
Una <Memoria» del passaggio 
di Pio VII a Bolsena nel 1815 

di Antonio Quattranni 

«Ventiquattro della pizì scelta Gio- 
uentzì del luogo, cinti da fascia allusiva 
alla coccarda Pontificia, e vestiti unifor- 
mi vokan staccare li cavalli per condur- 
r'essi ka cawozza ma non gli fu permesso, 
contentato essendosi S. Beatitudine, che 
avessero preceduto i cavalli.. . ». Con 
questa e con altre manifestazioni di 
devozione la città di Bolsena, il 5 giu- 
gno 1815, accolse Pio VI1 che torna- 
va da Genova a Roma percorrendo la 
Cassia. I1 papa si era recato a Genova 
dopo la fuga di Napoleone dell'isola 
d'Elba. Durante i Cento giorni, Napo- 
leone aveva riaperto le ostilità con gli 
altri Stati europei e Pio VI1 aveva ne- 
gato il permesso di transito per lo Sta- 
to Pontificio alle truppe napoletane di 
Gioacchino Murat alleato di Napoleo- 
ne. I soldati del Murat entrarono 
ugualmente nei territori pontifici e co- 
sì il papa fu costretto a rifugiarsi a Ge- 
nova. La sosta di Pio VI1 a Bolsena 
durante il passaggio di ritorno (il con- 
voglio pontificio percorse la Cassia sia 
all'andata che al ritorno) è dettaglia- 
tamente registrata in una Memoria 
scritta, il giorno seguente, dal notaio 
Adamo Mariottini e conservata pres- 
so l'Archivio di Stato di Viterbo l .  

La breve sosta del Papa a Bolsena, 
in occasione del ritorno a Roma, è ri- 
cordata anche dal Dottarelli 2, ma at- 
traverso la Memoria del notaio 
Mariottini possiamo conoscere, narrati 
da un testimone oculare, interessanti 
particolari dell'avvenimento che ri- 
chiamò a Bolsena ccnumeroso popolo, 
che in gran folla accorso da tutte le ui- 
cine Città, Paesi, e Villaggi stava radu- 
nato nelka vasta Piazza di S. Cristina, 
e nei Colli adiacenti},. 

Sul viaggio di Pio VI1 da Roma a 
Genova e ritorno fu scritta anche una 
Relazione dal Cardinal Pacca, il qua- 

1 A.S.V., Notarile Bolsena, Adamo Ma- 
riottini (1799-1816). prot. 485. Una copia 
identica della Memoria, dello stesso notaio A. 
Mariottini, si trova tra i protocolli pertinenti 
all'Archivio Notarile di Montefiascone: 
A.S.V., Notarile Montefiascone, A. Mariot- 
tini, prot. 551, cc. 283r-286v. 

2 C. DOTTARELLI, Storia di Bolsena, Orvie- 
to, 1928, pp. 517-518. Prima pagina della Memoria del notaio Adamo Mariottini, A.S.V., Notarile Bolsena. 
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le, raccontando il percorso di ritorno, 
annota: «I1 giorno 5 si rientrò nella 
Stato Pontificio tra le acclamazioni e 
gli applausi delle popolazioni che ci ve- 
nivano incontro da ogni parte»3. 

3 RELAZIONE del viaggio di PIO PAPA 
VII a Genova nella primavera dell'anno 181 5 
e del suo vitorno in Roma scritta dal Cardinale 
BARTOLOMEO PACCA, Orvieto, presso Spe- 
randio Pompei, 1833. «In Viterbo - scrive 
il Pacca - per le pressanti e replicate istanze 
del magistrato si permise la Processione col tra- 
sporto della grandiosa Macchina sulla quale è 
la Santa Rosa, benché quel trasporto di cui il 
popolo Viterbese è entusiasta, abbia non rare 
volte per la gran moltitudine che vi occorre, 
cagionati funesti avvenimenti. In qualche pae- 
se della Provincia del Patrimonio nel nostro 
passaggio mi ricordo, che tra gli ewiva e le ac- 
clamazioni del popolo, che accompagnava la 
carrozza del Papa si sentirono queste notabili 
parole - Padre Santo, giustizia e rigore contro 
i Colpevoli, e ilgovemo di prima.» pp. 124-125. 
Sul passaggio per Acquapendente, primo cen- 
tro che si incontrava sulla Cassia entrando nel 
Patrimonio, il Costantini scrive: «Ricevè Pio 
VI1 in Acquapendente (. . .) festose accoglien- 
ze, e pernottò nell'Episcopio ricevutovi con 

Per quel ritorno a Roma del Papa 
fu scritta anche un'ode saffica, opera 
del poeta contemporaneo scipione-CO- 
lelli, che si conclude con i versi: 

c(Immortal per pietose opre leggiadre 
L'invidia losca riducesti muta 
E grata Roma della patria padre 

Ti  visaluta* 4 .  

Le «festose accoglienze» per il rien- 
tro a Roma del Papa Sovrano testimo- 
niano il rapido ristabilirsi dell'autorità 
del governo pontificio e la brusca fi- 
ne dell'esperienza napoleonica: il fer- 
vore della religiosità del popolo risulta 
anche consenso politico. Così fu per 
il popolo bolsenese che, secondo quan- 

sommo ossequio da M.r Pierleoni. A preghie- 
ra dei Canonici intervenne nella Basilica Cat- 
tedrale alla solenne benedizione dell'au- 
gustissimo Sacramento, e concesse al Capito- 
lo il privilegio del collare violaceo e del fiocco 
violaceo al cappello.» N. COSTANTINI, Memo- 
rie storiche di Acquapendente, Acquapenden- 
te, 1982, p. 174, (la ed. Roma, 1903). 

4 S. COLELLI, Per il fausto ritorno da Ge- 
nova a Roma dell'immortak Pontefice Massimo 
PAPA PIO VII felicemente regnante, Roma 
1815. Significative le seguenti strofe: 

(.. .) 
Non resta spettator della gran lutta 

Pio fiammeggiante di celeste ardore, 
ma la virtù che già animollo, tutta 

, Richiama al core. 

E di fè colmo l'anima, e di s ene, 
Spirato ognora dal divin consig!o, 

Peregrino apostolico sostene 
Un nuovo esiglio. 

(.. .) 
All'armi corse Etruria in corta vesta, 

E pieno il Tebro del valor antico 
Audacemente con la lancia in resta 

Sfidò il nemico. 
Da Trinacria chiamar l'esule illustre, 

Che del Sebeto irradiò le fata, 
E la partenopea onta bilustre 

Fu vendicata. 
Da fosca aurora il dì spuntò sereno, 

E le Reine d'Apennin selvoso 
Scacciati i drudi riposarono in seno 

Del proprio sposo. 
Poscia che dissipò la pioggia, e il verno 

E di Satàn fè la possanza doma, 
Ritorna Pio trionfator d'Averno 

In grembo a Roma. 



to scrive il Mariottini, stava ccafiolla- 
to sempre intorno all'amato suo-soura- 
no, Padre, e Pastore col maggiore 
entusiasmo.. .P, 

Durante la breve sosta a Bolsena, 
Pio VI1 visitò la basilica di S.Cristi- 
na e ccuna delle quattro Sacre Pietre co- 
lorite del miracoloso, e preziosissimo 
Sangue di Gesù Cristo, scaturito dall'O- 
stia, (. ..) fu presentata al S. Padre, che 
dopo averla ben osservata, adorò il di- 
ui i  Sangue iui sparso, lo baciò deuota- 
mente, e ui poggiò sopra la consagrata 
fronte* '. 
I 

A questo episodio risale l'autoriz- 
zazione concessa dal vescovo di Or- 
vieto Giovanni Battista Lambruschini 
a portare in processione la Sacra Pie- 
tra in occasione della festa del Corpus 
Domini. A ricordo di auesto nuovo 
uso «ufficiale» per la processione del 
Corpus Domini, fu apposta accanto al- 
l'Altare del Miracolo una lapide mar- 
morea della quale il Mariottini dice 
che fu «composta dal celebre Oratore 
del Secolo Padre Maestro Francesco Ma- 
ria Cozza Minore Conventuale, nostro 
concittadino e confratello della stessa 
Compagnia [del S S .  mo Sagramen- 
to]».Nella lapide, ancora in loco, è 
scritto che il Vescovo di Orvieto Gio- 
vanni Battista Lambruschini «Accon- 
sentendo molto volentieri ai desideri 
dei bolsenesi (. . .) molto piamente sta- 

La lapide marmorea a ricordo del passaggio di Pio VII, Basilica di S. Cristina - Bolsena. 

bili, decise, confermò, che per suo'de- 
creto ogni anno questa santa pietra 
macchiata di sangue fosse fatta gira- 
re pubblicamente e solennemente (. . .) 
Pio pp. VI1 alle none di giugno gior- 
no molto favorevole 18 15 ritornando 
di nuovo a Roma adorò quella con ap- 
provazione devozione straordinaria 
dei fedeli (. . .)». 

I1 vescovo Lambruschini regolariz- 
zò cosi una consuetudine che di fatto 
si era già realizzata per la prima volta 
ad opera dello stesso autore della la- 

pide: il minore conventuale padre Fra- 
neo Cozza aveva infatti già portato in 
processione senza alcun permesso la 
reliquia (il 16 giugno 18 l l) e di que- 
sta sua iniziativa aveva successivamen- 
te richiesto con caparbietà il 
riconoscimento ufficiale da parte del- 
l'autorità religiosa. I1 passaggio e la so- 
sta a Bolsena del papa fu l'occasione 
migliore che poteva essergli offerta e 
il frate seppe approfittarne. Da allo- 
ra la Sacra Pietra è portata in proces- 
sione per le vie di Bolsena. 

5 Sia DOTTARELLI, op. cit., che M. MO- 
SCINI, Il miracolo di Bolsena, Città di Bolse- 
na Editrice, Bolsena, 1987, p. 106, afferma- 
no che Pio VI1 si recò presso l'altare del 
Miracolo. Secondo il Mariottini il papa «Di- 
mostrò il desiderio di vedere anche le altre tre 
Sagre Pietre, e l'Altare dell'accaduto Prodigio, 
ma stante la fredda, ed umida situazione di tali 
luoghi, temendo pregiudicare alla cagionevole sua 
salute, per esser alquanto riscaldato dal viaggio, 
si dispensò.». 

Gloria in excelsis deo, et in terra 

PAX 
Martedì sei giugno 1815. Indizione Roma- rozza al bacio del Sagro Anello questo do in mani torce di cera accese, e Croce 
na JJJ. Regnando il Sommo Pontefice Pio Clero, che fù ad incontrarlo in abiti co- alsata. Le si presentò anche il Magistrato 
Papa VII l'Anno del suo Pontificato XVI rali, e Croce alsata al dillà del Ponte del- in corpo, il di cui Gonfalone Sig.r Conte 

la Carona ha fatto ritorno a Roma Giuseppe Cozza Luzi le fece un conciso, 
Memoria ripassando per questa Nostra Città. e ben sensato complimento di fedeltà. 

Quest'antica Città di Bolsena augurar 
non poteasi giorno più fausto di quello di 
ieri Lunedì cinque Giugno. I1 sempre glo- 
rioso Pio VI1 amabilissimo Nostro Sovra- 
no, e Pastor Supremo del Gregge eletto 
di Gesù, dopo il suo passaggio alla pelle- 
grinazione Apostolica seguito nel Giove- 
dl Santo 23 scorso Marzo sù le ore 23, 

Giunto adunque il S. Padre sù le ore 
12 italiane alla Porta Fiorentina detta di 
S. Giovanni le si fece ala dagli soldati pro- 
vinciali di questo luogo, commandati dal 
Tenente Sig.r Paolo Caramelli, preparati 
a conservar il buon ordine nel Popolo; le 
vennero incontro tutto il Capitolo, e Ca- 
nonici cogli altri Ecclesiastici si Secolari, 
che Regolari, vestiti abiti da Coro, tenen- 

Ventiquattro della più scelta Gioventù del 
luogo, cinti da fascia allusiva alla Coccar- 
da Pontificia, e vestiti uniformi volean 
staccare li cavalli per condurr'essi la car- 
rozza ma non gli fù permesso, contenta- 
to essendosi S. Beatitudine, che avesse- 
avessero preceduto i cavalli. 

Così scortato, e seguito insieme al Som- 
mo Pontefice s'incamminò alla Chiesa In- in cui degnossi ammettere dalla sua Car- 



signe Collegiata di S. Cristina per la via 
del Borgo-dentro, Piazza S. Francesco, e 
Borgo-fuori. Arrivato al Devoto Tempio 
fù ricevuto sù la Porta da M0nsig.r Lam- 
bruschini Nostro amoroso Vescovo, uni- 
to alla parte maggiore delli Sig.ri Canonici 
della Cattedrale di Orvieto, tutti vestiti 
in Mantelletta, ed abiti pavonazzi, e do- 
po averlo ajutato a scendere dalla detta 
Carrozza, lo ricevettero sotto al Bd- 
dacchino. 

Pervenuta Sua Santità d'Altare Mag- 
giore di essa Collegiata, adorò devotamen- 
te il SS.mo Sagramento esposto, e fù 
compartita la trina Benedizione da Mon- 
sig .r Menocchio Sacrista de!a Cappella di 
Nostro Signore. Dopo di che una delle 
quattro Sacre Pietre colorite del miraco- 
loso, e preziosissimo Sangue di Gesù Cri- 
sto, scaturito dal120stia, e versato dal 
calice consegrati e precisamente quella, 
che si conserva nel19Altare delle quattro 
Colonne ove seguì il sorprendente Prodi- 
gio, e che fù nella Domenica 26 spirato 
maggio riconosciuta solennemente dal 
Clero, Magistrato, e migliori della Città, 
ed incassata in scatola di Ottone da me 
donata con Cristallo avanti, sigillata dal 
Prelodato M0nsig.r Vescovo, col permes- 
so di portarla nelle Processioni, come da 
Istromento rogato dal Cancelliere Vesco- 
vile di Orvieto Sig.r Giuseppe Gaddi, la 
di cui Copia Pubblica esiste in questa Co- 
munità, ed archivio Capitolare fù presen- 
tata al S. Padre, che dopo averla ben 
osservata, adorò il Divin Sangue ivi spar- 
so, lo baciò devotamente, e vi poggiò so- 
pra la consagrata Fronte. Dimostrò il 
desiderio di veder anche le altre tre Sa- 
gre Pietre, e l'Altare dell'accaduto Pro- 
digio, ma stante la fredda, ed umida 
situazione di tali luoghi, temendo pregiu- 
dicare alla cagionevole sua salute, per es- 
ser alquanto riscaldato dal viaggio, si 
dispensò. Uscito Nostro Signore dal Me- 
raviglioso Tempio, si portò a piedi al Pa- 
lazzo delle Scuole Pie, ove nella loggia 
decentemente ornata di Damaschi, e vel- 
luti, sotto un magnifico Baldacchino fran- 
giato in Oro dette la Santa Pontificia 
Benedizione al numeroso Popolo, che in 
gran folla accorso da tutte le vicine Cit- 
tà, Paesi, e Villaggi stava radunato nella 
vasta Piazza di S. Cristina, e nei Colli 
adiacenti, che a Sua Santità presentò uno 
spettacolo piacevole di ammirazione in- 
sieme, e tenerezza. 

Sù la Porta del detto Palazzo salito di 
nuovo in carrozza già pronta co' Cavalli 
di questa Posta condotti dal di lei Mae- 
stro Leopoldo Montanucci, ed altri delli 
migliori postiglioni; Licenziati, e ringra- 
ziati M0nsig.r Vescovo, il Magistrato, e 
tuti li Reverendissimi Canonici, cogli al- 
tri Venerabili Ecclesiastici suddetti, uscì 
Porta Romana, proseguendo il viaggio per 

la Dominante alla volta di Montefiasco- 
ne dopo di tre quarti d'ora di permanen- 
za nella Nostra Città di Bolsena. 

Il frequente rimbombo de' Mortai spa- 
rati nel forte del Castello, il festoso suo- 
no di tutte le Campane, e le voci giulive 
di applauso, e di evviva proferite con mo- 
derazione dall'Inclito Popolo Bolsenese 
affollato sempre intorno d'amato suo So- 
vrano, Padre, e Pastore col maggiore en- 
tusiasmo lo hanno accompagnato in 
trionfo per tutte le strade, e luoghi de- 
scritti parati di Damaschi, e di candidi Li- 
ni adorni vagamente di Festoni, ed altre 
Verdure, e Fiori, con frequenti Archi 
Trionfali, contenenti de' motti allusivi al- 
le Glorie di S. Beatitudine, in uno de' qua- 
li nell'ingresso della Piazza di S. Cristina 
vi era il di lui stemma sovrapposto all'E- 
pigrafe composta dal Sig .r Canonico An- 
gelo Zampi, che cantava nel sono se- 
guente: 

Dux o Christiadum salve, Pater Urbis, 
et Orbis Hic Pius, hic triplici dignus 
Diademate, Summus Magnus in Impe- 
r i ~ ,  Major in Exilio Par Superis forma, 
par et pietate refulgit Regis Honore gra- 
v i ~ ,  Patris amore bonus Que tulit imme- 
ritis? Gallos quoque de quibus Heros 
non vi, sed venia, sed prece Victor adest. 

In compimento della comune allegrez- 
za il popolo tutto radunatosi di nuovo col 
sono delle Campane sù le ore diciannove 
nel191nsigne santuario maestosamente pa- 
vato di Damaschi, e Villuti contornati di 
Galloni, e Frange d'Oro, ed avanti l'Al- 
tar Maggiore accese nuovamente le nume- 
rose torce vagamente distribuite sotto ad 
un gran Padiglione di Velluti guarniti di 
Oro, e Fiorami, ha indirizzato al Cielo li 
più fervidi Voti per una lunga, prospera, 
e felice conservazione di un Sovrano, che 
dopo qualche secolo lo ha onorato della 
sua augusta resenza; Sovrano che è l'am- 
mirazione B ell'intero Universo per tutti 
li rapporti, essendo stato cantato l'Inno 
Ambrosiano coll'Esposizione, e Benedi- 
zione del SS.mo Sacramento, a cui col 
Clero ha assistito anche lo stesso Nostro 
adorabile M0nsig.r Vescovo, a cui siamo 
debitori di tanta gloria per esser Egli sta- 
to quegli, che sin dalla passata Domenica 
appostatamente si trasferì in Acquapen- 
dente ad ossequiare, e prevenire Sua Bea- 
titudine, perché si degnasse colla sua 
Persona graziarci, come segul. Nella sera 
poi fù vagamente illuminata la Facciata 
di detta Chiesa Collegiata, unitamente a 
tutta la Città. Li Cittadini, e li Confra- 
telli del Santissimo Sagramento volendo 
testimoniare ne' secoli a venire sì rari suc- 
cessi hanno fissato nella Parete in cornu 
Epistole del divisato Sacro Altare una La- 
pidaria impressa in Marmo bianco, a lo- 
ro richiesta composta dal celebre Oratore 

del Secolo Padre Maestro Francesco Ma- 
ria Cozza Minore Conventuale, Nostro 
Concittadino, e Confratello della stessa 
Compagnia, che così si esprime 

Joannes Baptista Lambruschinus. / Ec- 
clesiae Urbevetanae. Episcopus / Castri. 
A Georgii. Comes. Domo. Ianvae. Pa- 
tritius / Lubentissime. Vulsiniensium. 
Votis. Annvens. / Sanguine. Hac. In. 
Ara. Aliquibusque. In. Lapidibus. / Ex. 
Sacra. Synapsi. Mirabiliter. Profuso. / 
Sex. Ferme. Ab. Hinc. Soeculis. Uti. Re- 
centi. Usque. Huc. Sevato. / Sanctam. 
Hanc. Cruentatam. Petram. / Domini- 
ca. Octavam. Infra. Christi. Corporis. 
Festivitatis. / Ex. Tanto. Prodigio. Ab. 
Urbano. IV. / Tandem. Pro Universo. 
Orthodoxo. Orbe. Instututae. / Publi- 
ce. Solemniterque. Quotannis. Circum- 
ferri. Decreto. Suo. / Pientissime. 
Sancvit. Statuit. Firmavit. / 

PIUS. PP. VI1 
Nonis. Iunii. Auspicatissima. Die. 
MDCCCXV. Roman. Iterum. Redux. / 
Fidelium. Plausu. Pietate. Eximia. Eam. 
Invisit. Adoravit. / Cives. Et. Sodalitas. 
Divinae. Eucharistiae. / Singulari. An- 
tistitis. Optimi. Indulgentiae. Grati. Er- 
go. Venerabundi. / 
M[emoriam] AE[ternam] P[osuerunt] 

In Memoria Perpetua di tanto succes- 
so, anch'io Notaro Pubblico, e Confratel- 
lo della ripetuta Compagnia del SS.mo 
Sagramento, mi sono rogato del presente 
atto, alla presenza dell'infrascritti Testi- 
monj, che come Spettatori anch'essi di 
tutto il fin qui descritto, tesimoniano, col 
proprio respettivo Giuramento, si sono 
qui di proprio pugno sottoscritti, in Fede 
certa della verità, come appresso Io Lo- 
renzo Canonico Leonori Vicario Foraneo 
mano propria Io Lorenzo Canonico Re- 
nati attual Economo della Cura del SS.mo 
Salvatore in Castello mano propria 
Io Agostino Barbacci Curato di S. Salva- 
tore del Castello di Bolsena, Canonico 
onorario, ed Economo dell9Insigne Col- 
legiata di SS. Giorgio, e Cristina 
Io Fra' Flarninio del Castellaro Vicario del 
Venerabile Convento di S. Maria del Gi- 
glio presso Bolsena 
Io fra Bonaventura Vezzosi Minore Con- 
ventuale, e Sacerdote Custode del Vene- 
rabile Convento di S. Francesco di 
Bolsena 
Conte Francesco Caposavj, e Cittadino di 
Bolsena 
Io Nicola Leonori Cittadino di Bolsena 
Giacomo Guidotti mercante 
Andrea Todini artista 
Giuseppe Barneschi agricoltore 
Atto fatto in Bolsena nella Sacristia del- 
l'Insigne Chiesa Collegiata suddetta; pre- 
senti li sù descritti Testimoni. 
Così è Adamo Mariottini Cittadino di 
Bolsena, per la Dio Grazia, e con autori- 
tà Apostolica Notaro Pubblico. In fede. 


