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Raoul PaciaRoni

IL SACRAMENTARIO DI FRONTALE.
TESTIMONIANZE DI UN PERDUTO OGGETTO

D’ARTE E DI CULTO

Alle pendici del monte San Vicino, nel territorio del castello 
di Frontale (oggi frazione di Apiro), che fu per secoli nella 
giurisdizione del Comune di Sanseverino, sorgeva un eremo 
benedettino intitolato alla SS. Trinità. Il grande riformatore 
della Chiesa, S. Pier Damiani (1007-1072) – ne dà notizia egli 
stesso in una famosa lettera a papa Alessandro II – l’aveva 
fondato nell’anno 1049 perché in quel luogo alpestre i monaci 
potessero, nella solitudine e nella penitenza più rigida, dedicarsi 
completamente a Dio. Uno dei massimi campioni di questa au-
sterissima vita fu S. Domenico Loricato, che fu il primo priore 
del monastero e che qui morì il 14 ottobre 1060. L’appellativo 
di « Loricato » si deve ad una corazza pungente che egli portava 
sulla carne nuda per penitenza. La sua preghiera era continua 
e recitava il salterio più volte al giorno. Dopo la morte la 
devozione al santo uomo si diffuse in tutto il vasto territorio 
montano, in special modo nel castello di Frontale che allora 
poteva considerarsi punto di partenza verso lo stesso eremo. 
Non si sa quando sia stato edificato un altare in suo onore, ma 
le sue spoglie vennero subito venerate come quelle di un santo 
dai confratelli e dalle genti dei villaggi circostanti. Da allora 
anche il monastero venne comunemente chiamato l’« Eremo di 

Abbreviazioni usate: A.C.S. = Archivio Capitolare di Sanseverino; A.N.S. = Ar-
chivio Notarile di Sanseverino (presso Archivio di Stato di Macerata A.S.M.); A.S.A. 
= Archivio di Stato di Ancona; A.S.C.S. = Archivio Storico Comunale di Sanseve-
rino; A.V.S. = Archivio Vescovile di Sanseverino; B.C.S. = Biblioteca Comunale di 
Sanseverino; B.S.S. = Biblioteca Servanzi di Sanseverino (in parte dispersa, in parte 
confluita nella B.C.S.).
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S. Domenico ». Insieme al corpo del Santo fu tenuto per secoli, 
come preziosa reliquia, un Sacramentario o Messale (chiamato a 
volte anche Messaletto per le sue ridotte dimensioni) – oggetto 
del presente studio – che la tradizione voleva appartenuto a 
S. Pier Damiani e che da questi era stato poi donato al suo 
allievo S. Domenico Loricato. Rubato nel 1925 in circostanze 
poco chiare, è oggi conservato negli Stati Uniti d’America alla 
Pierpont Morgan Library di New York (1). 

(1) Le vicende del monastero della SS. Trinità del San Vicino si intrecciano 
con quelle di S. Domenico Loricato e così anche la relativa bibliografia. Per brevità 
tralasceremo di citare i numerosi riferimenti ai due soggetti che si riscontrano in 
tutte le storie del monachesimo medievale e in ogni biografia di S. Pier Damiani. 
Cf. G.B. cancellotti, Vita di S. Severino Vescovo Settempedano e di S. Vittorino 
suo fratello, Roma 1643, p. 225; l. iacoBilli, Vite de’ Santi e Beati dell’Umbria e 
di quelli i corpi de’ quali riposano in essa Provincia, II, Foligno 1656, pp. 336-340; 
G. GRandi, Dissertationes Camaldulenses, Lucca 1707, pp. 80-82 (Dissertazione IV, 
cap. VI); B. Gentili, Dissertazione sopra le antichità di Settempeda ovvero Sanseverino, 
Roma 1742, p. 71; o. tuRchi, La Vita di S. Domenico confessore detto il Loricato Ere-
mita Benedettino di S. Croce del fonte Avellano tratta dagli scritti di S. Pier-Damiano, 
Roma 1749; J.B. MittaRelli - a. costadoni, Annales Camaldulenses Ordinis Sancti 
Benedicti, II, Venezia 1756, pp. 212-216, 230-232, 297-371 (Appendice); o. tuRchi, 
De Ecclesiae Camerinensis pontificibus libri VI [Camerinum Sacrum], Roma 1762, 
pp. 70, 143, 149; F. cancellieRi, Dissertazioni epistolari bibliografiche di Francesco 
Cancellieri sopra Cristoforo Colombo di Cuccano nel Monferrato discopritore dell’Ame-
rica e Giovanni Gersen di Cavaglia’ abate di S. Stefano in Vercelli autore del libro De 
Imitatione Christi, Roma 1809, p. 310, nota 3; a. Ricci, Memorie storiche delle arti e 
degli artisti della Marca di Ancona, I, Macerata 1834, p. 74; G.c. Gentili, De Ecclesia 
Septempedana, II, Macerata 1837, pp. 154-170; s. latini, San Domenico l’Incorazzato, 
in Il Perfetto Leggendario ovvero Vite de’ Santi per ciascun giorno dell’anno ornate ed 
arricchite con trecentosessantasei tavole all’acquarello inventate dal cav. Filippo Bigioli, 
X, Roma 1847, pp. 159-164; a. aMatoRi, Le abazie e monasteri piceni. Notizia breve, 
Camerino 1870, p. 19; s. seRvanzi collio, Cenni biografici intorno a S. Domenico 
Loricato seguiti dalla descrizione d’un pregevole Messaletto a lui donato da San Pier 
Damiani e d’un quadro ad olio dipinto dal Cav. Bigioli, Camerino 1884; G. vitaletti, 
Un inventario di codici del secolo XIII e le vicende della Biblioteca, dell’Archivio e del 
Tesoro di Fonte Avellana, in « La Bibliofilia », 20 (1918-1919), pp. 303-304 (nota); 
a. PaGnani, Storia del Benedettini Camaldolesi cenobiti, eremiti, monache ed oblati, 
Sassoferrato 1949, p. 37; [a. GiaBBani], Menologio Camaldolese, Tivoli 1950, p. 65; 
o. MaRcaccini, Il « Sacramentario » di S. Pier Damiani, in L’Appennino Camerte, 
n. 6 dell’8 febbraio 1958, p. 4; id., San Domenico Loricato, in L’Appennino Camerte, 
n. 41 del 10 ottobre 1959, p. 4; G. M. cacciaMani, I grandi Avellaniti. I Santi - I 
Cardinali - I Vescovi - Altri Monaci illustri con brevi note storiche su Fonte Avellana, 
Sassoferrato 1962, pp. 13-14; id., Domenico Loricato, santo, voce in Bibliotheca Sanctorum, 
IV, Roma, 1964, coll. 687-688; a.a. BittaRelli, Frontale Pian dell’Elmo S. Domenico Lori-
cato, Camerino 1972; o. MaRcaccini, Eremo della SS. Trinità, in L’Appennino Camerte, 
n. 9 del 4 marzo 1972, p. 4; id., Monastero di S. Vicino, in L’Appennino Camerte, 
n. 18 del 5 maggio 1972, p. 6; a.a. BittaRelli, San Domenico Loricato ideale della 
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1. un FuRto sacRileGo

In una fredda serata di febbraio dell’anno 1925 giungeva nel 
paese di Frontale un personaggio in abito talare, il cui volto 
tradiva più la violenza delle passioni che non la religiosità dei 
sentimenti. Bussato alla porta della canonica gli veniva ad aprire 
il vecchio parroco che lo faceva entrare amichevolmente essendo 
persona di sua conoscenza. L’anziano curato si chiamava D. Gi-
rolamo Giulioli ed aveva allora 70 anni, essendo nato in Amelia 
il 30 settembre 1855. Era stato nominato parroco di quel paese 
da mons. Francesco Mazzuoli, vescovo di Sanseverino, con let-
tere decretali del 27 marzo 1889, ed era persona semplice, di 
carattere mite, ma di scarsa cultura. 

L’ospite era invece un sacerdote di Cingoli, D. Americo 
Scarabotti, mansionario del capitolo della cattedrale. Nato a Cu-
pramontana il 6 settembre 1882, si era poi trasferito a Cingoli 
dove era stato ascritto al clero di quella città. Il motivo della 
sua visita era dovuto al fatto che doveva recarsi nel limitrofo 
castello di Elcito, insieme al parroco di Frontale, per celebrare 
un ufficio di messe, vale a dire quattro o cinque messe celebrate 
una di seguito all’altra da sacerdoti diversi. In quel tempo si 
andava a piedi, e pertanto dopo essersi riposato nella piccola 
ma accogliente cameretta degli ospiti della canonica, sarebbe 
ripartito di mattina presto alla volta di Elcito. 

La mattina seguente però, D. Scarabotti, con il pretesto di 
sentirsi poco bene, rimase nella casa parrocchiale. La perpetua 
ricordava bene che tutto il giorno (in assenza del parroco) andò 
scartabellando documenti e registri in chiesa e in sacrestia e poi 
se ne andò senza aspettare il ritorno del collega. 

riforma avellanita, in « Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le 
Marche », serie VIII, vol. VII (1971-1973), Ancona 1974, pp. 93-99; a. GuBinelli, 
S. Domenico Loricato, in L’Appennino Camerte, n. 41 del 18 ottobre 1980, p. 4; G. 
BoRRi, L’area benedettina del Monte S. Vicino, in Aspetti e problemi del monachesimo 
nelle Marche, Atti del Convegno di Studi (Bibliotheca Montisfani, 6), Fabriano 1982, 
pp. 85-87; l. BellinGeRi, Domenico Loricato, santo, voce in Dizionario biografico degli 
Italiani, 40, Roma 1991, pp. 633-635; Parrocchia di S. Giovanni Battista - Ammini-
strazione Comunale Cantiano, S. Domenico Loricato 995 (circa) - 1060, a cura di G. 
GuGlielMi - F. PanFili - S. seBastianelli, Cantiano 1995; G. BoRRi, Insediamenti 
benedettini nell’area sanseverinate nei secoli XI-XIII, in « Studi Maceratesi », 42 (2006), 
pp. 457-460.
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Qualche mese dopo il parroco si accorse della mancanza del 
Sacramentario e solo allora si collegarono i fatti e si ebbe la 
convinzione che l’autore materiale del furto fosse stato il prete 
cingolano. Ad aiutare lo Scarabotti nell’impresa sembra ci fosse 
tale Orfeo Frelli, suo amico e figlio del sacrestano della chiesa, 
giovane di pessima reputazione, che probabilmente fornì la 
chiave per aprire la credenza dove stavano custodite le reliquie 
dei santi. Il povero curato di Frontale non si sarebbe mai im-
maginato di ricevere un trattamento così sleale da parte di un 
suo confratello. Tuttavia, in mancanza di prove certe, si cercò 
di non diffondere troppo la notizia dell’autore del furto che 
poteva suscitare scandalo presso i fedeli e portare discredito 
nei confronti dell’ambiente ecclesiastico. Il collegamento con 
D. Scarabotti fu però automatico, anche perché era un prete 
molto ‘chiacchierato’ dal punto di vista morale. Era risaputo che 
fosse un incorreggibile donnaiolo, faceva vita da gaudente e fin 
d’allora possedeva una piccola automobile a tre ruote, lusso che 
in pochissimi si potevano permettere in quel tempo. 

I fatti che abbiamo fin qui narrato ci furono riferiti alcuni 
anni fa da D. Amedeo Gubinelli (1925-1991), che da giovane 
seminarista era stato a Frontale fino al 1947 con la zia materna 
Carolina Francescangeli, perpetua di D. Giuseppe Ascenzi, 
religioso silvestrino e parroco del paese durante gli anni della 
II Guerra Mondiale (in sostituzione di D. Girolamo Giulioli 
che nel 1943 aveva dato le dimissioni per anzianità). Succes-
sivamente il vescovo affidò la cura di Frontale a D. Eugenio 
Angeloni, parroco di Castel S. Pietro, fino al 1948. Questa vi-
cenda ci è stata narrata in parte anche da D. Quinto Domizi, 
oggi parroco di S. Pietro di Biagi (Sanseverino) che entrò come 
parroco a Frontale nel 1948 e vi restò fino al 1952. Egli aveva 
appreso molti particolari da Maria Muzi (soprannominata « Marì 
de lu prete »), la vecchia perpetua di D. Giulioli, ultima testi-
mone dello sconcertante episodio, scomparsa all’età di 88 anni 
il 28 aprile 1975. Ma le malefatte del canonico cingolano non 
finirono qui ed ebbero un epilogo tragico (2). 

(2) Benché il fatto in cui fu successivamente coinvolto il sacerdote non abbia al-
cuna relazione con il furto del Messale, lo vogliamo brevemente ricordare per dare la 
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La storia esige la ricerca della verità, la quale non è tutta 
compresa nelle sole affermazioni orali, anche se queste costitui-
scono pur sempre una testimonianza che neppure lo spirito più 
avido di certezze può trattare con disprezzo. Chi voglia oggi 
ricollocare un episodio come quello descritto nel suo contesto 
storico non può accontentarsi di interrogare i paesani di Fron-
tale, anche i più anziani, i quali possono riferire solo ciò che 
hanno sentito raccontare, essendo scomparsi i testimoni diretti; 
ci sono altre testimonianze delle quali, su un piano diverso, 
non si può trascurare l’importanza: si tratta dei documenti ine-
diti conservati negli archivi e delle pubblicazioni di chi ha già 
trattato dello stesso argomento.

misura del personaggio. Il 15 dicembre 1933 la Corte di Assise di Macerata celebrava 
un processo contro D. Americo Scarabotti di Cingoli, Vittorio Monachesi di Macerata 
ed altri, imputati il primo di omicidio premeditato di certa Natalina Tiranti che il 
prete aveva reso due volte madre, e gli richiedeva in continuazione il mantenimento 
dei figli, ed inoltre di occultamento del cadavere della donna (che era stato decapitato 
e nascosto nella cantina della canonica); il secondo di correità in detto omicidio, 
nonché di omicidio premeditato a scopo di furto dell’ufficiale giudiziario Luigi Mat-
teucci di Macerata. Tutti poi erano accusati di tentato furto a danno della contessa 
Edvige Battaglia di Cingoli, non riuscito per il pronto intervento dei carabinieri. 
La Corte condannava D. Scarabotti all’ergastolo e a tre anni di isolamento diurno, 
il Monachesi all’ergastolo tanto per l’uccisione della Tiranti quanto per l’assassinio 
del Matteucci e a due anni di segregazione cellulare continua. Nel 1945 il Monachesi 
era però fuggito dal carcere e riuscì a farla franca fino al 1962 quando fu di nuovo 
arrestato dalla polizia giudiziaria. La notizia della cattura dell’ergastolano riportò alla 
ribalta della cronaca anche la tenebrosa vicenda, ormai dimenticata, del correo Ame-
rico Scarabotti. Quest’ultimo si dice che abbia più volte chiesto la grazia senza mai 
ottenerla: è deceduto il 3 agosto 1969 nella Casa Circondariale di Verbania. Per il 
processo cf. A.S.M., Fondo Tribunale, Processi Penali anno 1933, Busta 930, fasc. 4; 
Due condanne all’ergastolo alle Assise di Macerata, in Corriere della Sera, n. 298 del 16 
dicembre 1933, p. 2 (l’articolo del quotidiano milanese è riprodotto anche in La città 
sul palcoscenico. Arte spettacolo pubblicità a Macerata 1884/1944, a cura di F. toRResi, 
II/2, Macerata 1997, p. 962). Tra i molti articoli pubblicati nella circostanza dell’ar-
resto del Monachesi e contenenti ampi riferimenti a D. Scarabotti segnaliamo: F.S., 
Catturato un ergastolano maceratese fuggito dal carcere nell’aprile del 1945, in Il Resto 
del Carlino, n. 3 del 15 gennaio 1962, p. 12 (Recentissime); G. liuti, Il Mangiatore 
di spade Enrico Trasfi non era altri che l’omicida Vittorio Monachesi, in Il Resto del 
Carlino, n. 12 del 16 gennaio 1962, p. 4 (Cronaca di Macerata); Smascherato da un 
« medium » l’uomo che decapitò a Cingoli Natalina Tiranti, in Il Resto del Carlino, 
n. 17 del 17 gennaio 1962, p. 5 (Cronaca di Ancona e Provincia); d. caPPelloni, Uccisero 
a martellate la « perpetua » e ne nascosero il cadavere in chiesa, in Il Tempo, n. 15 del 
16 gennaio 1962, p. 4 (Cronaca di Ascoli e Macerata); Tradito da una data l’ergastolano 
di Macerata evaso dal carcere di Alessandria diciassette anni fa, in Il Tempo, n. 15 del 
16 gennaio 1962, p. 9 (Corriere Giudiziario).
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La verità è sempre connessa a circostanze; perciò la ricostru-
zione storica, per essere completa, deve somigliare all’indagine di 
un buon giudice istruttore, il quale si reca anzitutto sui luoghi 
ove avvenne il fatto, indaga il come e il perché degli eventi ma 
anche gli antefatti dell’accaduto. Questo saggio non vuole es-
sere un incartamento processuale; intende semplicemente essere 
una messa a punto di documenti e memorie, scientificamente 
raccolti, studiati, criticati e vagliati per ricollocare al legittimo 
posto le secolari vicende di un oggetto d’arte e di culto come 
il Sacramentario di Frontale. 

2. la docuMentazione aRchivistica Più antica 

Non c’è dubbio che per diversi secoli il Messale di S. Pier 
Damiani dovette essere custodito gelosamente nell’Eremo del 
monte San Vicino, ma purtroppo non conosciamo la data, 
nemmeno approssimativa, di quando il prezioso codice venne 
portato nella chiesa del castello di Frontale. Agli inizi del Sei-
cento doveva essere ancora presente nell’antico cenobio, come 
sembra potersi dedurre dalle parole dello storico locale Valerio 
Cancellotti; probabilmente il trasferimento nel villaggio a fondo-
valle avvenne verso la fine dello stesso secolo quando sempre 
più insistenti si diffusero voci di un possibile trasloco del corpo 
di S. Domenico Loricato in centri più popolosi. Nel dubbio che 
il temuto trasferimento potesse realizzarsi anche contro la loro 
volontà, i Frontaloni pensarono di mettere in salvo entro la sede 
parrocchiale almeno l’importante reliquia del Messale che, assai 
più facilmente del corpo santo, poteva essere involata in ogni 
momento dallo sperduto romitorio. 

Infatti, fin dal 3 settembre 1694 i padri eremiti Camaldolesi 
del Massaccio (oggi Cupramontana) avevano fatto istanza in 
Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari per poter traspor-
tare nella loro chiesa il corpo di S. Domenico Loricato, che si 
trovava nel vecchio monastero del San Vicino. La supplica era 
di questo tenore: 

Li Eremiti Camaldolesi della Congregazione di Monte Corona di S. Ro-
mualdo, devotissimi oratori dell’EE. VV. humilmente espongono come 
ritrovandosi il corpo del glorioso S. Domenico Loricato, discepolo e 



13IL SACRAMENTARIO DI FRONTALE

seguace della vita eremitica di S. Romualdo loro fondatore, in una 
chiesa che anticamente fu eremo, poche miglia distante dal castello 
di Frontale diocesi di S. Severino nella Marca, sotto il monte hoggi 
detto di S. Vicino, priorato e commenda del Sig. Cardinale Maidal-
chini, in poca veneratione e devotione per la distanza dall’abitato 
che si è resa abbandonata e negletta, benché dalla pietà di S. E. si 
siano fatti molti ornamenti, come per la rozzezza di quei popoli che 
ne meno lo conoscono battezzandolo per S. Domenico Soriano, si 
è compiaciuto il Sig. Cardinale Maidalchini priore concedere detto 
santo corpo alli medemi oratori ad effetto di trasportarlo con ogni 
dovuta riverenza, pompa et ossequio nella chiesa del loro eremo 
posta nel luogo detto delle Grotte del Massaccio, diocesi di Iesi, 
similmente poche miglia distante dal detto castello di Frontale (3). 

Dunque gli eremiti Camaldolesi, che abitavano nell’eremo del 
Massaccio, avevano iniziato l’iter burocratico per avere presso 
di loro il corpo di S. Domenico, operazione cui sembra avesse 
acconsentito anche l’abate commendatario Francesco Maidal-
chini. A motivo di ciò il Consiglio di Regolato del Comune di 
Sanseverino era stato sollecitato a prendere provvedimenti in 
merito al minacciato trasferimento e perciò nella seduta del 23 
ottobre successivo aveva nominato tre deputati – i nobili Giovan 
Battista Collio, Nicolò Lorenzi e Pier Filippo Lazzarelli – con 
l’incarico di ricorrere alla Sacra Congregazione ed esporre le 
ragioni del Comune « ad effetto che questo nostro Publico non 
resti privo del corpo di S. Domenico Loricato, morto e sepolto 
in Frontale castello di questa città e da centinara anni in qua ».

Il 9 novembre 1694 il Consiglio comunale tornava a discu-
tere del grave problema « atteso che sarebbe di grandissimo 
pregiudizio e di poco decoro a questa città il vedere trasportato 
il corpo di S. Domenico Loricato fuori di questa giurisdizione ». 
Pertanto venivano esortati i deputati già eletti ad insistere con 
la maggiore premura presso la competente Congregazione di 

(3) A.V.S., Cartella Frontale e Priorato di S. Domenico Loricato. Iura ed Inventari, 
fascicolo Chiesa parocchiale di S. Anna di Frontale, ms. n. 1022, fogli sciolti n.n. 
Per tutta la vicenda si veda pure tuRchi, La Vita di S. Domenico confessore detto il 
Loricato, p. 151, pp. 164-165; MittaRelli - costadoni, Annales Camaldulenses, II, 
pp. 231-232; F. Menicucci, Memorie istoriche della terra di Massaccio dall’epoca del 
suo risorgimento da Cupra-Montana fino al tempo presente, in G. colucci, Antichità 
Picene, XX, Fermo 1793, p. 194. 
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Roma chiedendo nel contempo che quella insigne reliquia fosse 
portata in qualche chiesa di Sanseverino e preferibilmente in 
quella di S. Filippo dove sarebbe stata venerata con maggiore 
culto e decoro (4).

Un tentativo di traslocare il corpo santo risulta essere stato 
fatto anche dal vescovo di Sanseverino Alessandro Calvi olim 
Organi (1704-1721). Il presule aveva scritto in proposito al 
commendatario del tempo, il cardinale Marcello d’Aste vescovo 
di Ancona, che così rispondeva il 2 luglio 1705: 

Per quello poi che concerne al maggior culto delle sagre ossa di 
detto Santo io non son lontano dall’inclinare allo trasportamento 
delle medesime, purché ciò facciasi colla facoltà apostolica, che stimo 
necessaria, considero però che niun’altra chiesa possa eguagliarsi alla 
cattedrale per la dignità e per il culto, per questa dunque m’indurrei 
prestare il mio assenso, e con ciò stimo di maggiormente incontrare 
la consolazione spirituale di V.S. Illustrissima, mentre così più spesso 
potrà venerare quelle sagre reliquie (5). 

Poco dopo, in una Relatio ad limina del 1706, ossia la 
relazione sullo stato della Chiesa locale che ogni presule ha 
l’obbligo di presentare al Papa ogni triennio, il vescovo Calvi 
ricordava a proposito di reliquie che nella chiesa del San Vicino 
si conservavano le ossa di S. Domenico dove tuttavia non rice-
vevano alcun culto. Se la Sacra Congregazione dei Riti avesse 
concesso l’opportuna autorizzazione di trasferire il corpo nella 
chiesa cattedrale di S. Severino (come aveva suggerito il D’Aste), 
lo stesso Vescovo si impegnava a riservargli un luogo adatto in 
una delle cappelle esistenti (6). 

La questione si ripropose nuovamente a distanza di pochi 
anni. Il 28 marzo 1712 il nobile Giovan Battista Collio, es-
sendo stato informato per lettera dal P. Becchetti, priore del 
priorato di S. Domenico, dava notizia al Consiglio di Regolato 
del Comune di Sanseverino che i PP. Eremiti di Monte Corona 
stavano brigando per ottenere la licenza di poter trasferire nella 

(4) A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1690 al 1697, vol. 101, cc. 106-107v. 
(5) A.V.S., Cartella S. Bentivoglio, B. Pellegrino ed altri Santi Settempedani, fasci-

colo Frontale - S. Domenico Loricato, ms. n. 965, fogli sciolti n.n.
(6) A.V.S., Relationes ad limina, ms. n. 1011, cc. n.n. (Relazione di mons. Ales-

sandro Organi del 1706). 
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loro chiesa il corpo del Loricato. Il pubblico consesso con voto 
unanime dava subito incarico agli stessi deputati, già nominati 
nel 1694, di adottare gli opportuni provvedimenti « per impe-
dire che si trasporti altrove il corpo venerabile del glorioso San 
Domenico Loricato, reliquia insigne di questo territorio » e di 
procurare inoltre che il medesimo venisse portato nella chiesa 
urbana di S. Filippo come precedentemente era stato deliberato. 
Fortunatamente i vari progetti non andarono in porto (7). 

Il primo riferimento archivistico relativo al Sacramentario è 
assai tardo rispetto all’antichità dell’oggetto. Lo abbiamo rinve-
nuto, infatti, tra gli atti della sacra visita compiuta nella chiesa 
di S. Anna di Frontale il 1° ottobre 1709 da mons. Alessandro 
Calvi. Il presule, a conclusione della sua visita pastorale, faceva 
un breve accenno al Messale manoscritto che in quel tempo 
si trovava già conservato nell’archivio parrocchiale; l’oggetto, 
secondo un’antica tradizione, era stato donato da S. Pier Da-
miani al beato Domenico Loricato perché lo utilizzasse per la 
celebrazione delle messe. Queste sono le precise parole che si 
leggono nel documento: 

Haec ecclesia parrochialis S. Annae Frontalis habet duo ostensoria 
diversarum reliquiarum sine autentica et sigillis. Habet Dominus Vica-
rius penes se in archivio ecclesiae parrochialis Missale manuscriptum, 
quod ex antiqua traditione fertur fuisse S. Petri Damiani et ab hoc 
sancto fuisse donatum Beato Dominico Loricato ad eius usum pro 
celebratione Missarum (8). 

Nel 1716, dopo un concorso effettuato dall’Ordinario, ve-
niva nominato quale vicario della parrocchiale di Frontale, il 
sanseverinate D. Stefano Samminucci, che si renderà particolar-
mente benemerito per il decoro della chiesa affidatagli. Tra le 
prime azioni intraprese dal bravo sacerdote vi fu quella di far 
costruire un reliquario ligneo per conservare più dignitosamente 
il Messale ed appena questo fu realizzato si recò dal vescovo 
di Sanseverino, il ricordato mons. Alessandro Calvi, chiedendo 
che autenticasse e ponesse il suo sigillo sull’oggetto sacro che 

(7) A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1705 al 1713, vol. 104, cc. 224-225.
(8) A.V.S., Visitationes ab anno 1709 usque ad 1721, ms. n. 984, c. 67.
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« ex antiqua et immemorabili traditione » si credeva donato da 
S. Pier Damiani a S. Domenico Loricato. 

L’11 luglio 1716, il vescovo, alla presenza del Samminucci e 
di altri testimoni, rilasciava l’autentica di quello che egli descri-
veva come un Messale Romano scritto a mano su fogli di carta 
pergamena tenuti fermi da tavolette lignee ricoperte con pie 
immagini di santi. Poiché era esposto da tempo immemorabile 
alla pubblica venerazione, veniva messo in una cassetta dorata 
di forma rotonda, realizzata per tale scopo, chiusa parzialmente 
da vetri in modo da fare vedere il contenuto.

Il documento è di grande importanza e perciò lo riportiamo 
nella sua completezza: 

Die 11 iulii 1716. Coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino 
Alexandro de Calvis Episcopo Sancti Severini comparuit admodum 
Reverendus Dominus Stephanus Samminuccius Vicarius castri Fron-
talis et Dominationi Suae Illustrissimae et Reverendissimae exhibuit 
Missale Romanum ex carta pergamena manuscriptum olim ad usum 
Beati Petri Cardinalis Damiani et ab eo donatum Beato Dominico Lo-
ricato prout constare asseruit ex antiqua et immemorabili traditione, 
et petiit dictum Missale reponi in capsula deaurata ad talem effectum 
confecta, et sigillo Dominationis Suae obsignari et muniri omni etc. 
Subinde Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Episcopus Sancti 
Severini dictum Missale Romanum reposuit in supradicta capsula, 
me notario infrascripto et Reverendis Dominis Antonio Moscetto et 
Francisco Natali testibus presentibus, vitta serica rubri coloris munivit 
et sigillo Dominationis Suae obsignavit et mandavit expediri licteras 
authenticas tenoris sequentes videtur: Alexander Calvi Utriusque 
Signaturae Referendarius, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus 
Sancti Severini. Universis etc. notum facimus qualiter Missale Roma-
num ex carta pergamena caratheribus manu scriptis exaratum lignei-
sque tabellis pias sanctorum imagines affixas retinentibus coopertum, 
olim ad usum Beati Petri cardinalis Damiani inservisse et ab eodem 
dono traditum devoto illius discipulo Beato Dominico Loricato in pri-
orali ecclesia parochiali Santae Annae castri Frontalis Sancti Severini 
Dioecesis fideliter custoditum publicae extitisse venerationi expositum 
ex antiquissima et immemorabili traditione nobis compertum fuit ac 
proinde eiusdem Missalis reliquiam in reliquiario figure orbicularis 
ceruleo atque versicoloris ornamento interius depicto similique forma 
a tergo exterum decorato in anteriori vero parte vitreis repagulis si-
mul annexis ac plumbea materia colligatis clauso incisisque ex ligno 
pluribus frondibus ac floribus affabre deauratis circumdato nostroque 
sigillo obsignato repositam publicae venerationi exponendi licentiam 
impartimur Vicario perpetuo dictae parochialis prout ex immemorabili 
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consuetudine ac traditione, actenus servatum fuit. In quorum fide etc. 
Datum Sancti Severini ex Palatio Episcopali hac die 11 iulii 1716. 
Alexander Episcopus Sancti Severini. Xaverius Acciaccaferrus, Vice 
Cancellarius, loco + sigilli (9).

Tre mesi dopo la stesura di questo importante documento 
mons. Alessandro Calvi compiva altra visita pastorale della sua 
diocesi e il 3 ottobre 1716 si recava nuovamente nella chiesa di 
Frontale. Trovò tutto in buon ordine grazie alle cure del vicario 
D. Stefano Samminucci che solo da pochi mesi era stato chia-
mato a ricoprire quell’incarico ma già si era distinto per lo zelo 
verso la chiesa e la casa parrocchiale acquistando, tra l’altro, 
una pianeta colorata e decorata con fregi dorati e donando il 
reliquiario in cui era stato posto in venerazione l’antico Messale 
di S. Pier Damiani, di cui si è parlato sopra. Ecco le parole 
di elogio del vescovo verso il benemerito rettore, la cui chiesa 

laudabiliter retencta invenit et laudavit diligentiam novi vicarii D. 
Stephani Samminucci qui, primo anno sui officii, planetam versicolo-
rem aureis ornatam fascis emit, reliquarium in quo asservatur Missale 
antiquum BB. Petri cardinalis Damiani et Dominici Loricati affabre 
ornatum ecclesiae donavit, aliaque fecit in beneficium et ornatum 
ecclesiae et domus parochialis (10). 

Anche i vescovi successori che sedettero nella cattedra set-
tempedana si interessarono a più riprese del Messale in oggetto. 
Nel 1733 mons. Dionisio Pieragostini (1732-1745) indiceva un 
importante Sinodo diocesano e per la circostanza richiedeva ai 
parroci di tutte le parrocchie la presentazione di un catalogo 
dettagliato delle reliquie che si conservavano nelle loro chiese. 
Per quella di S. Anna del castello di Frontale fu fornito il 
seguente elenco (pubblicato poi in appendice al detto Sinodo) 
che comprendeva anche il nostro Messale: 

Del legno della SS. Croce di Nostro Signor Gesù Cristo. Della pelle 
di S. Anna madre della beatissima Vergine Maria. Dell’ossa di S. 

(9) A.V.S., Diversorum Officiorum et Deputationum (1631 ad 1750), ms. n. 187, 
c. 117v.

(10) A.V.S., Visitationes ab anno 1709 usque ad 1721, ms. n. 984, cc. 194-194v.
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Cristoforo martire. Delle ceneri di S. Pio V. Dell’ossa di S. Liborio, 
e di S. Appollinaria vergine e martire. Un Messale Romano mano-
scritto in carte pergamena donato da S. Pier Damiani a S. Domenico 
Loricato sudetto (11). 

Nel 1746, come vedremo in appresso, con licenza dello 
stesso vescovo Pieragostini, il reliquario era stato dissigillato ed 
aperto per consentire al canonico Ottavio Turchi di Apiro di 
ricavare una copia del Messale al fine di studiarlo ed illustrarlo 
in modo approfondito.

Il vescovo Francesco Maria Forlani (1757-1765), nel corso 
della sua visita diocesana, si recava a Frontale il 17 agosto 1759 
ed osservata tutta la chiesa parrocchiale di S. Anna, scrive che 
vi erano tre altari: il maggiore dedicato alla santa titolare, a 
sinistra l’altare del Crocifisso e a destra quello della Madonna 
del Carmelo dove, entro apposito armadio, erano custodite le 
sacre reliquie: 

In hoc altari [B. Mariae Virginis de Monte Carmelo] decens arma-
rium adest, in quo sacrae asservantur reliquiae infrascriptae: Sanctis-
simae Crucis D(omini) N(ostri) I(esu) C(hristi); S. Antonii Patavini; 
S. Illuminati Confessoris; Missale antiquum manuscriptum a S. Petro 
Damiani donatum a S. Dominico Loricato in contiguo monte poeni-
tentiam agenti ibique ad presens summa devotione in suo sepulchro 
venerato (12).

Da questo documento risulta che il Messale non stava più 
relegato nell’archivio parrocchiale, come abbiamo visto nel 1709, 
ma era stato collocato in chiesa ed il trasferimento dovrebbe 
essere avvenuto durante il felice rettorato di D. Stefano Sammi-
nucci. Il suo successore, D. Giovanni Mazza, il 2 maggio 1760 
presentava in curia l’inventario della parrocchia, facendo seguito 
alla richiesta del vescovo Forlani in occasione di sacra visita, e 

(11) Synodus Dioecesana Septempedanae Ecclesiae Sancti Severini ab Ill.mo, et Rev.
mo D.no Dionysio Pieragostini patritio camerte, Episcopo Septempedano, SS. D. N. 
Papae praelato domestico, eiusque Pontificio Solio assistente, habita Dominica secunda 
post Pascha, et duabus sequentibus Feriis, XIX. XX. et XXI. Aprilis MDCCXXXIII. 
Clementi XII. Pont. Optim. Max., Camerino 1735, p. 99.

(12) A.V.S., Acta Sacrae Visitationis Civitatis et Dioecesis S. Severini peracta ab 
Ill.mo ac R.mo Domino in Christo Patre Domino Francisco Maria Forlani Episcopo 
ab anno salutis MDCCLVII ad annum hunc MDCCLXIII, ms. n. 989, pp. 550-551.
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tra le reliquie della chiesa di S. Anna è ricordato l’immanca-
bile Messale: « Vi è un’urnetta ben intagliata tutta dorata d’oro 
bono, dove si conserva un Messaletto di S. Pier Damiano dato 
a S. Domenico Loricato dal medesimo » (13).

A questo punto va ricordato che la chiesa dell’Eremo della 
SS. Trinità insieme a quello che era stato il cenobio dei mo-
naci, per una frana staccatasi dal sovrastante monte San Vicino, 
rovinò completamente nella notte tra il 23 e il 24 luglio 1765, 
rimanendo sepolto tra le macerie anche il corpo di S. Dome-
nico Loricato i cui resti si rinvennero dopo lunga fatica. L’anno 
successivo il corpo del santo fu perciò trasferito nel castello di 
Frontale, in un nuovo altare appositamente costruito nella chiesa 
parrocchiale di S. Anna (14).

Un grande pericolo di andare distrutto il Messale lo corse 
nell’anno 1796. Come è noto, la discesa in Italia delle truppe di 
Napoleone Bonaparte costrinse papa Pio VI, per evitare l’umilia-
zione dell’invasione di Roma, a siglare patti che lo obbligavano 
a contribuzioni di guerra onerosissime. Le condizioni, dettate 
con l’armistizio di Bologna del 23 giugno 1796, prevedevano la 
cessione dei tesori d’arte e dei codici manoscritti più preziosi 
scelti dai commissari francesi nei territori del Patrimonio della 
Chiesa nonché l’esborso di somme ingentissime che, esaurite le 
riserve monetarie del Pubblico Erario Pontificio, obbligò Pio VI 
a ordinare una serie di requisizioni forzate degli ori e argenti 
che appartenevano alle chiese, monasteri e luoghi pii da inviare 
alla Zecca di Roma per la fusione.

(13) A.V.S., Volumen secundum Inventariorum primae Sacrae Visitationis Ill.mi et 
R.mi Domini Francisci Mariae Forlani Episcopi Sancti Severini peractae anno 1759, 
ms. n. 988, p. 43.

(14) Notizie della distruzione della chiesa di S. Domenico sul monte S. Vicino 
sono in A.V.S., Cartella S. Bentivoglio, B. Pellegrino ed altri Santi Settempedani, fa-
scicolo Frontale - S. Domenico Loricato, ms. n. 965, fogli sciolti n.n. (Testimonianza 
giurata di Giuseppe Bernardi dal castello di Domo, abitante a Frontale); G. Ranaldi, 
Memorie di belle arti, vol. I, parte II, ms. n. 30/B della B.C.S., c. 186 (nota); id., 
Memorie di belle arti, vol. II, ms. n. 31 della B.C.S., p. 114; id., Santi Settempedani. 
Atti di culto, vol. VI, ms. n. 69/F della B.C.S., carte non numerate (capitolo S. Do-
menico Loricato). Per la traslazione dei resti di S. Domenico nella chiesa di S. Anna 
si veda l’accordo stipulato il 22 aprile 1766 tra il cardinale Giacomo Oddi, priore 
commendatario dell’Eremo della SS.ma Trinità, e il parroco di Frontale. Cf. A.N.S., 
vol. 1280, Atti di Stefano Salvatori, cc. 114-121.
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L’accortezza del vescovo di Sanseverino Angelo Antonio 
Anselmi (1792-1816) nell’applicare gli « ordini superiori » riuscì 
a sottrarre alla requisizione gli oggetti più strettamente legati 
alla pietà della popolazione, anche se molte suppellettili sacre 
dovettero essere consegnate per un peso di oltre 275 libbre. Lo 
stesso vescovo redasse un elenco degli ori e degli argenti posse-
duti dalle chiese della sua diocesi quando ne fu richiesta la nota 
per i bisogni dello Stato; per Frontale enumerava diversi oggetti 
preziosi tra cui la leggera copertura argentea (« lastra sottile ») 
del Messale e due lampade che erano sulla tomba del Santo: 

Una lastra sottile d’argento sopra un reliquiario di legno, once 1. Di 
più nella chiesa parrocchiale sudetta sono due picciole lampade di 
argento in peso circa libra 1 once 4. Ardono queste innanzi al corpo 
di S. Domenico Loricato che in essa chiesa si venera. Grave sarebbe 
lo scandalo e l’amarezza nel popolo se si togliessero (15).

Passata la bufera napoleonica fu indetta una nuova visita 
pastorale compiuta dall’arcidiacono Carlo Valentini, pro-vicario 
generale del vescovo Anselmi. Il 16 agosto 1801 passò in ras-
segna le chiese del castello di Frontale e per la parrocchiale di 
S. Anna lasciò queste interessanti annotazioni relative al corpo 
di S. Domenico e al Messale che si dice essere stato illustrato 
dal canonico Turchi: 

In ara majori parochialis huius ecclesiae decenter in urna reconditum 
asservatur corpus S. Dominici Loricati huc translatum anno 1765 
occasione, qua pervetusta illius ecclesia una cum annexis domibus 
consepulta fuit sub humo ab ingruenti montis macerie, quae ex re-
dundantibus imbribus ex alto decidit. In altari laterali a cornu Epi-
stolae sub invocatione Sanctissimi Crucifixi adest ampla urna, in qua 
complures Sanctorum reliquiae satis decenter asservantur, inter quas 
conspicitur Sacramentarium S. Dominici Loricati notis illustratum a 
canonico Turchio (16). 

(15) a.a. anselMi, Nota e peso degli ori ed argenti restati nella chiese, monasteri 
e confraternite ed altri luoghi pii della città e diocesi di Sanseverino nella Marca, 
copia in s. seRvanzi collio, Miscellanea Patria. Stampe e manoscritti, ms. n. A60 
della B.S.S., p. 890.

(16) A.V.S., Acta S. Visitationis Dioecesis Sanctiseverini facta anno Domini 1801 a 
R.mo D.no Archidiacono Carolo Valentini Pro-Vicario Generali uti Visitatore deputato 
ab Ill.mo et R.mo D.no Angelo Antonio Anselmi Episcopo Septempedano Sanctiseverini, 
ms. n. 992, c. 17.
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Venne poi a ricoprire il seggio episcopale di Sanseverino 
mons. Giacomo Ranghiasci Brancaleoni (1816-1838) che nel giu-
gno 1817 annunciò la sua prima visita della diocesi. A Frontale 
si recò il 22 settembre successivo e lasciò un’accurata relazione 
della chiesa parrocchiale che fu registrata da Giuseppe Ranaldi 
allora suo attuario. A differenza delle precedenti visite scritte in 
latino, questa è la prima redatta in lingua italiana e per la sua 
completezza di descrizione merita di essere riportata integral-
mente, almeno nella parte che riguarda il Messale.

Scrive il Ranaldi che il vescovo 

visitò l’altare a cornu Epistolae ove si conservano molte reliquie de’ 
santi e principalmente un Messale dato da S. Pier Damiani a S. Do-
menico Loricato unitamente ad alcuni ossi di detto santo. Nella visita 
fatta da mons. Anselmi del 1801, pag. 17, si dice che questo prezioso 
manoscritto l’abbia commentato il canonico Turchi dall’Apiro. Sua Si-
gnoria Illustrissima aprì l’urna riconosciuti prima li sigilli ed autentica 
dell’Eminentissimo Castiglioni, vescovo di Osimo e Cingoli. Il detto 
Messale nei suoi coperchi è abbellito attorno di lamina d’argento con 
le figure in busti degli apostoli con caratteri greci del loro nome, in 
mezzo dei quali lavori è la scultura di due santi d’ordine monastico 
incisi in avorio. Quindi Sua Signoria ricollocato detto manoscritto 
ed ossi nella sudetta urna vi accluse l’atto di ricognizione del tenore 
seguente: « Haec urna, qua servatur pars ossis ex genu S. Domi-
nici Loricati una cum manuscripto Missale eiusdem sancti in foliis 
pergamenis, aperta fuit ab Illustrissimo ac Reverendissimo Domino 
Domino Iacobo Ranghiascio de comitibus Brancaleonibus patricio 
Eugubino, Dei et Apostolica Sedis gratia Episcopo Septempedano 
in actu Sacrae Visitationis, sygillo Eminentissimi et Reverendissimi 
Domini Domini Ioannis cardinalis Castillioni Episcopi Auximani et 
Cingulani prius remoto, et parvo supradicti Episcopi Septempedani 
sygillo coram Reverendissimis Dominis Pio archidiacono Parteguelfa, 
Ioachim canonico Orsecco, Ioanne Carolo canonico Gentili convisi-
tatoribus, nec non Iosepho Ranaldi Sacrae Visitationis actuario hac 
die 22 mensis septembris anno 1817. Lo+co signi. Hoc est Iacobus 
Episcopus Septempedanus Sancti Severini » (17).

Dal documento risulta che l’urna contenente il messale era 
stata aperta non molto tempo prima, essendovi apposti i sigilli 

(17) A.V.S., Acta Sacrae Visitationis Civitatis Sanctiseverini incoata a Dominatione 
Suae Illustrissima et Reverendissima Iacobo Ranghiasci de comitibus Brancaleoni Epi-
scopo Septempedano sub die 30 iunii 1817, ms. n. 994, fasc. n. 2, pp. 157-158.
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del cardinale Giovanni Castiglioni, che fu vescovo di Osimo e 
Cingoli dal 1808 al 1815. In occasione di una successiva visita 
alla diocesi, indetta nel 1824 dallo stesso vescovo Ranghiasci 
Brancaleoni, di nuovo fu richiesta ai parroci la presentazione 
dell’inventario della propria chiesa che doveva contenere an-
che l’elenco dei corpi o delle reliquie di santi possedute. Per 
Frontale il documento fu redatto dal curato D. Antonio Va-
lentini che lo sottoscrisse il 15 febbraio 1825 dichiarando il 
possesso, tra l’altro, di « un’urna di legno intagliato dorata ove 
si conserva il Messale di S. Pier Damiano, dato a S. Domenico 
Loricato » (18).

Nel 1848 il vescovo mons. Francesco Mazzuoli (1846-1889) 
indisse una nuova visita e prima di intraprenderla inviò ai parroci 
della diocesi un questionario che dovevano riconsegnare com-
pletato. Tra le varie voci, la n. 21 chiedeva se in parrocchia vi 
fossero corpi o reliquie di santi. Il parroco di Frontale, D. Pietro 
Bonservizi, così rispondeva al quesito:

Vi è il corpo di S. Domenico Loricato sotto l’altare maggiore ulti-
mamente riconosciuto da mons. Filippo Xaverio Grimaldi in allora 
vescovo di Sanseverino. Vi sono 25 reliquiarj, ove sono molte reli-
quie, non vi è autentica di nessuna, ma bensì dai Vescovi è stato 
riconosciuto autentico un libro manuscritto dove vi è l’elenco delle 
reliquie di ciascun reliquiario. Questi si conservano sopra l’altare della 
Madonna SS. Addolorata entro una credenza appositamente fatta, e 
si espongono il giorno 17 ottobre, festa di S. Domenico (19).

Lo stesso vescovo Mazzuoli, in data 4 ottobre 1848, si 
recava in visita pastorale nella chiesa di S. Anna e dopo aver 
celebrato la messa volle aprire l’urna entro cui si conservava il 
Messale manoscritto in fogli di pergamena, che si diceva donato 
da S. Pier Damiani a S. Domenico Loricato, e un frammento 

(18) A.V.S., Raccolta Inventari anno 1824, tomo IV, ms. n. 1104, c. 58 (Stato 
attivo e passivo della V. Chiesa Parrochiale di S. Anna nel Castello di Frontale di 
libera collazione, rilevato da me infrascritto odierno Rettore giusto gli ordini emanati 
in atto di S. Visita da Mons. Ill.mo e R.mo Vescovo di Sanseverino sotto il dì 21 
Agosto 1824).

(19) A.V.S., Cartella Frontale e Priorato di S. Domenico Loricato. Iura ed Inven-
tari, ms. n. 1022, carte n.n. (Risposte ai quesiti fatti da monsignor Francesco Mazzuoli 
Vescovo di Sanseverino nella sua prima Visita nel 1848 date dal Vicario di Frontale 
D. Pietro Bonservizi). 
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d’osso di un ginocchio dello stesso S. Domenico. Dopo aver 
pulita l’urna dalla polvere e collocatovi un nuovo guancialetto, 
vi ripose sopra il Messale e la reliquia predetta nonché una sua 
lettera testimoniale che diceva così: 

Haec urna fuit iterum aperta coram Illustrissimo et Reverendissimo 
Domino Domino Francisco Mazzuoli Episcopo Septempedano Sancti 
Severini in occasione suae primae Sacrae Visitationis, remotis sigil-
lis appositis anno 1839 ab Illustrissimo et Reverendissimo Domino 
Domino Philippo Xaverio Grimaldi Episcopo Septempedano Sancti 
Severini et repositis sacris reliquiis descriptis in superioribus testimo-
nialibus literis anni 1817 videlicet parte ossis ex genu S. Dominici 
Loricati una cum manuscripto Missali eiusdem sancti in foliis perga-
menis. Eadem urna iterum fuit clausa et serica ligamina viridis colo-
ris firmata fuere sigillo eiusdem Domini Domini Episcopi Mazzuoli 
hac die 4 octobris 1848. In quorum fide etc. Franciscus Episcopus 
Septempedanus (20).

L’ultimo documento d’archivio riguardante il Messale è 
probabilmente quello vergato dal vescovo Aurelio Zonghi (1889-
1893) nella sacra visita del 27 settembre 1891. In tale occasione 
il presule tolse dall’urna i sigilli apposti dal predecessore Fran-
cesco Mazzuoli, che in parte erano già staccati, e vi pose il suo. 
Quindi, insieme ai convisitatori intervenuti, rilasciò il seguente 
atto di autentica: 

Haec urna, in qua pars ossis ex genu Sancti Dominici Loricati ser-
vatur una cum eius manuscripto Missale eidem, uti fertur a S. Petro 
Damiano dono dato, a nobis in actu Sacrae Visitationis aperta fuit, 
signis praedecessoris nostri Francisci Mazzuoli remotis eo quod jam 
in parte ferme avulsa erant, et postea iterum clausa iisdem reliquiis 
repositis ac nostro sigillo apposito coram Reverendissimis Archidia-
cono D. Peregrino Caccialupi Olivieri convisitatore, D. Theodorico 
Ramadori canonico theologo et vicario generali Ecclesiae Apirane 

(20) A.V.S., Visite Pastorali dal 1848 al 1856, ms. n. 1000, pp. 76-77. Molti anni 
dopo la ricognizione, lo stesso vescovo rilasciava altra autentica del Messale come si 
trova ricordato in un registro dell’Archivio Vescovile: « Il 4 detto [ottobre 1876] fu 
rilasciata la testimoniale sull’autenticità del Messaletto che credesi donato da S. Pier 
Damiani a S. Domenico Loricato, e sulla parte dell’osso di un ginocchio di esso 
S. Domenico Loricato, oggetti collocati dentro un’urna che conservasi nella chiesa 
parrocchiale di Frontale ». Ivi, Protocollo VIII° degli affari pendenti presso Sua Ecc.za 
Rev.ma Mons. Francesco Mazzuoli Vescovo di Sanseverino Marche (1869-1884), 
ms. n. 85, carte n.n., al progressivo n. 5610.
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nec non D. Aloisio Valeri canonico theologo et Sacrae Visitationis 
actuario, qui omnes praesentes literas testimoniales suis nobiscum 
manibus subscripsere. Datum ex residentia parochiali castri Frontalis 
die 27 septembris 1891 (21). 

3. le MeMoRie del seicento e settecento

Fin dai secoli scorsi troviamo interessanti riferimenti e descri-
zioni di questo prezioso Sacramentario a cominciare, ovviamente, 
da quelli lasciati dagli eruditi locali di Sanseverino.

Uno dei primi a farne cenno è senza dubbio lo storico Vale-
rio Cancellotti (1560-1643) che fu anche un illustre uomo di go-
verno e sostenne importanti incarichi per il Comune. Compose 
nei primi anni del Seicento una completa storia di Sanseverino 
dove, a proposito di Frontale, così scrive:

La chiesa di Frontale sotto titolo di San Domenico dell’Eremo, fuori 
del castello, priorato eretto in commenda al tempo di Gregorio XIII 
provisto d’un vicario perpetuo per la cura dell’anime, quale s’esercita 
nella chiesa di S. Anna nella villa del Tribbio, ch’è beneficio sem-
plice, qual chiesa di San Domenico è ornata d’un deposito antico 
dentro del quale si ritrova il corpo del Beato Domenico Camaldolese, 
o come ad altri piace Benedettino, e vi sta intagliato quest’epitaffio: 
Sub anno D.ni 1302 tempore Dom.i Bonifatii Papae 8 mense / fe-
bruarii die 11 traslatum corpus Beati Dominici, e si conserva ancora 
il suo Messale di carta pergamena manoscritto con i coperchi ornati 
di piastrine d’argento lavorate (22).

Il Cancellotti non specifica esattamente in quale delle due 
chiese fosse conservato il Sacramentario, ma poiché vi accenna 
subito dopo aver parlato del corpo del santo esistente allora 
nell’Eremo del San Vicino è presumibile che intendesse sempre lo 
stesso luogo. Anche l’altro storico locale Girolamo Talpa (1654-
1739) nelle sue Memorie manoscritte, ultimate nel 1738, riferisce 
di S. Domenico Loricato e del suo Sacramentario precisando però 
che ai suoi tempi si trovava nella chiesa parrocchiale del paese: 

(21) A.V.S., Cartella Visite Pastorali 1890, ms. n. 1008, cc. n.n. (Chiesa Parroc-
chiale di Frontale. Stato morale ed economico - foglio volante). 

(22) v. cancellotti, Historia dell’antica città di Settempeda, ms. n. 18 della 
B.C.S., c. 87.
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Si conserva il suo Messale di carta pergamena colle coperte ornate 
di piastre d’argento lavorato donatole da San Pietro Damiano nella 
chiesa matrice di Frontale dentro un reliquiario di legno dorato 
fatto dalla divozione di D. Stefano Sambinucci degnissimo vicario di 
Frontale tenuto colla dovuta venerazione (23).

Lo storico P. Bernardo Gentili (1673-1760) della Congre-
gazione dell’Oratorio, che scrisse le tuttora inedite Memorie 
istoriche di Sanseverino, ricordava a sua volta il prezioso codice 
conservato nella chiesa di S. Anna e lo chiama « Salterio » ossia 
libro dei Salmi: « Nella chiesa parochiale di Frontale con molta 
venerazione conservasi il Salterio, che usava S. Domenico Lo-
ricato, dentro un’urna sigillata et autenticata dall’Ordinario di 
San Severino » (24).

Non solo gli eruditi locali fecero menzione di questo Sacra-
mentario, ma anche studiosi non sanseverinati si interessarono 
di esso. Tra essi merita particolare menzione il canonico Otta-
vio Turchi di Apiro (1694-1769) che scrisse diverse importanti 
opere, ma quella più nota è la storia della Chiesa camerte edita 
nel 1762, il Camerinum Sacrum, lavoro di profonda erudizione, 
ricco di notizie e documenti. Qualche anno prima, nel 1749, 
aveva pubblicato un altro volume assai importante per l’ar-
gomento che stiamo studiando e cioè La Vita di S. Domenico 
confessore detto il Loricato Eremita Benedettino di S. Croce del 
fonte Avellano tratta dagli scritti di S. Pier-Damiano.

La biografia del santo è desunta principalmente da quella 
lettera che il Damiani indirizzò a papa Alessandro II, nella quale 
sono narrate tutte le vicende del virtuoso anacoreta. Non mancano 
tuttavia le riflessioni e gli approfondimenti sempre opportuni dello 
storico apirano il quale dedica un’interessante pagina anche al 
Sacramentario usato dal santo che merita di essere copiata:

Il Castello di Frontale venera da tempo immemorabile il nostro Lo-
ricato per suo S. Protettore, e protesta di ricevere incessanti grazie 
da Dio a di lui intercessione. Richiesto da me il Signor D. Stefano 
Samminucci al presente Vicario perpetuo della Chiesa Parrocchiale 

(23) G. talPa, Memorie della antica e nova città di Settempeda detta oggi S. Seve-
rino, IV, lib. II, ms. n. 8 della B.C.S., p. 185.

(24) B. Gentili, Memorie istoriche di Sanseverino, ms. n. A70 della B.S.S., c. 231. 
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di Frontale, se avesse catalogo alcuno di Grazie, e Miracoli fatti da 
S. Domenico, mi rispose, che quel Popolo comanda a quel Santo; 
e che quante grazie lui domanda, tutte le ottiene; e ne’ tempi par-
ticolarmente o di pioggia, o siccità, se ricorre a lui, facendo a Dio 
alcune prescritte preci, resta istantemente consolato. In essa Chiesa 
Parrocchiale vi è eretto un Altare ad Onore del Santo: Vi si venera 
una sua Reliquia, colla quale si fa la Processione nella di lui Festa: 
Ne’ tempi addietro portavasi in Processione un Messaletto (che 
serbasi in un divoto Reliquiario sotto gli Episcopali Sigilli) donato 
da S. Pier Damiano al nostro S. per uso dell’Eremo Suavicino, il 
quale Messaletto si espone sempre nelle Maggiori Feste dell’Anno 
alla pubblica Venerazione; e di esso Noi pensiamo di dare in brieve 
fedele copia con varie annotazioni illustrata, essendosi graziosamente 
degnato di permettercela Monsignor Dionigi Pieragostini di chiar. 
mem. degnissimo vescovo di S. Severino. Questo Libro è un bello, 
e preggevole Monumento dell’antichità a Noi rimasto intero, e così 
bene custodito, che senza più rilevasi appunto da ciò la venerazione 
a quello data sì rispetto al Damiano, che lo donò, e che ne fece uso; 
come al nostro Santo cui fu donato (25).

Già da tempo il Turchi desiderava pubblicare il testo del 
Messale e a tal proposito nel 1746 aveva avuto la possibilità di 
esaminare de visu il codice, dopo l’apertura del reliquiario che 
lo custodiva, e trascriverlo integralmente. In seguito lo aveva 
inviato a Roma per sottoporlo al giudizio di alcuni esperti, come 
egli stesso comunicava in una missiva del 13 agosto 1746 al 
marchese Francesco Maria Raffaelli di Cingoli: 

Ricevo lettera da Roma, che quattro Soggetti dei più dotti in ma-
teria di Liturgia studiano sul Messale di S. Domenico; che insieme 
si uniranno in congresso per conferire i loro particolari sentimenti e 
scelto il migliore mi si manderà, e ciò per opera del Sig. Ab. Lu-
carelli Silvestrino il quale (forse sarà giudizio temerario, ma dal suo 
discorso il giudizio è fondato) mi si mostrò antagonista del P. Ab. 
Polidori. Sentì con dispiacere che avesse dato il Messale al detto 
signore e mi si esibì etiam enixis praecibus a volerglielo lasciare per 
far vedere, che valentuomini più dotti di lui etc. Io gli accordai il 
discorso e per i miei vantaggi gli lascia il Messale, che fra poco riavrò 
con tutte le note (26). 

(25) tuRchi, La Vita di S. Domenico confessore detto il Loricato, pp. 148-149.
(26) F. RaFFaelli, Raccolta di lettere inedite d’illustri Italiani del secolo XVIII, 

Sanseverino 1846, p. 51 (lettera n. IX).
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L’abate Pietro Polidori, di cui si fa menzione nella lettera, 
era stato interpellato tramite il Turchi dal Raffaelli in merito 
ad un sigillo della sua collezione che si supponeva appartenuto 
al monastero del San Vicino. Rispondendo con lettera datata 
da Roma il 13 agosto 1746, il Polidori ringraziava il Raffaelli 
per l’impronta del sigillo e per un’immagine di S. Domenico 
Loricato che questi gli aveva fatto pervenire e gli chiedeva una 
figura del Sacramentario dello stesso santo:

Rendo perciò distintissime grazie, e queste estendo ancora per l’effigie 
stimatissima di S. Domenico Loricato Avellanita, o Stemma, o sia Si-
gillo di questa medesima Congregazione. Se V.S. Ill.ma col solito eccesso 
di sua gentilezza, si degnerà mandarmi la figura di tutto il Dittico, e 
del Sacro Armadio, e sua Scala accrescerebbe le mie obligazioni (27). 

L’interesse di Francesco Maria Raffaelli per il Messale era 
dovuto al fatto che l’erudito voleva dimostrare l’antichità di un 
codice cingolano riguardante la vita leggendaria di S. Esuperan-
zio, fissandone l’epoca all’XI secolo in base a dei raffronti con il 
manoscritto di Frontale, confortato in questa convinzione anche 
dal canonico Turchi esperto paleografo. Facendosi nell’anno 
1755 dalla Curia vescovile di Cingoli una ricognizione giuridica 
della Vita S. Exuperantii era stato chiamato lo stesso Turchi che 
così esprimeva il suo giudizio in proposito: 

Io tengo avanti il manoscritto di carta pecora di facciate sette con-
tenente la vita del suddetto S. Esuperanzio, il quale fa mostra della 

(27) RaFFaelli, Raccolta di lettere inedite, p. 209 (lettera n. LVII). A proposito 
del sigillo di proprietà del Raffaelli così il Polidori scriveva nella stessa lettera: « Lo 
Stemma di Fra Gregorio espresso sopra la Cera di Spagna, e comunicato a me d’or-
dine di V. S. Ill.ma dal Canonico Turchi stimasi da me essere di qualche religioso 
Cavaliere di S. Gio. Gerosolimitano Commendatore della Commenda espressa con 
le prime lettere, e non già di un Monaco Priore del Monastero, ossia Eremitorio 
del Monte Suavicino, parendomi, che li Superiori dei Monasteri, non usassero altro 
Sigillo, che del luogo Sacro, e non già il gentilizio proprio, come li Commendatori 
Cavalieri suddetti. Sono molti i Sigilli antichi di questi, ne’ quali si leggono espressi 
i loro nomi col titolo di Frate, e Commenda, cui presiedevano lasciando il cognome. 
[...] Avendo fatta più matura riflessione sopra l’effigie del S. Monaco ornata di Ca-
mauro, e Pastorale, quando non vi siano indizi più chiari, che essa rappresenti 
S. Domenico Loricato, m’indurrei facilmente a credere, che fosse di S. Pier Damiani, 
o altro Vescovo; o almeno Abbate. L’effigie, e lineamenti del volto ha molto di 
S. Pier Damiani. Il Camauro è insegna di Vescovo di quei tempi, come dimostrano 
moltissime figure di tali persone ». 



RAOUL PACIARONI 28

sua antichità, che riguarda, e tocca senz’alcun dubbio il secolo unde-
cimo, e apparisce senza alcun dubbio scritto di tal tempo per la pratica 
che ho di un Sacramentario, o sia Messale, che già spettava a S. Pier 
Damiano, quale Messale è stato da me per molto tempo esaminato, 
ed esattamente copiato, e conosco, che il carattere è somigliantissimo 
a quello, le abbreviature sono le stesse, sopra gli i non ci sono punti, 
ma linee appena vissibili trasversali, e l’interpunzione è affatto l’istessa. 
Osservo la lettera iniziale, che è un B lavorata all’uso di que’ tempi, 
benché ornata di rabeschi pur questi semplicissimi; e così son tutte le 
altre lettere iniziali; e perciò la scrittura di essa vita, benché non ab-
bia in sé notato l’anno, in cui fu scritta, pure non può negarsi, ed io 
sicuramente credo, che circa la metà di tal secolo undecimo sia stata 
tal vita scritta (28).

Il canonico osimano Luca Fanciulli (1728-1804) non concor-
dava però su tali conclusioni e si prendeva la briga di demolire 
punto per punto la tesi del Raffaelli. Scrivendo un voluminoso 
trattato controbatteva tutte le ragioni dell’avversario dimostrando 
che la Vita S. Exuperantii non era autentica, risalendo al XIV 
secolo, ed essendo in gran parte un plagio letterario. Conse-
guentemente viene contestato anche il giudizio del Turchi che 
– al dire del Fanciulli:

appoggia la sua sentenza ad una combinazione sola, paragonando la 
scrittura del Codice Cingolano con quella del Sacramentario o Messale, 
che credesi usato da S. Pier Damiano. Ottima combinazione in vero, 
e sola basterebbe per sapere in che secolo fu scritto il nostro Codice: 
se non che è d’avvertire cogli eruditissimi Annalisti Camaldolesi, che 
per sola tradizione si ha, esser tal Sacramentario quel desso, che
S. Pier Damiano mandò a S. Domenico Loricato; nel resto non man-
cano difficoltà per assegnargli tempo posteriore, una delle quali è di tro-
varsi quivi la Contestazione, o Prefazio per la festa dell’Assunzione di 
nostra Donna colle parole: Et te in veneratione. Urbano II Papa fecela 
inserire tra gli altri dieci del Messale nel Concilio di Piacenza l’anno 
1094, e per questa ragione giova credere, che sia stato scritto il Sa-
cramentario ne’ primi anni del XII secolo; nella qual supposizione 
va a terra l’antica tradizione, che S. Pier Damiano lo mandasse in 
dono a S. Domenico Loricato, dovendosi molto tempo prima fissare 
la morte di questo penitentissimo Eremita, qualunque sentenza piaccia 
di tenere.

(28) F. M. RaFFaelli, Appendice di documenti i quali riguardano, ed illustrano le 
Memorie di S. Esuperanzio vescovo e della Chiesa antica di Cingoli, s.n.t. ma post 
1762, parte I, n. II, p. 7.
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Il Fanciulli, dopo aver scostato l’epoca del manoscritto dai 
tempi del Damiani, aggiunge in nota una breve descrizione del 
Messale: 

Finalmente, questo Codice coperto d’argento e di avorio è assai 
d’avere in pregio per la sua antichità, e per la detta tradizione di 
essersi adoperato dal Monistero del Monte Suavicino, governato da 
S. Domenico Loricato. Si conserva al presente nella Chiesa maggiore 
del Castello di Frontale, diocesi di Sanseverino, chiuso dentro un 
reliquiario (29). 

Il proposito del Turchi di illustrare il Messale si era con-
cretizzato nel 1756 quando aveva dato finalmente alle stampe 
lo studio con le sue profonde osservazioni intitolato Vetus Sa-
cramentarium nunc primum editum ex codice membranaceo seculi 
XI. et observationibus ac notis illustratum a Cl. V. Octavio Turcio 
canonico perinsignis Collegiatae Ecclesiae Pyrensis. Il testo veniva 
pubblicato in appendice al secondo volume degli Annali Camal-
dolesi stampato a Venezia a spese del monastero di S. Michele 
di Murano ed era arricchito di due grandi incisioni in rame 
(mm 245 × 170) raffiguranti le copertine del Messale ed una 
incisione di formato più piccolo (mm 160 × 120) riproducente 
lo specimen dei caratteri del codice (30).

L’opera è offerta al cardinale Enrico Henriquez de Herrera, 
legato dell’Emilia, e la lettera dedicatoria, scritta da Apiro, 
porta la data 17 dicembre 1754. Nella lunga premessa – che 
sintetizziamo – il Turchi spiega le motivazioni che lo avevano 
spinto a compiere il lavoro. All’epoca in cui aveva redatto la 
biografia di S. Domenico Loricato, edita nel 1749, aveva anche 
pensato di raccogliere tutte le notizie che fossero di onore e 
gloria del santo e che potessero essere di erudizione agli stu-
diosi. In primo luogo era venuto a conoscenza che nella chiesa 
di S. Anna del castello di Frontale, diocesi di Sanseverino, si 
conservava un Messale chiuso da sigilli vescovili che ogni anno 
veniva mostrato alla popolazione del luogo. Anticamente era 
stato in uso di S. Pier Damiani e dallo stesso in seguito era 

(29) [l. Fanciulli], Osservazioni critiche sopra le Antichità Cristiane di Cingoli, 
Osimo 1769, pp. 112-113 e nota 14. 

(30) MittaRelli - costadoni, Annales Camaldulenses, II, Appendix, pp. 297-371.
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stato donato al beato Domenico Loricato perché lo utilizzasse 
nel monastero ossia eremo del San Vicino, secondo la vecchia 
e ininterrotta tradizione degli abitanti confermata dai Vescovi 
sanseverinati.

Il Turchi ritenne che un tanto venerabile monumento di 
antichità dovesse essere messo in luce e se ne dovesse curare la 
diffusione ad incremento della sacra liturgia. Espose pertanto il 
suo progetto a mons. Dionisio Pieragostini, chiarissimo vescovo 
di Sanseverino, il quale lodò l’iniziativa incitando l’autore a re-
alizzarla ed in proposito scrisse una lettera al parroco di Fron-
tale affinché, rotti i sigilli del codice, lo consegnasse al Turchi 
per la trascrizione. Cosa che egli fece immediatamente. Appena 
tirato fuori il Messale dalla custodia, il canonico comprese al 
primo sguardo della copertina che si trattava di uno di quei 
sacri dittici che quando per caso gli studiosi delle antichità ne 
rinvengono un esemplare lo baciano come se si trattasse di un 
preziosissimo tesoro. Il dittico, generalmente parlando, non è 
altro che due tabelle pieghevoli adatte ad ospitare sculture e 
scritture ed il Turchi riferisce in proposito l’opinione dei più 
dotti archeologi riguardo all’etimologia, alle origini, all’uso che 
si faceva di tali oggetti, che per brevità omettiamo. Passa quindi 
alla minuziosa descrizione del codice.

Il Sacramentario sanvicinese è ricoperto da due lamine 
d’argento lavorate con maestria, in cui si vedono raffigurate 
diverse immagini di angeli, apostoli, evangelisti e santi della 
Chiesa greca con i titoli scritti similmente in greco. Il libro è 
in pergamena e ottimamente integro mostrando il carattere della 
scrittura chiaro e molto grande. Le pagine – una ogni tanto 
è un po’ corrosa – sono pulitissime né in alcun modo consu-
mate o sporche per l’uso. Si contano in totale 126 pagine in 
cui sono contenuti i prefazi, le orazioni delle messe, il canone 
per la consacrazione e altre preghiere. Perciò merita di essere 
considerato tra i dittici più nobili.

Infine il Turchi propone una datazione del codice. A suo 
avviso tutto conviene all’XI secolo in cui visse S. Pier Damiani. 
Tra le litanie che si leggono per dare la penitenza è presente il 
nome di S. Guido, che egli ritiene essere il celeberrimo abate 
di Pomposa, morto a Parma nel 1046. Il Messale deve perciò 
essere stato scritto dopo questa data e prima del 1060, anno 
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in cui cessò di vivere S. Domenico Loricato al quale il libro 
era stato donato da S. Pier Damiani. Qualche tempo dovrebbe 
essere passato prima che S. Guido potesse essere ascritto alla 
gloria dei santi ed inoltre l’eremo del San Vicino fu costruito 
circa il 1049 e solo dopo vi fu designato priore S. Domenico 
dallo stesso S. Pier Damiani. Tutte queste ragioni inducono il 
Turchi a datare il codice verso l’anno 1050.

È riportato quindi il testo completo del Sacramentario se-
condo la copia estratta dall’originale dal notaio Nicolò Giomi di 
Sanseverino che in premessa descrive con precisione il codice:

Haec est copia publica cuiusdam perantiqui Missalis carta membrana-
cea manuscripti paginarum centum viginti sex, longitudinis unciarum 
tresdecim, latitudinis novem cum dimidio, et altitudinis unciarum 
duarum cum dimidio, cooperti in fronte et in suis fibulis ex serico 
gausapino viridis coloris cum tegumentis ex laminis argenteis auro 
linitis et concinne relevatis cum quibusdam parvulis imaginibus figure 
orbiculatae hinc inde dispositis, circum quas quidem graeci characte-
res apparent, in quorum medio conspiciuntur quaedam aliae imagines 
ex ebore pariter relevatae et scuptae, ebano circumductae, prout 
apparent delineatae in sequenti et altero folio apposito, in principio 
et in fine praesentis copiae, in interiori vero tegumentorum parte ex 
tela serica omnino integra coopertis coloris pariter viridis.

Il passo, portato in lingua italiana, dice che l’antichissimo 
Messale era composto da 126 fogli di carta pergamena ed aveva 
un’altezza di 13 once, una larghezza di 9 once e mezzo e uno 
spessore di 2 once e mezzo, vale a dire mm 234 × 171 × 45, 
equivalendo l’oncia della misura locale di Sanseverino a circa 
18 millimetri dell’attuale sistema metrico. Era ricoperto esterna-
mente di seta grossolana verde con le sue fibbie, con copertura 
di lamine d’argento dorate elegantemente sbalzate con alcune 
piccole immagini di forma circolare disposte in entrambi i lati 
attorno alle quali si leggevano delle lettere greche. Nel mezzo si 
vedevano altre immagini similmente rilevate e scolpite nell’avorio 
e incorniciate di ebano, mentre l’interno delle copertine era 
rivestito di seta verde perfettamente conservata.

L’intervento di un pubblico notaio aveva la finalità di auten-
ticare e dichiarare fedele la trascrizione del codice già preceden-
temente eseguita dal Turchi. In chiusura dell’atto il tabellione 
Giomi afferma di avere fatto la copia del Messale, ma in realtà 
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si trattava di una collazione, ossia il riscontro della copia del 
Turchi sull’originale manoscritto, che venne eseguita ad Apiro 
il 15 maggio 1746. L’explicit notarile fornisce anche altre in-
formazioni: si ricorda, ad esempio, che il Messale era stato un 
tempo in uso del cardinale S. Pier Damiani e da questo dato 
in dono al suo devoto discepolo Domenico Loricato. All’epoca 
era custodito nella chiesa parrocchiale di S. Anna del castello 
di Frontale, diocesi di Sanseverino, ed esposto alla pubblica 
venerazione entro un reliquario rotondo dipinto internamente 
di azzurro e di altri colori, e similmente decorato esternamente 
nella parte posteriore mentre sul davanti aveva dei vetri legati 
col piombo e le cornici lignee dorate incise a motivi di foglie 
e fiori. Tutto ciò risultava chiaramente anche dalle autentiche 
scritte da mons. Alessandro Calvi già de Organis e da mons. 
Dionisio Pieragostini, entrambi vescovi di Sanseverino, che erano 
conservate all’interno del reliquiario a sua volta sigillato con i 
rispettivi sigilli episcopali. 

Al lavoro del Turchi i compilatori degli Annales Camaldu-
lenses, Giovan Benedetto Mittarelli e Anselmo Costadoni, pre-
mettevano delle opportune avvertenze (Monitum) per spiegare le 
motivazioni della stampa. Già nella prefazione del primo volume 
era stato espresso il proposito di pubblicare non solo i docu-
menti utili per ricostruire la storia dell’Ordine, ma anche altri 
scritti e memorie che illustrassero le vicende dei monasteri e dei 
monaci più insigni. Per questa ragione, in calce al secondo vo-
lume degli Annali si era deciso di pubblicare il testo di quel Sa-
cramentario che un tempo fu in uso dei monaci o eremiti della 
chiesa della SS. Trinità sul monte San Vicino e che, secondo la 
costante tradizione popolare, quae fere semper pedissequa aliquo 
saltem modo est veritatis, appartenne a S. Domenico Loricato 
al quale fu dato in dono dal suo maestro S. Pier Damiani. Da 
immemorabile data questo libro riceveva una sacra venerazione 
da parte del popolo del castello di Frontale, sito nella diocesi 
di Sanseverino e non lontano dal monastero sanvicinese, nella 
cui chiesa parrocchiale era custodito religiosamente. 

I caratteri manoscritti del Sacramentario riportavano al sec. XI 
nel quale vissero entrambi i santi. Quella era anche l’opinione 
del Turchi che ne aveva parlato nella Vita di S. Domenico Lori-
cato stampata sette anni prima e che fin dal 1752 aveva inviato 
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ai compilatori degli Annali Camaldolesi le sue dotte osservazioni 
perché venissero pubblicate. Nello stesso anno essi, insieme a 
Gabriele Guastucci erudito monaco di Classe, fecero visita al 
Turchi ed esaminarono personalmente il codice concordando 
con il canonico apirano sulla datazione. Precedentemente aveva 
espresso identico giudizio anche il bolognese Mauro Sarti, abate 
del monastero camaldolese di San Lorenzo di Cupramontana e 
appassionato storico di quella città (31).

Lo stesso Turchi nelle sue brevi osservazioni al Sacramen-
tario pensava che esso fosse appartenuto prima al celebre mo-
nastero di S. Apollinare in Classe, fuori la città di Ravenna, 
o a qualche luogo soggetto a Classe per la ragione che nelle 
litanie per dare la penitenza era invocato S. Apollinare, primo 
vescovo di Ravenna, di cui la basilica classense portava il titolo 
e conservava il sacro corpo. Oltre a ciò erano nominati anche 
S. Severo, S. Vitale e S. Guido, tutti ravennati. 

Mittarelli e Costadoni aggiungevano però che il codice po-
trebbe essere stato in uso nel cenobio di S. Croce di Fonte 
Avellana, di cui S. Pier Damiani fu priore, perché nei vecchi 
rituali e libri liturgici di quel monastero si leggevano litanie 
quasi simili e vi si trovavano i nomi dei santi Apollinare, Severo 
e Vitale, eccetto soltanto Guido, e inoltre vi era l’ufficio con 
gli inni propri di S. Apollinare. Il Damiani aveva per qualche 
tempo risieduto anche nel monastero di Classe e quando fu 
all’Avellana introdusse il culto dei santi ravennati. Gli annalisti 
camaldolesi provvedevano infine a spiegare le brevi leggende 
greche, poste intorno le immagini ornamentali del Messale (32). 

Il lavoro del Turchi venne stampato pure a sé stante con 
gli stessi nitidi caratteri tipografici, disposto su due colonne, ma 
con il titolo nel frontespizio leggermente diverso: Vetus Sacra-
mentarium nunc primum editum ex codice membranaceo seculi XI. 

(31) Il Sarti aveva fatto menzione del Sacramentario trattando dell’iconografia 
dei santi Michele e Gabriele che figuravano nelle coperture d’argento del codice 
di S. Domenico Loricato. Cf. M. saRti, De veteri casula diptyca dissertatio, Faenza 
1753, pp. 49-50.

(32) MittaRelli - costadoni, Annales Camaldulenses, II, Appendix, pp. 297-300. 
I due studiosi avevano fatto visita al Turchi nel 1752 e in tale circostanza si erano 
offerti di pubblicare la trascrizione del Messale insieme alle note come si può leggere 
negli stessi Annales (lib. XVI, p. 231).
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et observationibus ac notis illustratum ab Octavio Turcio Cano-
nico Pyrano. Si tratta di una edizione in folio (mm 405 × 280) 
impressa a Venezia, senza indicazione del tipografo, arricchita 
delle stesse incisioni in rame già presenti negli Annales Camal-
dulenses, priva tuttavia del Monitum di Mittarelli e Costadoni. 
È un’edizione pregevole e di estrema rarità bibliografica (33).

4. le MeMoRie dell’ottocento

Nell’Ottocento i riferimenti e le testimonianze diventano 
ancora più abbondanti. Il canonico Giovanni Carlo Gentili 
(1794-1859) che scrisse la storia della Chiesa settempedana, nel 
secondo volume dell’opera (1837) così parla dell’usanza che 
c’era stata a Frontale, soprattutto in passato, di portare il Mes-
sale nelle pubbliche processioni: 

Temporibus anteactis in supplicationibus deferebatur parvum missale, 
quod Dominico, ut communiter creditur, dono dederat Petrus Da-
mianus ad usum eremi Suavicinae. Exemplar fidelissimum ejusdem 
sacramentarii, uti alio innuimus, prostat in annalibus Camaldulensibus 
una cum notis eruditissimi Turchii (34).

In quegli stessi anni ebbe ad interessarsi del Messale anche 
l’erudito sanseverinate Giuseppe Ranaldi (1790-1854). In alcuni 
suoi appunti d’arte annotava la presenza nella chiesa di S. Anna 
di Frontale di un « Messale antico ritenuto per tradizione di
S. Domenico Loricato, lui donato dal Damiani. Sono da osservarsi 
gli esterni ornamenti in basso e schiacciato rilievo sì in argento 
che avorio ». In altri scritti di carattere agiografico così osservava 
a proposito di quel libro: 

(33) o. tuRchi, Vetus Sacramentarium nunc primum editum ex codice membra-
naceo seculi XI. et observationibus ac notis illustratum ab Octavio Turcio Canonico 
Pyrano, Venetiis MDCCLVI. Per quest’opera del Turchi vedasi anche B. cRivelli, 
Frammenti di memorie manoscritte, vol. B, ms. n. 44 della B.C.S., p. 2; G. Ranaldi, 
Memorie di Belle Arti, vol. II, ms. n. 31 della B.C.S., p. 114; id., Iscrizioni aggiunte 
alla Raccolta del Crivelli con note, ms. n. 54/B della B.C.S., pp. 441-442; id., No-
tizie miscellanee riguardanti il culto di S. Severino, ms. n. 68 della B.C.S., p. 29; 
id., Santi Settempedani. Atti di culto, vol. III, ms. n. 69/C della B.C.S., carte n.n. 
(capitolo S. Domenico Loricato). 

(34) Gentili, De Ecclesia Septempedana, II, pp. 160-161.
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Io l’ho veduto e letto in atti di S. Visita e direi piuttosto che a 
quell’eremo [della SS. Trinità] sia posteriormente appartenuto e che 
per tradizione poi siasi ignorantemente detto di S. Domenico, e per 
questo poi coperto di lamine argentee, di scoltura di avorio, ecc. (35).

Vogliamo inoltre ricordare che il Ranaldi fece dei tentativi, 
non andati a buon fine, per far traslare il corpo di S. Dome-
nico e il Messale a Sanseverino dove riteneva che tali preziose 
reliquie avrebbero ricevuto un culto più largo. Il 7 aprile 1843 
scriveva un promemoria al P.D. Teobaldo Cesari, segretario 
generale dei Cistercensi caldeggiando il trasporto del Santo e 
del Messale nell’antica chiesa abbaziale di S. Lorenzo in Doliolo 
retta dai monaci dello stesso Ordine. Riportiamo qualche brano 
di quella lettera perché di notevole interesse anche per le notizie 
storiche riferite:

Per quanto negli Annali Ecclesiastici è nota la fama di S. Domenico 
Loricato, altrettanto si rimangono quasi occulte le glorificate spoglie 
di lui. Fino al 1765 le sacre ossa del Santo, custodite in piccola 
cassettina, si stettero nell’antichissima chiesa dell’Eremo Suavicino, 
ove egli compie’ la santa vita. Riposano ora nella chiesa di S. Anna 
di Frontale ove un parroco ed un solo cappellano servono l’abitanti 
sparsi qua e là in pochi gruppi di case. Ma non sono che persone 
addette alla coltura dei campi. La fabbrica della chiesa di S. Anna 
è relativa allo stato dei rustici popolani. È disgiunta affatto da ogni 
contigua fabbrica e solo ha annessa la casa del parroco, che ne ha 
una più comoda altrove. A questo isolamento si unisce lo svantaggio 
alla detta chiesa che la sovrasta da un lato eminentemente il monte 
alla base del quale senza veruna accortezza è stata edificata: per cui 
non sarebbe affatto remoto il caso eguale avvenuto alla ricordata 
chiesa dell’Eremo Suavicino quando l’anno 1765 citato per una 
frana del monte affatto ruinò restandosi in mezzo le sepolte macerie 
il corpo del Loricato, che si rinvenne dopo lunga fatica. Nella me-
desima chiesa di S. Anna si conserva l’antico Sacramentale creduto 
donato al Loricato da S. Pier Damiani, ed è rinchiuso in una urnetta 
con una reliquia del Santo. Così questo antico cimelio si giace af-
fatto sconosciuto ed in mezzo a rozze persone sebbene ne parlino il 
Bonarotti, gli Annali Camaldolesi, etc.

(35) G. Ranaldi, Memorie di Belle Arti, vol. II, ms. n. 31 della B.C.S., nota per 
p. 92; id., Santi Settempedani. Atti di culto, vol. III, ms. n. 69/C della B.C.S., c. 17v 
(capitolo: S. Domenico Loricato). 
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Dopo aver a lungo trattato delle prerogative e delle qualità 
della chiesa di S. Lorenzo, il Ranaldi così conclude la sua lettera: 

Adunque il corpo di S. Domenico Loricato perché sia tra le mura 
di una città, perché sia conservato in una decente chiesa, perché lo 
custodisca religiosa monastica famiglia, perché più frequentato ab-
bia il culto, potrebbe trasferirsi ivi, locandosi o nella cripta o nella 
cappella avanti l’altra del corpo di S. Filomena. Dovrebbe avvertirsi 
trasportarvi l’antico Sacramentale, lasciando alla chiesa di S. Anna 
di Frontale la reliquia medesima che ha nella stessa urnetta ove è 
incluso l’antico cimelio ricordato.

Le risposte che giunsero da Roma non soddisfecero tuttavia 
la richiesta del Ranaldi. Questi voleva, infatti, che la traslazione 
avvenisse direttamente in forza di un provvedimento apostolico 
di papa Gregorio XVI, mentre il Cesari pretendeva prima il 
consenso del vescovo diocesano. Sembra però che questo man-
casse e così il progetto di trasferire a Sanseverino il corpo di 
S. Domenico ed il prezioso Messale si concluse con un nulla 
di fatto (36). 

Anche il conte Severino Servanzi Collio (1796-1891), noto 
studioso e poligrafo sanseverinate, ebbe ad interessarsi del 
Messale. Già nel 1834, trattando delle chiese della diocesi san-
severinate, lo ricordava nella parrocchiale di S. Anna nella villa 
del Tribbio entro Frontale: « Fra le reliquie evvi quella insigne 
del Messale antico donato da S. Pier Damiano a S. Domenico 
Loricato che nel vicino monte menava vita penitente, e con 
molto concorso nel suo sepolcro venerato » (37).

Nel 1838 accennava ancora al devoto oggetto parlando dei 
monasteri dell’Ordine benedettino sorti nel territorio sanseveri-
nate tra cui quello della SS. Trinità sul monte San Vicino: 

(36) Il promemoria e la corrispondenza con il Cesari sono in G. Ranaldi, Santi 
Settempedani. Atti di culto, vol. VI, ms. n. 69/F della B.C.S., carte n.n. (capitolo S. Dome-
nico Loricato). Il Ranaldi sbagliava quando affermava che del Messale si era interessato 
Filippo Buonarruoti. Questi in una sua celebre opera aveva illustrato tre dittici antichi 
d’avorio, tra cui in particolare quello di Rambona, ma non aveva fatto parola del 
Messale di Frontale accennando solo incidentalmente al Monastero della SS. Trinità 
(p. 280). Cf. F. BuonaRRuoti, Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi di 
vetro ornati di figure trovati ne’ cimiteri di Roma, Firenze 1716, pp. 257-283. 

(37) s. seRvanzi collio, Brevi ricordi delle Chiese antiche e moderne nella diocesi 
di San Severino, ms. n. A30 della B.S.S., c. 4.
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In quest’ultimo, che meglio potrebbe appellarsi Eremo, visse e morì 
S. Domenico Loricato, il cui Santo corpo si adora divotamente nella 
Chiesa di S. Anna di Frontale. Per visitar Lui vi si recò pure S. Pier 
Damiano, e gli donò un picciolo libro sagramentale coperto di lamina 
di argento, che si conserva tuttora entro apposito reliquiario nella 
stessa Chiesa (38).

Molti anni più tardi il Servanzi Collio tornava sull’argomento 
del Messale di S. Domenico Loricato in occasione che pub-
blicava nel 1884 alcuni cenni biografici del santo monaco ed 
illustrava un dipinto del cav. Filippo Bigioli nella parrocchiale 
di Frontale raffigurante lo stesso anacoreta. Questa volta la 
descrizione era molto più particolareggiata, ma ricalcava quasi 
alla lettera quella contenuta negli Annali Camaldolesi. Dopo aver 
passato in rassegna i diversi santi impressi nella copertura ar-
gentea del Messale, il Servanzi Collio prosegue nella descrizione 
delle caratteristiche fisiche del manoscritto che presenta qualche 
elemento di interesse: 

Il messaletto è alto in ciascuna delle due tavolette che lo racchiu-
dono centimetri 24, largo centimetri diciassette, e nella schiena o 
dossale centimetri cinque. È coperto di velluto verde lauro alquanto 
consunto, ed in qualche parte anche lacero (39). Le due tavolette di 
codesto pregevolissimo dittico furono dall’artefice ornate con fregi 
uguali fra loro, se si eccettuino le immagini dei Santi, le quali natu-
ralmente sono diverse (...). Il messaletto o sagramentale, di cui si è 
qui ragionato si chiude per mezzo di due fermagli di velluto cremi-
sino aventi a cima due cornici di lamina di ottone. Le parti inferiori 
delle sopradescritte tavolette che stanno a contatto del codice, sono 
foderate di damasco verde. Io mi penso, che l’ornamento di lamina 
d’argento sia stato rimosso per non so quale ragione, e questo dubbio 
è nato in me dalla circostanza, che si vide essa attualmente fermata 

(38) s. seRvanzi collio, Relazione della chiesa sotterranea di S. Lorenzo nella città 
di Sanseverino, Macerata 1838, p. 16, nota 27. Parlando di Frontale segnala la pre-
senza del Sacramentario pure a. PalMieRi, Topografia Statistica dello Stato Pontificio, 
parte VI (Provincia di Macerata), Roma 1860, p. 22.

(39) Nella chiesa parrocchiale di Frontale si ammira tuttora la bella tela del 
pittore Filippo Bigioli, eseguita nel 1875, che raffigura S. Anna, la Madonna e 
S. Domenico Loricato. Il santo è in ginocchio, di fronte al castello di Frontale e 
al paesaggio appenninico, tutto in contemplazione della Vergine bambina e S. Anna 
che appaiono tra le nubi; a terra sono visibili la lorica, la disciplina e il famoso 
Messaletto, fedelmente riprodotto con la sua copertura di stoffa verde ed i fermagli 
metallici. 
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per ogni dove da bollettine di ferro. Aperto il prezioso codice ecco 
un cenno di quel che contiene. Le pagine, o come dicono le fac-
ciate sono in numero di 248. Hanno l’altezza di centimetri 23, e 5 
millimetri e la larghezza di centimetri 16 e 2 millimetri. Sono senza 
macchia di sorta. La scrittura è del primo periodo mediovale cioè 
minuscola rotonda che si propagò generalmente per mezzo dei Bene-
dettini. L’inchiostro è abbastanza negro. Quasi tutte le iniziali più o 
meno grandi, che stanno a capo delle orazioni, delle antifone, e dei 
versetti, sono abbellite da miniature a vari colori, le quali consistono 
nella maggior parte in cifre, ricci, ghirigori svariatamente svolti, o 
intrecciati. Non vi si riscontra alcuna figura umana, né di animali e 
nemmeno alcun fiore; né sono lumeggiate ad oro, come di ordinario 
si costumava in codici di tal fatta, se pure questo ornamento non era 
nella prima carta, la quale presentemente manca, come ne mancano 
altre di seguito. Il furto di queste carte, che chiameremo sottrazione 
devota o pietosa, dovette compiersi dopoché il benemerito canonico 
Turchi ne divulgò con le stampe l’illustrazione in Venezia, correndo 
l’anno 1756, come notammo di sopra, perché questo erudito ecclesia-
stico, che fu il primo, e l’unico che io sappia a pubblicare il descritto 
messaletto, o sagramentale, lo ha trascritto per intiero dal principio 
al fine. Così mi sono potuto accorgere dell’indicata mancanza (40). 

Per esattezza va notato che dopo il Turchi il testo del Sa-
cramentario di Frontale era stato integralmente ristampato nel 
1853, nel tomo 151 della celeberrima collana Patrologia latina 
edita a Parigi dall’abate Jacques-Paul Migne, corredato di dotte 
annotazioni (41).

Severino Servanzi Collio, attraverso il confronto del testo 
pubblicato dal Turchi con l’originale conservato nella chiesa di 
Frontale, si era accorto della mancanza della pagina iniziale e 
di altre pagine. A tale conclusione poteva però arrivare già con 
un semplice conteggio delle pagine: il canonico Ottavio Turchi 
aveva affermato che il codice era composto di 126 fogli, vale a 
dire 252 pagine essendo ogni foglio costituito di due facce (recto 
e verso). Il Servanzi Collio al suo tempo ne contava soltanto 
248, segno che quattro pagine erano scomparse; egli giustifica 

(40) S. seRvanzi collio, Cenni biografici intorno a S. Domenico Loricato seguiti 
dalla descrizione d’un pregevole Messaletto a lui donato da San Pier Damiani e d’un 
quadro ad olio dipinto dal Cav. Bigioli, Camerino 1884.

(41) Patrologiae cursus completus... Series Latina prior, ed. J.-P. MiGne, CLI, Paris 
1853, coll. 823-876.
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il gesto come un atto di devozione o di pietà da parte di chi 
desiderava avere un frammento del Messale che già di per sé 
era una reliquia « doppiamente pregevole, sia perché appartenne 
ad un Santo Vescovo e Cardinale, sia perché fu usato da un 
Anacoreta ».

L’intuizione dello studioso settempedano era giusta. Un fo-
glio membranaceo, e precisamente il primo contenente l’incipit 
del Sacramentario, delle dimensioni di cm 23 × 16,5 fu aspor-
tato a scopo devozionale da D. Francesco Mancini di Cingoli 
ed oggi si conserva nell’Archivio Ecclesiastico di quella città. 
L’autore materiale dell’atto appose di proprio pugno sul retro 
del foglio la seguente annotazione: 

Questo foglio fu tolto da un Messale regalato da S. Pier Damiani 
a S. Domenico Loricato, che si venera nella Chiesa Parrocchiale di 
Frontale in occasione che io sottoscritto fui Deputato ad aprire l’urna, 
che doveva restaurarsi. Francesco Mancini Deputato delle S. Reliquie 
in Cingoli. 

La nota del Mancini è senza data, ma la sottrazione va 
collocata nell’arco di tempo compreso tra il 1756 (edizione del 
Turchi) e il 1884 (saggio del Servanzi Collio); più precisamente 
si può affermare che sia avvenuta verso la metà dell’Ottocento 
allorché il Mancini faceva parte del clero secolare cingolano. 
Nell’aprile 1991 la pagina è stata finalmente ritrovata fra al-
cune reliquie che giacevano nell’Ufficio della Curia Vescovile 
di Cingoli da parte dell’archivista D. Adriano Pennacchioni 
che provvide a toglierla di lì e collocarla nella collezione delle 
pergamene dell’Archivio cingolano. Ignoriamo invece la sorte 
dell’altro foglio mancante, probabilmente strappato nella stessa 
occasione e per le medesime finalità (42). 

(42) Archivio Ecclesiastico di Cingoli, Sez. Pergamene Curia Vescovile, s. n. di 
inv. All’esterno della cartella che custodisce la pergamena vi è una breve descrizione 
scritta da D. Adriano Pennacchioni il quale comunicò il ritrovamento anche al par-
roco di Frontale D. Nazzareno Binanti (lettera in Archivio parrocchiale). Per quanto 
riguarda D. Francesco Mancini risulta che nel biennio 1857-58 egli rivestiva diversi 
incarichi: cerimoniere vescovile e della collegiata, rettore della chiesa di S. Filippo, 
revisore delle messe, sindaco e confessore del monastero di S. Sperandia, sindaco del 
monastero di S. Spirito, rettore del seminario vescovile, deputato all’istruzione della 
dottrina cristiana. Cf. Specchio di tutti gl’Individui componenti il Clero secolare, le 
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Tra gli storici che parlarono del Sacramentario va ricordato 
anche Vittorio Emanuele Aleandri il quale nella sua Guida 
di Sanseverino del 1898, trattando del castello di Frontale un 
tempo soggetto al Comune sanseverinate, così scrive: 

Qui notiamo che presso Frontale, alle falde del monte Sanvicino, 
esisteva l’antichissimo Eremo della SS. Trinità, ruinato pei terremoti 
del 1799, nel quale visse e morì S. Domenico Loricato monaco avel-
lanita del secolo XI, il cui corpo si venera nella chiesa parrocchiale 
del castello medesimo. Ivi si conserva pure un antico messale che 
vuolsi donato da S. Pier Damiani al Loricato ed è pregevolissimo 
anche per i suoi esterni ornamenti d’argento e d’avorio in basso e 
schiacciato rilievo (43).

Alla fine del secolo lo storico e giurista Raffaele Foglietti 
(1846-1911) accennava al Messale in una nota della sua accurata 
biografia di S. Pier Damiani. Ricordando, infatti, il culto verso 
S. Domenico Loricato il cui corpo si conservava e riceveva culto 
nella chiesa parrocchiale di S. Anna di Frontale, aggiungeva che 
nello stesso tempio 

si venera, come reliquia, il Sacramentario o Messale donato da San 
Pier Damiano all’amico e da questi adoperato. Questo sacramentario 
venne stampato con copiose annotazioni dal dotto canonico Turchi di 
Apiro in appendice al secondo volume degli Annali Camaldolesi (44).

5. le MeMoRie del novecento

La prima testimonianza per il Novecento l’abbiamo in una 
bella poesia intitolata I pregi del Monte Sanvicino scritta da 
D. Basilio Ricci (1836-1916), canonico penitenziere del Capitolo 
Antiquiore di Sanseverino, il quale era originario di Frontale. 
Nel lungo componimento non poteva passare sotto silenzio il 

Curie Ecclesiastica e Laica, gli Ufficj de Luoghi ed Istituti Pii della città e diocesi di 
Cingoli non che dalla Magistratura e Nobiltà Cingolana 1857-1858, sta in M. MaRan, 
Diocesi di Cingoli. Sacre Visite 1726-1858, Cingoli 1979, pp. 437-441.

(43) v.e. aleandRi, Nuova Guida di Sanseverino-Marche, Sanseverino-Marche 
1898, p. 204. 

(44) R. FoGlietti, Sancti Petri Damiani Ecclesiae Doctoris. Autobiographia (ex ope-
ribus eius deprompta), Torino 1899, p. 86, nota 2. Un breve riferimento al Messaletto 
è anche a p. 35, nota 1.
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pregio maggiore del monte San Vicino vale a dire il corpo del 
santo anacoreta Domenico Loricato, morto nel 1060 nel mona-
stero della SS. Trinità dove fu venerato per 706 anni essendo 
poi stato trasferito nel 1766 nella chiesa parrocchiale di S. Anna 
dove già si conservava il suo artistico Messale. Ecco i versi che 
toccano l’argomento: 

Esulta, Suavicin, che avesti il vanto / Di posseder per anni settecento 
/ Più sei, il mirabil Corpo del Gran Santo. / Onde la fama tua 
siccome vento / Ovunque si diffuse, e da ogni parte / Venne a te 
gente in umil portamento. / Esulta tu, Frontal, che antiche Carte / 
Date dal Damiano al Santo in dono, / Qual sacro adori monumento 
d’arte (45). 

Sulle pagine della prestigiosa rivista La Bibliofilia, che ve-
niva pubblicata dall’Editore Olschki, nel 1920 Guido Vitaletti 
scriveva un approfondito e documentato saggio sui codici del 
monastero di Fonte Avellana, accennando anche al Messale 
di Frontale fatto fare da S. Pier Damiani, ma incredibilmente 
afferma di ignorare la sorte del manoscritto, come se già fosse 
andato perduto mentre invece era ben custodito nella chiesa 
parrocchiale di quel paese! Ecco le parole del filologo e lette-
rato sassoferratese: 

Dei codici che egli fece trascrivere uno ne mandò a san Domenico 
Loricato, che abbiamo già ricordato, e di cui scrisse la vita. Il santo 
morì in Suavicino montis eremo, cioè nel convento del Sanvicino, che 
si chiamò di San Domenico, in onore del santo che ne fu priore. Ma 
di questo convento, fondato circa il 1048, non rimanevano nel secolo 
XVIII che delle rovine. Gli Annalisti Camaldolesi che visitarono la 
chiesa di sant’Anna del sottoposto paese di Frontale ricordano però 
che ivi si conservava il corpo del santo e di avervi veduto il messale 
o sacramentario a lui donato dal Damiani. Dove il volume sia andato 
a finire non ci è stato possibile sapere.

Il Vitaletti prosegue illustrando il Sacramentario in modo 
particolareggiato sulla scorta di quanto avevano già scritto 
Turchi e il Mittarelli – Costadoni. A proposito del monastero 
presso il Sanvicino aggiunge: « Il prezioso testo ivi si custodì 

(45) B. Ricci, I pregi del monte Sanvicino, Sanseverino-Marche 1904, pp. 3-4.
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gelosamente per più secoli, e circa il 1750 si conservava ancora 
religiosissime nella vicina chiesa di Frontale ». È chiara l’allusione 
alla visita che fecero al Turchi i due Annalisti Camaldolesi nel 
1752 e nello stesso tempo si lascia intendere che fino a quella 
data il codice – di cui egli ignorava la sorte – era ancora pre-
sente a Frontale (46). 

Qualcuno avrà sicuramente fatto notare al Vitaletti l’abbaglio 
preso, tanto che in un articolo dell’anno seguente lo studioso 
sarà più preciso. Nel 1921 si era infatti costituito un comitato 
con la finalità di solennizzare il centenario dantesco a Fonte 
Avellana; il Vitaletti che ne era autorevole componente aveva 
presentato una serie di proposte tra cui quella di esporre nel 
monastero, in originale o in fotografia, i più pregevoli cimeli 
qui un tempo custoditi, tra cui il « sacramentario di Frontale, 
detto di S. Domenico Loricato, ricoperto da una squisita lamina 
di argento sbalzato (lavoro bizantino del sec. XIII) », segno che 
quindi era certo della sua presenza nella frazione (47). 

Il prezioso manoscritto non sfuggiva al minuzioso Elenco delle 
opere d’arte mobili delle Marche compilato nel 1924 da Luigi 
Serra e pubblicato nella Rassegna Marchigiana, indicandolo come 
esistente a Ficano (oggi Poggio San Vicino) perché allora la 
frazione di Frontale era compresa nella giurisdizione di quel Co-
mune. Il Serra dettava per l’oggetto una scheda breve ma precisa: 

Ficano - Chiesa di S. Anna: sagrestia, Arte bizantina, sec. X-XI (?): 
Messale o Sagramentario membranaceo, 0,24 × 17, dorso 0,05, legato in 
assicelle di legno decorate in avorio in ebano in laminette d’argento 
dorato e lavorato a stampo, con busti di Santi, figurazioni sacre, 
scritte in greco; nella faccia anteriore targhetta con figura di santo; 
cc. 248 in minuscola rotonda; contiene i prefazi e le messe in onore 
di tutti i Santi per i vivi e i morti. La tradizione vuole che il cimelio 
sia appartenuto a S. Pier Damiani, il quale ne avrebbe fatto dono a 
S. Domenico Loricato (48).

(46) G. vitaletti, Un inventario di codici del secolo XIII e le vicende della Biblio-
teca, dell’Archivio e del Tesoro di Fonte Avellana, in « La Bibliofilia », 21 (1919-1920), 
p. 46, pp. 138-151. Il saggio del Vitaletti può leggersi, con poche varianti, nell’altro 
suo lavoro La Biblioteca di Fonte Avellana, Roma 1925, pp. 66-72.

(47) G. vitaletti, La Commemorazione Dantesca a Fonte Avellana, in « Il Giornale 
Dantesco », 24 (1921), p. 177.

(48) l. seRRa, Elenco degli oggetti d’arte mobili della Provincia di Macerata appar-
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L’anno seguente il Messale veniva rubato e toccherà allo 
stesso Serra darne la triste notizia sulle pagine della medesima 
rivista. Nel Notiziario della Rassegna Marchigiana del giugno 
1925 così scriveva: 

Il patrimonio artistico delle Marche ha subito una nuova grave 
perdita. Dalla Chiesa di S. Anna in Frontale di Ficano (Macerata) 
è stato rubato un prezioso Messale o Sacramentario che contiene i 
prefazi e le messe in onore di tutti i Santi per i vivi e i defunti. 
Secondo la tradizione sarebbe appartenuto a S. Pier Damiani, il 
quale ne avrebbe fatto dono a S. Domenico Loricato (m 1069). Esso 
proviene dall’Eremo della SS. Trinità presso le falde del S. Vicino 
dal Loricato fondato circa il 1049. Viene attribuito al secolo X o 
all’XI. È interessante anche la rilegatura in avorio in ebano e lamine 
d’argento, illustrate da sacre figurazioni e da scritte in greco (49). 

Pressappoco con le stesse parole il Soprintendente segnalava 
il furto anche nel volume degli Atti della Deputazione di storia 
patria per le Marche di quell’anno: 

Una dolorosa perdita per il patrimonio artistico delle Marche si ha 
a lamentare. (...) Nel 1925 dalla Chiesa di S. Anna a Frontale di Fi-
cano (Macerata) è stato rubato un prezioso Messale o Sacramentario 
che, secondo la tradizione, sarebbe appartenuto a S. Pier Damiani, il 
quale ne avrebbe fatto dono a S. Domenico Loricato (m 1069). Esso 
proviene dall’Eremo della SS. Trinità presso le falde del S. Vicino 
dal Loricato fondato circa il 1049. Veniva attribuito al X o all’XI 
secolo. Era rilegato in avorio ebano e lamine argentee, con scritte in 
greco e figurazioni (50). 

Anche nella documentazione ufficiale resta traccia del reato 
commesso. Luigi Serra, che ricopriva allora la carica di Regio 
Soprintendente all’arte medioevale e moderna per le Marche e 
Zara, con sede in Ancona, appena avuta notizia del furto del 
Messale provvedeva immediatamente a denunciarne la scom-

tenenti ad Enti Pubblici, in « Rassegna Marchigiana per le arti figurative, le bellezze 
naturali, la musica », 3 (1924), n. 3, p. 119.

(49) l. seRRa, Notiziario, in « Rassegna Marchigiana per le arti figurative, le bel-
lezze naturali, la musica », 3 (1925), n. 9, p. iii di copertina.

(50) l. seRRa, Notizie di Arte medioevale e moderna nelle Marche durante il 1925, 
in « Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche », serie IV, 
vol. II, fasc. II, Ancona 1925, p. 227. 
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parsa. Dal protocollo della corrispondenza in arrivo e in par-
tenza dal suo Ufficio (registro tuttora conservato nell’Archivio di 
Stato di Ancona) risulta infatti che il 22 maggio 1925 egli aveva 
scritto ai RR. Carabinieri di Ficano una lettera con oggetto 
« Ficano - Chiesa di S. Anna. Furto di un messale ». Lo stesso 
giorno, con lettera pari oggetto, aveva provveduto ad informare 
il Ministero della Pubblica Istruzione, ossia la Direzione Gene-
rale delle Antichità e Belle Arti (51).

Inoltre, tra le carte dell’Archivio comunale di Ficano (de-
positato presso l’Archivio di Stato di Macerata) abbiamo rin-
venuto una lettera, datata 17 luglio 1925, con oggetto « Chiesa 
di S. Anna. Furto di messale prezioso », inviata dal Regio 
Subeconomato del Benefizi Vacanti di Macerata al Sindaco di 
Ficano (52). Stante la sua importanza merita di essere pubblicata 
integralmente:

Macerata 17-VII-25. In data imprecisata entro il periodo tra il 23 
febbraio e 20 maggio u.s. in danno dell’ente in oggetto è stato da 
ignoti involato un prezioso messale di spettanza al Beneficio, che 
era custodito in una credenza, le cui chiavi erano conservate dal 
Parroco. Il Ministro della Pubblica Istruzione ha già autorizzato il 
Sopraintendente all’arte medioevale e moderna in Ancona a sporgere 
denunzia alla locale Procura del Re contro i supposti autori del 
furto per il ricupero della refurtiva. Intanto anche da parte di V.S. 
si prega di assumere informazioni al riguardo e riferirne il risultato 
per i provvedimenti che fossero da adottare per la tutela del patri-
monio beneficiale.
I°. Pertanto prego la S.V. di farmi comunicare se risulti che nel fatto 
possono esservi delle responsabilità del titolare del Beneficio o di altri 
beneficiati facenti capo alla chiesa di S. Anna.
II°. Se il parroco titolare abbia usato nella custodia del messale la 
diligenza massima richiesta dall’importanza del cimelio.
III°. Se siano stati scoperti gli autori del furto ed eventualmente 
recuperata la refurtiva. 
Il Subeconomo M. Manottino. 

(51) A.S.A., Fondo Soprintendenza ai Monumenti delle Marche, Serie Amministra-
tiva, Busta n. 4, Registro n. 28 (Protocollo 1924-1925), nn. progressivi: 2729, 2721. 
La risposta del Ministero pervenne in Ancona l’8 giugno 1925 (n. progressivo: 2755).

(52) A.S.M., Fondo Archivio Comunale di Ficano, Cartella Archivio Anno 1925 (Bu-
sta n. 75), categoria 6 (Governo), classe 3-3. Lettera del R. Subeconomato dei Benefizi 
Vacanti in Macerata al sindaco di Ficano datata 17 luglio 1925. Nel retro, a matita, è 
registrata copia della risposta del sindaco Eugenio Poeta datata 26 luglio 1925.
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Dalla lettera risulta con precisione che il furto era stato 
perpetrato, forse da più individui, tra il 23 febbraio e il 20 
maggio 1925. La prima data indica probabilmente l’ultima 
volta che il Messale era stato visto dal parroco e la seconda 
la costatazione della sua scomparsa dalla chiesa di S. Anna. 
Come abbiamo visto, il ricordato Soprintendente Luigi Serra, 
aveva subito provveduto a denunciare il furto alle autorità di 
polizia. Intanto, pochi giorni dopo, Eugenio Poeta, sindaco 
di Ficano, rispondeva alla lettera del Subeconomo in questi 
termini:

Ficano, 26 luglio 1925. In riscontro per deduzioni significo quanto 
appresso:
1°. Non credo assolutamente vi siano delle responsabilità da parte 
dei Beneficiati che fanno capo alla chiesa di Sant’Anna.
2°. Il Parroco titolare teneva chiusa ermeticamente la credenza in cui 
trovavasi il prezioso Messale.
3°. Non è stato affatto scoperto l’autore del furto.
Ossequi. Il Sindaco E. Poeta.

Il furto aveva per un momento scosso la sonnolenta vita 
del paese e tutti gli abitanti conoscevano ormai le circostanze 
e il nome del probabile autore dell’illecita sottrazione. Ma il 
sindaco, in mancanza di prove certe, rimane nel vago e non 
accenna nemmeno a qualche sospetto, né fornisce alcun dato 
sulle circostanze e le modalità del furto. Dalle poche righe di 
risposta appare con evidenza che il primo cittadino scriveva svo-
gliatamente, più per dovere d’ufficio che per dare un concreto 
contributo alle indagini e alla ricerca della verità. 

È ancora Luigi Serra, il quale per primo aveva dato notizia 
della sottrazione del Messale, a parlarne nuovamente qualche 
anno dopo. Nel 1929, infatti, lo studioso pubblicava il ponde-
roso volume su L’Arte nelle Marche. Dalle origini cristiane alla 
fine del gotico, dove il codice di Frontale è ricordato tra i cimeli 
più importanti dell’arte romanica marchigiana:

Alla ricca biblioteca del Convento dell’Avellana apparteneva altresì 
un prezioso Sacramentario, che era stato trasferito nella Parrocchiale 
di Frontale di Ficano, dove fu accertata la sua scomparsa nel 1925. 
Il codice era stato scritto verso la metà del secolo XI e s’adornava, 
fra l’altro, di una mirabile coperta argentea a fregi e figure, che si 
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poteva assegnare al secolo XIII, della quale è conservata memoria in 
una incisione del 1754 (53).

Intorno allo stesso periodo anche D. Girolamo Giglioli 
lasciava una precisa memoria del Messale che gli era stato 
sottratto, ponendola in appendice ad un inventario della sua 
parrocchia: 

Insieme a n. 28 reliquiari di santi in sull’iniziarsi dei lavori per 
quest’inventario generale della intera nostra diocesi, conservavasi nella 
chiesa parrocchiale un prezioso libro membranaceo, vero cimelio per 
antichità e per arte che si venerava e, secondo il Gentili nella storia 
De Ecclesia Septempedana, si portava nelle solenni processioni. Questo 
libro è un Messale, o meglio Sagramentario membranaceo che la tra-
dizione vuole donato da S. [Pier] Damiano a S. Domenico Loricato 
per uso dell’Eremo della SS.ma Trinità quando probabilmente il 
Loricato ne fu il priore. Questo Messaletto o Sagramentario è delle 
dimensioni seguenti: m 0,24 × 0,17, legato in assicelle di legno deco-
rate in avorio, in ebano ed in lamine d’argento dorate e lavorate a 
stampo con busti di santi illustrati da scritte greche, sagre figurazioni 
etc. Nella faccia anteriore targhetta rettangolare a rilievo con la figura 
di un santo imberbe in paludamenti romani indicato da didascalia in 
greco corrosa. Il codice suddetto ha fogli 248 in scrittura minuscola 
rotonda. Contiene i Prefazi e le Messe di tutti i santi per i vivi 
e i defonti, le Orazioni delle messe, il Canone fino alla Consa-
crazione, Prefazio proprio di S. Benedetto ed altro di S. Michele. 
La breve recensione della Sovraintendenza di Belle Arti in Ancona 
lo dice d’arte bizantina del Secolo X. L’ultima ricognizione fu fatta 
da monsignor Aurelio Zonghi vescovo di Sanseverino nella sua prima 
visita. Mons. Ottavio Turchi di Apiro lo illustrò prima, poi il conte 
Severino Servanzi Collio, e diedero alle stampe i loro esami critici su 
tale opera, la quale però malauguratamente una mano finora ignota 
rubò nel 1925 (54).

Abbiamo inoltre raccolto la testimonianza di D. Quinto 
Domizi, parroco di Frontale dal 1948 al 1952, il quale afferma 
di aver trovato nella credenza dove era custodito il Messaletto 
un foglietto scritto a matita dal suddetto parroco D. Girolamo 

(53) l. seRRa, L’arte nelle Marche. Dalle origini cristiane alla fine del gotico, 
Pesaro 1929, p. 172.

(54) Inventario della Parrocchia di Frontale, s.d. ma circa 1926-1927, ms. in Ar-
chivio parrocchiale di S. Anna di Frontale, pp. 19-21.
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Giglioli in cui si faceva memoria della scomparsa del prezioso li-
bro avvenuta nell’anno 1925. Tale documento è oggi irreperibile.

Per un quarto di secolo in Italia nessuno parlerà più del 
Messale, ormai ritenuto definitivamente scomparso e non più 
rintracciabile. Non così nelle pubblicazioni estere dove i riferi-
menti al manoscritto sono più che sufficienti per ricostruire le 
vicende e i passaggi, ma tali scritti rimasero del tutto ignorati a 
causa della scarsa permeabilità tra la cultura in lingua germanica 
o anglosassone e quella italiana. 

Dopo il furto, il primo a farne menzione fu l’insigne storico 
dell’arte e medievista Adolf Goldschmidt (1863-1944) in un suo 
famoso trattato su Le sculture in avorio di epoca romanica dei 
secoli XI-XII, edito a Berlino nel 1926. Lo studioso tedesco 
dedicava un’approfondita scheda al Sacramentario, analizzandone 
soprattutto le piastre di copertura, che egli assegnava alla metà 
dell’XI secolo, sia per la citazione nel testo di S. Guido, morto 
nel 1046, sia per l’appartenenza tradizionale a S. Domenico 
Loricato, morto nel 1060. Dopo aver descritto fisicamente la 
copertura eburnea riprendeva un’ipotesi già formulata da Mitta-
relli e Costadoni negli Annales Camaldulenses e cioè che forse la 
copertura non era nata per questo manoscritto, ma sarebbe stata 
il frammento di una scatola adattata poi per questo scopo, come 
si trova spesso nell’arte bizantina. Non si dà alcuna indicazione 
della provenienza geografica del codice, ma si dice soltanto che 
si trova a Zurigo, nella Collezione Rütschi (55).

Era trascorso appena un anno dalla sottrazione del prezioso 
oggetto che esso aveva già attraversato le Alpi e figurava tran-
quillamente in quella collezione privata di grande prestigio dello 
svizzero Alfred Rütschi. Allora se ne sarebbe potuta rivendi-
care la proprietà, ma quanti in Italia conoscevano il testo del 
Goldscmidt e soprattutto quanti sapevano del furto perpetrato 
nella chiesa di quella sperduta frazione di montagna?

 Nel settembre 1931 la collezione Rütschi venne messa in 
vendita dalla Galleria Fischer di Lucerna, la casa d’aste svizzera 

(55) a. GoldschMidt, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit, XI.-XII. 
Jahrhundert, (Denkmäler der deutschen Kunst, II. Sektion: Plastik, 4. Abteilung), 
Berlin 1926, pp. 39-40, fig. n. 128.
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più vecchia ed una delle più importanti d’Europa, la quale ha 
contribuito alla creazione e all’arricchimento di numerose colle-
zioni d’arte, tanto private quanto pubbliche, in Svizzera ed all’e-
stero. La prima parte del Catalogo di vendita è completamente 
dedicata agli smalti e alle oreficerie di età medievale e rinascimen-
tale. Vi figura anche il Sacramentario di Frontale e si dice che 
possa risalire al secolo XI ed essere appartenuto a S. Domenico 
Loricato, anche se forse in origine fu fatto per la chiesa raven-
nate di S. Apollinare in Classe e finì poi a Fonte Avellana. 
Il manoscritto risulta composto di 126 fogli di pergamena con 
le iniziali delle lettere dipinte, del formato di 24 × 17,5 centimetri. 
Viene fornita anche una bella illustrazione delle copertine argen-
tee aperte, che consente di giudicare lo stato di conservazione del 
codice prima che fosse successivamente restaurato (56). 

Chi sarà stato il fortunato e danaroso collezionista che si 
aggiudicò l’importante oggetto? È una domanda a cui non 
poté dare risposta nemmeno Anselm Strittmatter che nel 1948 
al Sacramentario di Frontale dedicò una corposa nota in ap-
pendice ad un suo articolo su un coevo Messale. Lo storico 
americano, dopo aver ricordato l’edizione del Turchi pubblicata 
negli Annales Camaldulenses, cita il saggio sui codici di Fonte 
Avellana del Vitaletti e si meraviglia che lo studioso non fosse 
stato in grado di accertare dove si trovava, riportando anche la 
sua frase testuale (« Dove il volume sia andato a finire non ci 
è stato possibile sapere »). Ma il codice non era perduto per-
ché nel 1926 faceva parte dei tesori della collezione Rütschi e 
cinque anni dopo veniva posto in asta dalla Galleria Fischer di 
Lucerna. Perciò lo Strittmatter aveva scritto alla stessa Galleria 
per conoscere il nome dell’acquirente, ma non aveva ricevuto 
risposta; aggiunge però che sarebbe estremamente importante 
poterlo di nuovo rintracciare (« It is eminently desirable that 
this interesting book be found again ») (57).

(56) Sammlung Alfred Rütschi. 1. Teil. Auktion in Luzern 5. September 1931. 
Email und Goldschmiede arbeiten des Mittelalters und Renaissance. Galerie Fischer, 
Luzern 1931, pp. 8, 19-20 (lotto n. 59), tav. XXXIII.

(57) a. stRittMatteR, Notes on an Eleventh-Century Missal, Walters manuscript 
11, in « Traditio. Studies in ancient and medieval history, thought and religion », 6 
(1948), pp. 333, 337.
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All’epoca il prezioso codice non stava più nel vecchio con-
tinente e si trovava più vicino allo Strittmatter di quanto egli 
potesse immaginare. Infatti, era negli Stati Uniti d’America e, 
attraverso passaggi che non conosciamo, era finito nella pre-
stigiosa collezione di manoscritti miniati di William S. Glazier 
(1907-1962), il quale lo aveva acquistato nel 1953 dalla Galleria 
William H. Schab di New York. Dal 12 novembre 1957 al 12 
gennaio 1958 il Sacramentario veniva esposto presso il Museum 
of Art di Baltimora (Maryland) in una mostra dedicata alla 
storia della legatoria allestita da quel Museo in collaborazione 
con la Walters Art Gallery. La scheda del cimelio è redatta 
proprio dal Glazier che, dopo un’accurata descrizione esteriore, 
fa sua l’opinione di Adolf Goldschmidt il quale aveva detto 
che i pannelli eburnei non erano stati originariamente prodotti 
per le copertine del libro, ma erano frammenti di un cofanetto 
ed erano stati realizzati in Italia ad imitazione di lavori di arte 
bizantina; a loro volta le parti in argento dimostravano un’esecu-
zione provinciale e probabilmente erano anch’esse lavoro di un 
artigiano italiano. Traccia quindi il percorso che il Sacramentario 
avrebbe fatto da S. Apollinare in Classe di Ravenna a Fonte 
Avellana, da qui al monastero del Sanvicino, che viene collocato 
presso Napoli (!), e alla chiesa di S. Anna di Frontale fino alla 
collezione Rütschi di Zurigo (58). 

Dopo l’evento espositivo di Baltimora la letteratura sul Sa-
cramentario diventa sempre più abbondante senza però che essa 
contribuisca ad aggiungere niente di nuovo a quanto già noto 
sia in merito alla datazione del testo e allo stile dell’artistica 
legatura, sia riguardo alla sua provenienza. Inoltre, nessuno dei 
diversi studiosi che hanno trattato del codice prova a spiegare 
minimamente attraverso quali vie dalla chiesa marchigiana di 
S. Anna di Frontale sia pervenuto alla collezione dello svizzero 
Alfred Rütschi (59).

(58) The history of Bookbinding 525-1950 A.D. An Exhibition held at the Bal-
timore Museum of Art November 12, 1957 to January 12, 1958. Organized by The 
Walters Art Gallery and presented in cooperation with The Baltimore Museum of 
Art, Baltimore 1957, pp. 5-6 (n. 6); tav. III.

(59) Per la successiva bibliografia in lingua straniera cf. K. GaMBeR, Sakramentart-
ypen. Versuch einer Gruppierung der Handschriften und Fragmente bis zur Jahrtausend-
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In Italia, dopo le segnalazioni del Serra susseguenti il furto 
del 1925, nessuno aveva più parlato del Messale scomparso né 
fu rivendicato dai rettori della chiesa di Frontale perché non 
si sapeva dove fosse e chi lo detenesse, anche se non ci fu 
mai un atteggiamento rinunciatario da parte dei parrocchiani. 
Finalmente sul fascicolo n. 49 (aprile - giugno 1957) di Vita 
Monastica, una rivista trimestrale di spiritualità, storia e problemi 
del monachesimo edita a Camaldoli, apparve questa brevissima 
nota di cronaca: 

30 marzo. Il Rev.mo P. Generale è ritornato dal suo viaggio in Ame-
rica. A New York, nell’abitazione privata di un ricchissimo ebreo, 
ha veduto, custodito gelosamente, l’antico sacramentario avellanita 
– dono di S. Pierdamiano al discepolo S. Domenico Loricato – che 
fino a pochi anni fa si trovava, esposto alla pubblica venerazione, 
nella chiesa parrocchiale di Frontale, villaggio nel comune di Apiro 
(Macerata) (60).

La notizia era di particolare interesse non solo per la parroc-
chia di Frontale, ma per l’intera diocesi. Veniva perciò ripresa 

wende, Beuron 1958, p. 134; J. PluMMeR, Manuscripts from the William S. Glazier 
collection, New York 1959, pp. 9-10 (n. 8), tav. 11; Supplement to the Census of 
Medieval and Renaissance manuscripts in the United States and Canada, originated 
by C.C. Faye, continued and edited by W.H. Bond, New York 1962, p. 395; K. 
GaMBeR, Codices Liturgici Latini Antiquiores, Freiburg 1963, p. 185 (n. 938); J. PluM-
MeR, Liturgical manuscripts for the Mass and the Divine Office, New York 1964, p. 12
(n. 3); J. PluMMeR, The Glazier collection of illuminated Manuscripts, New York 
1968, pp. 13-14 (n. 13), tavv. 16,17; c.e. edeR, Die Schule des Kloster Tegernsee im 
frühen Mittealter im Spiegel des Tegernseer Handschriften, « Studien und Mitteilun-
gen zur Geschichte des Bendiktiner-Ordens und seiner Zweige », 83 (1972), p. 122 
(n. 109); h.J. GRaF, Ad monachum faciendum. Die Mönchsprofess nach einem Fest-
Sakramentar von Venedig aus dem 11. Jh, in « Ephemerides Liturgicae », 88 (1974), 
pp. 353-369; G. austin, Liturgical Manuscripts in the United States and Canada, in 
« Scriptorium », 28 (1974), pp. 97-98; e.B. GaRRison, Random Notes on Early Italian 
Manuscripts, in « La Bibliofilia », 81 (1979), disp. 1, pp. 4-9; P. needhaM, Twelve 
Centuries of Bookbindings 400-1600, New York - London 1979, pp. 30-33 (n. 7); 
Twice Thirty Manuscripts for the Sixtieth Anniversary of the Morgan Library, 
New York 1984, pp. n.n. (n. 4); K. GaMBeR, Codices Liturgici Latini Antiquiores 
/ Supplementum, Freiburg 1988, p. 103 (n. 938); C. RysKaMP, Twenty-first report to 
the Fellows of the Pierpont Library, 1984-1986, New York 1989, p. 63; The glory of 
Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A. D. 843-1261. Edited by 
Helen C. Evans and William D. Wixom. The Metropolitan Museum of Art, New 
York 1997, p. 465 (n. 303). 

(60) Cronaca, in « Vita Monastica », n. 49, aprile - giugno 1957, p. 77.
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anche da alcuni giornali, primo fra tutti La Voce Settempedana 
del 18 gennaio 1958, la pagina riservata a Sanseverino nel setti-
manale L’Appennino Camerte. In un trafiletto, riferita la notizia 
del ritrovamento del Sacramentario, si leggeva quanto segue: 

La reliquia, di inestimabile valore, non soltanto perché apparteneva a 
due Santi, ma per l’antichità (sec. XI) e per notevoli pregi artistici, 
scomparve alcuni anni fa in modo misterioso e da allora non se ne 
ebbe più alcuna notizia. Si nutre ora la speranza, che pure superando 
notevoli difficoltà, la preziosa reliquia possa tornare in possesso della 
Parrocchia che ne lamentò la perdita, e che per tanti secoli l’ha ve-
nerata insieme al Corpo di S. Domenico Loricato, che ha il privilegio 
di custodire e di avere come Patrono (61). 

Pochi giorni dopo, il 25 gennaio, nella Cronaca di Macerata 
de Il Resto del Carlino veniva pubblicato un servizio firmato 
D.B. (forse David Borioni di Apiro) sulla recente scoperta del 
Sacramentario. L’autore del pezzo si era recato personalmente 
a Frontale per raccogliere maggiori informazioni e, tra l’altro, 
scriveva:

La reliquia, di inestimabile valore, era custodita dietro l’altare mag-
giore della Chiesa in un’urna, vicino al Corpo del Santo, ma nel 
1927 (leggi 1925) purtroppo venne a mancare; fu rubata e non se 
ne seppe più nulla, tra la costernazione della popolazione che ve-
deva nella reliquia un oggetto di rilevantissimo valore, non solo dal 
lato religioso, ma anche da quello artistico; e per la sua antichità 
(X secolo), nonché per le tante miniature in oro che adornavano il 
libro che fu un dono di S. Pier Damiani a S. Domenico Loricato. Il 
giovane parroco di Frontale, puro sangue romagnolo [si trattava di D. 
Ugo Del Rio di Reggio Emilia], ci fa confermare tutto ciò da alcuni 
uomini; effettivamente essi dicono, il sacramentario costituiva per noi 
di Frontale un vanto e un privilegio e raccontano che nel vecchio 
Monastero di S. Domenico, proprio alle falde del Monte, divenuto 
oggi un cascinale rurale, dove il Santo era vissuto lungamente prove-
niente da Fonte Avellana, vi giungeva S. Pier Damiani (che venerava 
il suo discepolo) con il dono che trovasi ora in America (62).

(61) Ritrovato il sacramentario avellanita, in L’Appennino Camerte, n. 3 del 18 
gennaio 1958, p. 4. 

(62) D.B., Rinvenuto presso un ebreo a New York un « sacramentario » scomparso 
da Frontale, in Il Resto del Carlino, n. 22 del 25 gennaio 1958, p. 4 (Cronaca di 
Macerata).
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L’8 febbraio successivo D. Otello Marcaccini dedicava al 
Sacramentario un ampio articolo sulle pagine de La Voce Set-
tempedana. Dopo aver parlato diffusamente del Monastero della 
SS. Trinità e di S. Domenico Loricato affrontava il tema del 
codice ritrovato: 

Esso viene più comunemente chiamato Sacramentario ma più pro-
priamente deve dirsi Messale in quanto che contiene i Prefazi, le 
Orazioni, il Canone, la Consacrazione e le altre orazioni proprie della 
Messa. È un codice pergamenaceo che deve essere, per le caratteristi-
che particolari, attribuito al s. XI, o anche al precedente secolo. La 
rilegatura consiste in due copertine d’argento mirabilmente lavorate 
e le pagine interne miniate con riproduzioni di immagini sacre, tra 
le quali primeggia quella di S. Michele Arcangelo verso del quale gli 
antichi monaci erano assai devoti. È da ritenere indubbiamente un 
messale monastico ad uso quindi esclusivo dei monaci benedettini, 
giacché vi è inserita la Messa in onore di S. Benedetto e il particolare 
Prefazio del suo transito, vi sono due orazioni per la vestizione dei 
monaci, le litanie nelle quali sono invocati molti santi monaci bene-
dettini. Il Messale, considerato dalla Chiesa Settempedana, come una 
reliquia e quindi con gli stemmi episcopali in ceralacca, fu per la prima 
volta pubblicato nella sua interezza, con note storiche e illustrative, da 
Ottavio Turchi a Venezia nella prima metà del ’700. Esso rimase a 
Frontale sino a circa il 1930. Da quella data è misteriosamente scom-
parso e solo ora si è appreso il suo rinvenimento in America. Il valore 
inestimabile annesso al Messale non sarà, come noi ci auguriamo, una 
difficoltà per il suo riacquisto. Crediamo che alla cosa non solamente 
siano interessate le Autorità religiose, ma anche lo Stato. Il ritorno 
della insigne reliquia è quindi quanto mai auspicabile (63).

Il Marcaccini fa prospettare la possibilità di un recupero del 
prezioso oggetto, ma la mancanza di mezzi economici (erano 
stati richiesti circa 20 milioni di lire) e soprattutto il disinteresse 
e la scarsa sensibilità culturale delle autorità civili e religiose del 
tempo, ben presto fecero cadere nel dimenticatoio l’auspicato 
riacquisto del Messale quando probabilmente l’operazione era 
ancora fattibile. 

(63) o. MaRcaccini, Il « Sacramentario » di S. Pier Damiani, in L’Appennino Ca-
merte, n. 6 dell’8 febbraio 1958, p. 4. Il Marcaccini nel 1972 tornava a parlare del 
Sacramentario trafugato augurandosi che in occasione del IX centenario della morte 
di S. Pier Damiani l’Ordine camaldolese ne avesse curato l’acquisto (id., Monastero 
di S. Vicino, in L’Appennino Camerte, n. 18 del 5 maggio 1972, p. 6). 
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Un decennio più tardi, nel 1967, si accenna brevemente al 
Messale nel volume I Santi delle Marche curato dal prof. Ed-
mondo Casadidio, ma con svariate imprecisioni. In una nota 
in calce alla scheda relativa a S. Domenico Loricato leggiamo: 

Il luogo dell’eremo presso il Sanvicino è stato ridotto a fattoria e 
la chiesa smantellata. Rimane sull’architrave della chiesa una lapide 
del Card. Oddi - 1769. Il corpo fu trasportato nella parrocchia di 
Sant’Anna a Frontale, unitamente al messale che era considerato re-
liquia. Il Messale del formato di cm 24 × 17, fu trafugato intorno al 
1930 e rintracciato, a dire di alcuni, in Argentina (64).

Nel 1972 Angelo Antonio Bittarelli pubblicava un libriccino 
illustrativo della frazione di Frontale e degli altri paesetti che 
compongono la comunità parrocchiale. Le pagine finali erano 
dedicate al famoso Messale di S. Domenico senza aggiungervi 
però nulla di nuovo a quanto già noto, eccetto la pubblica-
zione di un piccolo brano della memoria manoscritta di D. 
Girolamo Giulioli che abbiamo riportato per intero poco più 
sopra. L’autore accennava anche al ritrovamento del codice a 
New York, nella casa di un ebreo, e concludeva con pessimi-
smo: « Potrà sperare mai Frontale di riaverlo? Non c’è troppo 
da illudersi » (65).

Il Bittarelli di nuovo lamentava la scomparsa del Sacramen-
tario in un suo studio dedicato alla scultura e alle arti minori 
nel Maceratese, pubblicato in uno splendido volume dalla Cassa 
di Risparmio della Provincia di Macerata nel 1986: 

Peccato che a Frontale di Apiro sia stato alienato poco più di 
mezzo secolo fa, poi esposto in America, il Sacramentario che San 
Pier Damiano aveva donato a San Domenico Loricato. Era rilegato 
in lamine d’argento con la figura di San Michele arcangelo, l’angelo 
caro ai Longobardi. A parte il ricordo dei due santi, a parte il raro 
documento sui Longobardi, quante altre opere di oreficeria possono 
nella provincia competere per antichità con questa rilegatura? (66).

(64) I Santi delle Marche, a cura di E. casadidio, Tolentino 1967, p. 91.
(65) BittaRelli, Frontale Pian dell’Elmo S. Domenico Loricato, pp. 34-36. Sulla 

scorta del Bittarelli accenna alle vicende del Messale anche d. cecchi, Macerata e il 
suo territorio. La storia, Milano 1979, p. 114.

(66) a.a. BittaRelli, Macerata e il suo territorio. La scultura e le arti minori, 
Milano 1986, p. 188.
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L’autore scrive impropriamente che il Messale fu « alie-
nato » quando sappiamo invece che fu subdolamente rubato. 
Rimanendo più sul generico Benedetta Montevecchi lo dice 
« scomparso », ritenendolo tuttavia un oggetto di straordinario 
interesse che fa supporre l’esistenza nelle nostre chiese di tante 
altre preziose suppellettili disperse attraverso secoli e qualcuna 
anche in tempi relativamente recenti: 

Solo intorno al 1920, per esempio, è scomparso (per ricomparire 
in America) il sacramentario già conservato nella chiesa di S. Anna 
a Frontale di Apiro: il codice venne donato da San Pier Damiani 
a San Domenico Loricato ed era importante non solo per il suo 
significato storico e religioso, ma anche per il suo valore artistico, 
essendo rilegato con una « mirabile coperta argentea a fregi e figure », 
includente due tavolette in avorio con le figurazioni di san Giorgio e 
di san Teodoro, con piccoli smalti, opera di gusto bizantino databile 
al XIII secolo, di cui rimane memoria in due incisioni del 1754 (67).

Infine, nell’ottobre 2002, su WUZ (« La rivista del collezio-
nista di libri »), è stato pubblicato un interessante articolo di 
Piero Scapecchi dedicato al Sacramentario di Frontale, che ha 
contribuito a divulgare e a far conoscere ad un pubblico più 
vasto lo storico cimelio. Se lo spazio ce lo consentisse vorremo 
riprodurre interamente lo scritto, ma dobbiamo limitarci a ri-
portare solo la parte introduttiva.

Un gioiello è sempre bellezza e valore, una legatura gioiello aggiunge 
tali qualità, con forza ancor maggiore, alla cultura e alla storia offerta 
dal testo tramandato. Il Sacramentario è una raccolta di testi liturgici 
che ha preceduto nel tempo il formarsi del messale. Il Sacramentario 
di Frontale venne chiamato così dal paese marchigiano nei pressi 
di Apiro in cui era conservato: volume pergamenaceo di 126 carte, 
245 × 175 mm, prodotto per l’eremo di San Vicino e scritto proba-
bilmente a Fonte Avellana tra 1046 e 1060. Ora è depositato presso 
la Pierpont Morgan Library di New York, custodito da una legatura 
bizantina la quale, oltre a svelare il grande momento della riforma 

(67) B. Montevecchi, L’oreficeria nel Maceratese tra Medioevo e primo Rinasci-
mento, in Ori e Argenti. Capolavori di oreficeria sacra nella provincia di Macerata, a 
cura di M. GiannatieMPo loPez, Milano 2001, p. 22. Della stessa Autrice si veda 
anche « Marche disperse »: le oreficerie, in Le Marche disperse. Repertorio di opere 
d’arte dalle Marche al mondo, a cura di C. costanzi, Regione Marche Servizio Cul-
tura, Cinisello Balsamo (Milano) 2005, p. 89.



55IL SACRAMENTARIO DI FRONTALE

monastica di san Romualdo, di san Pier Damiani e dei loro discepoli, 
segnala la continuità dei rapporti tra Impero d’Oriente e le città 
già dell’esarcato e della pentapoli proprio nel momento in cui, per 
le imprese di Roberto il Guiscardo, Bisanzio doveva abbandonare 
gli ultimi possessi nella penisola (la caduta di Bari è del 1071). Il 
codice passò dalla sua originaria destinazione alla chiesa parrocchiale 
di Frontale e, reso noto a metà del XVIII secolo dal canonico di 
Apiro Ottavio Turchi (morto nel 1769), erudito autore anche di 
una storia della diocesi di Camerino, e dagli annalisti camaldolesi, 
fu probabilmente venduto nel corso del XIX secolo, per riapparire 
in Svizzera sul finire degli anni Venti del secolo scorso, passare poi 
nella collezione di William S. Glazer ed essere depositato, con essa, 
nella più prestigiosa biblioteca della Grande Mela.

L’articolo prosegue descrivendo in modo attento la preziosa 
legatura e il testo liturgico, ma a noi preme sottolineare come, 
anche in questo caso, a meno di un secolo dall’accaduto la 
verità del furto venga ormai dimenticata e si avanzi la suppo-
sizione che il codice « fu probabilmente venduto nel corso del 
XIX secolo » dagli annalisti camaldolesi. La notizia originaria, 
nel corso del tempo, ha subito, come un passaparola, modifica-
zioni sostanziali o è stata deformata completamente (68).

Come abbiamo visto, il manoscritto di Frontale, dopo un 
lungo peregrinare tra ricettatori e collezionisti è approdato 
nella Pierpont Morgan Library di New York. Questa biblioteca 
ospita una meravigliosa collezione di libri rari e manoscritti 
accumulati negli anni dal ricco banchiere e filantropo John 
Pierpont Morgan (1837-1913) e dal figlio. Tra i 10.000 e più 
oggetti presenti, ci sono tre Bibbie di Gutenberg, manoscritti 
originali di autori come Mark Twain e Charles Dickens, disegni 
di Rembrandt, Rubens e Leonardo da Vinci, ma anche spartiti 
originali di Mozart e Beethoven. La collezione Glazier, consi-
ste nella raccolta di manoscritti formata da William S. Glazier 
(1907-1962). Passata sotto la custodia della Pierpont Morgan 
Library nel 1963, divenne proprietà della stessa biblioteca a ti-
tolo definitivo nel 1984. La raccolta, che era allora la più bella 
collezione privata di manoscritti medievali e rinascimentali messa 

(68) P. scaPecchi, Il Sacramentario di Frontale, in « WUZ. La rivista del collezio-
nista di libri », n. 8, ottobre 2002, pp. 3-5.
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insieme in America, copre mille anni, dal quinto al sedicesimo 
secolo; due terzi dei manoscritti sono antecedenti al XV secolo. 
La collezione comprende volumi di eccezionale importanza 
come i primi Atti degli Apostoli in lingua copta (MS G.67), 
il Sacramentario Chelles (MS G.57), il Lezionario Salisburgo 
(MS G.44), il Salterio Hachette (MS G.25), ed anche il nostro 
Sacramentario (MS G.21).

Si apre quindi il problema sulla legittimità del possesso di 
questo codice da parte della Biblioteca statunitense e dei pre-
cedenti possessori giacché è documentato che esso fu sottratto 
dolosamente dalla chiesa di Frontale ed esportato illegalmente 
in Svizzera e che pertanto il codice ora conservato a New York 
non è altro che un corpo di reato, una refurtiva che il Museo 
dovrebbe restituire al suo originario proprietario, vale a dire il 
popolo e la parrocchia di Frontale che non si sono mai rasse-
gnati della grave perdita.

Il Messale di S. Domenico Loricato deve perciò ritornare nel 
patrimonio culturale del proprio paese. La diocesi di Camerino-
San Severino Marche in primis, coadiuvata dalla Provincia di 
Macerata, dalla Regione Marche e dal Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, dovrebbe richiedere all’attuale ente depo-
sitario la restituzione dell’oggetto, richiesta che non è priva di 
fondamento giuridico. Nessuno ignora quanto la questione sia 
spinosa e di difficile soluzione, venendo chiamato in causa il 
diritto internazionale, ma non per questo si è autorizzati a non 
ricercare una soluzione. Ci si auspica pertanto che, oltre alla 
legge, soprattutto la forte volontà degli amministratori e delle 
istituzioni locali e nazionali contribuisca a recuperare all’Italia 
una preziosa testimonianza della sua civiltà e far restituire il 
Messale al suo contesto originario (69).

(69) Ci auguriamo che possa ripetersi l’atto generoso che John Pierpont Morgan 
compì un secolo fa restituendo alla città di Ascoli Piceno un prezioso piviale del 
XIII secolo, dono di papa Niccolò IV. Il piviale fu rubato il 6 agosto 1902 dalla 
cattedrale ascolana ed anche in quel caso ci fu il coinvolgimento di religiosi locali. 
Per due anni non se ne ebbero notizie, ma nel 1904 ricomparve esposto all’interno 
del South Kensington Museum di Londra risultando di proprietà del banchiere 
e filantropo americano che lo aveva acquistato ignorandone la provenienza. Solo 
dopo il pressante interessamento della Santa Sede, del Ministero degli Esteri e degli 
ambasciatori di Londra e Washington, il 28 luglio 1907 il collezionista Pierpont 
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Alla chiusura di quest’ampia rassegna di testimonianze 
storiche e di documenti ci è tornata in mente la scena finale 
del famosissimo film I predatori dell’Arca perduta con la regia 
di Steven Spielberg che ha vinto ben cinque Oscar. Tutti ri-
corderanno le straordinarie avventure dell’archeologo Indiana 
Jones per recuperare la mitica Arca dell’Alleanza, che secondo 
la tradizione conteneva i frammenti delle Tavole della Legge. 
Una storia che si snodava dalle nevi dell’Himalaya alle dune del 
Sahara, alle tombe dell’antico Egitto: un geniale copione cinema-
tografico, ricco di emozioni, di scene stupefacenti e terribili che 
hanno reso indimenticabile quel film. L’Arca, l’oggetto prezioso 
e fonte di poteri straordinari, dopo essere stata recuperata a 
costo di tante fatiche e peripezie, veniva chiusa in una cassa 
anonima e depositata in un magazzino governativo insieme a 
tantissime altre, tutte simili, accatastate in pile che arrivavano 
al soffitto.

Qualcosa di simile è successo anche al Sacramentario di 
Frontale. Dopo essere passato per le mani di due santi, di-
ventato esso stesso reliquia, custodito gelosamente in chiese 
sperdute, venerato ininterrottamente per secoli dalle umili po-
polazioni locali, vigliaccamente rubato ed esportato all’estero, 
riapparso poi alle aste di antiquariato, finito in collezioni pri-
vate, è finalmente pervenuto alla Pierpont Morgan Library di 
New York. Ma qui è ora soltanto uno tra le migliaia di codici 
conservati in quella grande Biblioteca, contraddistinto burocra-
ticamente con la semplice sigla MS G.21.

Morgan « donò » allo Stato Italiano il piviale, e non « restituì » poiché egli asseriva di 
esserne il legittimo proprietario avendolo acquistato da chi aveva diritto di venderlo. 
Non fu mai chiarito come il paramento fosse arrivato sul mercato antiquario e di lì 
nella collezione del Morgan. La bibliografia sul piviale, sul suo furto e recupero, è 
copiosissima. Ci limitiamo a segnalare l’opera più recente sull’argomento: Il piviale 
duecentesco di Ascoli Piceno. Storia e restauro, a cura di R. Bonito Fanelli, testi di 
D. cecchi, M.G. ciaRdi duPRè dal PoGGetto, C. Kusch, S. KyseR, D. FeRRiani, 
D. KinG, Ascoli Piceno 1990.
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Abstract

The Sacramentary of Frontale is a latin manuscript remarlable for its 
historical associations. According to a credible tradition, it was once owned 
by St. Peter Damian, one of the most influential men of the eleventh century. 
Later it was given by him to his most ascetic and devoted follower, St. 
Dominic Loricatus, who carried it to a monastery near Mount St. Vicino; 
after his death, it was revered as a relic along with his body. Both relics 
were removed some time later and became the chief treasures of the nearby 
church of Santa Anna of Frontale, from which place the book takes its 
common name, the Sacramentary of Frontale.
In this historical essay the author has retraced all the steps of the 
incredible odyssey of the Missal of St. Domenico Loricato: from primitive 
monastery of SS. Trinity to the parish church of St. Anna at Frontale, 
from the theft of 1925 to the Rütschi Collection at Zurich, from the 
auction at the Galerie Fischer in Lucerne to the Glazer Collection at New 
York and finally the prestigious Pierpont Morgan Library of the same 
city. A precious heirloom, from the standpoint of historical and artistic, that 
the public institutions should undertake to recover all costs and to return 
to its original context.



Fi
g.

 1
 -

 P
an

or
am

a 
de

l 
pa

es
e 

di
 F

ro
nt

al
e 

co
n 

il 
m

on
te

 S
. 

V
ic

in
o 

su
llo

 s
fo

nd
o.

 



Fig. 2 - Immagine di S. Domenico Loricato intento a flagellarsi. Incisione di 
Giuseppe Triccoli (sec. XIX).



Fig. 3 - Urna contenente il corpo di S. Domenico Loricato che esisteva nella vecchia chiesa 
di S. Anna di Frontale. Incisione di Giuseppe Triccoli (sec. XIX).
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Fig. 8 - S. Domenico Loricato che indica il paese di Frontale, e in alto, tra 
le nubi, S. Anna e la Madonna bambina. Tela di Filippo Bigioli 
(1875) esistente nella chiesa di S. Anna di Frontale. 



Fig. 9 - Foglio staccato dal Sacramentario di Frontale nell’Ottocento, oggi 
conservato nell’Archivio Ecclesiastico di Cingoli.



Fig. 11 - La preziosa copertura in avorio e argento del Sacramentario di Frontale. Fotografia 
pubblicata nel settimanale WUZ (ottobre 2002). 

Fig. 10 - Le due facce della copertura del Sacramentario di Frontale. Fotografia pubblicata 
nel Catalogo di vendita della Galleria Fischer di Lucerna (settembre 1931).


