
Roma
storia, cultura, immagine

Collana diretta da
Marcello Fagiolo

22.



CENTRO DI STUDI SULLA CULTURA E L’IMMAGINE DI ROMA

d’intesa con

AMICI DELLA MADONNA DI GALLORO

©
Proprietà letteraria riservata

Gangemi Editore spa
Piazza San Pantaleo 4, Roma
www.gangemied i tore . i t

Nessuna parte di questa
pubblicazione può essere
memorizzata, fotocopiata o
comunque riprodotta senza
le dovute autorizzazioni.

Le nostre edizioni sono disponibili
in Italia e all’estero anche in
versione ebook.
Our publications, either as books
and ebooks, are available in Italy
and abroad.

ISBN 978-88-492-2252-4

In copertina: G.L. BERNINI. Facciata. Santuario di Galloro



Maria Barbara Guerrieri Borsoi Francesco Petrucci

Il Santuario della Madonna
di Galloro in Ariccia



ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ACVA = ARCHIVIO CURIA VESCOVILE DI ALBANO
APRSI = ARCHIVIUMPROVINCIAEROMANAE SOCIETATIS

IESU
ASA = ARCHIVIO STORICOALDOBRANDINI DI FRASCATI
ASC = ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO
ASM = ARCHIVIO DI STATO DI MILANO
ASR = ARCHIVIO DI STATO DI ROMA

MdP: Monte di Pietà
(sede di v. Galla Placidia)

NA: Archivio Notarile di Albano
(sede di v. Galla Placidia)

NF: Archivio Notarile di Frascati
(sede di v. Galla Placidia)

NTAC:Notai del Tribunale
dell’Auditor Camerae

TNT: Trenta notai capitolini
ASV = ARCHIVIO SEGRETO VATICANO
ASVR = ARCHIVIO STORICO DEL VICARIATO DI ROMA
BAM = BIBLIOTECA AMBROSIANA DI MILANO
BAV = BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA

Per facilitare la lettura nel testo le abbreviazioni dei
documenti sono state normalmente sciolte, normalizzati gli
accenti e le maiuscole. […] indica un salto nella trascrizione.

REFERENZE FOTOGRAFICHE

Archivio provinciale dei Barnabiti, Milano: p. 94.
Biblioteca Angelica, Roma: p. 13.
Biblioteca Casanatense, Roma: 1 a p. 94, p. 97.
Le immagini degli enti appartenenti al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali sono riprodotte su concessione dello stesso, con
divieto di ogni ulteriore riproduzione.

La campagna fotografica nel santuario di Galloro è stata eseguita
da Daniele Petrucci.

Gli autori del volume ringraziano l’Associazione “Amici del
Santuario di Galloro” che ha patrocinato la pubblicazione del
volume, ed in particolare il presidente ingegnere Giovanni Toti,
e Don Andrea De Matteis, parroco e rettore del Santuario di
Galloro, per l’aiuto fornito durante la realizzazione di quest’opera.
Sono altresì grati a Marcello Fagiolo per aver accolto questo
lavoro nella presente collana.

M.B. Guerrieri Borsoi ha scritto i capitoli I/1-6 e III/1,
2, 5.
F. Petrucci ha scritto i capitoli I/7-12 e III/3-4, nonché
la Descrizione del santuario



Indice

7 Presentazione
Giovanni Toti
Don Andrea De Matteis

I. Il Santuario nel Seicento
x I.1 Fonti e documenti per la storia più antica del santuario
x I.2 La struttura architettonica
x I.3 L’altar maggiore
x I.4 L’immagine della Madonna con il Bambino
x I.5 Il convento vallombrosano
x I.6 Altari e dipinti prima della fase chigiana
x I.7 Gli interventi di Alessandro VII
x I.8 La facciata
x I.9 Il restauro berniniano dell’interno e della cupola
x I.10 Il “teatro quadro” del piazzale e il monastero
x I.11 La celebrazione degli interventi chigiani
x I.12 La ‘festa della Signorina’

x II. Descrizione del Santuario

III. Appendice
x III.1 Andrea Carone
x III.2 Sergio Venturi
x III.3 Cronologia degli eventi
x III.4. Fonti
x III.5 Le principali iscrizioni

IV. Apparati
x Bibliografia
x Indice dei nomi





Presentazione

7

La pubblicazione di questo importante volume sul santuario di Gallo-
ro, rappresenta per l’Associazione “Amici del Santuario di Galloro” una
tappa fondamentale nel progetto di aggiornare e di approfondire la vi-
ta e la storia del monumento stesso.
Infatti, l’associazione, nata a gennaio 2008, identifica come bene reale
e culturale dell’intera collettività e come valore costitutivo dell’identità
cittadina di Ariccia, il Santuario della Madonna di Galloro e la “ Me-
moria”, luogo del ritrovamento dell’antica Icona della Madre di Dio. Lo
considera uno straordinario evento di interesse storico, civile e religio-
so che intende valorizzare ed approfondire attraverso ricerche, studi, se-
minari, pubblicazioni al fine di definirne ed incrementarne la cono-
scenza.
A tale scopo, pur nella sua breve storia, l’associazione ha curato la ri-
stampa anastatica della Istoria della Beatissima Vergine di Galloro scritta
da P. Giuseppe Boero nel 1852, uno dei sacri testi per chi si vuole avvi-
cinare a conoscere ed ad amare la Madonna di Galloro, ed inoltre la pub-
blicazione del libro La cupola di S. Maria di Galloro – Una lettura della
Simbologia scritto dall’ing. Antonio Delli Castelli, socio fondatore del-
l’associazione.
L’incipit di questa pubblicazione ha avuto una genesi semplice ma “gui-
data ed ispirata”, nata da una riflessione comune tra il sottoscritto e l’ar-
ch. Francesco Petrucci, socio onorario dell’associazione, in occasione del-
la presentazione del libro dell’ing. Delli Castelli, nella Sala Maestra di
Palazzo Chigi ad Ariccia.
Ambedue, cresciuti all’ombra del Santuario di Galloro e devoti alla Ma-
donna sin dall’infanzia, ci siamo posti la domanda del perché il Santuario
di Galloro fosse un illustre sconosciuto nel panorama dei numerosi
monumenti religiosi e civili che arricchiscono il territorio dei Castelli Ro-
mani. Forse era giunto il momento di “grazia” per riempire questo vuo-
to culturale, storico ed artistico con una pubblicazione che fornisse una
lettura “moderna” della lunga storia del monumento.
Il fatto che uno degli autori sia figlio della terra ariccina, evidenzia un
altro aspetto di questo lavoro, ossia l’esistenza di un rapporto di amore
tra ricercatore e soggetto indagato. Atto di amore che deve sempre sor-
reggere la motivazione di fondo del lavoro stesso, soprattutto su un te-
ma così “materno” come quello di approfondire la storia e l’architettu-
ra del Santuario che accoglie all’interno delle sue mura la sacra Icona del-
la Beatissima Vergine di Galloro.
In questo contesto, questo volume va salutato come un prezioso con-
tributo per una crescita corale nell’approfondimento della fede e nella
promozione della bellezza che la fede ispira ed esprime.
Un grazie particolare a tutti i soci dell’associazione ed ai membri del di-
rettivo, che anche in occasione della realizzazione di questo libro mi so-
no stati vicini e mi hanno spronato in tal senso.
In particolare, un grazie speciale a Don Andrea DeMatteis, nella sua du-
plice veste di Parroco del Santuario di Galloro e di Padre Spirituale del-
l’associazione “Amici del Santuario di Galloro”, perché, con la sua di-



8

sponibilità, la sua passione ed il suo tempo ha permesso agli autori la vi-
sione dei documenti conservati nel museo parrocchiale e la ripresa fo-
tografica dei numerosi particolari artistici che arricchiscono il libro.
Ultimo, ma non ultimo, un affettuoso ringraziamento alla professores-
sa Maria Barbara Guerrieri Borsoi, che insieme all’arch. Francesco Pe-
trucci ha realizzato questo bellissimo ed interessante libro. Quando
Francesco mi presentò la prof.ssa Guerrieri Borsoi, rimasi affascinato di
come, pur non essendo una “castellana”e tanto meno un’ariccina, par-
lasse del Santuario e della sua storia, con un amore, una partecipazione,
una voglia di investigare, oltre che con competenza professionale, tali,
che, come narra il Boero in occasione del miracolo “che si canti vespro”,
anch’io ebbi la sensazione che la Madonna volesse che si scrivesse que-
sto nuovo libro, perché nuovamente, all’alba del XXI secolo, si potesse
leggere, studiare, commuovere e pregare davanti all’immagine miseri-
cordiosa della Madonna di Galloro.

Giovanni Toti
Presidente dell’Associazione

Amici del Santuario di Galloro
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La città di Ariccia e il Santuario di Galloro sono diventati nella “me-
moria” ariccina un binomio inscindibile. Pensare all'uno significa pen-
sare all’altro, senza dimenticare la grande tradizione artistica racchiusa
nel Palazzo Chigi e il gioiello della Chiesa dell’Assunta.
Nella cittadina di Ariccia, in una valle fertile e rigogliosa non vi è tan-
to questo Sacro Tempio, ingrandito e abbellito nel corso dei secoli, an-
che grazie all'impegno prima dei Monaci Vallombrosani e poi dei Padri
Gesuiti, quanto, piuttosto ciò che esso custodisce. Si tratta dell’icona del-
la Madre di Dio con tra le braccia il bambino Gesù. La grandezza e la
solennità del Tempio donano all’immagine tutto il suo fascino e sta a si-
gnificare il profondo legame tra il popolo di Ariccia e la Madonna di Gal-
loro. Davanti alla Madonna di Galloro è cresciuta la fede del popolo di
Ariccia nell’intercessione orante della Vergine Maria. Una fede traman-
data di padre in figlio; una fede espressa nei canti tradizionali, nelle ma-
nifestazioni religiose e nelle preghiere; testimoniata da numerosi ogget-
ti di devozione, tavolette ed ex voto, segni tangibili della supplica fidu-
ciosa e del gioioso ringraziamento; una fede popolare che racchiude la
generosità della popolazione ariccina.
Conosciamo e apprezziamo sicuramente le opere fino ad ora pubblica-
te che narrano la bellezza del Santuario: ultima la storia del Santuario
nell’opera curata da G. Pecchiai, monaco vallombrosano; il libro realiz-
zato – qualche anno fa – con il contributo della Regione Lazio; il recente
studio sulla Cupola dell’Ing. Antonio Delli Castelli.
Sono grato all’Associazione degli Amici del Santuario che hanno volu-
to ancora oggi tenere viva la memoria con la pregevole pubblicazione di
questo studio di Maria Barbara Guerrieri Borsoi e Francesco Petrucci.
Ritornare con nuovi approfondimenti storici, artistici e religiosi sull’ar-
gomento è uno stimolo perché le nuove generazioni sappiano cercare si-
gnificati e orientamenti di vita e perché l’intera popolazione di Ariccia
sappia sempre ravvivare la memoria cristiana e mariana della Città.

Don Andrea De Matteis
Parroco e Rettore del Santuario
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1. “Territorio di Frascati, e luoghi circonvicini, descritto in forma Topografica dal P. Francesco Eschinardi della Comp.a di Giesù l’anno 1688”,
particolare (incisione). Si noti la successione dei centri di Albano, Ariccia e Genzano, quest’ultimo caratterizzato dai viali seicenteschi. A Sud di Ariccia è
visibile il santuario di Galloro.



I.1 Fonti e documenti per la storia più antica del santuario

Secondo le notizie trasmesse dalle fonti i lavori per la costruzione del san-
tuario di Galloro, posto a breve distanza da Ariccia, in direzione di
Genzano (fig. 1), cominciarono nel 1624, con la posa della prima pie-
tra avvenuta il 15 agosto.
Dal 1623, alcuni prodigi avevano riacceso il culto in favore di un’an-
tica immagine della Madonna, presente nel vallone sottostante l’attuale
edificio di culto. Questi eventi erano stati tanto eclatanti da spingere
i fedeli a dare cospicue elemosine ed era maturata l’idea di innalzare
una chiesa in onore della raffigurazione di Maria. Il controllo di que-
sta opera pia era stato assunto dal vescovo di Albano, il cardinale Gio-
van Battista Deti, in accordo con il signore del luogo, il principe Pao-
lo Savelli1.
La ricostruzione solitamente proposta delle vicende dei primi anni si ap-
poggia soprattutto sulla testimonianza dell’abate vallombrosano Ange-
lo Maria Lavajani edita nel 1758 (fig. 2). Questi, dopo aver ricordato la
costruzione della chiesa avvenuta, a suo dire, tra il 1625 ed il 1630, af-
ferma “stabilita la concessione della nuova Chiesa, e presone dai Padri
Vallombrosani nelle forme consuete il possesso, si cominciò a disegna-
re il Monastero; ma sembrando che la chiesa fosse riuscita alquanto pic-
cola ed angusta, si pose prima mano ad ingrandirla colla direzione, e di-
segno di Fra Michele Cappuccino da Bergamo, famoso architetto in quei
tempi”.
Nel suo testo, il padre Lavajani dichiara esplicitamente di essersi giova-
to degli scritti precedenti relativi al santuario di Galloro, ed ivi conser-
vati, che in qualche caso riecheggia anche nelle espressioni lessicali uti-
lizzate.
L’analisi di quei testi ancora consultabili presso la chiesa, ovvero la Re-
lazione del padre Benigno Aloisi e unaMemoria della Madonna di Gal-
loro, fatta rilegare dallo stesso Aloisi, contenente una prima storia del san-
tuario scritta nel 1664, aiuta a chiarire l’origine di vari equivoci2.
Entrambi i testi ricordano la costruzione della chiesa nel luogo indica-
to da un prodigio, la caduta di un fulmine, ad opera di un “perito Ar-
chitetto”, la cui identità non viene precisata, mentre solo dopo l’arrivo
dei Vallombrosani, si pose mano alla costruzione del convento “sotto il
disegno di fra Michele Cappuccino rinomato architetto de suoi tempi”,
come afferma l’anonimo del 1664. L’Aloisi, che scrive a distanza di un
secolo dagli avvenimenti, aggiunge invece la notizia non contenuta nel
testo precedente “si cominciò a disegnare il monastero, et assieme ad ac-
crescersi ancora la chiesa, mentre sembrava a tutti che fosse riescita al-
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2. Frontespizio dei libro di A.M. Lavajani del
1758.

1 I testi antichi fondamentali sono: A.M. LAVAJA-
NI 1758; R. LAVAJANI 1791; E. LUCIDI 1796, pp.
350-374; G. BOERO 1842. Tra i testi moderni, ol-
tre a quelli citati in seguito, cfr. G. PECCHIAI 1910;
M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997; D. TICCONI
1999, pp. 69-72; V. ROMANELLO, M. MARCO-
TULLI 2010.
2 B. ALOVISI 1720; Memoria…1664 (ma questo
testo non parla dei lavori eseguiti durante il pon-
tificato di Alessandro VII Chigi).



3 R. LAVAJANI 1791, pp. 21, 23 (afferma che la
chiesa fu iniziata nel 1623). Per la parentela tra
Angelo e Romano Lavajani si veda Notizie…,
1817, p. 3. La data di morte del secondo è indi-
cata nello schedario della BAV.
4 Su Lucidi si veda R. LEFEVRE in E. LUCIDI 1976,
nonché R. LEFEVRE 1989. La chiesa di Galloro fu
costruita ex novo: R. LEFEVRE 1992.
5 Su Carone si veda l’Appendice, III/1. Per i beni
immobili di Deti a Zagarolo si veda ASA, Affari
di Famiglia, busta 23, fascicolo 9. Esiste un fasci-
colo di conti pagati dal cardinale nel quale il no-
me di Carone non compare mai (ivi: Partite del-
la Bo. M.a del Sig.re Card.le Deti estratte dalli Li-
bri del sacro Monte della Pietà di Roma 1631).
6 I cognomi dei due capimastri sono variamente ri-
portati nei documenti (Ferratello o Ferratelli; Boz-
zo, Bozzi, Bosio) e sono stati qui uniformati in
modo convenzionale.
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quanto piccola et il tutto fu regolato dal famoso Architetto di quei tem-
pi Fra Michele da Bergamo Cappuccino”.
Lavajani riprese lo storico precedente, che riferiva il solo ingrandimen-
to della chiesa e la costruzione del convento ad un unico artefice, ma il
suo passo, mal interpretato, divenne la fonte per l’attribuzione di tutta
la basilica al frate cappuccino.
Si ricordi che in realtà i due edifici – chiesa e convento – sono persino
dovuti a diversi committenti essendo il primo frutto della volontà dei fe-
deli e del vescovo di Albano e il secondo della comunità monastica dei
Vallombrosani.
Nel 1791 una nuova versione della storia del santuario fu pubblica-
ta da padre Romano Lavajani († 1794), nipote del precedente auto-
re, ed ebbe certamente maggiore diffusione (fig. 3). L’autore afferma
che la chiesa fu completata nel 1630 “in quanto all’ossatura, essen-
do stata poi ridotta alla sua perfezione dai Monaci, e dal principe Sa-
velli e da altri particolari, oltre allo accrescimento fattovi dal Som-
mo Pontefice Alessandro VII” e, semplificando le informazioni pre-
cedenti, dichiara che Michele da Bergamo fu chiamato sin dall’ini-
zio dei lavori a costruire la chiesa3.
Il testo di Lavajani contiene in verità varie imprecisioni come punti-
gliosamente sottolinea il canonico Emmanuele Lucidi nelle sueMemo-
rie (fig. 4), preziose perché basate sullo spoglio di documenti di ambi-
to religioso e notarile. Il Lucidi (1734-1798) era canonico della colle-
giata di Ariccia e fu per molti anni archivista della cittadina, incarichi
che gli dettero modo di attingere direttamente a fonti affidabili, nor-
malmente citate nel suo scritto. La data precisa della posa della prima
pietra è indicata da lui mentre non una parola è spesa per indicare gli
artefici degli edifici, evidentemente per disinteresse nei confronti di
questo tipo di informazioni4.
I nuovi documenti rintracciati si riferiscono proprio ai primi anni del-
la vicenda e sovvertono completamente la presentazione corrente degli
eventi. Si tratta di pagamenti contenuti nei libri mastri della banca del
Monte di Pietà che si succedono dal 1624 al 1630, attestando l’intera
costruzione dell’edificio, tanto da ricordare la messa in opera dei vetri
delle finestre nella cupola. In essi è ripetutamente ricordato Andrea Ca-
rone come architetto dell’edificio, né mai vi compare il nome del frate
cappuccino.
Ricostruire almeno sinteticamente le vicende biografiche e professiona-
li di Carone (nato circa nel 1570; documentato dal 1615 al 1637) non
è stato facile e se ne dà conto analiticamente nell’Appendice. Si può in-
vece affermare con certezza che, allo stato attuale delle conoscenze, que-
sta è l’opera fondamentale del suo lavoro, collocata in una fase di piena
maturità.
Come detto, nel 1624 vescovo di Albano era il cardinale Deti (fig. 5) a
cui verosimilmente dovette spettare la scelta dell’architetto ed è pertan-
to opportuno ricordare qui che questi era imparentato con il cardinale
Pietro Aldobrandini, per il quale Carone aveva lavorato anni prima5. De-
ti era inoltre proprietario di beni immobili a Zagarolo, fondamentale luo-
go di residenza dell’architetto.
Il cardinale fece investire molto denaro raccolto per la fabbrica in luo-
ghi di monte al fine di generare un reddito utilizzabile nel corso dell’o-
pera. Nel 1624, in una data imprecisata per le lacune del manoscritto,
cominciano i pagamenti ai muratori Francesco Bozzi e Giovanni Ferra-
telli6, agli scalpellini Francesco Lena e Bastiano de Grandi, ai fornitori
di calce7. L’anno successivo compare Andrea Carone “architetto” che ri-
ceve 15 scudi “per fatiche fatte”.

3-4. Frontespizi dei libri di R. Lavajani del 1791
e di E. Lucidi del 1796.



7 I Libri Mastri del Monte di Pietà conservati nel-
l’Archivio di Stato di Roma, presso la sede di via
Galla Placidia, che conservano la contabilità per la
costruzione della chiesa di Galloro, sono, a volte,
sciupati e lacunosi. Mastro 45 (1624/I parte), c.
295; Mastro 47 (1625/I parte), c. 181v (nuova
numerazione); Mastro 49 (1626/I parte), c. 47v
(nuova numerazione); Mastro 52 (1627/II parte),
c. 187v (nuova numerazione); Mastro 53 (1628/I
parte), c. 298; Mastro 55 (1629/I parte), c. 184;
Mastro 57 (1630/I parte), c. 130; Mastro 59
(1631/I parte), c. 523.
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Nel 1626 si aggiungono i pagamenti al ferraro Agostino [Aguccione o
Agucchione] di Frascati “a conto delle catene e altri ferri” e ad Enea di
Flaminio da Pesaro fornaciaro, cioè il fornitore di materiali in laterizio,
segni che la fabbrica si sta regolarmente innalzando.
I lavori proseguono l’anno successivo e nuovamente l’architetto Caro-
ne riceve un pagamento che gira a Lorenzo, suo figlio.
Tra la primavera del 1626 e quella dell’anno successivo la diocesi è bre-
vemente retta dal cardinale Andrea Baroni Peretti Montalto a cui segue
il più importante cardinale Carlo Emanuele Pio di Savoia (fig. 6) che vi
rimarrà sino al luglio del 1630.
Nel 1629 i documenti riportano importanti pagamenti. Uno è per ac-
quisto di materiale (ferro, rame, piombo, vetri) per il lanternino della cu-
pola. Il secondo, ai soliti muratori, menziona incidentalmente l’archi-
tetto Sergio Venturi, ma subito dopo si corrispondono 30 scudi a Ca-
rone “come Architetto di detta chiesa per tutto quello che possa pre-
tendere per le sue fatiche fatte per servizio della fabrica per un’anno da
maturarsi per tutto Maggio prossimo futuro”.
Nel 1630 un altro pagamento ad Andrea Carone architetto della fabbrica
è fatto “a conto delli stucchi fatti fare da lui nella cuppola” mentre po-
co dopo, già durante l’episcopato del cardinale Borgia, si pagano le “ve-
triate” e “dieci finestre della cupola et del coro della nova Chiesa” e al
solo vetraio sono registrati pagamenti l’anno successivo.
Nei documenti non c’è alcuna menzione dello stuccatore poiché i pa-
gamenti rintracciati nei Mastri del Monte di Pietà furono solo una par-
te di quelli effettuati, vista anche l’entità piuttosto modesta delle spese
complessive, pari a circa 5.000 scudi. Infatti, si ha notizia che vi furo-
no pagamenti in contanti, di cui si parla in seguito.
Dai dati enunciati si ricava che Carone seguì la costruzione della chie-
sa dall’inizio alla fine, ricevendo pagamenti dal 1625, probabilmente do-
po il primo anno di lavori, sino al 1630 quando nella basilica era stata
completata anche la cupola.
Sembrerebbe contrastare con la proposta attributiva qui avanzata un’af-
fermazione contenuta in un documento del 1627 ricordato da Renato
Lefevre. Le abbondanti elemosine che si raccoglievano presso il sacello
ove era l’immagine della Vergine erano in parte assegnate al custode del-
la cappella ed anche, in ragione di 40 scudi l’anno, all’architetto “cioè a

5-6. P. THOMASSIN, Ritratti dei cardinali Giovan
Battista Deti e Carlo Emanuele Pio di Savoia
(incisioni, inizio XVII secolo). Roma, Biblioteca
Angelica.



fra Michele da Bergamo”. Lo studioso non ha però trascritto il docu-
mento, attualmente irreperibile, e quel “cioè” fa ritenere che l’indicazione
del nome sia una sua deduzione, alla luce di quanto precedentemente
affermato nell’articolo, e non un dato contenuto nel testo del 16278.
Dunque, l’architetto ebbe un onorario per la costruzione della chiesa da
parte dei fedeli stessi che andò ad integrare gli emolumenti registrati tra-
mite i conti bancari qui presentati.
Tra le maestranze attive nel santuario ebbe un ruolo di rilievo lo scal-
pellino [Se]Bastiano de Grandi che sappiamo essere di origine toscana9.
All’inizio del XVII secolo era attivo a Roma dove, già nel 1600, otteneva
licenze di scavo di antichità e, nel 1604, era iscritto all’Università dei
marmorai che raccoglieva scultori e scalpellini10. Si rintraccia frequen-
temente al servizio degli Aldobrandini, dal 1602 al 1634, per opere re-
lative al palazzo romano e alla villa Belvedere di Frascati, e lavorò anche
per i Ludovisi e per i Peretti nella stessa località che doveva essere il suo
principale ambiente di lavoro11.
Lo scalpellino aveva sufficiente forza economica e tanto lavoro da po-
ter affittare dai Borghese, insieme ad altri, una cava di pietra sperone12.
È probabile che fosse un piccolo imprenditore visto che riusciva a gestire
contemporaneamente lavori in cantieri importanti a tra loro distanti, co-
me la chiesa di Galloro e la ville Peretti, oggi Grazioli, e Ludovisi a Fra-
scati.
I muratori Ferratelli e Bozzi erano di Ariccia, probabilmente i più im-
portanti della zona, e vedremo successivamente che appaltarono anche
la costruzione del monastero. Il primo continuò a lavorare intensa-
mente nel territorio sino al 1645, intervenendo anche nella chiesa di S.
Nicola ad Ariccia13.
Invece Vito Trentacapelli, citato a Galloro come venditore di calce, nel
1630 lavorava a Roma per l’altar maggiore e il tabernacolo della chiesa
cappuccina di S. Maria della Concezione14.
Il 16 maggio 1633 avvenne la traslazione nella nuova chiesa dell’im-
magine miracolosa della Madonna. Di questo avvenimento resta me-
moria attraverso le descrizioni di vari testimoni, la più famosa delle
quali fu redatta da Demetrio Masseroni, importante personaggio aric-
cino. Sappiamo che fu impegnato nella gestione amministrativa della
cittadina, fu capitano delle milizie locali al servizio dei Savelli, ma an-
che discreto possidente, tanto da prendere in affitto alcuni beni dei si-
gnori locali come nel 1633 quando affittò con Giovanni Pozzo da Ca-
terina Savelli il quarto della Vallericcia15. Salvo eventuali omonimie
sappiamo che fu addirittura notaio, professione che spiegherebbe as-
sai bene la sua dimestichezza con la penna, ma la sua partecipazione
alle vicende del santuario di Galloro è dovuta al fatto che fu deposi-
tario delle elemosine date per la costruzione della chiesa. Era allora as-
sai giovane, visto che morì nel 166716. Questa relazione di Massero-
ni, scritta a Bernardino Savelli, allora signore di Ariccia, ci è nota tra-
mite trascrizioni antiche e ricorda gli avvenimenti miracolosi che av-
vennero in quell’occasione17.
Alla precedente memoria fa riferimento anche il celebre Teodoro Amey-
den, avvocato dei Vallombrosani, che fu presente alla cerimonia e ne la-
sciò anch’egli altra testimonianza. Ciò dimostra che l’evento ebbe riso-
nanza sino a Roma e fu seguito da un numero straordinario di fedeli, se-
condo le fonti trentamila, quando ad Ariccia risiedevano allora circa
1.500 abitanti18.
Nel 1636 la chiesa di Galloro fu descritta in una Visita, citata per la pri-
ma volta da Francesco Petrucci, sulla base della quale si può affermare
con certezza che l’edificio era completo e sostanzialmente corrispondente

8 R. LEFEVRE 1992, p. 279: il documento datato
12 gennaio 1627 era conservato nell’Archivio Ca-
pitolare di Ariccia, Documenta varia I, c. 58. Nel
settembre 2010 tale volume è risultato mancante
nell’archivio, come ho verificato con il Parroco.
9 ASR, NF, t. 21, F. Pesoli, c. 192, in data 5 mag-
gio 1617, atto di acquisto di terra in cui si indica
l’origine fiorentina e la residenza a Frascati.
10 R. LANCIANI, L. MALVEZZI CAMPEGGI, 1994, ad
indicem; I. COLUCCI 2003, p. 185.
11 L’8 gennaio 1602 figura come teste in un atto
di acquisto di terre per gli Aldobrandini: ASR,
NTAC, t. 2799, R. Ferracutus, cc. 235 e ss., 236
e ss.
ASR, MdP, Mastro 35 (1619/I), c. 641; Mastro 44
(1623/II), c. 755; Mastro 49 (1626/I), c. 617;
Mastro 53 (1628/I), c. 438; Mastro 57 (1630/I),
c. 478; Mastro 66 (1634/II), c. 916.
Per i lavori al servizio dei Ludovisi si veda Ap-
pendice, III/1. Per i lavori per i Peretti, nella villa
oggi detta Grazioli, ASC, Arch. Cardelli, Appendice
Peretti, vol. 49, c. 90: lavori dal 1624 al 1626.
12 ASR, NF, t. 48, A. Regius, cc. 326 e ss., in da-
ta 25 novembre 1629: è un subappalto di parte
della cava di pietra sperone di proprietà del car-
dinale S. Borghese.
13 Si veda anche quanto scritto in seguito, nel-
l’Appendice, III/1. Ferratelli fece testamento il 3
settembre 1644 e aggiunse un codicillo il 6 feb-
braio 1645 e gli atti fanno cenno ai lavori in S. Ni-
cola: ASR, NA, t. 74, G.P. Arzani, cc. 207 e 220
alle date indicate.
14 E. LUCIDI 1796, p. 36; O. POLLAK 1928, ad in-
dicem.
15 Masseroni (o Massaroni) è ricordato come con-
sigliere prima del 1661 in BAV, Arch. Chigi,
20518, citato da F. PETRUCCI 1997, p. 10. Si ve-
da E. LUCIDI 1796, p. 58 come affittuario di ter-
re e 194 come venditore di grano, p. 177 come ca-
pitano.
16 Un protocollo notarile di Masseroni è in ASR,
NA, t. 37 (atti dal 1612 al 1664). E. LUCIDI 1796,
p. 43 cita un suo atto del 1662. I sui atti personali
sono rogati presso il notaio G.P. Arzani. Per la
data della morte BAV, Arch. Chigi, 20518.
17 A.M. LAVAJANI 1758, pp. 38-46; R. LAVAJANI
1791, pp. 44 e ss.; G. BOERO 1842, pp. 33-36
18 T. AMEYDEN 1633; una copia dell’opera è pres-
so la Biblioteca Casanatense di Roma, Misc. 288.
12.
La popolazione di Ariccia è indicata nella Visita
del 1636 contenuta in ASV, Misc. Arm. VII, 94,
cc. 169-175. Un po’ diversi i numeri ricavabili dal-
le Visite diocesane (ASV, Congregazioni Concili,
Relationes dioecesium, 20A) e quelli ricordati in F.
PETRUCCI 1997, p. 11.
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7. Pianta della chiesa di Galloro (disegno di S.
Loi; da L. CANGEMI 1993).

a quello attuale. Lo studioso ha potuto così negare l’affermazione più vol-
te ripetuta negli studi, sino dal Settecento, che le due cappelle vicine al-
la facciata fossero state aggiunte al tempo di Alessandro VII19.
Nel 1636 l’edificio sacro era già dotato di coro, ancora privo di sedili, e
di sacrestia, senza però i necessari armadi. Insomma era completo, ma
bisognoso di arredi e di rifiniture decorative, nonché della facciata, che
fu aggiunta durante il pontificato chigiano. La Visita vescovile ricorda
altresì l’altar maggiore del quale riparleremo in seguito.

I.2 La struttura architettonica

La chiesa è a navata unica con tre cappelle per lato (fig. 7) e la nava-
ta è coperta da una volta a botte fortemente segnata dalle unghie del-
le lunette sovrapposte alle finestre (Tav. 2). Ugualmente coperte da

19 F. PETRUCCI 1988 e quanto scritto in seguito.
Ho consultato e cito altra copia della stessa Visi-
ta in ASV,Misc. Arm. VII, 94, cc. 169-175. ASV,
Misc. Arm. VII, 9, cc. 106-113 (Visita del 1660).
I due documenti sono trascritti in traduzione,
dalla copia di Albano, nell’Appendice, III/4. Si ve-
da anche quanto detto in merito alla datazione.
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8. Sezione longitudinale della chiesa di Galloro
(disegno di S. Loi; da L. CANGEMI 1993).

volte sono le braccia del transetto e il presbiterio e le quattro parti del-
la croce sono raccordate da piloni con angoli smussati (figg. 8-9). Le
grandi arcate delle cappelle sono tangenti al fregio mentre il corni-
cione fortemente aggettante circonda tutto il corpo dell’edificio, si-
no ai fianchi dell’altare, ma non continua nel coro retrostante (fig. 10-
13). Ai lati del presbiterio si aprono due coretti ma non sappiamo
quando furono costruiti sebbene compaiano nell’incisione di Falda
(cfr. fig. 53).
L’assetto di tutta la parte terminale della chiesa presenta una singolare
analogia con due progetti di Lorenzo Binago del 1612 per la chiesa ro-
mana di S. Carlo ai Catinari, non eseguiti, e Carone aveva frequentato
l’ambiente dei Barnabiti romani20. La differenza più vistosa consiste
nel fatto che i muri del coro si allineano con quelli del presbiterio nel
progetto di Binago ma non in quello di Carone.
La principale analisi della struttura architettonica della chiesa è stata
fatta da Francesco Petrucci che, pur interessato soprattutto alle tra-
sformazioni berniniane, con riferimento all’edificio iniziale ha sinte-
ticamente parlato di uno schema derivato dalle chiese controriformi-
stiche affini al Gesù di Roma proponendo confronti con S. Pietro e S.
Andrea della Valle. Ha richiamato l’attenzione sulla semplificazione
dell’ordine architettonico che presenta all’interno pilastri totalmente
privi di capitello nonché sul “sistema architettonico ridotto nel tam-
buro interno della cupola”.
Lidia Cangemi ha sottolineato la rigorosa semplicità dell’impianto ed an-

20 Sono riprodotti in O. NICOLETTA 2002, figg. 8,
10. Naturalmente il resto della chiesa fu progettato
da Binago in forme completamente diverse da
quelle di Galloro.
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9. Sezione trasversale della chiesa di Galloro
(disegno di S. Loi; da L. CANGEMI 1993).

IL SANTUARIO NEL SEICENTO 17

che la sua coerenza interna. Ha individuato una composizione basata sul
modulo del vano coperto dalla “crociera a cupola”, ripetuto due volte nel-
la navata e ridotto a metà per le cappelle, rivelando una forte somiglianza
della chiesa con la Madonna dei Monti, già notata da autori seicente-
schi come Giacinto Gigli. Ha evidenziato l’importanza attribuita al co-
ro rettangolare e la rigida geometria con cui è risolta la terminazione del-
l’edificio21.
La chiesa nel suo complesso appare coerentemente organizzata, serra-
ta in uno schema planimetrico essenziale e priva degli usuali elemen-
ti decorativi legati agli ordini architettonici. Il cosiddetto ordine a fa-
sce era stato, d’altro canto, una diffusa caratteristica della tradizione
tardo manierista romana e poteva soddisfare anche criteri di conteni-
mento dei costi.
Entrambi gli studiosi citati hanno fatto brevemente cenno alla sin-
golare copertura della chiesa, che ne costituisce forse l’aspetto più ori-
ginale. All’esterno il tamburo presenta le otto finestre separate da fa-
sce binate (fig. 14), prive di ordine, che si collegano alle cornici oriz-
zontali, e l’intera struttura è ben separata dalla cupola, che appare a
calotta ribassata ed era in origine sormontata da uno svettante lan-
ternino, non più esistente (fig. 15). All’interno invece il tamburo e la
copertura non sono separate. Le otto finestre sono sormontate da pic-
cole vele e dei segmenti di cornice, sopra i pilastri interposti, sosten-
gono la calotta superiore. L’inserimento delle vele nel corpo curvili-
neo della copertura non è comune e si può ricordare la chiesa di S.

21 F. PETRUCCI 1988, p. 62; L. CANGEMI 1993. G.
GIGLI edizione 1994, p. 232.
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10-13. A. CARONE. Santuario di Galloro. Veduta
verso l’altar maggiore; la parete sinistra della
navata; la navata verso la controfacciata;
particolare della volta della navata.



14. A. CARONE. Galloro, Santuario. La cupola.

15. G. B. FALDA. Chiesa della miracolosa
Madonna dell’Ariccia”, particolare della cupola e
del lanternino (incisione, 1665 circa)

16. Decorazione interna della cupola (stucchi,
1630 circa). La decorazione pittorica è del 1900-
01.

Giacomo in Augusta a Roma, la cui cupola è però impostata su una
base ellittica.
Lo spazio creato dalle strutture citate nella cupola di Galloro ha indot-
to Carone a ricavarvi, con delle cornici in stucco, un singolare motivo
a stella con otto punte, certo ricordando che la stella è uno degli attri-
buti mariani (fig. 16). Ancora al tempo di Alessandro VII la cupola era
semplicemente imbiancata mentre attualmente è coperta da affreschi che
distolgono attenzione dalla struttura stessa della copertura, in verità di
assoluta originalità22.
Allo stato delle conoscenze pregresse, Andrea Carone sembrava una
personalità sfuggente se non modesta. Questa chiesa, al contrario, ha una
coerenza di forme, non priva di spunti originali, che ci costringe a rive-
dere l’impressione iniziale.
Il linguaggio dell’architetto è radicato nella tradizione tardo manierista,
interpretata in modo rigoroso e razionale, con chiara coscienza dei limiti
imposti dalle contenute disponibilità della committenza e dal contesto
periferico in cui l’opera si doveva inserire. L’edificio ha un aspetto mo-
numentale, chiaramente leggibile sin dall’ingresso e la forza delle strut-
ture architettoniche non è subordinata a facili effetti decorativi. È pen-
sato come la sobria incastonatura dell’immagine di Maria, gemma esi-
bita con solenne evidenza.
La chiesa di Galloro si presenta attualmente intonacata all’esterno, cosic-
ché è impossibile rilevare eventuali differenze di muratura, ma si notano
difformità strutturali in fondo al lato sinistro dell’edificio, verso valle.
Se Aloisi riferisce esattamente che la chiesa fu ingrandita all’arrivo dei
Vallombrosani, l’unica parte che potrebbe essere stata aggiunta in que-22 A. DELLI CASTELLI 2010.
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17. Stemma del cardinale Carlo Emanuele Pio di
Savoia. Galloro, Santuario, altar maggiore.

sta occasione è quella dietro l’altare maggiore, ovvero il coro e i due lo-
cali ai suoi lati. Il coro è d’altro canto struttura fondamentale in una chie-
sa conventuale, mentre non è strettamente necessario in condizioni di
diversa fruizione.
Certo il muro di fondo del coro servì per impostare l’allineamento del
braccio più antico del convento, appunto quello verso valle, del quale
presto parleremo.
L’affermazione di Aloisi va valutata con estrema prudenza sino a quan-
do non sarà possibile esaminare direttamente le murature.
A Galloro il presbiterio rettangolare che chiude la chiesa è di dimensione
identica alle due testate del transetto, rigidamente comprese nel peri-
metro rettangolare dell’edificio. I due piccoli vani laterali, assai angusti,
non sembrano mai essere stati delle cappelle, ma probabilmente ambienti
di servizio, tanto è vero che nelle due Visite nel 1636 e del 1660 non so-
no presentati come cappelle e, anzi, sono totalmente sottaciuti. Se la chie-
sa originaria era priva del coro interno l’altare maggiore si sarebbe ap-
poggiato semplicemente ad una parete rettilinea.
Un documento già citato del 1630 ricorda che nel “coro” c’erano due fi-
nestre mentre la pianta seicentesca del santuario ne mostra una sola. I
documenti di epoca chigiana ricordano che il coro fu imbiancato per-
ché era stata murata una finestra e probabilmente spostata la seconda23.
Benché questo indizio sia un po’ debole sembrerebbe attestare l’esi-
stenza del coro già alla data del 1630 e quindi negare la possibilità del-
l’asserito ingrandimento della chiesa. A ciò si aggiunga che difficilmen-
te due finestre avrebbero potuto essere aperte direttamente ai lati del-
l’altare, perché lo avrebbero posto in controluce.
Infine, la Visita del 1636 riferisce dei dati dimensionali per la chiesa: 135
palmi di lunghezza e 40 di larghezza corrispondenti a metri 30,1 x 8,92
(un palmo = 22,3 cm). La larghezza corrisponde alla misura della navata
centrale, mentre la lunghezza è circa uguale a quella della chiesa calco-
lata sino alla linea dell’altar maggiore. Non aiuta comunque a ricavare
informazioni sulla struttura originaria della chiesa per la data del rile-
vamento e perché il coro interno potrebbe non essere stato preso in con-
siderazione per la misura complessiva della chiesa.

I.3 L’altar maggiore

Il nome dell’architetto dell’altar maggiore non compare nei documen-
ti citati precedentemente, né nelle storie settecentesche del santuario le
quali però ricordano sempre che esso fu costruito a spese del cardinale
Carlo Emanuele Pio di Savoia (1585-1641), vescovo di Albano dall’a-
prile del 1627 al luglio 1630, e l’affermazione trova immediata confer-
ma nella presenza dello stemma Pio sulle basi dei sostegni più esterni (fig.
17). Tra le fonti più antiche c’è l’atto notarile che ricorda la collocazio-
ne dell’immagine miracolosa al suo posto, nell’altare magnificamente co-
struito dal vescovo24.
Bisogna ricordare che l’architetto di una chiesa non necessariamente è an-
che il progettista dell’altar maggiore, soprattutto se c’è una diversa com-
mittenza, e non abbiamo nessuna notizia su un rapporto diretto tra Ca-
rone e il cardinale Pio, né conosciamo alcun altare dell’architetto citato.
L’archivio della famiglia Pio è stato drammaticamente smembrato e di-
sperso alcuni decenni or sono. Una parte è confluita presso la Bibliote-
ca Ambrosiana di Milano per donazione e lo stesso ente ha provveduto
a comprare parte del materiale finito sul mercato antiquario, mentre un
terzo lotto è entrato a far parte dell’Archivio di Stato di Milano. Que-

23 V. GOLZIO 1939, pp. 409-417. Nell’arco sopra
l’altare si trovano stucchi con figure di angeli, co-
perte da una pesante doratura, che sembrerebbe-
ro databili al 1630 circa.
24 E. LUCIDI 1796, p. 362 e 468-69 con riferimen-
to ad un documento del 2 giugno 1633, conserva-
to in ASR, NA, t. 63, G.P. Arzani, cc. 219 e ss.

IL SANTUARIO NEL SEICENTO 21



18. G. M. SORRISI. Mansuetudine (statua in
stucco, 1631). Galloro, Santuario, altar maggiore.

sta dispersione complica molto la ricerca ed è evidente che alcune serie
sono incomplete. L’analisi di alcuni volumi certamente pertinenti al
cardinale Carlo Emanuele, nell’arco cronologico 1628-31, a mio avvi-
so quello più interessante, non ha permesso di rintracciare documenti
specifici sulla costruzione dell’altare25.
Ho trovato pochi cenni alle spese fatte dal cardinale per la chiesa di Gal-
loro nei Mastri del Monte di Pietà. Nel 1631 il porporato, che aveva già
lasciato il vescovado di Albano, stanziò 300 scudi per la costruzione del-
l’altare affidando la gestione del denaro al suo vicario generale IppolitoTur-
coni26. Questi provvide lo stesso giorno a pagare 100 scudi allo stuccato-
re GiovanniMaria Sorrossi a conto dei lavori fatti nell’altare della chiesa27.
Sopra l’altare sono le statue in stucco (figg. 18-19) dell’Innocenza (a de-
stra), accompagnata da un agnello, e dellaMansuetudine, che abbraccia
un bambino e sostiene un ramoscello di fiori28.
Le due allegorie si appoggiano sul coronamento dell’altare piuttosto ac-
compagnandone la forma che espandendosi liberamente nello spazio. La
posizione semi sdraiata, con i busti girati verso il centro, le rende parti-
colarmente composte e solo piccoli parti delle vesti invadono la corni-
ce. I volti hanno tratti classici e un atteggiamento sereno.
La storpiatura del cognome credo vada rettificata in favore di Giovan-
ni Maria Sorrisi che fu attivo accanto a Carone, nel 1626, nella chiesa
romana dei Barnabiti.
È molto interessante ricordare che nel 1627 Sorrisi aveva ricevuto il sal-
do per lavori fatti, con Battista Castello, nella bella villa presso il Colosseo

25 BAM, Archivio Falcò Pio di Savoia, serie II, 38:
Rincontro del Banco di S. Spirito 1631-1633;
ASM, Archivio Pio di Savoia, 106: Riscontro del-
la cassa per la computisteria 1629-30; 92: Ri-
scontro della cassa per la computisteria 1631-32;
239: Conti di artisti 1628-29. Si veda anche U.
FIORINA 1980. Alcuni documenti Pio sono stati
acquistati persino da privati.
26 ASR, MdP, Mastro 59 (1631/I), c. 257, in da-
ta 5 luglio. Ho fatto anche una ricerca sui Mastri
del Banco di Santo Spirito, per i soli anni 1630-
1631, con esito negativo.
27 ASR, MdP, Mastro 60 (1631/II), c. 958, in da-
ta 5 luglio. Nessun pagamento è fatto nel 1632.
28 Questa è la tradizionale identificazione delle fi-
gure. Sulla scorta dell’Iconologia di Cesare Ripa
l’Innocenza abbraccia un agnello (e così compare
anche nelle figure sopra gli arconi di S. Pietro in
Vaticano), ma la Mansuetudine dovrebbe essere
coronata di olivo e accompagnata da un elefante.
I due santi sopra le porticelle laterali sono del
1751: R. LEFEVRE 1992, p. 286.
Più tardi, immediatamente a ridosso dell’imma-
gine della Vergine sono state inserite anche due fi-
gure di piccoli angeli sorreggenti una corona.
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19. G. M. SORRISI. Innocenza (statua in stucco,
1631). Galloro, Santuario, altar maggiore.

del cardinale Pio, piuttosto consistenti visto che ebbe 390 scudi29. Po-
co dopo, nel 1629, eseguiva cornici in stucco in due stanze del palazzo
Peretti a S. Lorenzo in Lucina a Roma30.
Sono queste le prime opere note di uno stuccatore destinato a grande for-
tuna negli anni successivi, attivo collaboratore di Algardi nella villa Pamphilj
ed anche di Pietro da Cortona a palazzo Pitti a Firenze. In entrambi i casi
lavorò sulla base di progetti grafici dei grandi maestri mentre fu probabil-
mente più libero e autonomo nella realizzazione degli stucchi della chiesa
di S. Maria Porta Paradisi a Roma, eseguiti tra il 1646 ed il 165031.
Il documento in questione attesta inoltre che l’altare maggiore di Gal-
loro era già stato costruito nella struttura muraria prima dell’estate del
1631, allorché si realizzarono gli stucchi.
I rimanenti 200 scudi restati nelle mani del Turconi non furono spesi per
l’altare e nel 1634 si asserì che i lavori erano stati in altro modo pagati32.
Aggiungo infine la notizia dell’accredito disposto dal cardinale nel 1633
a favore di Domenico Tavolaccio intagliatore “per servizio della cappel-
la che facciamo fare alla Madonna Santissima della Riccia”33.
Inoltre, il cardinale Pio stabilì come primo legato testamentario l’isti-
tuzione di una cappellania su questo altare: “Item lascio per ragione di
legato et in ogni miglior modo, che si eriga dal mio erede nella chiesa
della Mad.a della Riccia diocesi di Albano una cappella mia perpetua da
esercitarsi da un sacerdote, da eleggersi, deputarsi, e removersi a semplice
nuto del mio herede […] e la detta Cappella mia si eriga et il detto cap-
pellano di paghi a spese della mia heredità”34.

29 C. BENOCCI 2007, p. 65.
30 ASC, Arch. Cardelli, Appendice Peretti, vol. 50,
in data 24 maggio. Per l’intervento in S. Carlo ai
Catinari si veda l’Appendice, III/1.
31 M.B. GUERRIERI BORSOI 2004, p. 202 (Sorisio).
Aggiungo alcune notizie meno note: nel 1634 la-
vorò in S. Lorenzo in Panisperna (S. FALLICA
2008, p. 268 nota 29); nel 1648 eseguì stucchi
nella facciata posteriore di villa Medici (S.B. BUT-
TERS, E. FUMAGALLI, S. DESWARTE-ROSA 2010,
documenti 1057-1058).
32 ASR, MdP, Mastro 65 (1634/I), c. 153.
33 BAM, Archivio Falcò Pio di Savoia, serie II, 38:
Rincontro del Banco di S. Spirito 1631-1633, cc.
non numerate, ordine di pagamento di 25 scudi
in data 10 gennaio. Tavolaccio era uno scalpelli-
no, attivo in varie fabbriche romane.
34 P.G. BARONI 1969, pp. 71 e ss. L’erede fu il fra-
tello Ascanio.
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35 ASV, Misc. Arm. VII, 94; la descrizione resta
uguale nella Visita del 1660: ASV,Misc. Arm. VII,
9.
36 A.M. LAVAJANI 1758, p. 36; A. SAVIOLI, P. SPO-
TORNO 1973, n. 29 pp. 73-74.
L’iscrizione ai piedi dell’immagine è la seguente:
“Alla cristiana Pietà, al religioso Zelo, alla devota
Purità della Sereniss.ma Sig.ra Principessa Anna di
Toscana, germe prezioso di quel sublime tronco
mediceo, che fu sempre cultore, difendore, et Am-
pliatore della catolica Verità, e di cui gode beni-
gnis.mo patrocinio l’Ordine Vallom.no. Don
Ascanio Tamburini umiliss.o dona, debitam.te
dedica, et in perpetuo rever.te consacra”.
37 U. PAOLI 1990, p. 30.
38 S. BAGGIO, P. MARCHI 2002, ad indicem. Fu
Carlo Medici che mandò Tamburini a Roma nel
1633 per conto della Congregazione di Vallom-
brosa; A. M. LAVAJANI 1758, p. 34.
39 Si vedano le schede di D. PETRUCCI in M. FA-
GIOLO DELL’ARCO, F. PETRUCCI 1998, n. 10, pp.
62-65.
40 BAV, Arch. Chigi, 3652, cc. 650 e ss.
41 Per queste notizie si veda A.M. LAVAJANI
1758, pp. 52-53; R. LAVAJANI 1791, p. 34; E.
LUCIDI 1796, p. 371; R. LEFEVRE 1992, p. 286;
L. CANGEMI 1993, nota 64 pp. 73-74. Si veda-
no anche la Cronologia e le Iscrizioni nell’Ap-
pendice, III/3 e 5.

La prima descrizione nota dell’altare è contenuta nella Visita del 1636:
“Ornatur autem eadem Icona quatuor magnis columnis, ac aliis orna-
mentis sculptorio opere elaboratis ex stucco”; il tabernacolo era in legno
ma riccamente inciso e ornato35.
La prima immagine dell’altare di Galloro è un’incisione conservata pres-
so l’Abbazia di Vallombrosa (fig. 20), dedicata alla principessa Anna di
Toscana, “germe prezioso di quel sublime tronco mediceo”, da Ascanio
Tamburini (1588-1666), importante vallombrosano, per due volte ge-
nerale del suo ordine nel 1642 e nel 1665.
Sappiamo in modo certo che l’uomo poté vedere di persona il santuario
di Galloro, perché fu presente alla presa di possesso del convento, av-
venuta il primo maggio 1634, come procuratore generale dei Vallom-
brosani. L’incisione è normalmente datata anteriormente al 1638, ri-
prendendo un’indicazione di Pierdamiano Spotorno che sembra rica-
varla dalle date di edizione dei libri del vallombrosano: l’ultimo di quel-
li stampati presso un editore romano risale a quell’anno36. Non è però
difficile immaginare che un uomo come questo, decisamente impor-
tante in seno al suo ordine, abbia avuto una discreta possibilità di mo-
vimento e comunque fu certamente a Roma anche nella primavera del
1665 quando fu eletto abate generale della congregazione riunita di
Vallombrosani e Silvestrini37. Lo stemma mediceo presente sul paliotto
dell’altare si spiega ricordando che il cardinale Carlo Medici (1595-
1666) era, sin dal 1621, protettore dell’ordine e aveva aiutato i monaci
ad ottenere questa residenza38.
Inoltre, è interessante il titolo di principessa dato da Tamburini ad Anna
Medici (1616-1676) al quale la donna aveva diritto come moglie di Fer-
dinando Carlo d’Austria, che sposò nel 1646, ma non certo poco prima
del 1638 allorché era solo una figlia ventenne del granduca di Toscana.
Mi sembra dunque impossibile accettare la cronologia normalmente as-
segnata a questa incisione, che deve essere spostata decisamente più
avanti del tempo, almeno dopo il 1646.
Essa appare comunque assai libera rispetto all’altare stesso, poiché diversi
sono il coronamento e il decoro dell’area centrale intorno alla santa im-
magine, mentre le sculture, pur disegnate in modo rudimentale, corri-
spondono a quelle attuali. È invece fedele all’opera per le colonne libe-
re che fiancheggiano l’altare e ne costituiscono il dato distintivo e più
originale.
Le successive immagini della chiesa sono di epoca chigiana e sono le due
incisioni di Giovan Battista Falda relative all’esterno e all’interno del san-
tuario39. La veduta dell’interno, la cui iscrizione ricorda i restauri fatti
fare da Alessandro VII, non riproduce affatto l’altare nel suo assetto at-
tuale (cfr. fig. 53), non solo per le parti scultoree ma soprattutto perché
sopprime le due colonne libere laterali. Esse compaiono, invece, nella
pianta seicentesca del monastero, di cui si parla in seguito.
In occasione dei restauri voluti da Alessandro VII si dette “il bianco al-
l’Altare grande di stucco con diligenza da tutte due le parti”40.
Un intervento di restauro all’altare, non meglio precisato, fu fatto fare tra
il 1692 ed il 1696 dall’abate GiuseppeMaria Bonini che fece dipingere sul
retro della struttura il suo ritratto e l’immagine della Madonna di Gallo-
ro. Clemente XI nel 1713 donò reliquie di san Clemente e “volle che a sue
spese fusse rifatta di marmi, e stucchi la mensa dell’Altar maggiore”; l’aba-
te Gervasio Alberganti († 1768) fece dipingere da GiovanniMezzetti a fin-
ti marmi le facce dell’altare, dorare le basi e i capitelli delle colonne, non-
ché gli stemmi Pio. Nel 1756 Benedetto XIV fece fare la balaustrata mar-
morea e, infine, nel 1867 fu aggiunta la nuova mensa41.
Questo lungo elenco di interventi chiarisce bene che stiamo osservan-
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42 G. BOERO1842, p. 31;O.RAGGI 1844, p. 267;G.
MORONI 1852, 57, p. 183;R. LEFEVRE 1992, p. 286.
43 L’altare è attribuito a Bernini soprattutto negli
studi incentrati sul santuario, o nei siti internet più
comuni. M. eM. FAGIOLO DELL’ARCO 1967, sche-
da 189. F. BORSI 1980, pp. 331-332 cita solo le
opere chigiane, senza riferimento all’altare.
44 E. BATTISTI 1958, I, pp. 38-43. G. FORTE 1999,
24-25, pp. 93-102; i documenti conservati nell’Ar-
chivio Falcò Pio di Savoia presso la BAM sono sta-
ti trascritti da C. BENOCCI 2007b, pp. 38-41.
45 J. MONTAGU 1985, cat. 141, p. 441.

do un monumento certamente alterato, almeno nella facies esteriore, ri-
spetto al momento della costruzione (Tav. 3).
L’altare maggiore del santuario di Galloro fu attribuito a Gian Lorenzo
Bernini da alcuni testi ottocenteschi a stampa, per primo dal padre
Giuseppe Boero, che citò come fonte un inventario della chiesa non me-
glio precisato, presto seguito da Oreste Raggi e da Gaetano Moroni. È
probabile che Boero avesse potuto vedere il Libro di Ricordanze della chie-
sa ove l’abate Alberganti aveva scritto che era bisognoso di restauri “il
maggior altare di questa nostra chiesa lavorato a stucchi con sommamae-
stria e che si crede disegno del famoso Bernini”42.
La notizia dell’invenzione berniniana è scarsamente circostanziata, non-
ché proposta inizialmente in modo ipotetico, ma ha riscosso ugual-
mente un certo credito perché sono noti rapporti tra il maestro e la fa-
miglia Pio di Savoia e si riscontrano alcune analogie di impianto con l’al-
tare di S. Paolo a Bologna43.
L’opera di Bernini più nota collegabile a Carlo Emanuele Pio di Savoia è la
lapide funebre del cardinale conservata nella chiesa del Gesù, che oggi sap-
piamo essere stata eseguita nel 1649-1650 a spese degli eredi del porpora-
to44, mentre il busto del cardinale stesso, conservato presso i discendenti, che
fu reso noto con un’attribuzione a Bernini, è stato restituito all’Algardi45.

20. L’altare maggiore del santuario di Galloro
(incisione, anni Quaranta del XVII secolo).
Vallombrosa, Biblioteca. L’incisione è stata
dedicata dl padre Ascanio Tamburini alla
principessa Anna Medici.
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21. O. LONGHI. Altar maggiore. Roma,
S. Eusebio.

22. O. TORRIANI, S. GHETTI. Altar maggiore.
Roma, S. Agostino.

23. Altar maggiore. Roma, S. Maria del Popolo.
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Dunque non esistono notizie di rapporti diretti tra Bernini e Carlo
Emanuele Pio, mentre il porporato è noto negli studi storico artistici per
la sua collezione di dipinti, in parte confluita nella Pinacoteca Capito-
lina di Roma, e per un’importante raccolta di statue, probabilmente an-
tiche, conservate nella villa presso il Colosseo46.
Gli altari ad edicola non sono rari nelle chiese romane sin dalla secon-
da metà del Cinquecento e sono stati prescelti soprattutto per ostende-
re venerate immagini sacre, come nel nostro caso. Si possono ricordare,
tra gli altri, gli esempi di S. Maria in Aracoeli, S. Maria ai Monti, S. Eu-
sebio, S. Maria del Popolo e S. Agostino (figg. 21-23).
Quello di Galloro si distingue per la presenza di due colonne corinzie
laterali distaccate dalla struttura centrale, sormontate dalla trabeazione
e da un frammento di cornice aggettante. La parte centrale dell’altare è
invece tradizionale e presenta altre due colonne sorreggenti un timpa-
no triangolare spezzato dietro il quale si scorge un secondo timpano cir-
colare impostato sull’ordine posteriore.
L’altare di Galloro, del 1630 circa, va però confrontato anche con quel-
lo berniniano di S. Paolo a Bologna (fig. 24), la cui cronologia è attestata
al 1634-3547.
Le colonne esterne staccate caratterizzano il celebre altare emiliano nel
quale, però, il grande elemento originale è la retrostante struttura se-
micilindrica, aperta ma schermata da colonne, entro la quale è colloca-
to il gruppo dellaDecollazione del Battista di Algardi. D’altro canto, l’al-
tare di Bologna ha proporzioni meno allungate di quello a Galloro e di-
verso coronamento.
Le colonne isolate non sono una scelta compositiva sufficiente per at-
tribuire l’opera a Bernini, anche tenendo presente il grave silenzio del-
le fonti. È verosimile che la prima menzione settecentesca del nome di
Bernini sia nata suggestionati dall’intervento certo dell’architetto nella
facciata del Santuario, risalente però agli anni Sessanta48.
Come detto la ricerca documentaria sulle committenze del cardinale
Pio è resa difficile dalla dispersione e frammentarietà dell’archivio. Ciò
nonostante abbiamo notizia di vari architetti attivi per il porporato più
o meno negli anni che ci interessano. Nel 1626 compare Giovan Pie-
tro Moraldi, l’anno dopo Francesco Peparelli e nel 1630 Paolo Maru-
scelli, tutti coinvolti, seppur in varia misura nei lavori fatti alla pro-
prietà del cardinale presso il Colosseo, come è stato puntualizzato in
uno studio recente. Tra questi Paolo Maruscelli è stato presentato co-
me quello in posizione preminente perché fu attivo al servizio del
porporato anche molti anni dopo, nei lavori in uno dei palazzi affit-
tati dal cardinale49.
Bisogna però aggiungere che nell’agosto del 1629 l’architetto Sergio Ven-
tura (Venturi) ricevette 50 scudi “per ricognizione di diversi servitii fat-
tici” e lo stesso professionista firmava ordini di pagamento al muratore
Giovanni Maria Ferreri, attivo nel giardino, e agiva come stimatore, in-
sieme a Maruscelli, dei lavori murari del casino al Colosseo.
Il nome di Venturi è di particolare interesse perché compare anche in
relazione con le vicende di Galloro, come già ricordato, nel 1629 e la
sua presenza in loco va per forza collegata ad un incarico conferitogli
dal cardinale50.
Maruscelli negli anni Venti aveva già raggiunto significativi traguardi pro-
fessionali e risultava al servizio di enti di grande rilevanza e di nobili fa-
miglie, fra le quali i Barberini e gli Spada. Nell’ampia produzione del-
l’architetto, non sempre di spiccata originalità, gli altari risultano esse-
re di tipologie molto differenziate e non tali da offrire validi confronti
per l’altare di Galloro51.

24. G.L. BERNINI. Altar maggiore. Bologna,
S. Paolo.

46 L. TESTA 1994, pp. 93-100; S. GUARINO 2006,
pp. 14-25.
47 K. GÜTHLEIN 1983-84 (l’autore non fa alcun ri-
ferimento all’altare di Galloro); M. HEIMBÜRGER
RAVALLI 1977, ad indicem.
48 V. ANTONELLI 1983-84, I, pp. 135-144.
49 C. BENOCCI 2007, p. 69.
50 ASM, Arch. Pio di Savoia, 239, ordine di paga-
mento 199; come esempio di pagamenti al mu-
ratore firmati da Venturi ordini 83, 119. C. BE-
NOCCI 2007, documento a p. 95 (ma l’autrice
non cita Venturi nel testo).
ASR, MdP, Mastro 55 (1629/I), c. 184: paga-
mento in data 28 febbraio 1629 d’ordine del car-
dinale Pio a G. Ferratelli e F. Bosso muratori “e di
loro ordine al signor Sergio Venturi Architetto
per conto disse farli pagare a detti muratori a con-
to di lavori fatti e da farsi nella fabrica della sudetta
chiesa”.
51 Per un profilo complessivo si veda L. TRAVERSI
2008. In generale sull’architetto si veda anche il
volume La facciata…1994, ed in particolare F.
SEREGO ALIGHIERI 1994.



25.Madonna di Galloro. Foto d’epoca che mostra
vari monili sovrapposti alla immagine sacra.
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Sergio Venturi (c. 1579-1646) è architetto assai meno noto del prece-
dente e del quale manca un profilo d’insieme, che è quindi apparso uti-
le, se non necessario, fornire in Appendice. È conosciuto soprattutto co-
me misuratore e architetto di casa Borghese e la sua opera più nota è il
catafalco eretto per Paolo V in S. Maria Maggiore nel 1622, ornato con
statue di Gian Lorenzo Bernini, che conosciamo grazie alle incisioni coe-
ve, opera che rivela un progettista non banale la cui cultura è ancora for-
temente legata ai modelli del tardo Cinquecento.
Purtroppo, come si vedrà dal suo profilo, non è identificabile alcun al-
tare certo di questo architetto52.
I documenti dunque non danno risposte risolutive per l’attribuzione del-
l’altare: essi non confermano il nome di Bernini e ne propongono un al-
tro – quello di Venturi – in modo indiretto.
L’analisi stilistica dell’altare può privilegiare gli aspetti innovativi – fon-
damentalmente le colonne esterne isolate – ma deve anche cogliere
quelli legati alla tradizione, poiché innegabilmente, nel suo insieme, nel-
le forme e nelle proporzioni, l’altare è memore di simili creazioni romane.
Una certa analogia si coglie con l’altar maggiore di S. Agostino, come
hanno dimostrato studi recenti iniziato nel 1626 e realizzato da Orazio
Torriani e Santi Ghetti, ma bisogna sottolineare soprattutto la vicinan-
za con l’altar maggiore di S. Eusebio, che fu eretto da Onorio Longhi
all’inizio del Seicento, e con quello di S. Maria del Popolo, realizzato tra
il 1623 ed il 1626 circa, anch’esso con le colonne laterali libere, ma più
ricco nei materiali e in taluni aspetti decorativi, il cui autore è ancora sco-
nosciuto53.
Personalmente ritengo che il silenzio delle fonti e la prevalente fedeltà
a modelli tradizionali siano un grave ostacolo per l’attribuzione a Ber-
nini, lasciando aperta la strada del riferimento a Venturi.

I.4 L’immagine della Madonna con il Bambino

Al centro dell’altare di Galloro è inserita la preziosa immagine della Ma-
donna che determinò la costruzione del santuario (Tav. xx). Dipinta sul-
la pietra coperta da un leggero strato d’intonaco, raffigura la Vergine a
mezzo busto che sostiene con la destra il Bambino benedicente e con il
globo in mano. Con la sinistra la Madonna tiene un fiore, normalmente
considerato un piccolo mazzo di tre rose senza spine, interpretato come
allusione alla Immacolata Concezione. La veste della Vergine è verde e
il suo manto rosso, mentre l’abito del Bambino è giallo54.
I due massimi storici settecenteschi di Galloro, Angelo Lavajani e Em-
manuele Lucidi, si schierarono su posizioni diverse, sostenendo rispet-
tivamente che l’immagine fosse stata fatta realizzare dai monaci basilia-
ni di Grottaferrata o dai canonici della Collegiata di Ariccia, sempre con
lo scopo di attestare il possesso delle terre in cui il dipinto fu trovato.
I piccoli fori riscontrabili sulla superficie sono stati realizzati per affig-
gere sull’effige i monili preziosi donati alla Vergine, come attestano fo-
tografie d’epoca (fig. 25).
Il dipinto deve aver subito nel tempo alterazioni, non sappiamo quan-
to consistenti, come attesta la descrizione di Lucidi che vide una stella
sulla spalla sinistra della Vergine, oggi totalmente scomparsa, e sole set-
te stelle sul fondo, intorno alle teste di Maria e del Bambino, oggi de-
cisamente più numerose e di varia forma.
La prima parte della notizia è confermata dalla incisione seicentesca in
cui il dipinto miracoloso è stato ridisegnato in modo “moderno”, cor-
reggendo le distorsioni e creando pieghe chiaroscurate di cui non v’è trac-

52 Appendice, III/2.
53 L’altare di S. Agostino è stato studiato da A.M.
PEDROCCHI 2005. L’attribuzione a Longhi del-
l’altare di S. Eusebio è sostenuta da una citazione
di Baglione, non è suffragata da documenti e la
cronologia è riferita con qualche genericità ai pri-
mi anni del Seicento: G. FUSCIELLO 1994. L’alta-
re di S. Maria del Popolo fu fatto costruire con
fondi lasciati dal cardinale Antonio Maria Sauli (†
1623) dal suo esecutore testamentario, Antonio
Manfroni: E. BENTIVOGLIO, S. VALTIERI 1976.
54 Questi colori descrive R. LAVAJANI 1791, p. 5.
Inoltre dichiara che vi sono dodici stelle, ma og-
gi se ne vedono tredici.



26. IGNOTO PITTORE ROMANO. La Madonna di
Galloro e l’abate Giuseppe Maria Bonini (olio su
tela, fine del XVII secolo). Galloro, locali limitrofi
alla chiesa.
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cia nell’originale, ma che presenta effettivamente la stella sulla spalla si-
nistra.
Della stella non v’è traccia neanche in un singolare dipinto realizzato
verso la fine del Seicento in cui l’abate Giuseppe Maria Bonini si mo-
stra orante davanti alla venerata immagine (fig. 26). Quest’ultima ap-
pare addirittura di formato ottagonale e con evidenti correzioni nel-
l’impostazione delle figure: le gambe del Bambino si flettono in corri-
spondenza delle ginocchia, la sua aureola è crocesegnata, le stelle sono
più simili a quelle attuali, ma non corrispondenti per numero, le ma-
ni sono meno geometrizzate.
Come è ovvio le alterazioni diventano ancora più vistose nelle incisioni dei
due secoli successivi, delle quali si presenta una selezione (figg. 27-29).
Per determinare l’epoca di esecuzione del dipinto, nel 1791, Romano La-
vajani consultò Guglielmo Della Valle (1736-1796), uomo che cono-
sceva l’entourage chigiano e quindi doveva aver visto l’immagine sacra,
per chiedergli il suo parere e questi rispose:
“Dopo averla ben bene esaminata, e fattone il paragone con moltissime
altre da me osservate viaggiando per la Magna Grecia (più che ogni al-
tra parte di simili antichità ricca e feconda) dico esser Ella stata dipinta
intorno al Decimo secolo, per i seguenti motivi:



27. N. ODDI. La Madonna di Galloro (incisione,
1704; in A.M. LAVAJANI 1758).
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I. I contorni delle membra, e le pieghe delle vesti sono segnati da uno
stecco piuttosto che da pennello, tanto sono grossolani e duri.
II. Le carnagioni tutte di una tinta biancastra, e nel mezzo delle guan-
ce, miniate.
III. Il campo e le vesti dello stesso colore, buttato giù senza gradazione, co-
sicchè il rosso delmanto è di unamacchia continuata; così gli altri colori del-
le altre vesti circoscritte da una linea retta, che dal capo cade sulle braccia del-
la Vergine. Le dita delle mani, e dei piedi sono distinte da alcune linee mal
fatte, e quelle de’ piedi del Bambino sono pari pari, come se fossero mozzi.
Egli tiene nella sinistra un globo, e con la destra piega le dita benedicendo
all’uso Latino. Nel campo si vedono alcune stelle fatte rozzissimamente.
Per i quali motivi parmi si debba riferire questa pittura al tempo in cui
l’arte era meschinissima e in cui, al dire di M. Giorgio Vasari, gli arte-
fici piuttosto di Tintori che di Pittori il nome si meritavano. Ora, tale
decadenza conviene ai secoli intorno al decimo; e per aggiungervi un’al-
tra congettura dico, esser probabilmente di maestro Italiano, non tan-



28. P. BOMBELLI. La Madonna di Galloro,
(incisione; in R. LAVAJANI 1791).

29. La Madonna di Galloro (incisione,
XIX secolo). APRSI.
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to per il modo di benedire, quanto che non tiene nello stile che si vede
nelle pitture Greche a questa contemporanee”.
L’autore dunque rifiuta di assimilare l’immagine alle icone bizantine e,
avendone rilevato la semplicità di linguaggio, in particolare la mancan-
za di chiaroscuro e le deformazioni anatomiche, la data in un’epoca che
considera rozza.
Naturalmente solo la prima parte del giudizio è condivisibile, mentre la
seconda è solo frutto della mancanza di conoscenze specifiche che do-
minava alla fine del XVIII secolo sull’arte alto medioevale. Non si ca-
pisce dunque come tale acritico giudizio sia stato passivamente ripetu-
to sino ad oggi.
Probabilmente il dipinto è stato oggetto, nel tempo, di ridipinture che
possono averne alterato l’aspetto, ma non le caratteristiche essenziali. La
natura popolare è espressa dalla deformazione nella resa dei volumi, av-
vertibile nelle gambe del Bambino o nelle dita della mano di Maria, dal-
l’assoluta mancanza di definizione volumetrica e da un disegno estre-



55 M. SALVI 1662, 3, p. 261; G. TIGRI 1853, p.
253 per l’appartenenza alla stessa famiglia del let-
terato.
56 E. LUCIDI 1796, p. 369. Si veda l’Appendice,
III/5.
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mamente semplice. D’altro canto, la spontaneità dell’espressione riesce
a farci cogliere in modo apprezzabile il tenero legame tra le due figure
e il profilo del viso di Maria ha una piacevole grazia. L’immagine profon-
damente umana della Madre di Dio riesce così ad esprimere un profon-
do sentimento religioso di fiducia ed amore.
Proprio la forte semplificazione del linguaggio rende difficile la datazione
certa dell’opera ma l’immagine di Galloro non presenta alcun carattere
stilistico bizantineggiante, nessuna ieraticità medioevale, né mai negli
studi scientifici è presentata come tale. Un giudizio definitivo non è
esprimibile, poiché il dipinto è osservabile solo da lontano, ma è pre-
sumibile che possa appartenere ad epoca più tarda, forse al XV secolo.
Questo giudizio storico naturalmente nulla toglie al valore sacro del-
l’immagine.
La raffigurazione miracolosa della Vergine è stata oggetto di un culto in-
tenso e protratto nel tempo, di cui danno ampia testimonianza gli ex vo-
to, e tra gli omaggi più significativi bisogna ricordare almeno l’incoro-
nazione ad opera del Capitolo Vaticano avvenuta nel 1726.

I.5 Il convento vallombrosano

Alla fine del 1631 la chiesa di Galloro, costruita a spese dei fedeli e con
la supervisione dei vescovi di Albano, fu concessa all’ordine dei Val-
lombrosani.
Il promotore di questa acquisizione fu padre Benigno Bracciolini che
avrebbe conosciuto la miracolosa immagine della Vergine durante un pe-
riodo di predicazione nella città di Albano.
La scelta non fu certo dettata da considerazioni estemporanee. Il luogo
in cui sorgeva la chiesa era isolato e appariva appropriato per una co-
munità monastica di tipo fondamentalmente contemplativo come i
Vallombrosani, fondati nell’XI secolo presso Firenze in luogo montuo-
so e coperto di boschi, e una seconda casa nel Lazio, ove esisteva solo la
comunità presso S. Prassede a Roma, doveva rafforzarne la presenza nel-
l’ambiente pontificio.
Il Bracciolini era un celebre predicatore, apparteneva ad un’importante
famiglia pistoiese e poté contare sull’aiuto di varie persone influenti per
riuscire nel suo intento, a quanto pare essendo ben visto dai Savelli, da
Francesco Peretti e dal cardinale Carlo Medici. Egli era imparentato con
il letterato Francesco Bracciolini, uomo della corte barberiniana, parti-
colarmente caro al pontefice55. Naturalmente Bracciolini fu il primo aba-
te di Galloro, sino alla sua morte avvenuta nel 1637, ed era ricordato al-
l’interno della chiesa da una lunga iscrizione56.
Lo stanziamento dei Vallombrosani era necessariamente poco ben visto
dal Capitolo di Ariccia che non poteva così acquisire le elemosine e le
donazioni che sarebbero andate alla immagine miracolosa. Inoltre i ter-
reni sui quali era stata trovata l’immagine, nonché costruiti la chiesa ed
il monastero, erano dei canonici. I problemi relativi a questo stanzia-
mento furono risolti con elaborate transazioni che compresero indennizzi
monetari.
La posa della prima pietra del monastero (figg. 30-31) sembra essere av-
venuta il 17 gennaio 1632, come affermano varie fonti.
L’attribuzione a fra Michele del complesso di Galloro si fondava prin-
cipalmente sulla testimonianza di Lavajana, mentre è ora necessario ri-
durne il ruolo a quello di progettista del solo convento e, forse, dell’as-
serito ingrandimento della chiesa. Il primo incarico è però assolutamente
certo e ora documentato anche da un inedito atto notarile contempo-



57 ASR, NA, G.P. Arzani, t. 63, cc. 473 e ss., in da-
ta 3 aprile 1634.
58 M. SALVI 1662, 3, p. 261 che chiama i capima-
stri Giovanni Terratelli e Francesco Bolla. Questo
studio ricorda anche fra Michele Cappuccino ber-
gamasco come architetto della Badia.
59 ASR, MdP, Mastro 66 (1634/II), cc. 826, 1327;
Mastro 67 (1635/I), c. 354. Nessun altro lavoro
è ricordato nei mastri del 1636 e 1637 e non ho
esaminato i successivi.
60 ASV,Misc. Arm. VII, 94. Nel 1660 il convento
non è descritto in modo analitico: ASV, Misc.
Arm, VII, 9.
61 F. PETRUCCI 1992, p. 15 (per refuso vi si legge
solo s. 324), da BAV, Arch. Chigi, 20445 (foglio
non datato).
62 Per i lavori nella fase Chigi, si veda in seguito.

30. G.B. FALDA. “Chiesa della miracolosa
Madonna dell’Ariccia”, particolare del convento
(incisione, 1665 circa).

31. Galloro (incisione, 1805; in E.C. KNIGHT
1805).
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raneo. Il 4 novembre 1632 i capimastri Francesco Bozzi e Giovanni Fer-
ratelli sottoscrissero un accordo con l’abate per la costruzione del con-
vento, avendo in verità già cominciato a lavorare da vari mesi e avendo
già ricevuto materiali, attrezzi e compensi. I mastri promisero “di fare la
fabbrica della SS. Madonna della Riccia conforme i Capitolati e prezzo
e disegno dell’Architetto Reverendo Padre fra Michele Bergamo Cap-
puccino”. L’atto fu realizzato alla morte di Bozzi per registrare presso un
notaio i pagamenti intercorsi e il contratto privato del 163257.
È veramente singolare che i nomi alterati dei due capimastri compaia-
no in un testo del 1662 in cui si ricorda anche che nel 1633 erano co-
minciati i lavori di sterro della piazza antistante alla chiesa, certamente
ripresi e ampliati in epoca più tarda58.
Nel 1634 Bracciolini sottoscrisse due censi per la costruzione della “no-
va fabbrica” pari a 1.000 scudi che furono spesi nell’arco di circa un
anno. Vi furono molti acquisti di calce e laterizi, modesti pagamenti
al Ferratelli, allo scalpellino Cristoforo, allo stuccatore Giovanni Cer-
ri ed uno più consistente di 40 scudi allo stuccatore Giovanni Ange-
lo Bartoli59.
Nel 1636 così si descrive la casa dei Vallombrosani: “Monasterium, seu
Conventus modo in amplam, ac magnificam formam construitum, et
ex tribus partibus una tantum in modo ruditor constructa est”. Aveva
allora sedici celle con alcune officine e ambienti più ampi per ospizio60.
Inmancanza dei documenti contemporanei è difficile stabilire quanto a lun-
go siano proseguiti i lavori. Lucidi, normalmente ben informato, parla di
tre anni, ma, secondo unaMemoria di casa Chigi, il monastero rimase im-
perfetto “quale fu così terminato l’anno 1649, essendovi stati spesi s. 8.324,
come dal LibroMiscellaneo Parte V segnato lettera E nell’Archivio di Gal-
loro”61. Quest’ultima affermazione ci fa capire che i lavori dovettero effet-
tivamente proseguire negli anni, forse piuttosto a rilento vista l’esiguità del-
le risorse e, d’altro canto, la fabbrica era pur sempre assai grande62.
Possiamo immaginare la chiesa e il monastero subito dopo la costruzione
grazie alle testimonianze di alcuni viaggiatori antichi. Il piccolo comples-



so sorgeva sul colle, emergente dalla boscosa valle sottostante, ma solitario
e isolato, anche in senso reale, prima che venisse costruito il ponte otto-
centesco verso Genzano63. Un romitorio ideale per pregare, riflettere e ri-
posare, tanto che i Vallombrosani vi accolsero spesso ospiti illustri.
L’aspetto antico del monastero è però testimoniato anche da varie fon-
ti iconografiche. La più nota è probabilmente l’incisione di Falda chemo-
stra il corpo costruito verso valle e la piccola parte eretta del lato verso Aric-
cia (fig. 30). Allora lo spazio antistante era chiuso da un semplicissimomu-
ro con un portale di accesso di gusto piuttosto rustico, visto l’arco sagomato.
Non si rivelano differenze nella rappresentazione dell’edificio nel quadro
conservato nel Palazzo Chigi di Ariccia chemostra la fiera di Pentecoste nel
piazzale antistante alla chiesa, opera del tardo Seicento (cfr. fig. 41).
La casa dei Vallombrosani presenta sei finestre verso la piazza, e due sul
lato perpendicolare, incassate entro riquadri creati da un marcapiano e
da semplici fasce binate tra un’apertura e l’altra. Al livello inferiore si no-
tano gli archi di un portico appoggiato su pilastri privi di ordine.
Esiste altresì una pianta che mostra la chiesa affiancata dal monastero ar-
ticolato su tre lati (cfr. fig. 48), attribuita all’ambiente berniniano, for-
se al giovane Carlo Fontana, normalmente riferita alla fase chigiana64. La
planimetria presenta una coloritura in tre tinte che individuano la chie-
sa, la parte più antica del monastero e quella restante. La prima parte rea-
lizzata era quella che conteneva i locali destinati alla vita comune, indi-
spensabili per i monaci, mentre probabilmente le poche celle inizial-
mente costruite si trovavano al piano superiore.
L’aspetto del santuario visto dalla valle sottostante ci è noto anche tramite
immagini ottocentesche chemettono in evidenza la struttura puramente fun-
zionale dell’edificio addossato alla chiesa e il suo isolamento65.
L’essenzialità del convento (figg. 32-33) è perfettamente in linea con le
opere cappuccine in generale e con quelle precisamente riconducibili a
fra Michele bergamasco († 1641).
L’artista è noto come soprastante e supervisore di edifici voluti dai Barberi-
ni, ma soprattutto come architetto delle numerose fabbriche eseguite per il
suo ordine. Ricoprì la carica di fabbriciere del Capitolo provinciale nume-
rose volte tra il 1608 ed il 1640 e sovrintese innumerevoli costruzioni. Se-
condo le notizie fornite da padre Nicola da Scandriglia sotto la sua sorve-
glianza furono costruiti i conventi diMentana, Velletri,Monterotondo, Al-
bano, Campagnano, Ronciglione mentre avrebbe personalmente “fatto la
pianta” di quelli aTolfa, Genzano e soprattutto a Roma.Qui, tra il 1626 ed
il 1631, costruì la nuova residenza cappuccina, lasciandone anche numerose
notizie manoscritte, e proprio nel 1631 raggiunse l’apice della notorietà
quandoUrbanoVIII gli conferì ufficialmente con un breve la soprintendenza
delle fabbriche della Camera Apostolica, già datagli a voce sette anni prima66.
Il ritratto che raffigura fra Michele ricorda nel lungo cartiglio la presti-
giosa nomina e anche la rappresentazione del religioso ne sottolinea le
competenze, mostrandolo intento a redigere un progetto mentre dalla
finestra retrostante si scorge un edificio in costruzione67.
È inconsueto che fra Michele si mettesse al servizio di altre comunità re-
ligiose. Forse questo fu dovuto ai forti legami che aveva avuto con il ter-
ritorio di Albano, ma è anche possibile che l’abate Benigno ne abbia ot-
tenuto la collaborazione grazie all’aiuto di Francesco Bracciolini, come
detto legatissimo al pontefice e ai Barberini in generale.
Il semplice edificio di Galloro può essere confrontato proficuamente più che
con la chiesa romana con altre strutture, ad esempio quella di Albano ove
la semplice inquadratura delle cappelle, con chiave e fasce di imposta del-
l’arco evidenziate, è assai simile all’effetto ottenuto nel convento vallom-
brosano. A differenza di quanto proposto nelle case cappuccine, fraMichele

63 J.J. BOUCHARD 1976, p. 162 (1632); K.
KELLER, A. CATALANO 2010, p. 238 (1637).
64 BAV, Arch. Chigi, 3652. Nella pianta, non da-
tata, compare già una sola finestra nel coro, mo-
difica effettuata nel periodo chigiano. Su questa
pianta si veda quanto scritto in seguito da F. Pe-
trucci ed ivi la relativa bibliografia.
Per altre immagini – disegni in BAV, ms. Chigia-
no MVIII, LXVII, e disegno di C.J. Lecointe– si
veda ugualmente in seguito.
65 L’incisione, pubblicata il 20 luglio 1805, è con-
tenuta nel testo di E.C. KNIGHT 1820. Esiste,
inoltre, una litografia visibile nel volume di G. VI-
VIAN 1848. Il testo non dà informazioni su Gal-
loro.
66 Il manoscritto di padre N. da SCANDRIGLIA (RO-
MA, ARCHIVIO PROVINCIALE CAPPUCCINO) con-
tiene una biografia alle cc. 94-98. Le Memorie di
fra Michele sono ancora conservate nell’Archivio
provinciale cappuccino, adiacente alla chiesa del-
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32. Facciata del convento verso il cortile interno
nell’assetto attuale.

33. Portico chiuso nell’ala più antica del convento.



non organizzò il portico del chiostro come sporgente dal corpo retrostan-
te, ma lo aprì semplicemente nella cubatura dell’immobile.
Ancora alla fine dell’Ottocento ilmonastero non aveva subito sostanzialimo-
difiche; nel 1881, allorché era utilizzato come ospedale, se ne realizzarono una
descrizione e due planimetrie che ci aiutano a comprendere meglio la strut-
tura originaria (figg. 34-35). Sopra il piano interrato, al livello del giardino
cintato, si apriva il portico con sei arcate coperto da crociere che dava acces-
so ai vari locali di servizio, mentre al livello superiore c’erano le ex celle e la
biblioteca con ingresso da un grandioso corridoio, coperto da volta a botte68.

I.6 Altari e dipinti prima della fase chigiana

Come ricordato sin qui, i Savelli non ebbero parte in causa diretta nel-
la costruzione della grande chiesa che pure sorgeva nel loro feudo. For-
se per questo ritennero necessario prendere il patronato dei due altari del
transetto. Quello a destra era intitolato a sant’Anna e quello di fronte al-
la Madonna delle Grazie, secondo la prima descrizione che se ne cono-
sca, la Visita del 1660.
Per meglio comprendere chi furono i personaggi coinvolti è bene ricor-
dare che i fratelli Paolo e Federico Savelli, del ramo di Palombara, ave-
vano sposato le due sorelle Virginia e Caterina Savelli dalle quali aveva-
no ottenuto la proprietà di Ariccia. Paolo, maresciallo della Chiesa, cu-
stode del conclave nonché generale delle armi a Ferrara, fu nominato nel
1607 primo principe di Albano e morì nel 1632, lasciando eredi i figli
Bernardino e Fabrizio. Nel suo testamento chiese di essere seppellito nel
coro della chiesa dell’Aracoeli, dove la famiglia aveva la sua cappella, sen-
za fare alcun riferimento al santuario di Galloro69.
Il primo altare (fig. 37) fu fatto costruire dal duca Federico Savelli, co-
sì chiamato nelle fonti perché era il secondogenito della casata, in rin-
graziamento per la liberazione dalla prigionia, avvenuta nel 1638 men-
tre guerreggiava in Germania. La costruzione fu realizzata con marmi
pregiati, ma sembra fosse rimasta incompiuta per la sua morte nel 1649.

l’Immacolata, e ringrazio padre Rinaldo Cordova-
ni per avermele cortesemente mostrate. DOMENI-
CO DA ISNELLO 1923, contiene notizie storiche
fondamentali sulla realizzazione del complesso,
per il quale furono certamente redatti vari proget-
ti da fra Michele. Il progetto definitivo si vede nel
quadro di Antonio Alberti Barbalonga, rappre-
sentante il cardinale Antonio Barberini, patroci-
natore dell’insediamento cappuccino, conservato
nel coro della chiesa dell’Immacolata. Tale pianta
appare corredata dalla iscrizione lacunosa “[…]ga-
masco Capuccino Architetto di N.ro Sig.re” che in-
dica chiaramente la paternità dell’opera.
67 Il dipinto, conservato nel Museo dei Beni Cul-
turali Cappuccini di Milano, è riprodotto in A.
DELLI CASTELLI 2010, p. 15.
68 APRSI, 543.9 per il documento del 1881; è la
stessa situazione che descrive ancora G. PECCHIAI
nel 1910 (p. 26), quando già si pensava ad un in-
grandimento. In APRSI sono conservate foto del
monastero danneggiato dalla guerra.
69 ASR, TNC, uff. 5, t. 756, C. Constantino, cc.
299 e ss., testamento del 18 luglio 1632, aperto il
giorno seguente.
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34-35. Piante del convento nel 1881. APRSI.



Il Lucidi ricorda che, in occasione della liberazione, tutti i Savelli e la po-
polazione di Ariccia compirono un devoto pellegrinaggio al santuario di
Galloro, a riprova del fatto che la famiglia la considerava in qualche mo-
do come la sua chiesa di riferimento.
Nel testamento il duca Federico chiese di essere seppellito all’Aracoeli in ca-
so di morte nella capitale, mentre se fosse morto fuori Roma voleva essere
deposto “nella mia cappella fatta da me alla Santissima Madonna di Gal-
loro della Riccia”, oppure ove avesse disposto la moglie. Per uso della sua
cappella donava quattro reliquiari d’argento e dorati “due noci d’india
guarnite, e li altri due alti, e lavorati” nonché “l’effigie, e statua tutta d’ar-
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36. Altare di sant’Anna. Galloro, Santuario,
transetto destro.



gento conNostro Signore in braccio”, tutti oggetti che aveva comprato dal-
le mani dei luterani a Griepstaldt in Pomerania, ove aveva combattuto70.
Nell’elencare i suoi protettori celesti, Federico ricorda, subito dopo la
Madonna, san Francesco e sant’Anna, che compaiono nel quadro sull’al-
tare della sua cappella insieme alla Sacra famiglia (Tav. 5). Come rilevato
da Francesco Petrucci, quest’opera è una derivazione dal dipinto del pit-
tore ferrarese soprannominato Ortolano conservato nella Galleria Doria
Pamphili a Roma, opera datata 1527, dalla quale differisce per la forma
rettangolare e vari particolari, ma soprattutto per la presenza di sant’An-
na al posto della Maddalena e per l’abolizione di san Giovannino.
Federico asseriva di aver mandato da Ferrara vari quadri da lui comprati
e confluiti nella galleria poi goduta dal nipote Fabrizio, precisando che
esclusi “quelli di mano di Guido Reni, del Caravaggio e del Gentilesco,
tutti li altri sono li miei”.
Certamente l’opera dell’Ortolano proviene dalla chiesa di S. Maria dei
Servi a Ferrara, da dove scomparve all’epoca della devoluzione, ed ave-
va in antico un’attribuzione a Garofalo durata sino all’Ottocento.
In un inventario dei beni del cardinale Fabrizio Savelli, nel palazzo ro-
mano di Monte Savelli, compare invece “un quadro in legnio, la ma-
donna, il Putto, S. Gioseppe S. francesco S.ta Anna del Garofolo cor-
nice di pero” che ha lo stesso soggetto del dipinto di Galloro e potreb-
be esserne stato una replica71. Potremmo dunque pensare che l’opera fer-
rarese sia rimasta nella collezione dei Savelli, poi passata agli attuali
proprietari, e quella a Galloro sia stata fatta appositamente realizzare in-
serendo la santa protettrice del duca Federico.
Virginia, la moglie di Federico, fece testamento più volte sino al 1651 allor-
ché chiese di essere seppellita aRoma72. Lamancatamenzionedi lasciti alla chie-
sa ariccina fa ritenere che la cappella non avesse bisogno di ulteriori fondi.
La struttura architettonica dell’altare è decisamente tradizionale, ma
ricchissima per i materiali, come le belle colonne di marmo scuro (con
basi e capitelli corinzi di marmo bianco), le fasce rosse che bordano il
dipinto e la cornice del frontone curvilineo spezzato, con tabella centrale,
di bianco. Emerge la qualità della bellissima testa angelica (fig. 37),
opera così raffinata da dover spettare ad uno scultore piuttosto che ad
uno scalpellino, e che ha fatto pensare a Petrucci all’ambito di François
Duquesnoy. Il volto infantile colpisce per l’espressione quasi malinco-
nica con le piccole labbra schiuse, gli occhi ombreggiati e le ciocche
scomposte dei capelli che ricadono sulla fronte.
Sembrerebbe che l’altare di fronte (fig. 38) sia stato fatto costruire dal
principe Bernardino Savelli (1604-1658), come dichiara la Visita del
1660, ed era ornato da una immagine della Madonna con il Bambino73.
Bernardino aveva però disposto di essere seppellito in Aracoeli e non ci-
ta la chiesa del suo feudo74.
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70 ASR, TNC, t. 758, uff. 5, C. Constantino, cc.
579 e ss., redatto e consegnato in data 25 ottobre
1646. Suo erede fu il nipote Bernardino, con mol-
ti lasciti alla moglie. Il testamento è citato, senza
riferimento a Galloro, da L. TESTA 1998. Dei re-
liquiari del duca Federico sono ricordati come
presenti in chiesa nel 1634 da A.M. LAVAJANI
1758, p. 41.
Il dipinto di Galloro è citato sull’altare nella Visi-
ta del 1660: ASV,Misc. Arm. VII, 9, cc. 106-113.
71 L. TESTA 1998, p. 352; la studiosa ricorda che
vari dipinti passarono dalla collezione Savelli ai
Pamphili. Sul pittore ferrarese si veda G. FRABET-
TI 1966 (pp. 62-63 per il quadro della collezione
Doria Pamphili).
72 ASR, TNC, uff. 5, t. 759, C. Costantino, cc.
314 e ss., testamento in data 21 settembre 1651,
in cui revoca i precedenti del 1623, 1633, 1646,
1650.
73 ASV, Misc. Arm. VII, 9, cc. 106-113. Un di-
pinto della “Madonna della Riccia” figura nelle
collezioni Savelli, con il valore non modesto di 30
scudi, ma non sappiamo se può coincidere con
quello sull’altare di Galloro: S. DANESI SQUARZI-
NA 2003, 3, ad indicem.
74 ASR, NTAC, t. 5, D. Petrucciolus, cc. 880 e ss.,
testamento del 7 agosto 1658.

37. IGNOTO SCULTORE ROMANO. Testa di angelo.
Galloro, Santuario, altare del transetto destro.



Maria Felice Peretti († 1656), moglie di Bernardino, arricchì con una
cappellania l’altare del marito nella chiesa di Galloro. Quale sia il sacel-
lo non è precisato nel documento ed in effetti a quella data, essendo sta-
to Bernardino erede di Federico, a lui avrebbero dovuto spettare en-
trambi gli altari del transetto75.

75 ASR, NTAC, t. 5, D. Petrucciolus, cc. 1038 e
ss., testamento in data 7 febbraio 1656. E. LUCI-
DI 1796, p. 290; G. BOERO 1842, p. 31 ricorda-
no la cappellania che credono istituita sull’altare
di S. Anna, ma sembrerebbe più logico fosse sta-
ta istituita sull’altare di fronte.
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38. Altare del Crocifisso. Galloro, Santuario,
transetto sinistro.



Nel Settecento la cappella nel transetto sinistro era del canonico Do-
menico Arzani che fece decorare la cappella, dedicata al Crocifisso, e tut-
tora vi si trova una bella rappresentazione di Gesù in croce (fig. 39)76.
Il nome del canonico è così indicato da Boero, ma è noto anche un eru-
dito canonico Giovanni Pietro Arzani, figlio del notaio Giovanni Pao-
lo (atti dal 1621 al 1653) e fratello del notaio Matteo (atti dal 1659 al
1705), dunque membro di una famiglia decisamente importante di
Ariccia. Degli Arzani furono eredi i Melaranci di Genzano, famiglia che
dette ricovero al Crocifisso negli anni dell’invasione francese, salvo poi
restituirlo al santuario77.
È per ora incomprensibile come mai i Savelli abbiano ceduto i loro di-
ritti sull’altare in questione, modus operandi normalmente non utilizza-
to dalle grandi famiglie nobili, anche se la vendita del feudo deve aver
prodotto una certa disaffezione nei confronti di questo luogo.
Il disegno dei due altari del transetto è effettivamente molto diverso ed
il secondo è certamente settecentesco, come denunciano il coronamen-
to del frontone e la cornice marmorea che inquadra il Crocefisso. Di in-
flusso borrominiano sono i capitelli delle belle colonne di marmo scu-
ro con i caulicoli girati in senso inverso.
Il Crocifisso, realizzato in legno policromo, è in verità di elevato livello
e mostra il Cristo spirante con il capo reclinato di lato, gli occhi chiusi
e le labbra leggermente aperte mentre l’anatomia del corpo sottile ed
emaciato è trattata con sobrio ed elegante naturalismo. Il patetismo
coinvolgente sembra risentire di modelli berniniani, ad esempio il Cro-
cefisso della chiesa dell’Assunta dell’Ariccia, al quale si apparenta anche
per la posizione del corpo, con le braccia stirate verso il basso, il busto
frontale e i piedi inchiodati insieme, mentre il panneggio del perizoma
si complica in pieghe più esuberanti.
I quattro pennacchi sotto la cupola sono affrescati con figure di santi val-
lombrosani (Tavv. 6-9). I due immediatamente visibili dalla navata so-
no San Giovanni Gualberto e San Bernardo degli Uberti da Parma, a cui
seguono SanTesauro Beccaria e San Pietro Aldobrandini detto Igneo. Cia-
scuno di loro è identificabile grazie alla scritta che lo accompagna, men-
tre gli attributi sono piuttosto generici, alludendo soprattutto alle cari-
che ecclesiastiche conseguite78. Nella loro disposizione si può probabil-
mente ravvisare un criterio di importanza poiché il primo è il fondato-
re dell’ordine, seguito da un abate generale e cardinale molto noto,
quindi da un martire e da un vescovo di Albano, quest’ultimo proba-
bilmente scelto in relazione alla diocesi ove sorge il santuario.
Non sappiamo nulla sul committente e sull’epoca di esecuzione di
questi dipinti, ma è altamente probabile che siano stati gli stessi
monaci residenti nel santuario, forse per il tramite dell’abate in ca-
rica, a richiederli, anche in considerazione del tema raffigurato. Nel-
la stampa di Falda degli anni Sessanta i pennacchi appaiono dipin-
ti, anche se non c’è corrispondenza con le immagini effettivamente
esistenti, cosicché dobbiamo pensare che a quella data gli affreschi vi
fossero. La loro cronologia oscillerebbe dunque tra il 1630 ed il
1660, ma certo rimanendo più vicini alla prima data vista l’impo-
stazione stilistica.
Le figure sono semi sedute, appoggiate sulle nuvole, in atteggiamenti
composti e devoti, e la funzione di ravvivare la composizione è affidata
ai putti, ma non si scorge né la teatralità né il moto tipico delle opere
barocche. Tenendo conto di questa sobrietà e del fatto che molti fra i pri-
mi abati venivano dalla Toscana, regione ove l’ordine era nato, si po-
trebbe proporre una origine siffatta per il pittore dei pennacchi, forse an-
che da ricercare tra maestranze dell’ordine stesso.
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76 G. BOERO 1842, p. 65.
77 E. LUCIDI 1796, p. 393 sui Melaranci eredi di
un canonico Arzani nel 1734; pp. 6-7 su Giovan
Pietro Arzani.
78 Le iscrizioni sono, nell’ordine, S. IOANNES
GUALBERTUS/ ORD. VALLIS UMB. FUND;
S. BERNARD. EP. PARM./ ORD. VALLIS UM-
BR.; S. THESAURUS CARD. MART./ ORD.
VALLIS UMBROSE; S. PETRUS IGNEUS
CARD/ ORDINIS VALLIS UMB./ EP.US AL-
BAN.

39. IGNOTO SCULTORE ROMANO. Crocifisso ligneo.
Galloro, Santuario, altare del transetto sinistro.
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79 E. LUCIDI 1796, p. 357. Per la data di morte
ASR, NA, t. 64, G.P. Arzani, ove sono citati i
suoi eredi.
Sopra gli archi delle due cappelle prossime al tran-
setto ci sono figure di angeli, le cui forme si ispi-
rano alla scultura prebarocca, delle quali non è no-
ta la cronologia ma probabilmente riferibili al
1630 circa.
80 Un dipinto raffigurante la Deposizione nel se-
polcro, in cattive condizioni di conservazione, è
conservato presso l’attigua casa dei Gesuiti e po-
trebbe provenire da questa cappella; vi si legge a
stento “Marc. Marazzanus Parmen…P.” (scheda
64 di F. Floccia per la Soprintendenza Patrimonio
Storico Artistico e Etnografico di Roma).
81 Il nome del committente si legge con difficoltà
nel documento.
82 ASR, NA, t. 67, G.P. Arzani, cc. 231 e ss., in da-
ta 4 agosto 1642, affitto di terre; c. 577 e ss. in da-
ta settembre 1644 acquisto di una casa tramite
Demetrio Masseroni.
83 Sui cantieri chigiani di Ariccia, con ulteriore bi-
bliografia, cfr. E. LUCIDI 1796, pp. 292-299; G.
INCISA DELLA ROCCHETTA 1929-30; M. e M. FA-
GIOLO DELL’ARCO 1967, pp. 64-65, 130-131, nn.
188-189; F. BORSI 1980, pp. 331-333; R. LEFEVRE
1981; F. PETRUCCI 1984; IDEM 1987; A.C.
GAMPP 1996, pp. 39-133; T.A. MARDER 1998,
pp. 239-259; F. PETRUCCI 1998, pp. 17-42; M.
VILLANI 2002.

La posizione isolata della chiesa dovette rendere piuttosto lenta l’opera
di concessione e sistemazione delle cappelle. Nel 1660 solo quattro era-
no state in qualche modo assegnate ma in due non si era fatto ancora
nessun intervento decorativo.
Probabilmente la prima ad essere assegnata fu quella concessa al capita-
no Giovanni Pozzo (morto nel 1638) che aveva già operato in favore del-
la chiesa sovvenzionandone la costruzione79. Questi ebbe la cappella a
sinistra più vicina al transetto, dedicata alla Pietà, e provvide a far fare
l’altare ma probabilmente i suoi eredi non ne proseguirono l’opera e nel
1660 il locale era disadorno80.
La cappella mediana di sinistra era dedicata a Sant’Antonio ed era sta-
ta fatta fare da Simeone Barsa. Qui sussiste ancora il dipinto seicente-
sco dedicato al santo che lo mostra, secondo l’iconografia tradizionale,
in adorazione del Bambino, opera di ambito romano e pertinente alla
metà del secolo (Tav. 10)81.
Quella antistante, dedicata a S. Francesco, fu assegnata a Francesco
Cattoli, ma nel 1660, quando era già passata agli eredi, era ancora di-
sadorna. Il Cattoli, definito romano nei documenti, era stato un affit-
tuario dei beni Savelli e aveva acquistato una casa ad Ariccia, probabil-
mente finendo per avere forti legami con la cittadina tanto da prende-
re il patronato di una cappella a Galloro82.
La cappella di destra prossima al transetto, dedicata ai santi Stefano, An-
drea ed Accasio, era gestita dai Vallombrosani e aveva un dipinto dedi-
cato ai tre titolari, come attestato dalla Visita del 1660.

I.7 Gli interventi di Alessandro VII

Il Santuario di Galloro fu portato a compimento soltanto durante il pon-
tificato di Alessandro VII, al secolo Fabio Chigi (1655-1667), con l’e-
rezione di una degna facciata, il completamento delle ultime due cap-
pelle rimaste incompiute ed un restauro degli interni. Nello stesso pe-
riodo venne sistemato anche il piazzale frontistante il complesso archi-
tettonico, lambito dalla strada corriera per Napoli, il cui tracciato è sta-
to rettificato nell’800 dalla via Appia Nuova.
L’importante restauro si inserisce nell’ambito dei radicali lavori di
ristrutturazione urbanistica di Ariccia, promossi da Alessandro VII
e dal nuovo duca, il principe Agostino I Chigi (1634-1705), dopo
l’acquisto dell’antico feudo Savelli da parte dei Chigi il 20 luglio
1661.
Come noto gli interventi principali, all’insegna di decoro, funziona-
lità e teatralità tipicamente barocche, eseguiti sotto la supervisione del
cavalier Giovan Lorenzo Bernini (Napoli 1598 – Roma 1680), inte-
ressarono la piazza di Corte, con l’edificazione della Collegiata del-
l’Assunta, dei casini laterali, dell’esedra e delle fontane, il completa-
mento del Palazzo Chigi, la creazione di Porta Romana e Porta Na-
poletana, degli Stalloni e abitazione per famiglia, della chiesetta di S.
Nicola e del Forno venale. A questo deve aggiungersi la revisione ge-
nerale della viabilità, con l’apertura di via della Strada Nuova e la ra-
zionalizzazione della strada corriera, ma anche la bonifica del vecchio
tessuto edilizio compreso in una sorta di tridente barocco incentrato
sulla nuova piazza. Le residenze chigiane e le chiese vennero poi de-
corate con affreschi, dipinti, sculture e nuovi arredi, estendendo a
tutte le arti il concetto di progettualità integrale, comprensiva del dia-
logo con il paesaggio albano, ai sensi del “belcomposto” o “meraviglioso
composto” berniniano in chiave paesistica83 (fig. 40).
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84 ASV, Armadio IV, 56, p. 53.

L’eccezionale impatto miracolistico della sacra immagine ritrovata nel
1623 nel vallone di Galloro, registrato in quell’anno anche nel Diario
Romano del Gigli, aveva diffuso la denominazione di “Madonna delle
Grazie” per il santuario, tanto che Alessandro VII nel proprio diario co-
sì più volte lo ricordava.
La grande devozione del pontefice per la Madonna e nel caso parti-
colare per l’icona mariana ariccina, deve essere vista come la princi-
pale ragione del suo interesse nel volerne valorizzare il culto, pro-
muovendo il restauro del santuario. Infatti fu proprio papa Chigi con
la bolla Sollecitudo del 1661, a dichiarare apertamente la sua posizione
favorevole all’Immacolata Concezione, avviando un lungo processo
dottrinale che avrebbe portato Pio IX a proclamarne il dogma l’8 di-
cembre 1854.
La prima preoccupazione di Alessandro VII, dopo l’acquisto del feudo
nei Castelli Romani da parte dei propri congiunti, fu proprio quella di
intervenire prontamente sul complesso vallombrosano.
Riferimenti al santuario, ove spesso il papa si recava “a udire messa” e “di-
re le litanie” durante le villeggiature a Castel Gandolfo, sono presenti in-
fatti nel suo diario in data 9 ottobre 1661, 10 giugno, 17 luglio, 19 ago-
sto, 18 ottobre, 19 novembre 1662, 8 gennaio, 5 e 19 maggio, 13 e 20
ottobre 1663, 10 maggio, 11 ottobre 1664, 26 aprile, 2, 10, 16, 23 e 30
maggio 1665, fino al 16 novembre 1666, pochi mesi prima della ma-
lattia e della repentina scomparsa, a testimoniare l’attaccamento al lo-
cale culto mariano.
Con Breve dell’8 maggio il pontefice concesse anche lo jus di una “fiera
franca” da tenersi in occasione della Pentecoste, nella quale si celebrava
l’anniversario della traslazione della sacra immagine nella chiesa, con
messa, vespri, corsa dei cavalli berberi e una grande fiera, celebrata da un
dipinto di anonimo fiammingo che si conserva ancora presso la Sala Mae-
stra del Palazzo Chigi (fig. 41). Un Bando dei principi Chigi in data 28
maggio annunciava la fiera di Galloro, stabilendone le modalità84.
Il monaco e storico del santuario Romano Lavajani ricordava che il
papa, quando nell’ottobre del 1663 “venne in persona a venerare

40.M. PACE, detto “il Campidoglio”. Cane
levriero, lepre e il feudo di Ariccia. Ariccia,
Palazzo Chigi. Sul fondo vi è la veduta di Ariccia
con il santuario di Galloro.
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85 Sull’Immacolata Concezione ed in particolare la
partecipazione di Alessandro VII al suo culto cfr.
G. MORELLO, V. FRANCIA, R. FUSCO 2005, pp.
24, 27. Per il diario di Alessandro VII cfr. R.
KRAUTHEIMER, R.B. JONES 1975; G. MORELLO
1981, pp. 321-340; F. PETRUCCI in M. FAGIOLO
DELL’ARCO, F. PETRUCCI 1998, pp. 195-200. Sul-
la visita dell’ottobre 1663 e la fiera di Galloro cfr.
R. LAVAJANI 1791, p. 32; E. LUCIDI 1796, p. 374
e appendice XXII; R. LEFEVRE 1992, p. 284, no-
ta 32. Sul dipinto che illustra la festa cfr. G. PEC-
CHIAI 1910, p. 50; F. PETRUCCI 1988, p. 8, fig. 8;
A. MIGNOSI TANTILLO, in M. FAGIOLO DELL’AR-
CO, F. PETRUCCI, 1998, pp. 152-154, n. 42a.
Il manoscritto chigiano sulla festa è citato da R.
LEFEVRE 1989b, p. 427; IDEM 1992, p. 284.

l’Immagine sagra, le fe’ dono di ricche pianete, e rinnovò tal visita ne-
gli anni tutti, nei quali portavasi alla villeggiatura di Castel Gandolfo”.
Lo storico ariccino Emmanuele Lucidi aggiunse che in occasione
della visita dell’ottobre 1663 i monaci vallombrosani fecero “adornare
la chiesa con molte iscrizioni, e con erudite composizioni poetiche,
le quali riuscirono di tale gradimento del Papa, che volle, che fosse-
ro tutte riportate in un libro, quale conservasi nella libraria Chigi del-
l’Ariccia, e di cui tengo copia presso di me”. Tale manoscritto, dal ti-
tolo Racconto dell’Apparato Esibito nella Chiesa della SS: ma Vergine del-
la Riccia alla Santità di N. Signore Alessandro VII da’ Monaci Vallom-
brosani l’Ottobre dell’anno corrente 1663, è ancora nella biblioteca
del palazzo85.
Una Visita pastorale condotta da monsignor Marcantonio Tomati il 17
giugno 1660 e il Racconto dell’Apparato del 1663 ci forniscono indica-
zioni precise sulle condizioni del santuario immediatamente prima dei
lavori berniniani.
L’anonimo redattore del Racconto scrive che “raffreddato col tempo il fer-
vore di tanta devozione, e diminuite l’oblazioni, e le limosine, la fabbrica
del Tempio rimasta imperfetta, divenne in poco tempo difettosa, e mi-
nacciava di più parte rovina: l’aspetto rozzo, la Cupola combattuta da-
gli scirocchi inzuppatasi d’acqua in più luoghi s’apriva: il pavimento con-
sumato, e guasto porgeva colla disuguaglianza alli divoti, inciampi, et of-
fese: le cappelle senz’Altari, senza tribune, senz’ornamento di sorte al-
cuna, rimovevano in vece di attrarre gli sguardi, e l’anima de’ Passegge-
ri: i tetti, le muraglie scrostate, macchiate dall’humido, davano segno do-
versi ben presto cangiare in confusi mucchi di sassi”. Una descrizione cer-
tamente un poco esagerata, volta ad enfatizzare l’intervento del papa, ma
che trova in linea di massima una conferma nella più realistica descri-
zione della Visita.

41. IGNOTO PITTORE. La Fiera di Galloro (olio su
tela, 1665 circa). Ariccia, Palazzo Chigi.
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86 La Visita già in ACVA, è stata sottratta negli an-
ni ’90 (cfr. Appendice, III/4), mentre il mano-
scritto si conserva presso la Biblioteca seicentesca
di Palazzo Chigi in Ariccia.
87 Il volume è in BAV, Arch. Chigi, 3652. La con-
tabilità di Galloro è stata pubblicata in estratto da
V. GOLZIO 1939, pp. 409-417. Sulle villeggiatu-
re papali a Castel Gandolfo cfr. E. BONOMELLI
1982. Sui Beccaria cfr. G. E G. SOLCÀ 2004.

“Tolta ogni speranza di poter riparare a tanti danni – prosegue il Rac-
conto – quando la Vergine Madre nella sua Concetione, sotto il cui Ti-
tolo è a Lei dedicata la Chiesa […] eccitò la generosa pietà del Som-
mo Pontefice Alessandro VII veduto da Lei cotanto liberale nel profon-
der tesori, ò nell’erigere di nuovo, ò nel risarcire dentro di Roma li suoi
Tempij […] l’eccitò dico a renderla quale, la bramava”86.
La contabilità sui restauri del santuario di Galloro è registrata nel volu-
me miscellaneo Castello Gandolfo e Ariccia. Per Fabbriche 1659-1666,
conservato nell’Archivio Chigi, presso la Biblioteca Apostolica Vatica-
na, ove sono documentati i lavori promossi e finanziati dalla Camera
Apostolica ad Ariccia e Castel Gandolfo.
Infatti il villaggio sul lago Albano era stato scelto definitivamente come
sede delle villeggiature papali proprio da Alessandro VII, che commis-
sionò il riassetto del palazzo apostolico e della piazza, la costruzione del-
la chiesa di S. Tommaso da Villanova; questo certamente condizionò l’ac-
quisto da parte dei suoi familiari del vicino feudo di Ariccia, ma so-
prattutto le ferie dei futuri pontefici.
Il fascicolo inerente il santuario, all’interno del volume chigiano, è in-
testato Misure e stima dei lavori di muro, a tutta robba fatti da Mastri
Iacomo e Carlo Beccaria per fare la facciata nuova ed altri lavori per la
chiesa della Madonna Santissima di Gallori alla Riccia, che fa fare la San-
tità di Nostro Signore Papa Alessandro Settimio misurati e stimati da noi
sottoscritti.
Già domenica 9 ottobre 1661 il pontefice registrava nel suo diario:
“mandiam il Cavalier Bernino e Monsignor Ferrini a vedere l’Ariccia per
la Chiesa della Madonna”. Il Bernini supervisionò infatti i restauri,
svolti essenzialmente tra il 1661 e il 1663 dall’impresa dei fratelli tici-
nesi Giacomo e Carlo Beccaria, apponendo la sua firma a tutta la con-
tabilità. I Beccaria, originari di Coldrerio, furono attivi nei cantieri aric-
cini e di Castel Gandolfo, oltre che nei palazzi Chigi di piazza Colon-
na e piazza Santi Apostoli.
Direttore dei lavori fu fra’ Giorgio Marziale, frate minore osservante
del vicino convento di Palazzolo, che aveva seguito le fabbriche ber-
niniane di Castel Gandolfo e che diresse anche il cantiere dell’Assun-
ta. Bernini venne coadiuvato da Giovanni Maria Bolini e Mattia De
Rossi, che tararono con lui le stime con le relative note di pagamen-
to. In alcuni residui consuntivi del 1666, risultano presenti tra i com-
putisti anche Felice Della Greca e Carlo Fontana, nominato dal 1664
revisore della Camera Apostolica, particolarmente impegnato dal prin-
cipe Chigi nelle nuove fabbriche ariccine, tra cui il suo palazzo nella
piazza di Corte. Sulla definizione del piazzale di Galloro intervenne an-
che Luigi Bernini, fratello e stretto collaboratore del cavaliere, con com-
petenze tecniche di carattere ingegneresco.
Tuttavia l’intervento del Bernini non si limitò a generiche indicazio-
ni progettuali e ad assumersene la responsabilità contabile, ma interessò
anche la loro concreta realizzazione, come testimoniano i ripetuti ri-
ferimenti che lo riguardano nel diario del papa, che ancora in data 10
maggio 1664, praticamente a cantiere concluso, annotava: “Sabbato,
per la via de’ Cappuccini alla Madonna delle Gratie ov’è il Cavalier
Bernino […]”.
La chiesa venne consacrata ufficialmente con messa celebrata da Ales-
sandro VII, domenica 10 maggio 1665, come testimonia lo stesso pon-
tefice nel suo diario: “Domenica, diciamo la prima messa alla Chiesa
[della Madonna delle Grazie]”87.
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88 BAV, Arch. Chigi, 3652, c. 630.

I.8 La facciata

La contabilità dell’archivio Chigi riguarda in primo luogo la costruzio-
ne della “Facciata dinanzi per di fora di detta Chiesa”, mentre i lavori
alla controfacciata interna interessarono semplicemente l’aver “rotto il
muro, e messo e murato l’epitaffio di marmo sopra detta porta”. Si
tratta della monumentale iscrizione celebrativa dei restauri, oggi infeli-
cemente collocata dalla parte opposta, sul muro di fondo del coro, che
riporta: “DEIPARAE VIRGINIS AEDEM/ OB INNVMERA ET IN-
GENTIA ACCEPTA BENEFICIA DEBITA QVIDEM SED/ PRO-
PERANIMIS PIETATE CONSTRVCTAM IMPERFECTAMADEO
AC FATISCENTEM/ ALEXANDER VII. PONT. MAX./ AD AV-
GENDAM CVLTV DIVTVRNIORE LOCI RELIGIONEM DE-
VOTI DEVINCTIQVE/ ANIMI ERGA EAMDEM B. VIRGINEM
ARGVMENTOCONSTABILIVIT EXORNAVIT ABSOLVIT/ AN-
NO SALVTIS MDCLXII.”
La data indicata nella lapide stabilisce dunque che nel 1662 la facciata
risultava completata. Effettivamente una nota di fra’ Giorgio Marziale
del 22 maggio 1662 conferma che in tale data “la facciata è già espia-
nata sino a li capitelli in modo che dopo le feste se metterà la cor-
nice”88. Il frate si riferiva alla fiera inaugurata il 28 maggio, cui seguì su-
bito dopo il completamento del timpano, probabilmente entro l’estate.
Non abbiamo descrizioni, rilievi, disegni o immagini di sorta che docu-
mentino lo stato esteriore dei luoghi prima dell’intervento berniniano, ma
sembrerebbe che il fronte fosse rimasto incompiuto, allo stato grezzo, co-
me riferisce il Lavajani e si intuisce dal Racconto del 1663.Tuttavia, se pu-
re qualche cosa preesisteva, questo fu completamente cancellato, so-
vrapponendo l’attuale facciata in muratura su disegno del Bernini.
Lo scalpellino Ambrogio Appiani scolpì le parti in pietra, compreso il
grande stemma di Alessandro VII in travertino, le cornici e i capitelli in
peperino (poi scialbati di chiaro), occupandosi inoltre della fornitura dei
blocchi di peperino per la scalinata e di quattro colonnine in granito da
collocare di fronte al sagrato. I suoi conti iniziano il 1 dicembre 1661 e
proseguono sostanzialmente fino al novembre 1663.
Il mastro ferraro Federico Pigliuzzi di Ariccia, fornì spranghe in ferro da
mettere in opera sulle facciate, tra cui i telai per il finestrone sopra il por-
tale e gli ancoraggi per lo stemma chigiano, con pagamenti dal 27 mar-
zo al 19 luglio 1662.
La facciata venne tinteggiata “bianco e colore di travertino”, applicati dal-
l’imbianchino Antonio Martignani “con ordine del Signor Cavalier
Bernini” anche sugli altri fronti e sul tamburo della cupola, secondo il
conto del 27 novembre 1662. Si trattava di una soluzione monocro-
matica bitonale sul bianco, che accostava il color travertino delle mem-
brature al bianco dei fondi, come nelle altre fabbriche berniniane aric-
cine e romane.
La facciata, in stile palladiano (Tav. 1, figg. 42-44), presenta un corpo
centrale inquadrato da due pilastri-paraste giganti di ordine corinzio so-
pra un alto plinto, ribattute lateralmente e sovrastate da trabeazione con
timpano che accoglie lo stemma di papa Chigi. Sul fregio l’iscrizione:
“MATRI DEI BENEFICENTISSIMAE”, sopra il portale: “ALEXAN-
DER VII PM”.
Una fascia più bassa di ordine ionico si innesta sotto l’ordinanza mag-
giore e prosegue lateralmente, raccordata con volute alla parte centrale.
Si tratta di uno schema cinquecentesco che riflette in facciata la strut-
tura tripartita della chiesa, con navata centrale più alta e cappelle late-
rali più basse.



IL SANTUARIO NEL SEICENTO 45

89 R. WITTKOWER 1972, p. 148.

Bernini propone a Galloro l’ordine gigante di memoria michelangio-
lesca, adottato anche nella distrutta facciata della chiesetta di Propa-
ganda Fide, nella facciata di S. Andrea al Quirinale, nel Palazzo di
Montecitorio e nel Palazzo Chigi ai SS. Apostoli, abbandonando il si-
stema semplificato con ordinanza a fasce su due livelli di S. Tomma-
so da Villanova.
L’artista, come in tutta la sua produzione architettonica, mostra di at-
tingere al vasto patrimonio tradizionale dell’architettura romana tra
’500 e ’600, assumendo come riferimento in particolare la facciata di
S. Maria Nova (S. Francesca Romana) di Carlo Lambardi del 1615. Si
tratta di una tipologia poco consueta nell’architettura romana del
‘600, che preferisce la sovrapposizione degli ordini anche in facciate a
“capanna” ed ha un precedente cinquecentesco nelle chiese veneziane
di S. Francesco alla Vigna (1564) e S. Giorgio Maggiore (post 1587)
di Andrea Palladio89.
Se Lambardi interpreta fedelmente lo schema palladiano, Bernini lo rie-
labora in chiave barocca. Al sistema di quattro paraste corinzie binate,
sostituisce due paraste a ribattitura ternaria, poiché l’ordinanza maggiore
è ripetuta asimmetricamente due volte dalla parte esterna e una da quel-
la interna, con diverso spessore e larghezza delle paraste. L’ordine minore
non è dorico ma ionico, le volute laterali sono poggiate direttamente sul-
la cornice dell’ordine inferiore e non su un attico, il portale non è cen-
tinato ma presenta un timpano curvo e il finestrone una semplice mo-
stra ad orecchie al posto delle colonne con timpano. Mancano inoltre
le due porte laterali, oltre alle statue sul timpano e alle estremità sopra
la cornice dell’ordine inferiore, presenti nei modelli palladiani e ripro-
poste dal Lambardi.
La facciata non è complanare, ma la sezione centrale è avanzata rispet-
to a quelle laterali, determinando una discontinuità della trabeazione io-
nica inferiore, con uno suo scatto in avanti al centro. Tale contraddizione
delle regole classiche dell’ordine architettonico, è percepibile soltanto os-
servando la facciata da una visione ravvicinata, presso l’ingresso e non
da lontano, dove tutto sembra canonico. Si tratta del solito procedimento
berniniano di assumere la norma senza stravolgerla, ma contraddicen-
dola al suo interno.

42. G.L. BERNINI. Facciata del Santuario di
Galloro, vista in scorcio dalla parte di Ariccia.

43. G.L. BERNINI. Facciata del Santuario di
Galloro, particolare dello stemma.

44. G.L. BERNINI. Facciata del Santuario di
Galloro, particolare di un pilastro.
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90 Sulla facciata, oltre alla bibliografia citata, vedi
in particolare V. ANTONELLI 1983-84; P. MAR-
CONI 1983-84 (per i restauri); T.A. MARDER 1998,
p. 243.
91 R. LAVAIANI 1791, p. 31; E. LUCIDI 1796, p.
366; G. BOERO 1842, p. 30; G. MORONI 1852,
57, p. 185; G. PECCHIAI 1910, edizione 1986, p.
58; V. GOLZIO 1939, p. 410.

A differenza dei precedenti, la facciata berniniana tende ad essere inse-
rita in un quadrato, ma la sintassi porta un ritmo sincopato, contrad-
dicendo la logica rigorosamente razionalista rinascimentale. C’è in ter-
mini linguistici una contrazione verso la sezione centrale e un riassor-
bimento attorno ad un unico pilastro del sistema binato palladiano.
Bernini in sostanza svolge un sistema paratattico di aggregazione degli
ordini, non determinato quindi da “necessari” legami sintattici tra le par-
ti, come richiederebbero le regole accademiche, ma solo da scelte per-
cettive.
Si tratta inoltre di un’architettura “povera”, realizzata a stucco ed into-
naco, non in marmo o travertino come nei grandi cantieri romani, che
affida la sua dignità formale al cromatismo e all’opera tecnica degli
stuccatori.
La facciata è stata studiata in funzione di una percezione laterale, dal-
l’importante strada corriera che costeggiava il piazzale del santuario, non
con una visione così scorciata come oggi, poiché la via Appia Nuova, di
tracciato ottocentesco, lambisce l’ingresso del convento e passa a pochi
metri dalla chiesa.
Osservando invece l’architettura dall’imbocco dell’attuale via di Gal-
loro, prima di immettersi sull’Appia, corrispondente al vecchio in-
gresso sul piazzale dalla strada corriera, si ha la percezione illusoria di
un maggiore scorcio prospettico per il possente aggetto del pilastro de-
stro ribattuto sul lato esterno due volte, a differenza dell’altro pilastro
visibile solo dal lato interno, ove è molto meno aggettante. Anche qui,
come sulla piazza di Corte, l’architettura è quindi in funzione di ca-
librati studi prospettici e di visuali privilegiate, lasciando nulla alla ca-
sualità90.

I.9 Il restauro berniniano dell’interno e della cupola

L’entità degli interventi chigiani a Galloro è stata enfatizzata dagli sto-
rici locali, soprattutto perché i lavori erano stati promossi dal pontefice
della famiglia feudataria di Ariccia e condotti sotto la direzione del Ber-
nini, sostenendo che in tale occasione la navata venne ampliata in lun-
ghezza91.
Responsabile del clamoroso equivoco fu il monaco vallombrosano Ro-
mano Lavajani, informatosi su un manoscritto dell’abate Benignio Aloi-
si del 1720 e sul Breve Ragguaglio di padre Angelo Maria Lavajani del
1758, che nella sua monografia sul santuario edita nel 1791 riportò: “E
perché il Sommo Pontefice ebbe relazione, che la lunghezza della Chie-
sa non era in giusta proporzione con la larghezza di lei (sbaglio succe-
duto forse per l’impazienza di terminarla), secondando i moti della sua
natural pietà, spedì a Galloro il celebre Cavalier Bernini, imponendo-
gli aggiunger due Cappelle, in una delle quali si ponesse il Quadro di S.
Francesco di Sales, nell’altra quello di S. Tommaso da Villanova, ambe-
due ascritti da lui al novero dei Santi; cuoprisse la Cupola di Piombi, ed
architettasse maestrevolmente la facciata della Chiesa lasciata rozza: il che
tutto eseguì con quell’arte, che era sua propria”.
Questa errata convinzione venne confermata nel 1796 dall’autorità del
canonico Emmanuele Lucidi, erudito storico ariccino, riferendo l’ini-
ziativa sempre a papa Chigi: “il pontefice Alessandro VII, con disegno
del celebre architetto cavavalier Bernini, fece con marmi e mattoni la-
stricare il pavimento e prolungare la chiesa per molti palmi, aggiun-
gendovi due cappelle che dedicò a S. Francesco di Sales e a S. Tomma-
so di Villanova poco avanti da lui ascritti nel novero dei Santi”.
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92 P. PORTOGHESI 1966, edizione 1978, p. 531; M.
E M. FAGIOLO DELL’ARCO 1967, n. 189; F. BOR-
SI 1980, pp. 331-332; R. LEFEVRE 1981, pp. 26-
32. Da notare che S. FRASCHETTI (1900, pp. 294-
295), nella prima monografia moderna sul Ber-
nini, non prende in considerazione Galloro, igno-
rato anche dalle biografie storiche di F. BALDI-
NUCCI (1682) e D. BERNINI (1713), confonden-
do il culto della Madonna miracolosa con la co-
struzione della collegiata di Ariccia.
93 F. PETRUCCI 1988. Per la Visita, anch’essa sot-
tratta negli anni ’90 dall’archvio della curia, si ve-
da l’Appendice, III/4. La nuova bibliografia sul
Santuario ha recepito la mia precisazione: L. CAN-
GEMI 1993; R. LEFEVRE 1996, pp. 218-237; F.
PETRUCCI 1998, pp. 23-24; T.A. MARDER 1998,
p. 241; D. TICCONI 1999, pp. 69-72; M. VILLA-
NI 2002, pp. 70-71.
Il sottoscritto, avendo sovrainteso ai lavori di ri-
strutturazione della Casa di Esercizi Spirituali del
Monastero (1988-89), ebbe modo di approfondire
in quegli anni lo studio architettonico del monu-
mento.
94 Il documento, in BAV, Arch. Chigi, 20503, è sta-
to reso noto da L. CANGEMI 1993, p. 74, nota 75.

Gli altri biografi del santuario, cioè il padre gesuita Giuseppe Boero nel
1842 e il vallombrosano Girolamo Pecchiai nel 1910, non fecero altro
che ripetere pedissequamente ed in maniera acritica i giudizi del Lavajani.
Paradossalmente anche Vincenzo Golzio, che per primo ebbe modo di
consultare e pubblicare i documenti dell’archivio Chigi sulla fabbrica di
Galloro, allora conservato presso Palazzo Chigi in Ariccia (nel 1945 è sta-
to lasciato in “deposito perpetuo” dagli eredi Chigi al Vaticano), con-
fermò che Alessandro VII “fece aggiungere due cappelle alla chiesa”.
Tutti gli studiosi che si sono quindi occupati dei lavori berniniani a Gal-
loro, hanno preso per buona l’erronea convinzione dell’allungamento
della navata92.
Come ebbi modo di pubblicare (1988), tutto questo è parzialmente ve-
ro, dato che l’astro del Barocco romano si limitò a progettare la faccia-
ta, completando le ultime due cappelle che erano rimaste allo stato ru-
stico, ma che già esistevano.
Effettivamente dal punto di vista costruttivo nessuna traccia rimane di
questa presunta trasformazione, né all’interno né fuori. Gli stessi archi
esterni delle cappelle, stonacati nei “restauri istologici” della Soprinten-
denza dei primi anni ’80 del secolo scorso, sono perfettamente identi-
ci, con le loro murature in pietrame, mancando invece le centine in la-
terizio, adoperato per le membrature architettoniche nei cantieri berni-
niani di Ariccia e nella facciata del Santuario.
La consultazione della Visita condotta il 18 giugno 1636 da Giovan Bat-
tista Altieri vescovo di Camerino, costituito visitatore apostolico del di-
stretto di Roma da Urbano VIII, ha contribuito a chiarire definitiva-
mente il problema.
Nel sopralluogo veniva constatato che “la stessa chiesa è stata costruita
da poco in pianta piuttosto ampia di palmi 135 di lunghezza, 40 di lar-
ghezza. Consta in realtà di una sola navata ben voltata, ovvero fabbri-
cata a volta e ornata dappertutto di lavoro scultoreo. Vi sono anche ot-
to cappelle disegnate con le loro volte ai due lati della stessa Chiesa, che
non sono state portate ancora a perfetta forma ma soltanto grossolana-
mente ricoperte (di intonaco), e sui loro altari non si celebra”.
Si desume quindi come in quella data l’edificio fosse già stato comple-
tato nella forma definitiva, poiché già esistevano le otto cappelle, sei la-
teralmente alla navata e due agli estremi del transetto; inoltre i cento-
trentacinque palmi romani corrispondono perfettamente alla misura
odierna di circa trenta metri, dal muro interno di facciata all’altar mag-
giore.
A conferma di tutto ciò ricordiamo l’ulteriore Visita del giugno 1660,
poco prima dall’acquisto di Ariccia da parte dei Chigi e appena an-
teriore ai lavori di restauro, in cui veniva constatato lo stato di in-
completezza delle ultime due cappelle. Nella descrizione del santua-
rio il visitatore osservava: “si contano otto cappelle delle quali sei già
furono sopra descritte e nei loro altari vengono celebrate le messe, in-
vece le altre due sono ancora incompiute, allo stato rudimentale e sen-
za altari”93.
Una lettera databile tra l’estate e l’autunno 1661, scritta dall’abate di
Galloro ad Alessandro VII in risposta ad un suo quesito sulle condi-
zioni del santuario, conferma la mancanza di titolarità delle ultime
due cappelle: “Santa Madonna della Riccia […] Beatissimo Padre, si
riferisce conforme al suo comando lo stato delle cappelle che sono nel-
la Chiesa […] vi sono due vacui vicino alla porta che non si son da-
ti a sprone particulari, ma si tengono ad istanza di qualche persona
devota, che ispirata da Dio vi faccia con decoro della chiesa due al-
tre cappelle”94.
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L’onere del completamento fu così assunto direttamente dal papa, che
colse l’occasione per consacrarle al culto dei due santi da lui promossi
agli altari: Tommaso da Villanova, canonizzato nel 1658, per la cappel-
la di sinistra, e Francesco di Sales, beatificato nel 1661 e canonizzato nel
1665, per quella di destra (figg. 45-46).
Le cappelle vennero portate a compimento, ma non create ex novo, come
dimostra la contabilità e stima per le “cappelle nove ai piedi della Chiesa”.
Sono riportati i conti “Per haver spicconato raboccato ricciato la volta
ovata di d.a Cappella […] Per l’Aggetto abbozzatura e stuccatura della Cor-
nice attorno detta volta […] Per l’abbozzatura e stuccatura di n. 6 mezzi
pilastri della parte dell’altare […] Per l’abbozzatura e stuccatura del zocco-
lo sotto detti sei Pilastri […] per lamettitura in opera de scalini attorno l’Al-
tare […] per amattonato rotato ordinario et lastrico sotto di detta Cappella”.
Anche il diario papale conferma che le nuove cappelle vennero disegnate
dal Bernini, come leggiamo in data 6 agosto 1662: “è da noi il cavalier

45. Cappella di san Tommaso da Villanova.
Galloro, Santuario.
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95 G. MORELLO 1981. Sulle due pale cfr. V. GOL-
ZIO 1939, pp. 410, 416-417; F. PETRUCCI 1988,
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184-185 (con i documenti di pagamento); V. Ca-
sale, 2011, pp. 146, 149, 154. Sulla chiesa del-
l’Assunta, oltre alla bibliografia generale, vedi in
particolare G. INCISA DELLA ROCCHETTA 1929-
30; F. PETRUCCI 1987.

Bernino col disegno di S. Tommaso da Villanova per l’Ariccia”. L’inta-
gliatore e falegname berniniano Antonio Chicari eseguì predelle, telai di
paliotti e scalini per gli altari.
Il quadro raffigurante L’elemosina di sanTommaso daVillanova fu dipinto
dal pittore pistoiese Giacinto Gimignani (1606-1681), quello con San
Francesco di Sales predica agli svizzeri dal pittore francese Guillaume
Courtois (italianizzato Guglielmo Cortese) “il Borgognone” (1628-
1879), due artisti molto vicini al Bernini e particolarmente apprezzati
da Alessandro VII, attivi anche nella chiesa di S. Tommaso da Villano-
va a Castel Gandolfo e nell’Assunta di Ariccia.
Si tratta di due dipinti che rientrano in quella che Vittorio Casale defi-
nisce “arte di canonizzazione”, prodotta prima, a ridosso, durante e do-
po la proclamazione ufficiale del santo. Peraltro il Cortese aveva parte-
cipato agli apparati di beatificazione di Francesco di Sales con un araz-
zo ed un suo ritratto95.

46. Cappella di san Francesco di Sales. Galloro,
Santuario.



50 CAPITOLO PRIMO

96 Sulla pala di Cortese cfr. anche F.A. SALVAGNI-
NI 1937, p. 164; per il disegno cfr. S. PROSPERI VA-
LENTI RODINÒ 1979, pp. 57-58, n. 107 (FC
126873).

Tomás Garcia Martínez (Fuenlanna 1488 circa – Valencia 1555), asce-
so agli altari come san Tommaso di Villanova, fu monaco agostiniano e
arcivescovo di Valencia, consigliere spirituale di Carlo V e provinciale in
Andalusia e Castiglia. Distintosi per la statura intellettuale e per le ope-
re di carità, fu beatificato da Paolo V nel 1618. La sua canonizzazione
si inserisce nella politica internazionale di papa Chigi, volta a migliora-
re i rapporti politici con la Spagna.
Il dipinto di Gimignani (Tav. 11) coglie in una sola immagine due mo-
menti dell’apostolato del santo spagnolo: la guarigione di uno storpio
in primo piano e la distribuzione delle elemosine, tipico della sua ico-
nografia, sullo sfondo. La composizione, di rigoroso impianto formale,
corrisponde allo stile purista del pittore, estraneo al linguaggio più pro-
rompente del Barocco, ma in linea con l’indirizzo classicista del ponti-
ficato Chigi. L’artista tuttavia collaborò con Bernini in varie imprese,
comprese le pale di Castel Gandolfo e Ariccia.
Francesco di Sales (Thorens-Glières 1567 – Lione 1622), santo della Sa-
voia evangelizzatore nella regione calvinista del Chiablese, è raffigurato
come vescovo di Ginevra mentre predica di fronte ad una moltitudine,
tra cui alcuni bambini. Il suo indirizzo spirituale, condotto all’insegna
della forte umanità, carità e dolcezza, fu infatti particolarmente diretto
all’educazione e promozione dei giovani. La sua canonizzazione si inse-
risce nell’ambito dei programmi politici di papa Chigi, finalizzati anche
a consolidare i rapporti con il ducato dei Savoia.
Cortese, dopo aver appena realizzato la bella pala nel cantiere berniniano
di S.Tommaso daVillanova a Castel Gandolfo, fornisce a Galloro una pro-
va deludente rispetto alle aspettative, per la schematicità della composizione
e dei rapporti chiaroscurali, l’impaccio delle anatomie (Tav. 12). Il cro-
matismo è tuttavia vivace e meglio riuscita appare la figura del santo, ri-
presa di scorcio sulla sinistra. Secondo la Tantillo tali peculiarità della pa-
la potrebbero derivare da direttive del papa, che, per motivi comunicati-
vi, avrebbe richiesto un’opera devozionale di facile comprensione, con ca-
ratteristiche popolaresche proprie di un’icona votiva. In effetti la parentesi
di Galloro, giudicata dal mero punto di vista stilistico, risulterebbe poco
coerente con l’evoluzione del pittore, che l’anno seguente realizzerà il suo
capolavoro: l’affresco con l’Assunzione della Vergine nella collegiata del-
l’Assunta. Un disegno preparatorio per la figura dell’uomo con il mantello
sulla destra, che comunque conferma l’attribuzione, si conserva presso l’I-
stituto Nazionale per la Grafica di Roma96.
Per ospitare questi quadri furono creati due altari classici, con colonne
scanalate corinzie, ribattute da paraste laterali, trabeazione liscia e tim-
pano triangolare. Il disegno delle edicole inquadranti pale, sostanzial-
mente simile a quello proposto dal Bernini sui due altari laterali coevi
della chiesa di Castel Gandolfo (1662), là con timpani curvi, ma sem-
pre con colonne e paraste corinzie, verrà riproposto letteralmente nelle
cappelle dell’Assunta (1663), con la variante dell’andamento curvilineo.
Il linguaggio architettonico rigorosamente classico corrisponde alla ri-
presa neorinascimentale del pontificato chigiano e dell’ultima fase ber-
niniana, già espresso negli altari del transetto di S. Maria del Popolo
(1657-58), in cui tuttavia il sistema corinzio ribatte lateralmente una
semplice incorniciatura centrale sovrastata da timpano.
Anche le altre cappelle vennero restaurate, tra cui in particolare quelle
di san Francesco di Paola e della Santissima Pietà (seconda a destra e ter-
za a sinistra), riprendendo gli stucchi su colonne, capitelli e cornici, ri-
facendo pavimenti e scalini.
Nella cappella di san Francesco di Paola, attuale cappella di sant’Igna-
zio, che è certamente dal punto di vista architettonico la più comples-
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97 BAV, Arch. Chigi, 3652, c. 630.
98 R. LAVAJANI 1791, p. 33.

sa fra tutte, la progettualità berniniana, affidata all’abilità degli stucca-
tori Beccaria, è ben evidente nei quattro archi baccellati della volta, si-
mili a quelli della Scala Regia o della cornice esterna della Cattedra, e
nella possente decorazione a rosoni tutti diversi tra loro dell’archivolto
verso la navata, come nella cupola dell’Assunta o in altre opere del Ber-
nini. Non a caso anche in tali fabbriche erano attive le stesse maestran-
ze. Stranamente questo non era stato mai notato precedentemente, co-
stituendo un interessante e trascurata aggiunta al catalogo berniniano.
I Beccaria intervennero anche sul tempietto della cappella della santis-
sima Pietà, attuale cappella di San Giuseppe, ove furono “restaurati i due
putti sul frontespizio dell’altare, rifatti ali braccia e piedi; fatti i panni che
cadono dal collo dei cherubini ”, rappezzando anche vari altri stucchi.
Venne completamente rinnovato il pavimento della navata centrale, con
battuto in cotto e fasce di peperino. A tal proposito AlessandroVII cita nel
suo diario, il 19 novembre 1662, “il pavimento di mattoni con le guide di
peperino disegnate dal Cavalier Bernino per la Madonna dell’Ariccia”.
Il falegname Francesco Gualdi fu saldato per alcuni lavori ordinati nel
1662, tra cui la bussola interna e il portone esterno. I canali di gronda
in latta per i tetti e altri lavori in metallo anche per gli interni, vennero
eseguiti dal ferraro Federico Pigliuzzi, pagato tra il 1662 e il 1666.
Tutto l’interno venne tinteggiato di bianco, sempre dall’imbianchino An-
tonio Martignani “con ordine del Signor. Cavalier Bernini”, compresa
“tutta la navata et la croce et il choro e tutte le Cappelle” e “l’altare gran-
de di stucco con diligenza da tutte le parti con la sacrestia, e un’altra stan-
za accanto”, secondo il conto del 27 novembre 1662.
Purtroppo il cromatismo chiaro dell’interno è stato completamente alterato
dalle pesanti pitture decorative novecentesche, in particolare quelle effet-
tuate dal Gatti per la cupola nel 1900 circa, dallo Sciotti per l’abside nel
1910 e la decorazione a lacunari di navata e transetto nel 1931. La conte-
stuale sostituzione del pavimento opaco in cotto e peperino della navata con
quello traslucido in rosso diVerona emarmo, seguito negli anni ’60 da quel-
li delle cappelle con le pareti a finti marmi, la chiusura nel ‘900 delle fine-
stre nelle lunette sul lato sinistro della volta, hanno completato il sovverti-
mento dei rapporti cromatici e luministici originari.
Nel contesto dei restauri si intervenne anche sulla cupola, rimuovendo
la precedente copertura in tegole e coppi alla romana e ricoprendola di
piombo. I conti riportano infatti il compenso a mastro Giovanni Gemini
stagnaro e ai Beccaria “per haver guasto il tetto della Cuppola, che era
murato in calce similmente con tevole e Canali”. Le coperture ebbero
un rinnovo completo con “rifacimento di colmarecci, canali, sostituzione
di tegole, disfacimento e rifacimento del tetto”.
Come testimoniava fra’ Giorgio Marziale in data 22 maggio 1662 era già
stato coperto “un terzo di cupola”, che fu certamente completata entro
l’anno97.
C’è da notare infine che l’originario lanternino, ben visibile nelle anti-
che immagini, oggi non esiste più, sostituito da un basso cupolino. La
modifica avvenne con ogni probabilità alla fine del Settecento, quando
la cupola fu seriamente spaccata da un fulmine, quindi restaurata con
l’intervento economico del principe Agostino III Chigi attorno al 179198.

I.10 Il “teatro quadro” del piazzale e il monastero

Tra il 1662 e il 1663 furono eseguiti sotto la direzione del Bernini e di
Mattia De Rossi, anche lavori per “fare la piazza avanti alla Chiesa par-
tita all’imboccatura di detta Piazza dal Cantone dove imbocca la strada
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che viene dall’Ariccia”. Venne creato uno slargo, sbancando e abbassando
il livello del terreno per “andare al vicolo delle fontane” e per “fare il tea-
tro quadro avanti la Chiesa”. Ai lavori si riferiscono alcuni conti del ca-
vaterra e “fabbricatore di strade” Giuseppe Bucimazza, per tagli nel
banco di peperino e spianamenti, tra il 1662 e il giugno 1663.
Alessandro VII l’8 gennaio 1663, come apprendiamo dal suo diario,
discuteva con “M. Maiordomo e Luigi Bernino, circa la piazza della
Madonna”. I lavori furono quindi seguiti nella loro realizzazione an-
che da Luigi Bernini, fratello di Giovan Lorenzo e suo stretto colla-
boratore tecnico nei cantieri romani e castellani. Il 19 maggio dello
stesso anno il papa annotava ancora nel suo diario: “passiamo alla
Madonna dell’Ariccia, ove udiamo messa e le litanie, diamo qualche
disegno per la piazza”, testimoniando la sua diretta partecipazione al-
la scelte progettuali.
Il piazzale era lambito dalla strada corriera per Napoli, che ormai da se-
coli aveva sostituito la via Appia Antica, in abbandono per mancanza di
manutenzione e passante più a valle, tra Vallericcia e Colle Pardo. Tut-
to il tracciato dell’importante arteria, nel tratto che metteva in comu-
nicazione Albano, Ariccia e Genzano, venne interessato tra il maggio
1661 e l’estate 1663 da complessi interventi di ristrutturazione viaria or-
dinati da Alessandro VII, sempre sotto la supervisione del Bernini.
Un disegno ottocentesco dell’archivio Chigi mostra l’andamento paral-
lelo ed intersecante della vecchia strada e dell’Appia Nuova, sistemata con
gli imponenti lavori promossi tra il 1836 e il 1854 da Gregorio XVI e
Pio IX, che superò i forti dislivelli del tratto ariccino con ben quattro via-
dotti, tra il Ponte Monumentale dopo Albano e il Ponte della Catena ver-
so Genzano99 (fig. 47).
L’Appia Nuova, come nella piazza di Corte di Ariccia, tagliò in due par-
ti il piazzale di Galloro, compromettendone non solo la fruibilità, ma
falsando anche la prospettiva e una corretta percezione del complesso val-
lombrosano, soprattutto dopo l’immissione nel secolo scorso del traffi-
co veicolare motorizzato e la costruzione dell’infelice distributore di
benzina a lato del piazzale100.
Alessandro VII aveva pensato anche ad un ampliamento del monaste-
ro, come risulta da una pianta conservata all’interno dello stesso volu-
me già menzionato in precedenza, riferibile alla bottega berniniana,

47. Planimetria di Ariccia con le cave di peperino
e pozzolana (disegno, 1855 circa). BAV, Arch.
Chigi, 24999.
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forse mano di Carlo Fontana (fig. 48). Il progetto prevedeva l’amplia-
mento della struttura preesistente con la costruzione di altri due brac-
ci, delimitanti un cortile interno porticato, che non fu mai realizzato.
Secondo un atto notarile rogato dal notaio Lucido Lucidi in data 31
marzo 1680, Stanislao Lancia, abate del convento dal 1679 al 1690,
commissionò restauri del monastero all’impresa del capomastro Tom-
maso Cantalupo, che si impegnava a “stabilire, conficere, et fabrica-
re, ut dicitur, il corridore, loggia, o arcata del cortile Ven. Monaste-
rii S. Mariae Gallori Ariciae”. Sembrerebbe trattarsi di un amplia-
mento del porticato, visibile nella stampa del Falda e nel dipinto di
Palazzo Chigi, conformemente al progetto berniniano. Tuttavia non
se ne fece nulla o il lavoro interessò un semplice riassetto di quello che
già esisteva. D’altronde un dettagliato disegno di Charles Joseph Le-
cointe databile tra il 1849 e il 1851, conferma che all’epoca la strut-
tura era rimasta sostanzialmente inalterata rispetto all’assetto seicen-
tesco (fig. 49).
L’edificio restò in sostanza tale fino al 1924, quando i Gesuiti, succeduti
ai Vallombrosani nella cura del monastero, decisero di ampliare l’anti-
ca fabbrica sopraelevandola di un piano, costruendo un braccio tra-
sversale di tre piani e chiudendo l’ultimo lato, verso l’Appia Nuova, con
un corpo basso ad un piano101.

48. C. FONTANA (attribuito). Planimetria
progettuale del santuario e convento di Galloro
(disegno, 1662 circa). BAV, Arch. Chigi, 3652.

49. C.J. LECOINTE. Veduta del Santuario di
Galloro (disegno, 1849 circa). Già Roma, galleria
A. Di Castro.
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102 BAV, Arch. Chigi, 20509.

I.11 La celebrazione degli interventi chigiani

La “propaganda”, cioè la divulgazione delle benemerenze e delle impre-
se architettoniche del papato, aspetto peculiare dell’età barocca, assun-
se un significato particolare nella politica internazionale di Alessandro
VII, volta a diffondere attraverso medaglie e incisioni la sua intensa at-
tività edilizia nel settore delle opere pubbliche.
Per celebrare il restauro del santuario, Fabio Chigi fece coniare una me-
daglia disegnata dal Bernini illustrante la nuova facciata, realizzata pro-
babilmente dal medaglista Gioacchino Francesco Travani, con la legen-
da “OSTENDIT DOMINVS MISERICORDIAM IN DOMOMA-
TRIS SVAE” e la scritta interna “ARICIAE” (fig. 50 a-b).
Il papa cominciò ad occuparsi delle medaglie di Ariccia, compresa quel-
la coniata per la collegiata dell’Assunta, sin dall’autunno del 1661, se già
il 13 dicembre scriveva nel suo diario “accomodiam le lettere al Cava-
lier Bernino per le medaglie e le Chiese dell’Ariccia”. Il 28 gennaio
1662 discuteva con il suo maggiordomo monsignor Ferrini “circa la me-
daglia per la Madonna dell’Ariccia”, prima ancora quindi del comple-
tamento della facciata.
Si conservano in Archivio Chigi alcune note autografe per le didascalie
delle medaglie e per le iscrizioni da porre sulle facciate delle due fab-
briche, ispirate al Salmo 79, adattando alla Vergine le invocazioni rivolte
al Dio Padre102. Tutti segni del forte interessamento di Sua Santità a que-
ste chiese di campagna, in un contesto in fondo marginale rispetto ai
grandi cantieri romani, ma non per questo da lui ritenute meno degne
di considerazione.
Le medaglie di Galloro e di Ariccia furono inserite da Alfonso Ciacco-
nio nella sua opera del 1677, tra le venticinque medaglie coniate durante
il pontificato Chigi, di cui ben venti dedicate ad opere di architettura
(fig. 51).
Il pontefice incaricò inoltre Giovan Battista Falda (1648-1678) di illu-
strare in due incisioni, raffiguranti l’esterno (Chiesa della miracolosa
Madonna dell’Ariccia situata fuori della terra con la facciata e cupola edi-
ficate da N. S.re Alessandro VII) e uno spaccato interno (Veduta di den-
tro la Chiesa della miracolosa immagine della Mad.a dell’Ariccia restaura-
ta et ornata da N. S.re Alessandro VII), questa nuova impresa del suo pro-
ficuo pontificato architettonico (figg. 52-53), pubblicate nel 1667 in un
volume contenente le fabbriche di Ariccia, Castel Gandolfo e Civita-
vecchia, dopo quello del 1665 su Roma. A ragione una celebre pasqui-
nata lo definiva “Papa di grande edificazione”, mentre un’altra lo dice-
va affetto “dal mal della pietra” equivocando sui suoi disturbi biliari.
Due disegni anonimi, uno con una veduta generale dall’alto di Ariccia
e Galloro recante uno stemma cardinalizio Chigi sostenuto da due an-
gioletti, riferibile al cardinale Flavio Chigi, l’altro con il solo santuario
ed un cartiglio in basso, databili attorno al 1670, presentando tutte le
fabbriche chigiane già compiute, sembrano preparatori per incisioni
mai realizzate (figg. 54-55)103.
L’encomiastico Racconto del 1663 sintetizza l’entità degli imponenti re-
stauri svolti da Alessandro VII a Galloro: “ha egli con magnifico splen-
dore inalzata una ricca, e vaga facciata, che rende con curiosa mostra l’oc-
chio appagato: Ha ricoperta con lastre di piombo la Cupola, abbellite
con stucchi, e con pitture egregiamente delineate, le due ultime cappelle,
dedicate una a S. Tomaso di Villanova, e l’altra al Beato Francesco de Sa-
les, dalla Santità Sua posti tra il numero de Santi. Ha compite, e perfe-
tionate l’altre che erano manchevoli. Ha disteso, et uguagliato con mat-
toni, listandolo di peperino, il pavimento: e purgata la Chiesa tutta dal-

50 a-b. G.F. TRAVANI (su disegno di G.L.
BERNINI, 1662), Medaglia di Galloro. Ariccia,
Palazzo Chigi.

51.Medaglie di Alessandro VII (in A. CIACCONIO
1677). Ariccia, Palazzo Chigi.
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103 Sulla medaglia di Galloro cfr. F. BUONANNI
1699, II, p. 694; R. VENUTI 1744, p. 267, n. 33;
L. MICHELINI TOCCI 1981, p. 298, n. 303; T.
KAMPF, in M. FAGIOLO DELL’ARCO, F. PETRUCCI
1998, pp. 106-108. Sulle incisioni, edite in G.B.
FALDA 1667, cfr. D. PETRUCCI, in M. FAGIOLO
DELL’ARCO, F. PETRUCCI 1998, pp. 63-65, n. 10.
I disegni sono conservati in BAV, Chigi, M VIII,
LXVIII, cc. 12, 13, citati in Bernini in Vatica-
no…1981, p. 226, n. 233; F. PETRUCCI 1984, p.
96, tavv. LV, LVI.

52. G.B. FALDA. Chiesa della miracolosa
Madonna dell’Ariccia situata fuori della terra con
la facciata e cupola edificate da N. S.re Alessandro
VII. Ariccia, Palazzo Chigi.

53. G.B. FALDA. Veduta di dentro la Chiesa della
miracolosa immagine della Mad.a dell’Ariccia
restaurata et ornata da N. S.re. Ariccia, Palazzo
Chigi.
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le macchie, e dalla rozzezza, l’ha resa pura, candida, e riguardevole. E per-
ché Regis ad exemplum totus componitur Orbis, ha colle frequenti vi-
site personali, e colla fervente devozione, nel tempo, che la vicina resi-
denza di Castel Candolfo ne porge la commodità, eccitata e del tutto rin-
novata la pietà de Popoli […], che rese la Piazza, e le strade anguste à tan-

54. Veduta di Ariccia e Galloro (disegno, 1670
circa). BAV, Chigi, MVIII, LXVIII, c. 12.

55. Veduta del Santuario di Galloro (disegno,
1670 circa). BAV, Chigi, MVIII, LXVIII, c. 13.
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104 Ho già trattato questo argomento in una pre-
cedente occasione: F. PETRUCCI 1998a.
Sul culto della Madonna di Galloro, oltre alla bi-
bliografia già citata nel volume, cfr. soprattutto
Racconto dell’Apparato… (Ariccia, Palazzo Chigi;
citato da R. LEFEVRE 1989b, p. 427) e Libro di ri-
cordanze, segnato lettera C… (Vallombrosa, Ar-
chivio del Monastero). Il manoscritto del palazzo
Chigi di Ariccia riporta che la sacra immagine
“attrasse circa gli anni del Sig: re 1623, […] una
moltitudine”, avvalorando l’ipotesi del ritrova-
mento in tale anno. G. GIGLI edizione 1994, p.
232. Per una documentazione fotografica sulla
festa e sulla processione cfr. F. PETRUCCI 1993,
figg. 36-40; F. PETRUCCI, F. DI FELICE 1994, figg.
22, 52, 56; IDEM 1996, figg. 10, 17, 19-21. La
processione è stata immortalata da numerose
istantanee scattate tra la fine dell’Ottocento ed i
primi del Novecento dal conte Giuseppe Primo-
li, oggi conservate presso la Fondazione Primoli,
ed in gran parte inedite.
105 Una lettera del capitano D. Masseroni al prin-
cipe Bernardino Savelli, in data 16 maggio 1633,
contiene la dettagliata relazione di tale festa e pro-
cessione. Essa è riportata integralmente in R. LA-
VAJANI 1791, pp. 44-50.

ta turba, ha a publica commodità spianata quella per largo spazio, e que-
ste per l’addietro in molti luoghi impraticabili rese con spesa immensa
amene, commode, e facili”.

I.12 La ‘festa della Signorina’

Il culto della Madonna di Galloro si diffuse con la riscoperta nel 1623
della sacra immagine raffigurante la Vergine con il Bambino, dipinta su
una roccia nel vallone detto appunto di Galloro, incuneato tra Monte
Cucco e Colle Pardo, al confine del territorio di Ariccia con quello di
Genzano.
Che il ritrovamento sia stato effettuato nel 1623 (Lucidi) e non nel 1621
(Lavajani), sembra plausibile non solo in base al manoscritto seicentesco
dell’arciprete Sorrentini che visse personalmente gli eventi e a quello ine-
dito del 1663, conservato nella biblioteca del palazzo Chigi di Ariccia (Rac-
conto dell’Apparato), ma anche perché persino il Gigli nel suo Diario Ro-
mano registrò al 1623: “quest’anno incominciò ad essere famosa per mi-
racoli un’Immagine della Madonna dipinta in tufo vicino alla Riccia”104.
L’approntamento di una provvisoria cappella, resosi necessario per l’im-
pressionante accendersi della devozione soprattutto dopo il maggio del
1623, fu seguito dalla costruzione del grande santuario, la cui fabbrica
iniziata nel 1624 fu ultimata solo nel 1630.
Il 16 maggio del 1633 venne effettuata la traslazione della sacra im-
magine dal sito originario al tempietto dell’altare maggiore. Per l’oc-
casione fu organizzata un’imponente processione cui parteciparono va-
rie confraternite delle diocesi di Albano e Frascati, le autorità religio-
se ed una gran quantità di popolo convenuto dai paesi vicini, il tutto
preceduto dal baldacchino sostenuto da dieci uomini, recante la sacra
effige staccata dal masso vulcanico. Invece di salire direttamente al san-
tuario, la lunga catena umana scese dal canalone sotto Galloro fino al-
l’Appia Antica, riprendendo l’erta e tortuosa via che ancora oggi at-
traversa il centro storico, per poi tornare tra saliscendi e selve bosco-
se all’isolato santuario. Musiche, canti e fuochi d’artificio, accompa-
gnarono la processione, tra una calca di gente assiepata ai lati del cor-
teo, superando archi trionfali e costeggiando le case decorate con fe-
stoni floreali, arazzi e tappeti105.
Urbano VIII, che frequentava il posto per la vicinanza a Castel Gandolfo,
aveva concesso l’indulgenza plenaria ai pellegrini, e fu deliberato di te-
nere l’immagine accanto all’altare fino al 2 giugno, per consentire al va-
stissimo pubblico che accorreva da ogni dove di poterla ammirare e ve-
nerare.
Sin da allora, ogni anno nel giorno di Pentecoste venne celebrata la ri-
correnza di questa solenne traslazione, portando “in processione la re-
liquia della SS. Vergine attorno alla piazza di Galloro coll’intervento del-
le confraternite d’Ariccia”, cui seguiva una corsa di cavalli berberi.
La vera e propria festa, nelle modalità che ancora oggi si tramandano,
nacque comunque nel 1656, a seguito della liberazione dalla terribile epi-
demia di peste bubbonica che a Roma e nella campagna circostante de-
cimò diverse migliaia di persone. Ariccia riuscì a rimanere indenne, fa-
vorita dalla sua particolare conformazione paesistica, che la isolava tra-
mite i profondi valloni del “Parchetto” e di “S. Rocco” da Albano e Gen-
zano; tuttavia la popolazione, che si era chiusa nel paese radunando gran-
di provviste, volle riconoscere nello scampato pericolo un segno della be-
nevolenza della Madonna di Galloro e da quel 1656 si è svolta ogni an-
no la tradizionale festa e processione.



Secondo il Lavajani l’inizio della festa risalirebbe invece al 1622, dopo
che il 9 febbraio, primo giorno di Quaresima, durante uno spaventoso
temporale, otto fulmini caddero all’interno dell’antica Collegiata del-
l’Assunta, lasciando miracolosamente tutti illesi e con un segno a forma
di stella impresso: quella appunto della Madonna. “Onde il clero, e il po-
polo Aricino, per eternar la memoria del succeduto”, dichiararono pa-
trona di Ariccia S. Apollonia, cui quel giorno era dedicato, ed in onore
della Madonna “istituirono solennissima la Festa dell’Immacolata Con-
cezione, con presentare annualmente alla Celeste Madre una Fanciulla,
la quale le ratifichi i voti di tutto il popolo per le continue grazie, che
ne ottiene”106.
Il Boero invece, ha dimostrato, tramite le convenzioni stipulate nel
1656 dal Capitolo di Ariccia con i monaci vallombrosani ed un atto di
conferma dell’11 agosto 1703, rogato dal notaio Matteo Arzani, che la
festa nacque appunto dopo la liberazione dalla peste del 1656.
Una pala di Alessandro Mattia da Farnese commissionata dal principe
Agostino Chigi dopo l’acquisto del feudo nel 1661, è una sorta di ex-

106 R. LAVAJANI 1791, pp. 15-16. Tale ipotesi è ri-
portata anche da G. MORONI, 1852, 57, p. 183.
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56. A. MATTIA DA FARNESE. La Vergine con il
Bambino, i santi Rocco e Sebastiano con sullo
sfondo Ariccia. Già Ariccia, S. Rocco.



voto a memoria del salvataggio dalla peste, raffigurando La Vergine e il
Bambino con i santi Rocco e Sebastiano sullo sfondo di Ariccia. Una con-
ferma che anche a tali santi, ma in primo luogo alla Madonna, venisse
dunque attribuito lo scampato pericolo. La tela, già conservata presso la
demolita chiesetta di san Rocco, è perduta dal 1944 (fig. 56)107.
A seguito della proclamazione nel 1668 del giorno dell’Immacolata
Concezione da parte di Clemente IX, le celebrazioni furono tenute in
due periodi distinti: l’8 dicembre e durante la Pentecoste, come ricor-
dava ancora il Lucidi nel 1796: “La festa solenne in onore di questa sa-
gra imagine celebrasi con gran divozione due volte l’anno, cioè nella se-
conda festa di Pentecoste, in cui seguì la traslazione, […] e nel giorno
dell’Immacolata Concezione di Maria Vergine.” “Nel primo giorno di
Pentecoste – scrive sempre il Lucidi – interviene processionalmente la
confraternita del Santissimo Sagramento dell’Ariccia, e accompagna la
reliquia della Santissima Vergine, la quale si porta in giro per il piazzo-
ne di Galloro da un monaco, a cui precede l’abate cogli altri monaci. Ne-
gli anni passati invece della reliquia portavasi il breve dell’indulgenza con-
cessa a’ fedeli, che in quel giorno visitavano la chiesa. Nel secondo gior-
no di Pentecoste l’abate celebra pontificalmente la messa, e vespri, do-
po i quali si fa nell’Ariccia una corsa di berberi, che si ripete nella terza
festa. Vi è anche per tutta l’ottava una fiera, che dicesi franca, a cui as-
siste la milizia dell’Ariccia per impedire tutti i disordini, che possono na-
scervi”.
La “reliquia” di cui parla Lucidi era una statuina in legno raffigurante
l’Immacolata, commissionata nel 1662 da donna AnnaMaria Sbarra “si-
gnora della festa” in quell’anno. Dopo il 1816 venne commissionata da
Giuseppe Piervincenti di Ariccia una statuina in argento. Quella attua-
le è stata realizzata nel 1955-56, fondendo l’argento della statuina ot-
tocentesca in un’impronta fatta sullo stesso modello (!) (fig. 57)108.
Questa importante fiera, detta anche “Fiera franca” perché libera da da-
zi ed imposte, è documentata da un dipinto conservato nella Sala Mae-
stra del Palazzo Chigi di Ariccia e si svolgeva dal piazzale di Galloro si-
no ad Ariccia (fig. 41); essa fu istituita da Alessandro VII conMotu pro-
prio dell’8 maggio 1662, e rimase in voga perlomeno fino alla metà del
secolo scorso.
La fiera richiamava popolazione, mercanti di bestiame, produttori agri-
coli ed alimentari, commercianti di preziosi, vestiario e vasellame, da tut-
ta la regione. Era sempre presente una rappresentanza del clero romano
e dell’aristocrazia, ma talora partecipavano anche i papi in villeggiatura
a Castel Gandolfo, come avvenne il primo giugno del 1751: “Essendo-
si fatte le solite corse de’ Berberi solite farsi ogn’anno in questa terra in
occasione della SS. Festa di Pentecoste, v’intervennero a godere un tal
divertimento nel Palazzo di S. E. P. [il principe Agostino Chigi] la San-
tità di Nostro Signore Papa Benedetto XIV felicemente regnante venu-
to da Castel Gandolfo, con l’Eccellentissimo Signor Cardinale Colon-
na Pro Maggiordomo [il cardinale Gerolamo Colonna], e tutta la Fa-
miglia Pontificia, ed inoltre Sua Maestà il Re della Gran Bretagna
[Giacomo III Stuart, in esilio ad Albano], Sua Altezza Reale Eccellen-
tissima il Signor Principe [Enrico cardinale e duca di York], e Principessa
Barberini, l’Eccellentissimi Signori D. Sisto e D. Gaetano de Duchi Ce-
sarini, e di altra primaria nobiltà. Lo stesso seguì il giorno Ottavario del-
le Pentecoste, dove vi concorse a vedere divertimento oltre l’Eccellen-
tissimo Signore Ambasciatore di Bologna, un numero infinito di nobiltà,
e di Popolo”109.
Sappiamo dal Boero che ancora nel 1863, anno dell’ultima edizione del
suo studio sul santuario, veniva portata in processione nel giorno di Pen-

107 Sulla pala cfr. G. BOERO 1863, p. 28; G. INCI-
SA DELLA ROCCHETTA 1929-30, p. 380; F. PE-
TRUCCI 1987, pp. 24-28; IDEM 1992, p. 121;
IDEM 1998, p. 38, fig. 32. La chiesetta fu demo-
lita nel 1910, mentre la pala, poi portata a S. Ni-
cola, è perduta con gli eventi bellici del 1944.
Sulla statua cfr. G. BOERO 1863, p. 29, nota 1.
108 E. LUCIDI 1796, p. 374.
109 F. PETRUCCI 1994, n. 3, p. 81. La nota è ri-
portata nel Registro di Memorie…, n. 12, p. 2, in
ARICCIA, ARCHIVIO STORICO COMUNALE.
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57. Statuina processionale della Madonna di
Galloro (incisione).



110 G. BOERO 1863, p. 29.

tecoste la reliquia della Vergine sul piazzale di Galloro, alla presenza del-
le confraternite ariccine. Successivamente, dopo i capovolgimenti lega-
ti all’Unità d’Italia ed alla confisca dei beni religiosi con l’abbandono del
santuario da parte dei monaci, la festa fu spostata con il suo maggior ri-
salto all’8 dicembre come documentava il Pecchiai nel 1910.
Nei primi tempi si estraeva a sorte, tra le famiglie più facoltose del pae-
se, una ragazza chiamata “signora della festa”, che doveva sostenere l’o-
nere economico ed organizzativo dei festeggiamenti; tuttavia “non andò
molto tempo innanzi, che ciò, che a solo titolo di pietà s’era comincia-
to, finisse in isfoggio di vana pompa e mondana ostentazione, facendo-
si a chi più può in ispendere e spandere per non essere o parere da me-
no degli altri”. La festa divenne ben presto dunque un impegno troppo
gravoso per i sorteggiati, fino a che si decise di istituire una pia unione,
che fu chiamata “Congregazione della Madonna di Galloro”, sostenu-
ta dalle offerte e dall’impegno dei confratelli. Essa era presieduta da un
religioso, affiancato da due laici sorteggiati annualmente, detti “signori
della festa”, il primo dei quali aveva il compito di scegliere tra le proprie
parenti più strette una fanciulla detta “signorina”, attorno alla cui figu-
ra ruotava tutta la cerimonia.
Riportiamo l’accurata descrizione del Boero, ancora oggi in gran parte
attuale: “Questa –la signorina– la mattina degli 8 di decembre, messa no-
bilmente in assetto di abiti, con su gli omeri un bel manto turchino, in
capo una corona d’argento e in mano una statuetta della Vergine pure
in argento, preceduta ad un coro di musici, avente a’ fianchi due fanciulle
che le fanno corteggio, e appresso due Anziani che presiedono col tito-
lo di Priori, e quattordici altre zitelle vestite di bianco, due delle quali
portano l’offerta e le altre fiaccole accese in mano, e indi una lunga trat-
ta di popolo s’avvia dalla terra al Santuario; e giuntavi, offre alla Vergi-
ne a nome del pubblico due torchi di cera, e con essi ratifica e riaffer-
ma i sentimenti di tenera gratitudine, che a tanta Benemerenza si deb-
bono. Nella medesima maniera torna la sera a Galloro, e dopo i vespe-
ri depone in Ariccia le insegne di signora, e le consegna alla novella elet-
ta pel vegnente anno”110.
Allo stato attuale il presidente della confraternita, di cui è stato rinnovato
lo statuto nel 1991, è un laico eletto annualmente dall’assemblea dei “fra-
telli onorari” e “festaroli”, affiancato da dieci collaboratori.
Per la designazione dei due “festaroli” dell’anno viene effettuato il sor-
teggio, detto “imbussolo”, togliendo mano a mano negli anni successivi
quelli sorteggiati, fino all’esaurimento, poi si ricomincia. Il nominativo
sorteggiato per secondo tra i due, riceve la statuina della Madonna l’8
dicembre e la tiene a casa per sei mesi, mentre quello sorteggiato per pri-
mo la riceve il 31 maggio dell’anno successivo (precedentemente era l’8
giugno per far trascorrere esattamente i sei mesi; dal 1990 si è deciso in-
vece di spostare la festa al 31 maggio per la chiusura del Mese Mariano).
La giornata dell’8 dicembre inizia con la cosiddetta “sveglia”, cioè lo scop-
pio di dieci botti con fuochi d’artificio, che annunciano la festa. Fino a
pochi anni or sono la processione, senza religiosi, partiva dalla casa del
“festarolo” precedente, con la banda, le autorità civili recanti il gonfalone
e due ceri rinnovati ogni anno – in omaggio alla Madonna per la peste
del 1656 –, giovani ragazze in costumi seicenteschi recanti lunghi ceri
decorati dette “torcere”, bambine della prima comunione di maggio e
bambini vestiti da angioletti, diretta, dopo aver attraversato il centro sto-
rico, al Santuario di Galloro. Dal 1996 è stato deliberato invece di par-
tire dall’Assunta di Ariccia, nel caso in cui il “festarolo” abiti lontano da
Galloro, dato lo sviluppo urbanistico del territorio avvenuto negli ulti-
mi decenni (figg. 58-61).
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In chiesa viene tenuta la messa solenne, con la predica del vescovo di
Albano, la presentazione dei ceri da parte del sindaco, che, caso uni-
co nelle feste religiose, prende anche la parola. Al momento della co-
munione c’è il canto tradizionale, che accompagna anche la proces-
sione, con tredici nenie a due voci – soprano e contralto – risalenti al
Seicento, definite dai musicologi “canti paraliturgici”. Esse non pos-
sono essere cantate che in questa occasione, accompagnando la pro-
cessione, intesa come un vero e proprio pellegrinaggio di ringrazia-
mento alla Madonna111.
Finita la messa negli anni passati la processione ripartiva dal Santuario
e ritornava a casa del “festarolo”; dal 1985 invece la statuina rimane espo-
sta sino al pomeriggio in chiesa, ove si effettua il canto delle litanie, l’e-
sposizione del Santissimo, si recitano il Rosario ed i canti tradizionali.
Dopo il tramonto la processione, accolta nel piazzale di Galloro da fuo-
chi d’artificio e dal suono della banda, riparte e consegna la statuina al-
la casa del “festarolo”, che offre il tradizionale rinfresco con i dolci ca-
sarecci, quali il tipico “pangiallo”, i “tozzetti” e le ciambelle al vino.
Si chiama invece “trasporto” la festa celebrata a maggio, quando il ricordo

111 Le nenie, che si tramandano oralmente di ma-
dre in figlia dal Seicento, sono quindici. Oggi la
statuina della Madonna non è più quella origina-
ria, sebbene ne conservi il modello e sia rifusa
nello stesso argento.
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58. G. PRIMOLI. La Festa della Signorina ad
Ariccia. Roma, Fondazione Primoli.



della traslazione originaria della sacra immagine al Santuario, viene rin-
novato con il passaggio della statuina della Madonna dalla casa di un “fe-
starolo” all’altro. Oggi, in variante, la processione parte dalla casa del pri-
mo confratello e custode e va alla chiesa dell’Assunta, ove si celebra la
messa cantata; quindi riparte, preceduta da fuochi d’artificio, e si con-
segna la statuina alla nuova casa con il solito rinfresco.
Durante i sei mesi, a discrezione del “festarolo” custode, viene recitato
il rosario, per uno o più giorni alla settimana, nella casa che riceve la Ma-
donna e chiunque può andare a venerare la sacra immagine.
Voglio accennare in conclusione ad un evento degno di memoria, igno-
rato dalla moderna bibliografia sul santuario. Il 13 ottobre del 1943, a
pochi mesi dai terribili bombardamenti che avrebbero creato seri dan-
ni a gran parte dei centri storici dei Castelli Romani, le autorità aricci-
ne rinnovarono il voto alla Madonna di Galloro, come appare da un te-
sto in latino a caratteri goticheggianti conservato nell’archivio del san-
tuario. La preghiera fu firmata dal principe Ludovico Chigi, Gran Mae-
stro dell’Ordine di Malta, dal parroco di Ariccia don Lorenzo Sordini,
dal podestà Edmondo Petrucci, da Silvio Ottorino Piccardi, rettore del-
la Casa gesuitica di Galloro, da Eleonora Incisa della Rocchetta, da
Dionigi Grisi della Pié, da Laura Grisi della Pié, da Adolfo Bachelet, da
Giuseppe Masini e dal notaio Aurelio Cinque.
“Siamo perciò qui convenuti – riporta il voto –, o Madre nostra, in que-
sto Santuario, noi rappresentanti del Clero, del patriziato e del popolo
col cuore gonfio di amarezza per esporVi, con confidenza di figli, tutte
le nostre angustie, tutte le nostre ansie, tutti i nostri timori, affinché il
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59. G. PRIMOLI. La Festa della Signorina ad
Ariccia. Roma, Fondazione Primoli.



60-61. G. PRIMOLI. La Festa della Signorina ad
Ariccia. Roma, Fondazione Primoli.

IL SANTUARIO NEL SEICENTO 63



64 CAPITOLO PRIMO

Vostro Cuore Immacolato preservi questa vostra Cittadina di Ariccia dal-
le incombenti sventure […]. Non vogliate, cara Madre nostra, negare an-
che a noi […] il vostro prezioso aiuto e stendere su questa terra, Ve ne
preghiamo, il vostro celeste manto che sia nostro scudo e presidio in que-
sti dolorosi frangenti, cosicché risparmi la nostra vita, le nostre case, le
nostre sostanze”.
Qualunque possa essere la nostra valutazione su questo episodio, il fat-
to fu che Ariccia, a differenza di gran parte dei paesi dei Colli Albani,
uscì praticamente indenne dai bombardamenti, scarsi furono i morti e
le distruzioni interessarono pochi edifici isolati, preservando quasi in-
teramente il Centro Storico e l’abitato di Galloro.
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1. G.L. BERNINI. Facciata. Galloro, Santuario.
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2. Interno del santuario di Galloro.
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3. Altare maggiore. Galloro, Santuario.
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4. La miracolosa immagine dellaMadonna con il Bambino. Galloro, Santuario, altar maggiore.
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5. GNOTO PITTORE (derivazione con modifiche da ORTOLANO). Sacra Famiglia con san Francesco e sant’Anna. Galloro, Santuario, altare del
transetto destro.
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6. IGNOTO PITTORE. S. Giovanni Gualberto. Galloro, Santuario, pennacchio.
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7. IGNOTO PITTORE. S. Bernardo di Parma. Galloro, Santuario, pennacchio.
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8. IGNOTO PITTORE. S. Tesauro Beccaria. Galloro, Santuario, pennacchio.
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9. IGNOTO PITTORE. S. Pietro Aldobrandini detto Igneo. Galloro, Santuario, pennacchio.
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10. IGNOTO PITTORE ROMANO. Sant’Antonio adora Gesù Bambino. Galloro, Santuario, seconda cappella a sinistra.
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11. G. GIMIGNANI. L’elemosina di san Tommaso da Villanova. Galloro, Santuario, prima cappella a sinistra.
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12. G. CORTESE. San Francesco di Sales predica agli Svizzeri. Galloro, Santuario, prima cappella a destra.
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13. IGNOTO PITTORE ROMANO. Sant’Ignazio in gloria con angeli sopra il santuario di Galloro. Galloro, Santuario, seconda cappella a destra.
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14. IGNOTO PITTORE ROMANO. San Bernardo degli Uberti ferma un’inondazione del Po. Galloro, Santuario, seconda cappella a destra.



79

15. A. GATTI. Simboli mariani (affresco, 1900-01). Galloro, Santuario, cupola.
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16. Veduta del Santuario di Galloro dalla valle sottostante.



L’interno del santuario presenta un tipico impianto controriformistico, con
navata unica coperta da volta a botte, tre cappelle laterali per lato, tran-
setto sovrastato da tamburo e cupola, ampia tribuna. Progettista, come ha
scoperto Maria Barbara Guerrieri Borsoi, fu l’architetto Andrea Carone
(1570 circa – post 1637). Dopo i lavori di restauro promossi dal Berni-
ni, l’interno era completamente bianco. L’attuale decorazione fu realizza-
ta in parte dai Vallombrosani ai primi del Novecento (cupola, volta del pre-
sbiterio) e dai Gesuiti a partire dagli anni ‘30 (volte di transetto, navata e
cappelle). I dipinti e gli affreschi presenti nella chiesa si riferiscono pre-
valentemente a santi gesuiti e vallombrosani. Rimangono del cantiere
berniniano le ultime due cappelle, gli interventi nella cappella di sant’I-
gnazio, il pavimento della navata su suo disegno ma oggi in marmo.

Organo Torlonia

Sulla controfacciata è presente, sopra balconata in legno dipinto verde,
la mostra inquadrata da lesene tuscaniche, l’organo donato nel 1842 dal
banchiere duca Alessandro Torlonia (1800-1886). In occasione della si-
stemazione del manufatto venne smontata la monumentale lapide del
1662 inerente i restauri di Alessandro VII, collocata contestualmente so-
pra il coro. Sul fronte sono due stemmi dorati Torlonia-Colonna, in ri-
ferimento al matrimonio contratto dal duca nel 1840 con Teresa Co-
lonna. L’organo venne realizzato al tempo della custodia dei Gesuiti, per
i quali lo stesso Torlonia tra il 1858 e il 1861 fece rivestire di marmi la
navata della chiesa del Gesù a Roma1.

Cappella di san Francesco di Sales

La prima cappella a destra, rimasta allo stato grezzo fino al 1660, ven-
ne portata a compimento in occasione dei restauri del complesso diret-
ti nel 1661-63 dal Bernini. Fu dedicata a Francesco di Sales da Ales-
sandro VII, che ne promosse la beatificazione nel 1661 e la canonizza-
zione nel 1665.
Bernini ha progettato il tempietto dell’altare in forme classiche, con or-
dine di colonne corinzie ribattute lateralmente da paraste, trabeazione
ionico-attica e timpano triangolare. Sotto l’architrave festone con foglie
di quercia e due stelle alle estremità, simboli chigiani.
La pala d’altare, inserita in una cornice in stucco dorato decorata sempre
con foglie di quercia, raffigura San Francesco di Sales predica agli svizzeri (Tav.
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1 G. PECCHIAI 1910, p. 92.
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1. Organo sulla controfacciata.

2. Cappella di san Francesco di Sales: altare.
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2 La cappella reca a terra la scritta: “Pavimento of-
ferto in memoria della famiglia Emma e Giusep-
pe Giori”. Il riferimento al 1933 per le decora-
zione delle cappelle è dato da A. CAPRI 1942.

12). Fu eseguita nel 1662 da Guillaume Courtois, italianizzato Guglielmo
Cortese detto “Il Borgognone” (St. Ippolyte 1628 – Roma 1679).
La volta, decorata attorno nel 1933 a monocromo, alternando doratu-
re a fondi chiari, reca al centro la scritta: “IN LENITATE SANCTVM
FECIT”, sui pennacchi semplici rosoni, sulle lunette due teste di che-
rubini, mentre l’archivolto liscio verso la navata presenta tre cartelle con
simboli vescovili e Sacro Cuore, in riferimento a san Francesco di Sales.
Le decorazioni sono state pesantemente restaurate negli anni ’60, con ri-
dipinture in grigio e finti marmi sulle pareti. Il pavimento della cappella
in marmo rosso fu messo in opera attorno al 1968-69 con contributo
della famiglia Giori, come riporta la scritta a terra2.

Cappella di sant’Ignazio

La seconda cappella a destra ha una pianta rettangolare ed è coperta da vol-
ta ovale decorata con rilievi a stucco, dipinta nel 1933. Sulla chiave dell’ar-
co d’ingresso, stemma araldico sovrastato da cimiero recante un leone ram-
pante con pomo e banda trasversale, sugli spicchi ai lati due leoni rampan-

3. Cappella di sant’Ignazio.
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ti con pomo. Altri leoni sono presenti nei vasi a stucco sopra le volute che
inquadrano finte finestre, nelle lunette sulle pareti laterali della cappella. Pro-
babilmente si tratta di riferimenti araldici alla famiglia Cattoli, che decorò
la cappella attorno al 1640. Il tempietto dell’altare è formato da due colon-
ne tortili vitinee in stucco, ribattute lateralmente da paraste, capitelli ioni-
ci, trabeazione ionico-attica e timpano spezzato che inquadra una finestra.
La cappella, eretta da Francesco Cattoli dopo il 1636, ha cambiato tre
volte la sua dedicazione e in origine era stata consacrata a san Francesco
di Paola, come risulta dalla visita pastorale del 1660.

4-6. Cappella di sant’Ignazio: volta; archivolto;
lunetta destra.
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La cappella venne completata nel 1661-63 sotto la direzione del Berni-
ni dai fratelli Beccaria, stuccatori ticinesi attivi anche in altre fabbriche
chigiane. A tale intervento si devono gli archi baccellati saldati sotto i
pennacchi da teste di cherubini, la decorazione dell’archivolto verso la
navata con sette rosoni, tutti diversi tra loro, simili a quelli nella cupo-
la dell’Assunta, la larga cornice in stucco dell’altare sovrastata da testa di
cherubino con festoni.
Dal 1740 venne dedicata a san Giovanni Gualberto, fondatore dei Val-
lombrosani, spostando nella cappella Savelli sul transetto destro la pala
raffigurante San Francesco di Paola, oggi dispersa. Quindi, dopo l’arri-
vo dei Gesuiti nel 1816, fu intitolata a sant’Ignazio da Loyola, fonda-
tore della Compagnia di Gesù.
Oggi sull’altare maggiore si conserva una tela di scuola romana della pri-
ma metà del XIX secolo, raffigurante Sant’Ignazio in gloria con angeli, so-
pra il Santuario di Galloro (olio su tela, cm. 214 x 149), di notevole in-
teresse per la rappresentazione, in basso sotto le nubi, del complesso ar-
chitettonico com’era al tempo.
Sulla parete sinistra San Bernardo degli Uberti ferma un’inondazione del
Po, di ignoto del XVII secolo, illustrante un noto miracolo del santo val-
lombrosano. Sopra-pala formato da tela ovale del XVIII secolo, inseri-
ta in cornice in stucco, raffigurante la Beata Umiltà in atteggiamento de-
vozionale, monaca fondatrice del ramo femminile dei Vallombrosani
(1226-1310). A destra San Giovanni Berchmans, santo gesuita canoniz-
zato da Leone XIII nel 1888, di ignoto del XIX secolo, tela fuori di-
mensione collocata dai Gesuiti nel ‘900. Sopra-pala formato da tela ova-
le del XVIII secolo, inserita in cornice in stucco, raffigurante la Beata Ber-
ta in adorazione del crocifisso, monaca vallombrosana badessa del con-
vento di Cavriglia (circa 1106-1163).
L’ambiente è stato decorato dai Gesuiti nel 1933, con una pittura a mo-
nocromo che alterna dorature a parti chiare, recante cartelle di racemi ve-
getali sulla volta e candelabre sui pennacchi. Sulla chiave dell’arco sopra
l’altare è stato inserito il monogramma gesuitico IHS, presente anche sul
lanternino. Sulla chiave dei due archi baccellati laterali la scritta A.M.D.G.
Il pavimento in marmo rosso è stato messo in opera attorno al 1968-69
con contributo della famiglia Barbetta, come riporta la scritta a terra3.

Cappella del Sacro Cuore

La terza cappella a destra ha una pianta rettangolare, coperta con volta de-
corata a stucco. Poggiati sull’archivolto dell’arcone d’ingresso due angeli in
stucco (1630 circa) e sulla chiave dell’arco stemma con la scritta IHS, in-
serita dai Gesuiti nell’Ottocento. Il tempietto dell’altare è formato da due
colonne in stucco con capitelli compositi e timpano spezzato, su cui pog-
giavano due angelioletti in stucco, di cui rimane solo quello a sinistra. Gli
stucchi con teste di cherubino e festoni, sulle pareti e sopra l’altare al cen-
tro, sono sempre riferibili ai lavori del Seicento.
In origine la cappella era dedicata a sant’Accasio (?), forse identificabile con
sant’Accursio protomartire francescano, e affidata ai Vallombrosani, secondo
la visita pastorale del 1660. Sull’altare si trovava una pala raffigurante
Sant’Accasio, sant’Andrea, santo Stefano e altri santi, poi rimossa.
Oggi è dedicata al Sacro Cuore, presentando sull’altare una piccola te-
la ovale del XIX secolo, firmata A. Mariani, raffigurante Il Sacro cuore
di Gesù, collocata dai Gesuiti dopo il 1924.
A sinistra SanGiovanniGualberto con sullo sfondo l’abbazia diVallombrosa, di
ignoto XVII secolo, coincidente, anche per l’identità dellemisure (olio su te-

3 ACVA, Visita 1660, c. 226; se ne veda la tra-
duzione nell’Appendice, IV, con ulteriori osser-
vazioni in merito. R. LEFEVRE 1992, p. 286; M.
VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 88. La cap-
pella reca a terra la scritta: “Pavimento offerto in
memoria di Rosmunda e Zenobio Barbetta”. La
pala raffigurante San Francesco di Paola, già con-
servata nel chiostro del convento fino agli anni
’80, oggi è perduta (lettera dell’8 luglio 2004 al-
legata all’inventario di consegna del Santuario al-
la Curia Vescovile di Albano, redatta dall’econo-
mo padre Sergio Bianchini S.I., diretta a don
Zeno).
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4 ACVA, Visita 1660, c. 227. La cappella reca a
terra la scritta: “Pavimento offerto in memoria di
Eugenio Cavallari / Chioggia 16.3.1860 – Gallo-
ro 19.9.1951”.

la, cm. 214 x 149), con la pala d’altaremontata nel 1740nella precedente cap-
pella, dedicata appunto nel 1740 al santo fondatore dei Vallombrosani.
L’ambiente è stato decorato nel 1933 a monocromo, alternando dorature
a fondi chiari, con i simboli della Passione al centro della volta, sui pen-
nacchi e sull’archivolto verso la navata (riferimenti al culto gesuita del Sa-
cro Cuore), teste di cherubini sulle due lunette laterali, finta tenda sulla pa-
rete destra all’interno dell’originaria cornice in stucco. Il pavimento in la-
stre di marmo bianco e nero venato, fu messo in opera negli anni ’50 con
contributo della famiglia Cavallari, come riporta la scritta a terra4.

Cappella di sant’Anna

La cappella del transetto destro, detta di sant’Anna o della Sacra Fa-
miglia, fu commissionata dal duca Federico Savelli, in segno di rico-
noscenza alla Madonnna di Galloro, a seguito della sua liberazione dal-

7. Cappella del Sacro Cuore.

8. IGNOTO PITTORE. San Giovanni Gualberto
(olio su tela, secolo XVII).
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5 ACVA, Visita 1660, c. 222; R. LAVAJANI 1791;
E. LUCIDI 1796, p. 290; G. PECCHIAI 1910, p. 42.

la prigionia in Germania nel 1638. Dopo la sua repentina morte di pe-
ste, fu completata dal nipote Bernardino Savelli. Con l’estinzione di
casa Savelli nel 1712, l’officiatura della cappella è passata alla famiglia
Sforza Cesarini.
L’architettura è costituita da un elegante tempietto classico ornato di
marmi, con capitelli corinzi, trabeazione ionico-attica, timpano spez-
zato e cimasa che inquadra una finestra cieca timpanata. Di notevole
qualità la testa di cherubino in marmo con festoni vegetali, sopra la
cornice della pala, vicina ai modi di François Duquesnoy (1597-
1643).
La pala d’altare, di scuola romana del 1640 circa, raffigura la Sacra Fa-
miglia con sant’Anna e san Francesco d’Assisi (Tav. 5) ed è documentata
nella visita pastorale del 1660. Si tratta di una pregevole derivazione con
varianti della tela di analogo soggetto dell’Ortolano, conservata presso
la Galleria Doria Pamphilj di Roma.
Sulla parete destra San Luigi Gonzaga, tela firmata E. Bottoni 1890 [En-
rico Bottoni]. Sulla porta di accesso alla vecchia cella campanaria, la-
pide in marmo con iscrizione, in cui vengono ricordati i lavori di de-
corazione della chiesa del 1931. In alto sulle due pareti laterali cornici
con ex-voto. Sulla volta a botte, nella lunetta di destra la scritta “EXOR-
NATA”, in quella di sinistra la scritta “A.D. MCMXXXI”, in riferi-
mento alla decorazione delle volte di navata e transetto commissiona-
ta dai Gesuiti nel 1931. Il pavimento in marmo rosso è stato posto in
opera nel 1969, come riporta la scritta a terra, con contributo della fa-
miglia Bianchi5.

Cappella dell’Altare maggiore dedicata alla Madonna

Il presbiterio o cappella della Madonna è dominato dal tempietto del-
l’altare maggiore (Tav. 3), attribuito tradizionalmente al Bernini, ma si
veda quanto scritto nel testo, e realizzato nel 1627-30 su commissione
del cardinale Carlo Emanuele Pio di Savoia, vescovo di Albano, il cui
stemma è presente ai lati dell’altare. L’architettura è costituita da quat-
tro colonne corinzie con trabeazione ionico-attica, timpano frontale
spezzato e timpano retrostante curvilineo impostato sull’ordine poste-
riore. Sul timpano sono le statue in stucco allegoriche dell’Innocenza e
dellaMansuetudine di Giovanni Maria Sorrisi (M.B. Guerrieri Borsoi).
Al centro la miracolosa icona della Madonna con il Bambino (Tav. 4),
opera “in stile” arcaicizzante ma risalente probabilmente a non molto
tempo prima del ritrovamento (come è stato constatato per altre cele-
bri icone mariane), ornata con corone d’oro donate da Pio VII nel 1816
e tre rose offerte da Carlo IV di Spagna nel 1817. Attorno una raggie-
ra in metallo dorato e argentato con cherubini (ridorata negli anni ’90!),
in alto due angeli in stucco che sostengono corona (XVII secolo).
Il prezioso tabernacolo-altare in marmi policromi, tra onici, sardoniche,
ametiste, diaspri, malachiti e lapislazzuli, con mosaico minuto raffigu-
rante Cristo al centro e due teste di cherubini in marmo ai lati, fu rea-
lizzato nel 1867 dalla bottega Leonardi di Roma, a spese del cardinale
Giacomo Antonelli e del duca Grazioli. Le importanti reliquie di san Cle-
mente, ancora sotto l’altare, furono donate da Clemente XI nel 1716 in
un’urna intagliata non più esistente.
Le due statue in stucco ai lati del tempietto, sopra le porte d’ingresso al
coro, raffiguranti a destra San Giovanni Gualberto conculcante la Simo-
nia e a sinistra San Benedetto con libro e fascio vergato, vennero eseguite
nel 1751 dallo scultore genovese Tomaso Solaci.

9. E. BOTTONI. San Luigi Gonzaga (olio su tela,
1890). Cappella di sant’Anna.
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6 ACVA, Visita 1660, pp. 221-222; R. LAVAJANI
1791, pp. 22-23, 34; E. LUCIDI 1796, pp. 356,
371-374; G. BOERO 1863, pp. 22, 47. Sulla ba-
laustra cfr. G. BOERO 1863, p. 47. Sulle sculture
del Solaci cfr. R. LEFEVRE 1992, p. 285. Sull’alta-
re e la decorazione della cappella della Madonna
cfr. G. PECCHIAI 1910, pp. 16, 92-93, 104-105.

La balaustra esterna delimitante la cappella, realizzata in marmi vari, tra
Carrara, diaspro, verde antico, marmo grigio, fu posta in opera nel
1757 su commissione di Benedetto XIV.
La decorazione a stucchi dorati dell’archivolto verso il coro, raffigurante an-
geli musicanti e al centro due angioletti in volo per l’incoronazione della
Vergine, risale agli anni ’30 del Seicento. La decorazione pittorica dell’ar-
chivolto verso la crociera (raffigurante quattro angeli, uno recante cartiglio
con la scritta “SPINA CARENS”, di cui la coppia al centro reca il mono-
gramma mariano) e della volta a botte della cappella (due cartelle con le
iscrizioni “MACVLAORIGINALISNONEST INTE” e “TOTA PVL-
CHRA ES MARIA”, al centro una con lo Spirito Santo, finte porte nelle
lunette), fu invece realizzata nel 1910 da Emanuele Sciotti6.

Cupola

La cupola è caratterizzata da una copertura a sesto ribassato, eretta so-
pra un alto tamburo impostato sui pennacchi della crociera del transet-
to, scandito da larghe lesene che inquadrano otto finestroni ad arco. L’o-
riginario lanternino, abbattuto da un fulmine attorno al 1791, fu sosti-
tuito al tempo da uno pseudo lanternino privo di aperture.
La cupola, dopo i danneggiamenti subiti con i terremoti del 1893 e 1899,
fu consolidata su commissione dei Vallombrosani, che avevano riacquistato
il complesso nel 1900, e progetto dell’ingegner Carlo Tonelli. L’intrados-
so, che conserva la struttura originaria del Seicento con la divisione in ot-
to spicchi, riferimentomariano, presenta la decorazione eseguita nel 1900-
01 da Arturo Gatti (Loreto 1878 – Roma 1958) (Tav. 15). L’iconografia
si riferisce ad una simbologia mariana ed in particolare alle invocazioni del-

10. Tabernacolo dell’altar maggiore.
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le Litanie Lauretane, cui sono pertinenti le dodici immagini negli spicchi.
Al centro monogramma della Vergine e sulla corona interna iscrizione
“IMMACVLATAE VIRGINIS MATRIS CONCEPTIONI”.
I pennacchi presentano affreschi di ignoto pittore toscano, circa 1630,
raffiguranti i principali santi vallombrosani (Tavv. 6-9), che sono, dal la-
to sinistro verso l’altare in senso orario: San Giovanni Gualberto, fon-
datore dell’ordine (995-1073), San Bernardo di Parma, abate generale,
cardinale e vescovo di Parma (circa 1060-1133), San Tesauro Beccaria,
legato pontificio a Firenze e cardinale (? –1258), San Pietro Igneo, famoso
per l’ordalia di Badia a Settimo, cardinale e vescovo di Albano ove morì
(? –1089)7.

Cappella del Crocifisso

La cappella del transetto sinistro, come risulta dalla visita pastorale del
1660, era dedicata in origine a Santa Maria delle Grazie ed era stata eret-
ta dal principe Bernardino Savelli dopo il 1638.
L’altare venne radicalmente ristrutturato attorno al 1720 su commissione
del canonico Domenico Arzani, che fece collocare anche il pregevole cro-
cifisso (G. Boero). La parete è dominata dal tempietto classico ornato
di marmi, con capitelli compositi ribattuti da lesene, timpano spezzato
slanciato verticalmente che inquadra un fastigio ovale con incorniciatura
ad arco ribassato. L’elegante architettura partecipa al clima arcadico del
primo ’700 romano, tra rococò e classicismo.
Al centro della nicchia sopra l’altare pregevole Crocifisso ligneo di ignoto
scultore del primo ’700. Sulla cornice mistilinea rilievo in stucco con
simboli della Passione (tre chiodi e corona di spine). In alto tela ovale am-
bito di Sebastiano Conca raffiguranteMadonna addolorata (1720 circa).
Sulla parete sinistra tela con San Stanislao Kotska, firmata “E. Bottoni Ro-
ma 1891”, sopra cornice con ex-voto. Altra cornice con ex-voto sulla pa-
rete opposta, ove è collocata una lapide.
Sopra la porta che va in sagrestia lapide in marmo con iscrizione, in cui
il popolo ariccino ringrazia la Madonna per essere stato salvato dal co-
lera negli anni 1837, 1854 e 1867. Sulla volta a botte, nella lunetta di
sinistra la scritta “EXORNATA”, in quella di destra “A.D. MCMXXXI”,

7 Sulla decorazione della cupola cfr. G. PECCHIAI
1910, p. 101. Per l’interpretazione dell’iconogra-
fia cfr. A. DELLI CASTELLI 2010. Su Gatti cfr. F.
GRIMALDI, M. MASCII 2010.

11. PITTORE ROMANO. Madonna Addolorata (olio
su tela, 1720 circa). Altare del Crocifisso.



DESCRIZIONE DEL SANTUARIO 89

in riferimento alla decorazione delle volte di navata e transetto su com-
missione dei Gesuiti nel 1931. Il pavimento in marmo rosso è stato po-
sto in opera nel 1969 con contributo della famiglia Gargioli, come ri-
porta la scritta a terra8.

Cappella di san Giuseppe

La terza cappella a sinistra, a pianta rettangolare, presenta sull’arco-
ne d’ingresso due angeli in stucco con corona di spine (1630 circa),
in chiave scudo con tre chiodi e scritta IHS inserita nell’Ottocento.
Sull’archivolto due scudi araldici con cimiero alle estremità e due te-
ste di cherubini in stucco del XVII secolo, cui sono state sovrappo-
ste nel 1933 decorazioni pittoriche con tre cartelle recanti simboli cri-
stiani.
Il tempietto dell’altare presenta due colonne con capitelli compositi
ribattute da paraste, trabeazione ionico-attica, testa di cherubino in
stucco sopra la cornice dell’altare, timpano spezzato che inquadra fi-
nestra con volute laterali, due angeli in stucco seduti sul cornicione.
Sopra la finestra cartella con testa di cherubino in stucco. Altre cor-
nici in stucco con teste di cherubini e festoni, sono presenti ai lati e
sotto.
La cappella, dedicata in origine alla Santissima Pietà (o Santo Sepolcro),
come risulta dalla visita pastorale del 1660, fu costruita dal capitano Gio-
vanni Pozzo, cui fu imposto di curarne la manutenzione e di officiarla,
pena la decadenza dell’affidamento. La cappella venne restaurata dai fra-
telli Beccaria, in occasione dei lavori berniniani del 1661-65, compresi
risarcimenti ai due angeli in stucco.
La pala originaria, in cattivo stato conservativo, è oggi presso il convento
dei Gesuiti, mentre sull’altare maggiore è presente una tela di A. Mariani,
XIX secolo, raffigurante San Giuseppe.
La volta, decorata a rilievo in stucco (XVII secolo), è stata affrescata nel
1933. Al centro scritta “CHARITAS”, sui pennacchi Agnus Dei, spighe,
uva e Pellicano Mistico, sulle lunette due teste di cherubini. Il pavimen-
to in marmo giallo è stato messo in opera nel 1968 con contributo del-
la famiglia Quintieri, come riporta la scritta a terra9.

8 ACVA, Visita 1660, c. 224. La cappella reca a
terra la scritta: “Famiglia Gargioli Carlo 1969”.
Sul canonico Giovan Pietro Arzani cfr. E. LUCIDI
1796, pp. 6-7. Il crocefisso fu trasportato nel
1798-99, in occasione dei moti giacobini e dei se-
questri francesi, a Genzano in casa dei Melaranci,
eredi del canonico Arzani, per essere riconsegna-
to nel 1800 (G. BOERO 1863, p. 57).
9 ACVA, Visita 1660, c. 225. La cappella reca a
terra la scritta: “in memoria di Francesco Quintieri
che tanto amò questo santuario”. Il dipinto della
Deposizione nel sepolcro, già nel chiostro del con-
vento (lettera dell’8 luglio 2004 allegata all’in-
ventario di consegna del Santuario alla Curia Ve-
scovile di Albano, redatta dall’economo padre Ser-
gio Bianchini S.I., diretta a don Zane), è oggi nel-
le soffitte della Casa di Esercizi dei Gesuiti.

12. Cappella di san Giuseppe.

13. Cappella di san Giuseppe: volta.



10 ACVA, Visita 1660, c. 226. La cappella reca a
terra la scritta: “I coniugi Rosati Domenico e Aba-
tini Vittoria in memoria dei loro genitori posero
Ariccia A.D. MCMLXVIII”.

Cappella di sant’Antonio da Padova

La seconda cappella a sinistra fu dedicata sin dall’origine a sant’Antonio
da Padova, come risulta dalla visita pastorale del 1660, dalla quale sap-
piamo che l’altare era stato eretto da Simone Bersani (o Barsa?), proba-
bilmente dopo il 1636, dato che all’epoca le cappelle non erano anco-
ra state assegnate.
Il tempietto dell’altare presenta due colonne e capitelli compositi ribat-
tuti da paraste, trabeazione ionico-attica, cornice della pala sovrastata da
testa di cherubino, timpano spezzato che inquadra una finestra tra vo-
lute; in chiave dell’arco cartella in stucco con tre rose, simbolo del San-
tuario di Galloro.
Sull’altare tela di scuola romana del 1650 circa, raffigurante Sant’Antonio
da Padova in adorazione di Gesù Bambino (Tav. 10), già citata nel 1660.
La volta è stata decorata nel 1933 amonocromo, alternando dorature a fon-
di chiari e grigi. Presenta finta cupola con cartelle a racemi vegetali, recan-
te sul lanternino un illusionistico stemma francescano, ai lati sulle lunette
finte finestre dipinte (simili a quelle della cappella di sant’Ignazio), sull’ar-
chivolto tre cartelle con rosoni a chiaroscuro e quattro cartelle con simboli
liturgici. Il pavimento in marmo rosso è stato posto in opera nel 1968 con
contributo della famiglia Abatini, come riporta la scritta a terra10.

Cappella di san Tommaso di Villanova

La prima cappella entrando a sinistra, rimasta allo stato grezzo fino al
1660, venne portata a compimento in occasione dei restauri del com-
plesso diretti nel 1661-63 dal Bernini. Fu dedicata da Alessandro VII a
san Tommaso di Villanova, che era stato da lui canonizzato nel 1658.
L’architettura è del Bernini, che ha progettato il tempio dell’altare in for-
me classiche, con ordine di colonne corinzie scanalate ribattute lateralmente
da paraste, trabeazione ionico-attica e timpano triangolare. Sotto l’archi-
trave c’è un festone con foglie di quercia e due stelle Chigi alle estremità.
La pala, inserita in una cornice in stucco dorato con foglie di quercia Chigi,
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14. Cappella di sant’Antonio da Padova: altare.

15. Cappella di sant’Antonio da Padova: volta.



raffigura SanTommaso diVillanova risana lo storpio. Firmata e datata in bas-
so a sinistra “HYACINTHVS GIMIGNANVS PISTORIENSIS PING
[eb] AT 1662”, fu pagata a Giacinto Gimignani (Pistoia 1611 – Roma
1681) 110 scudi.
La volta, decorata nel 1933 a monocromo alternando dorature a fondi
chiari, reca al centro la scritta “DISPERSIT DEDIT PAVPERIBVS”,
sulle lunette teste di cherubini clipeate, sull’archivolto tre cartelle con Sa-
cro Cuore e contenitori per elemosine, in riferimento a san Tommaso
da Villanova. Il pavimento in marmo è stato posto in opera nel 1968-
69, quando l’ambiente è stato pesantemente restaurato11.

Coro

Sullo sfondo del coro grande iscrizione in marmo celebrativa dei restauri
di Alessandro VII, sovrastata da stemma papale Chigi della Rovere, già
sulla controfacciata, qui collocata nel 1842. Sulla stessa parete il mo-
numentale organo inaugurato il 2 febbraio 1907, realizzato su com-
missione del padre superiore don Alberto Parenti e impulso di don Pla-
cido Lucherini organista di S. Prassede, dalla ditta Agati-Tronci di Pi-
stoia. Considerato uno dei migliori del Lazio, venne decorato da Ema-
nuele Sciotti su disegno dell’ingegner CarloTonelli12. Purtroppo l’organo
nasconde in buona parte l’importante iscrizione seicentesca

Museo

Nella sala della vecchia sagrestia, accessibile dalla porta presso la cappella
del Crocifisso sul transetto sinistro, è stato allestito nel 2005-06 un picco-
lo “Museo del Santuario”, che ospita, in teche a muro lignee, pianete, can-
delieri, quadretti votivi, ex-voto, oggetti liturgici, gli antichi manoscritti sui
miracoli dellaMadonna, oltre al busto di PioVII che ricorda la solenne In-
coronazione del 1816. L’allestimento è stato progettato dall’arch. France-
sco Petrucci su commissione del parroco di allora Pietro Massari.

11 Sulla pala cfr. V. GOLZIO 1939, pp. 410, 416-
417; F. PETRUCCI 1988, p. 11, fig. 9; A. MIGNO-
SI TANTILLO 1990, II, pp. 102-103, n. 35; F. PE-
TRUCCI, in M. FAGIOLO DELL’ARCO, F. PETRUCCI
1998, p. 185, fig. 1. La cappella reca a terra la
scritta: “in memoria di Oreste e Giovanna Bian-
chi 1969”.
12 G. PECCHIAI 1910, pp. 17, 102-104; M. VIT-
TUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 89.
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16. Cappella di san Tommaso da Villanova:
altare.

17. Iscrizione celebrativa dei restauri di Alessandro
VII, già sulla controfacciata ed oggi nel coro.
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APPENDICE

1 Nei testi e nei documenti il cognome è indicato
come Carone e Caroni; ho scelto la prima forma
che figura sul manoscritto citato nella nota se-
guente. Nessuno dei documenti noti indica il no-
me del padre dell’architetto, sicché resta aperta la
possibilità, a mio avviso remota, di omonimie.
2Descrittione del territorio di Zagarolo…1637, con-
servato a Roma, Biblioteca Casanatense, ms.
5268.
3 Il feudo fu comprato dal cardinale Ludovico Lu-
dovisi nel 1622 e nel 1632 passò al fratello Nicolò,
suo erede.
4 Il documento fu parzialmente pubblicato da A.
NEGRO 1990, p. 232 nota 25, che però non iden-
tificò nello stuccatore l’autore della relazione del
ducato di Zagarolo, da lei ampiamente citata. L’at-
to è stato riproposto da L. CALENNE 2010, p. 194
nota 4. Marzio Colonna “condusse giovani a Za-
garolo [i due stuccatori] per habitare come hora
fanno [nel 1633]”.
5 Desidero vivamente ringraziare monsignor Gio-
vanni Verginelli, responsabile della chiesa, che mi
ha cortesemente fornito un suo scritto sull’argo-
mento (1994) e il permesso di fotografare gli stuc-
chi in questione.

I. ANDREA CARONE

Andrea Carone è un artista caduto
quasi completamente nell’oblio ma,
come spesso accade, partendo da
piccole tracce è stato possibile con-
nettere dati slegati e disomogenei,
delineando almeno sommariamen-
te l’attività di uno stuccatore e ar-
chitetto attivo tra Roma e Lazio
meridionale nei primi quattro de-
cenni del Seicento1.
Possiamo ipotizzare, seppur con
prudenza, che Carone sia nato tra
il settimo e l’ottavo decennio del
Cinquecento poiché in un suo ma-
noscritto del 1637 ricorda di aver
seminato dei terreni vicino a Za-
garolo una trentina di anni prima,
azione che va associata almeno ad
una fase di giovanile maturità, di-
rei intorno ai trent’anni2.
Nel manoscritto (fig. 1) Carone si
definisce straniero fatto suddito
dei signori di Zagarolo, in quel
momento i Ludovisi, succeduti ai
Colonna nel 16223.
Infatti, Carone era arrivato nella cit-
tadina al seguito diMarzio Colonna
per lavorare, insieme adOttavioGri-
solati, alla realizzazione di stucchi
nelle due cappelle mediane della
chiesa barnabita della Santissima
Annunziata. Un documento del
1633, che descrive la chiesa, lo dice
originario di Mendrisi, certo una
storpiatura diMendrisio, nota loca-
lità del Ticino da cui arrivarono a
Romamoltissimi artigiani specializ-
zati nell’architettura e nella scultura4.
Marzio Colonna portò avanti i la-
vori avviati dai suoi genitori nella
chiesa barnabita ove la prima mes-
sa era stata celebrata nel 1599, a
compimento di una lunga campa-
gna di lavori. È probabile che la de-
corazione in stucco sia degli anni
immediatamente successivi, ovvia-
mente anteriore alla morte del du-
ca, avvenuta nel 1614.

I lavori in stucco furono consi-
stenti (fig. 2), tanto che nel docu-
mento del 1633 si attribuisce loro
un valore di 300 scudi per ciascu-
na cappella. Lo schema decorativo
è ancor oggi ricostruibile, nono-
stante le notevoli lacune e altera-
zioni5. La volta era coperta di girali
di vite che si disponevano intorno
a cinque campi ovali. Le colonne
degli altari erano anch’esse deco-
rate con tralci vitinei mentre le pa-
raste negli angoli delle cappelle
erano ornate da candelabre for-
mate con oggetti e paramenti sa-
cri. Si tratta di originali composi-
zioni con aspersori, incensieri, va-
si liturgici, campane, pastorali,
ostensori e abiti sacri collegati da
un nastro, tutte variate negli as-
semblaggi. I sottarchi e i pilastri
erano infine arricchiti con riquadri
all’interno dei quali dovevano di-
sporsi le storie dei due santi titolari
delle cappelle, la Maddalena per
quella di destra e il Battista per
quella di sinistra. Solo nella se-
conda rimangono alcune scene fi-
gurate, sciupate da una pesante
doratura moderna.
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1. A. CARONE. Frontespizio del manoscritto
“Descrittione del territorio di Zagarolo”, 1637.
Roma, Biblioteca Casanatense.

2. A. CARONE, O. GRISOLATI. Candelabra con
oggetti liturgici (stucco, fine XVI secolo). Zagarolo,
SS. Annunziata.



6 L. CALENNE 2010, pp. 190-204; lo studioso ha
raccolto varie notizie su Carone, in quanto socio
di Grisolati, alle pp. 193-196.
7 Così mi ha comunicato il parroco della chiesa di
S. Pietro, a causa della mancanza di un locale ido-
neo in cui collocare i documenti e farli consulta-
re.
8 Il primo pagamento, inedito, è in ASA, Mastro
F del cardinale Pietro (1613-1615), c. 308, in da-
ta 1 luglio 1615, e il secondo in C. D’ONOFRIO
1963, p. 138. L. CALENNE (2010, p. 195) per er-
rore riferisce 1605.
9 ASR, Camerale I, Giustificazioni di tesoreria, bu-
sta 43, conto in data 9 aprile 1616 di Martino Fer-
rabosco. Non ho esteso la ricerca ad altre buste di
questo fondo.
10 L. CALENNE 2010, p. 195.
11 G. BELTRAMI 1926, p. 28; F. BELLINI 2002, p.
92. L’autore sottolinea la totale mancanza di no-
tizie su Carone. Il testo di Gianfattori è in BAV,
Vat. Lat. 10741-2.
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Lo stuccatore Ottavio Grisolati ci
è oggi molto più noto di Carone,
grazie alle ricerche di Luca Calen-
ne che ne ha indicato gli stretti
rapporti con il Cavalier d’Arpino e
ne ha ricordato gli importanti la-
vori soprattutto a Montecassino e
a Trisulti6.
Forse per questo ci è spontaneo
considerarlo il principale respon-
sabile dei lavori nella Santissima
Annunziata, in attesa che l’attività
di Carone nel campo della plasti-
ca sia meglio analizzabile.
Negli anni successivi Zagarolo de-
ve essere stato uno dei luoghi di re-
sidenza dell’artista, probabilmente il
principale, ove è documentato in
modo intermittente, tra uno spo-
stamento e l’altro a Roma e in vari
centri della zona a Sud della capi-
tale. Purtroppo non è stato possibile
consultare gli Stati delle anime e gli
altri documenti connessi di Zaga-
rolo che certamente ci avrebbero
dato molte informazioni7.
Nel luglio 1615 Carone era al ser-
vizio del cardinale Pietro Aldo-
brandini da cui ebbe dodici scudi
per sue fatiche nella villa, mentre
pochi mesi dopo ne ottenne altri
venti “per resto di sua recognitio-
ne di disegni fatti della nostra vil-
la”, pagamenti riferibili a villa Bel-

vedere di Frascati8. Benché nel do-
cumento non sia chiamato archi-
tetto tale doveva già essere poiché
realizzare disegni di una struttura
tanto complessa, probabilmente
con riferimento anche ai terreni
circostanti, doveva richiedere le ca-
pacità di calcolo geometrico e di
realizzazione grafica proprie di un
architetto.
Nel 1616 Carone è citato più vol-
te in un conto presentato da Mar-
tino Ferrabosco per i suoi lavori
in stucco nel palazzo del Quirina-
le ed appare chiaramente come un
suo collaboratore9.
La definizione “architetto” com-
pare in un atto di poco successivo,
del 1620, in cui Carone stima per
i Colonna degli stucchi eseguiti a
Zagarolo. Evidentemente l’artista
aveva continuato a servire i suoi
padroni rimanendo strettamente
legato alle vicende della cittadina
nei primi decenni del Seicento10.
Durante il pontificato borghesiano,
Martino Ferrabosco fu incaricato da
monsignor Giovan Battista Costa-
guti († 1625) di incidere numerose
illustrazioni della vecchia e della
nuova basilica vaticana, cui si dove-
va aggiungere un testo di Carlo Fer-
rante Gianfattori, mai completato.
Questi proseguì il lavoro, dopo la
scomparsa di Ferrabosco nel 1623,
ma probabilmente la morte del
committente dovette fermare l’ope-
ra, della quale si era però avuta una
prima tiratura, datata 1620 ma più
probabilmente del 1623 circa. Pro-
prio tra i testi di Gianfattori, una
glossa ricorda che l’opera “fu lascia-
ta da Martino Ferrabosco imperfet-
ta ridotta a fine a spese di Mons.
Costaguta con disegno d’Andrea
Carone”. Visti i provati rapporti di
collaborazione tra Ferrabosco e il no-
stro nel 1616 è probabile che Caro-
ne sia stato chiamato in causa perché
a conoscenza del lavoro in corso e
forse già coinvolto in esso. L’opera fu
infine riedita nel 1684, a spese di
Giovan Battista Costaguti junior, ni-
pote del primo mecenate11.
Mi sembra molto verosimile che il
nostro personaggio sia stato coin-

3. A. CARONE (attribuito). Chiesa e collegio dei
Barnabiti ad Arpino (disegno, 1626 circa).
Milano, Archivio provinciale dei Barnabiti,
cartella grande I, m. II, f. II.



12 Stranamente il documento non è citato nelle
monografie sulla chiesa barnabita ma da M. DEL
PIAZZO 1980, p. 222 ed è ricordato da L. CALEN-
NE 2010, p. 196; è conservato in ASR,Ospedale di
S. Spirito in Sassia, busta 48, cc. 26v-27, ed è in
data 20 luglio 1626. Per il Sorrisi si veda supra. In
questa trascrizione non figura il nome del notaio
e non è stato possibile trovare l’originale.
13 L.M. CACCIARI 1861, p. 78. Le teste di serafi-
ni sono citate in questo libro.
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volto da monsignor Costaguti,
personaggio importante e interes-
sato all’arte, come mostrano, ad
esempio, le opere ordinate a Lan-
franco. Nel 1620 Costaguti, lega-
tissimo al pontefice, fu dichiarato
suo maggiordomo e, in quanto ta-
le, era governatore di Frascati. Po-
trebbe aver avuto notizia di Caro-
ne, già attivo nella cittadina tu-
scolana, in quell’occasione.
Nei primi anni Venti Carone sem-
bra dunque essere approdato a la-
vorare sulla piazza romana, proba-
bilmente sostenuto da qualcuno
dei nobili signori già serviti.
Ne è testimonianza anche la succes-
siva notizia nota relativa alla chiesa
barnabita di S. Carlo ai Catinari, da
poco costruita su progetto di Rosa-
to Rosati. Nel 1626 Carone si im-
pegnò ad eseguire gli stucchi della
cupola, insieme a Giovanni Maria
Sorrisi e Jacopo Baini12.
Conosciamo questo capitolato so-
lo tramite una più tarda trascrizio-
ne ed in tale copia il nostro perso-
naggio è chiamato Caron e sem-
brerebbe non aver firmato l’atto, a
differenza dei due colleghi.
Si trattò certamente di un lavoro
complesso, vista la vastità della co-
pertura, tanto che i Barnabiti chie-
sero di vedere un disegno prepara-

torio relativo ad una delle dodici
parti interne della cupola. Tra i co-
stoloni furono inseriti lacunari
geometrici, di grandezza decre-
scente verso l’alto, contenenti ro-
soni e probabilmente teste di sera-
fini. Questa decorazione in stucco
fu certamente in parte alterata nei
restauri ottocenteschi della basili-
ca ed è significativa per la sua va-
stità e per i legami che implica più
che per la sua qualità estetica13.
Nonostante l’ampliarsi e diversifi-
carsi dei suoi incarichi Carone con-
tinuava, dunque, a praticare l’atti-
vità di stuccatore e a lavorare per i
Barnabiti. Il rapporto sembrerebbe
confermato da altre notizie relative
alla residenza dei padri ad Arpino,
ben studiata da Valentina Milano.
Desiderio Merolle mise a disposi-
zione dei Barnabiti una chiesa da
lui iniziata nella cittadina laziale,
godendo della benevolenza del du-
ca Boncompagni signore del luo-
go. Nel 1626 si presero gli accordi
per la sistemazione della chiesa e
dell’annesso convento e l’anno
successivo giunse in loco, chiama-
to dal padre provinciale Costanti-
no Pallamolla, Andrea Casone da
Zagarolo, come attestano docu-
menti contemporanei, per deli-
neare la pianta della chiesa e del

4-5. A. CARONE (attribuito). Progetto per la chiesa
e il collegio dei Barnabiti ad Arpino (disegno,
1637). Roma, Archivio Barnabita, Ichnoteca
Barnabitica, n. 43, f. 37. È riprodotta la prima
versione, delle due presenti in questo foglio, per la
chiesa.



collegio (“ad delineandum tum
collegium, tum ecclesiam quam
construere Patres nostri cu-
piunt”)14. Compiuto il proprio la-
voro l’uomo rientrò a Zagarolo,
cittadina dalla quale andavano e
venivano molti personaggi della
casa di Arpino. La somiglianza del
nome, probabilmente storpiato dal
diarista, e la dimora stabile a Za-
garolo fanno pensare che si tratti
del nostro personaggio, così come
la connessione con la famiglia dei
Boncompagni15.
La Milano ha proposto di identifi-
care il disegno in questione con un
foglio conservato nell’Archivio Pro-
vinciale dei Barnabiti aMilano (car-
tella grande I, m. II, f. II), correda-
to da una lunga didascalia che indi-
ca le parti preesistenti e quelle da
aggiungere (fig. 3). La grafia di que-
sta scritta è uguale a quella presen-
te nel testo del 1637 e ritengo che
l’autore sia il Carone qui presentato.
La chiesa ideata è un edificio a nava-
ta unica con tre cappelle per lato, in-
cassate nello spessomuro perimetra-
le. Precede l’edificio un atrio aperto
verso la scalinata anteriore, la cui for-
ma a trapezio rovesciato è determi-
nata dal terreno disponibile, e verso
la strada laterale. La chiesa termina
con un’abside assai grande, alla qua-
le si affianca la sagrestia. Una scala
conduce ad unponte che consente di
scavalcare la strada ed entrare nella
casa, articolata su tre lati intorno ad
un irregolare cortile, e la progetta-
zione sembra qui intenta soprattutto
a scopi funzionali e non di ricerca
formale.
Una seconda planimetria (figg. 4-
5), evidentemente connessa con la
precedente, è invece conservata
nell’Archivio Barnabita di Roma
(Ichnoteca Barnabitica, n. 43, f.
37), ma la Milano ha preferito
mantenerne l’attribuzione prece-
dente a Giovanni Ambrogio Ma-
zenta. Si tratta di un grande dise-
gno con la chiesa e il collegio, ma
la prima è riproposta in due ver-
sioni tramite un secondo foglio in-
collato. Sul verso è iscritta l’ap-
provazione del progetto generale

nel 1637 ed una seconda del 1646,
evidentemente connessa alla ver-
sione sovrapposta.
Nel primo progetto la chiesa è assai
simile a quella del 1628, ma con in-
teressanti varianti nelle cappelle
centrali, evidenziate dalla maggiore
grandezza, nel cantonale stondato a
sinistra dell’abside, non più ritma-
ta da paraste interne, e nella siste-
mazione dell’atrio. È un progetto
più meditato, ma sulla falsa riga del
precedente e sembra strano che
l’importante architetto Mazenta si
sia così strettamente attenuto all’i-
dea di un personaggio poco noto. A
lui potrebbe invece spettare la chie-
sa poligonale, la cui cronologia tar-
da – tra 1637 e 1646 – e la cui ori-
ginalità mal si conciliano con i mo-
di di Carone.
In ogni caso l’analisi deve fermar-
si ai soli progetti poiché gli attua-
li edifici di Arpino – chiesa e casa
– sono stati costruiti assai più tar-
di e sulla base di diversi progetti ar-
chitettonici.
Almeno a partire dal 1625 Carone
è al servizio del cardinale Ludovi-
co Ludovisi, prevalentemente a
Zagarolo, impiegato in vari incari-
chi e con varie mansioni16.
Nel 1625 Carone, definito archi-
tetto, è impiegato per stimare le pre-
stazioni dello scalpellino Bastiano
de Grandi nella villa tuscolana dei
Ludovisi, ove i lavori erano diretti da
Carlo Maderno, coadiuvato da Fi-
lippo Breccioli.
Nel 1626 è già impegnato a redi-
gere la pianta del territorio di Za-
garolo, di cui riparleremo, che gli
vale un compenso di 46,40 scudi.
Nel 1627 lavora contemporanea-
mente alla realizzazione dello stra-
done davanti a porta S. Maria, che
viene allora spianato e bordato di
olmi, e alla realizzazione di una
struttura nel palazzo, adiacente alla
guardaroba, che si era concordato di
costruire per un importo di 1.550
scudi. Lo assistono i due figli Lo-
renzo e Mutio (Muzio) e Carone
sembra aver lavorato come capo-
mastro piuttosto che come archi-
tetto. Nel 1628 continua a lavorare
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14 V. MILANO 1995, pp. 111-126. La notizia è trat-
ta da ROMA, ARCHIVIO GENERALIZIO ROMANO DI
BARNABITI, Acta Collegii S. Caroli Arpini, c. 5, alle
date 29 dicembre 1627 e 3 gennaio 1628. La stu-
diosa non ha potuto reperire alcuna notizia su “Ca-
sone” che considera un barnabita (nel documento è
chiamato però Dns, cioè dominus), ma tale non ri-
sulta essere stato.
15 Gregorio Boncompagni lasciò 1.500 scudi al
collegio di Arpino: ROMA, ARCHIVIO GENERALI-
ZIO ROMANO DEI BARNABITI, Acta Collegii S. Ca-
roli Arpini, in data 11 ottobre 1628. Desidero
ringraziare i responsabili dell’Archivio, attual-
mente non aperto al pubblico, che mi hanno per-
messo di controllare questi documenti, ed in par-
ticolare padre Regazzoni che mi ha cortesemente
assistito.
16 ASV, Arch. Boncompagni-Ludovisi, 2054: Mastro
A del cardinale Ludovisi 1621-1625, cc. 124, 288
(come Andrea Caroso architetto di Zagarolo);
2055: Mastro B del cardinale Ludovisi 1626-
1629, cc. 111, 183, 232, 278 (intestate a Carone,
con molte altre citazioni nel libro per stime e la-
vori); 2056: Mastro C del cardinale Ludovisi
1630-1633, c. 93.



ad una nuova fabbrica sempre nel
palazzo, ricevendo solo in quell’an-
no un migliaio di scudi, compresi i
materiali. Rivolta il tetto e fa vari re-
stauri nei locali sotto la loggia verso
il Borgo. Contemporaneamente
esegue una lunga serie di stime sui
lavori eseguiti da molti operai nelle
fabbriche del cardinale, a Zagarolo
e dintorni.
Questa intensa attività ha fine nel
marzo 1631 quando rilascia quie-
tanza al cardinale Ludovisi per “final
pagamento di tutte le fabbriche, et
altri lavori di falegname, come mu-
ratore, misuratore et ogni altra ope-
ra che avesse fatto a Zagarola”17.
Il porporato aveva promosso molti
lavori nel palazzo,ma dall’analisi dei
Libri Mastri del cardinale non sono
emersi interventi molto significativi,
quanto piuttosto lavori di manu-
tenzione e completamento, ad esem-
pio nella galleria e nel salone18. Per-
sino le attività di stima non erano
eseguite esclusivamente da Carone,
poiché compare in questa veste an-
che Francesco Peparelli.
Probabilmente la partenza del por-
porato per Bologna segna la so-
spensione della maggior parte dei
lavori nel ducato di Zagarolo, resa
definitiva dalla morte del cardina-
le nella città emiliana nel novem-
bre 1632.
Il lungo periodo di lavoro a Gal-
loro, dal 1624 al 1630, di cui si è
parlato nel testo, comporta per
Carone anche la possibilità di ot-
tenere alcuni lavori nella vicinissi-
ma Ariccia, al servizio dei Savelli.
Nel 1630 Lorenzo e suo padre An-
drea Carone si impegnarono con
Isabella Savelli per realizzare gli
stucchi della cappella di santa Apol-
lonia che la duchessa faceva fare
nella chiesa collegiata di Ariccia, a
fronte di un pagamento di 55 scu-
di. L’interessante documento preci-
sa che la larghezza e altezza del va-
no dovevano riprendere quelle del-
la precedente cappella di Sant’An-
tonio fatta realizzare da Demetrio
Masserone, ma che gli esecutori po-
tevano variare i motivi decorativi (i
“lavori”) a loro piacimento. Pur-

troppo le opere in questione non
sussistono più poiché la vecchia col-
legiata di Ariccia fu distrutta nel
166519.
Nel maggio del 1631 il principe
Paolo Savelli decise di farsi costrui-
re un piccolo casino con una chie-
suola in località San Rocco, poco
fuori l’abitato di Ariccia. A tale sco-
po furono fissati i patti con i mura-
tori Giovanni Ferratelli e Francesco
Bosio (Bozzi), che si dovevano atte-
nere al disegno fornito da un archi-
tetto non precisato, e si compraro-
no varie piccole proprietà immobi-
liari. Questi fatti erano stati ricordati
dallo storico ariccino Lucidi sin dal
1796, ma il controllo del protocol-
lo notarile ha consentito di appura-
re che in due occasioni comparve
come perito Andrea Carone, la se-
conda volta indicato come architet-
to. È probabile che egli avesse anche
progettato il piccolo edificio che
non fu però mai eseguito mentre il
terreno entrò più tardi a far parte del
parco Chigi20.
È per noi di particolare importan-
za l’affermazione con la quale Ca-
rone chiude il testo su Zagarolo
del 1637: dopo aver ricordato una
figlia monaca, particolarmente
protetta dalla duchessa Eleonora
Zapata Boncompagni, vedova di
Gregorio Boncompagni, afferma
“trovandomi hoggi particolarmen-
te alla perfectione d’una chiesa
eretta da i fondamenti da questa
Eccellentissima Signora Duchessa
nella terra del Isola” (fig. 6).
La chiesa in questione è facilmente
identificabile con S.Maria delle For-
me mentre più complesso è il pro-
blema della cronologia: secondo il
Litta i lavori della Zapata risalireb-
bero al 1633 mentre un autore set-
tecentesco trascrive una lapide, al-
l’interno della chiesa, datata 166321.
Nell’archivio Boncompagni si con-
servano però delle ricevute di paga-
menti allo scalpellino Michele Vi-
telli per lavori fatti nella costruzione
dell’edificio sacro risalenti al 1634-
35, senza alcun controllo di archi-
tetto, a conferma della cronologia
alta testimoniata dal testo di Caro-
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17 ASV,Arch. Boncompagni-Ludovisi, 304, cc. 41-42
(nuova numerazione), in data 10marzo 1631; cita-
to in G. VENDITTI, B. QUAGLIERI 2008, n. 304.
18 H. HIBBARD 2001, p. 295 ipotizza la supervi-
sione di Maderno, che però non compare mai nei
Mastri esaminati in relazione a Zagarolo.
Nel 1630 Carone è a Zagarolo dove partecipa con
altri uomini della comunità alla ricerca di grano
destinato ai concittadini: ASR, NTAC, t. 3115,
D. Fonthia, cc. 841 e ss., in data 22 settembre
1630.
19 La notizia, con riferimento al solo Lorenzo, è
parzialmente riportata in E. LUCIDI 1796, p. 334.
L’atto notarile redatto da Giovanni Pietro Arzani
è conservato in ASR, NA, t. 61, G.P. Arzani, cc.
543-545, in data 16 settembre 1630. La cappella
di Masseroni è citata nelle Visite del 1636 e del
1660 (ASV,Misc. Arm. VII, 94; ASV,Misc. Arm.
VII, 9) che ricordano gli stucchi e un quadro raf-
figurante i santi Antonio e Francesco.
20 E. LUCIDI 1796, p. 36; ASR, NA, t. 62, G.P. Ar-
zani, cc. 123 e ss., 131 e ss., 136 e ss. Ferratelli fu
anche al servizio di Demetrio Masseroni al quale
completò la casa con lavori stimati dall’architetto
Francesco Peparelli: ASR, NA, t. 58, G.P. Arzani,
cc. 286 e ss., in data 29 settembre 1623.
21 P. LITTA, II, 1836; [C. ROSA] 1935 p. 38 che tra-
scrive l’iscrizione, posta sopra la porta grande, con
la data 1663. Si ha notizia di un terremoto parti-
colarmente violento in quest’area nel 1654.

6. A. CARONE. Pagina del testo “Descrittione del
territorio di Zagarolo”, 1637. Roma, Biblioteca
Casanatense.



ne, ma non si possono escludere più
tardi rimaneggiamenti, a causa di
danni provocati da un terremoto22.
Non ha nulla a che vedere con il
nostro personaggio l’attuale chie-
setta di S.Maria delle Forme, strut-
tura ottocentesca in stile neogotico.
Purtroppo l’antico convento e la
chiesa originaria, utilizzati dai Car-
melitani, furono cedute nel 1812 a
Carlo Antonio Beranger e trasfor-
mate nell’importante Cartiera Fi-
breno23. Ciò ha comportato una di-
struzione parziale dell’edificio che ci
interessa, del quale restano solo al-
cuni elementi leggibili con grande
difficoltà.
Un’idea del convento è però ricava-
bile da un dipinto ottocentesco (fig.
8), degno di fede per le evidenti cor-
rispondenze con le altre fonti icono-
grafiche24. La chiesa si colloca sulla
destra del piccolo chiostro ed appa-
re già trasformata e sopraelevata seb-
bene restino due lesene accostate al-
l’angolo di destra della facciata, l’u-
nico visibile nel dipinto.
È stata ricostruita una pianta di
massima della chiesa (fig. 7), tra-
sformata in magazzino della cartie-
ra. Essa si presentava a navata unica,
terminante in una larga abside, di
poco sporgente dalla linea termina-
le della struttura. Due cappelle per
parte si affacciavano sulla navata
mentre altri due locali vicini all’ab-
side ne inglobavano parzialmente la

struttura curvilinea. I pilastri inter-
ni risultano privi di ordine e sovra-
stati da una cornice marcatamente
aggettante e di impostazione tradi-
zionale.
Pur nell’approssimazione della ri-
levazione, a causa delle alterazioni
intercorse, la pianta si riallaccia al-
la morfologia controriformata, con
evidente ricerca di strutture sem-
plificate, forse per limitate risorse
economiche o anche tenendo con-
to del contesto monastico paupe-
ristico. La zona absidale è poco fe-
lice, con vani irregolari e muratu-
re di spessore variabile.
Nel 1636 e 1637 Carone riceve
pagamenti per complessivi 50 scu-
di di nuovo per “la pianta che fa
dello stato di Zagarola”, questa
volta a carico di Nicolò Ludovisi,
erede del cardinale Ludovico25.
Non è possibile affermare se si trat-
ti di opera eseguita ex novo o di
un completamento dell’incarico
ottenuto dieci anni prima, ma non
escluderei che alla fase operativa
degli anni Venti ne sia seguita una
di analisi e stesura del noto mano-
scritto Descrittione del territorio di
Zagarolo Colonna Gallicano e Pas-
sarano che proprio nel 1637 fu li-
cenziato. Esso doveva essere unito
ad una grande pianta, purtroppo
non rintracciata26.
Il testo palesa la discreta cultura
del suo autore, attento a descrive-
re le presenze antiche nel territorio
così come i suoi aspetti geografici
e le attività che vi si svolgevano.
Stranamente gli autori che se ne
sono occupati come fonte storica
non hanno evidenziato il fatto che
il suo autore fosse un architetto,
informazione come visto ricavabi-
le dal manoscritto stesso.
La personalità di Carone così deli-
neata resta comunque assai lacu-
nosa perché gli edifici a lui ricon-
ducibili sono noti al solo stadio di
progetto o sono pesantemente al-
terati, con l’unica eccezione di
Galloro, ed è molto probabile che
sue nuove opere emergeranno da
più estese analisi dell’architettura
della provincia laziale.

98 APPENDICE

22 G. VENDITTI, B. QUAGLIERI 2008, n. 587 (7).
ASV, Arch. Boncompagni-Ludovisi, 587 (7), cc.
235-297.
23 S.M.MANCINI 1988. A pagina 9 è riprodotta una
ricostruzione in pianta del convento eseguita da
Otello Rosi. Sono particolarmente grata all’archi-
tetto Mancini per le informazioni e il materiale fo-
tografico chemi ha fornito, con grande cortesia e spi-
rito di collaborazione scientifica.
24 Ne devo la segnalazione e la datazione a S.M.
Mancini. È stato pubblicato in P.E. TRASTULLI
1994, p. 97. Il quadro è in collezione privata e la
data dovrebbe essere compresa tra il 1812 e il
1839.
25 ASV, Arch. Boncompagni-Ludovisi, Mastro
1634-1639, c. 136.
26 L. SCOTONI 1999, p. 599.

7. Ricostruzione della planimetria del convento di
S. Maria delle Forme a Isola Liri (disegno di O.
Rosi in S.M. MANCINI 1988).

8. IGNOTO PITTORE. Il convento di S. Maria delle
Forme a Isola Liri, particolare (XIX secolo; da P.E.
TRASTULLI 1994).
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II. SERGIO VENTURI

Una breve biografia dell’architetto,
sempre ignorata dagli studiosi, è
fornita da Ugurgieri Azzolini nel
1649 e ricorda Venturi come
membro di una nobile ed agiata
famiglia senese27.
Un altro storico senese, questa vol-
ta ottocentesco, il Romagnoli, af-
ferma che nacque nel 1579, da
Persio di Camillo e dalla seconda
moglie, Fausta di Aurelio Manni,
preceduto da molti fratelli e sorel-
le28. La data di nascita solitamen-
te indicata negli studi è il 1584,
probabilmente derivata dagli anni
indicati al momento del decesso,
ma la data proposta da Romagno-
li appare più attendibile e soste-
nuta dalle registrazioni di alcuni
Stati delle anime che, almeno nei
primi anni, indicano il periodo
1579-80 come epoca della nascita.
Secondo l’Ugurgieri, Venturi sa-
rebbe arrivato giovane a Roma ma
nel 1608 vendette, con un fratello,
una proprietà a Siena, dove forse
era ancora residente29.
Non sappiamo nulla né sulla for-
mazione né sui motivi e le occa-
sioni che determinarono lo spo-
stamento nella città papale, certo
favorito dall’origine senese di Pao-
lo V.
Il 26 febbraio 1610 Venturi scris-
se da Roma a un interlocutore
anonimo, forse Nicola Antonio
Stigliola, una lettera dedicata al te-
lescopio che rivela significative co-
noscenze tecniche. In essa nomina
il fratello Lorenzo, che sappiamo
essere stato procuratore generale
dei Certosini e vicario generale
dell’ordine30. Nel 1613 scrisse an-
che una lettera sulle comete, se-
gno evidente di forti interessi per
l’astronomia e di studi normal-
mente estranei al bagaglio profes-
sionale di un architetto31.
Nel 1610 un “Sergio Senese Gen-
tilomo Venturi” era domiciliato,
con il pittore BartolomeoManfre-
di ed altre due persone, nella par-
rocchia di S. Andrea delle Fratte,
ed è molto verosimile che si tratti

del personaggio qui analizzato32.
Nel 1623 Venturi abitava in una
casa posta dietro S. Bernardo al
Foro di Traiano, davanti al palazzo
Albertini33. Dal 1625 alla morte
visse in piazza S. Silvestro al Qui-
rinale, nella parrocchia dei Santi
Apostoli ove fu registrato anche il
decesso avvenuto il 4 febbraio
1646, mentre si trovava nelle car-
ceri della Curia Savelli34.
L’Ugurgieri affermò che il Ventu-
ri, essendo prodigo, era caduto in
uno stato di necessità dal quale
non aveva saputo riscattarsi, mo-
rendo povero ed è dunque possi-
bile che sia stato incarcerato per
debiti.
Fu membro dell’Accademia di San
Luca ove si rintracciano notizie su
di lui negli anni Trenta35.
Il biografo seicentesco ricorda che
Venturi “entrò in grazia di molti
Cardinali, e Prencipi” ed effettiva-
mente, benché la sua attività sia
decisamente sfuggente, lavorò per
molti personaggi importanti: i no-
bili Giovan Battista Cenci ed En-
zo Bentivoglio, il vescovo Volpiano
Volpi, i cardinali Carlo Emanuele
Pio di Savoia e Scipione Borghese.
Nel 1620 Venturi fu convocato a
consulto per proporre rimedi ai
danni esistenti nella cappella del
Santissimo Sacramento nella cat-
tedrale di Spoleto, nonché a pro-
porre un capomastro che potesse
adeguatamente eseguire il suo pro-
getto di restauro, essenzialmente
consistente nel rinforzo delle fon-
damenta36. Evidentemente l’archi-
tetto doveva aver già maturato del-
le esperienze pratiche nel campo
dell’architettura che, per ora, ci
sfuggono totalmente e doveva ave-
re una certa notorietà visto che era
chiamato in una città diversa da
quella in cui viveva.
Nel 1620-21 fu al servizio di Gio-
van Battista Cenci per la costru-
zione della nuova ala del palazzo
realizzata in via Beatrice Cenci (fig.
9), costruita da Antonio Fontana e
fondamentalmente finita l’anno
dopo37. In questa occasione sosti-
tuì Giovanni Maria Bonazzini,

27 I. UGURGIERI AZZOLINI 1649, I, p. 679, XXX-
VIII.
28 E. ROMAGNOLI 1976, IX, cc. 711-719. Il padre
sarebbe scomparso prima del 1590.
29 E. ROMAGNOLI 1976, IX, cc. 711-719.
30 F. PALLADINO 1987, note 1 e 4. Romagnoli non
cita questo Lorenzo ma un Ambrogio certosino.
31 G. TARGIONI TOZZETTI 1780, p. 78: come Bi-
blioteca Magliabechiana, codice 37, classe 8 (non
mi è stato possibile esaminarlo).
32 R. RANDOLFI 1992, p. 89 nota 16: Stati delle
anime 1610, c. 88.
33 M. FRATARCANGELI 2003, p. 100.
34 Roma, Biblioteca Hertziana, schede di F. Noack,
citate in U. THIEME, F. BECKER, 35, 1940, p. 218
(voce non firmata). Nel 1625 gli Stati delle anime
gli attribuivano 45 anni e nel 1629 50 anni, ma
l’età cambia con grande frequenza. È registrato
tutti gli anni sino al 1645. Per il decesso: ASVR,
Libro dei Morti 1631-61, c. 91.
35 Roma, Biblioteca Hertziana, schede di F. Noack.
36 C. VARAGNOLI 2002, p. 113 e C. METELLI
2002, p. 334. Ringrazio Laura Marcucci per aver
richiamato la mia attenzione su questo lavoro.
37 ASR, TNC, uff. 25, t. 76, J. Raymundus, cc.
323 e ss., in data 18 luglio 1621. Il primo con-
tratto era stato fatto l’11 gennaio 1620 indicando
che i lavori sarebbero stati misurati da Giovanni
Maria Bonazzini: ASR, TNC, uff. 5, t. 91, C. Pa-
lica, cc. 125 e ss. Su questo complesso di edifici si
veda M. BEVILACQUA 1988, pp. 175-177 per l’a-
rea in questione del palazzo.

9. Roma, Palazzo Cenci. Ala del palazzo su via
Battista Cenci.



mentre negli anni precedenti lo
stesso ramo della famiglia usava
Girolamo Rainaldi. Sia Bonazzini
sia Venturi sono definiti misurato-
ri dei lavori e non progettisti, ma
probabilmente svolsero la secon-
da funzione, pur ispirandosi agli
edifici adiacenti e preesistenti dei
Cenci. È probabile che Venturi sia
subentrato al collega perché questi
non era in grado di seguire il lavo-
ro, poiché morì nel settembre
1621, senza aver fatto testamen-
to, come risulta dall’inventario dei
beni lasciati agli eredi38.
Nell’ottobre del 1619 il marchese
Enzo Bentivoglio comprò il palazzo
al Quirinale di Giovanni Angelo Al-
temps che, a sua volta, lo aveva ac-
quisito nel 1616 da Scipione Bor-
ghese. Venturi fu l’architetto incari-
cato di curare i lavori di adegua-
mento alle esigenze della famiglia,
pare intorno al 1620, certamente
prima del 1625, quando una fonte
contemporanea ricorda che era in-
tervenuto a fabbricare “il palazzo
del cardinale [Guido] Bentivoglio39.
Poiché vari artigiani che lavorarono
allora nel palazzo vi avevano opera-
to anche al tempo di Scipione, si è
ipotizzato che questo sia vero an-
che per Venturi, fatto non confer-
mato dai documenti, come già ave-
va evidenziato Hibbard vari decen-
ni fa40. L’ipotesi non può neanche
appoggiarsi sulla citazione di una
fonte seicentesca che elenca i vari
proprietari del palazzo e gli architetti
che vi operarono – Ponzio, Vasan-
zio, Maderno e Venturi – senza ul-
teriori specifiche41. Certamente i
rapporti con la famiglia ferrarese du-
rarono assai a lungo ed erano anco-
ra in corso nel 1629-30 quando
Venturi scrisse ripetutamente ad En-
zo Bentivoglio ed era da lui utiliz-
zato come un cortigiano42. Questo
lungo legame è interessante per un
altro aspetto, poiché la figlia del
marchese Enzo sposò nel 1627
Ascanio Pio di Savoia, fratello del
cardinale Carlo Emanuele, e questa
unione potrebbe aver messo in con-
tatto l’architetto Venturi con la se-
conda famiglia.

È probabile che i lavori di Ventu-
ri nel palazzo sul Quirinale vadano
ristretti al periodo di possesso dei
Bentivoglio, iniziati forse grazie ad
una presentazione del cardinale
Borghese.
Dal 1621 progettò il palazzo a Co-
mo(fig. 10) di Volpiano Volpi, uo-
mo molto legato ai Borghese, co-
struito lentamente e con modifi-
che, nonché lasciato interrotto per
la morte del committente, nel
1629.
L’opera è testimoniata da docu-
menti ed esistono anche disegni
collegati che sono stati attribuiti a
Venturi43. L’edificio, pur memore
della grandiosità delle opere ro-
mane, appare particolarmente au-
stero e disadorno, con l’ampia fac-
ciata serrata tra cantonali bugnati,
solo al piano terreno, e un robusto
portale centrale a tutto sesto. Una
semplice fascia separa il livello più
basso da quelli superiori le cui fi-
nestre sono del tutto disadorne. Il
palazzo è ingentilito solo dalla log-
gia sul retro, per la quale l’archi-
tetto progettò due versioni con ar-
chi poggianti su pilastri e colonne
doriche, oppure semplicemente se-
parati da un ordine a fasce colle-
gabile alla tradizione tardo manie-
rista romana. Quest’ultima solu-
zione fu effettivamente realizzata,
seppur con varianti rispetto al di-
segno.
Nel 1629 si occupò anche della si-
stemazione della tomba terragna
di Volpi in S. Carlo ai Catinari,
costituita da una semplice lapide
rettangolare ornata con marmi co-
lorati e stemma del defunto.
Lavorò per i Serviti per l’amplia-
mento del loro convento a S. Mar-
cello al Corso, dopo Antonio Ca-
sone, stimando i lavori dei mura-
tori Marco Antonio e Pietro Fon-
tana, come risulta da un atto del
162444.
L’Ugurgieri descrive Venturi come
indifferente al guadagno, ma lo
stretto rapporto con il cardinal Sci-
pione Borghese, suo principale
protettore, fu ricompensato con
“buone pensioni” che forse spie-
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38 ASR, TNC, uff. 25, t. 77, J. Raymundus, cc.
928 e ss.: aditio hereditatis; cc. 978 e ss. inventa-
rio.
39 H. HIBBARD 1964, p. 174; P.A. WADDY, A.M.
PEDROCCHI, D. DI CASTRO 2000, p. 216. S.B.
BUTTERS, E. FUMAGALLI, S. DESWARTE-ROSA
2010, documenti 1028-29 (per il documento del
1625).
40 J. SOUTHORN 1988, p. 83.
41 P. TOTTI 1638, p. 504.
42 D. FABRIS 1999, ad indicem dei mittenti e dei
nomi citati.
43 S. DELLA TORRE 1992, pp. 99-132 sul palazzo
(p. 103 nota 5 sulla tomba); IDEM 1989, pp. 28-
29.
44 L. GIGLI 1996, p. 168. I lavori devono essere
posteriori al 1618. Ringrazio la studiosa per le
informazioni che mi ha fornito in merito.

10. S. VENTURI. Facciata, particolare della zona
centrale. Como, palazzo Volpi.
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gano la scarsità dei pagamenti rin-
tracciati. Come reso noto da Hib-
bard, riceveva un assai modesto
compenso mensile di tre scudi o
poco più, a cui si aggiungevano
pagamenti occasionali. Ad esem-
pio, il 10 febbraio 1622 ricevette
dal cardinale un pagamento di 150
scudi, in cui è definito “nostro ar-
chitetto”, come donativo e “rico-
gnizione di tutte le sue fatiche fat-
te per nostro conto”45. Il 27 luglio
1626 ebbe un pagamento di 100
scudi “per ricognizione di sue fati-
che”46.
Compare nella contabilità dei Bor-
ghese il mese successivo alla mor-
te di Vasanzio, nel 1621, e firma
l’ultimo documento borghesiano
per ora noto nel marzo del 1628,
sebbene continui ad essere pagato
sui “ruoli” per altri anni ancora.
Nel 1622 fu eretto il catafalco per

Paolo V in S. Maria Maggiore (figg.
11-12), testimoniato da numerose
incisioni in cui compare il suo no-
me come ideatore, realizzato in oc-
casione dell’anniversario del de-
cesso del pontefice47. Poiché si
trattò certamente di un’opera im-
portante dobbiamo ritenere che
Venturi avesse già dato buona pro-
va di sé al cardinal nipote, anche se
attualmente la sua attività prece-
dente non è apprezzabile. La strut-
tura lignea fu realizzata da Giovan
Battista Soria e la decorazione pla-
stica fu creata dal giovane Gian
Lorenzo Bernini48.
Dunque, nel 1622 il cardinale Sci-
pione Borghese riponeva in Ven-
turi piena fiducia tanto da affidar-
gli un incarico così importante,
con la creazione di un’opera che
avrebbe attirato l’attenzione di tut-
to il pubblico contemporaneo.

45 ASV, Arch. Borghese, 7933, c. 19a n. 131, cita-
to da H. HIBBARD 1962, pp. 72-73.
46 ASR, Miscellanea Famiglie, vol. 25: Entrata e
uscita del cardinale Scipione Borghese 1625-29, c.
79.
47 M. FAGIOLO DELL’ARCO 1997, pp. 235-240.
L’immagine della pianta non è pertinente. È cita-
to come autore del catafalco in una lettera di Giu-
lio Mancini del 22 gennaio 1622: M. MACCHE-
RINI 1999, p. 141, nota 57. Si veda anche L. GUI-
DICCIONI 1623.
48 M. SCHRAVEN 2001, nota 47 p. 27 segnala il
conto per la struttura lignea: ASV, Arch. Borghe-
se, 4173, conto del 22 gennaio 1622 per scudi
1.674, tarato da G.M. Bolini e A. Battisti.

11. T. KRUGER (incisore) SERGIO VENTURI
(architetto). Catafalco in memoria di Paolo V
eretto nel 1622 (incisione; da L. GUIDICCIONI
1623).

12. T. KRUGER (incisore) SERGIO VENTURI
(architetto). Capitelli del catafalco in memoria di
Paolo V eretto nel 1622 (incisione; da L.
GUIDICCIONI 1623). Nella tavola i due capitelli
sono affiancati.



Nell’opera effimera Venturi si po-
se sulle orme di Domenico Fonta-
na che aveva realizzato il catafalco
per Sisto V nel 1591, nella stessa
basilica. La struttura è presentata
da Guidiccioni in modo molto
complesso – “quattro quadranti
costituiti dentro quattro angoli
esteriori di due parallelogrammi
attorno all’istesso centro se mede-
simi intersecanti” – descrizione
probabilmente suggerita dall’ar-
chitetto stesso.
Venturi rende più vario il ritmo
proposto da Fontana, dal quale ri-
prende le sporgenze convesse del
basamento, riducendo a quattro
gli ingressi che permettono di su-
perare l’alto podio e raggruppando
diversamente le colonne. Utilizza
una ricchissima decorazione scul-

torea e pittorica, sovradimensiona
l’opera rispetto allo spazio dell’an-
tica basilica, evidentemente teso
ad un risultato che desti stupore.
Tutti gli atti rintracciati firmati da
Venturi per i Borghese sono misu-
re di lavori svolti dagli artigiani e si
pone quindi il problema se egli
operasse solo come stimatore o se
sia stato il progettista dei lavori di
cui si occupava. Il suo nome com-
pare in relazione a quasi tutti i can-
tieri promossi dal cardinale nel ter-
zo decennio del secolo, ma appare
ancora molto difficile determinare
il suo effettivo apporto ai vari edi-
fici: i palazzi Borghese a Roma e a
Montefortino (Artena), le ville
Mondragone e Vecchia nel territo-
rio tuscolano, ma soprattutto S.
Crisogono e S. Maria della Vitto-
ria49.
Dal 1623 al 1628 Venturi seguì i
lavori nel palazzo Borghese a Mon-
tefortino, prevalentemente di si-
stemazione e decorazione degli in-
terni50.
Nel 1624-26 fu costruito il palaz-
zo della famiglia Borghese sull’o-
monima piazza (figg. 13-14), dove
avrebbe operato anche Antonio
Battisti, ricordato come architetto
dell’edificio da Falda, ma morto
nel 162351. Fu certamente un can-
tiere molto impegnativo se si ri-
flette che arrivò a costare quasi
58.000 scudi. Tale opera è solita-
mente riferita al Venturi e proba-
bilmente è ricordata dall’Ugurgie-
ri quando scrive che per il cardi-
nale “architettò il secondo Palazzo
che S. Eminenza fece fabbricare in
Roma”.
Nel 1627-28 il cardinale Borghe-
se fece fare interventi al monaste-
ro e alla facciata della chiesa di S.
Chiara a Casa Pia (distrutta) e i
relativi conti furono firmati da
Venturi e Giovanni Maria Boli-
ni52.
Il problema critico si concentra so-
prattutto sui due edifici sacri53. S.
Crisogono era il titolo cardinali-
zio di Scipione Borghese che vi
spese quasi 40.000 scudi. I lavori
(1618-29) cominciarono certa-
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49 H. HIBBARD 1962, pp. 72-73; per Mondrago-
ne T.L. EHRLICH 2002, p. 345 nota 128: ASV, Ar-
ch. Borghese, 4174, misura del 7 dicembre 1622;
per villa Vecchia F. BILANCIA in stampa: ASV,
Arch. Borghese, 4131 e 4173, cc. non numerate. B.
RINGBECK 1989, pp. 30-31, in generale e citazio-
ne dei documenti correlati ai vari cantieri.
50 M.C. COLA, D. BORGHESE 1996. In particola-
re, nel 1623, firmò con G.M. Bolini la stima dei
lavori della scala a rampe curvilinee: F. SCARDA-
MAGLIA 2009, p. 79.
51 P.A.WADDY1990, p. 110;V.REINHARDT1984, pp.
96-98. Per la morte J. CONNORS 1992, pp. 391-92.
52 H. HIBBARD 1962, pp. 73 e ss., nota 6.
53 Propendeva per l’attribuzione a Venturi H. HIB-
BARD 1962, con bibliografia precedente, mentre si
è diffuso in tempi più recenti il riferimento a So-
ria: L. BARTOLINI SALIMBENI 1987, pp. 399-406;
M. CIGOLA 1989; B. RINGBECK 1989. Le stime di
S. Crisogono sono spesso firmate anche dal gio-
vane G.M. Bolini.

13. Roma, Palazzo della famiglia Borghese.
La facciata.

14. G.B. FALDA. Palazzo della famiglia Borghese
(incisione, 1665 circa).
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mente sulla base di indicazioni di
Vasanzio, ma proseguirono a lun-
go dopo la sua morte e negli anni
in cui i conti erano firmati da Ven-
turi e Battisti († 1623) furono cer-
tamente fatti, tra l’altro, il bel por-
tale sul fianco e il pregevole cibo-
rio (figg. 15-16), elementi plastici di
notevole risalto che rivelano una
personalità capace di interessanti
spunti progettuali.
Altrettanto complesso è il proble-
ma relativo alla facciata di S. Ma-
ria della Vittoria che fu fatta co-
struire dal cardinale Scipione Bor-
ghese nel 1625-27. Hibbard con-
sidera l’opera poco significativa,
una derivazione modesta dalla fac-
ciata dell’adiacente S. Susanna di
Maderno, ma le differenze sono
cospicue e il risultato apprezzabile.

Non è per ora chiaro cosa deter-
minò la cessazione dell’impegno
di Venturi al servizio dei Boghese,
né se questo avvenne come pre-
messa o come conseguenza all’af-
fermarsi professionale di Soria.
Nel 1625 fu proposto alla corte
granducale per lavori a villa Medi-
ci, ma non fu utilizzato54.
Nel 1629 fu al servizio del cardi-
nale Carlo Emanuele Pio di Sa-
voia, dal quale ricevette un paga-
mento e per il quale controllò i
conti relativi a lavori fatti nella
proprietà al Colosseo, realizzati dal
muratore Giovanni Maria Ferreri.
Nello stesso anno fu implicato nei
lavori di Galloro, come detto nel
testo precedente.
Nel gennaio 1631 fu pagato 9 scu-
di per le fatiche fatte nel collegio

54 S.B. BUTTERS, E. FUMAGALLI, S. DESWARTE-
ROSA 2010, documenti 1028-29.

15. Roma, S. Crisogono. Ciborio.

16. Roma, S. Crisogono. Portale sul fianco.
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dei padri Celestini a Roma su in-
carico di Pietro Strighelli, procu-
ratore dell’ordine55.
Nel 1631 fu perito di monsignor
Celio Bichi, uditore di Rota, in
una causa frumentaria relativa ai
Bentivoglio56. Vale la pena ricor-
dare che i Bichi erano un’impor-
tante famiglia senese, radicatasi in
Roma con l’elezione al cardinalato
di Metello Bichi nel 1611, duran-
te il pontificato borghesiano.
Nel 1632 progettò la fontana dei
Mori di Marino (fig. 17), pagata
dalla comunità ma eseguita sotto la
supervisione di Filippo Colonna, le
cui vicende sono state ricostruite
da Tomassetti. Il progetto iniziale
prevedeva la presenza di una vasca
sormontata da una piramide o obe-
lisco, poi sostituita dalla colonna
alla quale sono legati i quattro mo-
ri, in ricordo della vittoria di Le-

panto e del ruolo che vi ebbero i
Colonna, signori di Marino57. La
fantasiosa ed esuberante parte scul-
torea fu eseguita dagli scalpellini
Pompeo Castiglia e Pietro Taccia
ed è formata da otto sirene che so-
stengono la tazza superiore sulla
quale appoggiano la colonna e i tur-
chi inginocchiati e legati. La ver-
tenza relativa al pagamento si con-
cluse nel 1641, generando la note-
vole confusione di date che si regi-
stra sul monumento.
Nel 1637 realizzò la perizia e la
pianta di una casa comprata dai
Filippini, per un intervento di si-
stemazione dell’area limitrofa alla
loro chiesa. Anche in questo caso
agì come perito (il terzo) per mon-
signor Bichi e redasse una piccola,
ma precisa ed accurata planime-
tria dell’immobile58.
Nel 1639 realizzò una sopraeleva-
zione in mattoni, adibita a guar-
diola, sopra la Porta Romana di
Amelia, ultima notizia nota della
sua attività59.
Il problema fondamentale da risol-
vere per ridare visibilità alla perso-
nalità di Venturi, che qui si può so-
lo accennare, è quello dell’attribu-
zione della ristrutturazione di S.
Crisogono e della facciata di S.Ma-
ria della Vittoria, opere entrambe
assegnate anche a Soria, attribuzio-
ni difficili come è stato sottolinea-
to anche in studi molto recenti60.
I documenti ci dicono che almeno
sino al 1628 l’architetto in carica
della famiglia, stipendiato con un
fisso e con compensi variabili a se-
conda dei lavori svolti, era Ventu-
ri e le notizie contemporanee rela-
tive a Soria lo attestano attivo so-
lo come falegname. Venturi in
quegli anni era certamente un ar-
chitetto, e non solo uno stimatore,
come attesta inequivocabilmente
il catafalco per Paolo V. Ciò no-
nostante Soria è citato in molti te-
sti antichi e moderni come autore
delle opere.
Solo la risoluzione di questa impas-
se critica consentirà di mettere a
fuoco chiaramente la personalità di
Venturi.

55 ASR, MdP, Mastro 59 (1631/I), c. 368, in da-
ta 4 gennaio 1631. Gli studi sulla chiesa non con-
sentono di determinare esattamente di cosa si
trattò. Si veda in particolare L. TUBELLO 1988.
56 Decisiones…1671, I p. 632.
57 F. TOMASSETTI 1979, IV, pp. 233-234.
58 F. FERRI 1994, p. 49, nota 68: ASR, Arch. Spa-
da Veralli, busta 496, cc. 227-228.
59 Ringrazio Laura Marcucci per avermi fornito
questa notizia.
60 L. MARCUCCI 2008, p. 43.

17. S. VENTURI (progetto). Fontana dei Mori.
Marino, piazza Matteotti.
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Dopo la fondamentale fase costruttiva del periodo
1624-30 e i restauri voluti da Alessandro VII nel 1661-
63, la storia successiva del santuario di Galloro è lega-
ta più alle travagliate vicissitudine storiche che hanno
in parte indotto cambiamenti di proprietà e di gestio-
ne, che a sostanziali modifiche nella sua struttura ar-
chitettonica.
Un altro aspetto riguarda la devozione religiosa, trattata
nel capitolo sulla “Festa della Signorina”, e l’eccezionale
impatto miracolistico legata alla sacra immagine, de-
scritto dagli storici del santuario e con abbondanza di
riferimenti nel volume Miracula Beatae Mariae Virgi-
nis de Galloro, manoscritto ancora conservato nell’ar-
chivio.
Invasivi restauri degli interni ebbero luogo nel primo
trentennio del ‘900, modificando in parte la percezio-
ne visiva della navata, transetto, presbiterio e cappelle,
per il nuovo assetto decorativo e ornamentale venuto a
crearsi.
I passaggi di proprietà determinarono anche modifiche
nell’arredamento e nei dipinti, che sono oggi un com-
pendio di devozione vallombrosana e gesuita.
Il complesso venne infatti gestito dai monaci vallom-
brosani fino al 1798, quando a seguito delle agitazio-
ni filo-napoleoniche fu sequestrato e i religiosi allon-
tanati, confiscando arredi, argenterie e parati liturgici,
interamente perduti. Vi tornarono nel 1801 per ab-
bandonarlo poco dopo, nel 1809, con le soppressioni
volute dal nuovo governo francese.
Dal 1816 entrò in possesso del santuario e annesso
monastero la Compagnia di Gesù, che vi rimase con al-
terne vicende fino al 1896. Dopo il temporaneo ritor-
no dei Vallombrosani, nel 1924 subentrarono ancora i
Gesuiti, attuali proprietari del convento, che fu am-
pliato e adibito per trent’anni a Noviziato Gesuita, poi
a Casa di Esercizi Spirituali S. Cuore.
Dal 1870, dopo un temporaneo passaggio al Comune
di Ariccia, la chiesa è proprietà del Ministero degli In-
terni, Fondo Edifici Culto, con la denominazione di
Santa Maria Immacolata (Le Chiese del Fondo Edifici di
Culto…2006, p. 31, n. 51).

1623, marzo. Riscoperta da parte del giovane Sante Be-
vilacqua della sacra immagine raffigurante Madonna
con il Bambino, nel vallone di Galloro. Secondo La-
vajani e Boero il ritrovamento sarebbe avvenuto nel
1621, ma questo è incoerente con l’analisi storico-do-
cumentaria (R. LAVAJANI 1791, pp. 6-12; E. LUCIDI
1796, pp. 353-354, 356-357; G. BOERO 1863, p. 18).

1623, maggio.Costruzione di una piccola cappella in le-
gno, su iniziativa di Polidoro Polidori canonico della
collegiata di Ariccia, nel vallone di Galloro, con ceri-
monia di dedicazione del 3 maggio (R. LAVAJANI 1791,

pp. 16-17; E. LUCIDI 1796, p. 353; G. BOERO 1863, pp.
18-19; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 87).

1623, settembre. A partire dal 3 settembre sono regi-
strati numerosi miracoli attribuiti alla Madonna di
Galloro (Liber maior miracolorum e Liber minor mira-
colorum, manoscritto in Galloro, Archivio del santua-
rio; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997).

1623, novembre. Viene costruita, a seguito di atto del
3 novembre, un’osteria in legno per comodo dei nu-
merosi fedeli che si recano alla cappella (E. LUCIDI
1796, pp. 354, 364).

1624. Il 15 agosto il cardinale Giovan Battista Deti ve-
scovo di Albano posa la prima pietra per la costruzio-
ne del Santuario (R. LAVAJANI 1791, pp. 21-22; E. LU-
CIDI 1796, p. 354; G. BOERO 1863, p. 21; M. VIT-
TUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 87).

1627-30. Il cardinale Carlo Emanuele Pio di Savoia è
vescovo di Albano e commissiona il tempietto dell’al-
tare maggiore, attribuito dagli storici del santuario al
Bernini (R. LAVAJANI 1791, pp. 22-23; E. LUCIDI 1796,
p. 356; G. BOERO 1863, p. 22; M. VITTUCCI, M.V.
ZONGOLI 1997, p. 87), ma si veda anche quanto scrit-
to nel testo.

1631, dicembre. Per interessamento di Urbano VIII e
del vescovo di Albano cardinal Gaspare Borgia, il 4 di-
cembre viene concessa alla Congregazione di Vallom-
brosa la cura del Santuario e dell’edificando monaste-
ro (R. LAVAJANI 1791, pp. 24-25; E. LUCIDI 1796, pp.
358-359, appendice XVIII; G. BOERO 1863, pp. 22-
23; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 87).

1632. Il vescovo di Albano cardinal Gaspare Borgia, il
17 gennaio, getta la prima pietra per la costruzione
del monastero (R. LAVAJANI 1791, p. 26; E. LUCIDI
1796, p. 360; G. BOERO 1863, p. 23).

1633. Il 15 maggio, domenica di Pentecoste, viene
consacrata la chiesa dall’abate Bracciolini e 16 maggio
avviene la solenne cerimonia per la traslazione della sa-
cra immagine dal vallone, nel luogo da allora detto
Memoria, all’altare maggiore del Santuario (R. LAVAJA-
NI 1791, pp. 28-29; E. LUCIDI 1796, pp. 361-362; G.
BOERO 1863, pp. 23-25; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI
1997, p. 87).

1634. I Vallombrosani, forse in numero di otto, pren-
dono possesso del monastero il 1 maggio 1634; primo
abate è il pistoiese don Benigno Bracciolini (R. LA-
VAJANI 1791, p. 27; E. LUCIDI 1796, pp. 362-363; G.
BOERO 1863, p. 26).
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1634, giugno. Urbano VIII visita il santuario il 13
giugno (R. LAVAJANI 1791, p. 30).

1636, aprile.Urbano VIII visita il santuario il 27 apri-
le, celebra la messa e dona preziosi paramenti. Poco pri-
ma il cardinale Antonio Barberini aveva fatto dono di
un turibolo d’argento con navicella ed una Pace (R. LA-
VAJANI 1791, p. 30).

1638-40. Costruzione della prima cappella a destra
del transetto su commissione del duca Federico Savel-
li, fatto prigioniero in Germania e scampato alla mor-
te (E. LUCIDI 1796, pp. 290-291; G. BOERO 1863, p.
22; G. PECCHIAI 1910, p. 42).

1646. Diviene abate il fiorentino don Giacinto Gruc-
ci (G. BOERO 1863, p. 26, nota 1).

1656. Viene attribuito all’intercessione della Vergine,
oltre che a san Rocco cui è dedicata una chiesetta, il sal-
vataggio di Ariccia dalla terribile epidemia di peste bub-
bonica, che decima la popolazione a Roma e nel cir-
condario. Nasce in quell’anno la Festa dellaMadonna di
Galloro, codificata tramite convenzioni private tra il Ca-
pitolo della collegiata di Ariccia e i monaci vallombro-
sani (G. BOERO 1863, pp. 27-28; G. PECCHIAI 1910, pp.
52-54; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 66).

1661-63. Restauri del santuario con costruzione della
facciata, completamento delle due ultime cappelle, si-
stemazione della cupola e degli interni, realizzazione del
piazzale, su commissione di Alessandro VII e direzio-
ne di Giovan Lorenzo Bernini (R. LAVAIANI 1791, p.
31; E. LUCIDI 1796, p. 366; G. BOERO 1842, p. 30; G.
MORONI 1852, 57, p. 185; G. PECCHIAI 1910, p. 58;
V. GOLZIO 1939, pp. 409-417; F. PETRUCCI 1988).

1662, maggio. Con proprio Breve dell’8 maggio Ales-
sandro VII istituisce la Fiera franca di Pentecoste, inau-
gurata il successivo 28 maggio (R. LAVAJANI 1791, p.
32; E. LUCIDI 1796, p. 374; G. BOERO 1863, p. 30).

1662.Donna Anna Maria Sbarra “signora della festa”,
commissiona una statuina in legno raffigurante la Ma-
donna, destinata ad essere portata in processione. La
statuina, perduta al tempo dell’occupazione francese, è
stata sostituita con altra in argento, commissionata da
Giuseppe Piervincenti di Ariccia probabilmente dopo
il 1816. Quella attuale è del 1955-56 (G. BOERO 1863,
p. 29, nota 1; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, pp.
67-69).

1662-70 circa. Il Lavajani ricorda vari omaggi al san-
tuario, come “un Paliotto con Pianeta, Borsa, e Velo di
lama d’argento con riporti di seta, ed oro” donato dal
cardinal Paolo Savelli (1622-1685), un “Paliotto, e Pia-

neta di broccato rosso guarnito di lama d’argento” da
parte della principessa Maria Virginia Borghese Chigi
(1641-1718). Il principe Gaspare Altieri (1645-1720)
“presentò un Paliotto di lama d’argento” (R. LAVAJANI
1791, pp. 32-33).

1663. Diviene abate il toscano don Epifanio Giorgi,
che nel 1683 sarà nominato generale dell’ordine, cui
succede lo stesso anno il toscano don Giuliano Rilli da
Poppi (G. BOERO 1863, p. 26, nota 1).

1663, ottobre. Visita ufficiale di Alessandro VII e al-
lestimento del Santuario con molte iscrizioni da parte
dei Vallombrosani (E. LUCIDI 1796, p. 367; M. VIT-
TUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 88).

1668. Con la proclamazione della Festa dell’Immaco-
lata Concezione da parte di Clemente IX, la Festa del-
la Madonna di Galloro viene spostata all’8 dicembre
(G. BOERO 1863, p. 28; G. PECCHIAI 1910, pp. 53-54).

1670. Il fiorentino padre Cesario Cichi, abate del mo-
nastero, fa restaurare la cappellina presso la Memoria,
nel vallone di Galloro, ponendo una lastra di marmo
con l’iscrizione “SALVE CHRISTI SACRA PARENS/
FLOS DE SPINIS SPINA CARENS”. La lapide, col-
locata nel chiostro del monastero alla fine del XVIII se-
colo, è stata poi murata dietro l’altare maggiore (R. LA-
VAJANI 1791, pp. 29-30; E. LUCIDI 1796, p. 362; G.
BOERO 1863, p. 25 [dice con Lucidi che i lavori av-
vennero nel 1676]; G. PECCHIAI 1910, p. 50).

1672.A seguito della testimonianza del sagrestano Adria-
no Antonio Lilli, che dice di aver udito le parole “Che
si canti vespro” provenienti dall’immagine sacra, e la
miracolosa guarigione dell’abate Cichi, il 20 aprile 1672,
viene registrata nei giorni successivi una serie di miracoli
attribuiti alla Vergine (Liber maior miracolorum e Liber
minor miracolorum, manoscritti in Galloro, Archivio del
Santuario; E. LUCIDI 1796, pp. 364-365; G. BOERO
1863, pp. 30-32; G. PECCHIAI 1910, pp. 59-63; M.
VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997).

1673. Diviene abate il genzanese don Venanzio Simi,
poi vescovo di Salamina e suffraganeo di Sabina, auto-
re del Catalogo dei Santi ed uomini illustri vallombrosa-
ni (G. PECCHIAI 1910, p. 80).

1679. Diviene abate l’ariccino don Stanislao Lancia,
che commissiona restauri del porticato del monastero
(E. LUCIDI 1796, p. 371; G. PECCHIAI, 1910, p. 80).

1680. Secondo un atto notarile del notaio Lucidi del
31 marzo venne perfezionata la fabbrica del monaste-
ro (E. LUCIDI 1796, p. 371).
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1690.Diviene abate il bergamasco don Gian Giacomo
Galeppi (G. BOERO 1863, p. 26, nota 1).

1692-96. Diviene abate l’ariccino don Giuseppe Ma-
ria Bonini, che fa restaurare l’altare maggiore e collo-
care sul retro verso il coro un quadro con la Vergine e
il suo ritratto in orazione, oggi conservato nel passaggio
di accesso al chiostro del convento (E. LUCIDI 1796, p.
371; G. PECCHIAI, 1910, p. 80; M. VITTUCCI, M.V.
ZONGOLI 1997, p. 88; lettera dell’8 luglio 2004 di Pa-
dre Sergio Bianchini S.I.).

1703.Con atto notarile dell’11 agosto, rogato dal notaio
Matteo Arzani di Ariccia, vengono ratificate le conven-
zioni tra i canonici di Ariccia e i monaci vallombrosani
sulle modalità della festa della Madonna di Galloro (G.
BOERO 1863, p. 28; G. PECCHIAI 1910, p. 53).

1707-44. Il principe Augusto Chigi (1662-1744) offre
“tutti i Parati della Chiesa fatti appositamente lavora-
re, con ricco Paliotto pavonazzo a fiori d’oro”, mentre
la sua consorte Maria Eleonora Rospigliosi dona “oltre
il Gradino d’argento per l’Altar maggiore, quantità di
Pianete, ed altri arredi sacri, come leggesi nelle memo-
rie del Monastero” (R. LAVAJANI 1791, pp. 32-33).

1710. In occasione del suo primo soggiorno a Castel
Gandolfo, avvenuto nel mese di maggio, Clemente XI
(1700-1721) compie una visita ufficiale al Santuario,
scortato dalla cavalleria del principe Augusto Chigi,
da lui nominato Maresciallo del Conclave e Custode di
Santa Romana Chiesa (ARICCIA, ARCHIVIO COMUNA-
LE, Consilia et Ordinationes, vol. VI; R. LEFEVRE 1992,
p. 285; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 88).

1716. Clemente XI Albani, che visita più volte il san-
tuario, fa ornare l’altare maggiore con stucchi e marmi,
collocando sotto la mensa il corpo di san Clemente
martire in un’urna intagliata il 29 maggio 1716. Al
tempo risale la donazione di un dipinto raffigurante
San Clemente, conservato presso il corridoio d’accesso
al chiostro del monastero (R. LAVAJANI 1791, p. 34; G.
BOERO 1863, p. 47; G. PECCHIAI 1910, p. 107; R. LE-
FEVRE 1992, p. 285; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI
1997, p. 88; lettera dell’8 luglio 2004 di Padre Sergio
Bianchini S.I.).

1726. Il 10 giugno avviene l’Incoronazione ufficiale
della sacra immagine con due corone d’oro, realizzate
tramite un lascito del senese don Girolamo Bigelli can-
tore della Cappella Pontificia, con funzione celebrata da
monsignor Camillo Cybo, patriarca di Costantinopo-
li e maggiordomo di Benedetto XIII (R. LAVAJANI
1791, pp. 34-38; E. LUCIDI 1796, p. 367; G. BOERO
1863, p. 33; G. PECCHIAI 1910, pp. 65-66; M. VIT-
TUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 88).

1737.Nel mese di aprile giunge l’abate padre Benigno
Aloisi che inizia a raccogliere documenti sulla storia del
santuario. Da quest’anno fino al 1774 viene compila-
to il volume manoscritto Libro di ricordanze, segnato let-
tera C, spettanti al venerabile Monastero di S. Maria di
Galloro della Congregazione di Vallombrosa, incomin-
ciato l’anno 1737 al tempo del Rev. Padre Abate don Be-
nigno Alovisi della Terra del Sole (Vallombrosa, Archivio
del Monastero), che descrive i principali eventi accaduti
in quegli anni, tra celebrazioni liturgiche, donazioni, vi-
site, commemorazioni (E. LUCIDI 1796, pp. 369-370;
R. LEFEVRE 1992, pp. 285-288).

1740. Consacrazione a san Giovanni Gualberto, fonda-
tore dei vallombrosani, della seconda cappella a destra,
spostando la pala con san Francesco di Paola nella cappella
Savelli sul transetto destro (R. LEFEVRE 1992, p. 286;M.
VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 88).

1741-58. Benedetto XIV (1740-1758), uno dei più as-
sidui frequentatori di Castel Gandolfo, si reca a Galloro
“tutti li Sabbati d’Ottobre […] per contrasegno del
suo affetto fe’ adornamento all’Altare di una balaustra
di marmi” (R. LAVAJANI 1791, p. 34).

1741. Visita al Santuario di Giacomo III Stuart, pre-
tendente al trono d’Inghilterra, che ha un incontro
“segreto” nell’appartamento dell’abate con il cardinale
Tommaso Ruffo e poi incontra Benedetto XIV venu-
to a partecipare alle litanie cantate (R. LEFEVRE 1992,
p. 287).

1744. Transitano ad Ariccia e presso il santuario le
truppe napoletane e austriache, in occasione della bat-
taglia di Velletri del 1744 che vede fronteggiarsi l’eser-
cito di Carlo III di Borbone, risultato vincitore, e quel-
lo imperiale. Si ferma a pregare nella chiesa il generale
austriaco Lobkowitz. Viene attribuito alla Vergine il sal-
vataggio di un tenente boemo colpito durante la bat-
taglia di Velletri da una palla di cannone, che aveva cu-
cita al petto la sacra immagine. La palla, conservata pri-
ma presso l’altare maggiore, poi dagli anni ’80 nel pic-
colo passaggio presso il museo della sagrestia, ove è la
scala che sale all’organo, è stata trafugata negli anni ‘90
del secolo scorso (R. LAVAJANI 1791, p. 34; R. LEFEVRE
1974; IDEM 1992, p. 287).

1748. La popolazione ariccina, terrorizzata dal terre-
moto dell’11 settembre, accorre a pregare al Santuario
(R. LEFEVRE 1992, p. 287).

1751. Realizzazione da parte dello scultore genovese
Tomaso Solaci delle due statue in stucco raffiguranti san
Benedetto e san Giovanni Gualberto, pagate 55 scudi,
collocate sopra le porte del coro (R. LEFEVRE 1992, p.
286; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 88).



1752. Ancora una volta in occasione del terremoto di
luglio, la popolazione si reca a pregare al Santuario (R.
LEFEVRE 1992, p. 287).

1753. Festa in occasione della nomina cardinalizia di
Flavio II Chigi, con illuminazione a lanternoni della
facciata della chiesa (R. LEFEVRE 1992, p. 286).

1756-57. Benedetto XIV ordina una balaustra in mar-
mo da collocare di fronte all’altare maggiore, destando
tuttavia critiche per i risultati non soddisfacenti (G.
BOERO 1863, p. 47; G. PECCHIAI 1910, p. 107; R. LE-
FEVRE 1992, p. 286; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI
1997, p. 88).

1759-65. Clemente XIII (1758-1769) si reca spesso a
Galloro durante le sue villeggiature a Castel Gandolfo
(G. BOERO 1863, p. 47).

1760. Causa giudiziaria dei Vallombrosani con i Chi-
gi, per esercitare lo jus lignandi sugli olmi del “piazzo-
ne” di fronte al Santuario, che si conclude con un com-
promesso (R. LEFEVRE 1992, p. 286).

1762. Don Gervasio Alberganti da Domodossola, già
superiore generale dell’Ordine Vallombrosano e nuovo
abate di Galloro, affida a Giovanni Mezzetti la deco-
razione a finti marmi e dorature dell’altare maggiore. Fa
inoltre collocare nel presbiterio, sulla parete destra,
una lunga lapide illustrativa della storia del santuario e
dei miracoli della sacra immagine, ricordando che la fe-
sta della Madonna venne istituita per il salvataggio dal-
la peste del 1656. Il monaco, morto nel 1768 nella ca-
sa madre di S. Prassede a Roma, viene seppellito a Gal-
loro a sinistra dell’altare maggiore (E. LUCIDI 1796, pp.
371-374; M. TRANQUILLI 1970, p. 16; R. LEFEVRE
1992, pp. 286-287, nota 38; M. VITTUCCI, M.V. ZON-
GOLI 1997, p. 88).

1763.Diviene abate don Mercuriale Prati di Forlì, poi
generale dell’ordine e vescovo di Forlì, fino al 1766 (E.
LUCIDI 1796, p. 371; G. BOERO 1863, p. 26, nota 1).

1765 circa. Il cardinale Flavio II Chigi (1711-1771) pa-
trocina lavori di alimentazione idrica del complesso,
con il rifacimento di condutture (R. LAVAJANI 1791, p.
33).

1770-74. Clemente XIV (1769-1774) si reca spesso a
Galloro durante le sue villeggiature a Castel Gandolfo
(G. BOERO 1863, p. 47).

1772 circa. L’abate Diamante Fuginelli da Bergamo,
docente di filosofia e matematica, dona alla Madonna
un anello d’oro di notevole valore (R. LEFEVRE 1992,
p. 296, nota 40).

1774. Arrivo a Galloro, l’11 maggio 1774, del nuovo
abate, padre Luigi Maria Predellini (R. LEFEVRE 1992,
p. 288).

1790 circa. Il cardinale Gregorio Salviati offre in “con-
trasegno della sua più viva devozione […] un Paliotto
di superbo riccio sopra riccio d’oro”; inoltre “si distin-
gue con particolar pietà la Sig. Principessa Barberini
Corsini, ordinando varie funzioni sagre ogni anno” (R.
LAVAJANI 1791, p. 34).

1791 circa. Il principe Agostino Chigi (1771-1855) in-
terviene sulla “Cupola della Chiesa spaccata da un ful-
mine” e la fa “tutta ricuoprir di nuovi piombi, essendo
stati li primi corrosi, e guastati dall’ingiuria delle sta-
gioni”. All’epoca risale dunque la sostituzione dell’ori-
ginale lanternino visibile nella stampa del Falda, con un
cupolino ribassato sopra la cupola (R. LAVAJANI 1791,
p. 33).

1790-98. Viene demolita la vecchia cappellina presso
la “Memoria” nel vallone di Galloro per coltivare il
terreno attiguo, lasciando in piedi solo una nicchia (G.
PECCHIAI 1910, p. 50).

1798. aprile. L’11 aprile, a seguito dell’occupazione
francese di Roma da parte del generale Berthier, un
commissario del governo francese confisca tutti gli ori
e gli argenti del santuario, comprese le due corone d’o-
ro, calici e vasellame (G. BOERO 1863, pp. 34-35; G.
PECCHIAI 1910, pp. 68-69; R. LEFEVRE 1990; IDEM
1992, pp. 288-289, 296 nota 43; M. VITTUCCI, M.V.
ZONGOLI 1997, p. 89).

1798, maggio.Vengono espulsi i monaci e il monastero
requisito. Un mandato del 22 maggio assegna 2 scudi
ad Angelo Dorelli, sergente della Guardia Nazionale,
per la “guardia fatta dai soldati di questa Commune nel
venerabile Monastero di Galloro requisito” (G. BOERO
1863, pp. 34-35; G. PECCHIAI 1910, pp. 68-69; R. LE-
FEVRE 1990; IDEM 1992, pp. 288-289, 296 nota 43; M.
VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 89).

1798, novembre. La sacra immagine viene trasportata
dagli ariccini nella collegiata dell’Assunta di Ariccia e
scoperta l’11 novembre alla venerazione (G. BOERO
1863, pp. 34-35; G. PECCHIAI 1910, pp. 68-69; R. LE-
FEVRE 1990; IDEM 1992, pp. 288-289, 296 nota 43; M.
VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 89).

1800. Nel mese di aprile rientro dei Vallombrosani al
monastero e contenzioso con i canonici di Ariccia per
la ripresa in possesso della sacra immagine e degli arredi
liturgici, conclusosi il 5 dicembre 1801 con disposi-
zione di Pio VII a favore dei monaci. Ritorna anche il
“miracoloso Crocifisso, che si venera nella prima cap-
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pella a sinistra, il quale era stato trasportato a Genza-
no in casa Melarnaci, erede del canonico Domenico Ar-
zani di Ariccia, da cui fu fatta adornare la cappella per
collocarvelo”. I Vallombrosani, sotto la guida dell’aba-
te Lorenzo Maria Fiorini, si adoperarono anche per ri-
parare i danni dell’abbandono del convento (G. BOE-
RO 1863, pp. 38-39; G. PECCHIAI 1910, pp. 75-76; M.
VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 89).

1804. Pio VII sabato 13 ottobre si reca al santuario, en-
tra in sagrestia, veste gli abiti sacri e celebra la messa. Il
papa compie negli anni successivi frequenti visite al san-
tuario e “nell’ottobre non falliva quasi sabato che non
venisse, e sovente a piedi” (G. BOERO 1863, p. 47; G.
PECCHIAI 1910, p. 111).

1810. A seguito dell’occupazione del Quirinale nel lu-
glio 1809, l’esilio di Pio VII in Francia e la soppressio-
ne nel 1810 da parte di Napoleone degli ordini religiosi
nei dipartimenti di Roma e del Trasimeno, i Vallom-
brosani lasciano nuovamente il santuario (G. BOERO
1863, p. 39; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p.
89).

1801-16. Rimangono ad officiare il santuario due sa-
cerdoti americani, già religiosi della soppressa Compa-
gnia di Gesù e poi collaboratori dei Vallombrosani,
padre Eusebio Castagnares e padre Pietro Nogal (G.
BOERO 1863, p. 39).

1816, agosto.Dopo la caduta di Napoleone (1814), ri-
stabilito l’ordine nello Stato Pontificio, Pio VII con
breve del 21 agosto, su sollecitazione del vescovo di Al-
bano cardinal Dugnani, unisce il monastero al Semi-
nario di Albano, ma tale unione dura solo due mesi (G.
BOERO 1863, p. 40).

1816, ottobre. Solenne Incoronazione da parte di Pio
VII, con due nuove corone d’oro da lui donate, della
sacra immagine della Madonna con il Bambino, con ce-
rimonia del 20 ottobre. La celebrazione, cui presero
parte, oltre a cardinali, vescovi e varia nobiltà romana,
anche la regina d’Etruria e il ministro di Portogallo, è
commemorata da un’iscrizione collocata in sagrestia
sotto il busto di Pio VII. Lo stesso giorno quattro pa-
dri Gesuiti guidati dal superiore padre Ignazio Du-
quesne, prendono possesso del monastero (G. BOERO
1863, pp. 42-44; G. PECCHIAI 1910, pp. 85-87; M.
TRANQUILLI 1967, p. 16; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI
1997, p. 89).

1817, febbraio. Il cardinale Michele Di Pietro, vesco-
vo di Albano, autorizzato con Breve di Pio VII del 16
novembre 1816, con decreto del 12 febbraio 1817
consegna formalmente il santuario alla Compagnia di
Gesù. Tuttavia diversi padri gesuiti sono già presenti nel

convento dall’ottobre del 1816, grazie all’intercessione
di don Giovanni Battista Jacobini vescovo di Veroli,
l’aiuto dei nipoti Giovanni e Luigi Jacobini e i priori di
Genzano, che avevano ospitato molti Gesuiti dopo la
soppressione della compagnia (G. BOERO 1863, pp. 40-
42; G. PECCHIAI 1910, pp. 85-86).

1817. Donazione da parte di Carlo IV di Borbone di
tre rose d’oro poste nella mano della Vergine sulla Sa-
cra immagine. La cerimonia, dopo la benedizione del-
le rose da parte di Pio VII a Roma, viene celebrata dal
vescovo di Albano cardinal Di Pietro la quarta dome-
nica di ottobre, alla presenza del re di Napoli in villeg-
giatura ad Albano (G. BOERO 1863, p. 44; G. PECCHIAI
1910, pp. 87-88).

1817-20 circa. I Gesuiti acquistano nuovi arredi per la
sagrestia, tra cui calici e pianete, arredano con nuove
panche la chiesa e rinnovano il pavimento in quadrel-
le di mattoni (G. PECCHIAI 1910, p. 92).

1822.Uno degli eventi memorabili dell’anno è l’acco-
glienza nel santuario, il 25 giugno 1822, del corpo del
gesuita san Francesco di Girolamo, in occasione del tra-
sporto a Napoli su richiesta di Ferdinando I di Borbo-
ne, che aveva ristabilito la Compagnia di Gesù nel re-
gno. La devozione popolare attirò un’enorme folla di fe-
deli e molti infermi (G. BOERO 1863, pp. 44-46; G.
PECCHIAI 1910, pp. 89-90).

1831-46. Gregorio XVI (1831-1846) si reca spesso a
Galloro durante le sue villeggiature a Castel Gandolfo
(G. BOERO 1863, pp. 47-48).

1837. Viene attribuito all’intercessione della Madon-
na il salvataggio di Ariccia dall’epidemia di colera asia-
tico, che colpisce Roma e i paesi vicini (G. BOERO
1863, p. 50; G. PECCHIAI 1910, p. 90).

1842. Il principe Alessandro Torlonia dona un organo,
collocato in fondo alla chiesa sulla controfacciata. Con-
testualmente viene rimossa la monumentale lapide di
Alessandro VII con stemmaChigi e posizionata sulla pa-
rete opposta dietro al coro (G. PECCHIAI 1910, p. 92).

1844.Gregorio XVI concede al Santuario in perpetuo
il privilegio dell’indulgenza plenaria quotidiana per vi-
vi e defunti. Il papa si reca spesso al Santuario duran-
te le sue villeggiature a Castel Gandolfo (G. BOERO
1863, pp. 47-48; G. PECCHIAI 1910, p. 111; M. TRAN-
QUILLI 1970, p. 11).

1845. Il 26 ottobre il santuario viene solennemente
consacrato da monsignor Francesco Briganti Colonna
arcivescovo di Damasco, alla presenza del vescovo di Al-
bano cardinal Pietro Ostini, dei principi Chigi e dei du-



chi Sforza Cesarini, portando in processione le reli-
quie di padre Roothann generale della Compagnia di
Gesù. A memoria dell’evento è collocata un’iscrizione
in marmo nel presbiterio, sulla sinistra, a lato del Van-
gelo (Diario di Roma, 11 novembre 1845, n. 90; G.
BOERO 1863, pp. 46-47; G. PECCHIAI 1910, pp. 90-92;
M. TRANQUILLI 1970, p. 16; M. VITTUCCI, M.V. ZON-
GOLI 1997, p. 89).

1846. Con il contributo di Giuseppe Alberti di Aric-
cia viene eretta nella zona della Memoria un cappelli-
na in stile neogotico, collocata una statua della Ma-
donna con iscrizione latina e sistemata la stradina di ac-
cesso (G. BOERO 1863, p. 25; G. PECCHIAI 1910, pp.
50-51).

1851. Visita al Santuario di Pio IX con Ferdinando II
delle Due Sicilie il 3 luglio. Il papa, durante le villeg-
giature a Castel Gandolfo, usa spesso tenere udienza
nella sala del refettorio del monastero (G. PECCHIAI
1910, p. 111; M. TRANQUILLI 1970, p. 11; R. LEFEVRE
1992, p. 290).

1855. Su iniziativa dei Gesuiti viene istituita la “Con-
gregazione mariana” per l’organizzazione della festa e la
promozione del culto della Madonna di Galloro (G.
PECCHIAI 1910, p. 98).

1867. Rifacimento dell’altare maggiore con varietà di
marmi policromi, grazie al contributo del cardinale
Antonelli e della nobiltà romana, in particolare del du-
ca Grazioli. Il 13 ottobre 1867, in occasione del triduo
di ringraziamento per il salvataggio di Ariccia dall’epi-
demia di colera che aveva mietuto vittime a Roma e nei
paesi vicini, vengono offerte suppellettili e una muta di
candelieri argentati e dorati per i giorni festivi, con il
contributo del principe Chigi, del clero, dei Gesuiti e
del popolo ariccino. In una lapide posta sulla porta
della sagrestia, il popolo ariccino ricorda di essere sta-
to salvato dal contagio negli anni 1837, 1854, 1867 (G.
PECCHIAI 1910, pp. 16, 92-93; M. TRANQUILLI 1970,
p. 16; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 89).

1869, 29 maggio. In occasione della sua ultima vil-
leggiatura a Castel Gandolfo, Pio IX visita Galloro,
con rassegna sul piazzale di una compagnia militare
pontificia destinata a combattere il brigantaggio (R. LE-
FEVRE 1992, p. 290).

1872. A seguito dell’approvazione da parte dello Stato
Italiano della legge sulla soppressione degli ordini reli-
giosi, viene confiscato il santuario con i beni annessi che
diviene proprietà del Fondo per il Culto. Su pressione
della popolazione viene concesso a due ex padri gesui-
ti di restare alla custodia del Santuario come semplici
preti (G. PECCHIAI 1992, pp. 96-97).

1875. Con atto del 27 agosto il Fondo per il Culto ce-
de al Comune di Ariccia, nella persona del Sindaco cav.
Angelo Bedotti, il convento con annesso santuario,
con esclusione degli arredi. La chiesa dovrà essere man-
tenuta aperta al culto e il monastero destinato ad ospe-
dale per gli infermi, con il vincolo della recessione con-
trattuale qualora non si ottemperi entro un anno (Ro-
ma, Ministero degli Interni, Fondo per il Culto, ar-
chivio).

1880. Leone XIII, che da cardinale veniva spesso a vi-
sitare il santuario, concede il privilegio della Messa vo-
tiva tutti i sabati (G. PECCHIAI 1910, pp. 99, 111).

1896.Dopo la morte del superiore padre Giuseppe Pic-
cirilli, i Gesuiti rinunciano all’officiatura della chiesa e
abbandonano il santuario. Per intervento di Leone XIII
il santuario viene affidato ai Vallombrosani, che ne
prendono possesso il 19 ottobre 1896, in base a con-
tratto di locazione del 22 settembre (Roma, Ministero
degli Interni, Fondo per il Culto, archivio; G. PECCHIAI
1910, pp. 97, 101).

1900.Con atto del 30 marzo il Comune di Ariccia nel-
la persona del Sindaco Ubaldo Mancini, vende alla
Congregazione di Vallombrosa il Convento di Gallo-
ro, secondo l’offerta di diecimila lire presentata dall’a-
bate di S. Prassede don Antonio Maria Raganelli. La
chiesa dovrà essere mantenuta aperta al culto e il mo-
nastero restaurato, secondo il progetto dell’ing. Carlo
Tonelli (Roma, Ministero degli Interni, Fondo per il
Culto, archivio).

1900-01. Vengono portati a compimento restauri nel-
la chiesa e sulla cupola, gravemente danneggiata dai ter-
remoti del 1893 e 1899. La cupola viene cerchiata e de-
corata da Arturo Gatti con simboli mariani e vallom-
brosani, mentre altri consolidamenti interessano la sa-
grestia e le stanze sovrastanti (G. PECCHIAI 1992, pp.
101-102; M. TRANQUILLI 1970, p. 11; A. DELLI CA-
STELLI 2010).

1907. Il 2 febbraio viene inaugurato il nuovo organo
sopra il coro, realizzato dalla ditta Agati-Tronci di Pi-
stoia e decorato da Emanuele Sciotti su disegno del-
l’ing. cav. Carlo Tonelli. Il manufatto tuttavia nascon-
de in parte la grande lapide in marmo di Alessandro
VII, qui collocata nel 1842 dopo la costruzione del vec-
chio organo sulla controfacciata (G. PECCHIAI 1910,
pp. 17, 102-104; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997,
p. 89).

1909-10. Viene decorata con simboli mariani e val-
lombrosani la cappella dell’altare maggiore, detta cap-
pella della Madonna, da Emanuele Sciotti. Pecchiai
registra lo stato di abbandono della cappellina della
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Memoria, con la statua rimossa e l’iscrizione distrutta
(G. PECCHIAI, 1910, pp. 51, 104-105; M. VITTUCCI,
M.V. ZONGOLI 1997, p. 89).

1924. Subentrano ancora i Gesuiti, attuali proprietari del
complesso. Il vecchio convento vallombrosano viene
ampliato, destinato ad ospitare per circa trent’anni anni
il Noviziato Gesuita, poi la Casa di Esercizi Spirituali (M.
TRANQUILLI, 1970, p. 13; R. LEFEVRE 1992, pp. 290-
291; M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, p. 89).

1931. I Gesuiti eseguono lavori di restauro e di nuova
decorazione degli interni, con le offerte dei fedeli e il
contributo del padre Giuseppe Macagno, destinando
allo scopo la sua eredità pervenutagli dall’Argentina, co-
me ricorda una lapide posta presso la porta campana-
ria. In tale occasione vengono decorate la volta della na-
vata e le volte del transetto, rinnovato il pavimento in
marmo rosso di Verona (M. TRANQUILLI 1970, p. 13;
M. VITTUCCI, M.V. ZONGOLI 1997, pp. 89-90).

1933. I Gesuiti fanno decorare le volte delle sei cappelle
della navata (A. CAPRI 1942).

1943. Il 13 ottobre, poco prima dei bombardamenti al-
leati che colpiranno pesantemente i Castelli Romani, le
autorità ariccine rinnovano il voto alla Madonna di
Galloro per la protezione di Ariccia, che rimane quasi
indenne dalle distruzioni (Galloro, Archivio del San-
tuario; F. PETRUCCI 1998a).

1944, aprile. In conseguenza dell’avanzata del fronte
bellico e dello sfollamento della popolazione dei Castelli
Romani a Roma, il 12 aprile la sacra immagine della
Madonna viene trasportata nell’Oratorio di Caravita,
presso S. Ignazio, ove rimane esposta alla venerazione
dei fedeli sotto la vigile custodia del parroco di Ariccia
don Lorenzo Sordini (M. TRANQUILLI 1970, pp. 14-
15).

1944, luglio. La sacra immagine della Madonna viene
riportata ad Ariccia “tra il giubilo dei fedeli” (M. TRAN-
QUILLI 1970, pp. 14-15).

1955-56. Viene realizzata la nuova statuina in argen-
to della Madonnina per la festa, fondendola dall’ar-
gento di quella precedente (M. VITTUCCI, M.V. ZON-
GOLI 1997, p. 68).

1959. Visita di Giovanni XXIII per incontrare tutti i
parroci di Roma, convenuti a Galloro per gli esercizi
spirituali in preparazione al Sinodo Romano, il 15 set-
tembre (M. TRANQUILLI 1970, p. 11; R. LEFEVRE 1992,
p. 291).

1964. Il vescovo di Albano mons. Raffaele Macario, ot-

tenuto il parere favorevole del padre provinciale dei
Gesuiti padre Giulio Cesare Federici, istituisce il 25 ot-
tobre, festa del Cristo Re, la nuova parrocchia Santa
Maria di Galloro indipendente da Ariccia. Primo par-
roco è il gesuita padre Nazareno Sartini (M. TRAN-
QUILLI 1970, p. 13).

1965-69 circa. Rifacimento del pavimento delle cap-
pelle, con il contributo di vari privati, i cui nomi sono
riportati a terra nelle singole cappelle (M. TRANQUIL-
LI 1970, p. 14).

1969. Restauro dell’organo nel presbiterio, con offer-
ta della famiglia Cavallari.

1988-89. Ristrutturazione della Casa di Esercizi Spiri-
tuali con realizzazione di servizi annessi alle stanze, su
progetto dell’architetto Francesco Petrucci.

1993. Restauro della facciata del Santuario, su proget-
to dell’architetto Francesco Petrucci, ove viene ripro-
posta la cromia chiara originaria, dopo il color matto-
ne scuro dei restauri otto-novecenteschi.

2004. Il 14 settembre avviene la consegna da parte
della Compagnia di Gesù alla Diocesi di Albano, del-
la parrocchia di Santa Maria di Galloro, affidando an-
che i beni mobili annessi, tra dipinti, sculture e arredi.
Un inventario era stato compilato nel 1982 dalla So-
printendenza per i Beni Artistici e Storici del Lazio ed
un altro nel 1996 dall’Assessorato alla Cultura della Re-
gione Lazio. In occasione del trasferimento è stato
chiuso per la prima volta dopo secoli il collegamento tra
la chiesa e il monastero, rimasto ai Gesuiti.

2005-06. Il parroco monsignor Pietro Massari allesti-
sce il Museo del Santuario nella sala già adibita a sa-
grestia, su progetto dell’architetto Francesco Petrucci.

2006. In occasione del 350° anniversario della Festa
della Madonna di Galloro, con delibera di Consiglio
Comunale n. 61/2006, viene rinnovato il voto alla
Madonna da parte della città di Ariccia.

2010. Restauro della facciata del Santuario, in cui è
nuovamente riproposta la cromia chiara originaria, ma
con alcune licenze sintattiche (mancanza di bicromia e
base grigia).
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IV. FONTI

1. GIÀ ALBANO, ARCHIVIO DELLA CURIA VESCOVILE,
Visita pastorale del 1636.
Il documento, sottratto dall’archivio negli anni ’90, è
in latino e se ne propone qui la traduzione realizzata dal
professor Ugo Ventura

Della chiesa e del convento di S. Maria detta di Galloro.
Lo stesso giorno compiuta la visita del Capitolo [di Aric-
cia] si recò [il Vescovo] presso la chiesa ed il Convento
dell’Abbazia detta di S. Maria di Galloro, assegnata alla
Congregazione di Vallombrosa, ove accolto alla porta
della Chiesa dall’Abate e dai Monaci e fatta umile ado-
razione all’Altare del Santissimo Sacramento e compiu-
te le cerimonie secondo l’uso, adorò e visitò il Santissi-
mo Sacramento dell’Eucarestia che trovò nella pisside
d’argento internamente ricoperta d’oro, conservato con
cura in parecchie particole che spesso si rinnovano per la
[grande] affluenza di gente. È custodita poi la pisside
dentro un tabernacolo grande di legno ben (?) e adornato
con ornamenti ionici e figure e tutto dorato.
Mapoiché nonha che una sola tendina di tela [è]molto in-
decoroso, tenuto conto del rispetto della devozione e degli
altri ornamenti della Chiesa e dell’Altare ed essendo stato
detto che l’Eccellentissima Principessa Savelli stesse lavo-
rando e preparando due tendine di seta per i giorni festivi,
perciò comandò l’EccellentissimoSignore che si provvedesse
con una semplice [tendina] di seta per i giorni feriali.
Di questo altare è l’immagine devotissima e miracolosa
della Santissima Vergine a cui il più grande accorrere di
popolo d’ogni parte si rivolge per le molte grazie chemol-
ti ogni giorno ricevono per suo aiuto. La medesima Ico-
na è poi adornata da quattro grandi colonne e da altri or-
namenti lavorati con opera scultorea a stucco.
Lo stesso altare è in mattoni e ha una porticina (?) nel
mezzo ben inserita. Ha anche tutti gli altri ornamenti
e paramenti necessari per la celebrazione.
Non vi è in esso alcun obbligo, eccetto l’onere che ha
lo stesso Convento e i monaci della stessa Chiesa in
unione ad esso fatta, di celebrare durante l’anno l’an-
niversario nel giorno della morte dell’Eccellentissimo
Principe Savelli con altre messe lette nello stesso gior-
no per la sua anima e di tutti i Savelli.
Davanti lo stesso altare ardono di continuo tre lampa-
de, una a spese del medesimo Convento le altre due con
le elemosine del Priore.

Del Coro
Il Coro si trova dietro lo stesso altare, ma senza scran-
ni non essendo [stata] ancora portata a compimento la
costruzione della Chiesa.

Della Chiesa
La stessa Chiesa è stata costruita da poco in pianta
piuttosto ampia di lunghezza palmi 135, larghezza pal-

mi 40. Consta in realtà di una sola navata ben voltata,
ovvero fabbricata a volta e ornata dappertutto di lavo-
ro scultoreo [la chiesa].
Vi sono anche otto cappelle disegnate con le loro vol-
te ai due lati della stessa Chiesa, ma non sono state por-
tate ancora a perfetta forma ma soltanto grossolana-
mente ricoperte [di intonaco], e nei loro altari non si
celebra.

Della Sagrestia
La sagrestia non ha ancora i suoi armadi per la conser-
vazione di tutti i paramenti e suppellettili poiché la
Chiesa e il Convento sono stati costruiti recentemen-
te, ma ogni giorno si preparano tanto il materiale per
i muri quanto il legname per la costruzione di ogni co-
sa. In realtà è stata abbondantemente ricolmata di tut-
te le suppellettili: vasi argentei di gran valore e para-
menti preziosissimi dati in dono da pii uomini.
Della cassa dell’elemosina
L’Eminentissimo Signore ispezionò la cassa elemosi-
naria e il libro in cui sono descritti gli obblighi delle
messe, ed ivi trovò riportate non soltanto le elemosine
con obbligo di messe, ma anche altre arbitrarie senza al-
cun obbligo. Oltre a ciò trovò che [il libro] si riferisce
ad un numero di messe maggiore di quanto dai monaci
sacerdoti nello stesso Convento albergati possa suffi-
cientemente essere celebrato, così che il numero delle
messe riportate nel libro supera circa tre volte il numero
di quelle con le quali si possa a sufficienza celebrare dai
Sacerdoti.
Ma i monaci hanno detto di avere al riguardo la facoltà
della Sacra Congregazione dei Cardinali del Concilio di
Trento, interpreti [i Cardinali] tuttavia questa condizio-
ne che per mezzo di una tabella ben ordinata ed anche
oralmente si faccia sapere a tutti quelli che elargiscono
elemosine che non si può in detta Chiesa soddisfare ai
singoli obblighi delle messe, ma dovranno essere appli-
cate ai Comuni Suffragi e orazioni della stessa Chiesa gli
stessi che danno affatto liberamente l’elemosina. Or-
dinò allora il Reverendissimo Visitatore che il Detto
Decreto della Sacra Congregazione in una grande tabel-
la a lettere maiuscole di grandezza almeno di un pollice
debba essere scritto in un luogo visibile, tanto che pos-
sa essere letto e conosciuto da tutti affinché i fedeli non
siano defraudati della loro intenzione sotto pena di so-
spensione da incorrersi immediatamente.
Ordinò anche che le elemosine arbitrarie senza obbli-
go non possono d’ora in poi essere riportate nello stes-
so libro né nello stesso luogo ma in luogo e libro sepa-
rato, sotto la stessa pena.
Del Convento
Il Monastero ovvero Convento ora è costruito in am-
pia e magnifica forma e delle tre parti per ora una sol-
tanto è stata costruita in modo grezzo ed ha per ora cel-
le in numero di 16 con altri laboratori ed altre celle più
ampie per ospizio.
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Delle qualità personali
Il Reverendo Padre Abate di nome Benigno Braccioli-
ni fu interrogato sul nome dei detti monaci che dimo-
rano nel monastero e rispose esservi n. 6 sacerdoti, e tre
laici con due inservienti.
Interrogato se ogni giorno cantino le ore canoniche in
coro.
Rispose che ogni giorno cantano le dette ore alle ore sta-
bilite, il mattutino oppure vengono recitate la sera.
Interrogato sui redditi della Chiesa e da chi vengano
amministrati.
Rispose che le rendite di scudi 583 vengono ammini-
strate in realtà dall’Abate e dal Camerario.
Interrogato se la fabbrica del Convento e della Chiesa
abbia assegnati sicuri redditi.
Rispose che la Congregazione ovvero la Religione sup-
plisce nelle spese quando le elemosine non bastano.
Interrogato se sia in vigore una regolare osservanza in
detto Convento.
Rispose che da parte di ogni monaco si vive regolar-
mente.
Sono riportati i nomi dei monaci.
P. Don Petronio Pacchieschi Priore d’età di anni 29 pre-
cisamente 14 di Religione.
P. D. Miniato Perachini di età di anni 60, 48 di Reli-
gione.
P. D. Curzio Camerano dell’età di anni 33, 17 di Re-
ligione.
P. Mancini di età di anni 35 di Religione 22.
P. D. Filiberto Cassino di età di anni 25 di Religione
10.
Antonio fratello laico di età di anni 35 di Religione 4.
Felice Panazio fratello laico di età di anni 19 di Reli-
gione 2.
Vittorio fratello laico di età di anni 40 di Religione 12.

2. GIÀ ALBANO, ARCHIVIO DELLA CURIA VESCOVILE,
Visita pastorale del 1660

Questo documento fu consultato anni fa, in occasione
di studi precedenti, e allora ne furono eseguite delle im-
magini che sono state utilizzate per la traduzione. Vo-
lendolo presentare in questa sede si è cercato di verifi-
carne la data, allora segnata come 1661, perché nell’a-
nalogo documento conservato in ASV,Misc. Arm. VII,
9 essa figura come 1660. Si è scoperto, con grande
rammarico, che il volume è stato sottratto e non po-
tendo procedere al controllo si è preferito adottare la da-
ta presente sulla versione in Vaticano.
Il documento è il latino e se ne propone qui la tradu-
zione realizzata dal professor Ugo Ventura

Della Chiesa e Cenobio di Santa Maria detta di Galloro
Il giorno 17 giugno mattina attendendo il R.mo Signo-
re all’intrapresa visita, si portò presso questa Chiesa

annessa alla Congregazione di Vallombrosa ove davan-
ti la sua porta con reverenza fu ricevuto dall’Abate e dai
monaci e ivi celebrato nell’altare maggiore alla Genitrice
di Dio dedicato, l’incruento Sacrificio della Messa,
adorò e visitò il santissimo che trovò ben conservato in
pisside d’argento internamente rivestita d’oro, in più
particole rinnovate frequentemente, come fu udito.
È chiusa poi la pisside in un gran tabernacolo di legno
elegantemente inciso con vari ornamenti e figure ornato
e tutto dorato.
Comandò, notata la povertà [della copertura], che la
stessa pisside fosse provvista di un nuovo piccolo ca-
nopeo rosso, entro un mese.

Dei Sacri oli
Gli olii santi si custodiscono dentro un certo armadio
della Sacrestia con gli altri paramenti ma poiché quel-
li debbono avere un luogo separato, per questo il Rev.mo
comandò che dalla parte del Vangelo dell’Altare Mag-
giore si scavi una nuova finestrella e che quella si mu-
nisca delle sue cose necessarie, ed ivi si trasferiscano i
medesimi [olii] ed in seguito si conservino proprio co-
me si conviene.

Delle reliquie sacre
In questa chiesa si conservano molte sante reliquie in
diversi reliquiari e vasi d’argento. Ma poiché mancano
gli atti per la loro autentificazione il Reverendissimo (ha
vietato) in futuro, finché non siano trovate (le auten-
tificazioni) la loro esposizione pena la loro totale per-
dita.

Dell’Altare Maggiore
In quest’Altare c’è la Sacrissima immagine miracolosa
della Santissima Vergine presso la quale v’è da ogni
parte il massimo concorso di popolo, le molte grazie
che i fedeli di giorno in giorno ricevono.
È ornata poi la sua icona da quattro grandi colonne e da
altri ornamenti elaborati di lavoro scultoreo in stucco.
Possiede anche tutti gli altri ornamenti e paramenti
nonché è abbellito da dieci candelabri d’argento e da
una croce.
Innanzi allo stesso altare arde di continuo una lampa-
da sola a spese del Convento.
Ivi, ossia nella chiesa, vi sono gli infrascritti obblighi di
messe ovvero: di una sola messa quotidiana lasciata
dall’Em.mo Card.le Pio di felice ricordo, il quale stabilì
che quella dovesse essere celebrata dal Cappellano se-
condo la volontà dell’erede e dei suoi tutori annullabi-
le come dal suo testamento appare a cui etc.
Parimenti un’altra messa quotidiana per il Padre Ill.mo
don Egidio Vivari.
Similmente di messe quindici annue e di una sola mes-
sa cantata per la Casa Savelli.
Come anche di messe dodici annue per l’anima di Ber-
nardino Banabi.
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Ancora di messe 18 annuali per Alessandro Marcello.
Ugualmente di messe 20 annue per legato di Padre
Giovanni Sciopioni.
Ugualmente di messe cinque annue per Eleuterio An-
tonelli.
Infine nello stesso altare c’è l’obbligo di recitare le lita-
nie lauretane ogni [giorno di] Sabato.

Del Sacello ovvero dell’Altare di Sant’Anna
Di questo altare si dice essere stato costruito dall’Ecc.mo
Signore Duca Savelli il quale lo provvede delle cose ne-
cessarie.
Ha come Icona dipinta in tela l’immagine della sopra-
detta Santa nonché il Mistero della Natività del Si-
gnore.
Per il resto è in buono stato ed è elegantemente orna-
to di … e munito di due colonne marmoree.
Del Sacello ovvero dell’Altare di Santa Maria delle Gra-
zie
Questo sacello col suo altare si dice costruito dall’Ecc.mo
Principe Bernardino Savelli.
L’icona è l’immagine della Genitrice di Dio, Vergine, il
Bambino Gesù stringente al seno.
In quanto al resto è ben adornato e i Signori Savelli so-
no tenuti provvederlo delle singole necessarie suppel-
lettili.
Poiché dall’altra parte dello stesso in Cornu Epistolae,
sorge da terra la tomba di un certo defunto contro il de-
creto della Sacra Congregazione e contro le Bolle Pon-
tificie il Signore Rev.mo comandò che entro quattro me-
si in tutta la parte superiore venga tolto, e al pavimen-
to della Cappella venga pareggiato da parte dei Padri
sotto pena della distruzione ipso facto.

Del Sacello ovvero dell’Altare della Santissima Pietà
L’Altare suddetto si dice fabbricato dal Signor Capitano
Pozzo che deve fare le sue necessarie spese per mante-
nerlo. Ma poiché manca di ogni cosa necessaria e il Pa-
trono non assicura di provvedere, Sua paternità Rev.maas-
segnò a lui ovvero ad altri a cui spetta, il termine di
quattro mesi per ornarlo e munirlo di tutte le cose ri-
chieste alla celebrazione, altrimenti lo stesso provvedi-
mento non essendo stato fatto da questo momento co-
me da quello, dichiara l’altare libero. Parimenti stabilì che
la mensa dello stesso debba essere sollevata nella misura
di un palmo, nonché il pavimento del Sacello [dovesse]
elevarsi allo stesso grado di altezza.

Del Sacello e dell’Altare di S. Antonio
L’erezione di questo altare fu fatta da Simeone Bersani
(o Barsa?) che di tutte le cose necessarie lo provvede
nonché cura ogni anno di far celebrare in esso dieci
messe basse ed una cantata.
Ha come icone dipinta in tela l’effige dello stesso San-
to e nel resto è abbastanza decentemente ornata…ma
soltanto il Rev.mo comandò che la sua mensa all’altezza

di un solo palmo fosse sollevata ovvero innalzata.

Del Sacello e dell’Altare di S. Francesco
Di questo altare hanno e debbono avere la cura come
si è sentito dire gli eredi del Sig. Francesco Cattoli che
lo eresse con l’obbligo di provvederlo di tutte le cose ne-
cessarie.
Poiché in realtà i detti eredi mancano in ciò a cui so-
no tenuti da ciò il Rev.mo comandò che fosse intima-
to ai medesimi che dentro lo spazio di quattro mesi
soddisfino l’obbligazione ereditaria in tutto provve-
dendo l’altare s’intende di tutte le cose opportune
nonché a completare totalmente la cappella, altri-
menti si deve ritenere di dichiarare il suddetto altare
libero come da questo momento in caso di non adem-
pimento delle cose predette e vuole sia concesso a chi
lo richiede.

Dell’Altare di S. Accasio
L’amministrazione di questo altare è affidata alle mani
dei Padri i quali lo provvedono degli opportuni appa-
rati e delle sacre suppellettili.
Ha in Icona dipinta su tela le immagini dei Santi fra gli
altri Stefano, Andrea e Accasio nonché lo stesso è or-
nato da due colonne marmoree.
Ma poiché manca di alcune cose necessarie comandò
quindi che si alzasse prima di tutto ovvero sollevare la
sua mensa di un palmo; secondo: fornirlo di nuove ta-
vole dei segreti [? ] ovviamente anche di S. Giovanni.
Terzo: che siano indorati ovvero almeno dipinti i gra-
dini dello stesso dai quali evidentemente i candelabri
sono sostenuti sotto pene arbitrarie.

Del Coro
Il coro si trova dietro l’altare maggiore ed è ornato dai
suoi sedili e libri corali ed in esso alle stabilite ore si sal-
modia l’ufficio divino e si cantano le messe.

Della Sacrestia
Successivamente visitò la Sacrestia, contigua al predet-
to coro, che trovò abbondantemente fornita di tutte le
suppellettili argentee, di vasi di gran valore e di para-
menti preziosissimi donati da pii uomini e secondo
quel che conviene ben custoditi affinché non abbiano
a patire danno alcuno.

Della Chiesa
Questa, con una sola navata di forma abbastanza am-
pia e da poco costruita, è ovunque adornata da molti
ornamenti in stucco composti e lavorati. La sua lun-
ghezza di palmi 135 e la larghezza di 40: e tutta al di
sopra del fornice è condotta a termine. Ivi si contano
otto cappelle delle quali sei già sopra furono descritte
e nei loro altari vengono celebrate le messe. Le altre due
invece sono ancora incompiute e allo stato rudimentale
e senza altare.



Presso l’altare maggiore è posta una cassetta delle ele-
mosine con il suo libro nel quale sono descritte tutte [le
messe] e le elemosine quotidiane delle messe da cele-
brarsi.
E poiché dal loro calcolo fu trovato che quei Padri si
impegnano ad un maggiore numero di messe di quan-
to [consentito] dai sacerdoti Monaci esistenti nel Con-
vento e che celebrino [più di quanto] si possa giornal-
mente, quando soltanto nell’anno 1659 le messe de-
scritte nello stesso libro superano il numero di 5000.
Perciò il Rev.mo Signore volle sapere dall’Abate e dai
Padri in qual modo ad esse potessero soddisfare, essi ri-
sposero di avere al riguardo il permesso della Sacra
Congregazione dei Cardinali del Concilio Tridentino
interpreti, che ammette un tale numero di fedeli a cau-
sa di un gran numero di messe a comuni suffragi. Or-
dinò per tanto lo stesso Rev.moSignore che il decreto ov-
vero la citata facoltà gli si mostrasse e poiché dopo
molte ricerche fatte dall’Abate, quanto qui quanto a
Roma, quello non fu in alcun modo trovato, affinché
in seguito i fedeli non vengano defraudati nella loro in-
tenzione da questa ingannevole supposizione, ordinò
che le messe e le quotidiane elemosine secondo un de-
creto della S. Congregazione del Concilio con l’auto-
rità di Urbano VIII di felice ricordo edito, così soltan-
to si possano accogliere dagli stessi Padri [le messe] se
si sia soddisfatto ai precedenti obblighi già ricevuti del-
le messe in tal modo, che ancora nuovi obblighi pos-
sano accollarsi altrimenti si astengano in futuro dal
percepire tal genere di elemosine anche offerte sponta-
neamente, sotto pena della privazione di ogni ufficio
che ottengano al tempo della trasgressione e della per-
petua inabilitazione e da altra per l’avvenire da ottenersi
e di sentenza attiva e passiva senza altra dichiarazione,
da incorrersi nonché dalla sospensione “a divinis” e
dalla scomunica “latae sententiae” e alla Sede Aposto-
lica riservata.

Della visita del Convento e dei frati
Visitò infine tutto il Convento costruito in grande e
amplificata forma con le sue celle e laboratori conve-
nientemente disposte e alcune più grandi stanze da let-
to per ospitare nobili e prelati alla di questa gloriosis-
sima e miracolosa Vergine Venerazione. Chiamato – di-

co – in queste [stanze] che vengono l’Abate con lui sol-
tanto conversò sui seguenti argomenti. Lo interrogò per
prima cosa sul nome e sul numero dei suoi Monaci ed
egli rispose che si chiamava Marco Chiarenzano della
città di Pistoia di anni 71, che i Monaci poi sono n.o
sei, precisamente cinque sacerdoti ed un laico. Secon-
do: sull’ufficio divino e la sua recitazione. Rispose che
alle stabilite ore si radunano tutti i giorni in coro per
recitare le ore canoniche. Il mattutino veramente vie-
ne recitato la sera. Terzo: sui redditi rispose che quelli
raggiungono la somma di scudi mille. Quarto: sulla re-
golare osservanza in detto Convento dispose che tutti
i suoi Monaci vivono religiosamente, ma poiché da
fuori, da gente degna di fede sentì dire che vi era fra di
essi uno di malavita di nome N., pertanto consigliò al-
l’Abate di correggerlo severamente e che lo liberasse dal-
le cattive inclinazioni con il guinzaglio e il morso del-
la sua superiorità ed egli promise di eseguire ciò con tut-
te le forze e la sua autorità.

Dei Monaci sono riportati, cioè i Reverendi Padri:
Ippolito Priore del Convento di anni 36;
Arcangelo Teru di anni 38;
Ottavio Bacci di anni 33;
Germano Sandolfi di anni 25;
Benedetto, laico di anni 54
i quali tutti interrogati risposero le medesime cose che
sopra sono dette e successivamente quando insieme al-
l’Abate, presentato un supplichevole ricorso, pregaro-
no di provvedere affinché essi nelle fiere di Pentecoste
non potessero essere molestati nella distribuzione dei
luoghi proprio nella loro piazza solita ad essere fatta ai
venditori che vengono per vendere le merci. Sulle qua-
li cose esposte, presa dal Rev.mo Signore una sommaria
informazione, in calce alla supplica rispose per iscritto
come qui sotto [riportato] e precisamente: sentite le co-
se narrate affinché non venga dato un ingannevole pri-
vilegio dei beni ecclesiastici l’Ill.mo e Rev.mo Visitatore
Apostolico con l’autorità della quale dispone comanda
che i suddetti Abate e Monaci non si debbono nella lo-
ro libertà ecclesiastica molestare come se potessero
[avessero potere] da parte dei venditori, che nelle fiere
vengono a distribuire i luoghi e assegnarli al loro arbi-
trio e ciò sotto pena di scomunica.
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V. PRINCIPALI ISCRIZIONI NEL SANTUARIO

Nel “mezzo della chiesa di Galloro” (E. LUCIDI 1796,
p. 369)

D.O.M./
EXIMIAE MEMORIAE/
HVIVS AEDIS ABBATIS PRIMI/
DOMINI BENIGNI/
DE BRACCIOLINIS BARONIBVS/
CVI PISTORIVM NOBILITATEM/
STEMMATA CAESAR/
VRBANVS OCTAVVS INFVLAS/
DEDIT/
QVI SE HVIC VIRGINI MAXIMAE/
RERVM ADMIRANDARVM EFFECTRICI/
DEDIDIT ADDIXITQVE/
IAMQVE ANNIS MORIENS/
NE OMNIS MORERETVR/
EIDEM IN PERENNITATIS OBSEQVIVM/
HOC VALLVMBROSANVM COENOBIVM/
SABELLORVM PRINCIPVM/
GRATIA OPE OPIBVS SERVANTIBVS/
FVNDAVIT EREXIT/
CONGREGATIO VALLIS VMBROSAE/
GRATI ANIMI MONVMENTVM P./
OBIIT ANNO AETATIS SVAE XXXIV/
IDIBVS AVGVSTI MDCXXXVII

Sulla parete di fondo della chiesa, sopra l’organo, già
sulla controfacciata

DEIPARAE VIRGINIS AEDEM/
OB INNVMERA ET INGENTIA ACCEPTA BENEFI-
CIA DEBITA QVIDEM SED/
PROPERA NIMIS PIETATE CONSTRVCTAM IM-
PERFECTAM ADEO AC FATISCENTEM/
ALEXANDER VII. PONT. MAX./
AD AVGENDAM CVLTV DIVTVRNIORE LOCI RE-
LIGIONEM DEVOTI DEVINCTIQVE/
ANIMI ERGA EAMDEM B. VIRGINEM ARGVMEN-
TO CONSTABILIVIT EXORNAVIT ABSOLVIT/
ANNO SALVTIS MDCLXII

Sul retro dell’altar maggiore

SALVE CHRISTI SACRA PARENS/
FLOS DE SPINIS SPINA CARENS

Nel presbiterio, parete destra (da davanti)

MEMORIAE AETERNAE/
PERVETVSTAE IMAGINI IMMACVLATAE SEMPER
VIRGINIS MARIAE/

GALLORI VVLGO NVNCVPATAE PROPE ARI-
CINVM OPPIDVM/
PRINCIPVM CHISIORVM CELEBERRIMAE QVOD
OLIM HANC IN PICTO/
LAPIDE RVDIQVE AEDICVLAE IAM PRIDEM AC-
COM[M]ODATAM IN/
FVNDO FOVEAE IVXTA ECCLESIAM VBI NVNC
COLITVR PRODIGIORVM/
COPIA PIORVM FREQVENTIA COELESTIVMCHA-
RISMATVM/
PRAESTANTIA ILLVSTRARINT QVAMVIS CVL-
TORVM STVDIO/
DEINDE REMISSO VEPRETA VNDIQVE PLVRES
PER ANNOS SEMITAM/
OCCVPARENT NECNON REVOCATA QVODAM
VELVTI/
POSTLIMINIO ANTIQVAVENERATIONE POPVLOS
IMPVLERINT AD/
ILLAM RVRSVM PRISTINA IN SEDE ADORANDAM
FVLMINA PER/
SVDVM SVPER ARICIVM DELAPSA V ID. FEBR.
MDCXXII ET PRAECIPVE/
SVPER DELVBRVM QVO SACRAM CONCIONEM
AVDITVRI CONFLVXERANT/
IAMTVM IN BRACHIO EADEM STELLA VT PERHI-
BENT/
CAVDATA PERINDE AC IPSA IMAGO LAEVO IN
HVMERO MIRIFICE/
INSIGNITI IDEOQVE TAM FELICI OMINE CON-
FIRMATI SEMPER/
IN DIES COLENDAM STATVERINT QVODQVE
ITERVM INOPINATI/
FVLMINIS SERENO COELO CADENTIS TERQVE
INNOXIE CIRCVMEVNTIS/
STILVM FENI PRATENSIS AVSPICIOTEMPLVM IBI
COLLATO/
AERENVPER EXCITANDVMATQVE IN ILLVDMO-
NACHIS CONGREGATIONIS/
VALLIS VMBROSAETRIBVS AB HINC ANNIS CON-
CESSVM/
SACRAM ICONEM SOLEMNI POMPA TRANSFE-
RENDAM AEDITVI/
DE LOCOTANTI AEDIFICII SELIGENDODIV SOL-
LICITI TANDEM/
ANNO AERAE CHRISTIANAE MDCXXXIII VOTI
COMPOTES EFFECTI/
PROBE INTELLEXERVNT ATQVE A GRASSANTE
POSTEA PER TOTAM/
FERME ITALIAM PESTILENTIA SOLI ARICIENSES
SOSPITES/
IN NOVO EIDEM VIRGINI SINE LABAE CONCEP-
TAE DICATOTEMPLO GRATI/
ANIMI ERGO STATAM QVOTANNIS CELEBRITA-
TEM INSTITVERINT/
PLAVDE HOSPES ET VENERARE/
D. GERVASIVS ALBERGANTI EXGENERALIS ET AB-
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BAS HVIVS MONASTERII F. ET P./
ANNO DO[MI]NI MDCCLXII

Già sull’altar maggiore, dalla parte del coro (E. LUCI-
DI 1796, p. 372)

RESTAVRATVM ET ORNATVM/
ANN. SAL. MDCCLXII

Già nel presbiterio, parete sinistra (E. LUCIDI 1796, p.
372)

GERVASI ALBERGANTI/
CONGREGATIONIS VALLISVMBROSE
ABBATIS EX GEN[ERA]LIS/
CINERIBVS EX MONASTERIO S. PRAXEDIS/
HVC TRANSLATIS/
VIRO SVMMO ET CELEBERRIMO/
CONSILIO PRVDENTIA DOCTRINA/
PIENTISSIMO AC BENEMERENTISSIMO/
PATRES/
GRATI ANIMI CAVSSA/
POSVERVNT AN. MDCCLXVIII

Attuale locale del museo

MVNIFICENTIAE ET PIETATI/
PII VII PONT MAX/
QVI DATA SODALIBVS SOCIETATIS IESV/
TEMPLI HVIVS/ ET COENOBII PROXIMI POSSES-
SIONE/
XIII KAL NOV AN MDCCCXVI/
MARIAE DEIPARAE ET IESV PVERI IMAGINES/
AVREIS CORONIS SVA MANV REDIMIVIT

Nel presbiterio, parete sinistra

DEO OPTIMO MAXIMO/
TEMPLVM QVOD IN HONOREM/
MARIAE AB ORIGINE IMMACVLATAE/
REGIONIS INCOLAE OLIM EXCITARVNT/
ALEXANDER VII P. M. AMPLIAVIT/
PIO VII P. M. SODALIBVS SOCIETATIS IESV AD-
TRIBVIT
FRANCISCVS BRIGANTES COLVMNA ARCHIEP.
DAMASCEN./
VII KAL. NOV. AN. MDCCCXXXXV SOLEMNI RITV
DEDICAVIT/
DIEMDOMINICVMPRAEEVNTEM FESTVM IGNA-
TII PATRIS/
ANNIVERSARIVM CONSTITVIT

Sul retro dell’altare, all’altezza del tabernacolo

GEMMIS ET MARMORIBUS/
VLTRO OBLATIS/
OPVS CONFECTVM/
AERE PII GRAZIOLI DVCIS/
MDCCCLXVII

Sopra la porta nel transetto di sinistra

DEIPARAE IMMACVLATAE/
QVOD AN. MDCCCLXVII/
CVM LVES ASIANA PROXIMVM ALBANVM DE-
POPVLATA/
FINITIMIS CIRCAOPPIDISTERROREM INFERRET/
ARICINOS VTI IAM AN. MDCCCXXXVII ET
MDCCCLIV/
INCOLVMES SOSPITESQVE SERVARIT/
KLERUS ORDO ET POPVLVS/
POST TRIDVANAS SVPPLICATIONES/
LAETISSIMO DIERVM III ID. OCTOBR. AN.
MDCCCLXVII/
POMPA AB OPPIDO AD HANC AEDEM DVCTA/
EX CONLATIONE CHISIORVM DYN/
CONLEGI CANON SODALIVM S. I. MVNICIPVM
ADVENARVM/
PRETIOSAM SACRORVM SVPELLECTILEMVOTIVA
DONA OBTVLIT/
QVO TANTI BENEFICI GRATAEQVE OMNIVM
VOLVNTATIS/
ERGA BENIGNISSIMAM DOMINAM/
AD POSTEROS MEMORIA PERENNARET

Sopra la porta nel transetto di destra

TEMPLVM HOC/
VETVSTATE TERRAEQVE MOTIBVS FATISCENS/
AERE COLLATICIO/
ADDITA EX ASSE PATERNO PECVNIA/
A R. P. JOSEPHO MACAGNO E SOC. IESV/
ARGENTINENSI/
PATRES S. J. INSTAVRANDVM ORNANDVMQVE
CVRARVNTVN/
A.D. MDMXXXI/
EM.O VIRO JANVARIO PIGNATELLI DI BELMON-
TE/
EP. ALBANENSI/
A.R. P. WLODIMIRO LEDOCHOWSKI PRAEP. GEN.
S. I.
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Ariccia, Palazzo Chigi
Racconto dell’Apparato esibito nella chiesa della SS. Vergine
dell’Ariccia alla Santità di N.S. Alessandro VII da Monaci
Vallombrosani.
Galloro, Archivio del Santuario
La nascente devozione, e grazie speciali ricevute dalla SS.ma
Vergine di Galloro detta volgarmente dell’Ariccia, descritte da
NN nell’anno 1664 (contenuto all’interno del testo suc-
cessivo).
Memoria della Madonna di Galloro quali erano sciolte e di-
sperse e così fatte assieme legare da D. Benigno Alovisi priore
di S. Pras(sed)e 1720.
Benigno ALOVISI (ALOISI), Relazione e miracoli della Ma-
donna di Galloro presso la terra dell’Ariccia de’ monaci della
Congregazione di Vallombrosa […], 1720.
Roma, Archivio Provinciale Cappuccino presso S. Maria
della Consolazione
Nicola DA SCANDRIGLIA, Appunti storici per biografie, 1
(1537-1722).
Roma, Biblioteca Casanatense
Andrea CARONE,Descrittione del territorio di Zagarolo Co-
lonna Gallicano e Passarano […] fatta per Andrea Carone in
Zagarolo l’anno 1637, ms. 5268.
Vallombrosa, Archivio del Monastero
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