nella chiesa di Santa Maria 

Assunta, crollano due metri di cornice di coronamento, le volte delle navi laterali 

risultano danneggiate, la parete sinistra presenta grandi squarci e si riaprono antiche 

lesioni nelle volte della navata maggiore. Infiltrazioni piovane consistenti penetrano 

nella chiesa. 

 

1919 – Il parroco don. Egidio Capogrossi denuncia, con una lettera, del 2 Dicembre, 

indirizzata al R. Ispettore Onorario Alfonso Cappelli e trasmessa dall’architetto 

Biolchi alla R. Soprintendenza ai monumenti d’Abruzzo e Molise, le condizioni 

drammatiche in cui versa la chiesa di Santa Maria Assunta un anno dopo il terremoto. 

Riporto un brano: “Il tetto della chiesa monumentale di Santa Maria Assunta è 

crollato e la chiesa è quasi allagata dalla pioggia. Giacché finora non si è potuto 

avere il tanto richiesto sussidio, per i dovuti restauri, prego di ottenere almeno la 

spesa per poter provvedere agli urgentissimi restauri per il tetto crollato, o inviare 

una persona competente che vegga e giudichi la necessità del lavoro prima che cada 

la neve. Sicurissimo che Ella vorrà prendere a cuore tali urgentissimi restauri, onde 

evitare il pericolo che finisca di cadere; la ringrazio anticipatamente rimanendo in 

attesa di un sollecito e soddisfacente riscontro al riguardo”. 

 

1920 – La Sovrintendenza redige un progetto di pronto intervento con un preventivo 

di spesa pari a L. 500, per la chiesa maggiore, e L. 62, per San Pellegrino. I lavori 
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vengono affidati a Vincenzo De Dominicis, capomastro del luogo, che completa la 

commissione in Maggio, i restauri vengono collaudati dall’architetto Gavini. 

 

1924 – Crollo parziale della sagrestia e apertura di nuove lesioni. Il parroco Egidio 

Capogrossi invia una lettera per denunciare il fatto: “A scanso di ogni possibile 

responsabilità il sottoscritto Parroco prega l’Ill.mo sig. Commissario di avvisare il 

Sig. Prefetto di mandare una persona di fiducia a verificare la chiesa di Santa Maria 

Assunta perché minaccia rovina: oggi verso le ore 8 a.m. è caduto un pezzo di muro 

della sagrestia attinente alla chiesa.” La Sovrintendenza presenta un nuovo progetto 

per il restauro e il consolidamento dei tetti, il Ministero risponde quanto segue: “Il 

Ministero dell’Istruzione in conformità del potere espresso da questa Soprintendenza 

approva il progetto di restauro della chiesa di S. Maria Assunta in Bominaco alle 

seguenti condizioni: 1° che le catene da porsi nella navata centrale siano poste a un 

piano superiore a quello dell’abaco del bellissimo capitello, 2° che nel lavoro siano 

usate le dovute cautele perché i capitelli medesimi non vengano minimamente 

danneggiati dai muratori che dovranno forare gli archi.” (cfr. infra, p.).  

 

1926 - Viene redatta una nuova perizia dal sovrintendente Venè e presentata al 

Ministero dell’Istruzione, il quale approva il progetto ma non finanzia per intero 

l’intervento, si impegna, però, a concedere un sussidio di L. 13.950 pari al 50% dei 

costi previsti. La somma non copre i costi e i lavori si fermano. 

 

1930 – Il Podestà di Caporciano, il 6 di Marzo, inoltra al prefetto della Provincia una 

nuova perizia da far approvare al Genio Civile che risponde il 29, dello stesso mese, 

autorizzando l’esecuzione dei lavori. L’importo complessivo per i lavori è stimato 

intorno a L. 51.226, il Ministero oltre alla somma proposta in precedenza, concede un 

ulteriore contributo, previsto per i territori battuti dal terremoto del 1915, e il Comune 

di Caporciano partecipa alla spesa concedendo un mutuo.  

 

1932-1934 – Nell’estate del 1932, iniziano, nella chiesa maggiore, i lavori di restauro 

eseguiti dalla Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie dell’Abruzzo. Si procede con 

la demolizione dei tetti a volta, sostituiti da capriate lignee a vista, dei pavimenti in 

cotto, sostituiti con lastre lapidee e riportati al livello originale e delle due cappelle 

trecentesche, il cui materiale fu conservato e rimesso in opera nella casa canonica 
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successivamente; si procede inoltre alla demolizione degli altari settecenteschi che 

occupano le navate laterali. Viene abbattuto il campanile settecentesco che gravava 

sulla facciata e ricostruito, in posizione arretrata sul fianco destro, un nuovo 

campanile, ispirato al campanile cinquecentesco che prima si trovava nella medesima 

posizione. Vengono riaperte la finestra in facciata, la porta laterale sul fianco sinistro 

e la cripta, chiuse il secolo precedente. Vengono richiusi i finestroni rettangolari sul 

cleristorio e il vano aperto, sempre in epoca barocca, sull’abside centrale, s’inserì, 

inoltre, una nuova monofora, dalle forme riconoscibili, nell’abside della navata destra. 

Viene ripristinata la pendenza originaria dei tetti riducendo le murature rialzate. Nella 

chiesa di S. Pellegrino, non essendoci bisogno d’intervento sulle strutture, vengono, 

solo, ricollocati nella posizione originale i due plutei scolpiti, demolito l’altare 

barocco e ricostruito in dimensioni ridotte e forme più semplici. Nel 1934, dopo 

l’impianto di un parco e dopo aver provveduto alla recinsione della collinetta dove 

sorgono le chiese, i lavori furono sospesi, forse per mancanza di fondi.  

 

1937-1940 – In concomitanza con l’inizio dei lavori di restauro, nell’oratorio di San 

Pellegrino, vengono ripresi anche i cantieri di Santa Maria Assunta. I lavori nella 

chiesa di S. Pellegrino vengono eseguiti da Luigi Rosmini, sotto la direzione del 

soprintendente ai Monumenti e Gallerie di Abruzzo e Molise Ettore Modigliani, con 

la collaborazione di Guglielmo Matthie e Enzo Carli; i restauri riguardanti gli 

affreschi si concludono in un anno. Nella chiesa di Santa Maria Assunta i lavori 

riprendono dalla ricomposizione, con alcune integrazioni, della cattedra, del ciborio e 

dell’altare maggiore, molte componenti di questi arredi vennero ritrovate, infatti, 

durante i lavori di demolizione del pavimento. Nel 1932 dal timpano della facciata e 

dai due lati del campanile settecentesco, vennero recuperate tre statue raffiguranti dei 

leoni; uno di essi con una preda tra le fauci viene collocato sul muretto a fianco alla 

scala che introduce alla cripta, gli altri due, identici e speculari, sicuramente concepiti 

per essere in coppia, vengono posti ai piedi della cattedra ricomposta. La sagrestia già 

completamente demolita viene ricostruita ex novo, inserendovi due cappelle 

trecentesche smontate in Santa Maria Assunta, quattro coppie di capitelli e altri 

elementi che già erano inseriti nelle poche muraglie rimaste della sagrestia, come le 

due bifore.  
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1942 – La chiesa di Santa Maria Assunta viene riconsacrata e riaperta al culto dal 

cardinale arcivescovo dell’Aquila, Carlo Confalonieri, il giorno 8 Maggio. 

 

1961-1963 – I tetti della chiesa di Santa Maria Assunta, necessitano urgenti lavori di 

manutenzione straordinaria. Nel Gennaio del 1961, il soprintendente Matthiae invia 

una richiesta di finanziamento alla Cassa del Mezzogiorno, spiegando come i tetti 

fossero irrimediabilmente compromessi dalla cattiva manutenzione dalle infiltrazioni 

e dai tarli (cfr. infra.). Un computo metrico, dell’Aprile del 1963, redatto da De 

Dominicis, conferma il compimento dei lavori: viene ricostruito completamente il 

tetto in legno e sopra di esso una soletta di cemento armato per l’ancoraggio dei coppi 

con malta. Anche all’interno vengono eseguiti dei miglioramenti, come l’ancoraggio 

del cero pasquale alla parete vicina e la sistemazione di una piccola vasca battesimale, 

posta all’inizio della navata sinistra (cfr. infra.).  

 

1964-1965 – In un computo metrico e di stima, del Giugno 1963, redatto da De 

Dominicis, la stima dei lavori ancora da compiere ammontava a L. 20.000.000. I 

lavori vengono finanziati dal Ministero dei Lavori Pubblici e si procede alla 

sistemazione del parco e al miglioramento della recinzione dello stesso. Vengono, 

inoltre, rinnovati tutti gli infissi delle due chiese, dalle monofore alle porte, e 

installata una rete elettrica e una rete idrica nella casa canonica.  

 

Si tratta, questa, dell’ultima campagna di lavori effettuati sulla chiesa: gli interventi 

condotti negli ultimi decenni hanno avuto un carattere prevalentemente manutentivo, 

compreso l’ultimo, del 2011, appena terminato, che ha riconsolidato le strutture della 

chiesa maggiore, dopo il terremoto del 2009. 

  

Per la stesura della cronologia ci si è avvalsi dei documenti provenienti dall’ 

Archivio storico della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 

dell’Abruzzo (B.A.P.) Cartella n. 86 fasc. 3/4 f. 3, 4, 5, 7, 10, 15; e dai documenti 

riportati in Appendice II. 
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Antonio De Dominicis, “Bominaco, la sua abbazia e le sue chiese nei lineamenti 

dell’architettura medievale in Abruzzo”, L’Aquila 1963, in corso di stampa. 

 

I restauri delle chiese di Santa Maria Assunta e San Pellegrino. (pp. 105 – 145) 

 

« I lavori di restauro che portarono al riordino e alla valorizzazione del complesso 

monumentale delle chiese di S. Maria Assunta e di S. Pellegrino furono eseguiti dalla 

Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie dell’Abruzzo, tra il 1932 e il 1940. Si 

iniziarono nella chiesa di S. Maria nell’estate del 1932 e si svolsero ininterrottamente 

fino alla conclusione di quasi tutte le opere di liberazione e di consolidamento delle 

strutture originarie dell’edificio. Vennero sospesi nel 1934, dopo aver provveduto 

alla recinzione del terreno collinare che circonda le due chiese ed all’impianto di un 

parco, nel terreno stesso mediante la posa a dimora di piante ornamentali 

sempreverdi. 

Nella primavera del 1937 i lavori alla chiesa di S. Maria furono ripresi e portati a 

termine, contemporaneamente alle opere di riassetto della chiesa di S. Pellegrino 

dove fu particolarmente curato il restauro degli affreschi e quanto era necessario alla 

loro buona conservazione. 

Tra il 1939 e il 1940, le due chiese potevano considerarsi restituite alle migliori 

condizioni di stabilità e alla loro antica dignità formale. 

Nel 1942, il giorno 8 Maggio, festa di S. Michele, patrono del paese, la chiesa di S. 

Maria fu solennemente riconsacrata e riaperta al culto dal cardinale Carlo 

Confalonieri, allora Arcivescovo dell’Aquila.  

A distanza di circa vent’anni, nel 1962-1963, con un primo intervento vennero 

eseguiti alcuni lavori di straordinaria manutenzione alle coperture e nel 1964-1965 

fu curata la sistemazione del parco e migliorato l’andamento e l’aspetto della sua 

recinzione muraria, che fu anche provvista di una robusta cancellata di ferro in 

sostituzione alla disdicevole rete metallica, adoperata per ragioni di economia nei 

precedenti lavori. 

 

Prima dei restauri la Chiesa di S. Maria era nel più completo stato di precarietà e di 

disordine e, per altro, appariva soffocata in gran parte da sovrastrutture varie, 

conseguenti a trasformazioni e adattamenti subiti nel corso del tempo. 
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Già dal trecento risultavano aggiunte all’interno tre cappelle con volte reali a 

crociera costolonate: due all’inizio delle navate minori ed una nel presbiterio, in 

corrispondenza della navata di sinistra. 

Al tempo del commendatario Gian Battista Cadicchio, 1514, come da un’epigrafe 

oggi non più esistente, venne addossata, sul fianco destro della chiesa, nella parte 

terminale, una raffazzonata costruzione con elementi medioevali incorporati. Questa 

costruzione, che invadeva anche lo spazio sopra la navata destra, deturpava 

notevolmente l’equilibrio architettonico dell’insieme. 

Probabilmente, intorno alla prima metà del Settecento (1745-1753), essendo Abate 

Commendatario il cardinale Tommaso Ruffo, furono apportate le trasformazioni e le 

aggiunte più consistenti e più estese. 

Tutti i muri perimetrali, a partire dalle cornici di coronamento, vennero sopraelevati 

di circa un metro per consentire all’interno l’impostazione e il giro di pesanti volte 

reali: a botte, a cupola e a vela. 

Alcune finestre a feritoia della navata centrale furono ampliate nelle luci e 

trasformate in grandi aperture rettangolari. Ne derivò la frattura dell’unità formale 

delle pareti su cui si aprivano e la parziale distruzione delle cornici di coronamento. 

Per fortuna restarono in sito molti elementi fondamentali per il loro ripristino. 

Sull’ala destra della facciata, prese posto un campanile a vela con tre fornici, 

rafforzato nella parte posteriore da rozze strutture murarie e coperto da una brutta e 

ingombrante tettoia. L’aggiunta, realizzata con evidente carattere di aggiustamento 

alla meglio per una modifica inopportunamente decisa, non si sa per quali ragioni, fu 

certamente eseguita dal cardinale Ruffo, e precisamente nel 1745, come da 

un’epigrafe ed uno stemma posti alla sommità della vela tra i fornici delle campane. 

L’epigrafe è oggi reperibile sul campanile attuale. 

All’interno, le modifiche apportate alle coperture con l’intenzione delle volte, furono 

senza dubbio le più radicali e, senz’altro, le più essenziali, perché, accrescendo pesi e 

sollecitazioni sui colonnati e sui muri d’ambito, compromisero la stabilità 

dell’edificio e dettero alla chiesa un’ibrida fisionomia architettonica configurata tra 

strutture medievali e barocche. 

Inoltre si attuarono trasformazioni e aggiunte di vario genere, sono da citare: lo 

spostamento in avanti del presbiterio con conseguente riduzione dello spazio 

dell’aula; l’adattamento della parete absidale a sagrestia, mediante murature di 

occlusione delle arcate trasversali; la eliminazione del ciborio e della cattedra 
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abbaziale; la costruzione di un pesante altare maggiore sotto l’arco di trionfo; 

l’erezione di una serie di altri minori, alcuni di jus patronatus,  che ingombravano le 

navate minori e le absidi; l’utilizzazione della cripta per camere tombali privilegiate; 

la costruzione di un palco per l’organo sopra la porta principale d’ingresso ed, 

infine, la pesante stratificazione di calce e stucchi sulle pareti, che distrusse o ricoprì 

le antiche decorazioni pittoriche ed i paramenti di pietra sopra le arcate. 

Tutto sommato, i vari rimaneggiamenti avevano, purtroppo, sfigurato l’organismo 

medievale della chiesa e compromesso il significato espressivo delle sue forme 

originarie. A questa spiacevole condizione si aggiungevano i danni del tempo, 

dell’abbandono e, non ultimi, quelli dei terremoti, non rari nella regione, i quali, 

massimamente, avevano portato l’edificio al suo estremo limite di resistenza.  

Pertanto fu deciso, con carattere di estrema necessità, un primo intervento di 

restauro e, per l’elaborazione del preventivo piano di lavoro, furono innanzi tutto 

acquisiti, attraverso rilievi scrupolosi ed accurati saggi, tutti i dati necessari per 

determinare i limiti delle operazioni da eseguire e le scelte dei criteri operativi da 

adottare.  

Le diverse indagini, condotte sul vivo del fabbricato, portarono immediatamente a 

stabilire con certezza che le opere di trasformazione, per quanto esiziali ed estese 

considerevolmente all’esterno e all’interno della chiesa (escluso i colonnati), non 

avevano compromesso irrimediabilmente l’organismo medievale, il quale, nonostante 

tutto, si era conservato pressoché integro nella sua consistenza originaria. 

Dal punto di vista stilistico, non fu difficile constatare, senz’ombra di dubbio, che 

tutte le aggiunte – volte e relative mura di contenimento, murature di occlusione delle 

arcate, altari e stratificazioni di intonaci e stucchi – si erano sovrapposte all’antico 

corpo dell’edificio con chiaro significato di rottura formale dell’assetto primitivo, per 

soddisfare a nuove esigenze di culto e gusto figurativo. 

Ma apparve chiaramente che la rielaborazione architettonica, così come fu attuata, 

senza un contenuto espressivo e documentario apprezzabile, non costituiva alcun 

problema di rispetto. Le ristrutturazioni dell’edificio, in forme barocche, di per se 

stesse, si mostravano chiaramente prive di qualsiasi elemento di storia e di arte e si 

opponevano, con il loro ingombro parassitario, alla comprensione della vera 

immagine dell’antica costruzione.  

Tuttavia, non fu trascurato di prendere in esame l’eventuale possibilità di un lavoro 

di consolidamento e restauro del corpo edilizio con una soluzione di coesistenza delle 
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forme medioevali e di quelle barocche, ma il grave dissesto delle volte e lo stato di 

pericolo, che esse determinavano e che avrebbero continuato a determinare sulle 

murature d’appoggio, con sollecitazioni di ogni genere difficilmente contenibili, 

sconsigliarono qualsiasi opera tendente alla loro conservazione. 

Lontani, pertanto, da ogni presupposto dogmatismo stilistico e da preconcette 

avversioni alle forme barocche, l’impostazione di un primo programma di lavoro, che 

avesse previsto prima di ogni cosa la totale liberazione dell’edificio dalle parti 

aggiunte e sovrapposte, si mostrò inevitabile e indilazionabile. 

Così si giunse alla demolizione delle fabbriche addossate alla parte terminale della 

chiesa, per altro ridotte allo stato di ruderi dal terremoto del 1915, alla demolizione 

del campanile settecentesco, gravitante squilibratamente sulla facciata, e alla 

demolizione dei tetti e delle volte. 

Una perplessità si ebbe quando si prese in esame la sorte delle due cappelle 

trecentesche inserite all’inizio delle navate minori. Esse, indubbiamente, costituivano 

un elemento del passato non privo di valore storico e di significato figurativo, ma la 

loro stabilità appariva irrimediabilmente compromessa dai danni arrecati dalle 

trasformazioni settecentesche (inserimento del campanile sopra la cappella di destra 

e costruzione della scala di accesso al palco dell’organo nella cappella di sinistra) e 

da quelli del terremoto, che avevano provocato il cedimento delle arcate d’ambito e 

la rottura delle nervature delle volte. Si aveva, pertanto, una sola possibilità per il 

rispetto di queste cappelle: quella di demolirle e ricostruirle in sito con le proprie 

forme, ma questa soluzione limite avrebbe determinato una indesiderata interruzione 

spaziale all’interno della chiesa, per la conseguente occlusione totale, ingiustificata, 

della prima campata dei colonnati, ed una sgradevole alterazione volumetrica 

all’esterno, per l’inevitabile superamento dei limiti d’ingombro fissati dalle cornici di 

coronamento dei muri di perimetro. 

Per queste considerazioni, prevalse il concetto della liberazione dell’opera 

architettonica principale. Le cappelle furono demolite e, onde evitarne la distruzione, 

ne fu prevista e attuata la ricostruzione con i propri elementi costitutivi essenziali 

(piedritti, capitelli, basi e costoloni delle volte) in una sala predisposta al piano terra 

di un nuovo fabbricato adiacente alla chiesa. Risolto, in tal modo, questo non facile 

problema e portata a termine ogni opera precauzionale per la sicurezza delle 

membrature, resesi pericolanti dopo le demolizioni delle sovrastrutture, si attuarono 
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le opere di risanamento dell’antico edificio che era riapparso con tutto il peso della 

sua autentica consistenza monumentale. 

Furono restaurate, con operazioni di parziale ripristino, le finestre monofore della 

navata centrale, riordinate le cornici di coronamento delle murature, bonificate le 

zone di paramento sconnesse e rafforzate tutte le strutture compromesse staticamente. 

Ovviamente, si evitarono completamenti arbitrari e si ridussero le integrazioni, per 

altro di irrilevante consistenza, al minimo indispensabile. 

Con le demolizioni delle parti aggiunte, i muri perimetrali tornarono alle loro altezze 

do origine, precisamente dalle cornici di coronamento che non furono mai rimosse – 

tranne quelle del timpano della facciata e del prospetto absidale – e si rafforzarono 

alla sommità con la costruzione di robusti cordoli di cemento armato, non visibili 

all’esterno, a cui furono affidati, attraverso calcoli specifici, oltre ai compiti di 

concatenamento delle varie strutture anche quelli della ripartizione dei carichi e delle 

spinte delle coperture che furono ricostruite a tetto visto – nelle  forme tradizionali e 

secondo le primitive pendenze, chiaramente precisate dai superstiti elementi di 

appoggio e di attacco delle antiche capriate, dai gocciolatoi e dalle mensole di 

sostegno alle travature. 

Tutti il avori non presentarono difficoltà di rilievo nell’esecuzione, perché l’ottimo 

materiale, impiegato nella costruzione con il più alto magistero, aveva impedito 

dissesti gravi e irreparabili. Restava il problema della ricostruzione del campanile a 

cui si opponeva l’impossibilità di poter stabilire un qualsiasi orientamento su 

preesistenze originarie; le distruzioni braccesche e le successive tristi vicende 

dell’abbazia avevano cancellato ogni segno delle antiche fabbriche monastiche e del 

campanile. D’altra parte, il ripristino dell’importante struttura, per ovvie ragioni di 

carattere funzionale, non poteva essere evitato. Fu pertanto presa in considerazione 

la possibilità della ricostruzione di una vela campanaria del Cinquecento che, prima 

delle trasformazioni settecentesche, doveva trovarsi, probabilmente al fondo della 

navata destra. A tal proposito, fornivano le necessarie indicazioni una superstite 

muratura impostata con forte spessore sull’arco trasversale di destra del presbiterio 

ed, incastonato su questa muratura, uno stemma gentilizio del commendatario Paolo 

Valdabringo con la seguente iscrizione: 

PAV. VALDABRIMP. ARE / 

TIN. CLEM. VII A CV/ 

BIC. SECR. HVIVS CEN. / 
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BII. PERP. COMEN AN IV / 

B.M.D. XXV STRVXI 

Già il Celidonio aveva potuto stabilire che il dato epigrafico riguardava il 

completamento del campanile, forse iniziato nel 1514, quando si eseguirono, come si 

è accennato, le riparazioni di fortuna del convento. È quindi da supporre che questo 

campanile sia andato in rovina col tempo o, più probabilmente, sia stato 

parzialmente demolito quando se ne decise lo spostamento sul fronte anteriore della 

facciata con le ristrutturazioni settecentesche operate dal commendatario il cardinale 

Ruffo. 

Comunque confermavano la notizia del Celidonio le indagini dirette sulla muratura 

superstite che, così come era stata aggiunta al corpo dell’edificio, non avrebbe potuto 

avere altra funzione che quella di una base di una vela campanaria: lo dimostravano 

i caratteri dozzinali del suo tessuto murario, l’assenza di qualsiasi legamento alle 

strutture adiacenti ed, infine, la sua interruzione all’altezza della navata di mezzo con 

un taglio nettamente orizzontale che indicava chiaramente, a quel punto, il limite di 

una demolizione. Fu allora decisa la ricostruzione della necessaria vela campanaria 

su quella antica preesistenza cinquecentesca migliorandone i paramenti e preferendo, 

ovviamente, per l’aggiunta, forme semplicissime. 

Nella ricostruzione furono convenientemente utilizzati gli elementi del demolito 

campanile settecentesco e furono ricollocate esattamente al proprio posto le insegne 

e le iscrizioni dei commendatari Valdabringo e Ruffo, quest’ultimo forse 

inopportunamente. 

All’interno della chiesa, scomparse le volte, liberate le pareti dagli altari e dagli 

stucchi barocchi ed eliminate tutte le sovrastrutture di trasformazione, non fu difficile 

ritrovare l’antico spazio architettonico, perché si tratto soltanto di ripristinare il 

pavimento di pietra ai diversi livelli di origine e gli intonaci sulle pareti, curando la 

scelta dei materiali necessari nel modo più confacente alle esigenze stilistiche. Assai 

più complesso e problematico si presentò il lavoro di riordinamento della mobilia 

presbiteriale. 

Nel corso delle demolizioni furono rinvenuti i resti dell’altare maggiore, del ciborio e 

della cattedra abbaziale, in numerosi frammenti. Il cospicuo materiale, la maggior 

parte del quale non aveva subito danni apprezzabili, fu attentamente studiato, 

controllato e identificato, attraverso l’esame delle forme, delle dimensioni e delle 

iscrizioni commemorative. La ricomposizione dell’altare maggiore si presentò 
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semplicissima, perché fu possibile ricuperare la quasi totalità dei pezzi che lo 

costituivano, tra cui la mensa monolitica, intatta, con la memoria della 

consacrazione, ed il paliotto frontale col suo rilievo raffigurante l’Agnello Divino. 

Più difficile e più impegnativa apparve la ricomposizione del ciborio e della cattedra 

abbaziale. Il materiale rinvenuto non era di poco conto. Per il ciborio esistevano 

conservatissimi, i quattro capitelli, un avanzo dell’iscrizione commemorativa, un 

architrave del primo ordine, quasi tutte le colonnine del primo e del secondo ordine 

ed altri elementi, tra cui frammenti degli architravi del secondo ordine, non più 

utilizzabili per il loro stato di inconsistenza, ma di validissima testimonianza per la 

ricostruzione formale dell’opera. 

Per la cattedra abbaziale si poteva contare su tutta la fiancata di destra con la 

relativa epigrafe, su parte della fiancata di sinistra e su vari ed importanti frammenti 

dello schienale. 

Il ricupero delle due opere, attraverso un paziente lavoro di anastilosi, pur 

presentandosi senza problemi per la definizione dei volumi e delle forme nella esatta 

consistenza originaria, lasciava qualche perplessità, per le inevitabili integrazioni 

che avrebbero potuto portare a conseguenze negative nel risultato finale: meccanicità 

e sapore di nuovo.  

D’altra parte, l’importanza della restituzione alla chiesa del notevole arredamento, 

che costituiva per altro una parte preminente della sua storia, fece superare ogni 

scrupolo di carattere normativo e si affrontò il ripristino in piena coscienza e 

responsabilità, eseguendo meticolosamente i lavori di ricomposizione e integrazione, 

con i necessari accorgimenti che i diversi casi richiedevano: distinzione e datazione 

delle parti aggiunte, senza creare fastidiose discontinuità formali e contrasti 

cromatici, e ripristini eseguiti soltanto su dati assolutamente certi.  

Il risultato visto oggi, in un giudizio di ripensamento, a distanza di anni (il lavoro fu 

eseguito nel 1940), non appare negativo, e per la decisione presa, quando ancora 

vigevano le regole del cosiddetto ‘restauro scientifico’, che non consentivano le 

soluzioni attuate per presunti ed illogici scrupoli di falsificazioni, non sembra in 

contrasto con le enunciazioni dei nuovi metodi di restauro, che invece, in questi casi, 

consigliano il superamento di certi limiti per tornare a possedere l’opera d’arte nella 

pienezza delle sue forme espressive ed evocative nell’ambiente dove fu realizzata.  

Il ciborio fu ricostruito mettendo in opera tutti gli elementi pervenuti: sono 

d’integrazione le quattro colonne di sostegno e le relative basi, i lastroni costituenti 
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le piramidi tronche di copertura e la maggior parte degli architravi. Per ovvie 

ragioni tecniche molti pezzi originali di questi ultimi elementi furono esclusi 

dall’impiego per la loro scarsa consistenza.  

Per la cattedra abbaziale il lavoro si presentò molto più difficile sotto ogni aspetto. Si 

era arrivati alla sua identificazione attraverso il ricupero della iscrizione 

commemorativa. Si avevano tutti gli elementi costitutivi delle due fiancate, ma lo 

schienale, per l’esiguità dei frammenti rinvenuti, poteva considerarsi perduto, anche 

se la fortunata presenza della parte terminale – la cuspide – ed i segni di incastro 

ancora visibili sulla parete di appoggio, al centro dell’abside maggiore, 

permettevano la determinazione con assoluta certezza delle sue dimensioni e della 

sua forma. Ciò nonostante fu decisa la ricomposizione dell’arredo e il problema dello 

schienale fu risolto con l’incorporazione dei vari frammenti rinvenuti, anche se di 

piccolissime dimensioni, in una lastra di cemento bianco, rinunciando ad una 

integrazione neutra di pietra. 

Purtroppo, l’opera nel suo insieme oggi mostra con evidenza i segni delle sue 

mutilazioni, tuttavia non sembra che si possa considerare inaccettabile il lavoro 

compiuto, perché l’arredo è tornato a vivere nel suo ambiente con tutta l’espressività 

della sua presenza storico-artistica.  

I due leoni di pietra, a tutto tondo, accostati provvisoriamente alla base dell’arredo, 

non si sa con sicurezza se siano appartenuti all’impianto originario, e, pertanto, 

l’accostamento deve considerarsi soltanto come un’ipotesi di anastilosi.  

L’ambone e il candelabro del cero pasquale, fortunatamente, non ebbero bisogno di 

essere assoggettati a restauro. Nelle trasformazioni settecentesche, il candelabro era 

stato in malo modo accostato all’ambone (i segni dei vecchi ferri di tenuta ancora lo 

dimostrano) in una falsa posizione d’equilibrio, che comprometteva tanto la sua 

sicurezza quanto quella dell’ambone. Per una migliore e più stabile sistemazione 

dell’opera, non avendo potuto rintracciare con esattezza l’ubicazione originaria, fu 

deciso di collocarla e fu collocata accanto all’altare maggiore, cioè nel posto meglio 

indicato dalla liturgia. Fu esclusa la più comune posizione, sulla sinistra della navata 

centrale, di fronte all’ambone, per eccessivo ingombro e per difficoltà di ancoraggio. 

Conclusero i lavori di restauro della chiesa opere di minore rilievo con carattere di 

finimento e funzionalità. Tra i più importanti da elencare: la costruzione di due 

piccoli altari prospicenti le absidi minori, la ricostruzione di un fonte battesimale con 

materiale di ricupero, la costruzione di un impianto di illuminazione artificiale a luce 
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indiretta ed, infine, il rinnovamento di tutti gli infissi di porte e finestre con forme 

semplicissime e materiali scelti tra i migliori. 

Il ripristino degli altari, di fronte alle absidi minori, fu motivato da ragioni 

funzionali, e, soprattutto, dalla necessità di dover rispettare un diritto di 

giuspatronato acquisito da epoca molto antica da due famiglie del luogo.  

Come già si è innanzi accennato, accanto alla chiesa, sul lato destro verso la parte 

absidale, nel posto dove sorgevano i ruderi delle fabbriche cinquecentesche, fu 

ricostruito dalle fondamenta, per esigenze parrocchiali, un modesto edificio a due 

piani. Esso comprende al pian terreno un piccolo locale adibito a sagrestia ed una 

sala dove sono stati ricomposti gli elementi delle cappelle trecentesche demolite nella 

chiesa, e, al piano superiore, due locali di abitazione e una loggetta. Le finestre 

medioevali e gli altri elementi antichi, che si notano utilizzati nella costruzione, 

provengono da materiali di ricupero rinvenuti sul luogo e certamente appartenuti 

all’antico monastero. Tra questi materiali si può notare sulla cappa del camino della 

sala trecentesca lo stemma del cardinale Toschi, costituito da un’arma che porta al 

centro la ‘fede’ (due mani che si stringono), in capo tre gigli angioini sotto i denti di 

un rastrello ed in punta una banda a linea spezzata tra due stelle. 

 

I lavori di restauro della chiesa di San Pellegrino, dal punto di vista statico e 

strutturale, si presentarono senza problemi di rilievo: l’edificio era pervenuto in uno 

stato di conservazione quasi perfetto. Nel suo organismo non furono apportate 

trasformazioni notevoli, fatta eccezione per l’arretramento dei plutei presbiteriali 

alla quarta campata di ripartizione per l’ampliamento dell’aula. La modifica, 

compiuta certamente nel Settecento, forse per nuove esigenze di culto, non apportò 

alcun danno ai plutei ed agli affreschi, ma alterò, sostanzialmente, la caratteristica 

impostazione spaziale del tempio e portò alla distruzione dell’altare originario di cui 

non fu ritrovato alcun segno. Un nuovo ed ingombrante altare barocco fu costruito 

dinnanzi e quasi in aderenza ai plutei, nascondendo le due pregevoli opere di 

scultura ed annullando il loro significato e la loro funzione. 

Non si ebbero difficoltà per il ritorno all’assetto originario. Demolito l’altare 

barocco e riportati i plutei al loro posto, chiaramente indicato dai segni d’incastro e 

di appoggio ancora evidenti sui muri perimetrali, l’interno della chiesa riacquistò il 

suo aspetto primitivo, contraddistinto da una ben precisa ed articolata cadenza di 

volumi e di spazi. Un nuovo altare, di forme semplicissime, fu ricostruito al centro del 
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presbiterio, senza trascurare di riportare, in un vano praticato nella cavità di 

sostegno, sul fianco sinistro – come fu trovata nell’altare barocco – la pietra, a cui si 

è già accennato fin dall’inizio di queste note, recante l’iscrizione relativa alle spoglie 

mortali del santo venerato nella chiesa.  

Gli altri lavori riguardano la demolizione di un brutto pavimento di mattonelle di 

cemento, dovuto ad un precedente restauro, e la sua ricostruzione con pietra da 

taglio, la sostituzione di tutti gli embrici di copertura, previa impermeabilizzazione 

del loro piano d’appoggio, cioè le superfici di estradosso delle volte e dei rinfianchi, 

il ripristino, dove questo si mostrava necessario, delle sigillature di calce sulle scabre 

pareti esterne delle murature ed, infine, il riordinamento del tetto di legno e della 

pavimentazione del portichetto dinnanzi all’ingrasso principale.  

I restauri degli affreschi, che seguirono quelli delle strutture murarie, neppure si 

presentarono con eccessiva difficoltà. Lo stato di conservazione dei dipinti pervenuti 

poteva considerarsi generalmente buono e, salvo qualche caso di accurato intervento 

per il consolidamento degli intonaci con iniezioni di calce e caseina, non occorsero 

particolari operazioni all’infuori di quelle relative alla pulitura. 

Furono rigorosamente evitati ripristini e ridipinture. Dove si mostrò la necessità di 

integrare in qualche modo alcune parti completamente perdute, per non creare 

discontinuità che avrebbe turbata e guastata l’armonia cromatica dell’insieme, 

vennero eseguite discrete campiture con tenui velature di colore locale. Così pure, 

dove le decorazioni geometriche, lineari o a fasce di ornati, si presentavano interrotte 

per la caduta dell’intonaco, si provvide al ripristino delle superfici, accennando 

sommariamente all’andamento dei motivi decorativi, in modo che l’integrazione 

risultasse evidentemente distinta. 

Alcuni dipinti votivi quattrocenteschi e cinquecenteschi (in tutto dieci), di dubbio 

interesse artistico, sovrapposti alle pitture del Duecento, vennero distaccati e fissati 

sopra telai movibili, per ricuperare l’integrità di alcune raffigurazioni e, soprattutto, 

la continuità del caratteristico zoccolo delle pareti, decorato da un festone di stoffa 

dipinto a drappeggi. 

 

I criteri, su cui si impostarono tutti i lavori eseguiti nelle due chiese, furono sempre 

controllati con estremo rigore critico per il rispetto assoluto del valore intrinseco dei 

due monumenti, visti come immagine di un bene spirituale da ricuperare e mantenere, 

e come testimonianza altissima di cultura da rispettare. Ciò non di meno, a distanza 
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di molti anni, riesaminando alcune soluzioni e le aggiunte operate nelle adiacenze 

delle chiese, si può convenire che qualche scelta non corrisponda adeguatamente a 

talune esigenze dei nuovi orientamenti della critica contemporanea. Tuttavia il 

dissenso, se può essere motivo di discussione per reali o presunti accostamenti errati 

tra l’antico e il nuovo, non sembra possa pregiudicare la sostanza intima dei lavori, 

che, pur tra difficoltà non lievi e di vario ordine, comprese quelle economiche, furono 

sempre pervasi e sostenuti da una sola volontà, costante e appassionata, che aveva 

una sola meta da raggiungere: quella di riportare pregevolissime opere dal passato, 

diminuite dal tempo e dall’abbandono, nella vita contemporanea, per possederne in 

pieno il significato di cose vive e concrete. 

Ad ogni modo, lasciando ad altri un più sereno ed obbiettivo giudizio sulla validità di 

tutto quanto è stato fatto, il risultato di aver ristabilito il senso di continuità tra il 

passato e il presente, sembra che sia stato largamente raggiunto; lo dimostra il pieno 

consenso di quanti si sono avvicinati ai due monumenti nel corso dei quarant’anni 

trascorsi dal primo tempo del restauro. 

Oggi le due chiese, nella loro integrità strutturale di origine, circondate da una 

superba cornice di verde e sempre vigilante dalla forte torre di difesa che le domina, 

sono testimonianza vivente di un fenomeno storico di altissima civiltà, in un angolo di 

terra appartato e ridente, ma divenuto quasi irreale per l’affievolirsi della vita, 

sospinta forzatamente verso nuove direzioni dal tempo moderno. »  

                                                                                                   

 L’Aquila, 6 aprile 1973. 

    

  Il testo è stato riportato grazie alla concessione della famiglia De Dominicis 
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Appendice II 

Documenti conservati nell’Archivio Diocesano dell’Aquila (A.D.A.) 

 

Benefici, Bominaco, Santa Maria Assunta 

Busta 737 

Fasc. 2.C 

“Bominaco 1° giugno 1852 

… 

Or della casa Badiale già caduta vi è rimasto un solo appartamento, il quale 

costeggia la chiesa dalla parte di mezzogiorno, nel punto dove rimane la sagrestia, e 

l’è d’appoggio e sostegno. In oggi disgraziatamente è caduta l’intera pontonata(?) di 

d.(etto) appartamento, che riguarda il ponente, e se non si accorre a ristaurarla 

prontamente, andrà a cadere tutto il fabbricato, e potrebbe arrecare del deperimento  

alla chiesa. Si è redatta di già la perizia della spesa occorrente a tale riparazione, 

che ascende a ducati ventisei; ed è perciò che si ricorre alla sua giustizia, acciò si 

benigni(?) autorizzare l’economo del seminario sud(d)etto ad anticipare la spesa 

indicata, onde non abbia a procedere un guasto maggiore alla decentissima fabbrica 

della chiesa e farà giustizia. 

All’Illustrissimo e Reverendissimo Vicario Capitolare di Aquila 

  Seguono vari firmatari richiedenti tra cui: 

Angelo Agrippa 

Vincenzo De Paolis 

Antonio De Dominicis 

Giuseppe De Paolis  

Domenico Andreucci 
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VISITA PASTORALE di Monsignor Luigi Filippi, 1872-1877, Vol. I-II. 

Manoscritto, pp. 93-105. 

 

3 marzo, 1877. 

“Chiesa Parrocchiale di Bominaco 

… 

La parte esterna della Chiesa Parrocchiale di Bominaco è veramente grandiosa e 

monumentale perocchè le mura son tutte di pietra a scalpello ben connesse e portate 

su con un disegno che ti richiamano a mente i tempi di mezzo. In alcune parti però il 

tempo edace ha già prodotto dei guasti, ad infrenare i quali se non si accorra tosto, si 

faranno sventuratamente più profondi. 

La parte interna ha subito delle alterazioni sensibilissime par i restauri che man 

mano si son venuti praticando, senza tener conto dell’antico disegno che appena è 

rimasto intatto ed inalterato nell’arcata dietro all’Altare maggiore. Il resto è un 

miscuglio di antico e di moderno. Con tutto ciò è ancora un bel tempio a tre navi, 

divise fra loro da due ordini di colonne pur esse antiche, ma non uguali, né dello 

stesso disegno. È (e?) tutto a volta, e se non vi è cupola, la nave di mezzo ha due 

grandi tazze di forma ellittica. Questa chiesa, che è luminosissima, oltre dell’Altare 

maggiore ne ha quattro laterali simmetrici, appoggiati, come di regola, alle mura 

delle due navate che fiancheggiano la principale… 

… 

... Il magnifico pulpito in pietra che è una vera rarità. Un tal Giovanni monaco 

Benedettino Abbate di Bominaco lo fece scolpire verso il 1180, e vuolsi che l’opera 

sia di Nicola Pisano. È prezioso pei fogliami e bassorilievi, dei quali è adorno, 

condotti con perfezione per quanto il comportavano i tempi, e con istile italo-greco. 

Vi si legge un iscrizione in versi leonini imperfetti nella quale sono espressi i nomi di 

Alessandro III e di Re Guglielmo. 

… 

Chiesa di San Pellegrino 

Il Santo che dà il titolo a questa chiesa, si vuole che discendesse dai Re di Francia. 

Fu l’apostolo di Peltuino, ove dal popolazzo lapidato, ebbe la corona del martirio. 

Parte delle sue ossa trasportate in Francia, il resto del suo corpo ebbe sepoltura in 

questa chiesa eretta in suo onore. 

… 
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questa chiesa non molto grande è uno de più preziosi monumenti della nostra 

Arcidiocesi, e potrebbe a tutta ragione chiamarsi un vero museo di belle arti. La sua 

struttura è gotica con volta e con un solo Altare. La volta e le pareti sono tutte 

ricoperte di affreschi, fra i quali ve ne ha de preziosissimi, condotti con tanta 

maestria di disegno, e con tale vivacità di colorito, con tanta naturalezza di 

movimento che è un prodigio a vedere… La bella Chiesa rimasta senza risorse è 

quasi in completo abbandono. I tetti sono rotti, quindi l’acqua filtrando per tutto 

porta il guasto e la desolazione…”. 
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Benefici, Bominaco, Santa Maria Assunta 

Busta 737/ 1 

Fasc. 4. 4, folio B. 7. 

 

Lettera manoscritta indirizzata al Monsignore Arcivescovo dell’Aquila. 

“Napoli 21 Novembre, 1878. 

Dieci giorni or sono, essendomi recato in S. Visita in Caporciano e Bominaco, ebbi 

occasione di rivedere la Chiesa di San Pellegrino, e non potei trattenermi dal 

deplorare l’abbandono in cui è tenuta, mentre è un vero monumento d’arte per le 

belle pitture dei migliori secoli dell’…(?), a cominciare dal XII secolo di cui è 

ripiena. Il tetto tutto sconnesso, vi penetra la pioggia, che scendendo dalle mura 

interne ha quasi cancellato le più belle immagini. Mi proposi di parlarne a questa 

Commissione per la conservazione dei monumenti della Provincia…” 

Prosegue ricordando il beneficio di Regio Patronato di cui gode la parrocchia e 

conclude: 

“… epperciò incomba al Regio Patrono il dovere di accorrere al dì dei restauri, per 

conservare almeno tutto quello che vi rimane e che è veramente pregiato.” 

Firma illeggibile.  
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Vescovi e Arcivescovi, Stagni P. F. M., Questionari 

Busta 832 

Fasc. 4.2, folio I 

 

Bominaco 13 Luglio, 1910. 

2.“è molto antica ma sta in buono stato; ha un pulpito di pietra lavorata, è 

meraviglioso e dichiarato monumentale. Ai restauri dovrebbe provvedere il 

municipio.” 

… 

5.“Vi sono 5 altari: l’altare maggiore, l’altare del Rosario, di S. Croce, di S. Michele 

e di S. Antonio abate. L’altare di S. Croce è di giuspatronato dei De Dominicis vi 

sono dei legati di messe; ma non si adempiono.” 

… 

16. “Non vi sono reliquie.” 

17. “Non vi sono sculture né quadri artistici di gran pregio, ma solo un pergamo 

antico tutto di pietra lavorata e di pregio.” 

18. “Non vi è sagrestia ma fa da sagrestia il coro…” 

… 

21. “Oltre la chiesa parrocchiale vi sono altre due chiese: S. Pellegrino e la 

Madonna. S. Pellegrino trovasi fuori del paese e proprio vicino la chiesa 

parrocchiale, ha un solo altare, è priva di sacri arredi, è dichiarato monumentale per 

le sue antichissime pitture e perciò al restauro provvede il governo…S. Pellegrino è 

sempre chiusa…” 

 

folio II 

4. “ Il parroco manca da tre anni.” 

5. “ Non vi è casa canonica.” 

10.“ La popolazione conta circa 300 ab.” 

… 

27. “Vi sono tre chiese e un’altra in una grotta detta di S. Michele ove rare volte si 

dice la messa…” 

… 

Firmato: l’Economo Curato tale Francesco Marrimpietri (o Massimpietri?). 
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Vescovi e Arcivescovi, Stagni P. F. M., Questionari 

Busta 1056 

Fasc. 3.3 

Bominaco 14 settembre 1920. 

… 

46. [S. Maria Assunta]“E’ a tre navate, è abbastanza grande, è a volta. Oltre la 

chiesa parrocchiale vi sono altre due chiese S. Pellegrino e la Madonna. S. 

Pellegrino è dichiarato monumentale per le sue antichissime pitture e provvede il 

governo ai restauri…” 

47. [S. Maria Assunta] “Ha subito danni in seguito al terremoto, si son fatte pratiche 

al riguardo.”  

Segue trascrizione del sopracitato passo con la descrizione dei 5 altari in più viene 

detto solo che  “lo stato materiale è piuttosto buono”.  

… 

51. “All’altare maggiore non vi è balaustrato.” 

… 

56. “Vi è un pulpito di pietra lavorata, è meraviglioso, è dichiarato monumentale.” 

58. “Il fonte battesimale è collocato a sinistra della porta principale incastrato nel 

muro…” 

… 

61. “Non vi sono oggetti, sculture, arredi per materia ecc. preziosi per arte o 

materia.” 
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Benefici, Bominaco, Santa Maria Assunta  

Busta 737/1 

Fasc. 4.1, pratica relativa al restauro  

 

“Aquila addì 8 novembre 1924 

Relativamente al restauro della chiesa monumentale di S. Maria Assunta in 

Bominaco e locali annessi – in seguito ai danni del terremoto – mi pregio informare 

che il Ministero dell’Istruzione approvò con osservazioni il progetto rimesso dalla 

Prefettura di Aquila, alla quale fu restituito dalla Soprintendenza  in data 23 luglio 

1924 con la lettera che trascrivo: 

‘Il Ministero dell’Istruzione in conformità del potere espresso da questa 

Soprintendenza approva il progetto di restauro della chiesa di S. Maria Assunta in 

Bominaco alle seguenti condizioni: 1° che le catene da porsi nella navata centrale 

siano poste a un piano superiore a quello dell’abaco del bellissimo capitello, 2° che 

nel lavoro siano usate le dovute cautele perché i capitelli medesimi non vengano 

minimamente danneggiati dai muratori che dovranno forare gli archi.’  

Prego avvisare appena avranno luogo i lavori per poter dare le prescrizioni apposite 

e intanto dar subito notizia di quando presumibilmente saranno cominciati…’ 

Il Sovrintendente.” 

 

Senza firma. 
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Benefici, Bominaco, Santa Maria Assunta  

Busta 737/1 

Fasc. 4.1, folio 7, fronte. 

 

Documento dattiloscritto su carta intestata del Primo Ministro e del Ministro degli 

Interni. 

“ Veduta la deliberazione del 20/7/1926 del Podestà di Caporciano relativa alla 

contrazione di un prestito di lire 13.950 con la Cassa Depositi e Prestiti per 

provvedere alla quota a proprio carico per i restauri della Chiesa parrocchiale di S. 

Maria Assunta in Bominaco; 

  Veduti i pareri della Giunta Provinciale Amministrativa di Aquila e della 

Commissione incaricata di predisporre il reparto del fondo straordinario a favore dei 

comuni danneggiati dal terremoto; 

  Veduto l’art. 22 del T. U. delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 24 

dicembre 1908, approvato con D. L. 19 agosto 1917 n° 1399, modificato con i DD. 

RR. 3/5/20, n° 545 e II gennaio 1925, n° 86; 

  Veduto l’articolo I del R° D° II/2/1925, n° 109 convertito in legge e modificato con 

la legge I/4/925, n° 476; 

Veduti i RR. DD. 18/2/23, n° 419 e 16/10/24, n° 1613; 

DECRETA: 

La predetta deliberazione è approvata; 

il Comune di Caporciano è autorizzato a vincolare la sovraimposta a favore della 

Cassa DD. PP. e ad accedere, all’occorrenza, i limiti legali della sovraimposta stessa 

nella misura e per la durata occorrente per l’ammortamento del contraendo mutuo, 

salvo gli effetti dei RR. DD. 18/2/23, n° 419 e 16/10/924, n° 1613. 

 

Roma, 14 gennaio 1927 (Anno V°)     

Pel Ministro 

I° De Ruggero 

Per copia conforme  

Il Direttore Capo di Divisione  

Catalano ” 

(firma manoscritta) 
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VISITA PASTORALE di Monsignor Gaudenzio Manuelli, 1931-1934, 

manoscritto, pp. 528-529. 

 

“Parrocchia di Bominaco, 22 marzo 1934 

… 

La chiesa ha da poco avuto le riparazioni del tetto, la sagrestia è stata separata 

dall’ingresso per mezzo di un tavolato (?); resta da liberare tutta la parete sinistra 

dall’umido causato dalla terra ad essa addossata. S. E. non visita la chiesa grande di 

S. Pellegrino né l’altra vicina. In queste due chiese si sono fatti grandi lavori di 

riparazione e ripristinamento a cura della R. Soprintendenza per l’importo di oltre 

centoventimila lire ed i lavori non sono ancora ultimati. Durante questi lavori S. E. è 

venuto più volte ad osservare come essi procedevano…” 
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Documenti conservati nell’Archivio storico Sovrintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio dell’Abruzzo (B.A.P.).  

 

Cartella n. 86 fasc. 7, f. 18. 

 

Lettera dattiloscritta inviata alla Cassa del Mezzogiorno. 

“ Bominaco (L’Aquila) – Chiesa di S. Maria Assunta di Bominaco – Lavori urgenti di 

restauro.  

In un recente sopraluogo effettuato alla monumentale Chiesa di S. Maria Assunta di 

Bominaco si è constato un gravissimo stato di pericolo derivante dalla inconsistenza 

statica di tutte le strutture di legname che sorreggono la copertura. 

 

Dette strutture risultano danneggiate dal tempo, da infiltrazioni di acque piovane per 

difetto di manutenzione e soprattutto da una azione distruttrice del tarlo che in questi 

ultimi tempi ha operato un disfacimento talmente vasto, per quanto invisibile, da 

prevederne il crollo nel giro di pochissimo tempo.  

 

Attesa l’importanza del monumento per il suo alto interesse storico artistico e 

paesistico questo Ufficio ha interessato il Superiore Ministero per un intervento che 

occorre immediato al fine di prevenire danni più gravi che, per altro, 

comprometterebbero le diverse opere d’arte conservate nella Chiesa. 

 

Purtroppo, almeno per questo esercizio finanziario, la mancanza di disponibilità di 

fondi non consente all’Amministrazione delle Arti la possibilità di un qualsiasi lavoro 

alla Chiesa di Bominaco. 

 

Pertanto, questo Ufficio, nella necessità di provvedere in qualche modo per la tutela 

di uno dei più importanti e significativi edifici romanici della Regione, rivolge istanza 

a codesta Cassa, perché, avvalendosi delle particolari leggi istitutive di codesta 

Cassa stessa, si arrivi al finanziamento dei lavori necessari il cui costo si presume 

possa aggirarsi complessivamente intorno alla cifra di L. 20.000.000. 

 

Con la riserva di far seguire più precisi ragguagli sui lavori da eseguire e sui 

particolari caratteri della chiesa in questione, si informa sin da ora che trattasi di un 
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monumento che nel quadro della Storia dell’Architettura abruzzese è riconosciuto tra 

i più importanti, distinguendosi nettamente per particolari forme architettoniche, 

bellezza, eleganza, ricchezza e opere d’arte in stato di conservazione quasi perfetto. 

 

Inoltre, con la vicinissima Chiesa di S. Pellegrino, ricca del più pregevole ciclo di 

affreschi abruzzesi del XIII secolo, di scuola benedettina, forma un complesso 

monumentale di prim’ordine che è meta continua di studiosi e di appassionati 

visitatori attratti anche dal suggestivo paesaggio che si gode dall’amena posizione su 

cui sorge. 

      Si resta in attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro. 

21 Gennaio 1961 

IL SOPRINTENDENTE 

(Prof. Dott. Guglielmo Matthiae)”. 

Segue firma manoscritta   
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Cartella n. 86 fasc. 7, f. 10. 

 

Documento dattiloscritto, in copia, senza firma. 

“ BOMINACO – Chiesa di S. Maria e S. Pellegrino –  

Preventivo relativo ad opere varie di sistemazione interne ed esterne delle chiese 

suddette comprende: 

… 

2°) Sistemazione completa del candelabro del cero pasquale in pietra, consistente 

nella completa sostituzione delle attuali staffe in tondino d’ottone con un’unica staffa 

in ferro delle dimensioni di circa m/m 50x20 di sezione fortemente stagnata sulle 

parti che dovranno aderire alla pietra. Compreso l’onere della rimozione delle staffe 

esistenti, la risarcitura dei fori, l’apertura delle tracce necessarie per l’inserimento 

della nuova staffa, compresa la verniciatura della staffa stessa, i ponteggi, le 

armature di protezione dell’opera ed ogni altro onere a magistero. 

… 

Segue il preventivo per i lavori sul cero pasquale.  

… 

3°) Sistemazione del battistero in pietra, consistente nel trasporto dei due elementi di 

cui è costituito, piede di sostegno e vasca, nella foratura del piede di sostegno, 

applicazione di un tubo di scarico dell’acqua dalla vasca a terra, collocazione e 

fissaggio dei due elementi suddetti all’inizio della nave sinistra della chiesa di S. 

Maria compresa ogni opera di finimento. …” 

 

Segue preventivo per i lavori sulla vasca battesimale.   
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Da “il Giornale d’Italia” del 5 Novembre 1932, cronaca dell’Abruzzo. 

 

I restauri alla chiesa di Santa Maria a Bominaco di Caporciano  

 

BOMINACO DI CAPORCIANO – Come già ebbe a parlarsi su queste colonne, 

fervono nella chiesa di Santa Maria i lavori di restauro voluti dalla Soprintendenza 

all’arte d’Abruzzo e risorge così uno dei più importanti monumenti della nostra 

regione.  

La bellissima chiesa, dai marcati contrassegni di un’arte romanica primitiva nella sua 

architettura, che caratteristicamente si eleva con gli avanzi dell’insigne Abbazia, cui 

un tempo appartenne, sul piccolo colle roccioso de’ monti di Bominaco, è opera del 

XI secolo. Tuttavia non mancano nel suo interno frammenti dell’arte classica che 

potrebbero testimoniare la precedente esistenza di un altro tempio, forse pagano, e, 

come narra una vecchia leggenda, dedicato alla dea dell’amore. Comunque, intorno al 

1100, i monaci che l’ebbero in custodia e che con la loro residenza costituirono anche 

in Bominaco uno di quei centri di civiltà e di cultura disseminati allora in tutta 

Europa, la arricchirono di pregevolissime opere. Fu infatti nel 1180 che l’Abate 

Giovanni fece scolpire sulla pietra viva l’ambone bellissimo, il candelabro del cero 

pasquale, vero miracolo scultoreo e la sedia abbaziale di marmo col baculo a fianco in 

segno di giurisdizione. 

Questa sedia, secondo gli storici, non si sa quale museo d’Europa sia andata ad 

arricchire e l’ambone purtroppo è pervenuto mutilato della scala, i cui frammenti in 

parte si sono rinvenuti nel corso degli odierni lavori. 

Molto il monumento avrà perduto attraverso le vicende del tempo ma per fortuna 

molto è rimasto a testimoniare la grandezza passata.  

Dall’imponente per quanto sobria ed elegante architettura del suo esterno, agli 

ornamenti finissimi del suo portale delle sue graziose finestrine monofore, dalle sue 

navi alle sue absidi, dalle sue colonne con i diversi capitelli a calice di foglie 

finemente lavorati alle opere di scultura e pittura che adornano il suo interno, paiono 

evidenti i segni di un monumento edificato con intenzioni d’arte. Ma in quale stato 

pietoso si trovava qualche mese fa! 

Per più di un ventennio intenditori ed amatori dell’antico lasciarono la preziosa opera 

nel più completo e desolante abbandono tanto che alcuni anni fa crollò una parte di 

essa senza che nessuno si desse pena del disastro. Forse solo il ricordo di qualche 
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nitida fotografia e uno scheletrico rudere avrebbero potuto testimoniare fra brevissimo 

tempo i fasti dell’antica Abbazia. 

Fortunatamente l’architetto Riccoboni, soprintendente all’arte d’Abruzzo è giunto in 

tempo. Intenditore finissimo egli comprese immediatamente la necessità e l’urgenza 

di un restauro e fascisticamente spezzando ogni indugio ha iniziato senz’altro i lavori. 

Le brutte volte del Settecento con le loro pesanti sovrastrutture sono state demolite. 

Torneranno sulle poderose mura, rinsaldando con opera paziente, le capriate con il 

loro severo allineamento. 

Le piccole finestrine chiuse e ricoperte di stucco, nel secolo fastoso che aveva 

preferito più ampie finestre rettangolari, sono state ritrovate e riaperte. Gli altari, 

barocchi e moderni consacrati tutti ad un pessimo gusto, verranno demoliti. L’antico 

ciborio col suo baldacchino riavrà il suo posto. Importanti affreschi che l’imbianchino 

ignaro – come disse il Poeta – d’ogni gentile e savio operare, aveva ricoperto col suo 

funesto pennello torneranno al loro antico splendore. Capitelli, colonnine, cornici, 

frammenti che testimoniano opere stupende si son rinvenute e si rinvengono malgrado 

non si sia ancora iniziato una vera e propria opera di ricerca. Tornerà tutto al suo 

primitivo stato? L’architetto Riccoboni ha detto di sì. Vada pertanto all’architetto 

Riccoboni il nostro plauso ed il nostro ringraziamento.     
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Documenti conservati nell’Archivio storico Sovrintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio dell’Abruzzo (B.A.P.). 

 

SCHEDE DI CATALOGO DEI MANUFATTI TRAFUGATI NEL 1978.  

 

Cartella n. 86 fasc.5, f. 2. 

Tipo di scheda: OA  

Catalogo n. 13/0005769 

Schedatore: dott. Antonio De Dominicis  

L’Aquila – Caporciano fraz. Bominaco – chiesa di Santa Maria Assunta ex chiesa 

abbaziale. 

 

OGGETTO: acquasantiera in pietra. 

AUTORE: ignoto 

EPOCA: sec. XVI 

MATERIA: pietra calcarea locale 

DIMENSIONI: vasca cm 40x19, h. fusto cm 78, piede cm 30x38x38, h. totale cm 127  

COLLOCAZIONE: parete di controfacciata destra 

PROVENIENZA: dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie di Bominaco 

DESCRIZIONE: Opera di notevole interesse, è prodotto tipico dell’artigianato 

abruzzese. Si distingue per la semplicità e l’eleganza della decorazione contenuta al 

minimo indispensabile. 

 

Riferimento fotografico: AFS B.A.A.A.S. AQ n. 1358. 
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Cartella n. 86 fasc. 5, f. 4. 

Tipo di scheda: OA  

Catalogo n. 13/0005770 

Schedatore: dott. Antonio De Dominicis  

L’Aquila – Caporciano fraz. Bominaco – chiesa di Santa Maria Assunta ex chiesa 

abbaziale. 

 

OGGETTO: leone che sbrana una preda 

AUTORE: ignoto 

EPOCA: sec. XI 

MATERIA: pietra calcarea scolpita 

DIMENSIONI: cm 40x57x19 

COLLOCAZIONE: ingresso cripta 

DESCRIZIONE: la scultura stilisticamente ha riscontro con le forme dei leoni a tutto 

rilievo che sorreggono i pilastrini e l’archivolto della finestra di facciata della chiesa. 

Prima del 1932 era collocata sul timpano della facciata in posizione sicuramente 

diversa da quella originarie.  

 

Riferimento fotografico: AFS B.A.A.A.S. AQ n. 1557 
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Cartella n. 86 fasc. 5, f. 4. 

Tipo di scheda: OA  

Catalogo n. 13/0005764 

Schedatore esterno: dott. Antonio De Dominicis  

L’Aquila – Caporciano fraz. Bominaco – chiesa di Santa Maria Assunta ex chiesa 

abbaziale. 

 

OGETTO: sculture di pietre gemelle, raffiguranti due leoni.  

AUTORE: ignoto. 

EPOCA: sec. XI – XII  

MATERIA: Pietra calcarea locale. 

MISURE: basi d’appoggio cm 68x20, cm 65x18, h. massima cm 58. 

COLLOCAZIONE: abside principale presso la cattedra. 

RESTAURI: il leone con il capo rivolto a sinistra, mutilato negli arti anteriori, è stato 

restaurato con integrazione in forme neutre. 

 

 

Riferimenti fotografici : AFS B.A.A.A.S. AQ n. 1355, destro. 

                                       AFS B.A.A.A.S. AQ n. 1356, sinistro 

 

 

 

Denuncia relativa al furto delle sculture gemelle raffiguranti due leoni. 

16 Novembre 1979 

Registro ignoti n. 164 

Scheda modello 63064 

Fascicolo R.P.P. n. 4315 

Denuncia presentata dal parroco di allora don. Renzo Narduzzi. 

La denuncia, da me personalmente visionata, è stata sporta ai carabinieri di Navelli, in 

data suddetta, a seguito del furto che ha interessato oltre alle due statue gemelle, poste 

durante i restauri ai piedi della cattedra abbaziale, anche altri oggetti presenti nell’ex 

chiesa abbaziale, come il leone posto sul muretto della scala della cripta e il fonte 

battesimale. La denuncia è corredata da un’accurata descrizione delle sculture con 

relative fotografie di schedatura. 
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SCHEDE DI CATALOGAZIONE delle componenti architettoniche rimpiegate 

nella casa canonica.  

 
SCHEDA 1 
 
 

 
 
 
Oggetto: coppia di capitelli in pietra. 

 

Autore: ignoto. 

 

Epoca: XIV secolo circa. 

 

Materia: pietra calcarea locale, intonacata. 

 

Dimensioni: h. dall’abaco al collarino cm 31, lunghezza all’abaco cm 55, lunghezza al 

collarino cm 52, profondità (sporgenza dal muro) cm 21, 5.  

 

Provenienza: chiesa di Santa Maria Assunta di Bominaco, cappella trecentesca 

demolita nella navata destra.  

 

Descrizione: capitello doppio, decorato con un solo giro di foglie d’acanto ripiegate 

su se stesse nel centro dell’echino, e mosse in corrispondenza dell’occhio della voluta. 

Dalla decorazione scultorea, che sembra continuare anche nella parte posteriore, è 

ipotizzabile che non fossero concepiti per essere addossati alla parete. Ora si trovano 

rimpiegati nella casa canonica come appoggio del primo arco, inseriti nella parete 

destra, di fronte all’ingresso, a coronamento di due lesene. 
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SCHEDA 2 

 

 

 
 

 

Oggetto: coppia di capitelli in pietra. 

 

Autore: ignoto. 

 

Epoca: XIV secolo circa. 

 

Materia: pietra calcarea locale, intonacata. 

 

Dimensioni: h. dall’abaco al collarino cm 30, lunghezza all’abaco cm 56,5, lunghezza 

al collarino cm 51,5, profondità (sporgenza dal muro) cm 13.  

 

Provenienza: chiesa di Santa Maria Assunta di Bominaco, cappella trecentesca 

demolita nella navata sinistra.  

 

 Descrizione: capitello doppio, decorato con un solo giro di foglie d’acanto ripiegate 

su se stesse sia nel centro dell’echino che in prossimità delle volute. Anche qui 

osservando la decorazione scultorea, che continua anche nella parte posteriore, è 

ipotizzabile che non fossero concepiti per essere addossati alla parete. Ora si trovano 

rimpiegati nella casa canonica come appoggio del primo arco, inseriti nella faccia 

destra del pilastro centrale, a coronamento di due lesene. 
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SCHEDA 3 

 

 

 
 

 

Oggetto: coppia di capitelli in pietra. 

 

Autore: ignoto. 

 

Epoca: XIV secolo circa. 

 

Materia: pietra calcarea locale, intonacata. 

 

Dimensioni: h. dall’abaco al collarino cm 27, lunghezza all’abaco cm 55,7, lunghezza 

al collarino cm 52, profondità (sporgenza dal muro) cm 12,9.  

 

Provenienza: chiesa di Santa Maria Assunta di Bominaco, cappella trecentesca 

demolita nella navata destra. 

 

Descrizione: capitello doppio, decorato approssimativamente con motivi vegetali e 

fiori circolari. Considerando la decorazione plastica poco attenta e il fatto che questa 

non sembri continuare sul retro si può ipotizzare che questi fossero già concepiti come 

semicapitelli. Ora si trovano rimpiegati nella casa canonica come appoggio del 

secondo arco, inseriti nella faccia sinistra del pilastro centrale, a coronamento di due 

lesene.    
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SCHEDA 4 

 

 

 
 

 

Oggetto: coppia di capitelli in pietra. 

 

Autore: ignoto. 

 

Epoca: XIV secolo circa. 

 

Materia: pietra calcarea locale, intonacata. 

 

Dimensioni: h. dall’abaco al collarino cm 27, lunghezza all’abaco cm 55,7, lunghezza 

al collarino cm 52, profondità (sporgenza dal muro) cm 12,9.  

 

Provenienza: chiesa di Santa Maria Assunta di Bominaco, cappella trecentesca 

demolita nella navata sinistra.  

 

Descrizione: capitello doppio, decorato con gli stessi motivi della coppia che ha di 

fronte, decorazione con foglie discendenti dall’abaco e fiori circolari. Anche qui è 

possibile ipotizzare che fossero stati concepiti all’origine come semicapitelli. Ora si 

trovano rimpiegati nella casa canonica, come appoggio del secondo arco inseriti nella 

parete di sinistra. 
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SCHEDA 5 

 

 

                         
 

 

Oggetto: peduccio. 

 

Autore: ignoto. 

 

Epoca: XIV secolo circa. 

 

Materia: pietra calcarea locale dipinta, traccia di pigmenti rosso scuro e blu. 

 

Dimensioni: h. cm 17,5, lunghezza all’abaco cm 22, diametro rosoncino a chiusura 

del peduccio cm 7.  

 

Provenienza: chiesa di Santa Maria Assunta di Bominaco, cappella trecentesca 

demolita nella navata sinistra.  

 

Descrizione: peduccio a calice con rosoncino, si può ancora scorgere un leggero 

pigmento rosso scuro e blu su tutta la superfice a vista, è stato ripiegato nella sua 

finzione originale, regge, infatti, una volta della cappella trecentesca rimontata nella 

casa canonica, a sinistra rispetto all’ingresso. 
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SCHEDA 6 

 

 
 

Oggetto: architrave pentagonale. 

 

Autore: ignoto. 

 

Epoca: ascrivibile al XIII-XVI secolo. 

 

Materia: pietra calcarea locale. 

 

Dimensioni: base cm 110,5, lato parallelo dx. cm 15, lato parallelo sin. cm 15,5, lato 

diagonale dx. cm 60, lato diagonale sin. cm 55,5, profondità cm 12,5.  

 

Provenienza: incerta, si può ipotizzare dai dati raccolti che fosse già impiegata nelle 

murature della vecchia casa canonica abbattuta e ricostruita nel 1932-1934. 

 

Descrizione: architrave pentagonale decorato con incisioni e bassorilievi 

approssimativi. La decorazione centrale con due lupi che sembrano inseguirsi 

potrebbe essere ispirata alla decorazione dell’architrave del pulpito, rivolto verso 

l’altare, ma solo per l’iconografia. Altri simboli, tra cui il nodo di Salomone e il fiore 

a sei petali, conosciuto anche come ‘rosa carolingia’, si stagliano senza soluzione di 

continuità sullo stesso fondale piatto.  
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Indice catalogo fotografico. 

 

Tavola I 

 

Fig. 1. Chiesa di Santa Maria Assunta. Absidi, visione complessiva. 

Fig. 2. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, muratura della facciata, formella 

con decorazione fitomorfa in bassorilievo. 

 

Tavola II 

 

Fig. 3. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare muratura del fianco sinistro, 

formella decorata a bassorilievo con figuretta animale. 

Fig. 4. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, porta d’accesso del fianco sinistro, 

concio decorato con motivi geometrici a bassorilievo. 

Fig. 5. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare muratura della facciata, concio con 

decorazione geometrica a rombi in bassorilievo. 

 

Tavola III 

 

Fig. 6. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare della facciata, incisione su un 

concio, in alto a destra del portale d’accesso. 

Fig. 7. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare muratura fianco destro, incisione, 

raffigurante una mano, in basso a sinistra del portale d’accesso. 

 

Tavola IV 

 

Fig. 8. Chiesa di Santa Maria Assunta. Facciata, visione complessiva. 

Fig. 9. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, decorazione della lunetta del 

portale di facciata. 
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Tavola V 

 

Fig. 10. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare della facciata, grande finestra 

arcuata sormontata da un’aquila e affiancata, sui due lati, da lesene con leoncini 

aggettanti, alla base e nel punto d’innesto degli archi. 

Fig. 11. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare della facciata, angolo sinistro, 

lacerto di cornice di matrice classica. 

Fig. 12. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare fianco sinistro, frammento 

superstite del coronamento superiore. 

 

Tavola VI 

 

Fig. 13. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare cleristorio superiore, fianco 

sinistro, cornice di arcatelle cieche, alcune decorate con fiori o croci. 

Fig. 14. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, decorazione della lunetta del 

portale sul fianco sinistro. 

Fig. 15. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, portale sul fianco sinistro, 

architrave, decorazione dell’intradosso. 

 

Tavola VII 

 

Fig. 16. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, decorazione della prima 

monofora sul fianco sinistro. 

Fig. 17. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, decorazione della seconda 

monofora sul fianco sinistro. 

Fig. 18. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, decorazione della terza monofora 

sul fianco sinistro. 

Fig. 19. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, decorazione dell’ultima 

monofora sul fianco sinistro. 

 

Tavola VIII 

 

Fig. 20. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, corpo centrale dell’abside 

trilobato. 
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Fig. 21. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, decorazione base della lesena di 

sinistra, abside maggiore. 

Fig. 22. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, capitello-imposta all’apice della 

lesena di sinistra, decorato a foglia d’acanto, abside maggiore. 

Fig. 23. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, capitello-imposta all’apice della 

lesena di destra raffigurante un’aquila, abside maggiore. 

 

Tavola IX 

 

Fig. 24. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, abside maggiore monofora 

centrale.  

Epigrafe: REGINA CELI LETARE ALLELUIA QUIA QUEM /PORTARE 

ALLELUIA RESSUREXIT/ SICUT DIXIT ALLELUIA / ORE(emus) P(ro) NOBIS / 

ALLELUIA ORAMUS. 

Fig. 25. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, abside maggiore monofora di 

destra. 

Fig. 26. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, abside maggiore monofora di 

sinistra.  

Epigrafe: E(t) FAC NOS AD CELESTIA REG(na) VIRGINIS ALME MARI(e) 

Fig. 27. Chiesa di Santa Maria Assunta. Particolare, abside di destra, monofora. 

Epigrafe: REGEM CELI GENUISTI REGINA PERENNE. 

 

Tavola X 

 

Fig. 28. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, veduta d’insieme dall’ingresso. 

Fig. 29. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, sequenza di colonne diseguali. 

 

 

 

Tavola XI 

 

Fig. 30. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, particolare, muratura sopra la terza 

colonna di sinistra, formella con San Michele e un uomo.  

Epigrafe: MICHAEL VENIT ACCIPE RAINARDVS. 



! %!

Fig. 31. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, intradosso dell’arco delle colonne IV 

e V navata sinistra, lacerto classico. 

Fig. 32. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, I e II colonna navata sinistra. 

 

Tavola XII 

 

Fig. 33. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, particolare, basamento, I colonna di 

destra. 

Fig. 34. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, particolare, basamento, II colonna di 

destra. 

Fig. 35. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, particolare, basamento, IV colonna 

di sinistra. 

 

Tavola XIII 

 

Fig. 36. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, capitello della III colonna navata 

sinistra. 

Fig. 37. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, capitello della IV colonna navata 

sinistra. 

 

Tavola XIV 

 

Fig. 38. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, I capitello navata sinistra. 

Fig. 39. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, I capitello navata destra. 

 

 

 

Tavola XV 

 

Fig. 40. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, veduta d’insieme dell’arco trionfale 

e del presbiterio. 
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Tavola XVI 

 

Fig. 41. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, imposte dell’arco trionfale e volta a 

crociera del presbiterio. 

Fig. 42. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, abside navata sinistra, volta a 

crociera trecentesca con chiave decorata. 

 

Tavola XVII 

 

Fig. 43. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, particolare, intradosso dell’arco che 

introduce alla navata sinistra, verso l’abside, lacerto classico di rimpiego. 

Fig. 44. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, particolare, intradosso dell’arco che 

introduce alla navata sinistra, verso l’ingresso principale, lacerto classico e frammento 

di cornice rimpiegato nell’imposta. 

Fig. 45. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, particolare, intradosso dell’arco che 

introduce alla navata destra, verso l’ingresso principale, lacerto classico di rimpiego e 

imposta decorata di rimpiego. 

Fig. 43. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, particolare, imposta dell’arco che 

introduce alla navata destra, verso l’abside, frammento classico. 

 

Tavola XVIII 

 

Fig. 47. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, ambone scolpito, posto tra la III e la 

IV colonna della navata destra, visione complessiva dalla navata centrale. 

 

Tavola XIX 

 

Fig. 48. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, ambone scolpito, particolare, 

decorazione e iscrizione dell’architrave rivolto verso la navata centrale. 

Fig. 49. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, ambone scolpito, particolare, 

decorazione e iscrizione del listello superiore. 

 Fig. 50. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, ambone scolpito, visione frontale 

con lettorino. 
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Tavola XX 

 

Fig. 51. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, ambone scolpito, visione dalla 

navata destra.  

Fig. 52. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, ambone scolpito, particolare, 

decorazione architrave frontale, tralcio di vite con uomini. 

Fig. 53. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, ambone scolpito, particolare, angolo 

tra l’architrave frontale e quello di destra, leone con fauci spalancate da cui partono le 

bande del tralcio di decorazione. 

 

Tavola XXI 

 

Fig. 54. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, ambone scolpito, particolare, 

decorazione con lupi e agnello, architrave sinistro, rivolto verso altare. 

Fig. 55. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, ambone scolpito, particolare, 

capitello in prossimità della scala d’accesso al pulpito, faccia rivolta verso l’ingresso 

principale, abaco decorato, due uccelli che tengono un pesce per il becco. 

Fig. 56. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, ambone scolpito, particolare, 

capitello in prossimità della scala d’accesso, faccia rivolta verso la navata centrale, 

decorata con un simurgh che ricorda quello dei plutei di San Pellegrino. 

  

Tavola XXII 

 

Fig. 57. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, cero pasquale, posto in prossimità 

dell’arco presbiteriale sulla sinistra, visione complessiva del lato sinistro. 

 

Tavola XXII 

 

Fig. 58. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, cero pasquale, particolare, leoncino 

stiloforo. 

Fig. 59. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, cero pasquale, particolare, capitello 

finemente lavorato, faccia sinistra.  

Fig. 60. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, cero pasquale, particolare, capitello 

finemente lavorato, faccia frontale. 
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Tavola XXIV 

 

Fig. 61. Chiesa di San Pellegrino. Esterno, facciata posteriore, particolare, rosoncino 

decorato. Epigrafe: † A. M. BIS. C. SEXDECIES TERNIS HEC / A REGE 

CARULO FUDATA A ABBE TEODINO. 

Fig. 62. Chiesa di San Pellegrino. Esterno, prospetto posteriore, veduta d’insieme. 

 

Tavola XXV 

 

Fig. 63. Chiesa di San Pellegrino. Esterno, facciata, particolare piccolo pronao, 

colonnetta di sinistra, materiale classico di rimpiego. 

Fig. 64. Chiesa di San Pellegrino. Esterno, facciata, particolare piccolo pronao, 

colonnetta di destra, materiale classico di rimpiego. 

Fig. 65. Chiesa di San Pellegrino. Esterno, fianco destro, particolare porta d’accesso, 

lunetta. 

 

Tavola XXVI 

 

Fig. 66. Chiesa di San Pellegrino. Interno, visione complessiva dell’aula dall’ingresso 

del pronao. 

 

Tavola XXVII 

 

Fig. 67. Chiesa di San Pellegrino. Interno, particolare, imposta di parasta con 

mensoline laterali. 

Fig. 68. Chiesa di San Pellegrino. Interno, particolare, cornice sopraelevata, dove 

impostano le volte, sostenuta da una fila di mensole sagomate a quarto di cerchio. 

 

 

Tavola XXVIII 

 

Fig. 69. Chiesa di San Pellegrino. Interno, pluteo di sinistra, decorazione raffigurante 

un simurgh. 
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Fig. 70. Chiesa di San Pellegrino. Interno, pluteo di destra, decorazione raffigurante 

una chimera con una coppa. 

  

Tavola XXIX 

 

Fig. 71. Chiesa di San Pellegrino. Interno, particolare, decorazione verticale del 

pluteo di destra. 

Fig. 72. Chiesa di San Pellegrino. Interno, particolare, pluteo di sinistra, fori sul bordo 

superiore che hanno fato ipotizzare l’esistenza di un’iconostasi.  

Fig. 73. Chiesa di San Pellegrino. Interno, particolare, pietra posta nel vano, sul 

fianco sinistro dell’altare. Epigrafe: CREDITE QUOD HIC / EST CORPUS BEATI 

PELLEGRINI. 

 

Tavola XXX 

 

Fig. 74. Chiesa di Santa Maria. Interno, navata centrale, visione dal primo capitello di 

sinistra verso l’ambone, foto precedente ai restauri, visibile il candelabro del cero 

pasquale posto in corrispondenza dell’ambone, 1926. 

  

Tavola XXXI 

 

Fig. 75. Chiesa di Santa Maria. Interno, navata centrale, visione dall’ingresso verso 

l’altare, foto precedente all’inizio dei restauri, ben visibili le cupole barocche e gli 

stucchi che coprono le murature sopra le colonne, 1930. 

 

Tavola XXXII 

 

Fig. 76. Chiesa di Santa Maria. Esterno, absidi, visione complessiva, foto precedente 

all’inizio dei restauri, visibile l’apertura di una finestra rettangolare sopra la monofora 

centrale dell’abside maggiore e la chiusura della monofora dell’abside sinistro, 1926. 
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Tavola XXXIII 

 

Fig. 77. Chiesa di Santa Maria. Interno, navata centrale, visione dall’abside verso 

l’ingresso, foto precedente all’inizio dei restauri, visibile il palco dell’organo che 

ingombrava lo spazio sovrastante l’ingresso, 1930. 

Fig. 78. Chiesa di Santa Maria. Interno, navata centrale, visione dall’abside verso 

l’ingresso, stato attuale dopo la demolizione del palco d’organo settecentesco.  

 

Tavola XXXIV 

 

Fig. 79. Chiesa di Santa Maria. Esterno, facciata, visione complessiva, foto 

precedente all’inizio dei restauri, visibile il campanile settecentesco a tre fornici prima 

della demolizione, 1926. 

   

Tavola XXXV 

 

Fig. 80. Riproduzione fotografica del disegno della cattedra abbaziale come appariva 

ad Antinori a metà del Settecento, disegno facente parte del manoscritto Corografia 

storica degli Abruzzi e luoghi circonvicini, conservato alla Biblioteca Salvatore 

Tommasi dell’Aquila. 

 

Tavola XXXVI 

 

Fig. 81. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, cattedra abbaziale posta al centro del 

catino absidale, visione frontale, listello decorato a fogliette d’acanto che corre lungo 

i bordi dello schienale.  

 

 

Tavola XXXVII 

  

Fig. 82. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, cattedra abbaziale, visione da destra, 

lato decorato, abate con baculus pastoralis nella mano destra ed epigrafe dedicatoria.  

Epigrafe: † M(illenis) ANNIS OPUS HOC CAPE CHR(rist)E IOH(anni)IS / HIS 

CUM CENTENI IUNGANT(ur et) OCTUAGENI / NUNDU(m) TRANSACTO / 
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TUNC ANNO CURRERE Q(ua)RTO / ABBATIS VERI CAPIATIS (et) AGMINA 

CELI. 

 

Tavola XXXVIII 

 

Fig. 83. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, cattedra abbaziale, visione da 

sinistra, lato non decorato, tranne che per la cornice superiore e le cornici laterali 

decorate col motivo delle fogliette d’acanto spinoso. 

 

Tavola XXXIX 

 

Fig. 84. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, cattedra abbaziale, particolare,  

visione da destra, cornice superiore identica a quella del lato sinistro, girali vegetali 

abitati a sinistra e con semplici fiori sulla destra.  

Fig. 85. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, navata centrale, visione dall’ingresso 

verso l’abside durante i lavori di demolizione dei tetti e dei pavimenti, da cui 

emersero anche le due sculture gemelle dei leoncini. 

Fig. 84. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, cattedra abbaziale, fotografia 

precedente al 1978, anno del furto dei due leoncini, qui posti in affiancamento della 

cattedra, in posizione speculare. 

 

Tavola XL 

 

Fig. 87. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, ciborio e altare, visione complessiva 

dall’abside destro. 

 

Tavola XLI 

 

Fig. 88. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, ciborio, particolare, lato rivolto verso 

l’abside maggiore. 

Fig. 89. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, ciborio, particolare, lato rivolto verso 

l’abside di sinistra, visibile parte dell’architrave originale, riconoscibile sulla sinistra. 
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Tavola XLII 

 

Fig. 90. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, mansa d’altare, visione frontale, 

lastra originale con agnello crucigero. 

Fig. 91. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, mansa d’altare, visione laterale 

dall’abside destro, frammenti di lastra originale e parte dell’iscrizione dedicatoria che 

corre lungo il bordo della lastra del piano anch’essa originale. 

 

Tavola XLIII 

 

Fig. 92. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, navata centrale, visione verso 

l’ingresso, copertura a capriate in legno, visibili le tracce, appositamente lasciate, che 

mostrano le mensole d’appoggio delle volte barocche.   

Fig. 93. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, navata laterale sinistra, visione verso 

l’ingresso, copertura a capriate in legno. 

 

Tavola XLIV 

 

Fig. 94. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, semicolonna, con capitello, emersa 

in fase di restauro, regge l’arco a tutto sesto che introduce al presbiterio sul lato 

destro.  

Fig. 95. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, particolare lastra di spoglio, forse di 

epoca romana, poggiata a fianco della scalinata che porta alla cripta. 

Fig. 96. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, particolare, rocchetto di colonna 

classica, posto in prossimità dell’ingresso che si apre sul fianco sinistro della chiesa. 

Fig. 97. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, particolare, pezzo di spoglio, 

imposta della parasta che regge l’arco a tutto sesto che introduce al presbiterio sul lato 

sinistro. 

  

Tavola XLV 

 

Fig. 98. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, particolare lesena di fianco 

dell’ingresso principale, da cui parte il primo arco della navata sinistra, imposta 

decorata.   
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Fig. 99. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, particolare lesena di fianco 

l’ingresso principale, da cui parte il primo arco della navata destra, imposta decorata. 

 

Tavola XLVI 

 

Fig. 100. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, due pezzi di spoglio poggiati sulla 

destra dell’altare maggiore, capitello di parasta e capitello di semicolonna.  

Fig. 101. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, frammento lapideo decorato.  

Fig. 102. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, oggetto in pietra lavorato 

Fig. 103. Chiesa di Santa Maria Assunta. Interno, particolare della pavimentazione in 

prossimità del presbiterio rialzato. 

 

  Tavola XLVII 

 

Fig. 104. Casa canonica. Esterno, bifora medievale, rimessa in opera sul lato destro 

durante la ricostruzione dell’edificio.  

Fig. 105. Casa canonica. Esterno, facciata frontale, visione complessiva. 

Fig. 106. Casa canonica. Esterno, facciata posteriore, visione complessiva. 

 

Tavola XLVIII 

 

Fig. 107. Casa canonica. Interno, sala piano terra, cappella di fronte all’ingresso, 

pezzi provenienti da Santa Maria Assunta, rimontati durante la ricostruzione 

dell’edificio ex novo.  

Fig. 108. Casa canonica. Interno, sala piano terra, cappella di sinistra, pezzi 

provenienti da Santa Maria Assunta, rimontati durante la ricostruzione dell’edificio ex 

novo.  

 

Tavola XLIX 

 

Fig. 109. Casa canonica. Interno, sala piano terra, coppia di capitelli addossati alla 

parete destra, provenienti da Santa Maria Assunta, inseriti nella costruzione del nuovo 

edificio. 
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Fig. 110. Casa canonica. Interno, sala piano terra, coppia di capitelli, addossati al 

pilastro centrale, faccia destra, inseriti nella costruzione del nuovo edificio. 

Fig. 111. Casa canonica. Interno, sala piano terra, coppia di capitelli, addossati al 

pilastro centrale, faccia sinistra, inseriti nella costruzione del nuovo edificio. 

 

Tavola L 

 

Fig. 112. Casa canonica. Interno, sala piano terra, coppia di capitelli addossati alla 

parete sinistra, provenienti da Santa Maria Assunta, inseriti nella costruzione del 

nuovo edificio. 

Fig. 113. Casa canonica. Interno, sala piano terra, peduccio nell’angolo sinistro della 

cappella di sinistra, proveniente da Santa Maria Assunta, rimontato a sorreggere la 

propria volta. 

 

Tavola LI 

 

Fig. 114. Eremo di San Michele. Esterno, visione complessiva della grotta con 

l’ingresso. 

Fig. 115. Eremo di San Michele. Esterno, visione aerea dei ruderi del fabbricato 

attiguo all’eremo. 

Fig. 116. Eremo di San Michele. Interno, veduta del lato destro con altare. 

 

Tavola LII 

 

Fig. 117. Chiesa di Santa Maria Assunta, pianta dell’edificio prima dei restauri, 1926. 

Fig. 118. Chiesa di San Pellegrino, pianta prima dei restauri, 1926.  

 

 

Tavola LIII 

 

Fig. 119. Chiesa di Santa Maria Assunta, pianta della cripta. 

Fig. 120. Chiesa di Santa Maria Assunta, pianta. 

 

 



! "%!

Tavola LIV 

 

Fig. 121. Chiesa di Santa Maria Assunta, sezione longitudinale, disegno di Antonio 

De Dominicis. 

 

Tavola LV 

 

Fig. 122. Chiesa di Santa Maria Assunta, prospetto anteriore, disegno di Antonio De 

Dominicis. 

Fig. 123. Chiesa di Santa Maria Assunta, prospetto posteriore, disegno di Antonio De 

Dominicis. 

 

Tavola LVI 

 

Fig. 124. Chiesa di Santa Maria Assunta, sezione trasversale, disegno di Antonio De 

Dominicis. 

Fig. 125. Chiesa di Santa Maria Assunta, ambone prospetto frontale e laterale destro, 

disegno di Antonio De Dominicis. 

 

Tavola LVII 

 

Fig. 126. Chiesa di San Pellegrino, pianta. 

Fig. 127. Chiesa di San Pellegrino, prospetto anteriore, sezione trasversale, prospetto 

posteriore. 

 

Tavola LVIII 

 

Fig. 128. Chiesa di San Pellegrino, prospetto laterale sinistro. 

Fig. 129. Chiesa di San Pellegrino, sezione trasversale. 

 

Tavola LIX 

 

Fig. 130. Chiesa di San Pellegrino, sezione trasversale con disposizione delle pitture, 

disegno di Antonio De Dominicis. 


