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Ippolito Scalza 
in Acquapendente e Torre Alfina 
Il Palazzo Viscontino e il Convento degli Zoccolanti 
per Monaldo Monaldeschi della Cervara 

Sul palazzo che l'abate Antonio Viscontino volle edi- 
ficare in Acquapendente nell'ultimo quarto del XVI seco- 
lo già da una cronaca locale del 1588, ma pubblicata per 
la prima volta soltanto nel 1889- 1890, si conosceva che 
l'edificio era stato "fatto con architettura" di Ippolito 
Scalza e di Taurello Taurelli  Salimbeni da  
Acquapendente'. Lo stesso cronista, il notaio Pietro 
Paolo Biondi, in un'altra opera del 1589, tuttora inedita e 
relativa alle famiglie di Acquapendente, a proposito del 
dottore in legge Taurello Taurelli precisa che egli "ha 
tanto del giuditio naturale nelle cose di Matematica, e 
Geometria, che è mirabile si in queste scienze, come 
nellTArchitettura, con la quale lui ha fatto fabricare e1 
Palazzo dell'Abbate Viscontino"2. 

Le affermazioni del Biondi, anche per quanto concer- 
ne la biografia del committente, trovano ora i primi 
riscontri documentari. Le vicende familiari e i rapporti di 
parentela, qui riassunti in parziali schemi di alberi genea- 
logici, consentono anche di spiegare la scelta del luogo 
dove fu costruito il palazzo Viscontino. 

1 P.P. BIONDI,  Croniche di  Acquapendente, a cura della 
Biblioteca Comunale di Acquapendente, La Toscografica, Empoli 
1984, p. 39. 
S. CORDESCHI - F. QUATTRINI, Il palazzo Viscontini in Acquapendente 
di Ippolito Scalza, in "Quaderni delllIstituto di Storia 
dell'ArchitetturaU serie XVII-XIX, fasc. 97-1 14, l o  sem. 1975, pp. 
105-1 12. 
R .  CHIOVELLI ,  Ippolito Scalza e il palazzo Viscontini in  
Acquapendente, in "Biblioteca e Società" IV 1982, nn. 3-4, pp. 29-36. 

2 P.P. BIONDI, ms. del 1589 (in copia Taurelli Salimbeni del 
17 18) ff. 15v- 16r. I1 Taurelli risulta al servizio dei Famese come pode- 
stà di Montalto di Castro nel 1587-1588 (Notarile Bolsena 493, 
Dominicus Nannis de Sutrio (1587), ff. 32r-41r), quando per sue lette- 
re fa sapere di aver fatto arrestare l'omicida Giovanni di Santa 
Restituta da Todi (Notarile Acquapendente 10711, Horatius Astreus q. 
Adriani ser Julij ( l  588- 1590) f. 32). 

FABIANO T. FACLIARI 
ZENI BUCHICCHIO 

I1 primo dato certo è che il padre dell'abate non si 
chiamava Giacomo, come riferito dal Biondi3, ma 
Antonio Piccini o Pizini. Questi, originario di Orta, nel 
Novarese, si era trasferito ad Acquapendente dove risulta 
essersi sposato il 30 novembre 15 15 con una certa 
Camilla, figlia di Baldassarre Catalucci e di Cristofora di 
Domenico di Antonio Valentino4. 1 fratelli di Camilla, 
Antonio e Michelangelo, come del resto la loro madre 
Cristofora, sono spesso chiamati della Ricca dal nome 
della nonna maternas. 

3 P.P. BIONDI, ms. del 1589, f. 20r: Li Viscontini sono discesi da 
Milano frescameizte; et il primo è stato uno chiunlrrto J~rcoino, e1 
quale s'crcc.crscì in Acquapendente con pigliarvi per moglie uncr de 
casa la Ricca, di quale hebbe un figlio nominato Antonio quale per 
potere attendere alle lettere si fece frate di Santo Agostino, e i~'c~tte.se, 
e venne teologo, e predicatore eccellentissimo, e de primi dello: 
Religione; et per essere huomo virtuoso fu,fatto vice sacrista di Papa 
Paolo terzo, e ritroi~andosi in conclave alla morte di detto Papa, fu 
eletto per confessore da cardinale di Loreno, e1 quale poi lo mencì 
seco in Francia, e li diede e1 Priorato de Rasij, havendoli prima ,fatto 
dare la Patente della Naturulità del Re, e parendoli poi haverlo poco 
remunemto de meriti suoi li jece renuntiar detto Priorato, e li diede 
1'Abbadia de Santo Martino in la cittù de Alaon in la Provincia della 
Piccardia dell'ordine Premostratense, E perché della sua magnani- 
mità, et splendidezza ho parlato uppieno nel libro delle Croniche 
dxcquapendente fatto da me Pietro Paolo nel parlar delle Persone 
Jllustri di detta terra, non dirò altro qui rimettendomi a quelle. Ha 
fatto un bellissimo Palazzo in detta terra et in detto quartiere Santa 
Maria con le sue Armi, quale è una Palma verde, con doi serpi retti, 
uno di qua, e l'altro di là da la palma, con corona sopra il capo di 
ciascun serpe, et il campo è bianco, e sopra v'è la Mitria col 
Pastorale, come usano,far I'Abbati sopra le loro Armi con un motto a 
traverso in un breve, che dice = ANT (oniu) S ABBAS. 

4 Notarile Acquapendente 460, Bartholomeus Morellus balneore- 
giensis (15 13- 15 17), f. 15%: Antonio piccino de ortha comitatus --- 
habitatori dicte terre (aquependentis). 

5 IVI, f. 13 1. (1 5 15, mag. 28); 442111, Bemardinus q. Cruciani de 
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Fig. 2 - I figli di Camilla della Ricca, nati 
dal lo e dal 2"matrimonio ANTONIUS 
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Fig. 3 - I nipoti di Camilla della Ricca e dell'abate 
Antonio Viscontino 

Fig. 4-5 - I figli e i nipoti di Antonio e 
Michelangelo della Ricca, zii materni 
dell'abate Antonio Viscontino 
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Antonio Piccini esercitò l'arte del ciabattino probabil- 
mente in quella stessa bottega che, posta nel quartiere di 
Santa Maria proprio sulla strada romana, fin dal 12 luglio 
15 17 aveva ricevuto dal suocero Baldassarre come parte 
della dote6. L'abate deve essere rimasto orfano del padre 
poco dopo il 20 marzo 15247, poiché la madre Camilla 
tra il 31 ottobre 1524 e il 2 febbraio 1525 trasferì tempo- 
raneamente la tutela che aveva sul proprio figlio minore 
al padre Baldassarre Cataluccis per potersi sposare il 26 
dicembre 1524 con il ciabattino Milano di Giovanni 

Mazamijs (1522-1526), f. 4r: (1523, mar. 5) Cristofana de richa uxor 
presentis baldasaris Cataluccj; 473, Franciscus Morellus (1527- 
1531), f. 25r-v (1528, apr.27), f. 28r-v (mag. 16); 1, Accursius Andree 
de Accursinis (1526-1555), f. 3 l V  (1533, dic. 8); f. 70v (1538, dic. 
17); 479, Ludovicus Morellus ser Bartholomei (1539-1542), f. 143' 
( 1539, dic. 23). 

6 IVI, 460, Bartholomeus Morellus balneoregiensis ( 15 13- 15 17), 
f. 270r: antonio Jacobi Guzinj ... habitatorj terre aquependentis. 

7 IVI, 433, Sfortia Bernardini Maidalchini de Perusia (1518- 
1523), ff. 328~-329r: (1523, ott. 26) Antonio Jacobi Pizini comitatus 
lombardie habitatori assidue in dicta terra (aquependentis); 176 
(1 523- 1527), f. 27r: (1524, mar. 20) Antonius Jacobi comitatus 
navarre. 

8 IVI, 122, Antonius Bardella de Ravenna (1519-1528), f. 205~: 
(1524, ott. 31) Cum fuerit et sit quod domina Camilafilia badasaris 

Milani, originario di Villa d'Arica in Va1 di Sesiag. Si 
scopre così che l'abate era stato battezzato con lo stesso 
nome del nonno paterno, cioè Giacomo; è evidente che 
soltanto più tardi, probabilmente al momento di entrare 
nel convento di Sant'Agostino di Acquapendente dell'or- 
dine degli Eremiti, assunse quello di frate Antonio in 
ricordo del padre. 

Dal secondo matrimonio di Camilla nacque 
Augustina Milani; ma questa e il fratellastro Giacomo 
Piccini rimasero presto orfani della madre tanto che il 9 
giugno 1532 Milano Milani si sposò con Dionora 
Tomassi da Venezialo, probabilmente per meglio allevare 
piuttosto la figlia più piccola che il figliastro più grande. 
In un atto del 13 gennaio 1544 per la prima volta si ricor- 
da che frate Antonio aveva dato una vigna al patrigno 
Milano Milani per i debiti che erano stati contratti dal 
defunto padre Antonio e poi saldati dal medesimo mastro 
Milanoil. E il 21 novembre 1547, quando Augustina 
Milani si sposa con il muratore Francesco di mastro 
Tommaso Biondelli da Asula bresciana, al matrimonio 
interviene anche il reverendo padre e dottore in sacra 
teologia Antonio Piccinil2, che, a titolo di dote per la 
propria sorellastra, dona allo sposo quanto gli poteva 
spettare sulla casa paterna posta nel quartiere di Santa 

cechi Catalutij de aquapendente et uxor quondam antonij ciabatinj 
fuerit amisa ad tutellum Jacobi aiusdem domine ex antonio ,filij; f. 
209r (1525, feb. 21). 

10 IVI, 474 Franciscus Morellus (l53 1-l534), f. 58r. 

1 1  IVI, 480, Ludovicus Morellus ser Bartholomei (1542-1547), f. 
120r: Cum magister Milanus ciàbbattarius terrigena aquipendij 
habuerit et receperit in solutum a fratre Antonio eius privigno unam 
vineam zaparum in contrata fornacium . . . p  ro debitis contractis per 
Antonium patrem eiusdem fratris Antonij et solutis per ipsum magi- 
strum milanum. 

12 IVI, ff. 394~-395~: Reverendus parer sacrae theologiae doctor 



Fig. 6 - Facsimili di autografi dell'abate Antonio 
Viscontino de11'8 feb. 1581 e del 29 dic. 1590 

Maria sulla via romeal3. 
Soltanto dopo aver partecipato come confessore del 

cardinale di Lorena Giovanni di Guisa al conclave del 
1550, dal quale uscì eletto papa Giulio 111, è probabile 
che Antonio Piccini abbia lasciato il cognome paterno 
per assumere quello di Viscontino proprio al momento di 
prendere la cittadinanza francese per diventare il superio- 
re dell'abazia del Rossiaco. 

I1 suo primo ri torno dalla Francia in I tal ia  e 
Acquapendente è ora documentato nel 1561. Già poco 
più di due anni prima proprio in Francia lo aveva rag- 
giunto disperato il patrigno Milano Milani che, malato e 
pieno di debiti, era ricorso all'aiuto del figliastro sia per 
evitare il carcere che per ricevere il necessario sostenta- 
mento. Inoltre i due nipoti minorenni Giovanni Andrea e 
Tommaso Biondelli erano rimasti orfani della madre 
Augustina Milani per cui avevano bisogno di una valida 
matrigna e di una sistemazione in una casa più grande e 
adatta al nuovo nucleo familiare. 

Così il 12 settembre 1561 Milano Milani con 75 fio- 
rini pagati direttamente dal Viscontino può recuperare un 
terreno situato a Poggio Marzo sulla strada per Proceno, 

Magister Antonius de Piccinis de aquupenderzte ordinis eremitarum 
sancti Augustinj. 

13 IVI, ff. 392~-394r. I1 giorno prima era stata consentita la dona- 
zione dal priore e dai frati del convento di Sant'Agostino di 
Acquapendente, a ciò delegati dal padre provinciale, che la mattina 
del 18 novembre 1547 aveva dimenticato nelle bisacce, a 
Montefiascone, la seguente lettera del padre generale dell'ordine: ab 
extra Venerabili nohis in Christo magistro Mariano Genestanensi 
ordinis eremitarum Sancti Augustinj provinciae nostrae Romanae 
provincialj 
Jntus vero Frater Hyeronimus Neapolitanus ordinis eremiturum 
Sanctj Augustinj prior Generulis Jndignus 
Venerabili nobis in Christo salutem. E1 Baccelliere licentiato de 
aquapendente Frate Antonio ci ha exposto havere una parte de rohba 
quale specta a luj per conto de patrjmonio quale vorrebbe dare ad 
una sua sorella per maritarla, non potendo altramente iàre secundo 
la conditione sua senza questo aiuto. 
Per6 non essendo Noj ben Jnformatj di tal cosa la cornmettiumo ad 
voi che la vediate bene, et trovando che sia come Jl decto ha exposto 
ci contentiamo glj lasciate fare decta donatione vale Romae die X X  
Junii 1547. 
~ r a k r  Hyeronimus Generalis Jndignus 
R. To. secretarius 

Nella casa potè convivere il Milani fino al 29 luglio 1556 quan- 
do, rimasto vedovo, si risposò con Girolama figlia di mastro Nicolao 

che era stato costretto a vendere per necessità il 28 mag- 
gio 1557 e 1'8 gennaio 155814. Poi il 18 settembre 1561 il 
Milani cede lo stesso terreno al l 'abate Antonio 
Viscontino sia in ricompensa dei benefici ricevuti come 
pure per tutti i debiti saldati per complessivi 175 
fiorinils. I1 2 1 ottobre 156 1 l'abate Viscontino concede 
I'usufrutto del terreno di Poggio Marzo al patrigno 
Milani, predispone il denaro per fargli acquistare un asi- 
nello e infine stabilisce che lo stesso Milano possa quie- 
tamente trascorrere la vecchiaia convivendo nuovamente 
con i l  genero Francesco Biondelli; anche per questo il 
Viscontino ai nipoti Giovanni Andrea e Tommaso 
Biondelli, orfani della sorellastra Augustina Milani, cede 
tutti i diritti che gli potevano competere su quella casa 
che, posta nel quartiere di Santa Maria, era stata già 
patrimonio dotale di Camilla della Ricca, defunta madre 
dell'abate e prima moglie del Milanil6. 

Nella notte del 12 ottobre 1561 il Viscontino era stato 
presente al nuovo matrimonio del cognato Francesco 

funario e già vedova di Paolo Pietro di Antonio Marino (IVI, 486 
(1556-1557), f. 949 e andò ad abitare nella casa della moglie, dove, 
infermo nel corpo, dettò testamento il 3 agosto 1557 (IVI, ff. 2 4 5 ~ -  
246r). Nel lasciare la precedente abitazione il Milani era tenuto a 
pagare a Francesco Biondelli l'equivalente di quanto spettava a padre 
Antonio Piccini (IVI, ff. 981 e 142~) .  

14 IVI, 488 ( 1560- 1562), f. 1 7 5 ~  (156 1, set. 12); 486 ( 1556- 1557). 
f. 228r ( 1557, mag. 28); 487 ( 1558- 1559) f. 6v ( 1558, gen. 8). 

1s IVI, 488 ( 1560- 1562), ff. 183r- 1 84r: vr.ratu.s cr prefiltis creu'ito- 
rihus verebatur non mnrcescere et morj in carcere rec.ursum seu refil- 
gium hahuit ad Reverendissimurn sricre theologicie doctorenz nicigi- 
strunz Antonium viscorztitzuni Aquipendianurn eius prii~ignum et 
Ahhatem Reverendissimum Ahutiae del ros.siaco in gallici, a quo fuit 
gratiose Ju.sceptus et per ci~4o.s rinnos et ~lltra continue steterit et 
momrn trlixerit cutw eoclem s~~rnptibus prefatj Reverendi.vsimi Ahhcrtis 
et Jmpresentirrrilm non ahsyue mugnas expensas eiusdem fuerit et sit 
c~onductus et rellersus in aquam~~endrn ten~  ubi turn propter eius 
.senec~tutem et decrepitcrtus tum OD eius puupertatern Magnopere 
duhitet ah alijs suis dehitoribus convenieri et crd crliyuem turpem 
actum Judicialem contra Jpsum devenirj et vitam suam ducere in 
futurum .sicut civis; speret tarnen a prefuto Rrverendissiiilo Abhate 
crdiuvarj et suhiienirj a quo multu grata et uc.c,eptcr h e n ~ f i t i a  
rece1,it ...s peratyue in futurum multo mcrgis rrdiuvnrj ot .suhvenirj 
usque cld mortem Jn qlro toram eius spetl? reposuit. 

16 IVI, f. 201r-v. 



Biondelli con Lucilla di Cristoforo Ciannetta" e i l  20 
ottobre 156 1 ,  con il consenso dello stesso Biondelli, 
aveva nominato proprio procuratore Bartolomeo 
Alamanno con il particolare mandato di permutare quel- 
l'angusta casa materna con altra, posta nello stesso quar- 
tiere e chiamata l'Osteria di San Giorgio ma pertinente 
alla commenda o precettoria di San Giovanni Ferrerio 
dell'ordine dei cavalieri di Malta; e poiché la stessa 
Osteria di San Giorgio con l'annesso retrostante orto, pur 
di maggiore valore per prezzo e per comodità, era allora 
inabitabile, l'abate Viscontino aveva deciso di spendervi 
una notevole somma di denari per risarcirla e ricostruirla 
a beneficio dei due nipotilg. 

17 IVI, 20 Bartholomeus Francisci de Alamannis ( 1526- 1527). ff. 
294'-2951. 

18 IVI, 488 Ludovicus Morellus ser Bartholomei ( 1  560- 1562). ff. 
199~-v. Al tempo in cui, prima del 1553, precettore della Commenda 
di San Magno di Gradoli era stato il cavaliere Ascanio Sforza di Santa 
Fiora, nelltOsteria di San Giorgio di Acquapendente alcuni lavori 
murari vi erano stati condotti dal muratore Bernardino Biondelli da 
Asula bresciana secondo una stima del 19 marzo 1538 (IVI, 478 
(1534-1538), ff. 292'-293). Con cottimo del 29 aprile 1538 la costru- 
zione fu affidata allo stesso Biondelli e a Girolamo di Giacomo Togni 
(IVI, 600 Dominicus Lucae de Picciois ( 152 1 - 1539), ff. 46r-47r; 60 1 
(1530-1553), ff. 42\'-43~) ma poi rimase sospesa i l  16 febbraio 1539 

Lasciato a Bartolomeo Alamanno e al cognato 
Francesco Biondelli il compito di conseguire a pieno, nei 
necessari tempi lunghi, I'acquisizione dell'osteria di San 
Giorgioig, Antonio Viscontino ritorna in Francia per una 
lunga permanenza; negli ultimi mesi del 1568, quando 
ormai dalla abazia del Rossiaco è passato a quella di San 
Martino di Laon in Piccardia dell 'ordine dei 
Premonstratesi, favorisce i l  matrimonio della cugina 

per una divergenza sulla muratura realizzatavi, che era stata valutata 
inferiore di 2 giuli la canna rispetto ai 9 giuli fissati dal cottimo ini- 
ziale (IVI, 479 Ludovicus Morellus ser Bartholomei (1539-1542), f. 
42r). Ancora i l  26 dicembre 1560 c'era chi, diverso dal Viscontino, 
desiderava ottenere in permuta qucimclrrm clornurn inhahitahilem tun- 
t~rmmoclo cuni parietihus rt tecto clictam quonclcun lhosturiu de San 
g i o r ~ i o  clictere cc,cle.~iar (sancti Mannj de gradulis ordinis sancti 
Joannis Hierosolimitani) .sitcim in terra et patria nostra in strutu 
puhlicu iuxtu 17onu rizugi.stri luurentij helliyj calderarij (IVI, 951111 
Horatius Astreus q. Adriani ser Julij ( 1558- 1564). ff. 17 1 \ -  172\). E da 
tener presente che già tra i l  23 giugno e 1'8 luglio 1561 a richiesta del 
procuratore di Giuliano Ardinghelli, commendatario della chiesa di 
San Giovanni Ferrerio di Aquapendente, l'osteria di San Giorgio con 
annesso orto era stata valutata 389 scudi mentre la casa di Giovanni 
Andrea e Tommaso Biondelli soltanto 160 scudi (IVI, 222 Aloisius 
ser Petri Pauli de Capitaneis (1554-1562), f. 134v). 

IVVI, 223 ( 1  561- 1567), f. 581 (1563, dic. 8), ff. 64r-65r (1564, 
gen. 29), ff. 65'-67\ (gen. 30); 224 (1568- 1572), ff. 41r-43' (1568, 
mag. 29), ff. 2 12.-2 14v ( 1570, ott. 12); f.260r (1 57 1, ott. 17). 

Fig. 7 - Acquapendente. Pianta del primo piano del Palazzo Viscontino. Al centro il primo nucleo dello Scalza. I cortili laterali 
separano i retrostanti ampliamenti dalle preesistenze su strada (rilievo-base da CHIOVELLI-PIOLI, 1982) 



Fig. 8 - I1 Palazzo Viscontino sulla via Fig. 9 - Cortile del palazzo del capitano Fig. 10 - Il pianterreno del Palazzo 
per Siena preceduto dal palazzo del Sforza Maidalchini in Acquapendente. Viscontino con le botteghe ai lati del- 
capitano Sforza Maidalchini l'ingresso 

materna Cristofora di Antonio della Ricca con Francesco 
di Cristoforo Giannetta già cognato di Francesco 
Biondelli; agli sposi, a titolo di dote, l'abate fa pervenire 
dalla Francia 300 scudi d'oro che, tramite lettere di cam- 
bio, sono sborsati in Viterbo da Signorino Signorini20. 
Dopo la morte del muratore Francesco Biondelli, circo- 
scritta tra il testamento del 21 marzo 157321 e l'inventario 
dell'eredità del 1 O giugno 157322, dei due nipoti dell'aba- 
te Viscontino, Giovanni Andrea Biondelli non è più pre- 
sente in Acquapendente e, dato in un primo tempo per 
morto, risulterà poi, soltanto nel 158 1, trasferitosi in lon- 
tane regioni della Francia probabilmente aiutato dallo 
stesso zio materno; Tommaso Biondelli invece nel detta- 
re il testamento del 1 3 agosto 1 577 dichiara di aver perso 
la vista23 e il 29 gennaio 1578 è intenzionato a disfarsi 
dell'osteria di San Giorgio ancora inutilizzabile, in quan- 

I to diruta e priva di pavimenti, per ottenere in cambio una 
casupola, pur di modico valore ma più idonea e suffi- 
ciente ad abitarvi24. 

E probabile che l'abate Antonio Viscontino sia venu- 
to a conoscenza di quanto per necessità l'invalido nipote 

20 IV1, 502 Vincentius Nerius (1568-1572), f. 5.5' (1569, gen. 5). 
Francesco Giannetta era rimasto vedovo della precedente moglie 
Zanobia di Leonardo Manfredonia. 

21 IVI, 503 (1573-1575), f. 39r-V 

22 IVI, ff. 56r-57v. A margine della descrizione dell'osteria di 
San Giorgio è l'indicazione posteriore "A Monsignore", riferita cioè 
all'abate Viscontino. 

23 IVI, 98 Horatius Astreus q. Adriani ser Julij ( 1  575- 1578), ff. 
262~-264r. 

24 IVI, 468 Philippus Morellus ser Ludovici (1568-1580), ff. 
1 8 2 ~ -  1 8 3 ~ :  cognoscat se fere Prjvum lumine oculorum absque spe 
recuperatjonis illjus et habeat atque possjdjat infrascriptam domum a 
terra usque ad celum Jnhabitabilem pro maiorj parte et djrutam 
absque pavjmentjs et alijs commoditatjbus ad habjtationem pertientj- 
bus cum horto contjguo jnculto et ad sodum reducto pro medjetate ad 
eum spectantem iure dominij et proprietatis et pro resiqua iure 
heredjtario et successionis ab intestatu Johannis andree Blondellj 
olim suj germanj congnoscensque eamdetn domum cum horto et 
parietibus circum horto in dies magis deteriomrj devastarj et in ruvj- 
nam venjre propter quod vereatur infra paucos annos tam domum 
quam parietes cjrcumdantes hortum diruj in maximum damnum et 
preiudicjum ipsius et non sit habilis ad restaurandum et resarcjen- 
dum eamdem domum cum horto et illius ium conservandum et manu- 
tenendum causa infirmitatis supradicte. I1 6 febbraio 157% la casa e 
l'orto furono valutati 529 scudi (IVI, f. 184r). 

stava dissipando e perciò abbia allora programmato di 
ritornare in Italia e Acquapendente per dare un nuovo 
assetto alle diverse situazioni familiari dei propri parenti. 
Al momento non si conosce il testo di un atto rogato in 
Francia il 2 dicembre 1578 dal notaio parigino Giacomo 
Raffellino: di certo all'inizio del 1579 Francesco di 
Cristoforo Giannetta, come procuratore del Viscontino, 
recupera in Roma 800 scudi d'oro, che i mercanti di 
Lione Buonnaccorsio e Sizio avevano fatto pervenire al 
banchiere romano Cavalcanti25, poi investe i denari rice- 
vuti nel l 'acquisto di immobil i  nel territorio di 
Acquapendente26. I1 9 giugno 1580 lo stesso procuratore 
Francesco Giannetta acquista materiale di terracotta e 
calce, senza specificare la destinazione d'us027; poi il 17 
giugno nomina alcuni sostituti nella imminente previsio- 
ne di recarsi in regioni lontanissime fuori dalllItalia per 

3 IVI, 43 Raynutius Alamannus q. Hieronimi de Fortibus (1578- 
158 l ) ,  f. 5 11: A X V j  di dicembre 1578 Lugduni. 
M~igrzifico et honot-unclo A ppassato not7 vi hubbi~~rno scritto et li pochi 
versijiiciclrnn per uccompu~nare l 'Jncluso pligho per voi recevuto dal 
Reverendo Abate rnesser Antonio Viscontino et de ordine del quale 
hcrl7hicrtno rimesso cr Roma n messer Battista dArcagnilo Cavalcanti 
che per i Viiij di Gennaro scudi ottocento doro data con ordine che a 
voi paghino per il che mundurli a pigliare che non mancheranno di 
esseguire vostro volere con darci del seguito et recevuti del prigo con 
motto n 'essendo per altro efetto ,faremo ,fine restando a piacer vostri 
Jdio vig. ti. 

Ranieri buonnaccorso 
Andrea Sitij loco + sigilli 

AI molto magnifico messer Francesco Giannetti Jn Acquapendente. 
IVI, f. 54r (1579, gen. 26); 99A Horatius Astreus q. Adriani ser Julij 
( 1578- 1579), ff. 153~-  154v (1 579, feb. 1 1 ). 

?"VI, ff. 168.- 369 (1579, mar. 3); ff. 242~-243r ( 1579, mag. 
19); 100 (1579-1580), ff. 124~-126r (1580, apr.23); ff.129r-130r 
(1580, apr.26); ff. 15 11'- 1 5 4 ~  (1580, mag.30);ff. 155~-156r (mag. 31); 
f. 224~-v (ott. 2 1 ); 468 Philippus Morellus ser Ludovici (1 568- 1580), 
ff. 224r-v (1580, sett. 26). 

27 IVI, 100 Horsatius Astreus q. Adriani ser Julij ( 1  579- 1581), f. 
162": Magister Antonius quondam magistri Alberti muratoris, Jncola 
Aquipendij ... vendidit etc. domino Francisco Giannettae sab 
Aquipendio procuratori de Laon in partibus piccardiae in Regno 
Francorum ... miliaria tria canalium, miliaria tria laterum, miliaria 
tria mezzanurum, nec non ducentas salmas calcis, omnia bene cocta, 
beneque (ut dicitur) stascionata ac conditionata ad usum artis, eaque 
omnia promittit dicto Domino procuratori ... dare tradere et cum 
effectu consignare per totum mensern Augusti proxime futuri ad for- 
nacem mattonorum seu faterum ... pro iusto et vero pretio inter eos 
convento scutorum quinquagintu unius. 



Fig. 1 1  - Chiostro di 
Sant'Agostino in 
Acquapendente, oggi 
tamponato 

trattare alcuni affari nell'interesse dell'abate Viscontino'g, 
dopo che il giorno precedente era stato felicemente con- 
cluso il recupero del retrostante orto dell'antica Osteria di 
San Giorgio verso il quartiere di San Giovanni?". 

E da presumere che intorno alla metà di agosto del 
1580 l 'abate Antonio Viscontino sia venuto in 

28 IVI, ff. 166'- 167". 

2" IVI,  ff. 165~-166r: (1 580. giu. 16) Dominu.~ Ju1iu.r A.streu.s 
quondam Camilli crh Aquipendio ... venciidit etc.. Dornincic) Virginieie 
Ste(1;fertre nunc uxori Mcignifici Juris Utrisqlre Doc.roris Domini 
Sinzorii.~ Alernantzi ... petium horti siturn in terra Aquipendij in quarte- 
rio Saneti Joh~lnnis Juxtu honcr Gtrleotti hlancardi, Dona dicti domini 
i~enclitori.~, iiamque puhlic,am, et hori~i hclered~lnz Frcinc.i.sc.i rnagistri 
torncr.s.si, crlias eidern Dornino Julio tamqiiam rnc~iils licit~lrzti prrtiurn 
per C-irriatn dcitum crc. venciitum Jnstrinte Donzinci pcr~qiiinti creelitrice 
Tomclssi unius ex filijs et haeredihus dicti Francisci pro ut latius de 
huiusmocli acquisitione dixit constare penes actcr civilicr manu ser 
Flcrvij bencij ... pro pretio scutorurn duodecim monetae ... ciomitza iiir- 
giniu steilifrrti ... c~onfe.~.scr,fuit crtque rlicir et confiletur erriptionem ... de 
horto ... recrpisse et fec,i.s.se i1ic.e et nomiric Re\~erencli.ssirni Doniini 
Antonij Viscontini, ADhatis saticti Mcrrtirzi de Lcron in pic,circiia in par- 
tihus Frtinc.iere, eu~zrlen~ Rei~erendi.ssirniim Dorninum Antoniutn 
Vi.scontinilm 1ic.c.t ahsentem ... norninavit nc nomincrt emptorem .supr~~- 
dicti horti ... et cie propriis pecuniis ipsii4,smet Reverenciis.sirni Domini 
Antonii solvisse pretium ciicti horti. 

Fig. 12 - Stemma del- 
l'abate Viscontino 
dipinto nel chiostro 
di Sant'Agostino 

Acquapendente per rimanervi otto mesi, fino cioè al 14 
apri le  1581,  abitando sempre nel convento di 
Sant'Agostino dove aveva una camera a disposizione; il 3 
ottobre 1580, proprio in Sant'Agostino, monsignor abate 
incarica l'orvietano mastro Antonio Lotterio di coprire 
con conci di pietra viva i murelli di quel chiostro30 men- 
tre non sono al momento documentati gli autori delle sto- 
rie sulla vita di Sant'Agostino dipinte nello stesso chio- 
stro sulle cui volte rimangono ancora gli stemmi del 

30 IVI, 43 Raynutius Alamannus q. Hieronimi de Fortibus (1578- 
158 1 ), ff. 1 15-v: Coram Reverendissimo Domino Antonio Viscontino 
clhate digni.s.sitno ahatie Sancti Martini Laondensis ordinis premosttz- 
teizsis Jn Francia existenti hodie Jn ,ecclesia sancti Augustini de 
Aqucipendente sue patrie ... providus vir magister Antonius lotterius 
i~rhrvetanii.s sc,crrpintarius ... pronzisit et convenit fitcere et cel~lre 
orntle summan et quantitcitern petrarum et dicitur vivarum ad sufifi- 
cienticrm et coperimentum murorum existentium Jn clciu.stro Ecclesie 
predicte Sancti Augustini pro comoditate discuhentium fuc.torum 
i1li~1.s rnes~~re et lcrtitudirzis pro ut petre e.xistentia suh colunnis maiori- 
hus allodiarum sive ut ciicitur delle i.$olte, itci et taliter quod circum 
circa dicti muri veniunt dictis petris cohoperti qui Jn fncie primcr 
debecint similiter habere rotuntitcltem pro ut hahent trlie petre ciicta- 
rutn colunnarurn circum circa intus vero plani edificij quas quidem 
petrcis .sic celatcis in bono luhore edifitio et petris debeat ,facere et 
e.rtrrlhere cih eorum cavis 1uhorc~ta.s et c,elatcls et itcl hcrhiles ael c.ondu- 

Fig. 13- 15 - Volte del chiostro di Sant'Agostino fatte dipingere dall'abate Viscontino. 
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I1 24 ottobre 1580 Antonio Viscontino, dopo aver 
ricordato di aver preso proprio in Acquapendente l'abito 
di Sant'Agostino dell'ordine degli Eremiti e poi, per gra- 
zia del cardinale Carlo di Lorena, di essere stato nomina- 
to abate di San Martino dell'ordine dei Premonstratesi a 
Laon in Francia nella Piccardia, dove ha vissuto per lun- 
ghi intervalli di tempo, ritornato ora in patria da quella 
lontanissima regione, dona alla medesima chiesa di 
Sant'Agostino e al capitolo dei frati, appositamente riuni- 
ti nel convento, un calice d'argento indorato con la sua 
patena et con ampolle, con tutto il misteri0 della passio- 
ne facto di rilievo, jtem una cassa con il corporale di non 

\ piccola valuta, oggetti portati tutti dalla suamabazia33. 

Fig. 16 - Il portale d'ingresso al Palazzo Viscontino 

Viscontino31. Sempre in Sant'Agostino Francesco 
Giannetta acquista 500 salme di calce, da 16.000 a 
2 1 .O00 pezzi quadri di terracotta e 4.000 canali senza 
specificare dove sarebbero stati impiegati32. 

cendum, quod equi conducere valeant ad monesterium dicte Ecclesie 
sancti Augustini quam quindem conductionem fieri facere debeat per 
eumdem Reverendissimum Dominum et ad omnes eius expensas et sic 
laboratas teneatur idem magister Antonius ponere Jn laborerio, 
mediantibus tamen muratoribus bene positas et coniunctas et hoc 
ideo fecit pro pretio scutorum viginti quinque monete ad Julios decem 
pro singulo scuro dandis et solvendis per eumdem Reverendissimum 
Dominum de die jn diem pro ut laborerium fuctum fuerit pro rata et 
non prius ultra mentem dicti Reverendissimi Domini. 

31 P.P. BIONDI, op. cit., 1984, p. 41 Lavori di ampliamento nel con- 
vento di Sant'Agostino furono voluti "con molta sua spesa" dal 
Viscontino secondo lo stesso Biondi. 

3 2  Notarile Acquapendente 43, Raynutius Alamannus q .  
Hieronimi de Fortibus (1578- 1581), ff. l 17r- 1 I8r: Magister Antonius 
magistri Alberti fornaciarius de Aquapendente ... vendidit provido 
viro Francisco Jannette de Aquapendente ... salmas tercentum calcine 
ficte seu fiende in fornacibus mattonorum bone calcinae bene cotte et 
conditionate pro pretio scutorum duodecim monete pro quolibet cen- 
tinario salmarum dicte calcine, Jtem salmas duas centum calcine 
facte seu faciende in fornace seu puteo ad predium Lelij Accursini 
iustarum salmarum bone calcis bene cocte et conditionate iuxta sti- 
lum terre Aquependentis et ita in supradicta prima calcina Jtem 
miliare sexdecim laborerij ut dicitur quatri ad electionem dicti 
Francisci circa electionem speciei laborerij boni, iusti et bene cocti 
iuxta stilum terre Aquependentis, et si non sufficeret amplius tradere 
ad sumrnam quator ve1 quinque miliare pro pretio scutorum duorum 
cum dimidio monete pro qualibet milare, Jtem obligavit et obligando 

11 14 novembre 1580 da papa Gregorio XIII l'abate 
Antonio Viscontino, con lettere patenti del cardinale 
Alessandro Farnese datate al 19 novembre dal palazzo 
romano della Cancelleria, ottiene la facoltà di elargire ai 
suoi consanguinei poveri fino alla somma di 6.000 scudi 
tratti anche dai frutti e dalle rendite della sua abazia, 
venendogli così ampliato quanto già gli consentivano un 
breve di Giulio I11 del 22 febbraio 1550 e un altro di Pio 
IV dell'll ottobre 1563, quando era già confessore del 
cardinale Carlo di Lorena34. Così molti beni immobili e 
censi sono acquistati nel territorio di Acquapendente per 
essere poi elargiti a diverso titolo e con particolare 
riguardo a vantaggio dei numerosi parenti3s. Fra i molti 
acquisti fatti direttamente dall'abate Viscontino si ricorda 
una casa posta nel quartiere di Santa Maria, vendutagli il 
16 marzo 1581 per 450 scudi da Romolo di Antonio 
Cervini da Montepulciano quale erede di Biagio 
Cervini36. Dopo il recupero dell'orto di San Giorgio sol- 
tanto il 17 marzo 1581 Tommaso Biondelli, anche a 
nome del fratello Giovanni Andrea, ormai stabilitosi in 
parti remotissime della Francia, cede allo zio materno 
Antonio Viscontino l'Osteria di San Giorgio, ricevendone 

vendidit quator miliare canalorum conditionis et bonitatis pro ut 
supra promisit aliud laborerium pro pretio scutorum trium cum dimi- 
dio pro quolibet miliare et facto computo de toto pretio supradicti 
laborerij et calcinae ascendent ad summam scutorum centum et 
decem monete ...q uod quidem laborerium et calcinam ut supra obliga- 
tum et venditam dictus magister Antonius tradere et consignare pro- 
misit ad firnaces et puteum. 

3 "1, 100 Horatius Astreus q. Adriani ser Julij (1579-1581), ff. 
226r-227r. 

34 IVI, ff. 270r-271r (1580, dic. 17) 

35 IVI, 99AI (1579-1582), ff. 2%-30r (1580, ott.17); 100 (1579- 
1581), ff. 219~-220r; f. 227v (ott. 25); f. 3 1 8 ~  (1581, feb. 8); f. 324r-v 
(feb. 11); ff. 328~-330r (feb.15); ff. 333~-334. (feb. 22); ff.336r-338v 
(feb. 23); ff.343~-344r (feb. 25); 101 (1581), ff. 7v-9r (1581, mar.6); 
ff. 13r-14. (marz. 16-17); ff. 23~-27r (apr. lo); ff. 39-36r (apr. 8); ff. 
3 1 r-v (apr.9); ff. 40v-42v (apr. 12); ff. 44r-v (apr. 13); ff. 49-47r (apr. 
14); f. 200r-v (dic.2); 7 Horatius q. Accursij de Accursinis (1579- 
1583), f. 114r (1581, gen. 7); ff. 1301'-131r (1581, febb. 8); 208 Petrus 
Paulus q. Petri de Blondis (1566-1604), ff. 92'-94v (1580, dic. 24); 
65 1 Lepidus Raynerius q. Almontis (1579- 1583), ff. 21r-22v (1581, 
gen. 28). 

36 IVI, 101 Horatius Astreus q. Adriani ser Julij (1581), ff. 10r- 
12v: domum unam in quarterio Sancte Marie iuxta viam publicam a 
latere anteriori, viamque etiam publicam dictam il rivo a latere 
posteriori, iuxta bona petri antonij Rotae, bona Johannis Baptistae 
quondam magistri Laurentij bellini, bona dominici quondam petri 
canaponis ab Aquipendio ...q uae in aliqua sua parte a latere posterio- 
ri minatur ruinam, maximamque labem, ob eius reparationem multum 
impendere pecuniarum necesse esset, ex dictaque domo tantum perci- 
piat scutos duodecim monetae anno quo reperit conductorem ... supra- 
dictam domum cum cameris, stabulis, cantina, fenili, horto contiguo, 
caeterisque habitationibus suis. 



Fig. 17 - La pietra viva di Acquapendente è impiegata nelle 
ampie porte delle botteghe del palazzo Viscontino. 

in cambio un'altra casa del valore di 500 scudi, posta 
sulla Ruga grande nel quartiere di San Lorenzo37; il 20 
marzo 158 1 è Galeotto Biancardo a vendere all'abate, per 
900 scudi, un'altra casa che era stata già di mastro 
Lorenzo Bellini e confinava con la stessa Osteria di San 
Giorgio38. 

37 IVI, ff. 1 6 ~ - 1 7 ~ :  Domum cum horto contiguo nuncupatam 
lfHo.steria di san Giorgio positam in terra Aquipendij in quarterio 
sancte Marie iuxta bona domini Julij Astrei, bona nunc domini 
Galeotti blancardi, quae iam erant magistri laurentij bellini, viamque 
Romanam a b  anteriori parte et viam etiam publicam a 
posteriori ... domus seu hospitium praedictum adhuc restat impe$ecta 
et inhabitabilis, et ad hoc ut commode coli posset, ac ad pe$ectionem 
reduceretur, integram aeris acervum atque cumulum impedere opor- 
teret, quod cum minime impresentiarum facere valeant, et in futurum 
se posse desperent cum sint pauperes et inhabiles decreverunt ad 
infrascriptam venire permutationem, et ex  ea consequi a 
Reverendissimo domino Antonio viscontino prefato domum in una- 
quaque partem habitabilem, ac ab omni parte pe$ectam. Nell'atto è 
specificato che dal commendatario di San Giovanni Ferrerio di 
Acquapendente e di San Magno di Gradoli i due nipoti avevano otte- 
nuto l'osteria, valutata 389 scudi, dando in permuta la casa ereditata 
dalla madre Augustina e poiché quest'ultima valeva soltanto 160 
scudi lo stesso zio materno aveva provveduto a compensare la diffe- 
renza con del proprio per ben 240 scudi. I miglioramenti fattivi poi 
dal muratore Francesco Biondelli e stimati 60 scudi risultano spettare 
per un terzo ai figli del primo matrimonio e per due terzi ai figli del 
secondo matrimonio; essi furono ugualmente saldati con denari dello 
stesso abate. IVI, 100 (1579-1581), ff. 337r-v (1581, feb. 23); 101 
(1 58 l), ff. 15v- 16r (1581, mar. 17); ff. 38v-40r (apr. 12). 

38 IVI, f. 18r: domum cum apothecis duobus, aula, cameris, 

I1 4 aprile 1581 Antonio Viscontino, ormai prossimo 
a lasciare l'Italia per recarsi nuovamente in Francia, 
provvede a nominare un nuovo procuratore generale 
nella persona di Guido Piccioia39, da poco marito di 
Egidia Cavallari40, una nipote di Michelangelo della 
Ricca e quindi pronipote materna dello stesso abate; infi- 
ne Pietro Paolo Biondi riceve il particolare incarico di 
rivedere la contabilità di tutta l'amministrazione esercita- 
ta precedentemente da Francesco Giannetta a nome e per 
conto del Viscontino tanto prima della sua partenza dalla 
Francia per l'Italia quanto dopo il suo arrivo in patria41. 

Così il 10 aprile 1581 l'abate Antonio Viscontino, 
alla presenza di Taurello Taurelli, affida all'esperto lapi- 
cida fiorentino Giacomo di Giuliano il compito di lavora- 
re per 240 scudi tutto il pietrame necessario per il pro- 
spetto anteriore del palazzo che il committente desidera 
costruire proprio nell'area delllOsteria di San Giorgio e 
della casa contigua appena acquistata da Galeotto 
Biancardo42. Già in un:, conferenza tenuta 1'1 1 maggio 
1989 presso l'Istituto Storico Artistico Orvietano ho 
avuto modo di accennare all'interesse che presenta il 
testo di questo cottimo: in esso infatti è contenuta una 
esat ta descrizione della facciata del  palazzo di 
Acquapendente proprio come è stata realizzata. Le quat- 
tro porte rettangolari del pianterreno davano accesso ad 
ambienti destinati a botteghe fin dall'origine e non a 
rimesse come si è erroneamente ritenuto e ciò è confer- 
mato anche dal gradone basamentale delle stesse legger- 
mente più elevato rispetto alla soglia dell'ingresso princi- 
pale centrale. Un altro dato interessante è la diversifica- 
zione dei materiali: la pietra viva di Acquapendente è 
prevista soltanto al piano terra dove le superfici murarie 
sono notevolmente ridotte dalla maggiore ampiezza delle 
aperture, mentre la "Pietra dell'Alfina di Orvieto che sta 
vicina al Castelluzzo" è usata nei due piani superiori 
dove la larghezza delle finestre è molto inferiore a quella 
delle superfici murarie. 

columbario, horto contiguo, cantina, cellario caeterisque habitationi- 
hus, sitam in term Aquipendij in quarterio suncte Marie iuxtu stratum 
LI Intere anteriori Romanam, bona prefati Reverendissimi domini 
emptoris, stratam a latere posteriori publicam et bona filiorum 
magnijici domini quondum priami Accursini. 

39 IVI, f. 2 8 ~ .  

40 IVI, 100 (1579-1581), ff. 325r-V (1581, febb. 14); 101 (1581), 
f. 1% (158 1, mar. 17). La dote messa a disposizione degli sposi dallo 
stesso abate ammonta complessivamente a 900 scudi, dei quali 200 
sono spesi a Roma nell'acquisto di oggetti per l'arredo. Infine il 14 
aprile 1581 il Viscontino dona alla coppia tutti i beni mobili d'arredo 
che ha in Acquapendente riservandosi però I'usufrutto con obbligo di 
osservare alcune disposizioni minori, dopo la morte del donatore, 
verso quasi tutti gli altri parenti (IVI, ff. 45v-46r). 

41 IVI, ff. 27v-28r; ff. 29v-30v (158 1 ,  apr. 5); 65 1 Lepidus 
Raynerius q. Almontis (1579-1583), f. 20v (1581, gen. 26). 

42 IVI, ff. 24r-29: (1581, apr. 10) Cum Reverendissimus dominus 
Antonius Viscontinus ab Aquipendio Abbas Sancti Martini in Civitate 
Laon in Regno gallico ad presens habitator dictae terrae 
Aquaependij percupiat unum palatium sive Domum in eius Patria 
construere in Quarterio Sanctae Mariae iuxta bona Julij Astrei bona 
heredum stelliferi stelliferi viam Romanam, bona heredum quondam 
Ascanij Accursini, et viam superiorem que dicitur il corgno in loco 
qui vocatur Domus Sancti Georgij, nec non domus nuper empta a 
Galeotto blancardo et propterea per eccellentem Dominum 
Hippolitum Scalzium de Urbevetere modulum et arche~pum facien- 
dum curaverit super ornamentis in dicto Palatio ponendis, quibus 
ornari et perjìci debeat non modo apothecarum, porte principalis ac 
fenestrarum verum etiam fasciarum cornicium aliorumque ornamen- 
torum, et requisiverit ad hoc faciendum magistrum Jacobum Juliani 



Se dallo stesso Viscontino era stato commissionato 
all'eccellente architetto orvietano Ippolito Scalza "modu- 
lum et archetypum" per gli ornamenti da collocarsi nel 
suo palazzo e se nel testo del cottimo, oltre a trovarsi fre- 
quenti riferimenti a moduli e disegni sottoscritti dallo 
scalpellino, si prescrivono disegni e misure che darà lo 
Scalza come pure le lettere da mettersi "sopra le finestre 
et nella cartella over regolone secondo dirà" lo stesso 
Scalza, appare difficile limitare l'intervento dell'architetto 
orvietano al solo progetto di facciata e non anche all'inte- 

,fZorentinum expertum lapicidum, Hinc est quod personaliter coram 
me notario etc. ac testihus etc. constitutus prefatus magister Jacohus 
florentinus lapicida, vult, acceptar se obligut et convenir cum dicto 
Reverndissimo domino Ahhuti promittitque ei et mihi notario tam- 
quam legitime et puhlice persone stipulanti etc. dictum lahorerium 
fucere et ad perfkctionem reducere pro ,facie anteriori dicti Palatij, 
conventionihus et capitulis et pactis ad maiorem intelligentiam dicti 
magistri Jucohi hic infra vulgari sermone explicandis videlicet. 

Una porta principale con sua ringhiera sopra, balaustrata la 
quul Porta sia a hugni dAltezm et larghe7za secondo il disegno da 
darsi da messer Hipolito sopra detto. Jtem quattro porte da botteghe 
con sue banchi, a bugni sino a terra d'altezza et larghezza secondo le 
misure che darà il detto messer Hippolito le quul porte devono essere 
della pietra viva dlAcquapendente sino al regolone che va da uncl 
testa all'altm della facciatu. Jtem un Regolone quanto è lunga detta 
facciata d'altezza et lurghezza secondo i moduli duti et sottoscritti dal 
detto mastro. Jocomo. Jtem cinque finestre con li suoi frontispitij et 
suoi posamenti con una fascia che va da una banda ull'altra con 
quell'altezza larghezza et scannellatura che sono nel disegno dato et 
sottoscritto dal detto mastro Jacomo. Jtem uuattro arme una del Re di 
Francia con sua corona spiccata dall'arme et sfondata, Due de due 
Cardinali che dichiarerà, et una del detto Reverendissimo Signor 
Abbate padrone della juhrica le quali se habbino da far alte, et gran- 
di secondo i disegni da darsi dal detto messer Hippolito. 

Jtem un'ultru fascia sopra dette finestre da una testa all'altra 
secondo il diseano .sottoscritto dal detto mastro Jacomo come di 
,sopra. Jtem cinque mezanine da farsi secondo che comporterà l'ordi- 
ne di sotto et secondo il disegno darà il detto messer Hippolito le 
quul tutte cose cioè finestre, arme,,fkscie et altre cose nominate il 
detto Mustro Jucomo si ohligò dare della Pirtra dell'ACfina dlOrvieto 
che sta vicina al Castelluzzo, Jtem condurle ad ogni spesa del detto 
mustm Jacomo et metterli in opem et pagare la fattum de muratori 
che ,farà bisogno per metter su nella ,fabrica detto lavoro, tanto della 
pietra viva d'Acquapendente come di quella del1 Alfina sopra nomina- 
ta, escetto la factura del metter in opera le mezanine la quale sia 
obligato far fare il detto ~everendissimo Signor Ahhate et anco met- 
ter calce, rena, sassi et acqua che bisognerà per accomodar l'altre 
pietre che s ' i ~ e n d e  ad ogni spesa di detto Monsignore. Jtem che il 
detto mastro Jacomo sia obligato far un ornamento tra le finestre 
grandi er il regolone di calce e tufo et quello colorire et accomodare 
secondo il disègno sopra detto. Jtem che tutto il soprascritto lavoro 
sia fatto et messo in opera per tutto il mese d'Agosto prossimo avveni- 
re per il detto Mastro Jacorno et di tanto si ohligò in ogni miglior 
modo Jtem che mancando il detto Mastro di tutto il sopra detto lavo- 
ro et obligo, overo in parte il detto Reverendissimo signore Abbate 
possa et i l i  sia lecito mettere altri maestri ad ogni spisa, danno, et 
interesse. di detto mastro Jacomo. Jtem che il souru detto mastro 
Jacomo sia obligato fare tutte le lettere sopra le finestre et nella car- 
tella over regolone secondo dirà il detto messer Hipolito. Jtem che 
tutte le pietre vive fatte a bugno che sono nella porta et bottegha de la 
casa compra du Galeotto sopra detto s'intendino essere per patto del 
detto hzastro Jacomo, al quale sia lecito farne quel tanto che le pia- 
cerù. Le qual tutte fatture, magisteri, vitture, condutture et manifattu- 
re de metter in opera detto lavoro come di sopra obligato, il detto 
mastro Jacomo si obliga et convenne fare per prezzo et nome di prez- 
zo di scudi duecento quaranta di moneta a ragione di giulij diece per 
ciasche scudo, de quali a buono conto per urrà et parte di pagamento 
il detto Reverendissimo Signor Abbute in presentia di me Notario et 
de testimoni sottoscritti sborsò scudi diece simili, et de questi riceuti 
il detto mastro Jacomo ne fece quietanza in forma etc. et del restante 
il detto Signor Abbate si obliga pagare over~far pagare scudi 30 subi- 
to dopo la sua venuta da Roma per il resto di mano in mano che farà 
condur detto lavoro, con patto espresso che di detta somma siano 
pagati almeno scudi cento in tanto argento; et il restante a heneplaci- 
to di detto Monsignore ... Actum in terra Aquipendij in quurterio 

ro palazzo. I1 13 aprile 1581 a beneficio di questa costru- 
zione l'abate riserva per un anno il provento dell'affitto 
del Molino grande che aveva acqui'stato fuori la porta 
della Ripa nella contrada dei Molini43 e allo stesso scopo 
destina 147 scudi che annualmente la comunità di 
Acquapendente gli paga per un censo perpetuo al 7 per 
100 su 2.100 scudi; ad esigere e ad erogare le somme è 
nominato Guido Piccioia mentre Taurello Taurelli è desi- 
gnato soprastante e sopraintendente della fabbrica con 
l'autorità di concordare i capitoli di lavoro con i muratori 
e con tutte le altre maestranze che richiede l'opera; inol- 
tre il Viscontino dispone che soltanto con ordine del 
Taurelli si sarebbero potuti erogare i denari da spendersi 
nei lavori in quanto lo nomina capo e esecutore di detta 
fabbrica come se fosse la sua stessa persona44. 

Come architetto dell'opera del Duomo di Orvieto lo 
Scalza certamente non poteva seguire lavori così lontani 
dalla sua città, gli era invece consentito di fare, di tanto 
in tanto e sempre con qualche difficoltà, una breve visita 
nell'arco di una stessa giornata. Per i lavori di amplia- 
mento realizzati nel convento d i  Santa Chiara di 
Acquapendente al tempo della badessa Faustina, sorella 
di Sforza,  Monaldo,  Pietro Giacomo e Giovanni 
Francesco Monaldeschi della Cervara, fin dal 27 gennaio 
1580 lo Scalza è nominato stimatore insieme all'impresa- 
rio Bartolomeo Rossi da Grotte di Castro45, ma poi dalla 
stima presentata il 20 ottobre 1582 entrambi, forse per- 
chè impegnati altrove, risultano sostituiti dai mastri periti 
orvietani Pietro e Giovanni Pietro46. 

Taurello Taurelli, in quanto sposato con la orvietana 
Ortenzia Febei e godendo della fiducia dei Monaldeschi 
della Cervara, poteva essere in ottimi rapporti con l'am- 
biente orvietano e con lo stesso Ippolito Scalza". L'l1 
novembre 1586 proprio nel palazzo Monaldeschi di 

Sancte Victorie in Hedibus Sancti Augustini iuxta suos notissimos 
fines Jhidem presentihus Magnifico Domino Taurello Taurello et 
Tranquillo .stellifero testihus ad predicta omnia hahitis vocatis atque 
rogatis. 

43 IVI, 101 Horatius Astreus q. Adriani ser Julij (1581), f. 43r-V: 
quiu fructum et proventum primi tantum anni pro se ad heneficium 
suae Fuhricae palatij reservat. 

44 IVI, ff. 4 1 v-42~: ( 1 58 1, apr. 12) dictosque census a comunitate 
exigendos per dictum annum erngandos in fuhricu palatij quod nunc 
construitur a dicto Reverendissimo domino Abbute in patria comuni, 
cuius fabricae constituit et,fecit ut dicunt suprastantem et supra inten- 
dentem Mugnificum Juris Utriusque doctorem dominum taurellum de 
taurellis licet absentem et cum autoritate faciendi pacta etc. cum 
fabris murariis et coeteris quibus fuerit opus, cuius tantum iussu 
pecunia pro dicto opere impendenda erogetur et non aliter, quem 
etiam constituit caput et executorem in dicta,fabrica ac si esset eius 
propria persona. 

45 IVI, 100 ( 1  579- 138-1 ), ff. 421'-V: eligunt nominant et deputant in 
homines ac cornil~i~,.~ tic~.stimatores ad aestimandum et iudicandum 
opus ac aedijic.i~/~i ~ l t  supra faciendum Magistrum Hippolitum scal- 
zam Architecrum Fnhricae Sanctae Mariae de Urbevetere ac 
Magistrum Meum de Rossis Cryptunum tamquum in arte peritos et 
honos viros. 

47 Taurello Taurelli Salimbeni figlio di Guido e di Porzia 
Accursino nacque tra il 155 1 e il 1556 (IVI, 98 (1 575- 1578), ff. 1 18r- 
119~)  e deve essersi sposato dopo il compromesso di matrimonio sti- 
pulato il 22 novembre 1577 a Torre Alfina nel palazzo di Sforza 
Monaldeschi della Cervara (IVI, 504 Vincentius Nenus (1576-1579), 
ff. 103r- 104~) .  Nel 158 1 - 1582, quale sindaco e procuratore della 
società di San Giovanni decollato di Acquapendente, ottiene dal vica- 
rio vescovile di Orvieto l'autorizzazione per fabbricare un oratorio 



Fig. 18 - Particolare dell'angolo sinistro del basamento del 
palazzo Viscontino con la data 1582 

Torre Alfina il Taurelli presenta una stima e proposta di 
divisione della casa che i fratelli Pietro Giacomo e 
Monaldo Monaldeschi della Cervara possedevano in 
Acquapendente". I1 10 marzo 1587 il Taurelli è presente 
quando il committente capitano Sforza Maidalchini e 
alcuni carpentieri stipulano il cottimo per la costruzione 
del soffitto da realizzarsi, entro 5 mesi e per 100 scudi, 
nella sala grande del palazzo Maidalchini  di 
Acquapendente e si riferiscono come modello al soffitto 
ligneo del nuovo palazzo che, già iniziato dal cardinale 
Tiberio Crispo, il conte Ludovico Marsciano proprio 
allora completa in Orvieto su progetto dello Scalza@. 

I1 9 aprile 1584 dal muratore Dornenico Bramante 
per 100 scudi Taurello Taurelli si assicura l'acquisto di 
calce, mattoni e canaliso, come pure il 16 aprile 1588 
dallo stesso mastro acquista per 30 scudi 300 salme di 
calce adatte a edificare51 senza specificare se sono da uti- 
lizzarsi nella fabbrica del Viscontino o nella sua casa 

nella chiesa di Sant'Angelo del Moro posta nella parrocchia di San 
Lorenzo (IVI, 7 Horatius q. Accursij de Accursinis ( 1579-1583), ff. 
237.-23%). 

48 IVI, 8 (1583-1590), ff. 184r-\ 

49 IVI, 106 Horatius Astreus q. Adriani ser Julij ( 1  586- 1588), f. 
66v: Joannes antonius magistri francisci cuvallari ab Aquipendio et 
Santes Juliani ac dominicus Antonij de plano castagnai, Jncolae 
Aquipendij omnes carpentarij et fabri lignarij.. .convenerunt.. . facere 
unum, ut vocant, suffittum in aula magna domus solite habitationis 
ipsius domini sfortiae (Madalchini) in terra Aquipendij in quarterio 
Sancte Marie quam quidem aulam dicunt esse cannarum tresdecim in 
circa, omnibus ipsorum lignariorum sumptibus expensis et sumptibus 
lignaminibus, ferris, rosonibus, fusarolis, caeterisque rebus ad hoc 
ipsum opus peragendum necessurij.~, in eadem forma, modo, ac 
modello, quo adest suffittum palatij novi in Urbe Veteri comitis 
Ludovici de Marciano dictumque su@ttum dare ac relinquere adue- 
quatum et ut dicunt vulgari idiomato spianato, sic et taliter, ut possit 
lateribus tegi ad spinum idest mattonare a spino, nec non tectum ac 
coopertum tabulis eorumdem omnibus expensis ut supra, declarunt- 
que ut omnia lignaminia, quibus huiusmodi suffittum tegetur, sint et 
esse debeant tabulae ac lignamex ex abiete, exclusis limarellis sive 
tignis. 

50 IVI, 103 (1583-1584), ff. 241r-V. Taurello Taurelli dà in cam- 
bio 40 scudi e un cellaro che gli era stato venduto per 60 scudi dall'a- 
bate Viscontino il 10 aprile 1581. IVI, 65 1 Lepidus Raynerius q. 
Almontis (1579-1583), f. 23v. Fin dal 20 febbraio 1587 lo stesso 
Dornenico Bramante esegue lavori di ripristino ad un molino dell'aba- 
te su incarico di Guido Piccioia (IVI, 106 Horatius Astreus q. Adriani 
ser Julij (1586- 1588), f. 56r-v). 

51 IVI, 10711 (1588- 1590), f. 38'. 

posta nel quartiere di San Lorenzo e dove il 20 marzo 
1589 è intenzionato a fabbricare dopo essersi accordato 
con un vicino52. Quando muore nel 1591 - 1592 Taurello 
Taurelli non ha ancora raggiunto i 40 anni e in un inven- 
tario della sua casa del 3 novembre 1592 oltre le centine 
et altri legnami messi per l'armatura della volta della 
sala sono elencati quattro libri di architettura, probabil- 
mente quelli di Andrea Palladio stampati a Venezia nel 
1570, e una serie di strumenti utilizzati per eseguire rilie- 
vi e per disegnare53. In un successivo riscontro del l o  
luglio 1594, quando la vedova Ortenzia Febei si risposa 
con Battista Saracinelli da Orvieto, sia i quattro libri di 
architettura che alcuni strumenti risultano già donati a 
Mario Farnese, signore di Latera e Farnese54. 

I1 28 giugno 1588, al suo ritorno in Acquapendente 
dopo una assenza di 7 anni e 2 mesi, l'abate Antonio 
Viscontino deve aver trovato quasi ultimato il suo palaz- 
zo così come era stato progettato da Ippolito Scalza die- 
tro la facciata principale sulla strada romana e intorno al 
cortile interno verso l'orto; l'esigenza però di avere altri 
appartamenti a destra e a sinistra del nucleo iniziale del 
palazzo per alloggiarvi illustri ospiti, lo obbligarono, 
dopo aver comprato "più case confinantiW55, a nuovi 
lavori culminati il 25 aprile 1589 con la consacrazione di 

52 IVI, ff. 152~-  1.53~. 

53 IVI, 130 Flavius Bencius (1577-1600), ff. 75~-80r: una corona 
di belsui, la quale fu donata a madonna Ortentia dalla Signora 
I.sabella lupi ... tredici pezzi di libri, di tutto ,foglio di legge, otto altri 
pezzi parimente de leggi et grosso de mezzo foglio, vintiquattro altri 
pezzi de diverse sorte et di diversi authori, quattro altri pez7i de libri 
de architettura ... una bossula da squatrare ... un quatro con il ritratto 
di Madonna Orrenria et messer Taurello ... un quatro de una madon- 
na, e1 ritratto de un papa ... una studiolo dipinto, una cas.sa da cala- 
maro con calamaro di noce, un altro calamaro messo a oro ... cinque 
diversi imperatori tutti in una scatula messa a oro, Jtem molte scrittu- 
re in detta cassa, tre statue di bronzo ... un ritratto de me,\ser 
Taurello, e1 ritratto della signora livia colonna, tre pezzi de ferri da 
misurare ... uno archipendulo, una squatra de ottone ... et un altro 
anello d'oro con sette pietre, il quale anello con sette pietre Madonna 
Ortentia disse essergli stato donato dalla Jllustrissima Signora 
Camilla farnese. 

54 IVI, ff. 86'-87~: quattro pezzi de libri de architettura quali se 
sono donati all7llustrissimo Signor Mario Furnese ... uno archipen- 
dolo et squatra che furo donati al1 'Jllustrissimo Signor Mario farnese 
con un sesto con la punta de acciaio. 

55  11 18 luglio 1588 Battista stellifero di Francesco, alla presenza 
di Taurello Taurelli cede all'abate Viscontino per 325 scudi unam eius 
domum a coelo, ut aiunt, ad terram, exclu.su quadum parte superiori 
videlicet super salam dictae domus, quue pars superior est in presen- 
tiarum domini Andreae luciani militis pij, quae domus habet quodam 
cortile in medio, cum onere ne luminibus prefati domini Andreae o@- 
ciatur ... sitam in terra Aquipendij in quarterio Sancte Marie iuxta 
bona a duohus prefati Reverendissimi domini emptoris et donatarij, 
bona dicti domini andreae luciani, bona Galeotti blancardi, bona 
Bernardini bastarij viamque publicam Romanam (IVI, 10711 Horatius 
Astreus q. Adriani ser Julij (1588-1590), f. 74r). I1 1 O aprile 1589 il 
bastario mastro Bernardino de fu Paolo vende all'abate Viscontino per 
10 scudi ius et actionem accipiendi lumen et aerem sive coelum ex 
cortili, quod dictus venditur habet inter parietes Aedium sive palatij 
dicti Reverendissimi Domini abbatis inter dictas partes in aliqua 
parte comunes ex una et inter parietes domus dicti venditoris liberos 
et alia situm in terra Aquipendii in quarterio sancteMarie sit et taliter 
ut liceat dicto Reverendissimo Domino abbati et suis et in dictis 
parietibus comunibus facere fenestras et accipere lumen omnemque 
aliam aperturam et ex dictis parietibus coelum et aerem videre,dicto- 
que aere, celoque uti ufrui in sewitium et commandum dicti sui pala- 
tij et habitantium in eo, que quidem aerem lumen et coelum sic vendi- 
tum promittit dictus venditor nullo unque tempore impedire neque in 
dicto cortili et loco aedijkare aut aliquid facere sic ut dictis lumini- 
bus et fenestris possit officere et nocere ... Actum Aquipendii in quarte- 



una cappella nel nuovo appartamento di sinistra verso la 
chiesa di Santa Maria e con il completamento di tutto il 
retrostante giardinos6. 

Non si esclude che quest'ultima fase di sviluppo del 
palazzo sia stata progettata e diretta proprio da Taurello 
Taurelli senza l'intervento dello Scalza. Si ritiene che 

I tutti i lavori siano stati completati prima del 28 aprile 
1590, cioè quando Antonio Viscontino dichiara di aver 
ben esaminato tutta la contabilità dei fondi che per mano 
di diverse persone a Roma, a Firenze e in Acquapendente 
erano stati erogati a Guido Piccioia soprattutto per la fab- 
brica del palazzo57. Riportato ancora in un inventario del 
4 maggio 159 1, forse è andato perduto per sempre il pre- 
zioso "libro scritto a mano di partiti di messer Guido", 
dove erano stati registrati tutti i pagamenti alle maestran- 
ze e agli artisti impegnati nella fabbricasg. C'è ancora la 

rio Sancte Marie in Edibus dicti Reverendis.simi Domini in aula pre- 
sentibu.~ magistro Aloisio Bordino pictore de Montepolitiano et mugi- 
stro petro quondam Thomassi ,fabroferrario senense Jncolis 
Aquipendii trstihu.~ (IVI, 1 13 Sylla Astreus ser Horatij (1 586- 1599), f. 
142~). 

56 P.P. BIONDI, op. cit., 1984, pp. 41-42. 

57 Notarile Acuapendente 208, Petrus Paulus q. Petri de Blondis 
(1 566- 1604), ff. 145 r-v: Cum fuerit et sit ... quod dominus Guidus 
Piccioius de terra Aquependentis ut procurator et negociorum gestor 
receperit a Reverendissimo Domino Antonio viscontino Nobili Cive 
Aquipendiano et Abbate Sancti Martini civitatis laudonensis in Gallia 
in Provincia Piccardiae aliquas summas pecuniarum per manus 
diver.sarum personarum in Urbe et in Civitate Florentiae, et etiam in 
terra Aquependentis pro erogandis in ,fabricu Palatij quod prefatus 
Reverendissimus Dominus Abbas fabricari fecit in dicta terra 
Aquependentis sua patria, et in alijs rebus pro usu dicti Palatij seu 
ornamentis ac etiam pro alijs rebus opportunis et contingentibus, Et 
cum prefatus Dominus Guidus dictas pecunias erogaverit in dictis 
rebus et de eis computum et administrationem per scripturas reddide- 
rit prefato Reverendissimo Domino Abhati et desideret propterea 
quietari ad omnem bonum finem et effectum ... vidisse et bene perscu- 
tasse dicta computa et invenisse omnes et singulas pecunias per eum 
mi.s.sas dum mansit in Gallia bene et legitime erogatas iuxta eius ordi- 
nem et commi.s.sionem tam in dicta fabrica Palatij quam in alijs rebus 
contingentihus et opportunis et etiam in provisione facta pro suo 
adventu in dictam patriam de Gallia de anno 1588. 

58 IVI, 597 Petrutius de Petrutijs (1 58 1 - 159 l ) ,  ff. 142~-  150r: 
Jnfrascriptum est inventarium omnium et singulorum bonorum mobi- 
lium consignatorum a Magnifico et Eccellente Domino Acchille bec- 
cafumo de Aquapendente Procuratore Magnifici et Eccellentis domini 
Taurelli de taurellis de dicto loco penes quem fuerunt depositata ad 
instantiam Reverende Camere apostolice repertorum in palatio olim 
Reverendissimi Domini Antonij viscontini abbatis de dicta terra 
Magnifico et Eccellenti Domino Thoma massio de sancta Flora ad 
presens a prefato Jllustrissimo et Reverendissimo Domino 
Thesaurario Commissario super premissis deputato quorum bonorum 
pars est de illis repertis in dicto palatio non descriptis in primo inven- 
tario ,facto per supradictum Dominum Theofilum. Que bona sunt 
infrascripta vulgariter adnotata videlicet. 

Jmprima nella sala del palazzo 
Cinque sedie di corame tredici scabelli, sei d'appoggio et l'altri ordi- 
narij di noce et altri legnami, fra le quale sedie ci n'è una di corame 
torchino raccamata da appoggiarsi. Tre tavole con sui piedi, Dui 
quadri da Donne fransesi sensa legname in tela, unaltro quadro 
sensa cornice con l'arca di Noè: sopra il cammino, due teste di donna 
et dui vasi di maiorica. 

Nella prima camera verso la strada 
Una portiera di corame con I'arme del Abbate, due sedie di corame 
con dui coscini di corame, un tavolino di noce con li sui piedi, Un 
quadro grande con le cornice di noce con il ritratto del abbate con un 
panno di tela rigata innante, un quadro con un incendio, et unaltro 
quadro simile d'un perseo et medusa sensa cornice, Un letto cioè let- 
tiera con le sue mezze colonne, pagliariccio, dui matarazzi, una 
coperta di tofSetta ramiato con il suo tornaletto imbottiti con bamba- 
gia et una coperta bianca di lana et unaltra simile rossa e capezzale 
di tela, dui capi fochi da camera con palle d'ottone con pala sbra- 

possibilità che notai forestieri, allora attivi sulla piazza di 
Acquapendente, abbiano rogato i cottimi mancanti con i 
muratori che hanno costruito il palazzo, con gli scalpelli- 

sciatoro e molle con pallette d'ottone. 
In unaltra camera verso la strada 

Un tavolino di noce con un panno paonazzo sopra listato di velluto, 
un tavolino di marmo mischio con li sui piedi fatti al torno, dui qua- 
dri con le cornice, uno della visitatione di maggi grande et l'altro di 
Nostro Signore legato alla colonna piccolo, Due sedie di corame con 
dui coscini di corame foderati di toffetta, Un letto cioè lettiera con 
colonne et palle di legno dorate con ferri et legni numero 4 tavole, 
dui matarazzi, un pagliariccio con trabacca di panno paonazzo lista- 
to di velluto ramiato et coperta nella medesima foggia et capezzali al 
usansa, dui forzieri di corame rosso: dentro in uno, dui pezzi di tor- 
naletto di taffetta turchino, uno pezzetto di tela rigata torchina di 
bracci otto in circa con le chiave di detto forziero. Nel altro forziere 
un tornaletto.fatto a rete bianca, 29 candele di cera bianca da tavola, 
una ~catola vota, una carta con polvere da tener fra panni, un paro di 
molle et uno sbrasciatore con finimenti d'ottone. 

Nella camera apresso 
Un letto cioè lettiera con le sue colonne et palle di legno bianco, con 
trobacca, tornaletto et coperta di moccaiale rosso, foderata la coper- 
ta di riverscio rosso, con dui matarazzi et pagliariccio et capezzale, 
dui scabelli d'abeto, una segetta di legno. 

In unaltra stansa impe$etta dacapo la sala detta la cucina 
Due tavole con i sui piedi, un tavolino sensa piedi, un paro di ban- 
chette dozzinale da letto di legno, dui piedi di longhezza di lettiera 
con sei pezzi di tavolette, un barilotto un caldarozzetto di ramo, 42 
piatti bianchi sottili di terra, due saliere di terra, due concoline di 
terra, una lanterna di stagno, una strinatella o concolina di ramo, 
uno scaldaletto rotto, un mortaro di pietra nera, sei pignatti, una 
brocca da acqua di terra, una concarella di terra gialla, una iusta, 
dui barattoli di terra, un utellino da olio, un tegame et una tiella di 
terra, un paro de capifochi di ferro, un coltellaccio da cucina, una 
cassetta o forzieraccio j2)derata di piastre di ferro, dentro, una cas- 
setta da tenere il sale, una segetta rotta di legno, un crivello da con- 
ciar la biada. 

Nel altra stanza vicino la loggia 
Un tavolino piccolo et otto scabelli, un credensone, dentro I'infra- 
scripte robbe, 71 piatti di stagno fra grande e piccoli, undici cande- 
lieri d'ottone, una coltelliera sensa coltelli, sei candelieri d'ottoni da 
muro, forcina, cocchiara, et combarello d'ottone da pignatta, coscini 
di corame di più sorte numero sette, coscini foderati numero cinque, 
un quadro di donna alla fransese con cornici sopra la porta, una por- 
tiera di panno torchino trista. 

Nel altra stantia 
Una cassa di noce con cornice vota, un forziero con fasce di ferro 
voto, tre specchi: un grande, un piccolo, e1 l'altro mezzano, uno letto, 
cioè lettiera con sue colonne, con dui matarazzi, capezzale, pagliaric- 
cio, due coperte di lana bianca con un linsuolo grosso con trabacca 
di panno giallo con franci sensa tornaletto, un quadro con una 
madonna, una sediola da braccialetti di legno, un paio di fochi con 
palle d'ottone, un tamburo aperto, dentro certi fogliacci scritti una 
strettora di noce da tener barrette, tre candele di cera bianca lavora- 
te messe a oro grosse, uno stucchietto piccolo con specchietto piccolo 
entro un agnus Dei con guarnimento d'oro fatto da monache, una 
saliera di terra dipinta di faensa, una lucerna da olio di ferro. 

Nel altra stantia 
Dui quadretti da donna alla fransese sensa cornice, una lettiera con 
sue colonne, con dui matarazzi, un pagliariccio con capezzale, dui 
linsuoli ordinarij, trabacca di tela di lino sottile sensa tornaletto, una 
carriola di legno sotto, con tre coperte, una di lana bianca, et dui di 
pelo bianco, un tavolino con pannaccio di razza frusto rotto, quattro 
sedie di paglia, un paro di capi fochi con palle d'ottone, con pala 
molle forcina e sbrasciatoro con pallette d'ottone, due forzieri di 
corame con pelo, uno voto et nel altro tre salvietti nuovi grossi, sal- 
vietti usati numero dieci, salvietti usati grossi quattro, quattro tovagli 
da tavolino sottili, sette tovagli grandi da tavola: grosse cinque et 
sottili dui, otto sciocatori grossi usati, tre sciocamani, a foggia sottile 
di salvietti, un pezzo di tornaletto bianco di tela, un pezzo di tela sot- 
tile circa un braccio orlato a capo e piedi, una manica di camiscia 
vecchia, un pezzo di tela grossa di linsuolo usato. 
Dui forzieri coperti di corame rosso in uno dentro libri cioè instrutio- 
ne di pellegrini, fabule d'lposo, la divina gratia, dispreggio delle 
vanità, avisi di curati, il rrio/lr /  di cucinare, il cavalier della croce, let- 
tere del parabosco, lettere di diversi, casolani del bembo, il corbac- 
cio, il cassiano, Acchille tatio, unaltro Acchille tatio, Prisciano, 
Ciprian manente, rimedi delle tentationi, maravigli di Roma, disegni 



ni che hanno fornito i conci di pietra per le parti retro- 
stanti la facciata principale e infine con i pittori che 
hanno affrescato le pareti e le volte degli ambienti inter- 
ni. 

Si conosce indirettamente che il 16 dicembre 1581 
muratore della fabrica di Monsignore era un certo 

del done, il calmo venetiano, sermoni di Judici, libro d'abaco, lanti- 
chità di Roma, un oficio della Madonna, 1'a.solani del bembo, tariffa 
d 'abaco,  specchio di  confessori,  le nozze del gran Duca, 
Guicciardino, lettere volgare di diversi, satire del ariosto, mamvigli 
di Roma, libro scritto a mano di partiti di messer Guido, libro di 
notabili di lege, un pugnale, un scatolino con corde di utara, una cas- 
settina sensa coperchio con tre coltelli dentro, uno smoccatoro da 
candela, una zanarella con bagaglie, Jtem molte carte scritte. Nel 
altro forziero, sette foderetti di tela bianche da guancioli ordinarij et 
quattro sottili piccoli, uno scatolino da sapone voto, Prima parte di 
Plutarco, uno sciocatoro con franci di seta rossa et filo bianco, un 
panno di tela bianca con freggi lavorati di seta cremosina, un tavoli- 
no con sui piedi, et uno sensa piedi, un bancaletto di noce piccolo, 
una cassa d'abete vota, una stola di scarcia, un scabello. 

Nel altra stansa verso l'orto 
Una lettiera di noce con sue colonne con trabacca di tela linu sensa 
tornaletto, un pagliariccio, un maturazzo, coperta di tela rossa rotta, 
un paro di linsola ordinarij grossi, un coscinetto sensa fodera, un 
quadro sensa cornici, una campana di bronso, una tavoletta da letti- 
ca coperta di panno di razza.figurata, un tre piedi di legno da conco- 
lina, una cassa gmnde d'abeto con dentro una tovaglia grossa, una 
pezza di salvietti grossi, sciocamani dui grossi, un pezzo di tornaletto 
di rete bianco. 
Un forziero di corame negro, con dentro dui busti di moccaiale 
negro, un pezzo di tornaletto di saia paonazza lavorato con figure, un 
busto di giuppon bianco, due barrette da prete paonazze, un abito o 
cumiscia bianca di moccaiale, un guancialetto d'armesino rosso, cin- 
que pezzi di moccaiale rosso raccamati da sedie, un pezzo di razza 
per un coscino figurato, un paro di calsetti torchini di stame, una 
candela d'ottone, due candele di cera lavorata, una croce rossa come 
coralli, un agnus Dei con cornice di noce, un rastrello da orto, un 
messale o pontificale, un orinale di rame, un tegametto di rame, un 
baccile bianco di terra dipinto, unultra cas.sa d'abeto, con dentro l'in- 
frascripte robbe, linsuola numero 25, cioè quattro con reticelli sottili 
et il resto grossi ordinarij, un padiglione bucarato fatto a rete sensa 
cappelletto, una coperta bianca di lana; uno speto grande, una pala, 
forcina da,foco con cose d'ottone, un paro di molle ordinarie, un sof- 
fietto verde, Dui libri di legno, una tazza di cristallo con la vesta un 
arme del Abbate messa a oro, Dui candelieri d'altare nel credensone 
d'ottone, due tovagli da altare, tre camisce alla fratesca, una tovaglia 
vecchia da tavola, dui coscini di comme, et dui simili voti, Dui guan- 
cialetti spolti, un panno da tavolino alla moresca, sei coltelli et un 
paro di forbice o cesoie; una canestra con pignatti, ,fiaschi. un sacco 
et massaritie di poca importantia, un coscinetto di velluto vecchio. 

A piedi la scaletta del disopra verso il Capitano Sforza 
Una seggettu da cantaro. Nel disopra medesimo Due banchette con 
sei tavole da letto, quattro pelle di corame d'oro, una cassaccia rotta, 
un tegame di terra longo, una banchetta d'impagliolata, un ombrella, 
un paro di stivali grossi vecchi et quattro para di spironi, quattro 
piedi di tavola di noce e d'abete, un valiscino vecchio, un saccone 
voto, 18 piatti di terra sottili bianchi, una vettina, una casaccia vec- 
chia piena di scritturacci, un orcio di terra nuovo, due pezze di tavo- 
le, una canestra longa di venco coperchiata, un bastone di ferro da 
ferrata. 

Nella cappella 
Dui inginocchiatori dipinti, quattro scobelli, una predella avanti al 
altare, una pietra sacmta, un scalino di legno sopra l'altare. 

Nella sala verso l'orto. 
Due tavole di noce da magnare con sui piedi, dui bancoli da sedere, 
un tavolino con sui piedi, cinque telari da sedie di noce. 

Nella camera incontro la cappella 
Un tavolino d'abeto con sui trepiedi, dui pezzi di tavole d'abeto et uno 
di noce, quattro colonne di lettiera, et dui ferri longhi et dui piccoli, 
unaltro pezzo di tavola d'abeto, dui bigonsi, una pala di legno da 
grano, un montinello di seme di bietu, grano stara sei, un piatto pic- 
colo di terra. 

Jn unaltra stansa della medesima sala 
Una tinozza vota, una lettiera sensa tavole con sue colonne, quattro 
verghe di ferro et tre vasetti; un tinozzetto voto, dui piedi da tavolino, 
sei pezzetti di tavole rottame, un travicello, dui stara di conciatura, 
uno staro d'orzo o cappiume, un crivello di cartapecora, una stagnata 
grande di rame. 

Jn unaltra stansa della medesima sala 
Un tavolino d'abeto sensa piedi, un paro di trepiedi, Due tavole 

appoggiate al muro, una misurella da orzo, una pettinella da canape 
o lino, un crivello con orzo di carta, due mezze tavole d'abeto unite, 
una impannatella sotto e1 cammino. 

Canto al tetto sopra la stalla 
Quattro pezzi di tavola d'abeto, un legnotto. Jtem una tavolaccia, sei 
centoli da volta, du legnotti. 

Da piedi alle scale di detto disopra 
Un cielo da lettiera, auso di telaro d'impannuta, una tavola di casta- 
gno, un telaro d'impannuta. 

Nella stansa della stalla verso la strada 
Dui caldari da bocata, dui bocatori, due brocche di terra, tre pignat- 
ti, una spianatom, cinque scabelli d'abeto, una seggia di scarcia, una 
mesa, una cassettaccia da sembola, una catena da ~foco, una pala di 
ferro, due tagli da argani, un bigonso rotto, dui piatti grandi et un 
piccolo bianchi, tre pignatti, un frullane, una scala a piri. 

Nel cellaro o tinello 
Due tine et una scaletta, tre banche da sedere. 

Nella stansa contigua 
Due tine, tre pezzi di tavola, una tavola sensa piedi da magnure, una 
pala di ferro. 

Nel altm stansietta 
Quattordici tavoloni di noce, due tavole di noce, dui borracci voti 
sfondati. 

Nel forno 
Tre telari d'impannata da ,finestra. 

Nel cella& soora la Cantina 
Una banchetta da' sedere, tre botte grande vote et dui botticelli, in 
uno di quali ci è umpoco di vino cercone tristo et l'altro voto, una 
tinozza, sedimi et travi sotto le botte, un ombuto con tavolone. 

Nella cantina 
Un botticella piccolo pieno di due some in circa di vino bianco. 

Nella volta dipinti sotto al giardino 
Una tinozza da far vino alla fransese, una scala da lettica, dui travi- 
celli. 

Nel giardino 
47 vasi o ciocche di viole. ci ni sonno alcuni rotti. 

Jn tre stansi di s o m i  verso la strada 
Quattro pezzi di lardo, una scaletta a piri, uno sc~abello d'abeto, cin- 
que pezzi di tavola, una cassettaccia, dicia.ssette pezzi di carne .salata, 
sei altri pezzi di lardo. 

Jn unaltra stansa 
Un letto con pagliariccio, matarazzaccio, unfi)rzieraccio vecchio, dui 
scabelli, uno rotto, unaltro forzieraccio vecchio, sette pezzi fra tavo- 
lacci et limarelli, una canestraccia, un coscino spolto. 

Canto al tetto 
Un sudatorio, una tavolacciu, una limarella, due bancarillacci du 
letto, dui pezzi di taulacci. 

Jn una stansa sotto al orto 
Un cento10 da volta, una tavolacciu. 

Nella cucina 
Un bancale da sedere, due tavole da cucina con sui piedi, una tinoz- 
za, un telaro e mezzo d'impannata, una quantità di fascini di viti et 
paluscelli, una quantità di fieno, con cinque pezzi di taulacci, una 
tavola da magnare con sui piedi, una tavola con due colonnelle di 
pietra, una casaccia, sette pezzi di tavole attaccati al muro. 

Nelle due stanse a piedi la scala 
Una tavola spartita con tre piedi, un barilotto con aceto dentro, Due 
tavole, una in terra, et una fitta al muro, una botte grossa con poco 
vino, sei pezzi di tavole d'abeto et un fondo di botte, un bigonso. 

Nello stansino della lumaca 
Dui ziri da olio voti. 

Nella stansa dentro al giardino 
Un forcone di legno, una carretta, un usciuccio. 

Robbe portate in sala 
Una spalliera di corame d'oro et argento di pelle 27 con le sue colon- 
ne et freggi, oltra il detto numero, unaltro pezzo simile di pelle dieci, 
unaltro pezzo simile di pelle dodici, unaltro pezzo simile di pelle 
nove, unaltro pezzo simile di pelle dodici, unaltro pezzo simile di 
pelle quattro, unaltro pezzo simile di pelle sedici, unaltro pezzo simile 
di pelle quattro, unaltro pezzo simile di pelle quindici, unaltro pezzo 
simile di pelle quattro, unaltro pezzo simile di pelle quattro,unaltro 
pezzo simile di pelle vintiquattro, unaltro pezzo simile di pelle vinti- 
sette, unaltro pezzo simile di pelle sedici, unaltro pezzo simile di pelle 
quattro, unaltro pezzo simile di pelle sedici, unaltro pezzo simile di 
pelle vinti, una segetta con cantara di rame con panno lavorato, dui 
panni usati in modo di spalliera, dui coscini, uno d'armesino violato, 



mastro Andrea da Torresg. In Acquapendente la presenza 
di questo mastro Andrea di Giovanni dalla Valle di 
Lugano è ancora documentata il 30 novembre 1583 e il 3 
settembre 158760; poi lo si ritrova ad abitare nuovamente 
a Torre Alfina insieme alla moglie Giovanna il 23 luglio 
159161; lo stesso mastro il 29 settembre 159 1 risulta che 
aveva già lavorato e doveva ancora lavorare nella fabbri- 
ca di un convento insieme al muratore Bernardo di 
Giovanni Antonio62. 

Anche se non si è ancora reperito il cottimo relativo a 
questo edificio, andato poi distrutto, sappiamo che esso 
era in  costruzione f in  dal 1589 quando Monaldo 
Monaldeschi della Cervara aveva deciso di fondare una 
chiesa e un convento per gli Zoccolanti a Torre Alfina 
nel luogo chiamato Villa Monaldesca secondo il modello 
eseguito proprio dall'architetto orvietano Ippolito Scalza 
destinandovi in tutto 3.500 scudi da spendersi nell'arco di 
10 annib-?. Già prima di iniziare nel 1581 il palazzo 

et uno d'armisino cangianti, una spianatora. 
Nella stalla 
Due testiere da muli, dui basti da muli, una carrozza di due 

carri, da carreggiar sassi o letame, un paio di cestoni, quattro pezzi 
di tavola, tre travicelli, un crino, due rastrelliere in terra et due ad 
alto, una lettiera di noce con sue tavole nel annito 

59 IVI, 505 Vincentius Nerius (1 580- 1588), ff. 132r- 133r. 

60 IVI, f. 21 1r-v; 45 Raynutius Alamannus q. Hieronimi (1585- 
1592), f. 79r.. 

61 IVI, 9 Horatius q. Accursij de Accursinis (1590-1593), ff. 69v- 
C1 Ov . 

62 IVI, ff. 79~-80r. 

63 IVI, 8 (1583-l590), ff. 293r-294~: Cum fuerit et sit quod 
Jllustrissimus et Reverendissimus Dominus Mona1du.s yuondam 
Jllustrissimi Domini Camilli  de Monaldensibus de Cervaria 
Utriusque Juris doctor ... disposuerit fundare ac edificare, et edificari 
facere in suo proprio fundo in territorio Castri Turris Alfine 
Urbaevetanae Diocesis, unam eccle.siam et conventum ubi in perpe- 
tuum habitare debeant, et offìtiare fratres ordinis minorum ossewan- 
tium detti Zuccolanti sub nomine et titulo beati Jacomi apostoli et 
sancti francisci, sub cuius nomine et vocabulo elegerit et dedicari 
proposuerit ... omnem et illam quantitatem terreni .salmarum duarum 
in circa iam designatum in Villa monaldescha ad effectum edificandi 
murandi et fabricandi dictam ecclesiam et conventum secundum 
Modellum jactum per Dominum Hyppolitum scalzam Architettum de 
Urbe Veteri, consensitque per hortum et silvam per dictos fratres in 
huiusmodi loco permanendos, consignare et consignari facere ad 
omnem libitum et simplicem requisitionem et voluntatem dictorum 
fratrum et Ministrum et ultra predictu idem dominus Monaldus ad 
effectum edlficandi, murandi, et fabricandi, seu edificare, murare, et 
,fabricare faciendi dictam ecclesiam et conventum, ac unam cisternam 
pro comoditate loci et fratrum, promisit et solemni stipulatione con- 
venit dictis fratribus ministro et superioribus diete ecclesie et conven- 
tus ... infra tempus et terminum decem Annorum incipiente termino die 
supradicta et ut sequitur feliciter finiendo ut promisit expendere de 
suis proprijs introitibus redditibus fructibus et proventibus possiden- 
tibus et existentibus in pleberio et territorio dicti castri Turris Alfine 
scuta tria milia monete comprenso omne id et totum quod fuerit fabri- 
catum factum et muratum in hoc presenti anno 1589 ita et taliter 
quod in ultimo termino dictorum decem annorum dicta fabrica valeat 
et sit valoris et pretij dictorum scutorum trium mille; Nec non ... ad 
effectum ut possint et valeant dicti fratres comodius divina offitia 
debitis temporibus celebrare et orationes dicere ac facere et sint ac 
esse debeant juvaturi penes suam divinam maestatem et anime sue ac 
antecessorum et posterum suorum promisit et convenit ... se suis bonis 
ac introitibus dicti castri Turris Alfine et aliorum suorum locorum 
spendere summam pecuniarum ascendentem ad scuta quinquaginta in 
tempore predicto decem ann.orum ad effectum faciendi, et facere 
faciendi et emendi unum tabernaculum pro tenendo in dicta ecclesia 
sanctissimum sacramentum, Nec non pro ornumentis, picturis, cali- 
c i ~ ,  cruces, paramenta, planeta, tornicella, et alia necessaria spettan- 
tia ad .sugre.stiam, et ad celebrandum missas et alia divina ofJicia Nec 

Fig. 19 - Nel primo piano del palzzo Viscontino è impiegata la 
pietra dell'Alfina di Orvieto presso Castelluzzo 

Viscontino mastro Andrea di Giovanni potrebbe essere 
stato impegnato da Sforza Monaldeschi della Cervara nei 
lavori che trasformarono la Rocca di Torre Alfina in un 
palazzo signorile e anche nella parziale realizzazione di 
Villa Monaldesca, un progetto che, tuttora da investigare 
e da definire nelle sue peculiarità, forse fu ideato, insie- 
me al nuovo palazzo, dallo stesso Scalza, allora architet- 
to della famiglia. Le uniche testimonianze in proposito 
sono quella più antica dello stesso Monaldo Monaldeschi 
che ricorda già esistente nel 1580 la "Peschiera della 
Villa Monaldesca vicina a Torre Alfina"64 e quella più 
recente del canonico Tommaso Pompei che in uno degli 
affreschi del palazzo di Torre Alfina vi avrebbe ricono- 
sciuto lo stesso paese in una "più vasta ed appariscente" 
borgata65. 

Per un'altra veduta di Orvieto con la facciata del 
duomo priva, nella guglia laterale nord, del completa- 
mento realizzatovi dallo Scalza soltanto più tardi nel 
1590 ma con i ponteggi lignei intorno all'altra guglia 
laterale sud, quindi all'inizio del suo completamento scal- 

non pro faciendo campanas, faciendo chorum, altare et alia similiu 
necessaria ... ut omni tempore sint et esse debeant defensores et pro- 
tectores dicti conventus et fratrum pro tempore ibi existentes et preci- 
pue illos qui pro tempore erunt eius successores de turri magna exi- 
stente in Cassero predicti Castri prope portam palatij et domorum 
dicti jllustrissimi et Reverendissimi Domini Monaldi. 

64 M. MONALDESCHI, Comentari historici, Venezia 1584, f. 202~.  
Quando nel novembre del 1590 Monaldo Monaldeschi della Cervara 
muore ben tre suoi poderi, con i casali per i mezzadri, sono chiamati 
il poggietto della villa, mentre nella contrada detta la villa monalde- 
scha sono comprese alcune vigne e case e un certo orto ovvero giardi- 
no. Notarile Acquapendente 9 Horatius q. Accursij de Accursinis 
(1 590- 1593), ff. 37r-39r. 

65 TOMMASO POMPEI, Torre Alfina e il suo Castello, 1892, ms. 
Biblioteca Comunale di Bolsena, p. 14: Si rileva eziandio dai ruderi 
di quattro o cinque chiese che vedonsi nelle adiacenze del paese, e 
perfino di un convento che si è terminato di diroccare un dieci anni fa 
per eriggewi una casa colonica, che conserva tuttora la denomina- 
zione "Il convento". Né soltanto di chiese, ma eziandio di fabbricati 
di ogni specie trovansi traccie continue all'interno per larga periferia 
fuori dell'abitato: fra i quali è da notarsi un vasto rudere al di qua 
del Predio Valcelli, appellato dal popolo il Castelluccio, di cui resta 
ben poco, ma tanto a sufficienza per avvalorar la congettura che 
realmente fosse una specie di Fortino posto là presso i confini come 
sentinella avanzata. Anche negli affreschi del palazzo vedesi disegna- 
ta una grossa borgata, che si crede, fondatamente Torre Alfina, la 
quale ivi presentasi più vasta ed appariscente che non lo è oggi. 



ziano del 1569-157066, le pitture del palazzo di Torre 
Alfina si possono datare proprio allo stesso periodo in 
cui un pittore padovano, Bartolomeo Cizio, risiede sta- 
bilmente in una casa del sottostante borg067. Presente a 
Orvieto fin dal 1555, proprio quando Raffaello da 
Montelupo vi manda da Roma quel Girolamo Muziano 
che nelle carte del duomo è chiamato impropriamente 
pictor de Padua, il Cinzio lavora poi a Bolsena per il car- 
dinale Tiberio Crispo68 sicuramente insieme al pittore 
Giuseppe Martelli da Sarnano69 e forse anche a Salvatore 
da Montepulciano70; ora sappiamo che nel 1569 lo stesso 
pittore padovano Bartolomeo, mentre abita a Torre 
Alfina, esegue anche una tela per l'altare principale della 
chiesa di San Pietro di Acquapendente71. 

E quindi probabile che nel palazzo Viscontino abbia- 

66 R. BONELLI, Il Duomo di Orvieto e l'architettura italiana del 
Duecento Trecento, Roma 1972, figg. 139 e 148. La veduta di 
Orvieto affrescata nel palazzo Monaldeschi di Torre Alfina fu segna- 
lata per la prima volta da Pericle Perali nel 19 19 (Orvieto, p. 26) e da 
lui datata erroneamente al primo decennio del XVII secolo. 
Vedasi: A. SATOLLI, La pittura dell'Eccellenza, in "Bollettino 
dell'Istituto Storico Artistico Orvietano", XXXVI (1980), Orvieto 
1987, pp. 135-137 e fig. 106 tav. XXXIX; IBIDEM, Storia e storia 
locale: documenti, regesti e studi, in "Quaderni dellfIstituto Statale 
d'Arte di Orvieto", 314 giugno-dic. 1984, pp. 11-22. Di recente l'affre- 
sco è stato ritenuto della fine del XVI secolo (Il duomo di Owieto, a 
cura di Lucio Riccetti, Laterza Bari 1988, p. XIII, tav. VI e fig. di 
copertina), ma il particolare della cuspide centrale della facciata del 
duomo, ancora priva del mosaico iniziatovi soltanto nel 1584 su car- 
tone di Cesare Nebbia, lo colloca alla fase dei lavori commissionati 
da Sforza Monaldeschi della Cervara molto prima della sua morte, 
avvenuta il 21 agosto 1584 (Notarile Acquapendente 8, Horatius q. 
Accursij de Accursinis (1583-1590), ff. 93~-99).  

67 I1 17 luglio 1567 Bartolomeo sitio de padua pictore prende a 
livello una casa per tutta la vita dalla parrocchiale di Santa Maria di 
Torre Alfina con il consenso dei rettori, che erano gli stessi signori 
Monaldo e Sforza Monaldeschi della Cervara (Notarile Orvieto, 
Dominicus Cermisius (1567), ff. 157- 158). Forse già allora l'artista 
non era stato seguito a Torre Alfina da Ludovica Arcangeli che, rima- 
sta vedova del primo marito con tre figlie, lo aveva sposato a Bolsena 
il 3 ottobre 1565 (Notarile Bolsena 189, Alexander Bernardini 
Donzellini ( 156 1 - 1566), ff. 104v- 106r), poiché la stessa il 4 settembre 
1571 dichiara di non essere stata trattata come moglie e di essere 
rimasta abbandonata alla di lui parten,za (IVI, 1561111 Julius q. 
Sebastiani Puri (157 1 - 1573), ff. 1r-29. E da accertare se il pittore 
padovano ha partecipato alla esecuzione dei tre quadri su tela perti- 
nenti alla parrocchiale di Torre Alfina ( R. PEPPARULLI - R. 
s~uAR~A,Torre Alfina. Storia e documenti della vita, Acquapendente 
1992, p. 13). 

68 F. T. FAGLIARI ZENI BUCHICCHIO, Il Palazzo di Tiberio Crispo 
nelle vicende urbanistiche di Bolsena, in "Palladio", XXVIII, fasc. 
114 1979, p. 74 nota 162. 

69 Essendosi sposato due volte a Bolsena, qui Giuseppe Martelli 
continua a vivere con la famiglia fino alla morte, avvenuta poco 
prima del 4 marzo 1587. I1 3 febbraio 1565, permanendo in Roma, 
dalla confraternita del Crocefisso di Bolsena è incaricato di trattare 
con l'altra omonima presso la chiesa romana di San Marcello. 
Sicuramente il Martelli ha avuto rapporti anche con l'ambiente artisti- 
co orvietano e con lo Scalza se il 26 aprile 1584 risulta essere andato 
ad Orvieto per il disegno della porta nuova di Bolsena eseguito da 
Ippolito Scalza in quel modello più pieno che dallo scalpellino di 
Bagnoregio Giovanni di Francesco sarà utilizzato soltanto a partire 
dall ' l  l maggio 1584. Visto che la successiva porta Albana di 
Bagnoregio dipende da quella di Bolsena, non si esclude che un 
"modello meno pieno" predisposto per Bolsena sia stato poi utilizzato 
per Bagnoregio dallo stesso scalpellino. 

70 Attivo ad Orvieto dal 1549 al 1561, la presenza in Bolsena di 
Salvatore da Montepulciano è documentata soltanto il 12 giungo 1562 
(Notarile Bolsena 188, Livius Riccius (1560- 1569), ff. 25-26). 

71 Notarile Acquapendente 224, Aloisius q. Petri Pauli de 

no lavorato pittori attivi in Orvieto o in altri cantieri vici- 
ni e da essa dipendenti come quello di Torre Alfina. Non 
a caso il 24 luglio 157 1 un giovane aspirante pittore fio- 
rentino proprio ad Acquapendente dalla vendita di un 
cellaro ricava 30 fiorini con i quali intende sostenere le 
spese in Orvieto per apprendere da un esperto l'arte della 
pittura72. Ed è Angelo di Crisostomo da Orvieto che per 
conto del fornaciaro perugino Simone fa dipingere la 
Madonna delle Fornaci di Acquapendente, la cui nuova 
costruzione è benedetta la domenica del 28 giugno 
158773. Risiede invece stabilmente in Acquapendente 
almeno fino al 1597-1598 il pittore Luigi Bardino da 

Capitaneis (1568- 1572), f. 124": (1 569, mar.9) fucere et ,fieri facere 
per totum mensem Junij proxime futuri in ecclesia predicta beati 
Petri ad altare eiusdem unum quatrum ut dicitur a olio incastratum in 
pariete dicte altaris, uhi picta sit ascentio Domini nostri Jesu Xpisti 
cum imaginibus beati Petri et Pauli itu quod in totum sint in dicto 
quatro tres figure proportionabilis stature, cum suis cornicihus et 
omnibus alijs ornamentis et fulcimentis in huiusmodi de stilo pirto- 
rum solitis apponi. IVI, 502 Vincentius Nerius (1568-1572) f. 129r-v: 
(1569, dic. 16) in faciendn pingere prefatum altare maius ... cappella 
et altare predictum sit valoris pro dicta pictura scutorum quinquagin- 
tu unius ut dicte purtes asserunt fuisse extimatum a peritis et viris 
ecclesie predicte ...q uos confessus fuit fuis.se solutum pro pictura dicte 
cappelle et altaris Magistro Bartholomeo patavino pictori etc. excep- 
tioni non numerate et recepte pecunie per dictum Bartholomeum 
dicto nomine ... scutos triginta et octo solutos eidem magi.stro 
Bartholomeo pictori pro tota pictura Cappelle et crltaris. Archivio 
Vescovile Acquapendente, Visite pastorali (1 655- 1674): (1 657, mar. 
1 O) Super gradibus Altaris est parva pictura in tabula lignea deaura- 
tu, in qua repraesentatur Beata Virgo, Sanctus Joannes baptista, et 
Sanctus Michael Archangelus antiqua quidem, et devota. Jn pariete 
est inserta tabula de tela in qua repraesentatur sulvator Noster et 
Divus Petrus Apostolus in Mari galileae. Habet Baldacchinum ex 
stucco. 

72 IVI, 492 Ludovicus Morellus q. Bartholomei (1570-1575) ff. 
69~-70r: Raffael pierj raffaelis de Villa sancte hriscitae ducatus ,fZo- 
rentie et habitator terre uquependentis minor XXV annorum maior 
tamen XVJ desiderans magnopere ediscere artem picturae ad quam 
animum suum applicavit jam sunt annj duo, et ad presens jncubure 
dicte Arti in urbevetere cupiens non reperiit aliquem in arte perito a 
quo possit docerj nisj sibi ipsi Raffaello fiat expensa et provideat de 
victu et vestitu et propter hanc provisionem decreverit vendere de 
bonis suis et pro minorj suo preiuditio et incomoditate alienare infra- 
scriptum cellarium ... Camillus curator cognoscens et videns bonam 
mentem et voluntatem dicti Raffaelis dispositam ad dictam artem 
discendam. 

7UVII, 106 Horatius Astreus q. Adriani ser Julij (1586-1588), f. 
109". P.P. BIONDI, op. cit., 1984, pp. 82-83. In tutte le copie del testo 
del Biondi è errata la data della benedizione al 16 o al 18 giugno. 

Fig. 20 - I1 cornicione di palazzo Viscontino sopra il mezzanino 
è realizzato a blocchi di tufo 



Montepulciano, figlio dell'altro pittore Salvatore, già atti- 
vo in Orvieto74.11 suo primo lavoro documentato al 17 
luglio 1575 è la costruzione e la pittura di una cappella 
nella chiesa del Santo Sepolcro di Acquapendente75 e 
non si può escludere del tutto che egli sia stato uno degli 
esecutori delle pitture realizzate nel palazzo Viscontino 
dove è presente come testimonio il l O aprile 158976. 

I quattro stemmi di pietra che il cottimo del 10 aprile 
1581 prevedeva sulla facciata del palazzo Viscontino, 
secondo i disegni forniti da Ippolito Scalza, risultano già 
eseguiti e messi in opera nel 158877 :"llarme del presente 
re Enrigo indorata" doveva essere stata posta proprio 
sotto la finestra centrale del mezzanino in modo da inter- 
rompere nel mezzo la lunga iscrizione: ANT (onius) 
VISCONTINVS AQVENSIS ABBAS S (ancti) MARTI- 
N1 CIVITATIS LAVDONEN (sis) DEI GRATIA ET 
GALLOR (um) LIBERALITATE CONDIDIT A (nno) D 
(omini) MDLXXXII78; gli altri due stemmi indorati da 
cardinale, che sappiamo poi essere stati di Carlo di 
Lorena e di Alessandro Farnese, sicuramente erano stati 
fissati al centro della facciata del piano nobile, uno a 
destra e l'altro a sinistra della portafinestra; infine lo 
stemma dell'abate era posto "sopra la porta di detto 
Palazzo, sotto la ringhiera". 

I1 12 settembre 1590 lo stesso Antonio Viscontino 
vuole precisare di aver costruito il palazzo di 
Acquapendente con l'intenzione di ricevervi i signori e i 
maggiorenti della Francia suoi benemeriti qui di transi- 
to, inoltre, conservando per sé l'usufrutto, dona il palaz- 
zo con altri beni a Egidia Cavallari, figlia di Umilia di 
Michelangelo della Ricca e moglie di Guido Piccioia, 
del quale riconosce i servizi resigli a Roma e in 
Acquapendente anche nell'aver avuto cura di quella 
costruzione e nell'aver dato buon resoconto di tutte le 
spese sostenute e di quanto amministrato79. I1 29 dicem- 

74 Notarile Acquapendente 43, Raynutius Alamannus q.  
Hieronimi de Fortibus (1578-1581), f. 27r (1578, set. 27); 504 
Vincentius Nerius (1576-1579), ff. 257r-258" (1579, feb. 23); 118 
Marius Avignonus Baptiste (1 574- 1584), ff. 54r-55r (1580, lug. 18- 
28); 7 Horatius q. Accursij de Accursinis (1579- 1583), f. 170v (1581, 
giu. 21); 653 Lepidus Raynerius q. Almontis (1592-1598), f. 36r: 
( 1  594, mar. 14) magistro Aloisio Bardino pictore de Montepolitiano 
incola Aquipendij; 130 Flavius Bencius (1577-1600), ff. 91v-92r9 229 
Federicus q. Helisei de Capitaneis (1592-1595), ff. 152~-153r (1594, 
dic. 3). I1 24 agosto 1598 si offre di risarcire il mosaico nel frontespi- 
zio del duomo di Orvieto. Soltanto più tardi il 5 maggio 1608 risiede 
in Acquapendente un certo magistro Dominico Contis pictore jloren- 
tino (IVI, 50 Thomas q. Felicis Alemanni ( 1608- 16 1 O), f. 3 1 r-v). 

7VV1, 5 10 Franciscus Alamannus (1 574- 1577), IV quint. ff. 
(1 5v- 17r): invenerit providum virum magistrum Aloisium magistri 
Su1vatori.s de Monte politiano pictorem qui dictam cappellam dicti 
valoris in dicta ecclesia construere et pingere promisit, Hinc est quod 
idem magister Aloisius ... promisit ... fabricare omnibus suis sumptibus 
stucco et picturis et alijs suis expensis capellam in dicta ecclesia 
sancti sepulcri ubi dabitur locus eidem ... pro ut est edificium et 
modellum pictura et jàbrica capelle nove rosurij dicti loci cum quatro 
tele ovalis cum ,figuris ad beneplacitum ... in quinque jìguris pro dicto 
precio convento et non ultra scutorum viginti quinque monete etiam si 
plus valeret in termino convento et tempore usque ad nativitatem 
Domini. 

76 Vedasi alla nota 55. 

77 P.P. BIONDI, OP. cit., 1.984, p. 39. 

bre 1590 Francesco Piattino a nome di Egidia Cavallari 
prende possesso del palazzo Viscontino80 e il 4 febbraio 
1591 l'abate Viscontino alla presenza di Taurello 
Taurelli conferma la precedente donazione81 e il 20 feb- 
braio 159 1 nomina propri procuratori82 con l'incarico di 

Julij ( 1588- 1590), f f .  296r-297r: omnem fabricam et palatium 
Aquipendij, ab eo aedficatum ea intentione, ut Galliae et domini et 
proceres de eo benemeriti hoc transeuntes humaniter et commodius 
reciperentur, situm in dicta terra Aquipendij in quarterio sancte 
marie, iuxta a latere anteriori viam publicam romanam, et a latere 
posteriori viam publicum, et ~ i b  uno lcrterc) iuxtn boncz domini capitu- 
nei sfortiae madalchini, et ab alio iuxta bonu Galeotti biancurdi, 
bona domini Guuggij, et bona bernardini bastui ... includens in hanc 
donationem etiam domum per ipsum Reverendissimum donatorem 
acquisitam n domina Monalde.\cha atque domum acquisitam a 
Buptistn stellifero, cum columhario, citernu, cantinis, lodijs, stabulis, 
horto .\eu giardino et omnibus habitationibus in dicta Fubrica et 
palati0 existentibus annexis et cohaerentibus.. in considerationem et 
recompensam multorum servitiorum per dictum dominum Guidum in 
personam dicti Reverendissimi domini donatoris tam hic quam in 
urbe Roma factorum et quia curam diligentem et exactissimam tenuit 
et habuit de dicta fabrica, et de omnibus per eum habitis expensis et 
administratis reddidit sibi jìdele et bonum computum ac integram et 
peqectam rationem; IVI, 107111 (1590), f. 5v (1590, set. 25). 

80 IVI, 208 Petrus Paulus q. Petri de Blondis (1566-1604), f. 
15 1r-v; 17 1 Pontanus Bencius (1579- 1596), ff. 44v-46r. 

81 IVI, 652 Lepidus Raynerius q. Almontis (1588-1592), ff. 31v- 
35r. 

82 IVI, ff. 36v-37'. 

Fig. 21-22 - Particolare di un ambiente dipinto di Palazzo 
Viscontino (foto A. SATOLLI) 

78 In basso nell'angolo sinistro di facciata è ripetuta IL data: 
MDLXIXXII e sul portale d'ingresso vi è l'epigrafe: V(iscontinus) 
ANT(oniu)S ABBAS. 

79 Notarile Acquapendente 10711, Horatius Astreus q. Adriani ser 



Fig. 23 - Torre Alfina. In alto a sinistra il podere sulla collina del Convento; in basso a destra è la sorgente della Fontana che 
forse alimentava la peschiera della Villa Monaldesca in basso al centro 

Fig. 24 - Palazzo Monaldeschi di Torre Alfina. Veduta di Orvieto del 1569-1570 (foto A .  SATOLLI) 

comparire in Roma per ottenere dalla Camera 
Apostolica la conferma di quanto da lui disposto a favo- 
re dei propri parenti83. 

I1 28 febbraio 1591 ,tre ore prima dell'alba, infermo 
nella propria camera presso il giardino, Antonio 
Viscontino dà le ultime disposizioni testamentarie84 a 
favore dei propri parenti, non trascurando il cugino 
materno Giovanni Battista di Antonio della Ricca frate 
dell'ordine degli Eremiti di Sant'Agostinog5; inoltre alla 
propria erede Egidia Cavallari affida l'onere di pagare il 
salario dovuto ai servitori venuti con lui dalla Francia e 
di provvedere alle necessarie spese per il loro ritorno in 
patria. La morte dell'abate, avvenuta il 28 febbraio 159 1, 
secondo l'autorevole testimonianza del cronista, mentre 
nel palazzo era ospitata la corte papale che alla Sforzesca 

aveva partecipato al matrimonio di Ercole Sfondrato 
nipote del papa Gregorio XIV86, fu annotata nel registro 
dei defunti della chiesa del Santo Sepolcro soltanto più 
tardi il 10 aprile 159187. Sta di fatto che già il 7 marzo 
159 1 Egidia Cavallari agisce come erede del Viscontino 
pagando ai servitori del defunto abate il salario dovuto e 
le spese per il loro rientro in Francia@; a ulteriore confer- 
ma della data di morte c'è da rilevare che il 4 aprile 1591 
Giovanni Revan da Alanda in Francia si dichiara già ser- 
vitore dello scomparso abate89. 

Contrariamente ai desideri espressi da Antonio 
Viscontino, per le successive vicende giudiziarie sull'ere- 
dità, Egidia Cavallari e il marito Guido Piccioia già nel 
1594 furono costretti a vendere il palazzo dell'abate ad 
Andrea Benciso, che, legato ai signori di Farnese e 
Latera, il 7 giugno 1596 vi fece ospitare il vescovo di 
Parma Ferdinando Farnesesi. 

83 Almeno dal 6 dicembre 1590 l'abate risulta iacens in lecto 
propter infermitatem. IVI, 208 Petrus Paulus q. Petri de Blondis 
(1566- 1604), ff. 146r- 147r; ff. 143r- 144" (1 590, apr. 27); ff. 15 1 V- 1 5 3 ~  
(1591, gen. 4); f. 154r-v (1591, feb. 26); 10711 Horatius Astreus q. 
Adriani ser Julij (1588-1590), ff. 70r-71. (1588, lug. l l ) ;  ff. 74v-75' 
(lug. 19); ff. 75v-76v (lug. 21); f. 196v (1589, ott. 17); f. 2041' (nov. 
16); ff. 208~-209r (dic. 9); ff. 284~-285v (1590, ago. 24); 8 Horatius q. 
Accursij de Accursinis (1583-1590), f. 249' (1588, ott. 7); ff. 2 5 5 ~ -  
256r (1589, gen. 18); ff. 268r-269r (apr. 15); f. 286r (ott. 27). 

84 IVI, 652 Lepidus Raynerius q. Almontis (1588-1592), ff. 37v- 
39v. 

85 Nel 1590 frate Giovanni Battista della Ricca è priore del con- 
vento di Sant'Agostino di Acquapendente (IVI, 45 Raynutius 
Alamannus q. Hieronimi (1585- 1592), ff. 1 19r e 122~).  Si tratta dello 
stesso Reverendo patre fra Giovanni battista viscontini annotato in un 
registro di debitori dal mercante bergamasco Bartolomeo Guaggio 
(IVI, 107n Horatius Astreus q. Adriani ser Julij (1588-1590), f. 250~). 

86 P.P. BIONDI, op. cit., 1984, p. 43. 

87 P.P. BIONDI, op. cit., 1984, p. 43 nota 87bis. 

88 Notarile Acquapendente 652, Lepidus Raynerius q. Almontis 
(1588-1592), ff. 41r-42r. 

89 IVI, 45 Raynutius Alamannus q. Hieronimi (1 585- 1592), ff. 
151'-152r. 

90 IVI, ff. 20 1r-203r (1 59 1, nov. 27); 652 Lepidus Raynerius q. 
Almontis (1588-1592), ff. 74"-75r (1592, mar. 26); ff. 86r-87r (lug. 
18); ff. 85r-v (lug. 28); 653 (1592-1598), f. 22r (1593, ago. 9); f. 54r-V 
(1594, nov. 9); 229 Federicus q. Helisei de Capitaneis (1592-1595), 
ff. 150~- 15 1 v  (1594, dic. lo). 

IVI, 130 Flavius Bencius (1577-1600), ff. 88"-89r. 


