
notati tra Queli sono venuti a Ro- 
ma senza dare denari15, ossia, tra 
quelli che vi parteciparono senza 
pagare, o dando soltanto una par- 
te. 

Quale fu il percorso seguito? 
Rocco Masini annota che, dopo 

aver visto la confraternita del 
Buon Gesù andare a Roma, tutte 

dove spesero 2 scudi e 45 baioc- 
chi21. Dopo di che si avviarono 
verso Roma, dove giunsero, stan- 
do alla tabella di marcia del Masi- 
ni, intorno alle nove di sera. Qui 
furono accolti dalla Confraternita 
della SS. ma Trinità di Roma22. 

I1 nostro Julio ci informa che 
entrarono a Roma con il Crocifis- 

le altre confraternite di Viterbo si so accompagnato da quattro torce 
organizzarono per fare il pellegri- bianche, spendendo 2 scudi e 41 
naggio in quel medesimo modo baiocchi23. 
che andò la nostra Compagnia si Questa è l'unica spesa relativa 
come intenderete di mano in ma- al soggiorno romano. Evidente- 
noI6. mente il vitto e l'alloggio furono 

Per cui con ogni probabilità i gratuiti. 
membri della Confraternita di S. Seguendo ancora il programma 
Leonardo il giorno della partenza del Masini, si suppone che i 
fecero tutti la comunione, si scam- membri della confraternita di S. 
biarono il bacio e si misero in or- 
dine per recarsi in cattedrale per 
poi partire con il Gonfalone alla 
volta di Roma. Dopo aver prega- 
to, si misero in ordine per dare 
inizio al pellegrinaggio, seguiti dai 
cavalli da soma con le loro vetto- 
vaglie. 

La prima tappa fu per il pranzo. 
A ronciglione per magnare spese- 
ro 4 scudi e 30 baiocchi, forse nel 
convento dei frati1'. Di lì partiro- 
no per Monte (Monterosi) dove si 
fermarono a cenare presso l'oste- 
ria del viterbese Marziano di No- 
frio, cognato di Rocco Masini18 . 
Per la cena spesero scudi 3,40. 
Otto dei confratelli magnorno 
fuori di compagnialg. 

Alle nove di sera i pellegrini 
partirono da Monterosi per fare 
tappa al Baccano per la colazio- 
ne20. A pranzo erano a La Storta 

Leonardo dovettero fare un gior- 
no di riposo e successivamente vi- 
sitare le quattro Basiliche. 

Il giorno 2 o 3 di aprile dovet- 
tero essere di nuovo a Viterbo. 

Tra le altre cose c'è da rilevare 
che lungo la strada comprarono 
un barile di vino, fichi, amandole 
(mandorle), uva passa e, giunti a 
Roma, alcuni anno aute le torce 
alla precissione per pagarle scudi 
45 luna 24. 

A Mastro Cesare per stallatico et 
biada per li cavalli da soma die- 
dero julii nove (90 baiocchi), Al 
vetturale per farsi le spese per la 
strada 50 baiocchi. 

In tutto spesero per il viaggio 
10 scudi. 

l5 Ibidern, p. 5 21 M s .  Santilli, P. 6 
'6 PIETRO LA FONTAINE, o. c., p. 26 22 La Confraternita della Trinità dei 
17 Cfr. PIETRO LA FONTAINE, o. c., p. 26 Pellegrini fu fondata da S. Filippo Neri 
18 Cfr. Ibidern nel 1548. 
19 M s .  Santilli, p. 6 23 M s .  Santilli, p. 6 
20 Cfr. PIETRO LA FONTAINE, o. c., p. 24 M s .  Santilli, p. 7 
26. 

La scomparsa di 

Lo scorso 12 ottobre è venu- 
to a mancare, a Gottinga, Nor- 
bert Kamp, insigne studioso, 
professore emerito presso quel- 
la Università. 

Alla fine degli anni 50 il prof. 
Kamp soggiornò per un certo 
periodo a Viterbo, e nella Bi- 
blioteca degli Ardenti condusse 
una serie di ricerche sui docu- 
menti relativi alla storia della 
città nel periodo medievale. Ne 
scaturì un'interessante pubbli- 
cazione sui Consoli, Podestà, 
Balivi e Capitani del Comune 
viterbese nei secoli XII e XIII, 
prima parte di un più ampio la- 
voro sulle Iitituzioni comunali 
a Wterbo nel Medioevo. Lo stu- 
dio vide la luce prima in lingua 
tedesca in una miscellanea edi- 
ta nel 1960 per ricordare il 150" 
anno di fondazione della Bi- 
blioteca, e tre anni dopo - tra- 
dotto in italiano da Carlo Alber- 
to Agnesotti ed ampliato con 
l'aggiunta degli elenchi dei giu- 
dici, dei Camerlenghi e dei sin- 
daci e di un'appendice di docu- 
menti - costituì il primo volu- 
me della Biblioteca di Studi ui- 
terbesi. La collana prevedeva 
una serie di importanti pubbli- 
cazioni, ma la sua realizzazione 
subì una prima stasi, anche per 
la prematura scomparsa di uno 
degli organizzatori, il vice bi- 
bliotecario Augusto Pepponi. 
All'uscita di altri quattro volumi, 
tra il 1968 ed il 1981, fece se- 
guito un nuovo lungo interval- 
lo, interrotto lo scorso anno 
dalla pubblicazione di uno stu- 
dio di Antonio Quattranni sulle 
ricerche effettuate dalla Società 
Storica Volsiniese 

Nel ricordare con commossa 
simpatia Norbert Kamp ed il 
suo amore per la nostra città e 
per il suo passato, la redazione 
di Biblioteca e Società (ed in 
particolare chi ha avuto il privi- 
legio di conoscerlo e di essere 
legato a lui da rapporti di ami- 
cizia) è vicina alla gentile Si- 
gnora, dott.ssa Rosemarie, ed 
agli altri congiunti, cui formula i 
sensi della più viva partecipa- 
zione al loro dolore. 


