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                   PICENUS VIATOR.  PELLEGRINAGGI DI IERI E DI OGGI 

   Mostra  documentaria.  Archivio di Stato di Ascoli Piceno,  settembre-dicembre 2016   

 
Ispirato al Giubileo della Misericordia ed all’Anno Nazionale dei Cammini celebrati 
nel 2016, il percorso espositivo mette a confronto la documentazione dei secc. XIII-
XVII relativa ai pellegrinaggi religiosi di abitanti del territorio piceno con le 
testimonianze di testi ed immagini delle esperienze  vissute da ascolani, ricostruendo e 
ripercorrendo gli antichi itinerari verso gli stessi luoghi di culto. 
Il progetto di ricerca è maturato dalla stimolante consulenza alla consultazione delle 
fonti archivistiche relative ai pellegrinaggi medievali, prestata agli studiosi Luigi 
Girolami e Emidio Santoni, cui si deve la scoperta di una quantità enorme, 
insospettata e inedita, di documenti significativi e variegati, di cui la mostra offre una 
sintesi esemplificativa, mentre sarà materia per un volume esaustivo di prossima 
pubblicazione dei due ricercatori. 
Le attestazioni sono fornite in grande maggioranza dagli atti dei notai, contenenti 
numerosissimi testamenti, come al solito rivelatisi fonte privilegiata per le ricerche 
inerenti la vita delle singole persone, l’atto privato per eccellenza; infatti, oltre alla 
notevole quantità, dovuta alla vasta e crescente diffusione fin dall’alto medioevo ad 
ogni livello socio-economico, in quanto era motivo di riprovazione sociale e di indegnità 
morale “intestatus decedere”, gli atti di ultima volontà lasciano spazio particolare alla 
soggettività, e al di là dei formalismi giuridici consentono di emergere ai sentimenti 
individuali nelle loro espressioni più intime, nelle motivazioni, nelle scelte, quindi 
anche nella devozione spontanea, da cui muoveva l’impulso a visitare i luoghi legati ai 
vari culti religiosi, manifestato con accenti vivi e sentiti, così da offrire contributi 
conoscitivi di elevato interesse ed intensità. 
Frequenti i testamenti di persone in procinto di compiere viaggi verso destinazioni 
lontane, nel timore dei rischi e dell’eventualità di non fare ritorno, ma prevalgono 
nettamente i lasciti di uomini e donne che per soddisfare voti, o in suffragio dell’anima 
propria e dei familiari, destinavano somme di denaro ad una o più persone tenute a 
compiere il pellegrinaggio verso una chiesa espressamente indicata, con modalità 
minuziosamente descritte, variamente denominate come “homo”, “nuntius”, “missus”, 
“viator”; mentre i primi due termini sono da intendere con il significato specifico di 
persona inviata per recaere un messaggio, o per un incarico, quest’ultimo contiene 
semanticamente la valenza di viandante, di colui che percorre una via a piedi, 
pienamente corrispondente all’impostazione tematica della mostra, tanto da 
utilizzarne la carica evocativa e simbolica con l’inserimento nel titolo stesso della 
citazione testuale da un atto relativo a S. Maria degli Angeli del 1514.  Significative 
anche le attestazioni di pellegrinaggi istituzionali, promossi dalle autorità, per 
propiziare l’assistenza celeste per la soluzione di problematiche sociali, come la 
minaccia di epidemia fronteggiata dal Comune di Ascoli tra il 1657 e il 1658 con il voto 
formulato alla Madonna di Loreto, poi adempiuto, da parte della collettività. 
 



 

Eterogenea pertanto la tipologia delle fonti documentarie utilizzate nella mostra: per  i 
soggetti giuridici produttori, il Comune, il monastero di S. Angelo Magno, i notai del 
distretto di Ascoli, comprendente i rogatari di località dell’antico comitato, come 
Appignano e Monsampolo, i notai dei mandamenti di Arquata con Montegallo, 
Amandola con S. Vittoria, ed Offida; per le forme grafiche manoscritte, corsive e 
cancelleresche; per i supporti pergamenacei e cartacei, in unità singole, in fascicoli di 
carteggio e in registri.    
Le destinazioni più ricorrenti, che corrispondono alle sezioni della prima parte della 
mostra, sono risultate: Roma, visitata sia ordinariamente che per i Giubilei, Loreto, S. 
Maria degli Angeli di Assisi, Monte S. Angelo di Puglia, San Giacomo di Galizia, S. 
Maria delle Grazie di Teramo, chiese urbane di Ascoli; molto sporadici i viaggi in 
Terrasanta, menzionata soprattutto per offerte a sostegno delle Crociate.  
I contributi alla seconda parte relativa all’oggi hanno privilegiato i pellegrinaggi 
compiuti partendo a piedi da Ascoli dall’anno 2000, diretti ad Assisi ed a Roma per i 
Giubilei; un’ulteriore collegamento delle testimonianze medievali con l’attualità si 
deve alla ricorrenza nel 2016 degli otto secoli della “Perdonanza francescana”, 
concessa a san Francesco nel 1216 da papa Onorio III, che assicurava l’indulgenza 
plenaria ai fedeli che si recavano alla Porziuncola all’inizio di agosto, considerata di 
fatto il primo Giubileo della storia, in anticipo di quasi un secolo sull’iniziativa di 
Roma del 1300, che trova pieno riscontro nella spiccata affluenza documentata dei 
pellegrini ascolani ad Assisi tra ‘400 e ‘500; la solenne celebrazione dello scorso 4 
agosto con la visita di papa Francesco alla Porziuncola ha registrato la partecipazione 
di un gruppo di ascolani che hanno raggiunto la meta in bicicletta, a conferma e 
rafforzamento dell’identificazione dei pellegrini di ieri e di oggi, accomunati da identici 
coinvolgimenti e suggestioni. 
 
Ideazione, progetto scientifico e cura del catalogo Laura Ciotti 
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Parte Prima 

Pellegrinaggi di Ieri 

Santa Maria degli Angeli 
 

 

 

1479 dicembre 23, Ascoli 

In esecuzione dei 
legati testamentari di 

Giovanni Antonio di 
Pardo di Ascoli, è 
attestata la spesa 
effettuata per un 

ducato pagato a Cicco 
Ferri de Vena 

(Venagrande), “misso 
et destinato” a Santa 

Maria degli Angeli  
“pro anima” del detto 

defunto, che aveva 
disposto tale                                                                       

pellegrinaggio prima 
di morire. 

(Archivio Notarile Distrettuale di 
Ascoli, Atti di Giovan Battista di 
Vico, n. 211 bis, cc. 1v-3v) 



 

 

1499 maggio 1, Ascoli  

Testamento di Placentina, moglie di Antonio di Cola di Ascoli, 
che lascia un ducato “pro uno misso” che si rechi alla chiesa di 
Santa Maria degli Angeli “de Asisio”. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Berardino di Cola di Sante, n. 129, cc. 204v-210r) 

 

 

1502 maggio 20, Ascoli 

Testamento di Battista di Giovanni di Vanne Antonio, detto 
Battista di Ianni Merla, il quale lascia due ducati e mezzo, con 
cui fare una tunica per un “uomo religioso e frate dell’ordine dei 
Minori”, e dispone che tale religioso si rechi alla chiesa di S. 
Maria degli Angeli per la sua anima; lo stesso  debba  poi in 
detta chiesa celebrare una messa per l’anima del testatore 
stesso. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Giovanni Battista di Vico, vol. 219, c. 385)   

 

 
1510 gennaio 4, Ascoli 

Testamento di Giustina, vedova di Piermarino di Nardo di Ianne 
di Mozzano di Ascoli, la quale lascia un ducato “pro uno misso” 
che si rechi alla chiesa di  Santa Maria degli Angeli alle calende 
di agosto “pro plenaria indulgentia”. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, Atti di Berardino di Cola di Sante, n. 138, cc. 15r-21r) 

 
 

 



 

 

 
 

1514 luglio 13, Ascoli 

Testamento di Paride di Bartolomeo di Ascoli, che lascia otto 
carlini “uno viatori”, che compia il cammino per recarsi alla 
chiesa di Santa Maria degli Angeli 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, Atti di Pietro di Paolo di Francesco Pettinella, vol. 193, c.66r)  

 

 



 

 

1530 settembre 19, Castignano (Ascoli) 

Testamento di Antonello di Vanne Sellechia di Castignano, che 
lascia alla chiesa di Santa Maria degli Angeli due fiorini “pro 
voto”, e dispone che il suo erede si rechi per lui una volta alla 
chiesa stessa. 
Al testamento è aggiunta l’attestazione dell’avvenuto 
assolvimento della volontà, in data 30 maggio 1542, con la 
dichiarazione del commissario apostolico di avere ricevuto da 
Arcangelo di Antonello di Vanne Sellechia di Castignano due 
fiorini promessi per voto a Santa Maria “Chorus  Agnelorum de 
Asisio”, e bolognini 20 “causa eundi ad visitandum limina dicte 
ecclesie Sancte Marie”.  
Pertanto emise quietanza dei pagamenti e concesse l’indulgenza. 
 
(Archivio Notarile Comunale di Castignano, atti di Cola Marino di Gaspare, n. 9, c. 6rv)   

 

 
 

1536 dicembre 22, Ascoli 

Testamento del nobile ascolano Rutilio di Giovambattista di 
Cornile, che lascia un ducato “pro uno nuncio destinando” alla 
chiesa di Santa Maria degli Angeli per l’anima del testatore 
stesso. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, Atti di Marco Antonio di Baldassarre di Lorenzo, n. 528, cc. 241v-243r) 

  
 



 

 

1543 luglio 5, Ascoli  
(in “salecta sive coquina” della casa della testatrice, in sestiere S. Blasio) 

Testamento di donna Fabrizia, vedova di Giovannangelo di 
Venanzio di Ascoli, e figlia del defunto Emidio di Vanne di Paolo 
di Ascoli, che lascia sei fiorini per sei “messi”, da inviare alla 
chiesa di S. Maria degli Angeli per le anime di lei stessa, di suo 
marito e dei figli Giammarino, Melchiorre, Alfonso, Travisonne. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Giovan Battista Castelli, vol. 729, c. 38r) 

 

 
 

1602 febbraio 28, S. Vittoria 

Testamento di Daria, moglie di Dezio Caferro, la quale dispone 
che i suoi figli Gerolamo e Giovanbattista siano obbligati ad 
andare una volta per ciascuno a S. Maria degli Angeli di Assisi e 
alla Santa Casa di Loreto. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Amandola, atti di Vagnozzo Caferri, vol.845, c. 13r)  

 
 



 

Roma 

 

 

1409 novembre 13, Santa Vittoria 

Testamento di Ursolina, figlia del defunto Domenico di Gentile 
e vedova di Cola di Pietro di Bongiovanni di S. Vittoria, la quale 
dispone che siano inviati cinque uomini a ROMA, alle chiese di 
S. Maria Rotonda, S. Maria Maggiore, Beati Apostoli Pietro e 
Paolo e alle altre chiese solite a visitarsi, per l’anima sua, e per 
quelle di suo padre, sua madre, suo fratello e sua figlia. Altri 
cinque uomini destina alla chiesa di S. Angelo di Puglia. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Amandola, atti di Paolo di Tomassuccio di S. Vittoria, vol. 1, c. 37r) 



 

 

1426 settembre 15, Santa Vittoria 
Testamento di magistro Toma di Giovanni Allegretti di Santa 
Vittoria, il quale dispone che sia inviato “unus homo” a Roma, a 
visitare le chiese consuete per ottenere le indulgenze, per l’anima 
sua e dei suoi familiari, a proprie spese.  
(Archivio Notarile Mandamentale di Amandola, atti di Paolo di Tomassuccio di S. Vittoria, vol. 1, c. 144r) 

 
1427 marzo 16, Santa Vittoria (nella chiesa di S. Agostino) 
Testamento di Cristofano di Paolo di Francesco Gualteroli di Santa 
Vittoria, il quale dispone che siano mandati “duo homines” a 
Roma, a visitare “ecclesias et limina sanctorum” secondo la 
consuetudine, per l’anima sua e dei suoi genitori, a spese della sua 
eredità. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Amandola, atti di Paolo di Tomassuccio di S. Vittoria, vol. 1, c. 148r,) 

 
1433 ottobre 25, S. Vittoria 
Testamento di Marino di Benedetto di Marino di Santa Vittoria, il 
quale dispone che sia mandato “un uomo” a Roma a visitare le 
chiese secondo la consuetudine, per l’anima sua, di suo padre e di 
sua madre. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Amandola, atti di Paolo di Tomassuccio di S. Vittoria, vol. 1, c. 186v) 

 
1462 luglio 20, Santa Vittoria 
Testamentoto di Nicola di Coluccio di Santa Vittoria, che dispone 
siano inviati a Roma due “fidi homines” a visitare i luoghi dei Santi 
come consueto, per la sua anima, a sue spese. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Amandola, atti di Marsilio Torto de Tortis di S. Vittoria, vol. 154) 

 
 



 

Giubilei 

 
1389 settembre 12, Ascoli 

Testamento del notaio Andreuccio di Pietro di Iacobo di Ascoli, 
che lascia libre 5 per “una persona”, da inviare a Roma nel tempo 
della “Generalis indulgentia” per la sua anima. 

Analogo legato dispone per una persona che vada a Monte 
Sant’Angelo. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Emidio di Lallo di Iacobuccio, vol. 3, c. 152) 

 

 

 

 

Il documento fa riferimento al Giubileo del 1390, il terzo della storia, indetto nel 1389 
da papa Urbano VI con la bolla Salvator noster Unigenitus, ma celebrato dal 
successore Bonifacio IX, per la morte del pontefice avvenuta pochi mesi prima 
dell’inizio della solennità.   

 



 

 

 
 

1400 ottobre 16, Amandola 

Alena, figlia del defunto Antonio di 
Ventura di Montefortino, volendo 

per rimedio della sua anima 
visitare le chiese dei beati Pietro e 

Paolo, sana di corpo e di mente, 
tuttavia temendo il pericolo di 

morte, in cui per varie cause possa 
incorrere, dispone dei suoi beni con 

testamento. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Amandola, atti di 

Vanne di Angelo, vol. 2,) 



 

 

1400 ottobre 16, Amandola 

Cola di Simonetto  di Deodato di Amandola, volendo recarsi a 
Roma a visitare San Pietro e San Paolo e gli “altri santi dell’Urbe” 
per rimedio della sua Anima, dispone dei suoi beni con testamento. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Amandola, atti di Vanne di Angelo, vol. 2) 

 
1400 ottobre 18, Amandola 

Catalina, figlia del defunto Roffino Stracci di Amandola, volendo 
recarsi a Roma a visitare San Pietro e San Paolo, provvede a fare 
testamento. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Amandola, atti di Vanne di Angelo, vol. 2) 

 
1400 ottobre 25, Amandola (nella strada pubblica) 

Domenico di Giovanni di Alessandro di Amandola, volendo andare 
a Roma “pro remedio sue anime” e visitare San Pietro e San Paolo, 
nel pieno possesso delle sue facoltà fisiche e mentali, provvede a 
fare testamento. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Amandola, atti di Vanne di Angelo, vol. 2) 

 
 

I documenti sono riferiti al Giubileo del 1400, celebrato sotto il pontificato di Bonifacio IX, 
di cui non è stata conservata la bolla di indizione; la sua celebrazione tuttavia è 
testimoniata dalla cronaca  del lucchese Giovanni Sercambi (1348-1424), che ne descrive 
gli eventi e la folta affluenza di pellegrini, fra i quali significativo il gruppo di devoti, 
uomini e donne, di cui è attestata la partenza da Amandola.  

 



 

 

1500 agosto 15, Ascoli 

Testamento di Ieronimo di Andrea di Antonello di Ascoli, che 
lascia tre ducati per un “misso”, che si rechi a Roma “in iubileo 
presenti” per la sua anima.  
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Berardino di Colasante di Santuccio, vol. 130, c. 391r) 

 

Il documento è riferito al Giubileo indetto da papa Alessandro VI con la bolla Inter 
multiplices emanata il 28 marzo 1499, e costituì, dopo la scoperta dell’America del 
1492, il primo anno santo rivolto a tutti i fedeli del mondo, quindi celebrato con 
particolare solennità, rinnovo di riti, tra cui un elaborato cerimoniale per l’apertura e 
la chiusura della Porta Santa, e notevole affluenza di pellegrini da ogni parte. 

 



 

1540 luglio 26, Ascoli (nel secondo chiostro della chiesa di San Francesco) 

Testamento di Piermatteo di Marco di Giovanni di Croce, ora 
abitante di Ascoli, il quale lascia quattro fiorini per due “nunzi” 
da inviare “nell’Anno Santo” a Roma ed alla chiesa di S. Maria 
di Loreto per la sua anima. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Giovanni Francesco di Iacobo Cappelli, vol. 840, c.238r) 

 
Il documento è riferito al Giubileo del 1550, indetto da papa Giulio III il 24 febbraio 1550 con 
la bolla Si pastores ovium; infatti, nonostante l’anticipo dei tempi, il testatore poteva 
prevedere con certezza il suo svolgimento, data la cadenza giubilare di venticinque anni 
sancita nel 1470 da papa Paolo II.  

 

 
(Archivio Notarile Mandamentale di Offida, atti di Cesare Acuti, vol. 13, c. 132r) 

 

Il documento è riferito al Giubileo del 1575, indetto da Gregorio XIII con la bolla Dominus ac 
Redemptor  emanata il 10 maggio 1574, celebrato dal papato con risonanza e solennità 
particolari,  per la valenza attribuitagli ai fini della riconquista e della riaffermazione della 
forza e del prestigio della Chiesa dopo la conclusione del Concilio di Trento del 1563 e dopo la 
vittoria sui Turchi a Lepanto del 1571. Enorme fu infatti l’afflusso di pellegrini, provenienti 
non solo dall’Italia e da tutta l’Europa, ma anche dall’oriente. 

 

1575 maggio 10, 
Offida (nella chiesa 

di San Marco) Marco 
di Vanne di Cola di 

Offida, desiderando, 
col favore divino, 

partire per Roma, al 
fine di ottenere “in 

hoc anno sancto 
iubileum 

plenarium”, non 
avendo certezza del 
ritorno, a causa del 

viaggio faticoso e 
dell’età senile, 

dispone dei suoi beni 
con testamento. 



 

 

 

1599 maggio 21, Ascoli 

 Il colloquio Civium del Comune di Ascoli dispone che i Maestri 
di Strade provvedano al necessario “per accomodamento delle 
strade, per comodo de viandanti nell’anno santo”  nella città e 
nel contado. 
(Archivio Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg. 77, c. 209r) 

Il documento offre una significativa testimonianza dell’impegno messo in atto dal 
Comune di Ascoli per favorire il percorso dei pellegrini verso Roma tempestivamente, 
subito dopo l’indizione del Giubileo avvenuta il 19 maggio 1599.  

 
1600 marzo 20, Ascoli 

Il colloquio civium del Comune di Ascoli dispone che si conceda 
una licenza di venti giorni ciascuno, l’uno dopo l’altro, ai due 
medici pubblici per “andar in Roma per le gratie dell’anno 
Santo”, con la condizione che “l’uno et l’altro solleciti l’andata e’l 
ritorno”, evitando comunque  che “l’uno parta prima del ritorno 
dell’altro”.  
(Archivio Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg. 77, c. 257r) 

Il documento è riferito al Giubileo indetto da papa Clemente VIII con la bolla Annus 
Domini placabilis emanata il 19 maggio 1599, che registrò un notevole afflusso di 
pellegrini e di confraternite da tutta Europa e numerose conversioni al cattolicesimo. 
Tuttavia fu caratterizzato anche dal verificarsi a Roma di roghi, ed in particolare 
rimase legato alla celebre condanna di Giordano Bruno, arso vivo a Campo dei Fiori 
proprio all’inizio dell’anno, il 17 febbraio, un mese prima dalla partenza degli ascolani. 
 
 



 

Loreto 

 

 

 

1516 ottobre 22, 
Ascoli 

Testamento di un 
ascolano, il quale 

lascia alla chiesa di 
Santa Maria di 

Loreto un ducato, 
per adempiere il 

voto da lui fatto di 
andare a visitare la 
casa della Vergine 
“descalzo et nudo”. 
(Archivio Notarile Distrettuale di 

Ascoli, atti di Iacobo di Marcolino di 
Iacobo, vol. 171, c. 350r) 

 

1536  dicembre 22, Ascoli 
Testamento del nobile 
ascolano Rutilio di 
Giovambattista di Cornile,  
che lascia un ducato per un 
“nuncio”, da inviare a Santa 
Maria di Loreto per la sua 
anima. 
Analoga disposizione esprime 
per Santa Maria degli Angeli. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di 
Marcantonio di Baldassarre, vol.528) 
 



 

 

1559 dicembre 31, Ascoli (nella camera da letto della casa del testatore, 
sestiere di Sant’Agostino) 

Testamento di Marcozzo Saladini di Ascoli, il quale lascia due 
fiorini per un “nuntio”, che si rechi a Santa Maria di Loreto, per 
l’anima sua e della defunta moglie Mariangela. 
Lascia anche due fiorini per un “nuntio” che vada a Santa Maria 
degli Angeli subito dopo la sua morte. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Innocenzo di Andrea di Antonio, vol. 908, c.38v) 

 
1566 settembre 30, Appignano 

Testamento di Francesco di Oliviero di Appignano, il quale 
afferma di avere fatto voto di recarsi alla chiesa della madonna 
di Loreto “con tutta la sua famiglia”, e dispone che tale promessa 
sia soddisfatta dai suoi figli ed eredi. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Luca Papa, vol. 1537, c.n.n.)  

 
1585 ottobre 14, Villa Laco (Comunanza) 

Testamento di Pompalo Grimaldi di Villa Laco, il quale per 
adempiere ad un voto espresso nell’attuale stato di infermità, 
dispone che uno dei suoi eredi visiti la chiesa di S. Maria di 
Loreto, e conduca con sé a sue spese “dieci poveri”, entro un anno 
dalla sua morte. 
Vuole poi che per assolvere analogo voto da lui formulato uno dei 
suoi eredi si rechi alla chiesa di S. Maria di Montefalcone, cui 
destina un fiorino. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Arquata, atti di Giovanni Marino di Cecchino,  

 



 

 

 Voto e Pellegrinaggio della Città di Ascoli a Loreto 

 

 

1656  agosto 8, 
Ascoli  

Il Consiglio dei 
Cento e della 

Pace del Comune 
di Ascoli, 

constatando che 
“le contingenze 

presenti del 
contagio (della 

peste) dilatato in 
molte parti non 

solo del Regno di 
Napoli, ma anco 

dello Stato 
Ecclesiastico 

tengono di 
maniera stretta 
la città”, oltre a 

deliberare 
“rimedi terreni”, 
come una sicura 

previsione dei 
grani, ritiene 
“molto meglio 

rivolgersi ai 
rimedi celesti” 

per “preservare  
da si grandi pericoli”.  Pertanto decide di ricorrere alla protezione 
della Madonna di Loreto, che “in moltissime altre occasioni si è 
fatta conoscere  valida  protettrice”, innanzitutto  raccogliendo  un 
“donativo” o “elemosina” da recarle,  offrendo “qualche dono di cera  

 



 

o’ qualche altra cosa anco d’argento, secondo le forze pubbliche e 
particolari”. Inoltre, ritenendo “necessario che l’anime presentino 
devoto olocausto di loro medesime all’intercessione di nostra 
signora”, viene deliberato di formulare un “voto”, promettendo alla 
Vergine che non appena “sia cessato il male di andare vestiti di 
sacco alla Santa Casa per ringratiare Iddio e la Madre di un 
benefitio sì grande”, nella certezza che tale impegno “sarà ben di 
motivo a’ Iddio benedetto di tenerci esenti e liberi da travagli” e al 
più presto “sentir calato il contagio nei luoghi infetti”. 

 
1656 aprile 5, Ascoli 
Il Consiglio dei Cento e della Pace del Comune di Ascoli, ritenendo 
doveroso adempiere al voto fatto alla Vergine, per il cui patrocinio 
la città è stata risparmiata dal contagio, assistendo allo “esterminio 
dei luoghi circonvicini senza haver provato i mortiferi malori di 
questo flagello”, ordina ai deputati di procedere con sollecitudine 
alla raccolta delle offerte dei devoti, e nel caso che le elemosine non 
fossero sufficienti di cercare ulteriori soluzioni straordinarie per 
soddisfare adeguatamente le promesse e “honorare le gratie 
ricevute e la benefattrice”.      

 
1657 maggio 23, Ascoli 
Il Consiglio dei Cento e della Pace del Comune di Ascoli, intendendo 
adempiere il voto formulato dalla città alla Madonna di Loreto, 
“acciò si possa effettuare l’andata alla Santa Casa di Loreto, e con 
ogni maggior decoro che sia possibile incamminarsi per questo 
viaggio e disporre il cammino con l’ordine più riguardevole che si 
possa, per non dovere incorrere nella confusione”, nomina una 
congregazione di dieci persone, che insieme al Governatore abbia il 
compito di coordinare ed organizzare il pellegrinaggio. 

 



 

 

 
 

 1657 agosto 26, Ascoli 
Il Consiglio dei Cento e della pace del Comune di Ascoli, in 
esecuzione di quanto promesso con le preghiere alla Vergine di 
Loreto “mediante il di cui patrocinio scorgiamo esaudite le nostre 
suppliche con la totale preservazione dal male contagioso”, 
procede all’organizzazione della “andata a quel santuario con 
donativo”. A tale fine stabilisce che ciascun cittadino che intenda 
partecipare al pellegrinaggio debba entro il giorno 8 settembre 
successivo “sottoscrivere in un foglio da tenersi da signori 
deputati”. 

 
(Archivio Storico del Comune di Ascoli, Consigli, Reg. 99, cc. 119rv,120r,143v, 148r,160v) 

 



 

 

 
 
1658  settembre 25, Loreto 
Il custode della Santa Casa di Loreto, attestando di aver ricevuto 
scudi 400 dal Camerlengo del Comune di Ascoli, ringrazia gli 
Anziani per il dono “in riconoscimento della gratia riportata 
dalla beatissima Vergine, havendo preservata cotesta città da 
quell’ira c’hanno provata tant’altre”, riconoscendo nell’offerta “gli 
effetti della loro sviscerata divotione”.    
Tale somma di denaro era stata raccolta a seguito della licenza 
concessa dal Comune di Ascoli in data 28 agosto 1657 a quattro 
deputati per ogni quartiere per una questua tra i cittadini, da 
impiegare nel “donativo” da farsi alla Santa Casa di Loreto “in 
sodisfatione del voto d’essa città”. 
Il documento reca un sigillo di cera impresso sotto carta, 
raffigurante la basilica di Loreto e la Madonna. 
 
(Archivio storico del Comune di Ascoli, Archivio Segreto Anzianale, b.6, fasc.3) 

 



 

Monte Sant’Angelo 
1384 maggio 20, Ascoli 

Testamento di Vanne di Antonio di Porrino, che lascia libre 40 
per due uomini da inviare due volte a Roma per la sua anima, e 
per altri due uomini che si rechino due volte a Monte 
Sant’Angelo. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Emidio di Lallo di Iacobuccio, vol. 3, c. 54r) 

 

 

  

 

 

 

1414 ottobre 27, S. Vittoria 
Testamento di Antonia, vedova di Antonio di Iacobuccio detto 
“Coccorone”, che dispone che a sue spese siano inviati due uomini 
a Roma a visitare i luoghi santi, e un uomo a visitare la chiesa di 
Sant’Angelo di Puglia, per amore di Dio e per i meriti della sua 
anima. 
 
(Archivio Notarile Mandamentale di Amandola, atti di Paolo di Tomasuccio, vol. 1, c. 76r) 



 

1512 gennaio 1, Appignano 

Giovanni di Vanne di Appignano dispone che i figli dopo la sua 
morte si rechino o inviino una persona a Monte Sant’Angelo, per 
l’anima sua e di sua madre. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Offida, atti di Giovan Battista Radicotica, vol.13, c.66 v.) 

 

 
 

1541 giugno 11, Arquata 

Testamento di Giovanni Battista di Giovanni detto Il Monaco, di 
Arquata, che dispone che “unus homo” vada alla chiesa di 
Sant’Angelo “de Pulea” per la sua anima, e gli destina due fiorini 
“pro mercede et labore”. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Arquata, atti di Antonio Ambra, vol. 7, c. 235) 

 
 



 

San Giacomo di Galizia 
  

 

1383 dicembre 10, Ascoli (nella casa del testatore) 

Testamento di Como di Nicola di Buongiovanni di Ascoli, sestiere 
di San Francesco, che dispone che i suoi eredi mandino per la sua 
anima un “uomo idoneo e adatto” alla chiesa di S. Iacobo di 
Galizia ed alla chiesa di S. Antonio “de Vigenda”, al quale destina 
un compenso di venti fiorini. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Emidio di Lallo di Iacobuccio, vol. 3, c. 38r) 

 

 



 

 
1384 ottobre 26, Villa di Rivo di Lama di Valle Castellana 

Giovanni di Berardo di Giacomo Siolfi di Pascellata di Valle 
Castellana fa testamento intendendo “personaliter visitare” la 
Chiesa di S. Giacomo “in pertinentiis Galitie”. 

Redige l’atto il notaio Lorenzo di Tommaso di Giovanni Filippi. 
(Archivio di Sant’Angelo Magno, cass. IX, perg. 5) 

 

 

 

1420 novembre 5, Ascoli 

Testamento di Coluccio di Cavuccio di Nicola di Ascoli, che lascia 
quindici ducati per una persona da inviare per l’anima sua alla 
chiesa di San Giacomo di Galizia  ed alla chiesa di Sant’Antonio 
“de Vienda”. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Emidio di Lallo di Iacobuccio, vol. 5) 

 
 



 

1446 febbraio 24, Ascoli 

Catarina, figlia del defunto Giovanni di Marco di Fermo, abitante 
ad Ascoli, dove era chiamata “Catalena de Pippo”, fa testamento, 
avendo intenzione di recarsi a breve a visitare la chiesa di San 
Giacomo “de Galitia”, e temendo il rischio di morte. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Francesco di Giovanni di Gualfredo, vol. 15) 

 

 
1493 febbraio 20, Amandola 

Frate Melchiorre di Iacobo, dell’ordine dei Minori di San 
Francesco di Amandola, dichiara di avere ricevuto da suo fratello 
Pietro fiorini sette, quale anticipo dei quindici fiorini a lui 
promessi “pro itinere” da compiere a San Giacomo “de Galitia”. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Amandola, atti di Galeotto di Giovanni, vol. 56, c. 88v) 

 

 
1595 marzo 13, Ascoli 

Il Colloquio Civium del Comune di Ascoli delibera che “si facciano 
lettere patenti modeste secondo il solito” per Giovanni di 
Francesco trombetta e Giuseppe Vena, che intendono andare a 
visitare la chiesa di San Giacomo “di  Galitia in Compostella”. 
(Archivio Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg. 76, c. 109v) 

 

 



 

 
 
(Archivio Notarile Mandamentale di Offida,  atti di Alessandro Barnabei, vol. 3, cc. 19v-21v) 

 

1604 febbraio 7, Offida  
(nel convento di San 

Francesco) 
Frate Andrea di Renzo 

di Vannicola, eremita 
di san Bernardo, 

avendo intenzione, per 
devozione, di partire 

per recarsi a 
Compostella a venerare 

il corpo di San Iacobo 
Apostolo, temendo il 
pericolo della morte, 
ottenuta licenza dal 

padre, per potere 
“libere peregrinari”, di 

disporre dei beni 
ereditari, fa testamento.  

Innanzitutto, oltre a 
raccomandare l’anima 
a Dio ed alla Vergine, 

dispone che il suo 
corpo sia sepolto nel 

luogo in cui gli 
incorrerà di morire 

“more peregrinorum”. 



 

 

Madonna delle Grazie                        
di Teramo 

1551 giugno 11, Monsampolo (in “Terra Vecchia”) 
Testamento di Nardolina, figlia del defunto Vannarello di Golino 
e vedova di Profilio di Narduccio di Monsampolo, la quale, avendo 
fatto voto di recarsi alla chiesa di Santa Maria di Teramo, oltre 
che di Loreto, dispone che si mandi una persona in suo nome. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Polimante di Vannarello, vol. 174, c.109v) 

 
 

1568 luglio 20, Uscerno di Montegallo (nella casa del testatore, giacente 
nel letto) 
Testamento di Orazio di Battista di Uscerno di Montegallo, il 
quale dispone che uno dei suoi eredi visiti la chiesa di S. Maria 
delle Grazie di Teramo, e ivi deponga bolognini otto per una croce 
di cera. 
Esprime poi la volontà che uno dei suoi eredi si rechi alla chiesa 
di S. Maria dell’Ambro, alla quale per voto ha destinato otto 
bolognini per una croce di cera; analogamente vuole che uno dei 
suoi eredi visiti la chiesa di S. Maria di Loreto in adempimento 
del voto da lui espresso di offrire un fiorino e sedici bolognini. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Arquata, atti di Francesco di Parente, vol. 315, c. 146r)   

 
 

1587 febbraio 17-18, Offida 
Nel corso di una deposizione processuale, due testi di Offida 
rievocano fatti accaduti tre o quattro anni prima, mentre si 
recavano alla “Perdonanza della Madonna di Teramo d’Abruzo”. 
(Archivio Notarile Mandamentale di Offida, Atti civili, b. 7, cc. 149v-150r) 



 

Pellegrinaggi urbani 
1537 marzo 27, Ascoli (nella casa della testatrice, nella camera in 
cui giace malata, sita nel sestiere di San Francesco) 
Testamento di Maria, moglie di Giovanni Francesco di Marino di 
Ascoli, e figlia del defunto Vico di Meo di Ascoli, la quale lascia: 
un ducato per un “nuncio” da inviare a Santa Maria degli Angeli 
per la sua anima; 
un ducato per un “nuncio” da inviare a Santa Maria di Loreto per 
la sua anima; 
due ducati per una “persona” che ogni giorno per un anno vada a 
visitare l’immagine del Crocifisso nell’altare della Croce nella 
chiesa di S. Maria maggiore (cattedrale) di Ascoli per la sua 
anima; 
due ducati per una “persona” che ogni mercoledì per un anno si 
rechi a visitare per la sua anima le chiese di S. Maria in Solestà 
e di S. Lorenzo site fuori delle mura della città di Ascoli. 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Marcantonio di Baldassarre, vol. 523, cc. 86v-87v) 

 
1538 aprile 27, Ascoli 
Testamento di Lucrezia, vedova di Stefano di Sforzino di Ascoli, 
che lascia:  
- un ducato per “quella persona” che ogni mercoledì per un anno 
visiti la chiesa di Santa Maria in Solestà fuori le mura di Ascoli 
per la sua anima; 
- un ducato e mezzo per “quella persona” che ogni giorno si rechi 
a visitare l’altare della Croce nella Cattedrale di Ascoli per la sua 
anima.  
(Notarile Ascoli, atti di Marcantonio di Baldassarre vol. 528, c. 123r) 
 

 



 

 
 
(Notarile Ascoli, atti di Francesco Merli, vol. 1132, c. 392v) 
 

 

 
1576 marzo 29, Ascoli (nella casa del testatore, in quartiere S. Giacomo e 
sestiere Laco) 
Testamento di Rugerio Mandocco di Ascoli, il quale dispone che i 
suoi figli ed eredi, per remissione dei suoi peccati, entro un anno 
dalla sua morte, debbano disporre un pellegrinaggio alla chiesa 
di S. Maria degli Angeli; analogamente siano tenuti a fare 
visitare l’altare della Santissima Croce e la chiesa di S. Maria di 
Solestà, “secondo la consuetudine e lo stile della città”. 
 
(Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli, atti di Tommaso di Giorgio, vol. 1292, c. 321v) 
 

 

1575 aprile 29, Ascoli 
Testamento di Felice di 

Simone di Sforzino di 
Ascoli, che lascia due 

fiorini a ciascun “nutio” 
che si rechi alla chiesa 

di Santa Maria in 
Solestano, all’altare del 

Crocifisso in San 
Francesco ed alla 

chiesa di Sant’Andrea, 
“pro anima sua et pro 

remissione suorum 
peccatorum”. 



 

Terrasanta 
1276 ottobre 19, Ascoli (casa di Giovanni di Gualterone) 
Berardutia, figlia di Rainaldo Carboni, fa testamento lasciando 
“pro sussidiis Terre Sancte ultra mare quando fiet” cinque soldi 
volterranei. 
Redige l’atto il notaio Matteo di Pietro di Capone. 
 
(Archivio di Sant’Angelo Magno, Pergamene, cass. VIII, perg. 36) 
 

 

 
 
 

1280 febbraio 21, Ascoli                                            
(casa del testatore) 

Carbone di Maiale fa testamento 
lasciando “pro subsidio Terre Sancte” 

dodici soldi volterranei. 
Redige l’atto il notaio Francesco di 

Pietro Morici 
 

(Archivio di Sant’Angelo Magno, Pergamene, cass. IX, perg. 2) 
 
1283 dicembre 20, Ascoli 
Salutus di Desda, del sestiere della Piazza, fa testamento 
lasciando sei  soldi volterranei “in subsidio Terre Sancte tempore 
passagii”. 
Redige l’atto il notaio Antonio Gisoni di Guasto. 
Copia autentica del 5 novembre 1286 redatta dal notaio Maffeo 
di Pietro Paolo su mandato del Comune di Ascoli. 
 
(Archivio di Sant’Angelo Magno, Pergamene, cass. IX, perg. 13) 

 



 

 

1582 maggio 4,  Villa Piano 
Il reverendo sacerdote Berardino Paradiso di Villa Piano del 
comitato di Montegallo, mosso dalla volontà dell’animo e 
dall’ispirazione divina, essendo in procinto di partire per 
Gerusalemme per visitare il Santo Sepolcro di Cristo e gli altri 
luoghi pii di detta città e del percorso, temendo il pericolo di 
morte “in huiusmodi itinere et peregrinatione”, dispone dei suoi 
beni con atto testamentario, destinandoli a numerose iniziative 
benefiche a favore dei poveri. 
Da rilevare la scelta della sepoltura nella chiesa di S. Lorenzo, 
nel caso fosse ritornato “sano” dalla “peregrinatione”; l’esito 
favorevole del viaggio e l’avvenuto ritorno si apprendono 
dall’annotazione del notaio stesso in data 5 agosto 1586 della 
quietanza relativa all’avvenuto adempimento delle messe da lui 
disposte per la sua anima, celebrate quindi dopo la sua morte 
ritornato in patria.   
 

  

 

 

 

 

 (Archivio 
Notarile 

Mandamentale 
di Arquata, 

 atti                                                   
di                         

Guido Zarletta,  
 vol. 344) 



 

Parte Seconda 

Pellegrinaggi di Oggi 

 
Cammino Francescano della Marca nasce dall’esperienza fatta da 
alcuni pellegrini marchigiani sul Cammino di Santiago di 
Compostela, quando, al loro ritorno dalla terra iberica, decidono di 
proseguire in qualche modo l’incredibile esperienza di 
pellegrinaggio.  Individuano una meta, anzi in questo caso due 
mete e nel giro di un paio d’anni, siamo così nel 2009, iniziano a 
percorrere a piedi un’antica via che unisce Assisi ad Ascoli Piceno 
e viceversa. Lo spunto storico è dato dalla presenza ad Ascoli di 
San Francesco il quale, secondo il suo biografo Tommaso da 
Celano, nel 1215 proveniente da Assisi predicò nell’attuale Piazza 
Arringo di fronte a una moltitudine soprattutto di giovani 
ascolani, passando per quei  luoghi poi inseriti anche nel 
Cammino moderno. 
 

 
 
Andra Maria Antonini * 
IL CAMMINO 
FRANCESCANO                 
DELLA MARCA     



 

Per alcuni anni i pellegrini marchigiani camminano più volte tra 
Assisi e Ascoli, sostenuti più moralmente che economicamente da 
poche istituzioni locali, su tutte la Provincia di Ascoli Piceno, 
tracciando inizialmente quasi 200 km di sentiero che con le varie 
limature (che solo un esperto camminatore è capace di fare), alla 
fine si riducono a 167 km: questa è dunque la distanza che unisce 
attraverso due regioni, quattro province, oltre quindici comuni, la 
città umbra al capoluogo piceno.  
Il Cammino Francescano della Marca attraversa un paesaggio 
storico e naturalistico, quello dell’Appennino umbro-marchigiano, 
tanto magnifico quanto ora profondamente ferito dal recente 
sisma. Molte strutture d’accoglienza hanno subito seri danni a 
causa del terremoto.  Lungo il percorso il pellegrino può usufruire 
per la sosta di alcuni antichi conventi o edifici ora trasformati in 
spedali, nati proprio per l’ospitalità lungo il Cammino, come la ex 
chiesa di Sant’Ilario ad Ascoli, l’ex convento di San Francesco a 
Venarotta e la torre ottocentesca al centro di Comunanza. 
 Quindi il Cammino Francescano della Marca come tutti i cammini 
riattivati in epoca moderna deve molto, se non tutto, al Cammino 
che giunge a Santiago di Compostela, presso la tomba 
dell’Apostolo San Giacomo, la meta più frequentata dai pellegrini 
cristiani nel passato insieme a Roma e Gerusalemme, ma rispetto 
a questi ultimi, senza interruzioni dal IX secolo ad oggi.  
E’ interessante conoscere i pellegrini di allora e vederne le 
differenze con i pellegrini di oggi.  Siamo all’interno di un Archivio 
di Stato e proprio gli antichi documenti ci aiutano a capire meglio 
tante questioni attinenti al pellegrino.  Leggendo gli atti notarili 
scopriamo come i testamenti sono una fonte di inestimabile valore. 
Essi ci parlano di uomini profondamente convinti dell’atto di 
devozione che intendevano compiere, consapevoli anche dei rischi 
che un pellegrinaggio – che poteva durare mesi se non anni - verso 
 



 

 
 

quei luoghi lontani avrebbero potuto comportare. Carestie, guerre, 
banditi, branchi di lupi: erano questi, insieme alla fatica della 
distanza e alle avverse condizioni meteorologiche, i maggiori 
pericoli lungo il tragitto, a causa dei quali, a volte non si faceva 
ritorno a casa.   
Tramite i documenti veniamo a conoscenza anche dei pellegrinaggi 
per procura, detti anche vicari, ovvero compiuti in vece di chi, per 
malattia o per vecchiaia, non poteva intraprenderli. Un mondo 
complesso dunque, ma unito, almeno fino a poco tempo fa, da un 
denominatore comune, la fede.  
Come dicevamo il Cammino in assoluto più famoso è stato ed è 
quello verso Santiago in Galizia, in Spagna.  

 



 

Dante nella Vita Nova dà i nomi a coloro che si mettevano in 
cammino  verso i tre principali santuari cristiani dell’antichità: i 
palmieri erano coloro che andavano a Gerusalemme , i romei a 
Roma, e semplicemente pellegrini quelli che si dirigevano verso 
Santiago di Compostela. Quindi il pellegrino jacobeo, per 
metonimia, diventa il pellegrino per eccellenza.  Il flusso di fedeli 
verso la tomba di San Giacomo nei secoli è continuo, seppur 
scandito da fasi meno felici come negli anni ottanta del secolo 
scorso:  le visite, ben due, di Giovanni Paolo II e l’inserimento nel 
patrimonio degli itinerari culturali europei, rilanciano 
incredibilmente la notorietà del Cammino.  Dai primissimi anni 
novanta abbiamo un nuovo corso che dà inizio ad una nuova era 
dei cammini. Da questo momento si attivano vecchie e nuove vie di 
pellegrinaggio, tutte debitrici alla matrice jacobea e 
contestualmente nasce il nuovo pellegrino. Il pellegrino moderno, 
che ritroviamo anche lungo il Cammino Francescano della Marca, 
non è motivato più da una forte devozione, o comunque non più 
solo da essa, ma da altri fattori quali il gusto della scoperta, il 
piacere di incontrare nuove persone, nuove culture, la ricerca di 
una forma fisica ecc. Il passaggio dal pellegrino religioso a quello 
moderno non è comunque così netto: spesso i diversi aspetti 
coesistono. Di certo il fenomeno è in espansione e contribuisce così 
a creare un interessante turismo del settore. Il Cammino 
Francescano della Marca ha tutte le caratteristiche per affermarsi 
come uno dei cammini più completi delle Marche e non solo: 
dispone di una pratica guida cartacea, di un aggiornato sito 
internet, di una rete di strutture ricettive vecchie e nuove e 
soprattutto di una corretta e diffusa segnaletica orizzontale e 
verticale.  Esiste inoltre un’Associazione che ne cura gli aspetti 
promozionali e mantiene vivo il rapporto tra Cammino  ed  enti 
locali.   
 *Dottore in Beni Culturali; Storico;  già Assessore alla Cultura e del Comune e della Provincia di Ascoli Piceno 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche se il pellegrinaggio per antonomasia rimane quello a 
Santiago de Compostela sulla tomba dell’apostolo Giacomo, in 
Spagna, quello sulla tomba dell’apostolo Pietro,  a Roma,  è 
sicuramente uno dei più antichi pellegrinaggi della storia, insieme 
a quello Micaelico, sul luogo dell’apparizione dell’Arcangelo 
Michele sul monte Gargano e quello Ad Sanctum Sepulcrum a 
Gerusalemme.  
Un primo pellegrinaggio verso Roma è stato realizzato da un 
gruppo di pellegrini di Ascoli Piceno e Folignano: Sergio, Marco, 
Claudio, Emanuele, Gianni, Laura e Francesca, nell’anno santo 
del grande giubileo del 2000 
 

 

PELLEGRINAGGIO 
ASCOLI –ROMA 
NELL’ANNO 
GIUBILARE DEL 2000 

Sergio Spurio* 



 

Allora  si trattava di un cammino nuovo, non esistevano tracce ben 
definite, né segnali per il pellegrino, dovevamo inventaci il 
percorso.  
Una tendenza nuova  nel mondo dei pellegrinaggi, lasciare al 
pellegrino il piacere di essere davvero artefice del proprio percorso.  
Qualcuno con riferimento al cammino di Santiago ha parlato di 
pellegrini con la “testa nel sacco”, tanto è segnato quel cammino,  
basterebbe infatti mettersi in pista e si è condotti fino alla meta. 
Pensiero che  effettivamente mi trova un po’ concorde, avendo fatto 
quel cammino, ed avendo visto gruppi di bambini lasciati soli dai 
genitori raggiungere tranquillamente la meta successiva.   
Nel nostro caso, invece, nel cammino del 2000, le carte, le mappe, 
potevano servire, ma solo nei punti critici, per il resto ognuno 
doveva metterci del proprio, attenzione soprattutto, ma anche 
capacità di leggere una carta, intuizione e creatività, insomma il 
piacere della scoperta. 
La definizione del percorso e delle tappe è stata legata ad esigenze 
logistiche e personali,   con tappe effettivamente un po’ troppo 
lunghe, di media 30/35 Km al giorno, con qualche variante non 
prevista che ci ha portato anche ad una tappa di oltre 40 km. 
Queste le tappe che abbiamo percorso in sette giorni, dal 
07.08.2000 al 13.08.2000:  primo giorno  Ascoli Piceno - Cagnano di 
Acquasanta; secondo giorno Cagnano di Acquasanta - Amatrice : 
terzo giorno Amatrice – Antrodoco; quarto giorno Antrodoco - 
Fontecolombo(Rieti); quinto giorno Fontecolombo – Farfa; sesto 
giorno Farfa – Monterotondo; settimo giorno Monterotondo – 
Roma.  
Arrivati a Roma  la Porta Santa in San Pietro e il giorno 
successivo, il 14 agosto, nel rispetto della tradizione,  la visita alle 
basiliche Romane.  Ricordiamo tutti coloro che ci hanno accolto, la 
nostra comunità parrocchiale di Folignano, riunita  a  Cagnano, le  
 



 

suore di Amatrice, la comunità parrocchiale di Antrodoco, la 
comunità conventuale dei frati francescani di Fontecolombo, la 
comunità monastica di Farfa, la comunità parrocchiale di 
Monterotondo, e infine a Roma la comunità conventuale di 
sant’Alessio, dei frati servi di Maria, sul Gianicolo.  Aspetti 
salienti lungo il percorso, il calore dell’accoglienza, per un percorso 
che non esiste sulla carta, né nella tradizione recente, trovare 
tanta disponibilità all’accoglienza dei pellegrini, con gratuità e 
calore umano,  ci ha un po’ stupito, ma anche stimolato, facendoci 
sentire più pellegrini di quanto avessimo intenzione di essere. Un 
entusiasmo che ci ha contagiato, suscitando lo stimolo per il 
grande successivo pellegrinaggio  a Santiago de Compostela, nel 
2010, e poi il Cammino Francescano della Marca, Ascoli – Assisi 
nel 2011, fino al Bis del 2016. Mete per il futuro, il pellegrinaggio 
Micaelico sul monte Gargano, e poi forse un giorno fino a 
Gerusalemme. E’ stata redatta una cronaca del viaggio,  
registrando  tutte le impressioni e le vicende del percorso, dalla 
cronaca emerge anche la giornata tipo del pellegrino, sveglia alle 
06.00 del mattino, preparazione dello zaino, preghiera comune, 
partenza. Sosta per il pranzo frugale, durata del cammino circa 
otto ore, arrivo nel pomeriggio, riposo, lavaggio degli indumenti, 
cena frugale, e poi a letto entro le ore 21.00. 
La sofferenza del cammino, le bolle ai piedi, e altri fastidi non sono 
mancati, ma lo spirito che ci ha unito ci ha portato tutti insieme 
alla meta,  anche in questo caso vale il detto Camposteliano: il 
camino es la meta, ovvero non si cammina soltanto per arrivare 
alla meta, ma si cammina anche per vivere l’esperienza del 
cammino. L’affiatamento che si realizza durante il percorso è un 
importante stimolo al cammino stesso, non c’è competizione, 
nessuno pensa di arrivare prima, se si parte insieme, insieme si 
arriva, questo è lo spirito del cammino,  che ci ha contraddistinto, 
 



 

e che vedo sta diventando una costante in tutti i cammini 
organizzati.  
D’altronde, lo spirito del cammino oggi, è certamente diverso da 
quello dell’uomo medioevale, allora la fede, la penitenza, la ricerca 
del perdono e della  redenzione,  erano alla base di questa 
esperienza.  Oggi motivazioni profondamente personali:  la ricerca 
di svago, l’avventura, il piacere della scoperta, il piacere di stare 
insieme, un nuovo modo di vivere esperienze di vita.  Ma ognuno, 
ed è questo il bello del cammino, può aggiungerci del proprio, e 
anche la fede allora ritorna, in modo nuovo e diverso, ancora oggi il 
cammino può rappresentare un momento di cambiamento per 
ognuno di noi, perché in qualche modo ti mette a nudo e ti parla 
dentro, creando un legame inesplicabile con quanti nella storia 
hanno percorso quel tracciato. 
Un’esperienza che ci ha arricchito umanamente e spiritualmente, 
un ricordo indelebile che ha già generato il secondo cammino e 
speriamo altri ancora, affinchè la via Salaria torni ad essere la 
grande via che è stata durante la storia. Dopo aver fatto molti 
cammini, concordo con quanto alcuni pellegrini mi avevano già 
suggerito, non è la capacità fisica, la forza o l’allenamento che 
contano, ma soprattutto la volontà, il cuore, la conoscenza dei 
propri limiti.   

 “Buen Camino” 

 *Docente di Diritto, Liceo Classico “Stabili – Trebbiani” di Ascoli Piceno 



 

 

 
Pellegrinaggio diocesano Ascoli-Roma  Anno Santo 2016 

Franco Laganà* 

“Saluto alcuni pellegrinaggi speciali all’insegna della Misericordia: 
quello dei fedeli di Ascoli Piceno, venuti a piedi lungo l’antica via 
Salaria”. Così papa Francesco, al termine dell’Angelus del 3 luglio 
2016, ha accolto il gruppo di pellegrinaggio che in otto giorni di 
faticoso cammino a piedi – in media 30 km al giorno – ha 
raggiunto San Pietro da Ascoli Piceno. Il pellegrinaggio è stato 
promosso dalla Diocesi di Ascoli Piceno, attraverso l’Ufficio di 
Pastorale dello sport, tempo libero e turismo, in collaborazione con 
il Capitolo Piceno della Confraternita di San Giacomo di 
Compostella rappresentato dal priore Andrea Maria Antonini. 
All’annuncio dell’iniziativa hanno risposto in quattordici che 
hanno effettuato l’intero percorso, più altri tre che hanno potuto 
percorrere solo le tappe iniziali e finali e tra questi c’è Sergio 
Spurio che già in occasione del Giubileo 2000  aveva  effettuato  il  
 



 

pellegrinaggio Ascoli-Roma. La maggior parte dei partecipanti 
proveniva da Ascoli, Poggio di Bretta, Folignano e Ripaberarda, 
altri sono giunti da Iesi e addirittura da Roma e da Caltanissetta. 
I pellegrini hanno iniziato il cammino alle 6 del mattino di 
domenica 26 giugno dalla cripta di S. Emidio del Duomo, salutati 
dal vescovo mons. Giovanni D’Ercole ed hanno percorso la prima 
tappa fino ad Acquasanta Terme, accolti nell’ostello di Cagnano. Il 
padre spirituale del pellegrinaggio è stato don Amedeo Matalucci, 
giovane parroco di Ripaberarda che al termine della tappa ha 
officiato nella chiesa di S. Lorenzo di Paggese. Presenza visiva 
costante del pellegrinaggio è stato lo stendardo della Confraternita 
dipinto per l’occasione da Anna Caucci con l’immagine di S. 
Emidio. Nella seconda tappa per Accumoli si è fatta sosta presso la 
chiesa di S. Francesco di Borgo d’Arquata che accoglie la copia 
della Sacra Sindone. Ad Accumoli il gruppo è stato accolto dal 
sindaco Stefano Petrucci che ha messo a disposizione la struttura 
del centro polivalente in piazza S. Francesco ed ha timbrato la 
credenziale consegnata alla partenza ad ogni pellegrino. La terza 
tappa aveva come meta da raggiungere Posta e lì abbiamo avuto 
un momento significativo che ha costituito la sintesi dei vari 
aspetti toccati da un pellegrinaggio: il sindaco Serenella Clarice 
oltre ad ospitarci nella struttura comunale adiacente alla chiesa di 
S. Francesco, cogliendo un legame tra passato e presente ha voluto 
che la Messa di Pellegrinaggio si tenesse nella chiesa di S. Felice 
Patrono di Posta, appena riaperta dopo la sistemazione operata 
dai ragazzi della Pro Loco. Il motivo della scelta è che la chiesa, di 
antichissima origine, fu ricostruita dopo un devastante terremoto e 
riaperta al culto nell’Anno del Signore 1300, proprio quello del 
primo Giubileo indetto da papa Bonifacio VIII, ricevendo 
sicuramente i pellegrini ascolani di passaggio per Roma. La quarta 
tappa si è svolta lungo le sponde del fiume Velino ed  ha  permesso  
 



 

di osservare diversi manufatti dell’antica via Salaria romana, con 
soste presso l’Abbazia di SS. Quirico e Giulitta e ad Antrodoco fino 
all’arrivo a Cittaducale, accolti nell’antico monastero delle 
benedettine di S. Caterina. Al termine della Messa, analogamente 
a quanto avvenuto in ogni sito attraversato, è stata donata alla 
badessa madre Ildebranda un’immagine di S. Emidio, a ricordo del 
pellegrinaggio. Nella quinta tappa si è raggiunta Rieti, da dove si è 
iniziato a percorrere il Cammino Francescano per Roma, 
pernottando a Poggio San Lorenzo presso l’ostello del Pellegrino. 
Qui, di fianco alla consolare Salaria, nel II secolo d. C. fu costruita 
una grande villa romana poggiata su alte sostruzioni ancora 
esistenti, simili a quelle della nostra Annunziata e una tradizione 
consolidata vuole che la devozione verso San Lorenzo sia stata 
portata da Emidio nel suo passaggio da Roma verso Ascoli, per 
prendere le redini della diocesi picena. La sesta tappa ci ha portati 
a Ponticelli, ospitati nel Santuario Francescano di S. Maria delle 
Grazie. Durante il tragitto si è compiuta una sosta significativa 
nell’antica chiesa di S. Vittoria con visita alle catacombe da dove i 
monaci farfensi prelevarono il corpo della martire Vittoria per 
trasferirlo nel 934 d. C. nei possedimenti sul colle Matenano nel 
Piceno. Poi, nella settima tappa i pellegrini hanno raggiunto 
Monterotondo, dove sono stati alloggiati nella grande parrocchia di 
Gesù Operaio. Anche qui, il gruppo ha potuto vivere un momento 
di vicinanza con la comunità locale partecipando alla S. Messa 
concelebrata da Don Amedeo in occasione della promessa di 
matrimonio di ben dieci coppie di futuri sposi. Nell’ottava ed 
ultima tappa la partenza è stata di notte per raggiungere Piazza 
S. Pietro in tempo per l’Angelus e per il ritiro del “testimonium”, la 
speciale carta che attesta l’avvenuta percorrenza del cammino. 
L’auspicio è che il pellegrinaggio appena concluso possa costituire 
uno stimolo per altri ad effettuarlo negli anni a venire. 
 *Ingegnere; ricercatore; già Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli Piceno 



 

 
come meta Assisi, in occasione della Giornata del Perdono, l’indulgenza 
plenaria concessa nel lontano 1216 da papa Onorio III a San Francesco 
dopo che questi alla Porziuncola aveva avuto in visione la Madonna: 
chi avesse visitato la piccola chiesa avrebbe avuto il perdono dei peccati 
commessi. Questa volta eravamo in cinque, il sottoscritto Francesco 
Valente, Bruno Maravalli, Dino Recchi, Walter Scoccia e Antonio 
Fioravanti. Partenza alle ore 5:30 da Piazza Arringo, davanti al 
Duomo, in MTB con brevi soste abbiamo percorso tutto in giornata i 
163 km di strada che collega Ascoli P. ad Assisi, passando per 
Mozzano, Roccafluvione, Comunanza, Sarnano, Caldarola, Muccia, 
Colfiorito, Spello e arrivo ad Assisi in serata sotto la pioggia. 
Esperienza molto dura ma veramente appagante, anche sotto la 
pioggia, a cui ha fatto seguito un pernotto ristoratore e la 
partecipazione alla Giornata del Perdono insieme ad amici e parenti e 
tantissima altra gente.  
 
 

PERDONANZA DI 
ASSISI 2016 

 
Francesco Valente* 

 
Dopo aver partecipato 
con altre 16 persone al 

pellegrinaggio diocesano 
da Ascoli P. a Roma 

conclusosi lo scorso 3 
luglio e non volendomi 
fermare ho effettuato 

altri brevi ma 
significativi pellegrinaggi 

intorno al nostro 
bellissimo territorio. 

Cammini spirituali alla 
ricerca di purificazione… 

Il pellegrinaggio 
effettuato il 4 agosto 

2016 ha avuto  

*Commissione escursionismo CAI – Sezione di Ascoli Piceno 
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