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Presentazione
Ci siamo domandati più volte: sono mai state raccolte in un
libro le innumerevoli leggende tramandate dagli avi che nel
passato si narravano durante le lunghe veglie invernali? Se
non fossero state fermate, bisognerebbe farlo prima che siano
completamente dimenticate.
Accogliamo perciò con piacere questo nuovo saggio di
Raoul Paciaroni che opportunamente ci fa riscoprire una
novella caratteristica del nostro territorio, nota come “la
leggenda della Bella” o “la leggenda della Rondine”, da cui il
poeta Rutilio Rotelli prese ispirazione per tessere un delicato
componimento poetico.
Si tratta di una storia appassionatamente dolce e
infinitamente triste che avrebbe dato il nome ad una fontana
esistente nel circondario di San Severino, smentita però dai
documenti che l’autore ha raccolto con certosina pazienza ed
illustrato in un ampio commento critico.
Il recupero delle tradizioni popolari costituisce in questo
particolare momento un fattore molto importante per la
ricostruzione di quella identità culturale della nostra comunità
che il recente sisma ha in parte disgregato con l’esodo di tante
famiglie settempedane alle quali va la nostra più affettuosa
solidarietà e l’augurio di un presto ritorno.
San Severino Marche, dicembre 2016
Il SINDACO
Rosa Piermattei

Il cavaliere e la damigella (stampa popolare)

Introduzione
«La narrativa è, forse, l’aspetto più trascurato delle tradizioni popolari marchigiane, in pari tempo è senza meno il più ricco, il più vario, il più fantasioso. Di favole e di leggende se ne
udivano non diremmo in ogni nostra provincia, ma in ciascun
nostro centro giacché ognuno aveva le sue proprie; un patrimonio vastissimo non più recuperabile. Ne ho udite innumerevoli
nella mia infanzia, dalle più terrificanti alle più leggiadre. Ne
ho riportate molte, sparse nelle diverse pubblicazioni; ma sono
ben poca cosa»1.
Così scriveva, nell’ormai lontano 1964, il grande folklorista
Giovanni Ginobili (1892-1973) che dedicò tutta la vita alla ricerca e alla conservazione della cultura popolare marchigiana
attraverso una serie sterminata di scritti. Lo studioso si rammaricava di aver potuto fermare sulla carta solo una minima parte
di quell’immenso patrimonio narrativo popolare, ormai irrimediabilmente andato perduto. Similmente a Sanseverino Marche
in pochi hanno compreso il valore di quelle testimonianze letterarie, ritenute a torto di scarsa importanza, anche se non sono
mancati nel passato benemeriti cittadini che si dedicarono alla
raccolta e allo studio del folklore locale.
Grazie ad uno di questi appassionati cultori delle tradizioni
popolari, il dott. Rutilio Rotelli, dalla dispersione si è fortunatamente salvata una leggenda, un tempo ben nota nel Sanseverinate, che narrava la storia d’amore e la tragica fine di due
giovani innamorati. Egli la raccolse dalla bocca di un certo Ciceruacchio2, soprannome di un contadino di Orpiano, poeta
dialettale estemporaneo, il quale a sua volta tramandava il racconto «per avellu sentutu da li vecchi antichi». Il racconto diede lo spunto al Rotelli, che era anche un sensibile poeta, per
comporre in versi la «Leggenda della Rondine», un canto di
amore e di morte ambientato nella selvaggia vallata del Potenza alle spalle di Sanseverino.
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Rutilio Rotelli (1875-1970)

Rutilio Rotelli poeta dimenticato
Il nome di questo illustre scrittore e poeta è pressoché sconosciuto nella sua città natale che – immemore anche di tante
altre personalità che per nobiltà d’ingegno e dignità di opere
hanno onorato questa terra – non gli ha intitolata nemmeno una
via (mentre lo ha fatto, ad esempio, la città di Avezzano).
Rutilio Rotelli nacque a Sanseverino Marche il 28 maggio
1875, in via Salimbeni n. 5, nel quartiere di S. Lorenzo, da
Luigi Rotelli, di professione guardia municipale, e dalla nobildonna Artemia Crivelli. Sposatosi a Busto Arsizio (Varese) il 4
ottobre 1902 con Vittorina Gambacorti Passerini, giovane di
nobile lignaggio, ebbe due figlie: Maria Artemia e Maria Luisa.
Laureatosi in giurisprudenza all’Università di Macerata, superò
gli esami di procuratore legale, notaio e avvocato. Scelse quindi una carriera che a prima vista sembrerebbe in contrasto con
le lettere, quella di Intendente di finanza, prima a Busto Arsizio, poi in Ancona, Parma e l’Aquila, scrupoloso nei suoi doveri, con tutti imparziale, affettuoso e premuroso verso i suoi dipendenti, contraccambiato con rispetto e venerazione.
A questa sua attività professionale aggiunse un amore evangelico per i più diseredati, gli umili, i profughi, gli infermi, con
la sua presenza sempre ricercata in luttuose circostanze nazionali quali il terremoto della Marsica, l’incendio della cartiera
dell’Aquila, partecipando agli aiuti ai reduci e alle famiglie della prima guerra mondiale, meritandosi attestati di benemerenza
e medaglie. La carità umana e cristiana lo spinsero anche a
fondare associazioni benemerite quali la Croce Bianca di Brescia, la Croce Gialla di Ancona, la Croce Verde di Busto Arsizio, di Sanseverino Marche e di Viggiù (Varese).
I conflitti italo-turco (1912) e italo-austriaco (1915-1918) lo
videro sempre vicino ai suoi soldati, buono e comprensivo, infondendo coraggio ai più timorosi. Quale volontario della guerra di Libia, meritò la medaglia di bronzo ed anche il nostro
Comune gli conferì una medaglia d’argento fatta appositamente
coniare per i reduci di quella spedizione. Meritò la «Campagna
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di guerra» come combattente della prima guerra mondiale, durante la quale ideò, fra l’altro, la “Lettiga Rotelli” per il trasporto dei malati e dei feriti con un solo infermiere. Meritò pure
un’altra medaglia d’argento per l’aiuto prestato agli abitanti
della Marsica in occasione del grande terremoto del 1915. Infine anche il Principe Umberto di Savoia gli conferì una medaglia di benemerenza per l’insegnamento prestato alla «Casa del
Soldato» di Ancona.
Ma l’aspetto caratteristico nel Rotelli fu la passione letteraria che lo indusse alla composizione di opere in prosa e in versi
di notevole interesse. Il lavoro suo più importante è senza dubbio il Carme Lauretano, un canto di fede in onore della Madonna di Loreto ed il suo merito sta soprattutto nell’avere raccontato con fine poesia e calda devozione il miracolo della traslazione della Santa Casa, arricchito da numerose leggende e
pie tradizioni marchigiane. Di particolare valore linguistico è la
raccolta di sonetti in vernacolo Passa ... cantando! Versi e canti
anche in dialetto Settempedano edita nel 1926. Il suo lavoro
Franciscàlia è invece un poemetto, di sapore pascoliano, diviso
in cinque canti preceduti da cenni narrativi, ispirato
all’episodio della pecorella che il Poverello di Assisi acquistò
da un pastore ad Osimo ed affidò alle Clarisse di Sanseverino.
Lasciò pure degli interessanti lavori in prosa rimasti purtroppo
inediti come il volume Come fiocchi di neve. Narrative di lontani ricordi, onorevolmente segnalato al concorso nazionale del
1958 bandito dall’Editore Gastaldi di Milano. Le rimembranze
della sua città natale, che amava e dove ogni anno ritornava per
ritrovare amici e parenti, sono consegnati alle sue poesie: uno
scrigno prezioso dal quale dovranno attingere quanti si interessano alle vicende e al vernacolo sanseverinate3.
Nel 1960 lo scrittore potentino Norberto Mancini così tratteggiava la figura del nostro concittadino: «Uno spirito solitario
e pensoso, un innamorato della regione, un drammaturgo geniale e profondo, uno scrittore sempre limpido e umano, un
poeta ineffabile della grazia e dell’amore: ecco Rutilio Rotelli.
Egli è nato a Sanseverino, ma vive lontano da questa città, che
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di continuo ricorda e che ama di un nostalgico affetto. È non
poco orgoglioso di essere figlio del Piceno, della terra benedetta da Dio di ogni bellezza, di cui celebra in molti scritti lo spirito e l’arte, la storia e la vita».
La sua lunga esistenza, dedicata interamente alla famiglia, al
lavoro e alla poesia, si spegneva l’8 gennaio 1970 a L’Aquila,
dove ormai da tempo risiedeva. Dopo i funerali, celebrati solennemente nel capoluogo abruzzese, la salma dello scrittore
venne tumulata nel cimitero urbano della sua città natale.
L’epitaffio sulla sua tomba recita semplicemente: “Intendente
di Finanza, Scrittore, Poeta di grande umanità”4.

La Leggenda della Rondine
A circa due chilometri dalla città, lungo la strada che porta a
Castelraimondo, in località detta la Sventatora5, sul fianco della
montagna vi è stata fino a pochi anni fa una fontana di acqua
freschissima e cristallina chiamata Fontebella che confluiva
poi nel vicino fiume Potenza. Secondo la tradizione, sul colle
boscoso sopra la fonte sorgeva anticamente un castello nel quale abitava una fanciulla bellissima e di grande bontà d’animo,
di cui la leggenda tace il nome, ma che «il volgo memore
chiama: la Bella». Un altro munito castello era sopra le rocce
della montagna al di là del fiume, nella località chiamata Serpicella: esso apparteneva ad un principe aitante e generoso, vassallo di un tal Guidobaldo. I due giovani si amavano e si incontravano spesso presso la fonte promettendosi eterno amore, ma
quando non potevano vedersi la giovane inviava al suo principe
una rondine come messaggera d’amore.
Un giorno i soldati di un feroce masnadiero assediarono il
castello del principe per saccheggiarlo, ma egli non si lasciò
intimorire e radunati i suoi uomini più fedeli tentò di notte una
sortita per respingere il nemico. I valorosi cavalieri vennero
però ben presto sopraffatti dalle forze preponderanti degli assalitori e furono tutti trucidati; lo scontro avvenne nei pressi della
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fonte dove anche il giovane principe rimase ucciso. Invano
quel giorno la Bella attese il ritorno della messaggera alata e
presagendo la sventura accaduta scese alla fonte dove trovò il
suo eroico fidanzato ormai senza vita; lo strinse amorosamente
in un estremo abbraccio, poi, raggiunta la sponda del fiume vi
si gettò. In breve i due corpi così avvinti scomparvero tra le
turbinose acque del Potenza e da allora, in ricordo della sfortunata giovane, la fontana fu da tutti chiamata la fonte della Bella
e quindi Fontebella.
La voce popolare vuole che, quando scende la notte, basta
tendere l’orecchio per udire fra le mille voci portate dal vento
anche un lamento straziante che l’eco ripete per quelle gole; a
volte è possibile vedere anche un’ombra vestita di bianco volare leggera di balza in balza. È il fantasma della morta che torna
sui luoghi dove fiorì il suo amore, che cerca l’amato dei giorni
felici rapitogli da un destino crudele. Un tempo questo fantasma veniva popolarmente chiamato «la paura» ed il passeggero che di notte si trovava a transitare per quei luoghi orridi si
faceva il segno della croce pregando pace per l’anima in pena
della giovane Bella.
Fin qui la leggenda. Sul luogo cercheremmo oggi invano i
ruderi dei due castelli: lo scorrere del tempo, il logorio delle
acque, le cave per l’estrazione della pietra, le esigenze della
viabilità e la costruzione della ferrovia hanno sconvolto quella
località. Le stesse acque di Fontebella furono convogliate per
servire la Stazione ferroviaria di Sanseverino. Quando, verso il
1884-85, fu costruito il ponticello ferroviario che si vede di
fronte alla fontana per convogliare le poche acque di sopravanzo e quelle piovane al fiume, venne spostato di alcuni metri il
corso del Potenza. In un piccolo antro, restato all’asciutto per la
deviazione, furono trovati fra pietre e ciottoli i resti di due
scheletri umani e, con essi, quello che rimaneva della parte in
metallo di un gambale di guerriero e di un ornamento muliebre.
Tutto ciò accese la già vivida fantasia popolare, ma fu proprio
il citato Ciceruacchio che, memore della tradizione popolare,
avvisò la più probabile realtà dei fatti.
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Purtroppo il Rotelli non ci ha lasciato la relazione testuale
del racconto tramandato da Ciceruacchio conservando la semplicità del suo linguaggio. Di solito era secco, stringato il narratore popolare che raccontava fatti da lui ritenuti veri e realmente accaduti, perché tramandati dai vecchi, da non avere bisogno
di essere abbelliti con lenocini letterari. Al contrario è prolisso,
ricco di notazioni di colore, baroccheggiante lo scrittore o il
poeta che descrive quegli stessi fatti per i suoi lettori. Geografia, topografia, paesaggio, situazione politica e sociale vengono
spesso aggiunti dallo scrittore come quadro necessario
all’azione e allo svolgimento delle storie: non sappiamo, perciò, quanta parte il Rotelli abbia riferito della fonte orale primaria e quanta parte sia frutto della sua fantasia poetica.
Dopo che nel 1952 il Rotelli aveva fatto conoscere la «Leggenda della Rondine», altri, attingendo al suo lavoro, ne hanno
fatto menzione non sempre però con la dovuta fedeltà al componimento in versi. Il primo è stato D. Amedeo Gubinelli che
nel 1975 pubblicava una Guida storico-artistica di Sanseverino.
Egli faceva accenno alla leggenda di Fontebella inserendovi
tuttavia elementi estranei al testo del Rotelli. Ad esempio scriveva che il giovane principe fu ucciso, tradito da un suo amico,
mentre invece il Rotelli narra che egli, tentando una sortita nel
campo avversario, fu accerchiato da un gran numero di nemici
e perse la vita combattendo eroicamente. Così il Gubinelli riferisce ancora che la Bella, dopo aver trovato il corpo esanime
dell’amato, lo prese tra le braccia e faticosamente provò a risalire l’erta per portarlo nel suo castello, ma mise un piede in fallo e cadde nelle acque del torrente, in quel punto impetuose,
che li portò via entrambi avvinti nell’abbraccio di morte. Il Rotelli invece riporta una conclusione più tragica: la Bella, impazzita per il dolore di aver perso il suo amato, in un gesto di
disperazione si gettò nel fiume Potenza trascinando con sé il
corpo di lui senza vita6.
Grazie alla Guida del Gubinelli la leggenda, anche se arbitrariamente modificata, è stata conosciuta da un pubblico di
lettori più vasto, ma va precisato che egli non è stato il solo a
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farne menzione. È infatti impreciso quanto ha scritto recentemente la giornalista Alessandra Pierini in Cronache Maceratesi
asserendo che tale narrazione è stata «riportata unicamente da
Don Amedeo Gubinelli», ignorando anzitutto che non era sua
la paternità di quel racconto, avendolo egli estrapolato dai versi
del Rotelli, e che anche dopo di lui altri ne hanno parlato contribuendo così alla sua diffusione7.
Per smentire tale erronea affermazione vogliamo puntualizzare che pure lo scrivente ha fatto cenno della leggenda in due
suoi libri: una prima volta nel 1976, nell’antologia di poesia
dialettale Sansivirì d’argento, quando trattando dei poeti vernacolari sanseverinati viene ricordata la figura di Ciceruacchio;
una seconda volta, e più diffusamente, nel 1998 nel saggio
Sanseverino nella letteratura popolare allorché si segnalano le
creazioni poetiche popolari legate al fiume Potenza8.
Oltre a ciò, nel 1992 fu diffusa la notizia che la «Leggenda
della Rondine» stava per essere trasformata in un film per la
televisione con la regia di Giuseppe Conti. Il lungometraggio
era in fase di studio e gli ideatori dell’iniziativa pensavano già
alle riprese ambientate nei luoghi storici più caratteristici di
Sanseverino e alla selezione delle moltissime comparse che sarebbero servite per dar vita alla grande battaglia fra il masnadiero e il principe. Il costo dell’opera si aggirava allora intorno
ai 150 milioni di lire. Si trattava evidentemente di un progetto
velleitario e perciò non vide mai nemmeno il primo ciak9.
Nel corso dell’anno scolastico 2000-2001 l’Istituto Comprensivo “P. Tacchi Venturi” di Sanseverino, guidato dal dirigente scolastico prof.ssa Vanna Bianconi, pubblicò un bel giornalino curiosamente intitolato I Mazzamurelli e aperto alla collaborazione e agli elaborati di tutti gli alunni. In particolare alcuni studenti della classe II/B della Scuola Media scelsero di
presentare il riassunto di due leggende locali assai note, vale a
dire quella dei «Sette fratelli di San Severino» e «La leggenda
della Rondine» oggetto del presente studio10.
Infine, nel 2004, nella collana dei “Quaderni del Consiglio
Regionale delle Marche”, il maestro Remo Vissani ha pubblica12

to un volumetto che porta il seguente titolo: Fontebella: una
straordinaria leggenda d’amore che commuove ogni cuore. Si
tratta chiaramente di un lavoro derivato dal componimento del
Rotelli, che però viene nominato casualmente solo in nota alla
citazione di alcuni versi, come se la dipendenza dal suddetto
autore fosse limitata a quelle poche rime. Il Vissani dà
l’impressione, infatti, che gran parte del racconto sia farina del
suo sacco e a tal proposito ha aggiunto nomi e circostanze di
fantasia estranei al testo poetico del Rotelli, ma bisogna anche
tener conto che il suo racconto ha finalità divulgative, essendo
destinato principalmente agli alunni delle scuole elementari e
medie, ed esclude – come tutti gli altri suoi lavori – ogni pretesa scientifica11.
Allo scopo di rimediare a questi parziali e spesso poco fedeli
attingimenti dall’opera del Rotelli, riteniamo di fare cosa utile
nel pubblicare integralmente il suo componimento riproducendo direttamente le pagine del periodico Ali del mio Canto, del
dicembre 1952, dove apparve per la prima volta12. Ciò consentirà ad ognuno di apprezzare il poema nella sua interezza e nella forma grafica in cui vide la luce. Pochissimi infatti ne conoscono la versione originale a stampa essendo la suddetta rivista
molto rara a trovarsi perché pubblicata in tiratura limitata a
spese dallo stesso autore che la inviò in omaggio ad amici,
estimatori ed agli abbonati del quindicinale Nuova Aurora di
Ascoli Piceno, nel periodo in cui veniva pubblicato a puntate il
suo Carme Lauretano.
Il poema, di cui abbiamo dato sopra un rapido sunto, è apprezzabile per la fluidità del verso, per la freschezza delle immagini e per la rara elevatezza dei pensieri e dei sentimenti.
Forse oggi verranno considerati versi antiquati e passatisti. Si
giudichino come si vuole. Rutilio Rotelli ci riporta agli ideali,
alle sfumature di sentimento di cui si è perso il sapore e il culto: nel nostro tempo, così vuoto e superficiale, così lontano dagli eterni valori dell’esistenza e dell’amore, quella del poeta è
una voce rara che ancora piace e commuove perché semplice,
spontanea, proveniente dal cuore.
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Fontebella oggi

Osservazioni sui luoghi della leggenda
Terminata la lettura di questa bella composizione e della interessante nota esplicativa in appendice, tentiamo ora di ripercorrere lo stesso itinerario delineato dal Rotelli alla ricerca degli avanzi castellologici da lui segnalati più di un secolo fa. Si
tratta, chiaramente, di un’impresa quasi impossibile considerando che, già allora, lo scrittore lamentava le profonde alterazioni che la zona aveva subito a causa degli interventi
dell’uomo con la costruzione delle vie di comunicazione (strada e ferrovia) e ad opera della stessa natura per la continua erosione provocata dalle acque del Potenza e per le frane che si
staccano dai monti circostanti. In mancanza di ruderi evidenti o
di reperti archeologici significativi qualche piccolo aiuto può
venirci dalle tracce toponomastiche che affiorano dalla più diversa documentazione archivistica.
Non c’è viaggio, escursione o passeggiata nella campagna di
Sanseverino che non offra lo spettacolo di un’antica fortezza o
degli avanzi sbrecciati di qualche torre di avvistamento. I castelli di Pitino, Aliforni, Colleluce, Carpignano, Elcito, Isola,
Serralta, sebbene in molti casi siano ridotti a ruderi o versino in
condizioni di abbandono, caratterizzano fortemente il paesaggio con i loro profili austeri e rappresentano un aspetto interessantissimo del patrimonio monumentale del nostro Comune.
Diverse località conservano addirittura nel nome il ricordo di
tali architetture: basterà citare Castel S. Pietro, Rocchetta, Roccaccia. Numerosi sono inoltre i toponimi, sempre nel nostro
territorio, dall’origine inequivocabile come Castellano, Castelletta, Torre, Torrone, Torretta, Torricella e simili. Le fortificazioni, dunque, sono una cosa sola con il paesaggio sanseverinate. Uno studio su questa peculiarità di Sanseverino, ossia
un’indagine approfondita di quella realtà storico-territoriale
non è stato mai tentato. Qualche castello è stato illustrato singolarmente e non sempre con metodologia scientifica, ma tutti i
luoghi fortificati del Comune andrebbero studiati in modo
coordinato.
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Se osserviamo la porzione di territorio comunale ad ovest di
Sanseverino (teatro dei fatti narrati nella «Leggenda della Rondine»), non troviamo oggi avanzi di torri o di castelli, eppure
sembra quasi impossibile che proprio la vallata del Potenza a
monte della città, ossia la parte più esposta agli attacchi nemici
provenienti soprattutto da Camerino, fosse completamente indifesa. Anche dalla torre di Castello, che sorge a quota 343
s.l.m., la visuale che si può avere verso occidente è molto limitata essendo sbarrata in successione da una propaggine del
Monte S. Pacifico (Campo Moto Cross), dal monte S. Apollinare (Cerreto) e dal monte di Crispiero. In cima ai rilievi più
prossimi a Sanseverino doveva esserci però qualche punto di
osservazione e di vedetta per avvertire in tempo la città
dell’arrivo di truppe ostili affinché la popolazione potesse mettersi rapidamente in stato di difesa13.
Alcuni di quei punti strategici per l’avvistamento e la segnalazione, da dove era possibile inviare rapidamente messaggi
con il fuoco o con il fumo alla torre del Castello, siamo riusciti
ad individuarli attraverso la lettura dei documenti d’archivio.
Ma altre specole, pur non documentate, potevano trovarsi in
ogni luogo eminente che permettesse l’osservazione di largo
tratto di territorio14.
Il Rotelli ricordava nei suoi appunti inediti che poco oltre
Fontebella, in alto sulla destra, «si vedevano i cadenti muri perimetrali di una casa che mostrava ancora fatiscenti vestigia di
una ricca dimora» – forse il castello della Bella come opinava
il poeta – la quale più verosimilmente poteva essere stata invece una di quelle costruzioni dove stanziavano soldati di vedetta.
I documenti non ne fanno menzione, ma tramandano un toponimo che è assai significativo: Castelletta.
Fin dal XIII secolo il Comune di Sanseverino consentiva in
questa parte di territorio, scosceso e selvoso, l’accesso di greggi di capre provenienti soprattutto da Visso, imponendo una
tassa per lo sfruttamento dei pascoli. In una convenzione del 12
settembre 1430, stipulata tra il Comune e quei pastori, venivano stabiliti i limiti dove era possibile pascolare senza danneg27

giare i campi coltivati: la linea di confine, che non poteva essere oltrepassata, partiva dalla torre di S. Eustachio e, puntando
in direzione di Serripola, giungeva fino al luogo detto la Castelletta («a turre Sancti Eustachii per directum ad sassum ubi
dicitur la Castellecta versus terram Sancti Severini»)15.
Il vocabolo Castelletta non ha bisogno di spiegazione. Diminutivo di castellum designava solitamente un piccolo luogo
fortificato, una torretta o altra costruzione simile a carattere
permanente, ma poteva anche indicare una balza montana che
somigliasse da lontano ad un castello, come fa pensare la frase
del nostro documento. Il toponimo si trovava indubitatamente
nel versante meridionale del Monte di Serripola, non lontano
da Fontebella, anche se oggi non siamo in grado di localizzarlo
con precisione. Similmente in questa stesso lato della montagna vi era una contrada detta Rocchetta, nome indicante una
piccola fortezza, ma di cui non rimangono nemmeno i ruderi
per cui è oggi impossibile stabilirne il sito. La notizia si ricava
da un libro di camerlengato del Comune dove, tra le spese
dell’agosto 1545, si trova registrato un pagamento di 36 bolognini a favore di Alessandro Tardoli che aveva fatto aggiustare
da quattro operai il tratto di strada dalla contrada Rocchetta fino al fosso Sanguinaro, che è quel ruscello che si trova al confine tra Sanseverino e Gagliole16.
Più in alto, lungo la strada tra i boschi che congiunge Serripola a Tufano, le carte topografiche dell’I.G.M. segnalano una
costruzione designata come Casa Cimaiolo (m. 520) la quale si
prestava ottimamente per finalità di osservazione scoprendosi
da quel sito l’intera vallata del Potenza fino alle torrette di Crispiero e a Castelraimondo ed essendo allo stesso tempo in rapporto visivo con il castello di Sanseverino, distante in linea retta circa 4 km. Tutta la contrada, come risulta dal più antico Catasto Gregoriano dei primi anni dell’Ottocento, era allora denominata Cimaiolo mentre oggi è popolarmente chiamata Prati
di Armì essendo costituita da un ampio pianoro o terrazza alle
falde del Monte di Serripola coltivato in passato dal mezzadro
Erminio Ferretti. La grande casa colonica che un tempo vi sor28

geva è andata completamente distrutta; attualmente resta solo
una capanna da cui si gode un panorama straordinario17.
Continuando la ricerca di edifici fortificati portiamoci ora
sulla riva opposta del fiume Potenza dove, stando a quanto
scriveva il Rotelli, doveva trovarsi il castello del principe Guidobaldo. Qui passava nel Medioevo una strada assai transitata
che da Sanseverino conduceva più brevemente a Camerino e
all’alta Marca attraversando la stretta gola di Domora (Grotte
di S. Eustachio) e il colle di torre Beregna, mentre la strada
precedentemente ricordata collegava Sanseverino a Castelraimondo ricalcando il percorso della via consolare romana diretta
verso Pioraco e Nocera Umbra. L’importanza di queste due
strade in rapporto alla viabilità è questione già approfondita in
precedenti saggi; quindi possiamo passare direttamente a trattare delle tracce di castelli lungo il primo itinerario rimandando a
quegli studi chi volesse approfondire il lato storico della situazione viaria antica18.
Se per il versante della montagna dirimpetto abbiamo potuto
avanzare solo delle ipotesi su eventuali presenze castellane, in
questo lato abbiamo invece la certezza dell’esistenza di
un’opera militare comprovata da un’abbondante documentazione archivistica. Si tratta della cosiddetta Torre di S. Eustachio, una struttura fortificata che controllava lo sbocco della
omonima valle e quindi l’importante strada sopra menzionata
che, accorciando il tragitto tra Camerino a Sanseverino, era
percorsa – almeno fino al XVI secolo – da un gran numero di
mercanti, pellegrini, soldati e viaggiatori di ogni genere.
A differenza della maggior parte delle fortificazioni, che si
trovavano in posizione elevata, questa torre sorgeva nel fondovalle, nella piccola pianura dove il torrente Domora (fosso di S.
Eustachio) confluisce nel fiume Potenza. Scaduta la sua funzione militare, fu poi adattata e utilizzata come palombara o
colombaia per l’allevamento dei colombi domestici e quindi
come casa colonica. Appartenuta per secoli ai monaci di S. Lorenzo in Doliolo, dopo il 1860 passò in proprietà di Anastasio
Caglini, insieme alle estese selve circostanti, ed ora è posseduta
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dalla famiglia Branchesi. La località dove è situata la casa colonica ancora alla metà dell’Ottocento era contraddistinta dal
vocabolo «Torre»19 mentre oggi è genericamente chiamata
«valle dei Grilli»20.
Ma il toponimo «torre di S. Eustachio» si riscontra di frequente in documenti molto più antichi. In un libro di camerlengato del 1429, tra le uscite del mese di dicembre, il massaro
comunale registrava la seguente bolletta: «Item pagai a Guasparro de Loreço de Gatta per tri some de canne che arecha
dalla torre de Santo Stachio per enficcare la vingna che fo de
Grapecho da Tolentino, soldi IIIIor». Similmente tra le entrate
del 1431 segnava: «Iohanni de Macteuccio de Puccitello de’
dare per uno bedullo comparo quale stattia alla torre de Santo
Stacchio in quello che fo de Paolo de Vicho, soldi XII». Queste
annotazioni, anche se scritte in volgare, sono facilmente comprensibili e confermano che la torre di S. Eustachio si trovava
in prossimità del fiume Potenza: infatti, sia le canne che il
pioppo (bedullo) sono piante proprie dei luoghi umidi21.
Come abbiamo sopra ricordato, la torre di S. Eustachio costituiva fin dal 1430 il punto cardine dei confini assegnati ai
pastori di capre da Visso che ogni anno venivano a svernare
con le loro greggi in detta località dove portavano al pascolo il
loro bestiame come risulta dal pagamento dell’affida di Pietro
di Pietruccio e Pietro di Sante, entrambi di Visso, che nel dicembre del 1430 stanziavano con 229 capre presso le grotte di
S. Eustachio «overo a la torre». Il 1° giugno 1448 Paolo di
Domenico Massi e Antonio di Angelello da Camerino si accordavano col console ed i priori di Sanseverino per venire a pascolare 100 tra buoi e cavalli per un mese e mezzo «in loco dicto della torre di Sancto Eustachio et ab inde supra pro ipsius
libito, iuxta flumen Potentie et ultra ac supra viam Comunis».
Il 13 novembre 1452 Patregnono di Compagno da Visso veniva
negli stessi luoghi con 155 capre ed otteneva dal Comune la
licenza di poter tenere fino al venturo 8 maggio detti animali
«in columbarie Sancti Eustachii» e negli altri luoghi consueti22.
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Nonostante la precisa delimitazione delle aree di pascolo,
ogni tanto avvenivano degli sconfinamenti con relative denunce da parte dei proprietari danneggiati. Ad esempio il 31 ottobre 1480 Martino Nuzi da Sanseverino sporgeva denuncia
all’ufficiale maggiore del Comune dichiarando di aver ricevuto, nei mesi precedenti, danni in un suo campo “ghiffato” (cioè
recintato con delle canne) posto «in contrata turris S. Eustachii, iuxta viam Comunis a capite, flumen Potentie a pede».
Così il 27 maggio 1553 veniva segnalato all’ufficiale del danno
dato il nome di Domenico di Paladino da Serripola che era stato trovato a far pascolare un suo bovino nel grano dell’abbazia
di S. Lorenzo «in contrada la torre de Santo Eustachio apresso
Potenza e la via»23.
Come risulta dai documenti dell’Archivio comunale, confermato anche da quelli presenti in altri fondi24, la torre di S.
Eustachio sorgeva in vicinanza del fiume e della strada per
Camerino, in un punto molto importante per il controllo dei
movimenti che avvenivano lungo tale tracciato, ma da quel sito
di fondovalle era impossibile comunicare con la città di Sanseverino. A questo scopo fungeva da ponte un’altra torre che si
trovava sul sovrastante monte, in vocabolo tuttora denominato
la Torretta, la quale poteva trasmettere segnali direttamente alla
torre civica di Castello. Ancora oggi è possibile riconoscere la
mano dell’uomo in quella singolare collinetta coniforme che
spunta dal Monte S. Apollinare a quota 490 s.l.m., anche se non
sono più visibili i resti delle strutture murarie che un tempo dovevano caratterizzarla. Tali strutture furono però bene individuate nel 1849, come annotava lo studioso Giuseppe Ranaldi
dietro segnalazione di Severino Servanzi Collio: «Si sono scoperte alcune fondamenta di una torre vicino al così detto luogo
chiamato la Torretta, ove i cacciatori concorrono per tirare ai
palombi». Fino a non molti anni fa, infatti, la Torretta era uno
dei luoghi preferiti dai cacciatori settempedani per la caccia ai
colombacci durante il passaggio della selvaggina migratoria25.
Tornando al Rotelli, il poeta scriveva nei suoi appunti che da
Fontebella, fatto un altro tratto di strada, passato il ponte che
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scavalca il fiume Potenza (noto anche come il “Ponte delle Capre”) inerpicandosi nel bosco a sinistra, su un altura distante un
centinaio di metri dal percorso dell’antica strada romana, si vedevano i ruderi detti ai suoi tempi il “Palazzaccio”: tutto ciò
che restava di alcune costruzioni che attorniavano un castello
scomparso, sorto in questo punto a difesa della angusta vallata
del Potenza.
Sappiamo che con il termine palatium nel periodo feudale si
indicava una residenza signorile fortificata. Di quel munito fortilizio non resta ormai traccia, ma la conformazione dei luoghi
è poco cambiata. Infatti, superata la tenuta Collio, oggi in rovina insieme alla chiesetta di S. Maria della Neve, dopo un chilometro si incontra uno sperone roccioso, il “Sasso del Corvo”
che costringe la strada a fare una curva. Anche il corso del fiume che scorre parallelo alla strada fa in questo punto una larga
ansa, un tempo detta popolarmente la “Serpicella”. Se osserviamo la mappa “Valle dei Grilli” del Catasto Gregoriano, risalente agli inizi dell’Ottocento, possiamo notare che la località
era denominata Il Palazzo e vi era allora una spaziosa casa colonica con stalla; di tale edificio rurale, ricostruito probabilmente con i ruderi del vecchio castello, si è perso ogni vestigio
sotto la fitta boscaglia che ricopre oggi tutta la montagna26.
Infine, completando l’analisi delle annotazioni lasciate da
Rutilio Rotelli, vogliamo prendere in esame il casuale ritrovamento, avvenuto nel 1884-1885 non lontano da Fontebella, di
due scheletri, uno dei quali era evidentemente quello di un antico guerriero, come lasciava arguire un gambale di ferro che
costituiva un pezzo delle antiche armature. In ogni epoca il nostro territorio fu percorso da eserciti regolari, compagnie di
ventura, manipoli di predoni ed esso stesso fu di frequente teatro di battaglie sanguinose, scorrerie di truppe mercenarie, incursioni degli astiosi Comuni limitrofi. Non stupisce quindi che
militi locali o forestieri possano aver trovato il loro estremo
riposo nel suolo settempedano insieme alle loro armi offensive
e difensive.
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Sessanta anni prima, non lontano da qui e precisamente sotto le cosiddette Torrette di Crispiero si era avuto un analogo
ritrovamento di ossa e parti corrose d’armatura. Ce ne ha lasciato memoria lo studioso sanseverinate Giuseppe Ranaldi
(1790-1854) in un suo appunto manoscritto: «Vicino la torre di
Crispiero nel Camerinese fu trovato anni addietro, fra alcuni
resti di arnesi militari guasti del tutto, e fra ossame umano, un
anello di argento, ed io medesimo l’ho avuto in mano, intorno
lo scudetto del quale si leggeva Antonius de Padua, e nel mezzo una maiuscola lettera A, che riempiva il campo dello scudo.
Sento che sia passato presso il Bellini di Osimo possessore amplissimo di cose numismatiche e di altre antichità di gran pregio. Resta a concludersi adunque che Antonio da Padova si morisse nelle nostre vicinanze, come appunto è la torre di Crispiero. Si esamini in che fatto avvenisse»27.
Molto frequenti erano un tempo i ritrovamenti occasionali di
armi antiche nel territorio sanseverinate come testimonia pure
lo storico Severino Servanzi Collio (1796-1891) in una sua interessante monografia inedita sulla città romana di Settempeda:
«Dallo stesso suolo in ogni età si trovarono picche, elmi, corazze, bracciali, gambali, scudi, spade e spadoni, alcuni de’
quali fino a pochi anni addietro erano posseduti da questa nobile famiglia di Rovellone, ed alcune di queste armi si posseggono da me e decorano la scala grande del mio palazzo»28.
Lo stesso Servanzi Collio, in altro suo studio sulle chiese
della Diocesi settempedana, riferisce la notizia di uno di quei
rinvenimenti quando tratta di quella di S. Savino di Pitino che
sorgeva in contrada Frustellano: «Questa chiesa è situata alle
radici del monte sotto l’invocazione di S. Savino ed ha un solo
altare. Spetta al pievano il mantenimento. Diruta. Anzi oggi (7
novembre 1834) non esiste più. Esistono però porzioni delle
mura. Era nel mezzo di una possidenza spettante alla pievania
di Pitino dove oggi è stata costruita una casa colonica in contrada S. Savino, ed è prossima ad un quadrivio. È caduta a
tempi nostri. In un campo che spetta a questo podere, poco distante da questa chiesa all’esposizione di mezzodì sono state
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trovate molte ossa di morti, corazze, elmi e lance di ferro anche
dall’attuale pievano sig. D. Pietro Martorelli»29.
Alla fine dell’Ottocento ebbero inizio le prime ricerche sulla
preistoria sanseverinate condotte dal medico condotto Domenico Pascucci (1838-1911). All’attività professionale il Pascucci
unì lo studio della paletnologia raccogliendo nel territorio del
Comune copioso e interessante materiale litico e fittile e metallico dal paleolitico alla civiltà picena. Per quanto riguarda
quest’ultimo periodo sarà sufficiente qui ricordare le grosse
spade ricurve in ferro, più o meno frammentarie, provenienti
una dalla contrada Castellano di Serripola, una dal territorio di
Chigiano; tre da località indeterminate30.
I materiali restituiti dal sottosuolo, frutto di ritrovamenti per
lo più casuali, sono forse all’origine di alcune tradizioni locali
che abbiamo raccolto molti anni fa e che vogliamo ricordare
perché non vadano dimenticate. La punta più alta del Monte di
Serripola (m. 703) era chiamata popolarmente la Torricella
perché si dice che anticamente vi fosse stata una torre di pietra,
di cui non resta traccia, che era in comunicazione sia con il Castello di Sanseverino sia con un’altra torre, anch’essa scomparsa, che sorgeva sul Monte di Stigliano, sopra l’Acqua Trua. Gli
anziani del paese narrano che, in epoca imprecisata, in questo
luogo fu trovato sepolto un uomo tutto vestito di ferro e con
una grossa spada al fianco. Nel punto preciso del rinvenimento
fu collocata una scritta andata poi perduta.
Ad occidente di Stigliano c’è un alto colle rotondeggiante
chiamato Monte Castellano (m. 765): la tradizione vuole che
esso fosse stato la parte più alta di una città distrutta denominata Allana la quale sorgeva nel versante che guarda il fosso di
Bolognola. Sulla sommità del monte c’era anticamente un arco
di pietra detto “Porta Romana” che si credeva indicasse il sepolcro di un illustre guerriero con il suo tesoro. La gente di Stigliano afferma infatti che sotto quel rudere era sepolto un generale con uno spadone tutto d’oro massiccio; nel passato in molti
hanno scavato sul posto alla ricerca del leggendario e favoloso
tesoro, ma senza risultato31.
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Alle origini di una nuova fonte
Sull’origine e il significato del toponimo Fontebella non
sembrano esserci dubbi: secondo la tradizione raccolta dal Rotelli in questi paraggi avvenne la tragica fine della bella e sventurata castellana e da allora, in sua memoria, la fontana fu da
tutti chiamata la fonte della Bella e quindi Fontebella. In realtà,
appena si esamini la questione un po’ meno superficialmente,
appare subito poco probabile che il nome attribuito alla fonte
possa essere derivato dalle qualità esteriori di una donna, piuttosto che dal suo vero nome di battesimo o meglio ancora da
quello del suo nobile casato che non doveva essere sconosciuto. Scartata tale ipotesi si potrebbe allora congetturare che il
toponimo abbia avuto origine dalle belle forme della costruzione, ma alla fonte di cui abbiamo tutti ricordo, perché in funzione fino a pochi anni fa, si poteva attribuirsi qualsiasi aggettivo
fuorché quello di bella: si trattava, infatti, di una semplice cannella di ferro sporgente da un umilissimo muretto, da cui sgorgava un esile zampillo d’acqua. La fonte costituiva un gradito
luogo di sosta per chi si trovava a passare per quella strada, ma
era sprovvista di ogni pur minima caratteristica artistica né presentava vestigio alcuno di antichità da poter giustificare un
nome così vago.
Ritornando alla prima ipotesi, si presenta un altro problema
ancor più difficile da risolvere: il nome Fontebella dovrebbe
risalire al Medioevo, all’epoca cioè dei turriti castelli e delle
battaglie campali, ma durante le più svariate indagini archivistiche che abbiamo compiuto in più di mezzo secolo, possiamo
affermare con sicurezza di non esserci mai imbattuti nel singolare toponimo in documenti anteriori al XVII secolo. Sorge
quindi il dubbio se in quello stesso luogo vi fosse stata una fontana prima del Seicento e, in caso affermativo, con quale diverso appellativo venisse additata. Ora, poiché la tradizione popolare e l’opinione del Rotelli, anche se suggestive, non possono
recarsi a sufficiente ragione dell’origine del nome Fontebella,
conviene dunque tentare altre strade che possano guidarci al
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medesimo termine. Non c’era perciò che da tornare a sfogliare
le carte dell’Archivio comunale nella speranza di trovare qualche indizio che potesse aiutare a far luce sulla nebulosa questione. Sono occorse lunghe e faticose ricerche, soprattutto nei
volumi delle Riformanze Consiliari e nei libri di Camerlengato,
ma le attese non sono andate deluse.
Per cercare di chiarire tutta la vicenda di questa fonte bisogna prendere le mosse da molto lontano. Per secoli la strada
principale di collegamento tra Roma e le Marche centrali era
passata per Camerino e Sanseverino, ma dalla seconda metà del
Cinquecento erano intervenuti mutamenti di fondamentale importanza nell’assetto viario di questo territorio. A partire dal
1575, in occasione dell’Anno Santo sotto il pontificato di Gregorio XIII, fu resa carrozzabile e furono fissate le stazioni di
posta lungo il tracciato Spoleto, Fonte del Clitunno, Foligno,
Casenove, Serravalle, Ponte La Trave, Valcimarra, Tolentino,
Macerata. Strada postale era sinonimo di strada migliore, se
non altro per le cure speciali cui il tracciato era sottoposto. La
perdita della posta e le sue conseguenze danneggiarono assai
Camerino che fece pressioni a Roma per riaverla, ma senza risultati. La città rimase tagliata fuori dall’itinerario della nuova
strada, che seguì per buona parte l’andamento vallivo del fiume
Chienti e per effetto di ciò anche la strada che scendeva nella
valle del Potenza e per Sanseverino portava a Loreto restò declassata.
Sebbene il tracciato Camerino-Sanseverino-Loreto fosse più
breve e più agevole per i viaggiatori di ogni genere, le autorità
pontificie favorirono in ogni modo la strada per la valle del
Chienti allo scopo di far passare tutto il traffico attraverso Macerata. La città, infatti, divenuta sede stabile del Governatore
della Marca e poi del Tribunale della Sacra Rota, se fosse rimasta isolata dalla principale via di comunicazione con Roma,
avrebbe perso il peso e il prestigio che convenivano invece al
capoluogo della Provincia. Grazie a questa politica il movimento di merci e viaggiatori lungo detta via divenne sempre
più intenso e così la strada chientina costituì nei secoli seguenti
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il cordone ombelicale fra Roma, sede del governo centrale, e
Macerata, sede del legato pontificio, e, una volta ingigantitosi il
culto della Santa Casa, la via più frequentata fra la capitale della Cristianità e la città santuario di Loreto32.
Per rimediare ai danni di quella infelice deviazione stradale,
voluta dalle autorità centrali, Nicola Aragona, allora Governatore di Camerino, cercò in qualche modo di aprire un nuovo
itinerario che da Camerino consentisse di raggiungere Loreto (e
viceversa) progettando una seconda strada postale passante per
la valle del Potenza. Di questo progetto fa parola anche Monaldo Leopardi, padre del famoso poeta, nei suoi Annali di Recanati sotto l’anno 1577: «Ad istanza del comune di San Severino e del governatore di Camerino monsignore Niccolò
d’Aragona si misero impegni a Roma ut tabellarius [corriere,
portalettere] veniat in futurum per viam novam versus Sanctum
Severinum tendentem. Poi si spedirono deputati a varie terre e
città perché si unissero nelle medesime istanze, esponendo che
quella via era più corta e più comoda ai pellegrini e viandanti, e
che altrimenti ne verrebbe danno ancora alla chiesa lauretana»33.
Il progetto dell’Aragona fu, ovviamente, accolto con grande
favore dal Consiglio cittadino di Camerino34 e analogamente da
quello di Sanseverino che trattò l’argomento in più sedute. In
particolare nell’adunanza del 21 aprile 1577 fu stabilito di scrivere a Camerino e a Roma impegnandosi con ogni mezzo affinché la «posta que intrat per Camerenum veniat hic per nostram terram». Furono nominati anche dei deputati con
l’incarico di far aggiustare la strada da Sanseverino verso Camerino e di richiedere a quella Comunità di provvedere nel
tratto di sua competenza. Il 24 maggio seguente furono nominati altri deputati con l’autorità di poter imporre alla città, ai
castelli e alle ville il numero di operai necessario per
l’esecuzione dei lavori stradali anche se ancora non era stato
deciso se riparare il vecchio tracciato o disegnarne uno nuovo.
Sembra che si sia optato per la seconda ipotesi e, affinché i lavori non subissero ritardi, il 15 settembre il podestà ingiungeva
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ai deputati di trovare quanto prima i denari necessari per la costruzione dei ponti; infine, il 12 dicembre, arrivava da Camerino il disegno completo della nuova strada35.
Il progetto non poteva non suscitare il risentimento dei Maceratesi che nell’adunanza del 18 settembre 1577, sulla proposta «super via nuper constructa per Gubernatorem Camerini
pro divertenda ea que ducit ad civitatem Maceratam», decisero
all’unanimità di vietare ai viaggiatori il transito per la vecchia
strada della valle del Potenza («viam vallis solitam et antiquam»), di scrivere ai Superiori di Roma per lamentarsi
dell’operato dell’Aragona e a Tolentino perché la città si fosse
unita a loro nella difesa dei comuni interessi. Ancora il 19 gennaio dell’anno seguente il Consiglio Generale di Macerata sollecitava i propri oratori presenti a Roma, insieme a quelli di
Belforte, Tolentino e Pollenza, affinché insistessero presso le
autorità centrali affinché la strada nella valle del Chienti fosse
resa praticabile e risarcita dove abbisognava, e soprattutto perché le stazioni di posta dovessero rimanere a Tolentino e a Macerata «iuxta sanctam mentem S.D.N. Pape Gregorii iam declaratam»36.
Con il 1° gennaio 1578 Nicola Aragona fu promosso alla
carica di Governatore della Marca37 e si sperò che i lavori da
lui progettati potessero ricevere maggiore impulso, anche se
poi gli intensi impegni di governo e pastorali (fu eletto anche
vescovo di Ripatransone e di Ascoli Piceno) non gli consentirono di proseguire con lo stesso zelo nell’impresa iniziata. Tuttavia il grato ricordo di quel Governatore, così attento ai bisogni del territorio, restò a lungo vivo tra la popolazione.
L’erudito P. Orazio Civalli, provinciale dei Frati Minori Conventuali della Marca, nel corso della sua visita triennale ai conventi dell’Ordine, compiuta un ventennio più tardi (tra il 1594
e il 1597), visitò anche quello di Camerino da dove così scriveva: «In queste parti come anco nella Provincia della Marca viverà sempre la memoria di Monsignor Aragonia poiché questo
Prelato essendo Governator di Camerino fu il primo che entrò
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in sì santo pensiero di accomodare le strade, far ponti, tirar acque a nuovi fonti per commodità de’ viandanti»38.
Il riferimento alle fonti ci riporta all’oggetto del nostro studio. Nei secoli passati fontane, cannelle, vasche, abbeveratoi
presenti lungo le strade erano di grandissima importanza non
soltanto perché servivano a dissetare i viaggiatori in tempo
d’estate, ma soprattutto perché consentivano di abbeverare
buoi, cavalli e muli, gli animali da tiro e da soma allora maggiormente impiegati nei trasporti, i quali necessitavano di notevoli quantità d’acqua e con una certa frequenza. Si comprende
allora facilmente la considerazione che era riservata a questi
punti di sosta e di ristoro paragonabili alle moderne stazioni di
servizio.
Sul lato meridionale del Monte Serripola, qualche centinaio
di metri sopra la via che portava da Sanseverino a Castelraimondo e Camerino, scaturiva una sorgente d’acqua abbondante
e cristallina che scendeva scrosciando liberamente lungo il
fianco della montagna per un canalone e finiva poi nell’alveo
del Potenza. La vena era chiamata l’Acqua Nocecchia e denominava anche il breve fosso che da essa aveva origine nonché
il ponticello in legno che serviva per attraversarlo. In quel punto, detto popolarmente “il passo dell’Acqua Nocecchia”, la
strada era particolarmente angusta e pericolosa perché stretta
tra il corso del fiume e la parete rocciosa del monte, tanto che
ripetute volte gli scalpellini faticarono per allargarne la carreggiata39.
Quell’acqua che poteva risultare tanto vantaggiosa per i
viandanti era tenuta in non cale e andava a perdersi nel fiume.
Perciò, nell’insieme dei provvedimenti adottati per migliorare
la strada romana, fu pensato di captare la sorgente dell’Acqua
Nocecchia e di trasportarla con apposite condutture in terracotta fino al livello stradale dove sarebbe stata costruita un’idonea
fontana. L’abbondante documentazione archivistica, che riportiamo in appendice, consente di seguire giorno per giorno la
realizzazione di quell’opera che iniziata nell’ottobre del 1578
fu portata a termine nel giugno dell’anno successivo con un
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impegno di spesa che superò i 400 fiorini, somma notevolissima per l’epoca40.
Molte furono le maestranze impegnate nella costruzione, ma
principalmente va ricordato il capomastro muratore Domenico
da Montemilone (oggi Pollenza) che, insieme ai suoi operai e
ai suoi manovali, provvide a coordinare tutti i lavori per
l’esecuzione dell’edificio di cui ne fu probabilmente anche il
progettista. In secondo luogo va segnalata la figura di M° Francesco veneziano scalpellino41 che lavorò tutta la pietra di travertino impiegata per la costruzione della fontana, che diversi
cavatori estrassero dalle non lontane grotte di S. Eustachio. Infine vanno menzionati alcuni vasai originari di Caldarola42, ma
operanti a Sanseverino, i quali fornirono i tubi in ceramica che
opportunamente congiunti servirono per portare l’acqua dalla
scaturigine alla fontana vera e propria. Ma per la realizzazione
dell’opera, oltre le pietre e i condotti, furono necessarie anche
grosse quantità di altri materiali (mattoni, quadrelli, calce, gesso, sabbia, astrico, ferro, piombo, ecc.) che dovettero essere
trasporti dal luogo di acquisto fin all’area del cantiere.
Già l’utilizzo della pietra calcarea bianca doveva conferire
alla fontana un aspetto non ordinario, ma – come risulta dalle
bollette di spesa – la facciata era arricchita anche da ornamenti
architettonici che ne esaltavano la monumentalità. Dall’elenco
delle spese occorse leggiamo che il 15 novembre 1578 lo scalpellino M° Francesco ricevette un acconto di 16 fiorini per aver
fornito due mascheroni di pietra e tre stemmi da collocare sulla
fonte dell’Acqua Nocecchia, stemmi che raffiguravano rispettivamente l’arma del regnante Pontefice Gregorio XIII (al secolo
Ugo Boncompagni), del Governatore della Marca Nicola Aragona e quella del Comune di Sanseverino. Il saldo, di 17 fiorini, avvenne il 12 dicembre successivo, ma diversamente dalla
prima bolletta in questa seconda si parla di quattro mascheroni
e quattro armi, segno che nel frattempo si era deciso di aggiungere un’ulteriore cannella e lo stemma di qualche altra autorità
pontificia.
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Di nuovo, infatti, il 10 gennaio 1579 a M° Francesco furono
sborsati 20 fiorini «per una arme del signor Iacobo Boncompagno et per un drago grande con tre epitaffi fatti per la fonte della Nocicchia». Giacomo Boncompagni era il figlio naturale di
papa Gregorio XIII e deteneva allora importanti cariche amministrative e militari nell’ambito dello Stato della Chiesa. Lo
stemma della famiglia Boncompagni era rappresentato da un
mezzo drago alato d’oro in campo rosso. Collocando nella fonte questi elementi iconografici si voleva onorare in modo particolare il Pontefice e la sua famiglia. Sicuramente avevano la
stessa finalità le tre epigrafi incise sulla pietra, i cui testi purtroppo non si conoscono né si trovano registrati nella raccolta
delle iscrizioni settempedane fatta da D. Bernardino Crivelli
nel Settecento e completata da Giuseppe Ranaldi nel principio
del secolo successivo, forse perché già perduti. Particolare riconoscenza si voleva dimostrare anche al Governatore Nicola
Aragona, che probabilmente aveva suggerito e promosso la
realizzazione dell’opera, perché nei libri di camerlengato, a
partire dal 24 gennaio 1579, la fonte comincia ad essere chiamata «Fonte Aragonia» in sostituzione della precedente denominazione43.
Completavano la struttura nella parte sommitale otto palle di
pietra a forma di pigna, e in basso un’ampia vasca lapidea, che
aveva la funzione di raccogliere l’acqua sgorgante dalle cannelle per uso di abbeveratoio, lavori eseguiti dal solito M° Francesco che per essi ricevette altri 22 fiorini. Vogliamo infine ricordare che due cannelle di metallo (ma ne servivano altrettante
essendo quattro i mascheroni scolpiti per alloggiarle) erano state fornite dal sanseverinate Biagio di M° Fabrizio; costarono in
tutto 4 fiorini e due bolognini e probabilmente erano di bronzo
e di artistica fattura essendo l’artefice un rinomato fonditore di
campane44.
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Stemma di papa Gregorio XIII e di Nicola Aragona

Dall’Acqua Nocecchia a Fontebella
Nonostante l’impegno delle autorità comunali a voler designare la nuova fontana «Fonte Aragonia», il nome altisonante
non riuscì mai a prendere piede tra il volgo che continuò a
chiamarla ancora per qualche tempo fonte dell’Acqua Nocecchia fino a che pian piano si affermò una nuova denominazione: «Fontebella». Il nome compare per la prima volta (per mantenersi fino ad oggi) in un documento del 31 dicembre 1636
quando, per ordine del Governatore di Sanseverino, furono pagati «diversi muratori e manuali tenuti ad accomodare e resarcire Fonte Bella nella strada romana verso Camerino, il ponte
nuovo, e la medema strada sopra detta fonte»45.
Tornando a congetturare sulla origine di questo nome, non
possiamo tralasciare di accennare alla supposizione più facile e,
quindi, più diffusa e ricorrente fra il popolo, secondo cui la denominazione della fonte deriverebbe dalle sue condizioni ambientali. Specialmente in estate, l’acqua abbondante e salubre e
la posizione fresca e riparata rendevano questo luogo un posto
ideale, desiderato e quindi “bello” sia per i cittadini che per i
sitibondi viaggiatori che qui trovavano sollievo alla calura e
alla polvere. Non ha dovuto perciò sbizzarrirsi troppo la fantasia di chi ha voluto vedere la derivazione del vocabolo Fontebella come diretta conseguenza delle sue bellezze naturali che
vengono compendiate ed espresse in maniera facile e breve nello stesso tempo dall’unione del sostantivo «fonte» con
l’aggettivo «bella».
Del resto appoggiarsi a spiegazioni eccessivamente sommarie e superficiali, senza un severo discernimento critico, può
portare a facili deviazioni dalla realtà storica. Ciò ci costringe
di risalire ai documenti d’archivio. Da queste carte, benché
contengano soprattutto notizie di natura amministrativa, è possibile ricavare informazioni preziose. Ad esempio, il Consiglio
Generale dell’11 luglio 1593 trattò della riparazioni di alcuni
ponti del territorio comunale tra cui quello di “Pinturabella”.
Similmente in una bolletta di esito del 14 maggio 1598 si legge
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che furono versati 36 scudi a Giovan Lorenzo Noè, soprintendente alle strade, che li aveva «spesi in tavole, travi, secatori et
maestri per fare il ponte della Pintura Bella detto d’Acqua Nocechia»46.
Quindi il “ponte della Pintura Bella” era detto anche il ponte
dell’Acqua Nocecchia, di cui abbiamo fatto cenno in precedenza, utilizzato per attraversare il ruscello omonimo che scendeva
dal Monte di Serripola. Poiché al vocabolo “Acqua Nocecchia”
si sostituirà poi quello di “Fontebella” è probabile che
quest’ultimo possa essere derivato dalla contrazione di “Fonte
della Pintura bella”. Le edicole sacre, conosciute con il nome
generico di “pinturette” o “figurette” oppure “madonnette”, caratterizzavano un tempo strade, ponti, incroci, allo scopo di
proteggere quei luoghi da ogni male. Sicuramente ad un capo
del “ponte della Pintura Bella”, che costituiva un passaggio obbligato e perciò era un punto dove il cammino poteva conoscere momenti di pericolo, si ergeva un’edicola dove un’immagine
affrescata della Vergine, particolarmente devota, avrebbe potuto dare il nome alla fonte e alla contrada circostante.
Ma l’ipotesi etimologica più plausibile ci sembra quella legata alla venustà e alla forma monumentale della costruzione.
Il trovarsi la fonte in un luogo completamente isolato e lontano
da altri edifici ne faceva ancor più risaltare l’elegante struttura
architettonica; poi il nitore delle pietre di travertino, l’acqua
scrosciante dalle cannelle di bronzo, i mascheroni artistici, gli
elaborati stemmi araldici, le ampollose epigrafi dedicatorie dovevano dare al complesso un aspetto che suscitava meraviglia e
ammirazione. Non c’era pertanto modo più appropriato che
chiamare quella fonte con il nome di “Fontebella”, rimasto invariato fino ai nostri giorni anche se di quella bellezza non è
restata la minima traccia.
Possiamo in proposito ricordare che il toponimo Fontebella
è assai diffuso ed è sempre legato al valore architettonico del
manufatto. Oltre che a Sanseverino esso è presente in altre parti
della nostra regione. Ad esempio, una contrada Fontebella si
trova in Comune di Montegiorgio, lungo la Strada Provinciale
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Fermana Faleriense: il nome deriva dall’esistenza in loco di
una fontana di bella fattura. Similmente nei pressi del centro
storico di Montemarciano, in provincia di Ancona, è da segnalare una via Fonte Bella, dal nome di un’antica fontana pubblica tuttora esistente. Se ci spostiamo nella vicina Umbria non
possiamo non ricordare la cinquecentesca Fonte Marcella nel
più pittoresco quartiere medievale di Assisi, meglio nota come
Fontebella, nome popolare attribuitole per via della sua eleganza. Anche all’estero troviamo luoghi omonimi: Bellefontaine è il nome di due comuni della Francia, l’uno nel dipartimento del Giura, l’altro nel dipartimento dei Vosgi; Schoenbrunn si
chiamano due piccoli centri, l’uno ad est di Vienna, l’altro nella
Slesia.
Il nostro manufatto, così armonioso per disegno e bontà di
lavori, per conservarsi integro doveva costantemente essere
soggetto a manutenzioni. Nei libri di camerlengato troviamo
numerosi pagamenti a favore di muratori ed altri artigiani che
effettuarono risarcimenti sulla struttura edilizia ed è documentato a tale finalità l’acquisto di materiali diversi quali mattoni,
pietra, sabbia, calce, gesso, astrico, rame, chiodi, legname, ecc.
Nell’anno 1706, in particolare, furono eseguiti interventi di una
certa consistenza che comportarono una spesa di oltre 35 scudi.
Tra l’altro fu apposta anche una lapide a memoria dei lavori,
incisa dallo scalpellino alemanno Giacomo Laudeman, il cui
testo sfortunatamente non ci è pervenuto.
Nel Consiglio di Regolato del 18 luglio 1706, «essendo stato
riattato il fonte chiamato Fonte Bella», si proponeva di eleggere due deputati «li quali habbino da invigilare che si mantenga
il detto fonte nel modo che si ritrova presentemente». A larga
maggioranza fu deliberato: «Che l’Illustrissimo Magistrato residente habbia la facoltà di nominare due signori deputati per
provedere al mantenimento della fonte detta Fonte Bella ad effetto che un opra tanto commoda, posta in così bella forma,
mediante la vigilanza et attenzione particolare di Monsignore
Illustrissimo e Reverendissimo Arrigoni nostro Governatore si
conservi nel suo essere».
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Ad attuare tale importante provvedimento furono nominati i
nobili cittadini Giovan Battista Collio e Giuseppe Divini, ma
dopo la loro scomparsa nessuno ricoprì più quell’incarico e
pian piano la fonte cadde in abbandono tanto che nel 1764 era
ormai ridotta ad un rudere. In quello stesso periodo era in costruzione nella piazza della città il nuovo Palazzo comunale e
vi era grande necessità di materiali per cui fu deciso di smantellare ciò che restava della fonte e riutilizzarlo nella nuova residenza municipale. Una bolletta di spesa del 1° aprile ce ne dà
chiara testimonianza: «Ad Antonio Dialuce, scudi 1 baiocchi
25 moneta per trasporto de cimenti e mattoni levati dalla fontana detta Fontebella, diruta, al Palazzo Magistrale, come da ordine sottoscritto dal Sig. Consolo».
Qualcuno però dovette disapprovare l’operazione, compiuta
anche a danno di altri edifici pubblici, giacché al Consiglio di
Credenza del 18 maggio 1764 veniva portato in discussione il
seguente argomento: «Si è veduta demolita la fonte detta Fonte
Bella, il torrione vicino alla Gadetta, come ancora scoperto il
tetto sopra la fonte delle Sette Cannelle e la mancanza d’acqua
nella fonte detta di S. Agostino». Sopra ciò il consigliere Gaetano Caccialupi proponeva: «Sono di sentimento che siano eletti deputati i signori Cav. Maurizio Cancellotti, Gentile Gentili e
Vincenzo Tinti ad effetto procurino indagare le demolizioni
suddette, da chi siano state fatte, non essendo da questo Publico
stata accordata alcuna licenza, con compiacersi di poi riferirlo
in questo nobile Consiglio per poi venire alle necessarie risoluzioni».
Non vediamo quale bisogno vi fosse di istituire una commissione d’indagine per conoscere fatti avvenuti poco più di un
mese prima ed eventuali responsabili, a meno che non si fosse
rilevato un conflitto di competenza. Infatti, l’autorizzazione
alla demolizione era stata data dal console pro tempore che era
il capitano Giuseppe Alovisi, pienamente legittimato a disporre
dei beni comunali e perciò la delibera consiliare finì in una bolla di sapone né i due deputati tornarono in assise per relazionare sull’accaduto. Al posto della monumentale fontana, i cui ul47

timi resti furono eliminati nel 1839 per migliorare la viabilità 47,
rimase solo un abbeveratoio fatto costruire dagli uomini della
Comunanza di Serripola per le necessità del loro bestiame48.
La storia della fonte riprende il suo corso nel 1886 quando,
nel mese di giugno, fu inaugurato il tronco ferroviario Sanseverino-Castelraimondo, parte della ferroviaria CivitanovaAlbacina, ultimata nel 1888. Per il rifornimento dei treni a vapore occorrevano grosse quantità d’acqua che venivano immesse nella caldaia della locomotiva tramite un dispositivo
chiamato “colonna idraulica” (di cui se ne può vedere ancora
un esemplare nella stazione di Sanseverino). Per tale scopo il
Governo provvide ad espropriare a favore della Amministrazione delle Ferrovie la sorgente di Fontebella che per la quantità e qualità era assai idonea allo scopo. Il Consiglio comunale
presentò alle Ferrovie un progetto per poter condurre una parte
della stessa acqua a servizio della popolazione, ma la richiesta
non venne accolta e la sorgente fu impiegata per uso esclusivo
del “mostro d’acciaio”49.
Soltanto nel 1935 il podestà di Sanseverino fece nuove pratiche presso le Ferrovie per poter derivare una quantità
dell’acqua di Fontebella da servire d’integrazione all’acquedotto comunale per l’approvvigionamento di Sanseverino, assai
carente nel periodo estivo. Ma ciò non era sufficiente per sopperire alla cronica deficienza idrica della centro abitato, perciò
nel 1950 furono intrapresi sondaggi alla ricerca di acqua potabile in prossimità della vecchia sorgente di Fontebella (a q.
356), che portarono alla individuazione e quindi alla captazione
di una nuova abbondante scaturigine (a q. 350) con una portata
variabile da 1 a 2,5 litri al secondo, la quale ancora oggi alimenta l’acquedotto cittadino50.
La piccola fonte ubicata lungo la strada provinciale, che canalizzava l’acqua di esubero della condotta delle Ferrovie, ha
cessato la sua vita un ventennio fa quando è stata definitivamente chiusa e lo spiazzo dove gli automobilisti si fermavano
per bere un sorso di quell’acqua limpida e fresca è ormai completamente invaso dai rovi e dalle erbacce.
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NOTE
Abbreviazioni usate: A.N.S. = Archivio Notarile di Sanseverino (presso
A.S.M.); A.P.M. = Archivio Priorale di Macerata (presso A.S.M.);
A.S.C.C.= Archivio Storico Comunale di Camerino (presso Sez. Archivio di
Stato di Camerino); A.S.C.S. = Archivio Storico Comunale di Sanseverino;
A.S.M. = Archivio di Stato di Macerata; B.C.S. = Biblioteca Comunale di
Sanseverino; B.S.S. = Biblioteca Servanzi di Sanseverino (in parte confluita
nella B.C.S.).
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G. GINOBILI, Miscellanea Folklorica Marchigiana, Macerata, 1964, pp.
88-89.
2

Di questo caratteristico personaggio così scriveva il Rotelli in relazione
a certe sue rime dedicate alla piazza di Sanseverino: «Chi componeva a
mente e declamava questi versi era un povero contadino nato e vissuto,
credo, in Orpiano, piccola località della Frazione - Parrocchia - di Serripola.
Lo chiamavano, anzi lo chiamavamo, “Ciceruacchio”, soprannome, la cui
origine si riannodava, certamente, ad un reale istinto letterario ed alla
grande facilità con cui trattava il verso e la rima nella forma dialettale. Non
sapeva né leggere né scrivere, non so di più. Ricordo solo che, allora noi,
piccoli ragazzetti chiassosi, lo amavamo e, vedendolo, gli eravamo
d’attorno. Ed egli ci diceva i suoi versi improntati alla bonomia paesana,
versi che avevano una delicatezza, una freschezza, ed una ingenuità tutte
particolari. Peccato che alla mia memoria non siano rimaste che queste e
ben poche altre rime. Sarebbe augurabile che alcuno ricordando, ne
scrivesse qualche cosa. Darebbe un buon contributo alla musa dialettale».
Cfr. R. ROTELLI, …Passa… cantando..! (Versi e canti anche in dialetto
Settempedano), Ancona, 1926, p. 24.
3

Per chi volesse approfondire la conoscenza della produzione letteraria
del Rotelli riportiamo l’elenco dei suoi principali scritti editi in ordine
cronologico:
– Ricordo per l’inaugurazione del monumento ad Ercole Rosa.
Sanseverino-Marche, 17 Settembre 1899. Numero unico a beneficio del
Ricovero di mendicità. Sanseverino-Marche, Tip. Taddei, 1899, pp. 4.
– … Passa ... cantando ..! (Versi e canti anche in dialetto Settempedano).
(Prima Cantata). “Dall’albo dei miei ricordi”. Ancona, Tip. Dorica Rabini,
1926, pp. 28.
– In letizia la Casa del Soldato di Ancona, per le fauste Nozze delle Loro
Altezze Reali Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Presidente
Onorario della Istituzione, e Maria Josè principessa del Belgio. Roma 8
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Gennaio 1930, A. VIII, offre bene augurando a la perenne felicità degli
Augusti sposi. Ancona, Tip. Dorica P. Rabini, [1930], [pp. 12].
– Mater Dolorosa …! Bozzetto drammatico in rime con melologhi e canti
Fascisti - Un atto in tre quadri. Ancona, Casa Libraria-Editrice Fogòla,
1930, pp. 30 + due allegati musicali (Il Canto dell’Avanguardista e Il
Sogno).
– Carme Lauretano (in versi sciolti). Fatti e Leggende nella Tradizione
Popolare Marchigiana nei primi anni del 1800 e seguenti. «Sette Canti»
preceduti da altrettante parti narrative con incisioni, note ed un’appendice.
Pubblicato a puntate in «Nuova Aurora», rivista quindicinale di Ascoli
Piceno, a partire dal n. 9 del 1-15 Maggio 1951.
– Ali del mio canto. Liriche (Continuazione del «Passa Cantando..!»).
[Cesena, Sc. Tip. Orfanelli dell’Addolorata], Agosto 1952, pp. 1-10.
– Ali del mio canto. La leggenda della Rondine. Rime. Cesena, Sc. Tip.
Orfanelli dell’Addolorata, Dicembre 1952, pp. 11-22.
– Ali del mio canto. Crisantemi e fiori di arancio. Rime. Cesena, Sc. Tip.
Orfanelli dell’Addolorata, Marzo 1953, pp. 23-34.
– Ali del mio canto. Canto Salesiano “San Giovanni Bosco”. Rime.
[Cesena, Sc. Tip. Orfanelli dell’Addolorata], Maggio 1953, pp. 35-41.
– Franciscàlia. Santo Francesco di Assisi e Sue Creature. (Marca di
Ancona 1215-1216). La pecorella di Osimo nel Monastero di Colpersito in
Sanseverino. Rime in Cinque Canti preceduti da Cenni Narrativi. Cesena,
Scuola Tip. Orfanelli dell’Addolorata, 1956, pp. 60 + pp. 2 allegate.
– Carme Lauretano. La Santa Casa di Loreto. (II Edizione). Fatti e
Leggende nella Tradizione Popolare Marchigiana nei primi anni del 1800 e
seguenti. Sette Canti in versi sciolti e varianti rimate, singolarmente
preceduti da altrettante Parti Narrative (prosa) con incisioni, note e
contingenti pagine. Cesena, Scuola Tipografica Orfanelli dell’Addolorata,
[1959], pp. 143.
– Da Sanseverino a Milano in ferrovia. Fatti e … misfatti de Ficusiccù ...
l’urtulà’... XXX Sonetti in dialetto Sanseverinese raccordato col comune
linguaggio. Edizione postuma pubblicata nel volume: “... lì comincia ’na
vallata che pare un budéllu...”. Testimonianze dialettali delle Alte Valli del
Potenza e dell’Esino, San Severino Marche, 2006, pp. 105-136.
4

Per qualche altro cenno sulla vita e sulla produzione letteraria di
Rutilio Rotelli si veda G. CROCIONI, La poesia dialettale marchigiana. Vol.
I. Saggio storico critico, Fabriano, 1934, p. 82, p. 152; N. MANCINI, La mia
terra. Testo di cultura regionale, Ancona, 1954, p. 218; O. MARCACCINI, La
“Sanseverinità” di Rutilio Rotelli, in «L’Appennino Camerte», n. 31 del 4
agosto 1956, p. 6; ID., Nella notte della venuta, ibid., n. 50 del 15 dicembre
1956, p. 4; ID., Chiesa [e festa] di S. Maria del Glorioso, ibid., n. 23 dell’8
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giugno 1957, p. 4; ID., Leggenda Eustachiana. Un sonetto in dialetto di
Rutilio Rotelli, ibid., n. 31 del 3 agosto 1957, p. 4; ID., Il “Carme
Lauretano” di Rotelli, ibid., n. 50 del 14 dicembre 1957, p. 4; R. ROTELLI,
Sanseverino di altri tempi. Il viatico, ibid., n. 14 del 5 aprile 1958, p. 4; O.
MARCACCINI, La Festa dell’Ascensione al Glorioso, ibid., n. 19 del 9
maggio 1959, p. 4; ID., Tradizioni e folclore al Glorioso, ibid., n. 21 del 23
maggio 1959, p. 4; ID., Conferenza del Dr. Rotelli al IX Convegno a Loreto,
ibid., n. 40 del 3 ottobre 1959, p. 4; ID., “Il Carme Lauretano” di Rotelli,
ibid., n. 1 del 2 gennaio 1960, p. 4; N. MANCINI, Il Carme Lauretano, ibid.,
n. 6 del 13 febbraio 1960, p. 4; In memoria e benedizione del P. Angelo
Maria d’Anghiari, in «Annali della Santa Casa di Loreto», n. 3-4, marzoaprile 1961, pp. 70-71; S. COLAVITO, Ricerche sul Ginnasio “B. Eustachio”
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componimento dove si lodava la sua cura per il miglioramento della rete
viaria. Cfr. G. PANFILO, Gli Centonici et historici Capitoli et alcuni pieni di
sdruccioli, e Bisticci, et altri versi di varie sorti, Camerino, 1579, ff. 91-92.
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Nocichia, bolonienos decem». A.S.C.S., Entrata ed Esito dal 1525 al 1528,
vol. 19, c. 199; ibid., Entrata ed Esito dal 1526 al 1529, vol. 21, c. 81.
Per tutti documenti relativi alla fonte dell’Acqua Nocecchia cfr.
Appendice, n. 1.
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Agli scalpellini M° Francesco e M° Antonio del fu M° Pietro veneto,
abitanti a Sanseverino, il 9 agosto 1577 era stata allogata dal Comune la
costruzione della fontana nella piazza principale della città versando loro un
acconto di 100 scudi; successivamente con atto del 16 ottobre 1579 i due
ricevettero un ulteriore pagamento e si obbligarono a completare l’opera
entro un anno. Cfr. R. PACIARONI, Antonio da Faenza ed una fontana
incompiuta nella piazza di Sanseverino Marche, in «Notizie da Palazzo
Albani», XIII (1984), n. 2, p. 33.
42
Per notizie intorno a questi artigiani si veda R. PACIARONI, I vasai di
Caldarola nel Cinquecento, in «Faenza», XCII (2006), n. 1-3, pp. 100-121.
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Severino Servanzi Collio così annotava nel suo diario: «Oggi mi sono
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l’antico murato di quella fonte, che dava nome alla strada; fonte che vi
esisteva un tempo a pie’ del monte e dove tuttora si scorgevano le tracce per
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tre cannelle di acqua che oggi in quella vicinanza si disperde». Cfr. S.
SERVANZI COLLIO, Diario Settempedano delle cose più notabili, ms. n.
A184 della B.S.S., cc. n.n. (alla data 21 settembre 1839).
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In una lettera del 17 luglio 1886 scritta dal sindaco Coletti
all’Ingegnere capo delle Ferrovie Muzzioli si legge: «Da sicure
informazioni assunte sulla sorgente di acqua potabile detta di Fontebella,
risulta che la popolazione di Serripola ha sempre liberamente goduto l’uso
di quest’acqua principalmente per abbeverare i bestiami. Forse da tempo
assai remoto la Comunanza di Serripola fece costruire in quel luogo una
vasca o fontana per raccogliere l’acqua della sorgente, dicesi ben fatta assai,
di forma circolare, che da ciò le derivò il nome di Fontebella, che poi col
tempo trascurata si ridusse come ora si trova. La proprietà del terreno ove
scaturisce la sorgente è del Cav. Collio, ma questi ha sempre rispettato l’uso
pubblico di quell’acqua lasciando anche intorno alla fonte sodivo ed incolto
il terreno». A.S.C.S., Cassetta Archivio anno 1889, titolo XVII, fasc. 12.
49

Per la concessione della sorgente di Fontebella alle Ferrovie cfr.
A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1885 al 1888, pp. 127-128 (seduta 7 maggio
1886), p. 261 (seduta 4 aprile 1887), pp. 314-315 (seduta 21 ottobre 1887);
ibid., Cassetta Archivio anno 1889, titolo XVII, fasc. 12. Vedi anche A.
BUATTINI, L’avvenire di Sanseverino. Discorso letto il 3 novembre 1889 nel
Teatro Feronia per la distribuzione dei premi agli alunni delle scuole
comunali, Sanseverino-Marche, 1890, pp. 32-33; G. PIANGATELLI, Vicende
ed umori privati e pubblici del mondo politico maceratese attraverso
l’Archivio Luzi (1847-1896), in «Studi Maceratesi», XV (1979), pp. 436437 nota 571; R. PACIARONI, Cento anni fa il treno a Sanseverino, San
Severino Marche, 1986, p. 10.
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Per le caratteristiche delle due sorgenti, cfr. Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio, Carta Idrografica d’Italia. Reno, Lamone, Fiumi
uniti, Savio, Marecchia, Foglia, Esino, Potenza, Chienti, Tenna, Aso, ed
altri minori. Pozzi artesiani della pianura emiliana, dal Panaro alla
Marecchia e del litorale adriatico, da Porto Corsini a Pesaro per Eugenio
Perrone Ispettore Capo del servizio idraulico, Roma, 1910, pp. 266-267;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Macerata, Le
sorgenti della Provincia di Macerata (Studio idrogeologico), a cura
dell’Istituto di Mineralogia e Geologia dell’Università di Camerino, vol. I,
Tolentino, 1969, p. 104.
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APPENDICE
1.
Documenti sulla costruzione della fonte dell’Acqua Nocecchia.
1578, ottobre 18
Maestro Francesco scarpellino, scudi quattro sonno a conto delle prete che fa
della fonte della Nocicchia, de denari delle strade per fede hautane dal medesimo signor Podestà, adì 18 di ottobre del 78. (Bollettario dal 1577 al 1579, c.
123)
1578, ottobre 23
Maestro Battista vasaro da Fontenuova, fiorini cinque a bon conto di 500
condutti che dà per la fonte della Nocecchia, come per polliza del signor Podestà commissario, adì 23 di ottobre. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 124)
1578, ottobre 29
Paciarone, giuli dodece per 60 some di rena ha careggiato per la fabrica della
fonte della Nocicchia, a quatrini 4 la soma, com’appare per fede d’Alessandro
Margarucci deputato, adì 29 ottobre. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 124v)
1578, novembre 1
Maestro Domenico da Montemilone, per dì cinque e mezzo che è stato a lavorare alla fonte della Nocicchia cioè per doi maestri, a bolognini 18 per uno il
dì, et per doi garzoni a bolognini diece il dì, fiorini sette e bolognini vintiotto,
adì primo novembre del 78.
Severino et Gioanni di Trapasso, per dieci opre messe per carpire la preta per
il muro del ponte del pian di Fabio, et per la fonte Nocicchia, adì detto; in
tutto fiorini 4 ½ a bolognini 18 il dì. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 131)
1578, novembre 2
Messer Alessandro Margarucci, scudi undece et giuli sedece, sonno per cento
e deceotto some di calcina ha date condutte per la fonte della Nocicchia, come
ne appare fede per polliza del signor Podestà commissario, adì 2 di novembre
del 78. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 131)
1578, novembre 7
Maestro Francesco scarpellino, per resto delle prete ch’ha fatte per la fonte
d’Acqua Nocicchia, fiorini dodece, appare bollettino di Alessandro Margarucci deputato, adì 7 detto. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 131v)
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1578, novembre 9
Maestro Domenico da Montemilone muratore, per diece opre di mastro a bolognini 18 per operario, et per dodece opre di garzone a bolognini 10 per opra,
et quattro per careggiare la preta, come per polliza di Alessandro Margarucci
deputato per la fonte di Acqua Nocicchia, in tutto fiorini otto e mezzo, adì 9
ditto. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 131v)
1578, novembre 11
Pacciarone, per havere careggiate some 80 di arena alla fonte di Acqua Nocicchia, a quatrini 4 della soma grossi sedece et bolognini quindece per careggiatura (di) 240 canti dalla fornace alla detta fonte, come per bolletta di Alessandro Margarucci deputato, adì XI di novembre del 78.
Bartolino fornaciaro, per tre migliara de quadrelli che lui ha dati per la fonte
d’Acqua Nocicchia, per bolletta di Alessandro Margarucci deputato, adì XI di
novembre del 78. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 132)
1578, novembre 15
Maestro Francesco scarpellino, per a bon conto di dui mascaroni et tri arme
del Papa, di Monsignore et de la Comunità, per la fonte d’Aqua Nocechia,
fiorini sidici, como per bollettino de Alexandro Margaruccio deputato, adì XV
del detto. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 132v)
1578, novembre 17
Biagio di Maestro Fabritio, fiorini quatro et bolognini dui per dui cannelle de
metallo per la fonte de Aqua Nocechia de libre sei et once nove, como per
polisa de Alexandro Margaruccio deputato, il dì 17 del detto. (Bollettario dal
1577 al 1579, c. 132v)
1578, novembre 19
Baptista vasaro da Caldarola, fiorini quindici a bon conto per li condotti fatti
per la fonte d’Aqua Nocechia, como per polisa de Alexandro Margaruccio
commissario, existente in filo expensa il dì 19 del detto.
Maestro Domenico da Montemilone, per sei opere di maestro alla fonte
d’Aqua Nocechia a bolognini dicidotto il dì et dudici de garzone a bolognini
dece il giorno, fiorini cinque et bolognini vinti otto, como per polisa del ditto
Alexandro, ditto dì.
Alexandro Margaruccio, fiorini diece per il prezzo di cinquanta some de calcina operata per la fonte d’Aqua Nocechia, como per polisa del Podestà esistente in filo expensa ditto dì. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 133)
1578, novembre 23
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Congregato Generali Concilio Comunis terrae Sancti Severini […]. 7. Cum ad
fontem Aquae Nocichiae cottidie fiunt expensae circa illius erectione et in
dies maiores fient, quod providendum large etc. […] Excellens I(uris)
U(trusque) Doctor Dominus Marcus Antonius Nutius, alter ex consultoribus
[...]. Super contentis in septima proposita dixit quod perquiratur an sit de mente Superioris expensas ad fontem erigendam in loco Aquae Nocicchiae fieri
debere, quo cognito exequatur, bulletteque dirigatur cammerario, sed super
scribantur a Defensore; obtentum, septem negativis non obstantibus. (Riformanze Consiliari dal 1578 al 1580, vol. 71, cc. 60-61v)
1578, novembre 27
Paciarone di Perangelo Paciaroni, per haver portate settanta some di rena a
quatrini quattro la soma et per il portare quadrelli n.° 550 per sua vittura alla
fonte di Acqua Nocecchia, come per polisa di messer Alisandro Margaruccio
in filo, gli vene per sua vittura, fiorini 2, bolognini 16. (Bollettario dal 1577 al
1579, c. 134)
1578, dicembre 3
Maestro Bartolino fornacciaro, per il prezzo di tre migliara et mezze di quadrelli, fiorini vinti uno, et per cinquanta mattoni, bolognini dudici, dati alla
fonte di Acqua Nocecchia come per poliza di messer Alisandro Margarucci,
questo dì 3 di dicembre 1578. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 134)
1578, dicembre 4
Maestro Domenico da Montemeloni, fiorini otto et bolognini trenta per opere
n° diece di maestro a bolognini diciotto l’una et per opere dicisette di garzoni
a diece l’una come per poliza di messer Alisandro Margarucci per la fonte di
Acqua Nocecchia, questo dì 4 di dicembre 1578. (Bollettario dal 1577 al
1579, c. 134)
1578, dicembre 6
Giovanni Maria del Paladino et Gironimo da Matellica, per haver portate dieci
prete alla fonte di Acqua Nocecchia, fiorini uno, come per poliza di messer
Alisandro Margaruccio, questo dì 6 dicembre 1578. (Bollettario dal 1577 al
1579, c. 134v)
1578, dicembre 7
Giovanni di Trapasso et Severino Gattamelata da Orpiana, per mercede di
haver carpito la pietra per cinqui dì a bolognini dicidotto il dì per ciascuno per
l’Acqua Nocecchia, come per poliza di messer Alisandro Margaruccio, questo
dì 7 di dicembre 1578, in tutto monta fiorini quattro et bolognini vinti.
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Maestro Domenico da Montemiloni, per haver date opre cinqui di maestro
alla fonte di Acqua Nocecchia a bolognini diciotto il dì et per opre otto di garzone a bolognini diece il dì, in tutto monta fiorini quattro et bolognini diece,
come per poliza di messer Alisandro Margaruccio, dì detto. (Bollettario dal
1577 al 1579, c. 134v)
1578, dicembre 12
Maestro Francesco scarpellino, per resto delle prete de corgnio ha fatte per la
fonte di Acqua Nocicchia et per quattro armi et per quattro mascaroni et altre
prete fatte per detta fonte, come per polliza di Alessandro Margarucci deputato il quale dice haverne fatto conto adì XII di dicembre del 78, fiorini decesette. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 135v)
1578, dicembre 16
Angnelo da Caldarola vasaro, per a bon conto delli condotti oprati per la fonte
di Acqua Nocecchia fiorini otto, come appare per poliza di messer Alisandro
Margaruccio li XVI di dicembre 1578. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 136)
1578, dicembre 18
Maestro Domenico da Montemiloni, per opre tre di maestro a bolognini dicidotto l’una et per altre tre opre di garzoni a bolognini diece il giorno et per sei
homini a portar la pietra per la fonte di Acqua Nocecchia a bolognini otto per
homo, come per poliza di messer Alisandro Margaruccio, monta in tutto fiorini tre et bolognini dodici, questo dì detto.
Gironamo di Vangnelistra da Matellica, per sua mercede della vittura di cento
quadrelli portati per la fonte di Acqua Nocechia, bolognini sei, come per poliza di messer Alisandro Margarucci, il dì detto. (Bollettario dal 1577 al 1579,
c. 136)
1578, dicembre 19
Messer Alisandro Margaruccia, dui fiorini per dui dì andato da Monsignore
per la cosa delli contadini con un memoriale d’ordine delli deputati. Et fiorini
vinti et bolognini otto per prezzo di cento una some di calcina da lui data per
la fonte di Acqua Nocecchia come per poliza del signor Podestà, questo dì 19
di dicembre 1578, in tutto fiorini 22, bolignini 8. (Bollettario dal 1577 al
1579, c. 136)
1578, dicembre 30
Francesco di Traversa, per 350 quadrelletti ha dati per la fonte d’Acqua Nocicchia, a bolognini 24 il cento, appare polliza di Alessandro Margarucci deputato, adì detto. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 136/1v)
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1578, dicembre 31
Maestro Antonio da Montemilone, per opre date cinque giorni alla fonte
d’Acqua Nocicchia, appare per polliza di Alessandro Margarucci deputato,
adì ultimo detto.
Maestro Domenico da Montemilone, per 20 some di calcina ha date per detta
fonte, fiorini quattro, appare polliza del detto, adì detto.
Pacciarone, per some 50 di arena a quatrini quattro la soma et per conduttura
di 4 some di condotti per la ditta fonte quatrini sette in tutto, adì detto. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 136/2)
1579, gennaio 3
Baldo di Griffone da Serripula, per diece opre date a carpire le pretre alla fonte della Nocicchia, a bolognini 12 per opra, come appare per polliza di Alessandro Margarucci deputato.
Giovan Andrea del Paladino da Seripula per sei dì ch’è stato (a) carpire le
prete come di sopra a bolognini 10 il dì, et per quattro dì Marcantonio di
Giorgio, in tutto fiorini 2, bolognini 20. (Bollettario dal 1577 al 1579, c.
136/2v)
1579, gennaio 4
Maestro Domenico da Montemilone, fiorini vinti sonno a bon conto del cottimo datogli per mettere li condutti et a fare due conserve a sue spese alla fonte della Nocicchia, come appare per polliza di Alessandro Margarucci deputato, adì 4 di gennaro 79.
Il medesimo, per opre date a mettere l’armi et il drago alla detta fonte con doi
garzoni, in tutto giuli 14. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 136/2v)
1579, gennaio 10
Maestro Francesco scarpellino, fiorini vinti sonno per una arme del signor
Iacobo Boncompagno et per un drago grande con tre epitaffi fatti per la fonte
della Nocicchia, appare polliza di Alessandro Margarucci deputato. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 136/3)
1579, gennaio 24
Alessandro Margarucci, fiorini quindeci et bolognini trentasei sonno per più
opre ha egli messe per la fabrica della fonte Aragonia come appare in un foglio di sua mano in cancelleria, adì 24 di gennaio del 79.
Maestro Domenico da Monte Milone, per tre opre ha date per la detta fonte,
appare polliza di Alessandro deputato in detto, adì detto, fiorini uno e bolognini 14. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 136/4v)
1579, gennaio 26
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Maestro Domenico da Montemilone, fiorini vinti per resto de fiorini quaranta
del cottimo datogli per mettere i condotti et fare le due conserve fatte alla fonte d’Acqua Nocicchia, adì 26 detto. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 136/5)
1579, gennaio 29
Alessandro Margarucci, fiorini doi et bolognini vintidoi sonno per quadrelli,
condotti, gesso, careggi d’astrigo, tolti per compire la fonte Aragonia pagati
da lui in tutto, come appare per polliza d’esso in filo, adì 29 di gennaio.
Francesco del Mollaro, fiorini quattro et bolognini 39, sonno per libre 49 et
onze 10 de ferro lavorato per l’armi messe alla fonte Aragonia, adì detto, appare polliza di detto Alessandro deputato. (Bollettario dal 1577 al 1579, c.
136/5v)
1579, febbraio 10
Angelo da Caldarola habitante in Santo Severino, fiorini sedece et bolognini
trentaquattro per resto di 897 condotti che ha dati per la fonte Aragonia, appare polliza di Alessandro Margarucci deputato, adì X di febraro 1579. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 136/6v)
1579, febbraio 27
Francesco di Marianotto da Crespiero, bolognini dudici per sua mercede
d’haver portato tre prete con bestie dalla carpentara in casa delli scarpellini.
Item a Galasso di Mandriano da Serripula per haver tirato una preta di detta
carpentara con buoi per il catino della fonte di Acqua Nocecchia, in tutto bolognini trentadui, come per poliza di messer Alisandro Margaruccio, adì detto.
Francesco di Traversa, fiorini sei sonno per quadrelitti cinquicento, fiorini tre
per canti quatrocento quaranta, fiorini dui et bolognini trentaquattro et per
coppi dudici bolignini sei, serviti per fonte di Acqua Nocecchia come appare
per poliza di messer Alisandro Margaruccio, adì detto. (Bollettario dal 1577
al 1579, c. 136/9)
1579, marzo 27
Maestro Francesco scarpellino, fiorini vintidui sonno per il catino fatto per la
fonte di Acqua Nocechia, fiorini dicidotto; per otto palle a pignotto di pietra
per detta fonte, fiorini dui; per dui pietre forate che serve per condotto et per
dui spicoli, fiorini dui, come per poliza di messer Alisandro Margaruccia, li 27
di marzo 1579. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 145v)
1579, marzo 31
Maestro Francesco romagnolo, fiorini dui et bolognini vintiquattro sonno per
opre tre di maestro a bolognini dicidotto l’una et opre cinqui di garzone a bolognini diece l’una date alla fonte di Acqua Nocechia, come appare per poliza
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di Alissandro Margaruccio, adì ultimo di marzo 1579. (Bollettario dal 1577 al
1579, c. 145v)
1579, aprile 2
Maestro Domenico da Montemeloni, fiorini quattro et bolognini trentasei per
sette opre di maestro et sette di garzone che ha date a fonte Aragona a bolognini vintiotto il dì come per polize di messer Alissandro Margaruccio adì
detto.
Maestro Giovanni Maria Ponzone, bolognini dicidotto per tre coppe d’astrico
data per la fonte Aragona a bolognini sei la coppa, come per poliza di messer
Alissandro Margaruccio, adì detto. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 145v)
1579, aprile 5
Giovanni Andrea, Stacchio et Matteo da Serripula, per some trentotto di calcina data per fonte Aragonia a bolognini otto la soma come per poliza di messer
Alissandro Margaruccia, fiorini sette in tutto et bolognini vintiquattro, adì 5 di
aprile 1579.
Nicola del Cozzone, per ventidue coppe di astrico da lui date per la fonte Aragonia a bolognini sei la coppa, fiorini tre et bolognini dudici, come per poliza
di messer Alissandro Margaruccia, adì detto 5 di aprile.
Francesco di Traversa, per trecento diece canti dati per fonte Aragonia fiorini
dui et bolognini sedici, per centosessanta quadrelli bolognini trentotto et per
dui some di calcina bolognini sedici, in tutto fiorini tre et bolognini quattordici, adì detto. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 146)
1579, aprile 9
Francesco di Marianotto da Crespiero et Galasso di Mandriano da Serripula,
per il portar del catino, la pianta et la colonna a fonte Aragonia con buoi, bolognini vinti. Item per la portatura di coppe vinticinqui di astrico et una di
gisso, bolognini trentatre. Item per una pietra che fu messa della fonte et dui
altre prete per condotto sotto alla colonna bolognini sei. Item per il portar
d’otto palle di pietra per dui some di rena bolognini cinqui. Item per il portar
di 310 canti et 160 quadrellitti, bolognini trentasei. Item per portatura di dui
some di calcina stutata bolognini quattro. Item per tanti da essi pagati a dui da
Castelramondo che aiutorno un dì a portar la pietra alla fonte bolognini vintiquattro, in tutto sonno fiorini tre et bolognini otto come per poliza di messer
Alissandro Margaruccia, adì detto. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 146v)
1579, aprile 30
Martino Tinto, bolognini vinticinqui et quatrini 3 per libre otto di piombo date
per fonte Aragonia, come per poliza di messer Alisandro Margaruccia a bolognini tre et quatrini uno la libra, adì ultimo di aprile 1579.
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Antonangnelo Panfilo, fiorini uno et bolognino uno et quatrini tre per libre
tridici di piombo date per la detta fonte, come per polizza del detto, adì ultimo
detto.
Stacchio di Luciolo, per libre ottantaquattro di piombo fiorini sei et bolognini
vintiotto et quatrini quattro a bolognini 3 et un quatrino la libra, per dui mazza
di corde bigiane, bolognini dui et dui quatrini, per mezza libra di chiodi bolognini tre, per oncia cinqui di ferro filato bolognini sei, cose tutte per fonte
Aragonia, come per poliza del detto, in tutto fiorini sette, adì detto.
Maestro Biasio Fabritii, fiorini dui et bolognini due, sonno fiorini uno et bolognini otto per un condotto di piombo fatto per la fonte Aragonia longo nove
piedi, et bolognini diece per un altro longo un piede et un terzo, per lo stagno
per saldar detti condotti bolognini vintiuno et per libra una di piombo bolognini tre, in tutto fiorini dui et bolognini dui come per poliza di messer Alissandro Margaruccia, adì detto. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 149v)
1579, maggio 17
Luciano del Fittolo, fiorini dui, bolognini 30 per libre 7 di grappette di ferro
per legare le prete della fonte Aragonia, et libre 14 ½ de ferro per le palle et
per grappette tre libre 3, come per polliza di Alessandro Margarucci, il dì 17
di maggio 1579. (Bollettario dal 1577 al 1579, c. 156)
1579, giugno 5
Messer Allessandro Margaruccio, fiorini sei, bolognini 18, quatrini 3 per
l’infrascritte robbe et opere messe per far acconciare il catino et li condutti di
fonte Aragonia per commissione del signor Podestà pagati per lui, a maestro
Domenico da Montemelone per un’opera di maestro et garzone bolognini 25.
Item per fare lo stucco ave bolognini X; a Gironamo da Matelica, per vittura
di 4 coppe d’astrico et mezza de gisso bolognini 3; a Battiferro, per mezza
coppa de carbone bolognini 2. A Matteo da Serribola, per 4 some de calcina
bolognini 28. Item a Pacciarone, per vettura de 25 canti et 3 de rena et 2 de
calcina bolognini X. Item per 13 peroni messi nel catino et colorati bolognini
10, et bolognini 2 per vettura de una preta messa nella colonna. Item a Fontio,
per libre 4 ½ de pece bolognini 18 et per some 4 de cera bianca bolognini 6.
Item libre 1 de mastice bolognini 12. Item per 5 condutti bolognini X. Item a
un huomo tolto da maestro Francesco a votar la fonte et cavar preta per un dì
bolognini 12; per un pigno per struggere la pece bolognini 1, per 25 canti da
Francesco de Traversa bolognini 6, quatrini 3; per 4 coppe d’astrico et mezza
de gisso bolognini 26; a Giuseppe de Tognaccio, bolognini 8 per havere acconcio il condotto et dato l’acqua alla fonte quando passò il Cardinale Albano;
a maestro Francesco romagnolo, per 2 opere di maestro et garzone a bolognini
28 il dì per havere acconcio la fonte fiorini 1 bolognini 16; a maestro Giovanni et Sergio scarpellini, mandati a vedere il catino et giudicare da che veneva
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che era rotto di commissione del signor Podestà bolognini 10, come per fede
del decto Alessandro, il dì 5 de giugno 1579. (Bollettario dal 1577 al 1579, c.
161)

2.
Documenti relativi alle manutenzioni della fonte di Fontebella.
1636, dicembre 31
Signore Antonio Beni, commissario sopra le strade, deputato da Monsignore
Illustrissimo Governatore, scudi dodici e baiocchi dicedotto per tanti pagati
dal medemo a diversi muratori e manuali tenuti ad accomodare e resarcire
Fonte Bella nella strada romana verso Camerino, il ponte nuovo, e la medema
strada sopra detta fonte, fatti accomodare d’ordine del sudetto Monsignore
Governatore dal sudetto signore Antonio commissario in essecutione del decreto fatto da Sua Signoria Illustrissima, e spesi per altre robbe per detto accomodamento come per notola data e sottoscritta dall’istesso, che si conserva
in filo giuntamente con detto decreto. Adì ultimo decembre sudetto.
A Severino Traversa, scudi otto e baiocchi novantasei per il prezzo di duemila
e duecento quaranta mattoni dati per il resarcimento et accomodamento di
Fonte Bella nella strada romana verso Camerino, e del ponte novo nella medema strada sopra detta fonte, fatto accomodare d’ordine di Monsignore Illustrissimo Governatore dal signore Antonio Beni commissario sopra le strade,
deputato dal medesimo Monsignore in essecutione del decreto fatto da Sua
Signoria Illustrissima, come per notola data e sottoscritta da detto commissario, che si conserva in filo giuntamente con detto decreto. Adì ultimo decembre 1636.
Signore Giovan Battista Partighelfi, scudi tre e baiocchi novantasei per il
prezzo di some trentatre di calcina data per il resarcimento et accomodamento
della fonte e ponte sopradetti, fatti accomodare d’ordine di Monsignore Illustrissimo Governatore dal sopradetto commissario, come per notola data, sottoscritta e conservata come sopra, adì detto.
Domenico di Giovanni Andrea da Serripola e Paolo Carozziero, scudi uno e
baiocchi quaranta, cioè scudo 1, baiocchi 25 a detto Domenico per il prezzo di
cinque bidolli, e baiocchi 15 a detto Paolo per il prezzo di una pietra, il tutto
dato per il resarcimento et accomodamento della Fonte Bella e ponte sopradetto, fatti accomodare d’ordine di Monsignore Illustrissimo Governatore dal
sopradetto Antonio Beni commissario, come per notola data, sottoscritta e
conservata come sopra, adì detto. (Esito dal 1623 al 1643, cc. 132v-133)
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1706, giugno 24
A Severino di Battistone, scudi trenta, baiocchi cinquanta e quatrino uno moneta per sodisfare la spesa fatta per riattare il fonte, chiamato Fonte Bella,
posto nella strada romana che conduce a Camerino, lontano da questa città un
miglio, riattato d’ordine di Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Governatore, cioè per mattoni dati dal Sig. Tomaso Ranucci n.° 585 a scudi 2
baiocchi 80 il migliaro, scudi 1, baiocchi 63, quatrini 4; per mattoni dati dalli
Padri di S. Agostino n.° 1805 a scudi 2 baiocchi 60 il migliaro, scudi 4 baiocchi 68; per mattoni dati dal Sig. Vincenzo Alovisi n.° 1145 a scudi 2 baiocchi
80 il migliaro, scudi 3 baiocchi 21; per calce data dal Sig. Severino Manuzini
some 32, scudi 3 baiocchi 20; per calce data dal Sig. Vincenzo Alovisi some
18, scudi 1 baiocchi 80; per astrico coppe 27, scudi 1 baiocchi 80; per gesso
coppe 7, baiocchi 23; a Severino di Battistone sudetto per vettura di breccia,
baiocchi 40; per vettura di n.° 2600 mattoni essendo stati gl’altri portati
dall’officiale del Comune, scudi 1 baiocchi 60; per vettura d’astrico, gesso e
calce, scudi 1 baiocchi 92; in tutto scudi 3 baiocchi 92. Per una cannella di
rame di peso libre 2 ½, baiocchi 62 ½ ; per chiodi serviti per fermar le tavole
poste in detto fonte libre 5, baiocchi 30; per prezzo del legname servito per far
li piedestalli di dette tavole le quali tavole non furono comprate, essendo state
prese cioè n.° 3 di quelle che haveva la città a Pallorito e n.° 1 nel magazzeno
del molino, baiocchi 12; a Gioseppe Cialone per meza giornata prestata in
tagliar detti piedestalli, baiocchi 8; per vettura di dette tavole, baiocchi 30; a
Maestro Giacinto Rubini per giornate n.° 9, scudi 2 baiocchi 70; a Vittorio
Gennari per giornate n.° 8, scudi 2; a Severino Nicola Panzarana per giornate
n.° 9, scudi 1 baiocchi 35; a Girolamo Panzarana per giornate n.° 9, scudi 1
baiocchi 35; et a Grandonio Giomi per giornate n.° 8, scudi 1 baiocchi 20. Il
tutto come per nota sottoscritta dal Sig. Stefano Sassolini deputato etc., riposta
in filo etc. Bolletta dì detto. (Bollettario dal 1701 al 1709, cc. n.n., alla data)
1706, giugno 30
A Maestro Giacinto Rubini e compagni muratori, scudi due e baiocchi ventisei moneta per sodisfare la spesa fatta per finire di riattare il fonte chiamato
Fonte Bella, cioè per mattoni n.° 280, baiocchi 78 ½; per una coppa d’astrico,
baiocchi 7; per some 2 calce, baiocchi 20; a Severino di Battistone per vettura
di detta robba, baiocchi 23; al detto Rubini per giornata una e meza, baiocchi
45; a Girolamo Panzarana per giornata una e meza, baiocchi 22 ½ ; a Francesco Giomi per giornata una, baiocchi 15; a Domenico Giomi pure per una
giornata, baiocchi 15; il tutto come per nota sottoscritta dal Sig. Stefano Sassolini deputato, riposta in filo etc., che etc. Bolletta detto dì ultimo giugno
1706.
A Gioseppe Loccioni trombetta, scudi due e baiocchi tredici moneta per sodisfare l’infrascritta spesa fatta nel fonte chiamato Fonte Bella, cioè al falegna68

me che accomodò la tavola per il sedile, baiocchi 8; per detta tavola, piedi e
chiodi, baiocchi 16; a Maestro Giacomo Laudeman scarpellino che diede la
lapide posta in detto fonte e vi scolpì le lettere, scudi 1 baiocchi 50; a Tomaso
Passarini fabro che fece i rampetti per detta lapide, baiocchi 4; et a Maestro
Giacinto Rubini muratore per haver posta la detta lapide nel detto fonte, per
porto di essa, per gesso e per porto di tavole servite per far l’armatura, baiocchi 35; tanti destinatigli dal Sig. Severino Manuzini deputato da Monsignore
Illustrissimo e Reverendissimo Governatore e dall’Illustrissimo Magistrato a
far ponere detta lapide, come per nota di suo carattere riposta in filo etc. Che
tanti etc. In fede etc. Bolletta detto dì ultimo giugno 1706. (Bollettario dal
1701 al 1709, cc. n.n., alla data)
1706, luglio 18
Concilio Nobili Regulatorum congregato et choadunato […]. 3. Essendo stato
riattato il fonte chiamato Fonte Bella, si propone se pare di elegere due deputati li quali habbino da invigilare che si mantenga il detto fonte nel modo che
si ritrova presentemente. […] Super quibus excellentissimus dominus Franciscus de Felicibus I.V.D. et consultor sic consulendo dixit [...]. Super 3a dixit:
Che l’Illustrissimo Magistrato residente habbia la facoltà di nominare due
signori deputati per provedere al mantenimento della fonte detta Fonte Bella
ad effetto che un opra tanto commoda, posta in così bella forma, mediante la
vigilanza et attenzione particolare di Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Arrigoni nostro Governatore si conservi nel suo essere e detti signori
deputati, nominati che siano, si registrino sotto il presente consulto. Approbatum votis favorabilibus numero decem et septem, contrariis duobus non
obstantibus. Successive Illustrissimus Magistratus residens nominavit in deputatos predictos Illustrissimos dominos capitaneum Iohannem Baptistam
Collium et Iosephum Divinum. (Riformanze Consiliari dal 1705 al 1713, vol.
104, cc. 43-44v)
1706, luglio 20
A Maestro Papirio Checchi, baiocchi settanta moneta dovutigli, cioè baiocchi
quaranta per cinque cannelle di ferro, tre di esse pattuite a baiocchi 25 e due
per baiocchi 15, date per il fonte chiamato Fonte Bella; e baiocchi 30 per tanti
pagati cioè baiocchi 15 a Maestro Giacinto Rubini per meza giornata, e baiocchi 15 a Girolamo Panzarana garzone per una giornata data per aggiustar dette
cannelle in detto fonte e far ivi altre operazioni d’ordine di Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Governatore, che etc. Bolletta 20 luglio 1706.
(Bollettario dal 1701 al 1709, cc. n.n., alla data)
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1707, maggio 14
A Maestro Severino Marini e compagni muratori, baiocchi novanta moneta
per tanti spesi per riattare il fonte detto Fonte Bella, cioè al detto Maestro Severino e due garzoni per una giornata, baiocchi 60; per some 2 calce et arena,
baiocchi 30; il tutto come per nota sottoscritta dal Sig. Gioseppe Divini deputato sopra detto fonte riposta in filo etc., che etc. Bolletta 14 maggio 1707.
(Bollettario dal 1701 al 1709, cc. n.n., alla data)
1708, febbraio 8
A Maestro Severino Marini e Pietro Panzarana garzone muratori, baiocchi
quaranta cinque moneta per una giornata che hanno data in rimondare le vasche della fontana detta Fonte Bella, come per nota fatta dal Sig. Giuseppe
Divini deputato di detta fontana etc., che etc. Bolletta 8 febraro 1708. (Bollettario dal 1701 al 1709, cc. n.n., alla data)
1711, giugno 10
A Filippo Rondine trombetta, scudi tre e baiocchi venti tre moneta per sodisfare le spese fatte per riattare la fontana detta Fonte Bella, cioè per un boccale di travertino allo scarpellino, scudi 1 baiocchi 50; per vittura di detto boccale, baiocchi 20; per opere de muratori baiocchi 97 ½; per una coppa e meza
d’astrico, baiocchi 10 ½; per cinquanta mattoni e vittura di essi, baiocchi 20;
per due some di calce e vittura di essa, baiocchi 25; il tutto come per nota sottoscritta dal Sig. Giuseppe Divini deputato riportata in filo etc. Bolletta 10
giugno 17X1. (Bollettario dal 1709 al 1727, c. 54v)
1712, marzo 6
A Maestro Severino Marini muratore, scudo uno moneta per mercede di detto
Severino e di tre suoi garzoni che (h)anno lavorato nella fontana detta Fonte
Bella, le vasche della quale erano piene et era stata divertita l’acqua, tanti destinatili dal Sig. Giuseppe Divini deputato, come per nota riportata in filo etc.
Bolletta 6 marzo 1712. (Bollettario dal 1709 al 1727, c. 74)
1712, ottobre 22
A Maestro Severino Marini e compagni muratori, baiocchi ottanta cinque moneta per sodisfare le spese fatte per riaggiustare la fonte detta Fonte Bella,
cioè per un’opera di detto maestro Severino e suo garzone, baiocchi 45; per
due some di calce, baiocchi 20; per vettura di rena, breccia, di detta calce e
per prezzo di n.° 15 mattoni, baiocchi 20; il tutto come per nota sottoscritta
dal Sig. Giuseppe Divini deputato sopra detta fonte riposta in filo etc. Bolletta
dì detto. (Bollettario dal 1709 al 1727, c. 76v)
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1713, marzo 24
A Maestro Severino Marini e compagni muratori, baiocchi settanta moneta
per sodisfare le spese fatte per riattare la fontana detta Fonte Bella, cioè per
un’opera di detto maestro Severino, baiocchi 30; per un’opera di maestro
Giovanni Battista Persea, baiocchi 20; per un’altra di Giuliano Ciammenelli
garzone, baiocchi 15; per calce, baiocchi 5. Il tutto come per nota sottoscritta
dal Sig. Giuseppe Divini deputato sopra detta fontana riposta in filo etc. Bolletta 24 marzo 1713. (Bollettario dal 1709 al 1727, c. 94)
1714, luglio 16
A Pietro Panzirana e compagno muratore, baiocchi quindeci moneta per haver
rimondata la fonte chiamata Fonte Bella, come nella nota sottoscritta dal Sig.
Gioseppe Divini deputato sopra detta fonte riposta in filo etc. Bolletta 16 luglio 1714. (Bollettario dal 1709 al 1727, c. 116)
1764, aprile 1
Ad Antonio Dialuce, scudi 1 baiocchi 25 moneta per trasporto de cimenti e
mattoni levati dalla fontana detta Fontebella diruta al Palazzo Magistrale, come da ordine sottoscritto dal Sig. Consolo. Bolletta primo aprile 1764. (Bollettario dal 1762 al 1764, c. 78)
1764, maggio 18
Nobili Regulatorum et Credentiae Concilio celebrato in Palatio Magistrali
[…]. 7°. Si è veduta demolita la fonte detta Fonte Bella, il torrione vicino alla
Gadetta, come ancora scoperto il tetto sopra la fonte delle Sette Cannelle e la
mancanza d’acqua nella fonte detta di S. Agostino, però etc.
Super quibus illustrissimus dominus Caietanus Caccialupi I.V.D. et consultor,
praemisso iuramento, dixit [...]. Super 7a: Sono di sentimento che siano eletti
deputati i signori Cav. Maurizio Cancellotti, Gentile Gentili e Vincenzo Tinti
ad effetto procurino indagare le demolizioni suddette, da chi siano state fatte,
non essendo da questo Publico stata accordata alcuna licenza, con compiacersi di poi riferirlo in questo nobile Consiglio per poi venire alle necessarie risoluzioni. Approbatum votis favorabilibus numero 16, uno contradicente et dictis dominis deputatis non votantibus. (Riformanze Consiliari dal 1753 al
1764, vol. 112, cc. 293v-295)
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