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La serie degli avvenimenti del Risorgimento acca- 
duti nel Viterbese nel 1860 sono noti e copiosamente 
documentati sia negli studi storici locali che nella più 
ampia storiografia nazionale. Le continue ricerche 
consentono tuttavia di meglio precisare quelle cono- 
scenze. Qui, senza citare quanto ampiamente docu- 
mentato da A. Ruspantinil, ci si limiterà a tratteggiare 
aspetti per lo più inediti accaduti in Onano nelle setti- 
mane che seguirono lo scontro di Grotte di Castro del 
19 maggio 1860. 

Ad Onano, che contava allora poco più di 2000 
abitanti  e faceva parte del Governatorato di 
Acquapendente, agiva un attivo gruppo di liberali, per 
lo più mazziniani, tra i quali spiccano i nomi di 
Giovanni Rotili, di Oscar e Riccardo Bousquet. 

Il centro, distando poche miglia dal confine tosta- 
no, facilitava i contatti tra i liberali dell'uno e dell'altro 
territorio. Talora, in modo oculato, i liberali residenti 
nei contigui centri dello Stato Pontificio, erano pro- 
prietari di casali posti nel territorio italiano. Così 
Giovanni Tonielli, altro liberale di Onano, era padrone 
di un casale posto nel territorio di Sorano, a sole 4 
miglia da Onano, dove teneva inulherclta la Bandieru 
Tricolore2. 

La lunghezza del confine, come anche la presenza 
di macchie, strade secondarie e fossi, noti soprattutto 
ai contrabbandieri, agevolarono e non limitarono i 
contatti e gli scambi illegali fra i due contigui Stati. 
Così ,  i l  25 gennaio 1860, i l  Governatore di 
Acquapendente informava che "Entro il Raggio della 
mia Giurisdizione, in Onano trovansi tristi soggetti che 
spargono continuamente notizie allarmanti, Stampe, e 
Caricature provenienti dalla Toscana, e quelli che si 
mostrano fautori di tale movimento sono vari, ma i più 
sfacciati sono Vincenzo e Giovanni fratelli Tonielli 
(...), Giovanni Paglialunga (...), Ricardo Boscquet (...), 
Giovanni Rotili e Giovanni Alfonsi"'. Un'anonima 
denuncia, inoltrata alla Direzione Generale di Polizia 
di Roma dopo i fatti di Grotte, accusa che dopo la vit- 
toria di Magenta ed i l  programma di Milano: "I 
dispacci, le caricature, i fogli volanti si moltiplicavano 
a minuti. I1 telegrafo elettrico che da Torino non oltre- 
passa Siena, venne, e tuttora persiste, proseguito a 

furia di braccia e di gambe, spedizioni disposte a 10 
miglia di breve distanza, fan correre per le montagne 
Toscane da Siena ad Onano, ed Acquapendente, nella 
stessa guisa che fanno da Arezzo fino a Perugia 
Todi ...", precisando che quel telegrafo umano "ha fis- 
sato il suo officio in Sorano e Pitigliano da un lato, 
dall'altro poi, siccome non ha fissa posizione, viene 
sparsa ogni menzogna per ogni parrocchia limitrofa 
del nuovo Regno; così i Preti Cirilli, il Severi, i l  
Caterini, eccellenti servitori di Ricasoli, per avidità di 
una sperata pensione, comunicano e prendono ogni 
immondezza rivoluzionaria dal confine di Onano4." 

Nei mesi che precedono lo sbarco del colonnello 
Callimaco Zambianchi a Talamone (7 maggio 1860), 
le disposizioni per più accurati controlli ai confini del- 
lo Stato Pontificio diventano sempre più numerose. 
Così la Direzione Generale di Polizia di Roma, il 13 
aprile 1860, inviò al Delegato Apostolico di Viterbo e 
questi  poi ai Governatori  di Acquapendente,  
Valentano, Toscanella, l'ordine di allertare le .forze di 
confine poiché si ha notizia che i l  marchese Filippo 
Gualterio "vada spesso percorrendo i confini della 
Toscana col pretesto di recarsi in Cortona ove possiede 
alcuni stabili, e così si tiene in comunicazione e rap- 
porti coi partigiani della rivoluzione dei limitrofi paesi 
e città del nostro Statos". 

Allo stesso modo, i l  17 aprile, la medesima 
Direzione ordinò al Delegato Apostolico di Viterbo di: 
"disporre tutta la possibile sorveglianza lungo i l  confi- 
ne per sequestrare li medesimi (n.d.u. proclami sedi- 
ziosi - stampati in carta finissima per meglio introdur- 
li, diretti ai soldati per eccitarli alla diserzione ed al 
tradimento -), non lasciando di far praticare perquisi- 
zioni sui viaggiatori sospetti e sui conduttori di vettu- 
re, ed anche su quei che guidano le così  dette 
diligenze6". Ancora,  i l  26 aprile,  i l  Delegato 
Apostolico di Viterbo ha comunicazione che: "il Re 
Vittorio Emmanuele siasi condotto in Siena per passar 
poi in Arezzo, e Cortona. Si vuole che si faccia percor- 
rere al medesimo il confine toscano per suscitare delle 
simpatie fra i popoli limitrofi del nostro Stato7" e que- 
sti, due giorni dopo, rimise l'ordine ai Governatori di 
Valentano, Toscanella, Acquapendente. Se talune delle 

1 A. RUSPANTINI, I futti e i documenti del Risorgiìnento 
Vitrrheve nel1 'alzìlo 186, Viterbo, 1978. 

1 Archivio di Stato di Viterbo, Direzione di Polizia (d'ora in 
avanti indicato coine A.S.Vt., Dir. Pol.,), busta 140, p. 603 e seg. 
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Onano, panorama di levante. Al centro della foto il Palazzo Monaldeschi della Cervara, residenza dei Bousquet. 

disposizioni rilasciate dalle autorità derivavano talora 
da inesatte informazioni è altresì certo che gli effetti 
provocati dalle false notizie sugli animi erano identici 
a quelli derivanti dalle vere, da ciò la necessità di con- 
dannare coloro che diffondevano tali notizie. 

Tra le comunicazioni ricordate risulta certa quella 
che indica il Gualterio in contatto con i liberali del 
Patrimonio, in particolare con quelli di Onano, Grotte 
di Castro e Latera. Ciò è desumibile dalla lettera che il 
barone Giuseppe Danzetta-Alfani, in data 23 maggio, 
scrive al Gualterio aggiornandolo sull'esito della mis- 
sione garibaldina dello Zambianchi nei territori del 
Patrimonio: "Il 18 dopo mezzogiorno si gettò nello 
Stato Romano sui paesi di Onano, Latera e Grotte, 
paesi che voi bene dovete conoscere, il 19 si scontrò 
con circa 50 gendarmi, tutti di Cavalleria, coi quali 
successe una scaramuccia, e, dopo averli uccisi l l 
uomini e 3 cavalli ed aver messo il resto in fuga, si 
ritirò nel territorio del Regno Italiano, trasportando 
seco un ferito gravemente ed alcuni feriti leggerig". 
Com'è noto dello scontro di Latera e Grotte, si diedero 
diverse versioni tutte comunque rispondenti e riadatta- 
te alle particolari esigenze delle due parti coinvolte9. 

I contatti in Onano erano tenuti tramite Oscar 

Bousquet tanto che la Polizia di Viterbo, come meglio 
si dirà di seguito, annoterà a suo carico che questi, già 
prima dei moti del 60, intratteneva prcittiche rivoluzio- 
nar ie  colla vicina Toscaizu. Dalla relazione del 
Capitano della Missione Straordinaria, inviata al 
Delegato Apostolico di Viterbo in data primo giugno, 
siamo informati che Oscar Bousquet: " u n  certo 
Possidente oriundo Francese ma domiciliato in 
Onano", "nel giorno del fatto trasse alle Grotte e nel 
ritorno che fecero i Garibaldini i n  Toscana, costui 
compassionava l i  medesimi feriti nel n. 26 circa che si 
viddero nel transitare da Onano chi colla testa fasciata, 
chi ferito in un braccio, chi nelle mani ed altri zoppi 
feriti nelle gambe, più uno che stava a cavallo assai 
malconcio e due di loro i l  tenevano non soregendosi 
solo, un secondo portavasi su di una barella ridotto 
agl'estremi, e che stanchi d'essi loro si fecero a forza 
coadiuvare da otto contadini che fino a S. Quirichino 
in Toscana i l  portarono, che dopo poche ore cessò colà 
di vivere, ed altrettanto avvenne a quello che era cari- 
cato su di un cavallo i l  giorno appresso". I l  compassio- 
nevole Bousquet, si legge ancora nel rapporto: "nella 
stessa sera portò ai ribaldi Garibaldini in S. Quirichino 
due barili di vino un sacco di pane, e due presciutti, 
più si aggiunge che essendo stato da un Contadino per 
nome Leonardo Giuliani trovato uno Spadone di un 

G. Degli AZZI, Per la Liberazione di Perugia e dellJUm- Gendarme rotto a meza lama ed insanguinato, e sapu- 
bria, Perugia, 1910, p. 46. tosi dal Bunsquet si portò all'abitazione del contadino 

ed a viva forza sebbene si opponesse i l  Villano perché 
"Cfr., A. RUSPANTINI, Storia di Grotte di Castro, Grotte di 

Castro, 1978, pp. 188-1 90; sulla stessa vicenda cfr., anche: R. diceva egli volerlo consegnare al Governo, pure i l  
LUZI, Gli avvenirnenri risorgimentali del 1860 in loio lettem di Bunsquet il e la mattina appresso portò quest'ar- 
Pio IX  ai gonfdoniere di Vulentuno, sta in: Bihliorecu r Societcì, ma ai Garibaldini a San Quirichino consegnandola ai 
a. IX, n.  1-2, pp. 2 1-24. Garibaldini quali per Emblema di Vittoria l'attaccaro- 
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no alla Porta del Paese come trovava- 
si lorda di sangueI0". 

Oscar Bousquet (1  835- 1904), uni- 
tamente al fratello Riccardo ( 1  827- 
1882), sarà tra i liberali più attivi nel 
Governatorato di ~ c ~ u a ~ e n d e n t e  e 
Valentano. Nelle relazioni della 
Direzione di Polizia non di rado i due 
fratelli vengono equivocati tanto che 
le azioni di guerriglia dell'uno sono 
indifferentemente imputati anche 
all'altro, rendendo così difficoltosa 
l'attribuzione e la ricostruzione delle 
singole operazioni. Errore questo che 
esulava dalla volontà della Direzione 
di Polizia poiché contenuto, talora, 
già nelle relazioni inviate dalle gen- 
darmerie che, omettendo l'onomastico 
dei fratelli Bousquet, ne rendono arbi- 
traria l'identificazione. Così se nei 
confronti di Oscar la Direzione di 
Polizia di Viterbo annota che questi: 
"È conosciuto per nemico acerrimo 
del governo pontificio (fu membro 
della Giunta municipale). Capitanava 
insieme a tal Baldini un'orda di 
volontari, colla quale eccitava i disor- 
dini in Acquapendente ed in Onano. 
Si condusse in Valentano ad atterrare 
i l  Pontificio Governo ed in altri luo- 
ghi lungo i l  confine, associandosi a 
Giuseppe Montanucci, Gavazzi ed 
altr i .  Anche precedentemente la 
Polizia conosceva le di lui prattiche 
rivoluzionarie colla vicina Tosca- 
na"", Antonio Poponi attribuisce, 
correttamente, l'azione dell'assalto della caserma dei "Republica, che servì col Grado conferitogli dal legit- 
Gendarmi di Acquapendente (25-26 novembre) al solo timo potere nella istituzione della Civical 3". 

Riccardo che in qualith di comandante dei militi della Dalla ricordata lettera delllAlfani-Danzetta appren- 
Lega dei Comuni, prese possesso della città per stabi- diamo altri particolari sul passaggio dei garibaldini in 
lirvi il "Governo di Vittorio Emanuele i l  nostro ReI2". ()nano: "Dopo i l  fatto delle Grotte, i soldati rossi si 
Riccardo risultava vecchia conoscenza della polizia fin sono portati ad &ano in cerca della Dogana, ed hanno 
dal 1849 allorché ancora ventenne difese la abruciato tutti i registri e libri doganali e del Dazio 

macinato promettendo l'immediata abolizione di que- 
st'ultima gabella14". Ulteriori precisazioni dell'accadu- 

1 0  A.S.Vt., Dir. Pol., bu\ta 162, p. 190 e \eg. to sono forniti dalla relazione che il Priore del comune 
In data 2 giugno. i1 Governatore di Acquapendente Fanti, di Onano, Maffeo Caterini, i l  20 maggio, invia ai 

chiede al Delegato Apostolico di Viterbo come egli debba agire Delegato Apostolico di Viterbo. L'ufficiale, con tono 
nei confronti di Oscar Bousquet avendo que\ti costretto Leonardo rassicurante, comunica che i l  giorno 19, a l l e  ore 4 
Giiiliani di Onano a far\i comegnare lo \qucrdrone in.\crngurntrto 
\011;c1 fodt->ro, rinvenuto dal Giuliani nella macchia della Selva, al pomeridiane circa, erano transitati per i l  paese "reduci 
confine tra I due coinuni di Onano e Grotte. Ivi,  p. 189. dalle Grotte circa 300 Garibaldini armati", i quali, 

dopo essersi rinfrescati a loro spese, si diressero in 
1 1  A.S.Vt., Delegazione Apostolica I (d'ora in avanti indicato 

coine Del. Ap. I) ,  busta 40, p. 190. Toscana "Menando con se 3 finanzieri di questo pic- 
chetto e tutti gli armamenti del quartiere. Nel tempo 

1' A. POPONI, Cronuche di tevizpl calamijo,\i, Acquapenden- 
te, 1987, p. 22. 

Da Antonio Bousquet, maritato a Carlotta Denham enfiteuta 
dei Beni Camerali in Onano dalla fine del XVIII secolo, discende li A.S.Vt., Del. Ap. I, busta 40, p. 27. 
Teini\tocle e da questi, dopo i1 suo matrimonio con Anna Maria 
Mari, Riccardo (Onano. 25 ott. 1827 - Onano, 20 apr. 1882) ed I4  G. Degli AZZI, P e r  la 1ihera:ionc~ (li Prl-ugicr r 

O x a r  Bousquet (Onano, 23 k b .  1835 - Onano, 5 nov. 1904). dell'Urnhricr, cit., p. 46. 



Sorano, cimitero comunale. Lapide a ricordo di Giovanni 
Rotili (Onano, 20 ott. 1826 - Sorano, 7 sett. 1862). Cfi. notcz 
n. SO 

poi che furono quivi di permanenza non molestarono 
affatto Persona alcuna né fecero oltraggio di niuna sor- 
ta ai Stemmi Pontefici, né a Persona qualificata in 
dignità Ecclesiastica1"'. L'esito della vicenda dei 
finanzieri costretti a seguire la Banda Zumhianchi in 
Toscana ci è noto dalla relazione del Governatore di 
Acquapendente (22 maggio) allorché chiarisce che 
quelli, ad eccezione di uno, erano già tutti ritornati alle 
loro sedi'? Tra i prigionieri vi fu Attilio Targhini 
( 183 1 - 1905), i l  finanziere romano addetto alla dogana 
di Onano fino a1 20 settembre 1870 1 7 .  

A seguito degli accertamenti sui fatti criminosi 
avvenuti in Latera ed Onano, i l  Ministro degli Interni, 
i l  30 ottobre, inviò al Delegato Apostolico di Viterbo 
l'ordine di arresto contro Oscar BousquetI8. 

' 5  A.S.Vt., Dir. Pol.. busta 162, p. 302. 

17 La lapide, collocata nel cimitero di Onano, ricorda che 
Attilio Targhini, ivi inorto i l  22 giugno 1905, come addetto alla 
dogana pontificia: "...vi prestò diligente servizio fino al 20 settem- 
bre 1870 ed ebbe seinpre pel Romano Pontefice fedeltà di 
Suddito, amore di figlio...". 

IX  A.S.Vt., Dir. Pol., busta 141, p. 58. 
"Illustrissimo e Reverendissiino Signore 

I1 Superiore Governo è avvertito che fra i principali Agitatori e 
provocatorì dei disordini che vanno verificandosi attualmente in 

Mandati di carcerazione, contro lo stesso Bousquet, 
Giovanni Tonielli, Giovanni Paglialunga, Giovanni 
Rotili, Ermenegildo Pellegrini, erano però stati richie- 
sti dal Governatore di Acquapendente al Delegato 
Apostolico di Viterbo già il 21 giugno poiché tutti rei 
"di divulgare notizie allarmanti a danno del Pontificio 
Governo (....), e tutto questo avviene per lo più nella 
Farmacia Pellegrini con convivenza del medesimo 
essendo quello i l  raduno di cotali scioperati1"', ed 
ancora, i l  successivo giorno, anche contro il Rotili poi- 
ché il notaio si era reso sospetto gravemente in linea 
politica, ma anche: "istigatore principale e divulgatore 
di notizie allarmanti, così che la diceria che erano per 
irrompere i Garibaldini dalla parte di Montignano fu 
propelato dicesi per mezzo di un operaio di Rotili20". 

I1 Governatore di Acquapendente Fanti, dopo le 
opportune licenze, i l  giorno 8 luglio rese esecutivo 
l'ordine di arresto contro Giovanni Tonielli, Giovanni 
Rotili, Agostino Camilli, Giuseppe Cannucciari, 
Adriano Marziu. Alcuni degli imputati si resero però 
irreperibili e ripararono in una cascina di campagna 
posta nel contiguo territorio di Sorano e di proprietà di 
Giovanni Tonielli. La notizia della fuga è contenuta 
nella lettera che i l  sacerdote Giuseppe Pacelli invia al 
Delegato Apostolico di Viterbo mons. Paolo 
Roccaserra. 11 canonico, nella sua missiva, datata in 
Roma il 12 luglio, lamenta che alcuni di quei liberali: 
"per timore di essere arrestati si sono rifugiati nella 
limitrofa Toscana, in una cascina di campagna detto il 
Riservo e con scritti e parole minacciano la famiglia 
Pacelli, che credono autori delle loro accuse perché 
affezionata al legittimo Governoz", pertanto chiede al 
Delegato Apostolico che invii in Onano una brigata di 
carabinieri affinché ristabiliscano la legalità. 

Come ricordato, Giovanni Paglialunga, Vincenzo e 
Giovanni Tonielli,  Giovanni Alfonsi, Giovanni 
Rottigli (sic!) e Riccardo Bousquet già nel rapporto 
della Gendarmeria Pontificia di Acquapendente del 25 
gennaio 1860 erano stati qualificati come individui di 
pessima condotta politica e sebbene "dopo la Pace di 

codesta Provincia, si trovi un tal Oscar Bousquet di Onano. 
Quindi trovo necessario, che Ella faccia con sollecitudine racco- 
gliere ogni notizia in proposito, ordinando quindi che i l  Boiisquet 
sia arrestato e posto a disposizione del Sig.r Giudice processante. 
So di istruttore degli atti sui fatti criminosi avvenuti in Latera ed 
Onano, al quale comunicherà tutte le notizie che avrà acquisito S U I  
conto del Bousquet. 
In questa intesa con distinta stima mi confermo 

Rotna 30 Ottobre 1860 
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma 

Dev.mo Servitore 
I l  Minisro dell'Interno 

f.to Illeggibile 

Al Monsignor Delegato Apostolico di Viterbo" 

A.S.Vt., Dir. Pol.. busta 140, p. 603 e seg. 

Ivi, p. 60 1 . 

Ivi, p. 596. 

E A.S.Vt., Dir. Pol., busta 140, p. 590. 
I Pacelli risultano risiedere in Onano fin dalla metà del XVIII 

secolo. Giuseppe Pacelli fece parte del Capitolo della Basilica 
Vaticana ed era aiutante di studio della Sacra Congregazione di 
Propaganda Fide. 



Villafranca poi ribassorno i l  capo, ma ora si dibattono 
come prima2"'. 11 Paglialunga era poi già stato posto 
agli arresti (13 febbraio) "per essere che egli nell'eb- 
brezza siasi permesso di tacciare la famiglia Pacelli, 
massimamente il Sig. Avv. Marco Antonio Pa~elli'~", 
ma venne rilasciato solo pochi giorni dopo. Risulta 
certo interessante conoscere che Giovanni Paglialunga 
e Maffeo Caterini erano entrambi legati al cardinale 
Prospero Caterini ( 1795- 1 88 1 ) da stretti vincoli paren- 
tali. Del resto la fedeltà della famiglia Caterini verso il  
Governo Pontificio non era esente da sospetti tanto 
che l'anonimo autore della surricordata denuncia alla 
Direzione di Polizia constata che, sebbene il sacerdote 
don Sante Caterini abbia introdotto in Onano fogli e 
libelli ereticali e sovversivi, questi non teme cosa alcu- 
na poiché protetto da Roma, ed ancora, osserva che la 
partenza di Giovanni Paglialunga per la guerra 
d'Indipendenza era voluta dai parenti: "che amavano 
un eroe sul campo italiano in quanto che erano bene 
informati, che la rivoluzione trionfava a gran passi, e 
se co' suoi trionfi fosse giunta fino a Roma, era pure 
un comune manifestato desiderio dei parenti lo avere 
un soldato dell'indipendenza coll'esercito di Garibaldi 
per salvarsi un giorno dalla faccia di sagre stani^^". 
Non sorprende affatto allora conoscere che anche 
Maffeo Caterini, già priore comunale del Governo 
Pontificio (Cfr. la lettera 20 maggio), siasi poi conver- 
tito alla causa italiana (29 settembre), divenendo mem- 
bro del Governo Provvisorio della Commissione 
Municipale di Onano unitamente a Giovanni Rotili, 
Oscar Bousquet, Cesare Paglialunga26. 

La rassegna del circolo liberale onanese non può 
chiudersi però senza aggiungere qualche dato sul 
notaio Giovanni Rotili (1 826- 1862). Come già docu- 
mentato dal Ruspantini, il Rotili è noto per avere, il  2 
novembre 1860, rogato il verbale del plebiscito del 19 
settembre per l'annessione di Acquapendente, Onano, 
Grotte di Castro, Torre Alfina e Trevinano al Regno 

d'Italia. Unitamente a Riccardo Bousquet, il Rotili, 
risulta membro della Giunta della Lega de' Cornuni di 
Castro e Acyuupeizdente, firmatario dell'lndirizzo al 
Parlamento Italiano, nonché presidente della 
Commissione Municipale di Onano. Appare quindi 
ironico i l  giudizio formulato il 25 gennaio dal 
Governatore di Acquapendente, nei confronti del 
Rotili qualificato già come soggetto temibile e di pes- 
simi principi politici, ma anche cauto e "lesto apparte- 
nendo a quella categoria di uomini che cercano di 
movere senza fare vedere la loro azione27". 

L'esito del plebiscito del 2 novembre fu un risulta- 
to meramente platonico e sebbene il barone Ricasoli 
caldeggiasse di strappare Viterbo al Papa, lo stesso 
Ricasoli ricevette poi ordine da Cavour che "le gou- 
vernement ne croit pas devoir encourager en aucune 
facon les mouvements de la Province de Viterbe. 
Veuillez vous abstenir de fournir à ces populations des 
armes et des munitions2@"' con le inevitabili consue- 
guenze per i liberal i viterbesi. 

I liberali della Lega dei Comuni e di Castro, sep- 
pure privati degli aiuti, tentarono ugualmente di sot- 
trarre i l  Governatorato di Acquapendente e Valentano 
allo Stato della Chiesa e, sebbene il loro progetto fosse 
irrealizzabile, esso rappresenta ugualmente lo stato 
d'animo che muoveva quei patrioti ai quali, in attesa 
della unione all 'Italia, non restava che l 'esilio. 
Giovanni Rotili, Riccardo ed Oscar Bousquet ripararo- 
no nella vicina Sorano non dimenticando però di fdre 
qualche frettolosa ma persuasiva apparizione in Onano 
tanto che i l  Governatore di Acquapendente Zappi li, 
nel descrivere la situazione politica nel piccolo centro 
(26 marzo 1861) denunciava: "Gli emigrati Bosquet e 
Rotili vi vanno comparendo improvvisamente e per 
quanto ne partano subito vi lasciano il  terrore'"" pro- 
prio in Sorano, il 7 settembre 1862, morirà Giovanni 
Rotili"). 

Ivi, p. 62 1. 
Marcantonio Pacelli fu avvocato Concistoriale e fondatore 

dell'O.s.servatore Rorizano. Come i fratelli Giuseppe e Felice fu 
tratto in Roma dal Cardinale Prospero Caterini. Da Filippo di 
Marcantonio e Virginia Graziosi nacque Eugenio Pacelli, i l  f~ituro 
Pio XII. 

' 5  A.S.Vt., Dir. Pol., busta 140, pp. 617v-618. 
I Caterini risultano risiedere in Onano fin dalla seconda meta 

del XVIII secolo. Prospero, nato ad Onano il 15 ottobre 1795, fu 
eletto cardinale da Pio IX nel concistoro del 7 marzo 1853. 

26 A.S.Vt..  Del. Ap. I ,  busta I ,  pp. 266-267. Della 
Commissione Provvisoria di Onano facevano inoltre parte: 
Filippo Felici, Francesco Rubbi, L\driano Marzi, Giovanni 
Alfonsi. 

27 A.S.Vt., Dir. Pol., busta 140, p. 220. 

'q. BIONDI, Rijlessi locali del1 'irnpre~cr gai-ihcildinn del 
1860, sta in: Gtrribal~li Itr Tosctinci, Firenze, 1984, p. 57. 

29 A.S.Vt., Dir. Pol., busta 149, p. 1 15. 

"' Nel cimitero di Sorano è apposta una lapide marmorea con 
questa epigrafe: "A LA CARA MEMORIA / DI GIOVANNI 
ROTILI / NATO IN ONANO IL XX OTTOBRE MDCCCXXVI / 
MORTO IN SORANO IL VI1 SETTEMBRE MDCCCLXII / GLI 
AMICI 1 POSERO / DOLENTI./ 

O TU / CHE SOVRA I PARENTI LA CONSORTE E LA 
PROLE / I CONGIUNTI GLI AMICI AMATISSIMI / CARA 
AVESTI LA PATRIA / PER LO CUI AMORE CON ANIMO 
VALOROSO IMPERTURBATO / SOPPORTASTI ESIGLIO E 
DOLORI SENZA FINI AMARI / IMPETRA DA DIO / CHE 
PRESTO SI SCARCERI / LA METROPOLI ETERNA / ONDE 
ITALIA SIA FINALMENTE / TUTTA INTERA E LIBERA 
DALLE ALPI ALL'ETNA". 


