
ANTONELLA La Madonna del Nespolo GREGoR1 
- 

di Roccalvecce 
La Madonna del Nespolo, in un'immagine 
fatta stampare nel 1991 dal parroco don Mauro 
Manzoni. 

Una veduta di Roccalvecce 

Rocca Ivecce 

Osservando il piccolo abitato, 
sviluppatosi intorno ad un castello 
posto sulla sommità di una collina, 
risalta immediatamente la sua ori- 
gine di borgo feudale, analoga a 
tanti paesi della zona; e questa ca- 
ratteristica viene confermata dalle 
tracce di mura diroccate, erette in 
passato a sua difesa. 

L'etimologia del nome non è 
stata definita con certezza, l'ipotesi 
più frequentemente riportata si ri- 
collega alla denominazione di Roc- 
ca del Veccio o Veccial, ma sono 
state proposte anche le versioni 
Rocca della Vecchia, o Roccaelveti- 
ca2. 

Non si conoscono le origini del 
castello e del paese; il primo riferi- 
mento a Rocca del Veccio si trova 
nelle cronache di Nicola di Barto- 
lomeo Della Tuccia, in relazione a 
fatti del 12103 nel corso dei contra- 
sti tra Innocenza 111 ed il re Ottone 
n/. di Brunswich. 

Risale a11'8 febbraio 1254 la di- 
chiarazione di sudditanza4 da parte 
dei Signori del Castello nei con- 
fronti del Comune di Viterbo. 

I documenti successivi conserva- 
ti negli archivi comprendono altre 
dichiarazioni di sottomissione, ac- 
cordi economici e normativi, reso- 
conti ed atti giudiziari, e consento- 
no di tracciare una sintesi delle in- 
tricate vicende che interessarono 
Roccalvecce, coinvolta nei dissidi 
tra Viterbo ed Orvieto. auelfi e ahi- 

Ponzio, definito signore di Rocca 
del Vecce, aiutò i Monaldeschi a 
cacciare i Filippeschi da Bagnore- 
gio) . 

1 Si tratta del nome con cui sono note 
alcune leguminose della specie Vicia, 
a crescita spontanea o coltivate so- 
prattutto come foraggio. 

2 Secondo questa ipotesi, peraltro 
non documentata, i l  paese sarebbe 
stato fondato, o comunque adibito, 
da un capitano elvetico come luogo 
di vacanza per i gendarmi svizzeri. 

3 "Anno Domini 7270. Otto imperato- 
re sopraddetto uinne en assedio alla 

Nel 1315 signore di Rocca del 
Vecce risulta essere un tale An- 
dreuccio di Fuccio, nel 1338 venne 
occupato dai Di Vico, che ne furo- 
no ricacciati dopo una quindicina 
d'anni; nel 1354 Giacomo di San- 
dro giurò fedeltà al legato pontifi- 
cio e nel 1404 Fucciale risulta tra i 
feudatari tassati per garantire il 
mantenimento delle bande merce- 
narie al comando di Mostarda Peri- 
lio della Strada di Forlì. 

Seguì un periodo travagliato, 
nel corso del quale si verificarono 
diversi scontri tra bande armate 
che scorrazzavano per la regione e 
le milizie di Francesco Sforza, futu- 
ro duca di Milano, chiamato dalla 
Santa Sede a ristabilire l'ordine nei 
territori del Patrimonio di S.Pietro. 
Nel 1452 Roccalvecce risulta per 
2/3 proprietà di Princivalle Gatti, 
ed il restante 1/3 dell'ospedale di 
S.Spirito in Sassia, che nello stesso 

ciptà de Viterbo solo per lo sdegno 
che aveva pigliato [...l et mannò le 
genti suoe a Magnano (Mugnano?) et 
alla Rocca del Veccio, et a Vetralla fa- 
cenno far guerra ad Viterbo continua- 
mente. Viterbesi annarono alla Rocca 
del Veccio et fero battaglia con lo im- 
peratore, et  ruppeli et  pigliaro per 
forza detta Rocca del Veccio [...l". 

"Anno ab nativitate MCCLIV, tempo- 
ribus domini Innocenti IV pape, die 

VIII, mense februari intrante, XIl indici. 
Viterbo, case del figlio del fu Giovanni 
Accunca di Manente . . . Corrado, Ugo- 
lino del fu Ulfreduccio de Veccia, Gio- 
vanni di Riccardo procuratore di Mat- 
tea e Gioia figlie dei fu Oddone di UI- 
fredo, come risulta dall'atto del notaio 
Bartolomeo di Bagnorea, Vona moglie 
di Oddone, Vialante di Ildibrandino de 
Podio, Oddone di di Rainaldo dei Guai- 
tamiglio, signori del Castello, promet- 
tono per sé e per i loro eredi ad Albic- 

co dei figli di Ubaldino de Muscello 
podestà di Viterbo, ai balivi del Capita- 
no Raniero di Giovanni Tiniosi e Giaco- 
mo di Pietro di  Nuccio e al Sindaco 
Giacomo di Guidone Cenci,, di fare pa- 
ce e guerra a volontà del Comune, 
Exercitum, cavalcatam, parlamentum". 
Nella dichiarazione si impegnavano 
inoltre a non vendere ad esterni senza 
i l  consenso della città, stabilendo le 
modalità di un'eventuale cessione. 



Lo stemma del cardinale Vincenzo 
Costaguti e l'imponente facciata 
barocca della chiesa baronale 
da lui fatta costruire nel 1640. 

anno fu autorizzato da papa Nic- di Roccalvecce mentre il 
colò V a vendere la sua parte alla sesto restante appartene- 
famiglia Gatti. va ancora ai Chigi. 

Princivalle venne assassinato nel Nel 1642, oppressi 
1454, ma Roccalvecce rimane pro- dai debiti, i Baglioni 
prietà della famiglia Gatti, fino al- vendettero, con auto- &id 
l'uccisione di Giovanni Gatti, awe- rizzazione di Urbano - 

2 -_ 
nuta a Celleno nel 1496 nel corso VIII, la loro quota a -t'-i' I 7  
di scontri originatisi in seguito a 
contrasti con il pontefice Alessan- 
dro VI, con cui si estinse il ramo 
principale della famiglia. Una parte 
del suo patrimonio, precedente- 
mente confiscato dal pontefice, 
venne comunque riservata alla ve- 
dova, Ippolita Baglioni di Caste1 di 
Piero, ed alle quattro figlie, Atalan- 
ta, Battistina, Modesta e Pantasilea. 
I matrimoni di queste ultime fram- 
mentarono i possedimenti di Gio- 
vanni Gatti: Pantasilea sposa Giulio 
Colonna (149), Atalanta il fratello 
di questi Ottaviano (1500)) Mode- 
sta si coniugò con Raniero Guido 
della Cornia (1506) di Perugia e 
Battistina con Francesco di Maria- 
no della famiglia Chigi nel 1508. 

La divisione dei beni venne defi- 
nita nel 1521, e Rocca del Vecce, 
con il castello, viene ripartita tra 
Atalanta, Battistina e Modesta. Nel 
1545 morì Modesta, lasciando co- 
me erede il figlio Guido della Cor- 
nia, e nel 1551 Camillo ed Emidia 
Colonna ereditarono la loro quota 
alla morte della madre Atalanta. 

Nel 1555 Alberto Baglioni acqui- 
sì la parte dei Colonna, e nel 1579 
quella di Guido della Cornia, co- 
sicchè divenne proprietario di 5/6 

Prospero Costaguti5, e 
nel 1685 il restante 1/6 venne ven- 
duto da Lorenzo Chigi a Giovanni 
Giorgio Costaguti. 

Nel secolo successivo, fino al 
1769, i Costaguti affittarono il feu- 
do a stranieri; dal 1775 si conso- 
lidò invece l'abitudine delle con- 
cessioni d'uso, stipulate con resi- 
denti in cambio di una parte dei 
prodotti dei terreni, fino a quando, 
analogamente a quanto accadde 
nei feudi circostanti, tramite la co- 
stituzione delle Università Agrarie, 
si effettuò il passaggio dei fondi al- 
l'uso civico. 

La Madonna 
del Nespolo 

A circa un chilometro di distan- 
za dal paese, sulla strada Teverina, 
verso Civitella d'Agliano, si trova il 
Santuario della Madonna del Ne- 
spolo. 

La costruzione del nucleo origi- 
nario viene tradizionalmente fatta 
risalire alla comparsa, awenuta nel 
14286 da parte di due pastori, di 
un'imrnagine della Madonna incisa 
su una tegola, ritrovata su una 

5 Nel 1644 lo stesso Prospero Costaguti 
acquista dal principe Barberini, che lo 
aveva a sua volta acquisito dai Baglio- 
ni, il feudo ed il Castello di Sipicciano, 
assumendo la nomina di Marchese di 
Rocca del Vecce e di Sipicciano. La fa- 
miglia Costaguti & tuttora proprietaria 
del Castello di Roccalvecce. Il paese di 
Sipicciano rimase unito a Roccalvecce 
fino al 1927, quando venne aggregato 
al comune di Graffignano. 

In [l] si legge: "Non sappiamo i'an- 
no preciso che accadesse questo grà 
prodiggio. Da quello che noi osservia- 
mo dal costruzione dei muri si evede 
da circa ottocento anni da chesie 
scritta questa memoria osia verso il 
mille e duecento". Non è chiaro quali 
siano le fonti su cui si possa essere ba- 
sato il Bonelli per stabilire questa da- 
tazione, stabilita tra l'altro con un cal- 
colo non impeccabile. È comunque da 

pianta di nespolo nelle immediate 
vicinanze di una grotta lungo una 
stradicciola che scende verso il Ri- 
go del Castello. 

I pastori portarono la tegola a 
casa e la chiusero in una cassa, ma 
la mattina seguente la ritrovarono 
nel luogo originario. Secondo alcu- 
ni racconti, l'episodio si sarebbe ri- 
petuto due o tre volte', in seguito 
a cui si sarebbe deciso di costruire 
un piccolo tempio nella grotta. 

Tra i primi riferimenti al Sanhia- 
rio della Madonna del Nespolo un 
vecchio e lacero foglio, di datazio- 
ne incerta ma attribuito alla fine 
del XVI secolo, riporta "In festivi- 
tate B.M. Hrg. de Nespilo adest in- 
dulgentia plenaria quae lucratur 
ab omnibus qui SS. Sacramenti re- 
fecti, locum sacrum uisitent [. . .l 
quae adest Immaginem magnae 
deuotionis". Una nota del 1569, in 
cui si fa riferimento alla Fabbrica 
della Madonna del Nespolo ed al 
compenso corrisposto dalla Com- 
munitas Arcis Vecii ad una mastro 
muratore, costituisce il primo do- 
cumento databile con una certa 
precisione. Un altro riferimento al 
santuario si trova nelle Dkposizio- 
ni Statutame deli'illustre Comunità 

notare che la stessa data del 1428 ha del Santuario della Madonna del Ca- 
fondamento puramente tradizionale. stellonchio, nei pressi del vicino paese 
7 L'apparizione di immagini sacre, ri- di Graffignano. 
mosse ed inspiegabilmente ritrovate 
nel luogo originario, e tra gli eventi 
tradizionalmente collegati alle mani- 
festazioni della Madonna, come per 
esempio la nascita o la scoperta di 
sorgenti, nevicate fuori stagione. Una 
sintesi di questo tipo di episodi è per 
esempio all'origine della costruzione 



L'interno della chiesa baronale di Roccalvecce, 
costruita in onore della sacra tegola. 

Un'immagine della Madonna del Nespolo 
che il pittore parmense Giovanni Lanfranco 
esegui a Roma, tra il 1613 ed il 1631, 
su commissione della famiglia Costaguti. 

di Rocca del Vecce8, redatte tra la 
fine del XV secolo e l'inizio del 
XVI9. Comunque già nel resoconto 
della visita del 9 settembre 1576, 
effettuata dal vescovo Mons. Locati 
si legge che la chiesa "ha unapor- 
ta buona ed una rotta, pavimento 
desolato, altari nudi, pochissime 
proprietà tem'ere. Affidata ai fedeli 
devoti della Comunità di Roccha 
del Vecce". 

Le altre citazioni, raccolte con le 
precedenti da Mauro Proietti nel 
volume [31 citato in bibliografia, so- 
no per lo più brevi cenni in docu- 
menti notarili o resoconti di visite 
pastorali, da cui si apprende che i 
redditi della chiesa erano costituiti 
da decime od elemosine raccolte 
da uno o più santesi. Le sporadi- 
che notizie sono comunque suffi- 
cienti a testimoniare la difficoltà di 
garantire al santuario una manu- 
tenzione adeguata fin dal XVI se- 
colo, nonostante la devozione po- 
polare, tanto che nel 1678 ne rima- 
nevano pochi ruderi. È significati- 
vo notare che analoghe difficoltà, 
aggravate da un intenso terremoto 
nel 1695, sarebbero state incontra- 
te nei periodi successivi dalla chie- 
sa parrocchiale di S.Paolo, tanto 
che dal 1755 il luogo di culto prin- 
cipale divenne, con autorizzazione 
vescovile, la chiesa baronale, edifi- 
cata nel 1640 accanto alla Rocca, 
su interessamento del cardinale 
Vincenzo Costaguti. 

stodita nel Castello. Inoltre nel ma- 
noscritto del Bonelli viene descritta 
in dettaglio la cerimonia di traspor- 
tolo dal vecchio santuario alla chie- 
sa baronale, avvenuta 1'8 settembre 
1778, in occasione del 3 50" anni- 
versario dell'apparizione dell'im- 
magine, riportando il resoconto 
che ne fece il notaio e segretario 
Massini nello stesso anno. 

La tradizione popolare non 
tardò ad attribuire all'irnmagine, e 
di conseguenza alla Madonna del 
Nespolo, la capacità di operare 
grazie e miracoli, la cui fonte prin- 
cipale per i dettagli è rappresentata 
ancora dal manoscritto del Bonelli. 
Nell'elenco di interventi sopranna- 
turali, non sempre riportati in ordi- 
ne cronologico, risaltano le azioni 
portate al salvataggio dei raccolti, 
contro infestazioni di insetti o sic- 
cità disastrose. 

E proprio in conseguenza ad 
un'abbondante pioggia seguita ad 
un lungo periodo di estrema siccità 
che nel 1893 gli abitanti di Roccal- 
vecce fecero voto di riedificare il 
santuario. In realtà, secondo i rac- 
conti, ci fu una certa reticenza a 
mantenere il voto: l'inizio dei lavo- 

Madonna del Nespolo. 
I1 nuovo edificio venne edificato , 

poco sopra la grotta dell'apparizio- 
ne, su uno spiazzo più facilmente 
raggiungibile e che concedeva 
maggior spazio intorno alla costni- 
zione. 

Nel periodo in cui la chiesa ve- 
niva inaugurata le cronache ripor- 
tano un altro miracolo: al piccolo 
Filomeno Panzadori era stata dia- 
gnosticata una tubercolosi ossea, 

La tegola con l'immagine della ri di costruzione dovette attendere 
Madonna è attualmente custodita il 1895 ed il santuario venne inau- 
nella chiesa parrocchiale. Secondo gurato il 7 settembre 1898, il gior- 
alcune cronache nel 1678 era cu- no precedente alla ricorrenza della 

Libro III, Delli Malefizii, cap. XLVI, Di 
chi guastasse o rompesse figura di Dio 
e Santi: "volemo ancora che se alcuno 
metterà alcuna cosa in alcuna Chiesa, 
cioè S.Paolo o S.Rocco, o S.Angelo o 
alla Madonna delle Nespole et  altre 
Chiese di detto Castello, come saran- 
no bestie, paglia, fieno, canestri, le- 
gumi et altre cose, in cinque scudi di 
pena saranno puniti per ciascuna vol- 
ta". 

Nel manoscritto del Bonelli si trova 
un r i ferimento ad un registro delle 
elemosine del 1500. Inoltre, in un atto 
di una causa per i l  possesso di un ter- 
reno delle competenze del santuario, 
tenutasi nel 1636, i l  parroco Pietro 
Astura afferma che le proprietà in 
questione "sono descritti nel libro dei 
Santesi f in dal 1513". 

'0 I l  t i tolo del capitolo scelto dal Bo- dai discendenti della famiglia Costa- 
nelli è Relazione del solenne traspor- guti. 
to  e festa della Miracolosa immagine 
di maria ss.ma del nespolo dal caden- 
te  chiesa rurale in  incui andava al 
chiesa Baronale di Roccalvecce celle- 
brata li 8 7bre 1778. Stando quindi a 
questi documenti nel 1778 I'immagi- 
ne si trovava ancora nella santuario. I l  
documento originale del notaio Mas- 
sini, redatto nel 1778, è conservato 



La statua della Madonna posta presso la grotta 
dove apparve la tegola ai due pastori. 

La facciata del Santuario. 

Questa "vera effigie" della Madonna del Nespolo, 
accompagnata da una preghiera in latino, venne 
stampata per iniziativa del marchese Achille 
Belloso Afan de Rivera Costaguti in occasione 
del Giubileo del 1975. 

Michele in Teverina uscirono illesi 
da un incidente che coinvolse il 
mezzo pubblico su cui viaggiava- 
no, proprio nel precipizio nei pres- 
si del santuario. 

Tra il 1991 ed il 1993, su iniziati- 
va dell'attuale parroco, don Mauro 
Manzoni, e riprendendo le inten- 
zioni del precedente, don Agostino 
Viviani, sono stati effettuati lavori 
di consolidamento e rinnovamento 
del santuario e di ampliamento 
delle sue adiacenze. 

Nel corso degli interventi è stata 
ritrovata la grotta dell'originaria ap- 
parizione, di cui nel frattempo si 
era persa l'esatta collocazione, pro- 
babilmente in seguito ai lavori di 

in seguito alla quale il bambino costruzione del 1895, sepolta dalla 

aveva subito un'operazione chirur- terra rimossa per ampliare il piaz- 

gica al braccio sinistro. L'incisione zale, che si era aggiunta a quella 

tardava tuttavia a rimarginarsi e sta- 
va degenerando in piaga. La non- 
na convinse allora i familiari a visi- 
tare il nuovo santuario, e la sera 
stessa il piccolo, il cui braccio era 
stato fasciato con un fazzoletto po- 
sto a contatto con l'immagine della 
Vergine, che per l'occasione era 
stata trasportata nel santuario, mo- 
strava segni di deciso miglioramen- 
toll. 

Ulteriori, e più recenti, interventi 
miracolosi attribuiti alla Madonna 
del Nespolo ebbero luogo il 7 set- 
tembre 1945, quando alcune bom- 
be sganciate da un aereo caddero 
vicino ad una processione, ed il 13 
aprile 1946, quando una ventina di 
abitanti di Civitella d7Agliano e San 

11 I l  fatto viene riferito nella nota del 
Bonelli, che afferma di aver visto di 
persona i l  bambino un mese dopo 
l'avvenimento. 
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provocata da uno smottamento nel 
1893. 

Contemporaneamente ai lavori, 
il 12 luglio 1992 una copia dell'im- 
magine è stata trasportata al San- 
tuario del Divino Amore a Roma e 
collocata nella Raccolta Internazio- 
nale delle Immagini della Madon- 
na, integrandosi così in una colle- 
zione ideale di storia e di devozio- 
ne che si estende per tutto il mon- 
do. 
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