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1983   PIANAGALLO

1984   PIANAGALLO

1985   COLLE MEJULANO

1986   CENTURATI

1987   CENTRO STORICO

1988   CENTRO STORICO

1989   COLLE MEJULANO

1990   PIANE S. DONATO

1991   COLLE MEJULANO

1992   CENTRO STORICO

1993   COLLE MEJULANO
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1998   PIANE S. DONATO
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2000   CENTURATI

2001   RAVIGLIANO

2002   CENTRO STORICO

2003   RAVIGLIANO

2004   RAVIGLIANO

2005   VIBRATA

2006   RAVIGLIANO

2007  COLLE MEJULANO

2008  PIANE SAN DONATO

2009  COLLE MEJULANO

2010  PIANE SAN DONATO

2011  PIANE SAN DONATO

2012  PIANE SAN DONATO

2013  COLLE MEJULANO

Albo d’Oro Palio



ANTICO CENTRO MEDIOEVALE, a 35 km dal capoluogo, arroccato su una collina (120 

m.s.l.m.) da cui si possono ammirare splendidi panorami, il mare Adriatic e il gruppo del 

Gran Sasso. 

La cittadina è posta a dieci minuti da Alba Adriatica. 

Il visitatore che oggi viene a Corropoli per godere il clima e tuffarsi nella smagliante tavoloz-

za composta dai colo-

ri degli estesi vigneti e 

della ricca vegetazio-

ne della sua circostante 

campagna, può ammira-

re la Piazza Pie’ di Corte 

con al centro la sugge-

stiva fontana dell’Am-

brosi, il Santuario della 

Madonna del Sabato 

Santo con la torre cam-

panaria di Antonio da 

Lodi del XIV secolo, la 

Chiesa di S. Giuseppe del 

XVIII secolo, l’Abbazia Celestiniana di S. Maria di Mejulano (X sec.), il Convento di Gabiano, il 

Monastero di S. Maria degli Angeli, il Centro Storico ricco di elementi medioevali.

Corropoli



Presentazione
LA STORIA SIAMO NOI !” Di nuovo si alza il sipario sul prestigioso evento della città di Corropoli: il “PALIO 

DELLE BOTTI” e la “RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PENTECOSTE CELESTINIANA”; XXXIIª edizione !
Trentadue anni di storia, un mix di scambi culturali e tradizioni, aggregazione sociale, sana competizione sportiva, 
che hanno contribuito a suggellare la manifestazione come patrimonio storico-culturale della nostra città.
Rivivere il passato. È su questa memoria che prende forma la nostra suggestiva manifestazione.
Si narrava nelle antiche pergamene e manoscritti dell’Abbazia di Santa Maria di Mejulano, le antiche celebrazioni 
cittadine (intorno al 1500), che vivevano di due momenti e tempi diversi: la cerimonia religiosa, con l’offerta alla 
madonna del cero votivo, l’offerta dei doni della terra alla chiesa, la benedizione degli spingitori e del nuovo “Drappo” 
2014 dal Parroco Don Ivo; l’aspetto ludico con l’annuncio de lo spettaculare “ludo de le Botti”, infine il corteo storico 
al completo con splendidi e curatissimi costumi d’epoca orgoglio dei Corropolesi (circa 250 costumi d’epoca).
Ebbene proprio grazie al passato, a Corropoli riviviamo questa magica atmosfera medievale, dove tutta la comunità 
si ritrova e partecipa con grande entusiasmo, creando motivo di attrazione e presenze di tanti turisti provenienti da 
tutta Italia. “Questo è il Palio!!!”. Il Palio è molto di più, è un’esperienza, è amore verso la propria città, è amore verso la 
propria contrada, è emozione. Proprio per questi sentimenti un pensiero lo dedico ai giovani ed ai piccoli spingitori 
che per mesi si dedicano agli allenamenti con molta animosità e sacrificio per testimoniare l’attaccamento viscera-
le alla contrada. Momenti questi che rinsaldano l’amicizia, si fa gruppo, ci si aiuta, ci si rispetta, si sfugge quindi, a 
tentazioni che oggi purtroppo segnano in modo negativo molti ragazzi. Qui, permettetemi di rivolgere un appello 
ai “Contradaioli”, delle storiche “dieci contrade” di Corropoli, anche a voi, vi plaudo per l’impegno che dedicate nel 
formare una contrada, ma vi chiedo di più! Desidero la totalità delle 10 contrade alla partecipazione dell’evento!… 
la storia del Palio siete voi! La continuità del Palio siete voi! L’associazione Palio delle Botti vi sosterrà! Buon Lavoro!!!    
Questo crescendo socio-culturale, ha permesso all’associazione, che aderisce alla Federazione nazionale Giochi sto-
rici, di essere membro fondatore dell’Associazione Nazionale Palio delle Botti Città del Vino, di essere apprezzata e 
invitata nell’ambito delle Rievocazioni Storiche e Giochi storici in campo nazionale. Un sentito e particolare ringra-
ziamento va al Sindaco, al Vice Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Corropoli per l’attiva partecipazione alla 
realizzazione di questa manifestazione medievale. Un doveroso grazie alla Regione Abruzzo, all’Amministrazione 
Provinciale di Teramo, agli sponsor, associazioni e privati, che hanno a vario titolo, contribuito alla riuscita di tutta 
la manifestazione. Grazie a tutti i figuranti del corteo storico che ogni anno si migliorano sempre di più, ma soprat-
tutto una lode agli spingitori delle botti, piccoli, medi e grandi, delle varie contrade che sfidandosi a tempo, esaltano 
le caratteristiche del nostro prestigioso “Palio delle Botti”. Infine un ringraziamento particolare a tutti i Corropolesi, 
con l’augurio che continuino a sostenere e sentire propria questa manifestazione soprattutto in questo difficilissimo 
periodo storico sociale che stiamo vivendo. Dobbiamo continuare a sognare positivo!
Auguro a tutti di trascorrere un weekend pieno di emozioni e piacevole relax, in uno dei borghi più belli d’Italia.

 Il Presidente
 Compagnoni Claudio

“

Show Room

Viale Europa snc - 64015 NERETO (TE)
Tel. 0861.810184 - Fax 0861.737009

Cell. 347.8570699
Via G. Marconi, 42 - Controguerra (TE)
Tel. 0861 809051
Tel. 340 2981363

Via G. Marconi, 42 - Controguerra (TE)
Tel. 0861 809051 - Tel. 340 2981363

NUOVA SEDE



Saluto del Sindaco

I l “Palio delle Botti” e la “rievocazione storica della Pentecoste 
Celestiniana” , colorano l’estate Corropolese: un appuntamento con la 

tradizione e lo spettacolo per cittadini e turisti.

È un autentica festa popolare che coinvolge le nostre contrade, permetten-
do di suggellare nuove amicizie e nello stesso tempo rivolgere l’attenzione 
a quei valori a cui ispirarsi per progettare un futuro migliore. 

Esprimo il plauso dell’Amministrazione Comunale ai componenti dell’asso-
ciazione “Palio delle Botti” che , guidati dal presidente Claudio Compagnoni, 
mantengono viva la manifestazione portando lustro e prestigio alla nostra 
cittadina.  

Un saluto particolare ai ragazzi delle contrade che, con la loro passione, in 
una competizione aspra ma corretta rendono unica questa manifestazione. 

Buon lavoro a tutti e buon divertimento ai concittadini ed ai graditi ospiti.

 Umberto D'Annuntiis
 Sindaco di Corropoli

Il Percorso

Partenza
Centro Storico

1 giro di
Piazza

CAMBIO 
STAFFETTA

Arrivo Tempio
di S. Giuseppe



Immagini della Rievocazione Storica della Pentecoste Celestiniana



 Contrada Accattapane
Simbolo: donna con cesto di pane

Colori: blu-rosso

Contrada agricola per eccellenza situata su una collina prospiciente l'abitato di Corropoli. È un posto 
ideale per ammirare nella sua totalità e nella sua bellezza il panorama del centro storico.

Il nome, molto antico della Contrada, viene più volte citato nelle antiche pergamene e manoscritti dei mona-
ci Celestini che in questo sito avevano delle fiorenti proprietà terriere e gli abitanti di questa zona erano dei 
valenti artigiani dediti soprattutto alla lavorazione del ferro e della canapa. 
Partecipazione al Palio: 19 presenze.

Massimo Clementoni
AGENTE IMMOBILIARE/RAGIONIERE

via Novara, 26 (piazza Anfiteatro)
MARTINSICURO (TE)

Tel. 0861 761271 - 338 8848001
www.clementoniimmobiliare.it

Via Frole, 7/B 
TORANO NUOVO (TE)

Tel. e Fax 0861.82669
Cell. 329.6251326

Servizi Completi - Disponibilità 24 ore su 24

IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI

Dolente G. 346 2343861
Piotti D. 340 3473881



 Centro Storico
Simbolo: fontana ottocentesca

Colori: giallo-nero

Secondo l’abate Giuseppe Colucci, l’origine di Corropoli si fa risalire alla metà del V° secolo allor-
ché distrutta dai Vandali e dai Mori la città di Truentum, i suoi abitanti, fuggiaschi, si rifugiarono 
su questa collinetta denominandola Colle di Ripoli, in seguito modificato in Corropoli. Feudo dei 
Duchi di Acquaviva, fu fortificato attorno alla metà del 1400 e vi fu eretto un Palazzo Baronale con 
ampi giardini e fontane. L’assetto attuale di Piazza Piedicorte si fa risalire al 1830 con la demolizio-
ne dell’antico maniero andato in rovina ed al suo posto vi furono costruiti tre palazzi di pregevo-
le fattura con al centro l’artistica fontana dell’Ambrosii. Adiacente alla Piazza Piè di Corte si può 
ammirare il Campanile di Mastro Antonio da Lodi (sec. XV), con la chiesa di Sant’Agnese sede del 
Santuario della Madonna del Sabato Santo e poco distante la chiesa di San Giuseppe (Sec. XVIII). 
Partecipazione al Palio: 24 presenze. Palii vinti: 4, nel 1987, 1988, 1992, 2002.
Capitano di Contrada: Rinaldo Porretti.

NON
SOLO FRUTTA

di
Di Lodovico G. & C.

Corropoli, Viale Roma, 23
Tel. 0861 856409

MOBILI DA GIARDINO
FERROBATTUTO

ARTICOLI PER LA CASA
CAMPEGGIO E MARE
ARREDAMENTI BAR

RISTORANTI
ALBERGHI

CORROPOLI (TE)
Via Vibrata 28

Tel. 086182529 - 0861855430
Fax 0861 856281

Specialità: 
Pizze

Ceppe e Arrosticini

PREMIATO CON LA FORCHETTA D'ORO

Giorno di chiusura: lunedì
Da novembre a marzo: lunedì e martedì

Periodo estivo: sempre aperto!!

Fraz. S. Croce, 2 - Civitella del Tronto (TE)
Tel. 0861 910352 - 329 2640134

Sala Banchetti fino a 350 posti



 Contrada Centurati
Simbolo: moneta romana

Colori: giallo-azzurro

Fertilissimo territorio fu colonia militare romana sin dai tempi di Augusto. Particolarmente ricercato 
dai Centurioni, Ufficiali dell’esercito romano, per l’addestramento accurato dei propri soldati che nelle 

battaglie avevano il compito di svolgere un ruolo tattico, assai delicato, nelle strategie di guerra. Le Centurie 
vi stazionavano per lunghi periodi ed ognuna, autonoma rispetto all’altra, aveva un appezzamento ben 
delimitato di terreno a forma quadrata. Nel territorio della Contrada si possono vedere l'Oratorio di S. Rocco 
(sec. XVIII) e la chiesetta di S. Giuseppe (sec. XIX) entrambe recentemente e pregevolmente restaurate per 
volontà dei Comitati di Contrada. 
Partecipazione al Palio: 19 presenze. Palii vinti: 2, nel 1986-2000.

Il Cinquecento
Ristorante

Tipico locale del Cinquecento
Piatti genuini di prodotti “fatti in casa”

Detti prodotti nascono da materie prime rigorosamente
aziendali curate dalle mani degli esperti proprietari

CORROPOLI paese (TE) - Via F. Speca, 5
Tel. 0861855715



 Contrada Colle Mejulano
Simbolo: Badia di Mejulano

Colori: rosa-verde

Insediamento “romano” sin dai primi secoli vi fu eretto un tempio alla Dea Flora dove le giovinette del 
luogo vi celebravano delle feste che si svolgevano nel mese di maggio, denominate maggiolate. Sulle 

rovine del tempio pagano, prima dell’anno 1000, i monaci benedettini dell’insigne monastero di San Pietro 
di Ferentillo della Diocesi di Spoleto, vi eressero una prima chiesa dedicata al culto di Santa Maria. Nel 1497 
per volere di Donna Isabella Piccolomini d’Aragona e del marito Andrea Matteo III duca di Acquaviva, la 
prepositura di Santa Maria venne ceduta alla Congregazione dei monaci Celestini i quali vi edificarono 
l’Abbazia, che fu dotata di vistose rendite. Nel 1574 fu dichiarata Nullius e nel 1616 fu elevata all’ono-
re di Badia. Per effetto delle leggi napoleoniche del 1807 l’Ordine monastico dei Celestini fu soppresso.  
Partecipazione al Palio: 27 presenze. Palii vinti: 12, nel 1985, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2007, 
2009, 2013. Capitano di Contrada: Leonardo Pantoli.

p.i.L
.C.

IMPIANTI

di Calvarese P.I. Luigino

ALBA ADRIATICA (TE)
Via Monviso, 2 - Tel. 0861 713054

  I   MPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI
M  ISURE ELETTRICHE/MANUTENZIONI/PROGETTAZIONI
Q  UADRI ELETTRICI ED ELETTRONICI/RIFASAMENTO



 Contrada Gabiano
Simbolo: Chiesa di S. Benedetto a Gabiano

Colori: bianco-celeste

Fu terra di missione per i monaci Benedettini Cassinesi che nel XII° secolo vi fondarono un monastero 
con annessa Chiesa intitolata a San Benedetto tutt’ora esistente ma che avrebbe bisogno di urgenti 

strutturali restauri. Nel volgere dei secoli ebbe una vita molto attiva anche in considerazione dei ricchi pos-
sedimenti che aveva in un territorio vasto e fertilissimo. Nel 1671 Papa Clemente X conferì la Commenda 
di Gabiano a Mons. Andrea d’Aquino che a sua volta, per il canone annuo di 300 scudi romani, la diede in 
affitto ai monaci Celestini di S. Maria di Mejulano. La chiesa sul finire del secolo scorso ha perduto le due 
navate laterali e di ciò che resta del monastero, giace nel più desolante e vergognoso abbandono. 
Partecipazione al Palio: 14 presenze.
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UNA SICUREZZA 
SENZA PENSIERI

DESIGN NINO FARAONE / ROBERTO VOLPE

IMMAGINE. STEFANO SPINOSI.



 Contrada Montagnola
Simbolo: Testa di Cappuccino

Colori: bianco-nero

In tre secoli di storia, la gloria, lo splendore e la decadenza dei riferimenti storici di questo lembo di 
territorio Corropolese. Nel 1694 la Principessa Francesca Caracciolo, moglie di Giosia Acquaviva, volle 

fondare il Convento di Santa Maria degli Angeli con annessa Chiesa in stile barocco, ricca di stucchi e di 
pitture ad alto interesse artistico raffiguranti vari Santi. A reggere le sorti del Convento furono chiamati i 
Minori Osservanti dell’Ordine di San Francesco. Il periodo aureo di questo monumento fu tra il 1700 ed 
il 1811, anno in cui per effetto delle leggi napoleoniche fu soppresso. Era dotato di una grande biblioteca 
ed i suoi monaci come un tal Padre Filippo da S. Chiara, erano richiesti per le predicazioni in tutte le parti 
d’Abruzzo. Nel 1967 il Comune fece abbattere il Campanile a vela e il tetto pericolanti. Da alcuni anni gra-
zie all’interessamento della Sovrintendenza ai monumenti è in atto un restauro per salvare ciò che resta 
dell’antica chiesa con l’auspicio che in seguito possa interessare l’intero monastero. 
Partecipazione al Palio: 24 presenze. 

Via N. Rosati, 17 - CORROPOLI (TE) 
ABRUZZO - ITALIA

Tel. 0861856596 - Paola 346 0611167

Vacanze in
 

Libertà
Vacanze in

 

Libertà

di Ferri Carlo e Barra Guido

Produzione e ingrosso piante verdi e fiorite, 
da interno ed esterno

F.B. “La Fiorita” S.S.

Via Torino, 195 - Porto d’Ascoli (AP)
Tel. 0735 753869 - Fax 0735 753870 - fblafiorita@tin.it



 Contrada Pianagallo
Simbolo: Gallo su asta romana

Colori: rosso-verde

Questa contrada posta in una posizione strategica di fronte all’abitato di Colonnella, ha rappresentato 
per diversi secoli un punto di osservazione nelle varie vicende belliche sviluppatesi ai confini tra la 

terra marchigiana e quella abruzzese. Zona di frontiera tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio, Corropoli 
si trovò sempre a dover subire le conseguenze delle guerre e degli stanziamenti degli eserciti in lotta; da 
quelli francesi e spagnoli a quelli pontifici. Sin dall’antichità noto era il buon vino che si produceva da queste 
parti. Nel territorio della Contrada si può ammirare la chiesa della Madonna della Mirella, restaurata nel 
1949 per volontà della Signora Anna Cantarelli Flaiani. 
Partecipazione al Palio: 27 presenze. Palii vinti: 2, nel 1983, 1984.

La Bottega della Pasta

Contrada Piane, 245
Bivio Corropoli (TE)

Tel. 0861 810057

VAL VIBRATA 
SELF Srl
Viale Kennedy 

Loc. Paolantonio
SANT’EGIDIO ALLA V.TA (TE)

Tel. 0861.842126

Ufficio Vendite
L.mare Marconi, 196/A 

64011 ALBA ADRIATICA (TE)
Tel. +39.0861.710418 - 714502

Fax +39.0861.715919

www.dipietroimmobiliare.it

Via Gabbiano, 35 - Corropoli (TE) - Italia
Tel. e Fax 0861.839075

Cell. 3290299338 Gabriele
www.pm-macchine.com
info@pm-macchine.com

Viale Adriatico 154
Corropoli

Tel. 0861.83383



 Contrada Piane S. Donato
Simbolo: Chiesa di S. Donato

Colori: bianco-rosso

Anticamente doveva essere un insediamento romano. Lo dimostra il ritrovamento nel corso degli ultimi 
decenni di diverse tombe a cappuccina, alcune rinvenute in perfetto stato di conservazione. Fino a 

trent’anni fa era una Contrada prettamente agricola sita nel cuore della pianura della valle del Vibrata. Case 
agricole disseminate lungo il territorio e la chiesa di San Donato dove dai tempi remoti si venera una statua 
del Santo, portata in processione per le campagne il 7 agosto di ogni anno. Oggi si avvia a divenire un centro 
urbano e commerciale di proporzioni rilevanti che in parte ha permesso di bloccare il forte esodo abitativo 
elevato dal dopo-guerra fino agli anni 80. Il monumento, aperto al culto, simbolo della vitalità della Contrada 
ha bisogno di radicali restauri. 
Partecipazione al Palio: 26 presenze. Palii vinti: 6, nel 1990, 1998, 2008, 2010, 2011, 2012.
Capitano di Contrada: Mariano Boni.

CAMPANELLA VALERIANO
Tel. 340.4788934

REALIZZAZIONE IMPIANTI 
ELETTRICI

CIVILI E INDUSTRIALI
IMPIANTI T.V.C.C.

AUTOMAZIONI CANCELLI 
IMPIANTI ALLARME

Via Piane alla Ruenia, 6
64027 SANT'OMERO (TE)

PRONTO INTERVENTO

PRONTO INTERVENTO



 Contrada Ravigliano
Simbolo: Chiesa di S. Scolastica

Colori: giallo-rosso

LUMINARIE
PALCHI E 
GRUPPI

ELETTROGENI

di Silvano Mastrilli

MIANO (TE) - C.da Specola 36
Tel. 0861246183 - Fax 0861244671

Cell. 348.3118990

La Contrada Ravigliano come estensione territoriale è senz’altro una delle più grandi e fiorenti del ter-
ritorio di Corropoli, confinante con quella di Gabiano dove sorge un nucleo industriale che si avvia 

ad essere tra i più qualificati della Valle del Vibrata. Nell’antichità tra le ubertose terre sorgevano diverse 
chiesette rurali tra cui quella di S. Scolastica (sec. XIV) recentemente restaurata che in tempi remoti vi era 
annesso un monastero femminile dedicato alla Santa. Adiacente alla chiesa vi è ancora attiva la Fonte delle 
Monache, meta da secoli di un tradizionale pellegrinaggio che si ripete ogni 10 febbraio, di donne parto-
rienti che si recano alla fonte per bere l’acqua miracolosa quale auspicio per un buon allattamento. 
Partecipazione al Palio: 23 presenze. Palii vinti: 4, nel 2001, 2003, 2004, 2006. 
Capitano di Contrada: Carlo Iampieri.

Via Ascolana, 58 - 64011 ALBA ADRIATICA (TE)
Tel. Ristorante 0861 711899

Tel. Hotel 0861 710578 - Fax 0861 716884

www.hotelristorantecasarossa.it

Turno di riposo: Martedì

Via Accattapane, 60
Corropoli (TE)

impiantimr@gmail.com

C.da Santa Scolastica
64013 Corropoli · TE

Tel. 0861.83338
countryhouselagioconda@gmail.com

Country House
Ristorante Pizzeria

Via C. Battisti, 161
S. Egidio alla Vibrata (TE)

Tel. 0861 841178



 Contrada Vibrata
Simbolo: torrente con capanne di Ripoli

Colori: grigio-verde

E’ la contrada che ingloba nel suo territorio l’Area Archeologica di Ripoli tra le più note ed estese dell’E-
poca Neolitica (4-9000 anni fa). La scoprì nel 1867 l’allora medico condotto di Corropoli Concezio 

Rosa: oltre 300 fondi di Capanne che permisero di ricostruire ambiente e vita dell’uomo primitivo con 5163 
reperti riferibili all’Età della Pietra. Nel 1914 l’archeologo Messina scoprì il sepolcro di Ripoli rinvenendo in 
una sepoltura lo scheletro di una donna con il cane. Gli ultimi scavi nel 1970, a cui presero parte valenti 
studiosi come Radmilli, Cremonesi ed altri. Nel sito archeologico, con fondi CEE, è in fase di realizzazione 
un Museo Archeologico avente quale obiettivo l’esposizione dei reperti dell’Antica Ripoli oggi conservati 
nel museo nazionale di Chieti. 
Partecipazione al Palio: 17 presenze. Palii vinti: 1, nel 2005. Capitano di Contrada: Tiziano Rossi.

Lo vuoi?Compralo
Non lo vuoi?Vendilo

V.le Gran Sasso, 176 - Corropoli (TE)
Tel. e Fax 0861.82762 - Cell. 334.6520206

www.futuraimpianti.it - info@futuraimpianti.it

di Romano Pantoli

IMPIANTI IDRAULICI - GAS
RISCALDAMENTO - PANNELLI SOLARI

 CONDIZIONAMENTO

OFFICINA MECCANICA

C.da Piane, 69

64013 CORROPOLI

Tel. 0861.810353

Cell. 339.6950111

Rossi Tiziano



Rassegna Stampa

Esplode la voglia di divertimento
Martinbook chiude con il premio letterario e a Corropoli inizia il “Palio delle botti”



 Il Palio dei Piccoli

Albo d'Oro Minipalio

Introdotto con successo nel 1997, sarà riproposto anche quest’anno ed interesserà i giovanissimi delle 10 Contrade di Corropoli.
Un cimentarsi con le botti per i più piccoli che rappresenta senz’altro 

un altro momento esaltante dell’intera manifestazione rievocativa. È l’avvi-
cinarsi dei ragazzi 
all’arte dello “spin-
gere” le botticelle 
lungo il percorso 
ridotto, in attesa 
del grande salto 
nel rappresentare 
competitivamen-
te la propria Contrada. Infatti più che competizione è opportuno parlare di 

gara dimostrativa anche se i piccoli contradaioli ce la mettono tutta nel dimostrare la loro forza, la loro bravura e il loro attaccamento 
ai colori della Contrada. Il Mini Palio si svolge subito prima del “Palio” dei grandi.
L’ordine di partenza è determinato dal mini antepalio che si svolge la settimana prima. Ogni contrada può partecipare al mini ante-
palio con una o più squadre, il tempo migliore di ogni contrada stabilisce l’ordine di partenza della gara in cui potrà partecipare una 
sola squadra per contrada.

 cat. 8-11 anni cat. 12-16 anni (fino all'Edizione 2009 12-15 anni)

1999  Piane San Donato 00.49,22 Piane San Donato 00.34,12
2000 Ravigliano 00.46,08 Montagnola  00.34,25
2001 Ravigliano 00.45,420 Montagnola  0.3 4,380
2002 Montagnola 00.44,802 Montagnola  00.34,308
2003 Vibrata 00.44,233 Colle Mejulano  00.34,165
2004 Piane San Donato 01.00,952 Colle Mejulano  00.43,265
2005 Colle Mejulano 00.57,888 Montagnola  00.40,948
2006 Piane San Donato 00.59,582 Vibrata  00.42,165
2007 Piane San Donato 00.59,42 Vibrata  00.41,67
2008 Colle Mejulano 01.03,494 Colle Mejulano  00.42,384
2009 Ravigliano 01.04,418 Vibrata  00.44,472
2010 Centro Storico 01.03,225 Vibrata  00.40,451
2011 Vibrata 00.58,935 Piane San Donato  00.41,782
2012 Colle Mejulano 00.59,691 Piane San Donato  00.42,490
2013 Vibrata 00.57,523 Colle Mejulano  00.40,844



Giochi Popolari
GIMKANA CON LA BOTTE:
I concorrenti ammessi a questa gara sono due che non supe-
rano gli 8 anni di età. La gara consiste nel fare un percorso di 
circa 40 mt. facendo lo slalom tra birilli senza farli cadere. Nel 
caso alcuni birilli vengono fatti cadere la contrada avrà una 
penalizzazione sul tempo di arrivo di 2 secondi ogni birillo 
caduto per terra.

TIRO ALLA FUNE:
La squadra del tiro alla fune è composta da quattro concorren-

ti; il peso totale dei 4 concorrenti ha il limite massimo di kg. 400. Le squadre che si incontreranno verranno stabilite 
mediante sorteggio. In base al numero di squadre iscritte, l’Associa-
zione deciderà se effettuare il girone all’Italiana o a eliminazione 
diretta. Si effettueranno due tirate per ogni incontro (per alternare 
il campo) ed in caso di parità, con la monetina verrà scelto il 
campo per la terza e definitiva tirata; si aggiudica la fase successiva 
la squadra che vince due tirate. Lo spazio di tiro per aggiudicar-

si la vittoria sarà di 
due metri rispetto al 
punto di partenza. 

CORSA CON I SACCHI:
I  concorrenti ammessi alla corsa con i sacchi sono uno  per ogni contra-
da. La gara si svolge su un giro di piazza Piè di Corte. I sacchi verranno 
forniti in una misura unica dall’Associazione Palio delle Botti.

RIEMPITURA DELLE BOTTIGLIE
I concorrenti ammessi a questa gara sono due per ogni contrada, un uomo ed una donna. La gara 
si svolge con due contrade alla volta sopra il palco della piazza.  Questa consiste nel riempire più 
velocemente possibile, nr. 4 bottiglie di vino del tipo con tappo a corona, prelevandolo da una 
damigiana. Il prelievo viene fatto dal concorrente uomo, con un apposito travasatore e dopo che 
questo ha provveduto a riempire la prima bottiglia, che può essere anche retta dalla concorrente 
donna, questa deve provvedere subito a tapparla con apposita macchinetta. Vince la gara chi la 

completa con il minor tempo. Il tempo 
viene preso dall’inizio della gara, fino alla 
fine della tappatura dell’ultima bottiglia.

GARA DEL MAGNA MAGNA:
I concorrenti ammessi a questa gara, sono uno per ogni contra-
da. La gara si svolge su una stessa tavolata con tutte le contrade 
insieme. Questa consiste nel mangiare più spaghetti possibili 
senza l’aiuto né delle posate né tantomeno delle mani. Vince la 
gara chi vuota per primo il piatto.



2006 Piane San Donato

2007 Piane San Donato

2008 Piane San Donato

2009 Vibrata

2010 Piane San Donato

2011 Centurati

Palio Vecchie Glorie

Albo d'oro Vecchie Glorie

Il palio “Vecchie Glorie” è aperto a tutti gli spingitori che almeno hanno partecipato 

una volta al Palio de le Botti. La botte di legno sarà di q.li 6, in pratica la stessa capacità 

di quella usata per il Palio de le Botti. La partenza è intervallata da minuti 2 (due) per 

ogni squadra. La gara si svolge in una sola manche. L’ordine di partenza del Palio “Vecchie 

Glorie” sarà in base all’ordine di arrivo dell’edizione precedente del Palio de le Botti.  

Ogni contrada deve essere composta da un minimo di quattro concorrenti, mentre l’iscri-

zione può essere fatta anche per un numero maggiore. 

La gara si svolge sul percorso: Centro Storico – Via S. Giuseppe, diviso in due frazioni. Il 

cambio dei concorrenti avviene davanti al palazzo Rasicci. 

La gara è valida per il punteggio dei giochi popolari.

Dal 2012 senza classifica, gara valida per
il punteggio dei giochi popolari

Il corteo storico della Pentecoste Celestiniana ed il Palio de le Botti Città di Corropoli 
saranno ripresi dalle emittenti televisive Tele Ponte canale 15 e canale 288, Rete T Canale 117, Tele Vibrata Canale 639 (integrale)

Giovedì 7.8 ore 23.45 - Venerdì 8.8 ore 18.00 - Sabato 9.8 ore 20.30
Domenica 10.8 ore 7.30 - Domenica 10.8 ore 12.30

CH 15 CH 288

CH 639CH 117

da MARTEDÌ 5.8 a DOMENICA 10.8 ore 22.30

da MARTEDÌ 5.8 a DOMENICA 10.8
 dalle ore 20.30 alle ore 23.30 - VIDEO INTEGRALE

Venerdì 8.8 ore 21.00 - Sabato 9.8 ore 21.00
Domenica 10.8 ore 21.00



Funzionerà stand gastronomico per assaporare i piatti tipici locali

 26/28 Luglio 2014
Ore 21.00-24.00 Piazza Piè di Corte - Mostra della rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana
 Palio de le Botti . Mostra del Palio in costume

Sabato 26 Luglio 2014
Ore 17.00 Centro storico - Annuncio dell’apertura del Palio per bocca di Araldi a cavallo in tutte le contrade ed ingresso 

dei duchi nel borgo con corteo sino al Santuario Mariano
Ore 17.30 Consegna delle chiavi della città ai duchi
Ore 18.00  Prepositura di S. Agnese (Santuario Mariano)
 Solenne pontificale - Offerta dei prodotti della terra alla chiesa da parte delle contrade di 

Corropoli. Accensione del cero votivo da parte della duchessa donna Isabella D’Aragona. 
Ore 19.00  Benedizione del Palio, degli spingitori e delle contrade e lancio della sfida del palio
Ore 20.00  Inaugurazione mostra del palio con le autorità locali e la partecipazione straordinaria 

dell'insigne giornalista poeta D'Alessandro Mario che dedicherà una poesia dialettale 
al Palio delle Botti

Ore 20.30  Piazza Piè di Corte - Mini antepalio de le Botti 2014: disfida tra le contrade per la 
determinazione dell'ordine di partenza delle 2 categorie del Minipalio

Ore 21.00  Palio “Vecchie Glorie” con contradaioli che hanno spinto nei primi anni del palio
Ore 21.30  Piazza Piè di Corte - Antepalio de le Botti 2014: disfida tra le contrade per la determinazione dell'ordine di 

partenza del palio
Ore 22.00 Giochi popolari tra le contrade (gimkana con la botte, tiro alla fune, corsa con i sacchi, 

riempitura delle bottiglie e gara del magna magna)

Domenica 27 Luglio 2014
Ore 19.30  Monumento “Padre Pio” - Centro Storico - Corteo storico della Pentecoste Celestiniana
Ore 20.00 Piazza Piè di Corte - Annuncio “De lo spectaculare Ludo de le Botti” - Allocuzione dell'Abate di Santa Maria 

di Mejulano - Omaggio ai Duchi Acquaviva - Pesa e marchiatura delle Botti - Esibizione dei musici e sbandie-
ratori

Ore 21.00 Centro Storico - Tempio di San Giuseppe - “Mini Palio delle Botti” riservato ai ragazzi delle 
contrade di Corropoli, cat. 8-11 anni

Ore 21.30 Piazza Piè di Corte - “Mini Palio delle Botti” riservato ai ragazzi delle contrade di 
Corropoli, cat. 12-16 anni

Ore 22.00 Centro Storico - Tempio di San Giuseppe - XXXII Edizione del Palio de le Botti
Ore 23.00 Palazzo Comunale - Proclamazione della contrada vincitrice del Palio delle Botti
Ore 23.30 Piazza Piè di Corte - Esibizione di musici e sbandieratori di Lanciano
Ore 24.00 Saluto dei duchi e congedo accompagnati dalle chiarine e dalle tamburine

Lunedì 28 Luglio 2014
Ore 20.30  Piazzale Tempio San Giuseppe - Festa del Palio 2014 - Banchetto con antiche ricette a ringraziamento dei 

personaggi del corteo storico, spingitori, contradaioli e autorità.

Speaker ufficiale della manifestazione: Dott. Luigi Aurelio Pomante, Giornalista



2007 Castelnuovo Berardenga (Siena)
2008 Corropoli (Teramo)
2009 Corropoli (Teramo)
2010 Corropoli (Teramo)
2011 Corropoli (Teramo)
2012 Suvereto (Livorno)
2013 Maggiora (Novara)

Albo d'oro Palio Nazionale

Palio Nazionale
Il Palio Nazionale delle Botti delle Città del Vino è una delle attività presentate per festeggiare, lo scor-

so 2007, i venti anni dell’Associazione stessa; è una manifestazione a carattere nazionale, a cui sono 

invitati a partecipare tutti i Comuni Soci dell’associazione nazionale CITTA’ DEL VINO, che hanno 

la voglia di confrontarsi e sfidarsi, facendo rotolare e spingendo botti da 600 litri circa per le vie dei 

centri storici di tutta Italia. 

I vincitori delle varie gare qualificatorie,  che si svolgeranno localmente in quei Comuni che ne faranno 

richiesta, si aggiudicheranno il diritto di partecipare alla finalissima, che si tiene di anno in anno in un 

centro diverso, di solito nel mese di ottobre, dove si scontrano le Città più forti per decretare la vinci-

trice del Palio nazionale delle Botti delle Città del Vino. Le gare locali potranno mantenere le modalità 

di esecuzione come da tradizioni della città stessa. In caso di vittoria ripetuta di uno stesso comune, 

passa di diritto quello arrivato secondo nell’ultima gara e così via. La città che ospita il Palio Nazionale 

delle Botti delle Città del Vino, è ammesso direttamente alla finale.

Le botti vengono spinte su di un percorso di varia lun-

ghezza, fino ad un massimo di 1.300 metri; in questo 

caso, la gara può essere anche a staffetta. 
LA FINALISSIMA DEL 2014  VERRÀ SVOLTA 

A MAGGIORA (NO)

IL 28 SETTEMBRE 2014



Un pezzo d’Abruzzo di rara bellezza, una testimonianza 
preziosa di storia ultramillenaria, di cultura, di armo-

nia fra natura e arte. Un cucuzzolo “sbarazzino” capace di 
trasmettere al visitatore, al turista attento, un inconfondibile 
alone di profonda religiosità.
Il susseguirsi delle celebri abbazie benedettine e del conven-
to francescano, avvolti nel verde dei secolari cipressi, dalle 
torri dirute, dalle piazze, dalle vie senza sbocchi: luoghi ed 
angoli tanto cari ad insigni uomini della cultura: a Concesio 
Rosa, indiscusso padre dell’archeologia moderna, ad Adolfo 
Borgognoni, letterato, profondo amico del Carducci, al pittore 
Filippo Flaiani, allo storico Nemesio Ricci, al vescovo Adolfo 
Binni e a tanti altri esponenti della cultura abruzzese, fanno 
di questa “Civitas Teramana” uno dei pochi ed originali musei 
all’aperto”.
Così definiva Corropoli l’amato e compianto medico poeta 
Gaetano D’Aristotile. Il panorama che si abbraccia da 
Corropoli e che spazia dall’Adriatico al Gran Sasso, dà una 
immagine a queste note. Soggiorno assai indicato per chi 
va in cerca di pace e di serenità. Questa deliziosa cittadina 
Vibratiana, che dista pochi chilometri dalla costa adriatica, ha 
profonde radici storiche.
Noti studiosi fanno risalire il toponimo da “Colle Ripoli”. 
Infatti il preistorico villaggio di Ripoli, il più grande insedia-
mento neolitico italiano risale addirittura a 5600 anni fa, 
che ha dato il nome ad una particolare cultura della quale è 
testimonianza un tipo di ceramica dipinta a fasce (i reperti 
sono conservati nel museo nazionale di Chieti). Ma la più 
antica menzione di Corropoli si rinviene nel catalogo feudale 
dei Normanni del 1150 circa, in cui si dice che: “Oderisio di 
Collerapuli possiede, per conto di Roberto I di Aprutium, il 
feudo di Collerapuli”.
In epoca romana sorsero nel territorio ville e templi pagani. 
In Contrada Porcina, sul colle Mejulano, sorgeva il tempio 
alla Dea Flora, in onore della quale si svolgevano nel mese di 
Maggio delle feste floreali (da cui il nome dato al colle).
Nel periodo della diffusione del Cristianesimo, nell’agro 
Corropolese, i Benedettini, i Celestini ed i Francescani, costru-
irono bellissimi monasteri e conventi, che divennero impor-

Corropoli e la sua storia
a cura del dott. Franco Di Filippo e della prof.ssa Stefania Pompeo

tanti centri di vita culturale, sociale, oltre che religiosa. Sul 
colle Mejulano, sorse un cenobio che risulterà uno dei più 
importanti d’Abruzzo, originariamente dipendente dalla cele-
bre Badia di San Pietro a Farentillo della Diocesi di Spoleto. 
Nel 1497, per volere di Andrea Matteo III e Donna Isabella 
D’Aragona, duchi di Atri e feudatari di Corropoli, il Monastero 
passò ai Celestini che lo ingrandirono e lo abbellirono.
Lo stile gotico che possiamo oggi ammirare risale alla fine 
del ’700 ed è opera appunto di monaci Celestini, mentre il 
romanico del Grande chiostro e della bellissima torre è opera 
dei Benedettini.
Il monastero, elevato nel 1616 alla dignità di Abbazia Nullius, 
fu soppresso nel 1807 per effetto delle leggi napoleoniche. 
Corropoli conserva altri interessanti monumenti ed opere 
d’arte che ne testimoniano l’antico splendore: il Monastero 
di San Benedetto a Gabiano (sec. XI), la chiesa di Santa 
Scolastica (sec. XIV), il convento della Montagnola (sec. XV), 
il tempio di S. Giuseppe (sec. XIX), l’oratorio di S. Rocco (sec. 
XVII).
Il turista che arriva nel centro storico rimane subito colpito 
dalla suggestiva Piazza Pié di Corte (sorta sui resti dell’antico 
Castello degli Acquaviva), con al centro l’artistica fonta-
na dell’Ambrosj: ed intorno, ad anfiteatro, maestosi palazzi 
ottocenteschi, fra cui il Palazzo Civico. Su di essa domina 
il quattrocentesco campanile opera della Scuola di Mastro 
Antonio da Lodi, di espressione gotico-rinascimentale, cam-
panile gemello a quelli di Atri, Teramo e Campli.
A poca distanza dalla piazza sorge il Santuario Mariano in cui 
si venera la prodigiosa effige della Madonna del Sabato Santo. 
La chiesa ha la facciata ottocentesca con portale di stile palla-
diano; l’interno settecentesco, presenta pregevoli decorazioni 
con artistici altari e statue lignee tra cui l’effige in stile bizan-
tino della Madonna di S. Maria di Mejulano del XII secolo.
Per quanto riguarda l’economia, Corropoli è avviata verso un 
nuovo benessere con l’incremento della grande e media indu-
stria, soprattutto nei settori della pelletteria, delle confezioni, 
dei mobili, dell’artigianato, del commercio e del turismo. È il 
fenomeno che caratterizza lo sviluppo e che ha portato all’af-
fermazione del prodotto “Made in Val Vibrata”.



L’Abbazia Celestiniana di Santa Maria di Mejulano

Il turista che percorre la Statale 259 dopo appena 5 Km. dall’im-
bocco dell’Adriatica, trova all’altezza del bivio di Corropoli un 

segnale stradale che è una indicazione e un invito insieme: “Abbazia 
di Corropoli”. È una delle poche ricchezze artistiche della Provincia 
teramana. Un monumento storico di notevolissimo valore, religioso-
culturale, (recentemente restaurato) non ancora sufficientemente 

studiato e conosciuto, anche se in questi ultimi decenni ha fatto par-
lare parecchio di se sulla stampa nazionale e locale per le miserevoli 
condizioni in cui era stato abbandonato. Esso sorge sopra l’omonimo 
colle in mezzo alla verde campagna. Nei tempi pagani in questo 
colle vi era il tempio dedicato alla Dea Flora. Attorno all’anno mille 

giunsero i monaci benedettini che sulle rovine del tempio e delle ville 
romane circostanti edificarono un monastero che per diversi secoli 
sarà un punto cardine “religioso-sociale” per le popolazioni Vibratiane 
e della Valle del Tronto. Per le generazioni future i primi monaci 
benedettini a ricordo della loro opera di evangelizzazione lasciarono 
nella primordiale Abbazia il seguente distico: “Quam bene nunc ubi 
Flora fuit stat mistica campi quae rosa quae flore protulit alma deum”.
Nella evoluzione storiografica l’Abbazia di S. Maria di Mejulano 
viene ricordata in bolle papali, regesti e documenti raccolti nel fondo 
Palma. Nel 1018 essa viene ricordata quale donazione nel cartulario 
della Chiesa teramana. Nel 1231 diventa “dipendenza” del celebre 
monastero di S. Pietro a Ferentillo fondato da Foroaldo III° Duca 
di Spoleto. Tangibile la presenza dei monaci spoletani che vollero 
donare all’Abbazia la statua della Madonna di Mejulano (nella 
foto), una preziosa immagine mariana di stile bizantino, oggi gelosa-
mente conservata nel Santuario di Corropoli di cui se ne festeggia la 
ricorrenza ogni 15 di Agosto con una processione nel Centro Storico 
Vibratiano. Nel 1497 per volere di Andrea Matteo III e di Isabella 
Piccolomini d’Aragona, duchi di Atri e feudatari di Corropoli, il 
monastero venne ceduto ai monaci Celestini che lo ingrandirono e 
lo abbellirono. 
Nel 1616 fu elevato alla dignità di Abbazia Nullius. Per effetto delle 
leggi napoleoniche del 1807 l’ordine monastico dei Celestini fu 
soppresso e per il monumento ebbe inizio una storia nefanda di 
manomissioni, saccheggi, abbandoni, restauri vari inqualificabili, sino 
al restauro dei giorni nostri operato con i fondi CEE. Ora l’Abbazia è 
stata riconsegnata al Comune. 

Abbazia di Santa Maria di Mejulano oggi. È sede del Liceo Scientifico Aeronautico 
Economico “G. D'Annunzio”, gestito dalla Fondazione Val Vibrata College.

I Monaci Celestini dell'Abbazia
di S.Maria di Mejulano e i Vescovi di Teramo

I monaci celestini dell'Abbazia di Mejulano, sin dal loro arrivo sul 
colle Mejulano il 12 dicembre del 1497, furono in netto contrasto 

con i Vescovi di Teramo. Per capire meglio la rivalità tra le due parti, è 
necessario tenere presente la bolla di Paolo II del 1466, che emerge dai 
documenti studiati dallo storico teramano Niccola Palma, nell'archivio 
dell'abbazia di S. Maria di Mejulano. Essa è relativa alla giurisdizione 
ecclesiastica sul territorio di Corropoli e vi si legge: “Era riservato al 
Papa il potere di assegnare la prepositura di S. Maria di Mejulano ed 
avendola Paolo II ceduta a Pietro De Consuetis, canonico di Atri. Questi, 
dopo averla posseduta per un certo tempo, la rinunciò. Il Pontefice di 
conseguenza, la conferì a Giò Antonio, Vescovo Aprutino, per meriti 
da lui acquisiti presso la S. Sede”. Tranne casi particolari, i Preposti, 

erano nominati dal duca di Atri, in quanto feudatario di Corropoli, 
e immessi canonicamente nel beneficio dell'Abate di Ferentillo. Con 
l'arrivo dei Monaci Celestini, la giurisdizione spirituale di Corropoli 
divenne oggetto di contrasto. I Celestini, in qualità di successori degli 
antichi Preposti, rivendicavano una piena giurisdizione su Corropoli 
tanto che il Monastero di Santa Maria di Mejulano fu considerato 
Diocesi “NULLIUS” (“di nessuno” ovvero “non dipendente”). È evidente 
che i Vescovi non vedevano di buon grado le diocesi “Nullius” e face-
vano tutti gli sforzi per riportarle sotto la loro giurisdizione. Anche i 
Vescovi teramani fecero pressioni sulle “NULLIUS”, senza concludere 
mai nulla, soprattutto quando si scontrarono con i Monaci di Mejulano 
sempre molto pretenziosi. Alla luce di queste tensioni è chiaro che le 



Visite Pastorali a Corropoli imposte ai Vescovi su delibera del Concilio 
di Trento (1545-1563), si svolsero con una certa rarità e brevità, a causa 
della giurisdizione rivendicata dai Monaci. I Celestini arrivarono ad 
accusare i Vescovi di attentato già nel 1574, in occasione della S. Visita di 
Basilio Vannunzi, Vicario Aprutino, quando fu gridato all'usurpazione.
Il verbale della visita è incluso in un volume cartaceo manoscritto, privo 
di copertina, conservato nella Curia Vescovile di Teramo. Al tempo della 
consultazione, esso si trovava presso la Sovraintendenza Archivistica 
per l'Abruzzo e Molise con sede in Pescara per il restauro, reso neces-
sario dal cattivo stato di conservazione e, pertanto, la sua lettura 
integrale ha presentato serie difficoltà. La Visita Pastorale in oggetto si 
svolse il lunedì 26 aprile 1574. Il Visitatore non è il Vescovo, ma il Vicario 
Generale della Diocesi Aprutina Rev.do Basilio Vannunzi, il quale arriva 
presso la Chiesa di S. Agnese di Corropoli, proseguendo la Visita che sta 
svolgendo per incarico del Vescovo Giacomo Silverio Piccolonimi che, 
eletto da Giulio III nel 1153, rimase Vescovo di Teramo sino al 1581. 
Basilio Vannunzi, arrivando presso la chiesa di Santa Agnese “pro-
seguendo eius visitatione accessit ad Ecclesiam Sanctae Agnetis de 
Terra Corropoli”, si aspettava di essere accolto con i consueti gesti di 
cortesia, invece trovò le porte chiuse “...reperit Jannuis clausis et hoc 
quod monaci Ecclesiae Sanctae Mariae in Mejulano...”. I Monaci della 
Badia pretendevano di avere giurisdizione su detta Chiesa, difendendo 
tale diritto con riferimenti al Concilio di Trento che, dal punto di vista 
dell'organizzazione ecclesiastica, aveva imposto ai Vescovi di compiere 
periodiche Visite Pastorali alle Parrocchie della propria Diocesi o di farle 
visitare, in caso di legittimo impedimento, dal loro Vicario Generale o 
da qualche altro Visitatore. Soltanto dopo tre o quattro ore, le porte 
della Chiesa furono aperte “a quodam nomine Jae (obo) Mutiano”. Così 
il visitatore, entrato in Chiesa, “accesit ad Santissimum Sacramentum”, 
che era conservato in una pisside di terracotta dipinta d'oro. Dentro al 
tabernacolo ligneo, dorato all'esterno, trovò molte particole consacrate 

(circa cento). Il tabernacolo ligneo, all'interno era “nudo”, cioè non rive-
stito di stoffa, come solitamente era prescritto. Subito dopo il Visitatore 
“accessit ad fontem Baptismalem” e riferisce che la stessa è costruita per 
metà in pietra e l'altra metà in legno, che dentro al Battistero è con-
servata l'acqua battesimale e gli oli santi sono conservati in tre vasi di 
stagno posti alla rinfusa “absque bombice su stuppa” (=bambagia). Si fa 
notare che detta fonte battesimale lignea è “indecente”, come indecente 
è il modo di conservare gli oli sacri. Successivamente ispeziona tutti gli 
altari (non dice quanti fossero) che giudica “decenter ornata”. Annota a 
questo punto le notizie sul Clero. Rettore di questa Chiesa è “Dominus 
Nuntius Mutianus de Corruppulo”, che ha la cura delle anime. Vi sono 
anche parecchi Cappellani fra i quali cita Don Pompeo Polidori, Rettore 
della Cappella di San Giacomo. Passa quindi ad ispezionare gli arredi 
sacri: calici e corporali, che trova abbastanza sporchi “satis immundos”. 
Dopo l'ispezione, il Rev.do Visitatore dà ordini al Rettore della Chiesa 
di S. Agnese e, attraverso lui, a Fra Cesare, sottopriore della chiesa di 
Santa Maria in Mejulano ed inoltre al Rev.do Giuliano, Cappellano di 
detto Rettore, comminando pena in caso di disattesa degli ordini. Entro 
due mesi, questi devono procurare un tabernacolo argentato, nel quale 
conservare il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia e devono adornare 
il tabernacolo ligneo “intus e feris”, con stoffa serica. Ordina inoltre al 
medesimo Rettore e, tramite lui, a Fra Cesare e Don Giuliano, sotto la 
stessa pena ed entro lo stesso tempo, di acquistare una “conca” di rame 
con coperchio, nella quale conservare l'acqua battesimale in maniera 
decorosa. Altro ordine riguarda la conservazione degli oli santi in una 
custodia “saltem lignea” (almeno di legno) ben separata con bambagia 
o stopppa e, in particolare, l'olio degli inferi da tenere in un vasetto 
da utilizzare per portarlo agli infermi. Ugualmente, ordina che nello 
spazio di sei mesi venga demolito l'altare esistente per ricostruirlo di 
nuovo, o almeno di provvedere a mettervi sopra “tabulam lapideam”, e 
se ciò non verrà eseguito i responsabili incorreranno in una pena di 25 



I celestini di Meiulano, oltre ad esercitare la giurisdizione 
spirituale sul territorio di Corropoli, amministravano un 

considerevole patrimonio fondiario e avevano il controllo su un 
altro importante monastero, quello di S. Benedetto a Gabiano, 
che figura come dipendenza dei monaci celestini di S. Maria 
di Meiulano nel secolo XVII. Non si conosce la data della sua 
edificazione, ma esso compare come dipendenza dei benedettini 
cassinesi, già in una donazione del vescovo aprutino Trasmondo, 
risalente all’anno 1004. Dal 1188, appartenne al monastero di S. 
Nicolo’ a Tordino sino al 1497, quando gli venne  tolto dal Papa 
Sisto IV. Successivamente, Papa Nicolo’ V, nel 1450, concesse la 
Commenda di Gabiano al cardinale Latino Orsini che, dopo 
averla esercitata per 27 anni, la trasferì ai monaci di San Salvatore 
in Lauro di Roma, della congregazione di San Giorgio in Alga di 
Venezia. Con l’unione a S. Salvatore in Lauro in Roma, come risul-
ta dalla quietanza pontificia del 1482, il Monastero di Gabiano 
era sottoposto al  pagamento, in favore della camera apostolica, 
di un tributo annuo di 50 fiorini d’oro. Così nel secolo XVI, il 

S.Benedetto a Gabiano di Corropoli  
Dipendenza del Monastero di S.Maria di Mejulano

patrimonio di Gabiano fu amministrato da due canonici regolari 
di San Salvatore in Lauro di Roma, uno dei quali assunse il titolo 
di “governatore”. Nel 1507, il monastero venne anche incorporato 
nella “Diocesi di Corropoli”, per volontà di Matteo d’Acquaviva, 
signore di Corropoli, con decreto apostolico e consenso sia dei 
canonici di San Salvatore che del Re Ferdinando. I canonici di 
San Salvatore tennero Gabiano sino al 1688, quando un breve 
di Clemente IX ne soppresse la congregazione. Quindi, nel 1671, 
Clemente X conferì la commenda di Gabiano a mons. Andrea 
d’Aquino, che la cedette in affitto ai monaci celestini di S. Maria 
di Meiulano di Corropoli; il contratto prevedeva, tra l’altro, oltre 
il pagamento del canone pari a 240 scudi romani, anche il man-
tenimento della Chiesa di San Benedetto a Gabiano da parte dei 
celestini e l’obbligo quotidiano di due messe. La concessione in 
locazione perpetua di Gabiano ai monaci di Meiulano fu appro-
vata nel 1677, dal vescovo e dall’arcivescovo di Campli. Dopo 
che nel 1778 la prepositura di Gabiano fu devoluta alla corona, 
i monaci di Meiulano continuarono a tenerla in enfiteusi, sino al 

1806. La chiesa di S. Benedetto a Gabiano, esistente 
ancora oggi, è unita al monastero fondato dai bene-
dettini e si trova in territorio di Corropoli, ai confini 
con Colonnella, poco distante dall’uscita Val Vibrata 
dell’autostrada a14.

ducati (?). A Don Giuliano, Cappellano della Parrocchia, ordina di prov-
vedere a far lavare “semel in mense”, corporali e purificatori e tenere 
puliti i calici sotto pena di scomunica. La relazione termina con alcune 
ingiunzioni, rivolte soprattutto a Fra Cesare Sub Priore della Chiesa di 
S. Maria in Mejulano ed al suo “socio” il Cappellano Don Giuliano e a 
tutti i presenti. Infatti erano sopraggiunti non pochi rappresentanti 
della popolazione, quasi al termine delle visite (“supervenierunt fere 
post completa visitazione”). Dietro richiesta del più volte nominato 
Frate Sub Priore, il Visitatore dichiarò di avere eseguita la visita ed 
impartito le sue prescrizioni, con l'autorità di Vicario del Delegato della 
Santa Sede, il Vescovo Aprutino, come stabilito dal Concilio di Trento 

nella sessione 24 Cap. III “Visitatores etiam a Capitulo deputandi, ubi 
capitulum ius visitandi habet, priurs ab episcopo approbentur: sednon 
ideo episcpus, vel, eo impedito, eius visitator, easdem ecclesias seorsum 
ab his visitare prohibeatur: cui ipsi achidiaconi, vel alii inferiores, visita-
tionis fatae, infra mensem rationem reddere, et depositiones testium, 
ac integra acta ei exibere teneantur; non obstantibus quacumque 
consuetudine, etiam immemorabili, atque exemptionibus et privilegiis 
quibuscumque”.
Infine viene affermato che il verbale di Visita è stato notificato a chi 
di competenza “de quibus omnibus eidem subpriore habuit copiam a 
Cancellario Convisitatore”.

Bartolomeo, Vescovo di Città di Castello e tesoriere generale del Papa, attesta che la congregazione di 
S. Salvatore in Lauro di Roma ha pagato cinquanta fiorini d’oro dovuti alla camera apostolica per la 
prepositura di S. Benedetto a Gabiano. 
La pergamena, presente nella Biblioteca Provinciale di Teramo, “Fondo Palma V”, è ben conservata e 
leggibile, tranne alcune piccole mancanze di testo, dovute a fori da rosicature, qualche macchia di 
umidità e lievi segni di consunzione lungo le pieghe.

S. Benedetto a Gabiano 

Roma,1482 gennaio 19



Santa Scolastica

Nel patrimonio fondiario dei Celestini di S. Maria 
di Mejulano, compare anche la Chiesetta  di S. 

Scolastica, sita nella parte est del territorio del comune 
di Corropoli, nei pressi della zona industriale, a circa 10 
km dal mare Adriatico. S. Scolastica nacque come orato-
rio, dopo il XII secolo, nel luogo in cui la si vede oggi, in 
seguito ad un miracoloso avvenimento. Un’antichissima 
leggenda narra che, dal vicino monastero di S. Benedetto 
a Gabiano, si stava portando in processione la statua di 
S. Scolastica, sorella di S. Benedetto; improvvisamente, il 
simulacro divenne talmente pesante, che  non riuscirono 
più a spostarlo, nonostante gli sforzi di numerosi uomini. 
L’accaduto sembrò una manifestazione della volontà 
della Santa, tanto che fu deciso di costruire, proprio 

Un possedimento del Monastero di Mejulano: 
la Chiesa di S. Scolastica 

in quel luogo, una Chiesa dedicata  a S. Scolastica. Ad 
una cinquantina di metri da quel punto, narra sempre 
la leggenda, sgorgò all’ improvviso,  una sorgente d’ac-
qua fresca, alla quale, con il passar del tempo, sembra 
venissero riconosciute delle particolari caratteristiche: 
quella di favorire lo sviluppo delle ghiandole mam-
marie, delle donne in stato interessante e quella  di 
facilitare il matrimonio alle ragazze nubili; tutto ciò, 
secondo la tradizione, sempre che l’acqua stessa venisse 
bevuta direttamente alla sorgente, nel giorno della festa 
della Santa, il 10 febbraio. La Chiesa di S. Scolastica, in 
tempi passati, apparteneva ai Celestini; lo si legge, in 
primis, nella relazione della Visita Pastorale, compiuta 
nel territorio di Corropoli, il 10 giugno 1803, dall’Abate 
Cherubino, del monastero di Mejulano, come Ordinario 
del Vescovo Mons. Luigi Maria Pirelli, documento che 
costituisce, altresì una testimonianza della rivalità esi-
stente tra  i monaci e la Parrocchia di Corropoli; lo si 
legge anche nella relazione della Vsita Pastorale effet-
tuata nelle Chiese di Corropoli,  il 20 maggio 1825, dal 
Vescovo F. Giuseppe Maria Pezzella; nella relazione della 
Visita, il Vescovo scrive di visitare “de aedicula sub titulo 

Relazione della Visita Pastorale compiuta a Corropoli, dal Vescovo F.Giuseppe 
Maria Pezzella, il 20 maggio 1825,  attestante il possedimento della Chiesa di 
S.Scolastica, da parte dei Monaci Celestini, del Monastero di  Mejulano. Il docu-
mento, conservato nell’archivio Vescovile di Teramo, è ben leggibile ed è inserito 
tra le Visite Pastorali II B F. 30 doc.8



S. Scolastica p.p. Celestinorum quondam nunc principis 
Plumbini”; questa relazione, dimostra chiaramente la 

fattiva proprietà di S.Scolastica da parte dei Celestini; il 
Vescovo Pezzella dichiarò la Chiesa “interdetta, fin quan-
do non venissero riparati la mensa, il muro sopra la porta 
e non venga provvista di tutti gli ornamenti necessari”. 
La Chiesa di S. Scolastica, dopo la soppressione degli ordi-
ni religiosi e la vendita dei beni da parte dei Celestini, 
pervenne in proprietà alla famiglia Cerulli Irelli, per 
poi passare ai baroni Sanità di Sulmona. A causa delle 
grosse aperture createsi nelle pareti, il proprietario, dott. 
Fabrizio Sanità, intorno al 1970, decise di farla demolire, 
per farla subito ricostruire in maniera molto semplice, 
col tetto spiovente e un piccolo campanile.



Ottobre 1497 - In un momento di riposo tra un 
impegno militare e un altro, il Duca Andrea Matteo 

III, nel suo fortificato Palazzo di Corropoli, ben consi-
gliato dalla sua diletta sposa, Donna Isabella Piccolomini 
D’Aragona, decide, pergamena e penna d’oca, di inviare 
una accorata missiva al Duca Eusebio della nobile 
famiglia degli Ancaiani di Spoleto, venerabile 
Abate dell’Abbazia di San Pietro di Ferentillo.
Ai venerabili monaci spoletani che nell’anno 
1000, pionieri della fede, iniziarono l’opera 
di evangelizzazione dei popoli Piceni sino a 
spingersi nel 1231 sulla collina di Mejulano 
edificandovi un Cenobio Benedettino, il 
battagliero Duca rivolge un appello sentito 
e sincero affinché la conventualità tornasse in 
Santa Maria, da diversi anni in mano a preti seco-
lari della Chiesa Teramana.
Con tono solenne e con il peso del suo prestigio, avva-
lendosi dei sui diritti quale feudatario di questa terra, 
chiese espressamente che la venerabile Abbazia di Santa 
Maria di Mejulano venga assegnata ai monaci Celestini 
della Congregazione di San Celestino V dell’Ordine di 

San Benedetto. Una richiesta formalmente corretta, in 
quanto sin dal 1316 ai Duchi di Atri, quali feudatari di 
Corropoli, competevano la nomina degli Abati poi for-
malmente insediati dagli Abati di Ferentillo.
Con dei corrieri mandati espressamente da Andrea 

Matteo III, la missiva pochi giorni dopo arrivò in 
quel di Spoleto. La positiva risposta non tardò 

a pervenire da quel prestigioso Ducato. In 
una Bolla dal solenne titolario: “EusEbius dE 
nobilibus dE AncAgiAno dE spolEto divinA 
clEmEntiA AbbAs vEnErAndi Et sAcri monA-
stErii sAncti pEtri dE FlorEntillo, diocE-
sis spolEtAnE, ordinis sAncti bE|nEdicti. 

univErsis Et singulis in spirituAlibus Et 
tEmporAlibus dominis Ac Aliis utriusquE 

sExus christiFidElibus prEsEntEs littErAs visuris 
Et lEcturis, sAlutEm Et sincErAm in domino cAritA-
tEm. quoniAm dudum | Ad nostrAs AurEs pErvEnit Ex 
FidE dignorum rElAtionE in provinciA AprutinA, in 
bAroniA mArchionis botonti, vAcArE prEpossiturAm 
EcclEsiE dEvotissimE sAnctE mAriE dE muy|lAno vul-
gAritEr nuncupAtE, propE cAstrum coropoli, provin-

L’Evento Celestiniano

La rievocazione storica della Pentecoste Celesti niana è 
composta da quattro quadri ben definiti e collegati 

tra loro.
Il primo quadro che vede in testa gli araldi trombettieri 
e tamburini, gli sbandieratori con il Capitano di Fiera, il 
Magistrato, l’Alfiere con le insegne della città di Corropoli 
che annunciano la festività di Pentecoste che aveva luogo 
all’interno e sul sagrato dell’Abbazia di Santa Maria di 
Mejulano.
Il secondo quadro è composto dalla sfilata dei personaggi 
chiave della Festa di Pentecoste, ovvero da Donna Isabella 
Poccolomini d’Aragona duchessa di Atri e Padrona 
di Corropoli, dal marito Andrea Matteo III duca di 
Acquaviva, che nel 1497 vollero l’insediamento dei mona-
ci Celestini nella conduzione dell’Abbazia di Santa Maria 
di Mejulano. Nel giorno della festività, Donna Isabella era 

I Quadri della Rievocazione Storica
solito, acclamata dalla popolazione, recarsi nell’Abbazia 
per assistere al solenne pontificale nel corso del quale 
avveniva la cerimonia dell’Accensione del Cero Votivo.
Il terzo quadro è rappresentato dai monaci Celestini e 
dall’Abate dell’Ab bazia a significare la grandezza e la 
potenza che tali monaci ebbero ad esercitare per oltre 
tre secoli sulle popolazioni delle Valli della Vibrata e del 
Tronto.
Il quarto quadro mostra l’insieme delle contrade di 
Corropoli che precedute dai Gonfaloni, dai Signorotti e 
dai Contradaioli, erano soliti, nel giorno della Festività, 
partecipare organizzando degli autentici pellegrinaggi alle 
sacre funzioni per rendere grazie a Dio del buon raccolto 
e per donare alla Chiesa i frutti eccedenti della terra.
L’inizio della rievocazione ha un prologo con la sfilata dei 
musici e sbandieratori e il congedo della famiglia ducale.



ciE Et bAroniE prEdictE, inmEdiAtE subiEctAm Et subpos-
sitAm prEFAtE nostrE AbbAtiE, illiusquE provisionEm, 
collAtionEm | Et cAnonicAm institutionEm Ad nos Et 
AbbAtiAm prEdictAm EtiAm inmEdiAtE spEctArE Et pErti-
nErE Et illAm tAnto tEmporE v<A>cAssE, ut collAtio Et 
dispossitio sit Ad nos pEnitus rEvolutA, | in quA quidEm 
EcclEsiA sAnctE mAriE EligEndi Ac prEsEnctAndi vEnE-

rAndum prEpossitum sivE rEctorEm ill(ustrissi-mum) 
hAdriE duc(Em), mArchion(Em) botonti ius hAbErE 
prEtEndi|tur Et Au<c>toritAtEm, Et pro pArtE EiusdEm 
illustrissimi ducis Et mArchionis Fuimus cum istAn-
tiA rEquisiti pEr littErAs suE 
ill(ustrissimE) dominAtionis 
ut vAcAtioni Et opportuni-
tAti dictE | EcclEsiE consulE-
rE, illAmquE Ad lAudEm Et 
honorEm omnipotEntis dEi 
Et suE gloriosissimE mAtris 
virginis mAriE, sotiEtAti FrA-
trum dE obsErvAntiA sAncti 
pEtri cElEstini, | ordinis 
sAncti bEnEdicti, in pArtibus 
illis conmorAnti pErpEtuo 
AnnEctErE Et hunirE, nostrA 
AuctoritAtE dignArEmur. " 
dice che vacando la Prepositura 
di Santa Maria di Mejulano 

nella Provincia di Apruzzo, nella Baronia del Duca di 
Atri e Marchese di Bitonto, di cui a sé apparteneva la 
proprietà e la facoltà di disporre ed a costui il giudizio 
di elezione e di nomina “....Siamo stati richiesti con insi-
stenza da una lettera di sua Illustrissima Dominazione 
che ci degnassimo con la nostra autorità di annettere 
per sempre e di unire il Santuario alla Congregazione 
dei frati Osservanti di S. Pietro Celestino, dell’Ordine 
di San Benedetto, colà residenti, il che egli accorda 
aggiungendosi numerosissime richieste e i meriti, 
degni degli Avi, delle Magnifiche ed Illustri Comunità 
delle Città di Spoleto e di Norcia, riservando all’Abba-
dia di S. Pietro in Ferentillo, in segno di riconosciuto 
omaggio, una libbra di cera lavorata, ogni anno, in giu-
gno, nella festività di San Pietro, ed il diritto di alloggio 
quante volte o agli Abati o ad altri in loro nome toc-
cherà in quel tempo di volgere in direzione di Santa 
Maria di Mejulano”.
La bolla, a firma del Duca Eusebio di Ancaiano, Abate di 
Ferentillo porta la data: SPOLETO, 12 DICEMBRE 1497. 
L’originale (Biblioteca Provinciale Teramo Fondo Palma, 
VI) presenta segni di consunzione e lievi lacerazioni 
lungo le pieghe. La sottoscrizione dell’abate Eusebio è 
autografa. Il documento è edito dal Lettieri, mentre i 
regesti sono stati pubblicati dallo Zanotti e da S.Ciarelli 
e M.Sgattoni.
La venuta dei monaci Celestini, fu salutata con enor-
me soddisfazione dal Duca Andrea Matteo III e dalla 

Duchessa Isabella e dal festo-
so giubilo della comunità di 
Corropoli. Solenne fu l’inse-
diamento del primo mona-
co Celestino Fra’ Antonio da 
Capua che avvenne alla vigi-
lia di Natale alla presenza del 
Rev. Padre Maestro Rainaldo 
da Lecce, Abate del veneran-
do Monastero di Santo Spirito 
in Sulmona (Eremo di San 
Celestino V) e di tutto l’Ordine 
Celestino. Oltre a Fra’ Antonio 
arrivarono in Santa Maria dieci 
monaci Celestini, tra Ordinati 
e Conversi, che di buona lena - 

Spoleto, 1497 dicembre 12, indizione XV
Bolla di Eusebio, dei nobili di Ancarano di Spoleto, abate di S. Pietro di Ferentillo, 
che unisce la prepositura di S. Maria di Meiulano, sita presso Corropoli, nella 
baronia del duca di Atri e marchese di Bitonto, alla Congregazione dei monaci 
dell’osservanza di s. Pietro Celestino.



La Pentecoste Celestiniana (Festa del Ringraziamento)

Come in tutto il mondo Cristiano la festività di 
Pentecoste o del Ringraziamento veniva ricordata 

con particolare solennità.
Era una delle massime celebrazioni dell’anno liturgi-
co. Per gli Ebrei la festa rappresentava il giorno in cui 
sul Monte Sinai Dio diede a Mosè le tavole della legge. 
Per la Chiesa Cattolica era ed è la festa che ricorda la 
discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli. Inizialmente 
era denominata festa della Mietitura o festa dei primi 
frutti e si celebrava il 51° giorno dopo la Pasqua segnan-
do l’inizio della raccolta del grano. Non a caso nei testi 
biblici viene sempre ricordata come una gioiosa festa 

agricola nella quale gli uomini rendono grazie a Dio 
per il raccolto dei frutti della terra. Secondo il rituale 
biblico la ricorrenza comportava il pellegrinaggio di 
tutti gli uomini a Gerusalemme o nei luoghi di culto 
con l’astensione totale da qualsiasi lavoro per una 
adunanza sana e di particolari sacrifici e di preghiere. 
Nella festa di Pentecoste la Chiesa vede il suo vero atto 
di nascita e questa è quindi con la Pasqua la festa più 
solenne di tutto il calendario Cristiano.
Tertulliano Quinto Settimio Florenzio (Cartagine 155-
220 circa) apologista, figlio di un proconsole romano 
convertitosi al Cristianesimo, a quanto sembra fu il 

come narra lo storico Nicola Palma - si apprestarono con 
non poche difficoltà di natura logistica ed economica 
ad un primo restauro dell’Abbazia e a reintrodurre, dal 
punto di vista “spirituale” l’etica originaria della “Regola 
Benedettina”.
Le difficoltà economiche dovettero essere talmente 
enormi da indurre Fra’ Antonio a ricordare a voce ad 
Andrea Matteo III e alla munifica di lui consorte, Donna 
Isabella, in occasione della festività di Pentecoste del 
1498, affinché i Duchi Atriani oltre all’onore dell’inse-
diamento in Santa Maria elargissero nuovi benefici in 
favore dell’Abbazia. Difficoltà che furono ribadite da 
una lettera a firma del Reverendo Frate Antonio e dai 
suoi confratelli, datata: Santa Maria di Mejulano, die 1 
Junii 1499.
In essa i Celestini oltre alle difficoltà gestionali manife-
stano la loro: “Multa contentezza onore et gaudio per 
averci portato in Santa Maria e pregando per la Vostra 
salute, ricurdano le promesse fatte di elargire li privi-
legi in donazioni de che pregamo V. Ill.ma Signoria li 
done specificatamente presto, ecc....”.
È storicamente accertato con quanta attenzione i Duchi 
di Acquaviva avevano a cuore le sorti del Monastero di 
Santa Maria, soprattutto da parte di Isabella D’Aragona, 
donna di profonda religiosità, che ovviamente condizio-
nava negli atti l’intera famiglia ducale.
Donna Isabella non tardò, come si rileva in un istru-
mento stipulato in Conversano, datato: 6 luglio 1499 a 

firma del Notaio Antonio Sardano di Polignano. In esso 
la duchessa D’Aragona con il consenso del marito e del 
figlio Giò Francesco dona a Fra’ Antonio, quale procu-
ratore di quel monastero il prestigioso e ricco feudo di 
Taiano situato nel territorio di Controguerra, per dote 
della Cappella del Corpo di Cristo eretta dentro la Chiesa 
di Mejulano sotto il peso di una messa quotidiana e 
delle messe di San Gregorio nei tempi di Avvento e di 
Quaresima.
Dono accompagnato da un barile d’olio per accendere la 
lampada votiva di detta cappella da donarsi ogni anno 
nella festività di Pentecoste.
Nel 1513 Isabella D’Aragona muore, compianta da tutta 
la popolazione di Corropoli. Andrea Matteo III, memore 
della devozione della Duchessa per il monastero, con-
ferma il dono e dà mandato che l’annua prestazione 
di un barile d’olio sia continuata come si ravvisa nel 
seguente documento: “DUX HATRIE ET THERAMI, 
COMESQUE, CASERTE ETC. PER IL PRESENTE E PER 
IL FUTURO, PERCHÉ LA BONA MEMORIA DELLA 
DUCHESSA PRIMA NOSTRA CONSORTE DONAO 
OGNE ANNO ALLA ECCLESIA DE SANCTA MARIA 
BENEDECTA DE MEJULANO UNO BARILE D’OLIO 
DICEMO ET ORDENAMO CHE OGNE ANNO LI 
DEBIATE DARE DICTO BARILE D’OLIO PER DICTA 
SPERA. DATUM: CORROPOLI 1 JANNUARI 1514 
- JOANNES FRANCISCUS HADRIANUS CANCEL-
LARIUS”.



primo a parlarne come di una festa particolare in onore 
dello Spirito Santo. Alla fine del IV secolo la Pentecoste 
era una festa solenne durante la quale era conferito il 
battesimo a chi non aveva potuto riceverlo durante la 
Veglia pasquale. Il tema della Pentecoste ha una vasta 
iconografia, particolarmente nell’arte medioevale, che 
fissò l’uso di raffigurare lo Spirito Santo che discende 
sulla Vergine e sugli Apostoli nel Cenacolo sotto la 
forma simbolica di lingue di fuoco o di colomba. 
I monaci benedettini impegnati nell’opera di evange-
lizzazione delle popolazioni nei siti di insediamento 
alla festività della Pentecoste dettero una primaria 
e solenne rilevanza liturgica. Nell’Abbazia di Santa 
Maria di Mejulano, secondo le notizie non scritte ma 
tramandate da generazione in generazione e la gran 
mole di pergamene e manoscritti redatti in varie epo-
che dai monaci dell’Abbazia e felicemente giunte fino a 
noi, si rileva che la festività veniva interpretata come un 
appuntamento religioso-sociale di rilevante risonanza 
popolare non solo per le genti di Corropoli ma per tutti 
gli abitanti dei centri della Valle della Vibrata e della 
Valle del Tronto.
A margine delle feste religiose sul sagrato e zone cir-
costanti dell’Abbazia era consuetudine medioevale 
dar vita a mercati o fiere per la vendita dei prodotti 
eccedenti dalla terra, per approvvigionamenti e scambi 
commerciali tra aziende. E non solo i prodotti agricoli 
venivano commercializzati, ma anche manufatti in 
ferro, come vomeri, scuri, falci ed altri strumenti di 
lavoro, in legno, unitamente ai prodotti dell’industria 
tessile, con stoffe, lane, sete, lino e canapa. La festività 
assunse maggiore impulso dopo il 1497 con l’insedia-
mento nella conduzione dell’Abbazia da parte dei 
monaci Osservanti di San Pietro Celestino, dell’Ordi-
ne di San Benedetto, fortemente voluto da Donna 
Isabella Piccolomini d’Aragona, Padrona di Corropoli, 
Duchessa di Atri e Marchesa di Bitonto con il consenso 
del Duca Andrea Matteo III suo marito e del figlio 
Giò Francesco, Conte di Conversano. Dotata di gran-
de sensibilità umana e di elevata caratura culturale, 
Donna Isabella sin dall’infanzia coltivò ed approfondì 
i più radicali principi religiosi verso la Chiesa Cattolica 
a conferma dell’alto rango e della sua discendenza che 
portarono originariamente la sua casata ad essere tra 

le famiglie nobili più tradizionaliste della cattolicità.  
Quell’assegnazione feudale si tramutò nell’animo di 
Donna Isabella verso Corropoli in un rapporto di sta-
bile interesse tanto da farne per lunghi periodi la sua 
abituale residenza. Corropoli agli inizi del 1500 contava 
circa 2000 abitanti ed era la quarta città, dal punto di 
vista demografico del teramano, dopo il capoluogo 
aprutino, Civitella e Campli. Era ubicata su un cucuz-
zolo posto a 120 metri di altitudine tra un saliscendi 
di colline confluenti nell’amena e ben coltivata piana 
della Vibrata, dove vi fioriva l’industria dei risi, ricca 
di boschi, di vigneti, oliveti, sita ad appena un miglio 
dall’Abbazia di Santa Maria di Mejulano. Un habitat 
ideale fortemente risparmiato nei secoli preceden-
ti dalle rovinose invasioni e distruzioni barbariche. 
Questa nobil donna dal gentile aspetto, centrò appieno, 
grazie alla sua naturale sensibilità e ricchezza d’animo, 
i primi impulsi dell’evento rinascimentale che si appre-
stava a sconvolgere l’Italia dopo un lungo periodo di 
saccheggi e distruzioni. Roma stessa, si lavava le ferite 
subite dalle orde barbariche che ridussero il centro del 
Cattolicesimo in un cumulo di macerie. Donna Isabella 
fu antesignana della riedificazione del centro storico di 
Corropoli. Antecedente al 1497 e nei decenni e secoli 
successivi la “gestione” della Festa di Pentecoste fu una 
“prerogativa” delle autorità Corropolitane esercitata 
presso l’Università attraverso un Capitano o Maestro 
di Fiera. Al taglio puramente “spirituale” imposto dai 
monaci, si contrapponeva, per la moltitudine di fedeli 
che vi prendeva parte, il motivo di “ordine pubblico”. 
È bene precisare che l’epoca si prestava, a causa dei 
ricorrenti periodi di precario raccolto, all’infiltrazione, 
in ogni tipo di manifestazione, di persone di malaffare 
o di disperati votati a tutto per ordine di sopravvivenza 
a compiere imprese illegali e dilettuose. E nelle autorità 
Corropolitane, a prescindere dal Signore e dall’Abate 
“pro tempore”, per prestigio o per spirito di dovere era 
ben marcato il conetto di municipalità: attento e ligio a 
difesa del proprio territorio. Il Capitano di Fiera aveva il 
compito con l’ausilio dei suoi soldati di vigilare attenta-
mente sul regolare svolgimento della manifestazione. I 
trasgressori dei regolamenti o quanti si rendevano 
protagonisti di turbative in materia di ordine pubblico 
venivano processati e condannati da una corte presie-



duta da un Governatore. Le fonti storiche rammen-
tano che otto giorni prima della Festa votiva, come 
per annunciarla, dalla civica residenza con dovuta 
solennità, il Capitano di Fiera, un alfiere con bandiera 
spiegata recante gli emblemi del Comune, scortati da 
una compagnia armata con trombe e tamburi battenti 
erano soliti salire sul Colle di Mejulano per insediarne 
un presidio che rimaneva operante per tutto il periodo 
della festività.
Le cronache del 1500 con dovizia di particolari ricor-
dano come Donna Isabella nel giorno del Lunedì di 
Pentecoste era solita con i suoi familiari partecipare 
con profonda devozione alla solenne celebrazione reli-
giosa. La Duchessa a cavallo, seguita dai suoi cortigiani 
ed acclamata dalla popolazione in un susseguirsi di 
archi trionfali, usciva dalla porta nord dell’abitato di 
Corropoli per recarsi nella vicina Abbazia. A riceverla 
con tutti gli onori sul sagrato antistante vi erano l’A-
bate Fra Antonio da Capua, primo Abate Celestino, i 
suoi monaci, il Governatore, il Capitano, il Maestro di 
Fiera, gli ufficiali e la civica armata. Secondo un rituale 
molto antico, in uso in particolar modo nelle abba-
zie benedettine per ricordare la Pentecoste (PASHA 
ROSARUM) si faceva discendere sui presenti dalla 
volta della chiesa una pioggia di petali di rosa per 
ricordare la discesa dello Spirito Santo. Dopo i primi 
convenevoli la Duchessa Isabella con il suo seguito si 
recava presso la Cappella del Santissimo Sacramento 
dove avveniva la donazione e l’accensione del Cero e la 
consegna dei doni votivi all’Abbazia. Da parte dei con-
tadini, dei rappresentanti delle Contrade che organiz-
zavano degli autentici pellegrinaggi, delle confraternite 
operanti nella chiesa di Sant’Agnese patrona dell’intero 
territorio, dei fedeli delle chiese rurali e monasteri di 
Corropoli, dopo l’omaggio alla Vergine di Santa Maria 
di Mejulano, venivano presentati i doni, i ceri votivi ed il 
raccolto della questua fatta tra di loro nel corso dell’an-
no precedente. Si assisteva quindi al solenne pontificale 
ufficiato dall’Abate, assistito nella celebrazione, dai 
monaci e sacerdoti della chiesa Corropolese. A termine 
del rito religioso era tradizione da parte dell’Abate 
dell'Abbazia invitare tutti i presenti ad un pranzo che 
si svolgeva nel refettorio e nella sala capitolare, offerto 
dalla comunità monastica. Tale convivio costituiva, tra 

l’altro, quale valenza politico-diplomatica, il punto di 
incontro per l’elezione del nuovo Capitano o Maestro 
di Fiera, elezione che aveva periodicità annuale. Carica 
con molti onori ma anche con molte responsabilità. 
Egli aveva il compito di sopraintendere sulla liceità delle 
contrattazioni economiche, il controllo degli scambi 
delle merci, delle valute, pronto ad intervenire in ogni 
controversia che dovesse sorgere tra i partecipanti. 
Essendo all’epoca una società prevalentemente agrico-
la, l’eletto, per spirito di corporazione, doveva essere un 
rappresentante dei contadini. Fatta la scelta sulla per-
sona più competente, dal pranzo si tornava in Chiesa 
per la nomina ufficiale dell’eletto. Il nuovo Capitano in 
ginocchio davanti all’altare di Santa Maria di Mejulano 
riceveva l’investitura da parte dell’Abate dell’Abbazia 
con la donazione di una Candela. Sul prato antistante il 
monastero era un susseguirsi di banchi con ogni tipo di 
mercanzie. Non mancava alla moltitudine dei presenti 
il tempo per assistere ai vari spettacoli messi in atto da 
vari artisti girovaghi: giocolieri, funamboli, acrobati, 
saltimbanchi. Come si poteva prendere parte ai giochi 
popolari: il tiro alla fune, l’albero della cuccagna, il gioco 
delle botti, ridiventato popolare dagli anni ’80 con la 
rievocazione storica di questa festività.
Maggiore solennità della festività si ebbe a registrare 
dopo il 1550 con l’elevazione dell’Abbazia a Diocesi 
Nullius e con la nomina del suo Priore, il Maestro 
Giacinto da Brescia ad ordinario di Corropoli e Prevosto 
di S. Agnese. Si ricorda che nella ricorrenza della 
Festa di Pentecoste del 1600, per iniziativa dei monaci 
Celetini, per preservare il territorio dagli effetti distrut-
tivi di una terribile pestilenza bovina, si svolse una 
processione con l’Effige della Madonna Addolorata, già 
molto venerata nell’Abbazia, e che in seguito assumerà 
la denominazione di Madonna del Sabato Santo. Il 
Simulacro della Vergine venne portato nella Chiesa di S. 
Agnese e con un tripudio di popolo ricondotta nell’Ab-
bazia di Santa Maria di Mejulano. Con la soppressione 
dell’Ordine Monastico dei Celestini del 1807 per effetto 
delle leggi napoleoniche, la Festa del Ringraziamento è 
stata sempre ricordata con solennità nell’ultima dome-
nica di Settembre nella Chiesa Parrocchiale di S. Agnese 
elevata il 31 Marzo 1940 alla dignità di Santuario 
Mariano della Madonna del Sabato Santo.



UNA DELLE PIÙ NOBILI DINASTIE D’ITALIA

La dinastia degli Acquaviva fu tra le più nobili di Italia 
e legò per 4 secoli la sua storia a quella di Atri, che 

per suo merito fu a capo di un territorio, detto appunto lo 
stato d’Atri, con giurisdizione dai confini del Tronto fino 
a Pescara e dai piedi del Gran Sasso fino al mare.
Il capostipite di questa antica dinastia fu il duca 
Andrea Matteo I, egli sposò Caterina Tomacelli, figlia di 
Bonofacio I. Divenne signore di Ascoli nel 1395 e, poco 
dopo, duca di Atri. Fu un valoroso condottiero militare 
e di lui si ricordano le gesta al servizio del re Ladislao. 
Concluse i suoi giorni a Teramo, dove fu assassinato nel 
1407.
Il successore del duca Andrea Matteo fu 
Antonio II, anch’egli al servizio del re 
Ladislao, ma senza le fortune del suo pre-
decessore. Fu duca di Atri e poi anche 
signore di Teramo.
La famiglia degli Acquaviva si imparentò 
con gli Sforza quando, nel 1438, Andrea 
Matteo II sposò Isotta, figlia di Francesco 
Sforza, stringendo un solido patto di alle-
anza con la potente famiglia milanese. 
La dinastia prosegue con Giosia, quinto duca 
Acquaviva, che divenne signore di Teramo e 
Atri nel 1469. Tra i suoi meriti si ricorda la fondazio-
ne di una zecca nella città di Atri.
La famiglia si distinse particolarmente anche nella lotta 
contro i turchi e i pirati. Particolare menzione merita 
il coraggio di Giulio Antonio, al quale si deve la fonda-
zione della città di Giulianova, il quale si distinse, per 
valore e audacia, nell’assedio di Otranto contro i turchi, 
ove morì nel 1481. 
A Giovanni Girolamo (1554 – 1592), IX duca Acquaviva, 
si riconosce il merito della difesa della città di Pescara, 
nel 1566, dalla minaccia turca. Nel periodo in cui egli fu 
signore di Atri, grazie alla sua opera e ai suoi favori, la 
Compagnia dei gesuiti si insediò nella città.
La potente dinastia, dopo quasi quattro secoli di splen-
dore, entro in declino e si estinse con la morte della 
duchessa Isabella, che avvenne nel 1757.
Particolare menzione meritano due personaggi che 
hanno contribuito a dare lustro alla già famosa dinastia.

 CLAUDIO ACQUAVIVA 

Generale dei Gesuiti (Atri 1543 - Roma 1615). Figlio 
del Duca d’Atri, Giovanni Antonio, entrò nell’Ordine 
nel 1567, fu insegnante di Filosofia nel Collegio romano. 
Divenne poi cameriere segreto dei Papi Pio IV e Pio V e, 
in seguito, provinciale a Napoli e poi a Roma. Nel 1581 fu 
eletto generale e rimase in carica fino alla morte. 
Sotto di lui, la vita dell’Ordine ricevette notevole impulso 
e conobbe uno dei periodi di maggiore splendore: furono 
potenziate le missioni in Gran Bretagna e in Asia, e anche 
le attività scientifiche e scolastiche ottennero notevoli 
miglioramenti. Il numero dei gesuiti aumentò fino a 

raddoppiare; santi come il Gonzaga, e teologi come 
il Ballarmino illustrarono l’Ordine, malgrado le 

numerose e gravi difficoltà di carattere inter-
no e la poca simpatia delle corti di Francia 
e di Spagna e la scarsa stima del pontefice 
Sisto V nei riguardi dell’ordine  dei gesuiti. 
Furono di ispirazione di Claudio Acquaviva 
la famosa Ratro studiorum (1596) e le 
encicliche dirette alla considerazione della 

vita spirituale, secondo le regole dettate 
da S. Ignazio; per far conoscere gli Esercizi 

Spirituali del fondatore dell’Ordine. 
All’Acquaviva si deve la pubblicazione (Firenze 

1591) del Directorium exeraitiorum spiritualium. Nel 
1600 pubblicò Industriae pro superioribus ad curandos 
animae morbos. 

RODOLFO ACQUAVIVA 
Beato Gesuita, missionario e martire (Atri 1550 - Goa 
1583). Figlio del Duca d’Atri Giangirolamo, e nipote di 
Claudio, fu il quinto generale della Compagnia di Gesù. 
Entrò nel 1568 nel noviziato dei Gesuiti di Roma dopo 
un iniziale contrasto con la famiglia che oppose resistenza 
alla sua volontà. 
Nel 1577, raggiunse la missione di Goa, mentre, l’anno 
successivo, venne inviato alla corte del Gran Mogol, Akbar, 
a Fatephur Krisi, Si guadagnò la benevolenza e la stima 
del sovrano, ma non riuscì ad ottenere conversioni fra i 
mussulmani. Questa sua missione ha importanza oltre che 
per la storia delle missioni gesuite e cattoliche, anche per la 
diffusione dell’arte europea nelle corti dei sultani orientali. 

Gli Acquaviva

Lo stemma degli 
Acquaviva



Cosa rimane oggi dei “divertissements” medioevali? Non 
poco; in realtà, giostre, tornei, rievocazioni storiche, in 

cui realtà e leggenda vanno a braccetto, sono spettacoli che 
non diversamente da quando accadeva allora, continuano 
ad esercitare sul pubblico un forte richiamo, soprattutto 
nel periodo di vacanze, divenendo profanamente dei gio-
chi estivi, da turisti.
Anche noi che rievochiamo una festività religiosa: la 
Festività di Pentecoste, rientriamo in questa logica moder-
na di presentare i nostri riferimenti quali fatti storici effet-
tivamente accaduti.
Abbiamo dalla nostra parte la giustificazione 
che celebrandola nel periodo indicato le 
forze logistiche, oragnizzative, come del 
resto in tutte le parti d’Italia, sarebbe-
ro veramente poche. Ecco perché la 
Rievocazione Storica della Pentecoste 
Celestiniana con l’abbinato “Ludo de le 
Botti” (Gioco delle Botti) si svolge nel 
mese di Luglio.
Per quanto concerne la realtà storica 
del “Palio”, essa è suffragata in gran 
parte dalle fonti della tradizione 
(essenziali) poiché nelle varie vicende 
storiche medioevali: saccheggi, razzie, 
incendi, manipolazioni, molti documenti, quali: statuti, 
regolamenti comunali, sono andati purtroppo dispersi o 
completamente distrutti.
Il “Ludo de le Botti” era uno dei diversi giochi popolari 
che dal 1450 al 1800 soleva svolgersi quale consuetudine 
annuale, in occasione della Festa di Pentecoste nel prato 
antistante l’Abbazia Celestiniana di S. Maria di Mejulano.
Non sappiamo come tale gioco si svolgeva, poiché, come ci 
informa un documento del 1786 conservato nell’Archivio 
di Stato di Teramo, nel 1556 il Marchese di Montebello sac-
cheggiò l’Abbazia ed in quella occasione andarono distrut-
ti i mobili, i documenti relativi alla vita del Monastero e gli 
antichi privilegi goduti da S. maria di Mejulano.
Sappiamo per le fonti della tradizione che esso coin-
volgeva le 10 Contrade rurali di Corropoli. Sappiamo 

Il Ludo de le Botti Disfida tra le Contrade in onore di Isabella D’Aragona

storicamente che nel 1498 tale “Ludo” si svolse a margine 
della Festività di Pentecoste a cui presero parte i feuda-
tari dell’epoca: il Duca Andrea Matteo III e la Duchessa 
Isabella Piccolomini D’Aragona, presenza che solennizzò 
l’insediamento nell’Abbazia di S. Maria di Mejulano dei 
Monaci Celestini.
Dal 1983, data cui si fa risalire il ripristino rievocativo 
della Festività di Pentecoste, il “Palio” o meglio la sfida tra 
le Contrade si svolge nel Centro Storico di Corropoli: dalla 
Porta di Levante sino alla Chiesa di S. Giuseppe. Un per-
corso di 900 metri da percorrere in una staffetta.
La spettacolare ed originale gara tra contradaioli viene 
preceduta da un Corteo Storico (circa 300 figuranti) in 

costume medioevale, che si snoderà per le vie 
del Centro Storico sino a Piazza Pié di 
Corte, dove avverrà la marchiatura 
delle botti alla presenza dei Feudatari, 
del Magistrato delle Contrade e del 
Capitano di Fiera.
Successivamente ha luogo la “sfida” tra 
quattro “spingitori” di ogni Contrada 
che debbono far rotolare botti di 
legno del peso di 70 Kg. su un percorso 
in un'unica frazione.
La Contrada che avrà impiegato il 

minor tempo, si aggiudica il “Palio”. Il Capitano della 
Contrada vincintrice, nel balcone del Palazzo Civico, 
verrà investito delle prerogative di Capitano Reggente e 
Maestro di Fiera, carica che rivestirà fino alla successiva 
edizione del “Palio”, mentre i contradaioli avranno l’onore 
il 15 agosto, nella ricorrenza della Festa della Madonna di 
Mejulano, di recare processionalmente l’antica effige per le 
vie del Centro Storico di Corropoli.
Al fine di rendere più spettacolare la contesa, l’ordine di 
partenza sarà determinato da una sfida (Antepalio delle 
Botti) che avrà luogo il 26 luglio in un percorso ridotto ed 
in un’unica frazione. Le Contrade che impiegheranno il 
minor tempo partiranno per ultime nella sfida che “conta” 
del 27 luglio e che determinerà la Contrada vincitrice del 
Palio 2014.



La devozione Mariana a Corropoli,
dalla famiglia Acquaviva ad oggi

Gli Acquaviva sono ricordati dal tempo del pas-

saggio dalla monarchia siciliana alla casa di Svevia.

Tra i diversi rami in cui appare divisa la famiglia 

nel secolo XII, almeno due meritano attenzione: 

quello di Rainaldo di Acquaviva, Vescovo eletto 

dal Capitolo della cattedrale di Teramo nel 1300 

e quello di Matteo, unitosi ad Imperatrice d’Ar-

chi. Il primo ramo era quello dei Conti di San 

Valentino, il secondo dei duchi d’Atri, sotto la cui 

dominazione Corropoli risulta essere stata fino 

al 1626, quando fu ceduto al Monte delle Trenta 

Famiglie di Napoli. Primo ad ottenere l’investitura 

feudale fu Cicco, figlio di Matteo e di Imperatrice 

d’Archi. I suoi due figli, Matteo e Luigi gli succes-

sero nell’ottobre 1344, ottenendo il potere dalla 

regina Giovanna I. La famiglia ebbe grande lustro 

grazie al matrimonio di Andrea Matteo (-1407) 

pronipote di Cicco, con Caterina Tomacelli, nipo-

te di Papa Bonifacio IX; la ricchissima dote della 

donna costrinse lo sposo a vincolare Canzano, 

S. Omero e Corropoli. Per opera del Pontefice, 

Andrea Matteo, riuscì ad ottenere il raro ( per 

quel tempo) titolo di “Duca” dal re Ladislao di 

Napoli. Il nome di Andrea Matteo II (-1430), è 

legato al feudo di Corropoli negli anni successivi: 

tanto nell'atto di investitura del giovane Duca 

d’Atri, come pure da un’esenzione fiscale del 

1427, (entrambi consultati dallo storico teramano 

Nicola Palma), si rileva che tra i possedimenti 

del sopra citato Andrea Matteo II, vi era, tra gli 

altri, anche Corropoli. Nelle vicende Corropolesi 

è infine presente Andrea Matteo III (-1526), 

che compare in una pergamena del 2 novembre 

1550, relativa a Giacinto da Brescia Priore dei 

Celestini di Santa Maria di Mejulano, che nomina 

Simone Tonelli, rettore della chiesa di S. Agnese di 

Corropoli e della chiesetta rurale annessa di Santa 

Maria ad Campora, a seguito della presentazione 

fatta a Dorotea Acquaviva, Contessa di Corropoli, 

e dopo la rinuncia di Andrea Matteo III Duca 

d’Atri. 

Secondogenito di Giulioantonio di Acquaviva, 

Andrea Matteo III, eredita alla morte del padre, 

tanto i possedimenti d’Abruzzo che quelli mater-

ni di Puglia, continuando ad inserire fra i suoi 

titoli quello di Duca di Teramo. Giovanna Manetta 

Sabatini, nel suo libro, “Albero Genealogico della 

Famiglia Acquaviva D’Aragona”, afferma che 

Andrea Matteo III , impersona magnificamente il 

prototipo del principe rinascimentale, vive tra la 

seconda metà del 1400 e la prima metà del 1500, 

nel periodo in cui, afferma lo storico Pompeo 

Litta, l’Italia produce i più grandi uomini nelle 

lettere e nelle arti. Dotto e protettore di dotti, 

a cura della prof.ssa Stefania Pompeo



mecenate e letterato, accademico e pontaniano, 

(il Sorricchio lo chiama ”Il nostro Lorenzo il 

Magnifico”; traduce dal greco al latino il De 

Virtute morali di Plutarco), apre una stamperia, 

che darà alla luce tra l'altro il De partu Virginis del 

Sannazaro. Si trova più volte in grandissimi debiti, 

ma si salva sempre. Lo studioso Scipione l’Ammi-

rato, dice di Lui, che per nobiltà di sangue, per le 

immense ricchezze, per la vastissima Signoria, 

vive con magnificenza regale sopra ogni altro 

Barone d’Italia. Il Guicciardini lo ricorda nella sua 

“Storia d’Italia”, per la grande fama di umanista e 

per la straordinaria perizia delle armi. Il 16 aprile 

1480, a Fano, con la più distinta e real pompa, 

formula la sua promessa di matrimonio con 

Isabella Piccolomini di Aragona, figlia di Antonio 

Piccolomini, Duca di Amalfi, nipote di Re 

Ferdinando e di Papa Pio III. La coppia viene 

accolta calorosamente dai Corropolesi, al punto 

che la Duchessa sceglie il feudo di Corropoli come 

sua seconda residenza , in particolare Le piace il 

Palazzo Ducale; è storicamente accertato che la 

famiglia Acquaviva risiede a Corropoli per oltre 

un ventennio, dal 1482 al 1506. Molto interessante 

risulta essere la devozione che, sin dai tempi più 

antichi non solo i Corropolesi, ma anche Andrea 



Matteo III d’Acquaviva e Isabella Piccolomini  

hanno mostrato verso la Madonna del Sabato 

Santo. Isabella, donna mite , religiosissima, arrivata 

a Corropoli, volle vedere il Monastero di Mejulano, 

conoscerne la storia, scoprendo in tal modo con 

quanta fede , la gente del luogo, venerava l’Effige 

della Madonna, che si pensa sia stata donata 

intorno al 1400 all’Abbazia, da S. Emidio , allora 

Vescovo di Ascoli; la Duchessa presto ne diviene 

Lei stessa una fervente devota. La troviamo a 

Corropoli nell’anno 1485, quando il Duca Andrea 

Matteo III fu tra i capi della congiura dei Baroni, 

cui aderì per motivi che oggi non sono facili da 

stabilire; a tal proposito si possono addurre solo 

ragioni ipotetiche, come il rifiuto degli Aragonesi 

di restituire agli Acquaviva Teramo, che per tanto 

tempo era stato loro feudo, o il timore di oscure 

minacce del Duca di Calabria. Per uno di questi 

motivi, Andrea Matteo III fu sconfitto, arrestato e 

carcerato a Cerignola, il 15 novembre 1486. Tutti i 

beni degli Acquaviva furono confiscati ad ecce-

zione del feudo di Corropoli, ben sapendo il 

Sovrano, che in quella terra vi risiedeva la diletta 

nipote. La Duchessa cadde in una profonda tri-

stezza. Si racconta che ogni giorno, in incognito si 

recava nella Chiesa di Mejulano ed in ginocchio 

davanti all’Effige della Madonna del Sabato Santo, 

trascorreva ore e ore in preghiera, supplicando la 

Vergine per le sorti del marito. Per intercessione 

del suocero Antonio Piccolomini, il Duca riuscì ad 

ottenere la grazia del Re, fu l'unico ad ottenerla e 

ad essere reintegrato delle terre; lo storico 

Ludovico Antinori scrive negli Annali degli 

Abruzzi, che il Duca si gettò ai piedi del Re e, con 

volto dimesso, cercò perdono e lo ottenne, mentre 

tutti gli altri Baroni congiurati furono giustiziati. 

È già nota inoltre, la Bolla di Eusebio, Abate di 

Ferentillo che, su richiesta del Duca d’Atri Andrea 

Matteo III d’Acquaviva, in segno di fede, attesta il 

passaggio all'ordine dei Celestini di S. Maria di 

Mejulano e l'acquisto della sua conventualità nel 

1497. La venuta dei Monaci Celestini fu salutata 

con enorme soddisfazione dal Duca e dalla 

Duchessa Isabella e dal festoso giubilo della comu-

nità di Corropoli; alla Badia Spoletina furono 

riservati alcuni privilegi: una libbra di cera, in 

segno di omaggio ogni anno in giugno, nella festi-

vità di S. Pietro e il diritto degli Abati o dei loro 

sottoposti di alloggiare in Mejulano, tutte le volte 

che vi si fossero recati. Un altro documento, nota-

rile datato 6 luglio 1499, a firma del notaio 

Sardano di Polignano, testimonia l’interesse della 

Duchessa Isabella Piccolomini e del Duca Andrea 

Matteo III per i Monaci Celestini che, più volte, 

dopo il loro arrivo in Mejulano, avevano manife-

stato ai Duchi sia le difficoltà, sia le soddisfazioni, 

nella conduzione del Cenobio; queste motivazio-

ni, portarono i Duchi, unitamente al figlio Gian 

Francesco, a disporre e a donare a Fra Antonio da 

Capua, Procuratore pro tempore del Monastero di 

Mejulano, il ricco Feudo di Tajano, situato nel ter-

ritorio di Controguerra, sotto il peso di una messa 

quotidiana e delle messe di San Gregorio nei 

tempi di Avvento e Quaresima. La Duchessa, nello 

stesso documento, dispone anche la consegna di 

un barile d’olio, da donarsi ogni anno, nella festa 

di Pentecoste, per l’accensione delle lampade voti-

ve perpetue nelle cappelle del Santissimo 

Sacramento e della Madonna del Sabato Santo, 

alla quale era tanto devota. Grazie alle rendite 



Madonna del Sabato Santo (foto: Naudio Cretone)



ricavate dalle operazioni di bonifica ed ai proven-

ti provenienti dal feudo di Tajano, donato dalla 

Duchessa, il Monastero Celestino, in breve tempo, 

divenne un grande complesso architettonico, che 

comprendeva diversi ambienti: oltre ad essere un 

luogo di fede, fu un luogo di ospitalità, per i pelle-

grini in visita alla Madonna; fu la sede di uno 

studio medico, con la presenza di un medico, più 

volte testimoniata da documenti del 1500; com-

prese una spezialeria; fu un luogo di cultura e si 

arricchì di “scriptorium”, in cui alcuni monaci 

esercitarono anche la professione di amanuensi, 

per trasmettere ai loro successori i testi della cri-

stianità. Il Monastero, come afferma Nicola Palma, 

divenne anche una vera e propria azienda agrico-

la; sui terreni dell’Abbazia, i Monaci realizzarono 

due grandi forni, con sette tavoli, per la produzio-

ne del pane, denominato il “pane della Madonna 

del Sabato Santo”, che gli stessi Monaci distribui-

vano o portavano ai poveri e agli ammalati. 

L’influenza religiosa e l’organizzazione monastica, 

che i Monaci Celestini riuscirono ad estendere sul 

territorio di Corropoli e oltre fu abbastanza cele-

re, al punto che gli stessi, arrivarono a prendersi 

cura anche delle anime della Prepositura di S. 

Agnese, che già restaurata ed ampliata, grazie 

all'aiuto economico fornito dalla Duchessa 

Piccolomini, divenne un'unica comunità ecclesia-

le, con la Chiesa di S. Maria. Erano infatti i Monaci 

di Mejulano a tenere le novene nelle ricorrenze 

festive, le predicazioni nella Settimana Santa e ad 

officiare i riti nella grande solennità nella chiesa 

del Borgo. La stessa Duchessa, fervente devota 

della Madonna del Sabato Santo, era solita recarsi 

in Abbazia ogni venerdì, alle speciali preghiere 

mariane, per i tridui e le sacre funzioni domeni-

cali e la si vedeva anche partecipare, assieme ai 

fedeli, a piedi scalzi, alle processioni con l’Effige 

della Madonna Mejulana. Un altro atto di devo-

zione alla Madonna, poco conosciuto, si ravvisa al 

momento dell’invasione spagnola del Regno di 

Napoli, quando cominciarono i dissidi tra Spagnoli 

e Francesi per il possesso del Regno; il Duca 

Andrea Matteo III fu deciso fautore di Luigi XII e 

per lui combatté fino al 1503, quando fu preso 

prigioniero dal condottiero aragonese Pietro 

Navarro e rinchiuso, prima nel castello di 

Manfredonia, poi nel castello di Napoli, ove stette 

fino al 1505. Nelle “Memorie Storiche artistiche, 

Andrea Matteo III Acquaviva e la sua cappella 

nella chiesa cattedrale di Atri”, il letterato Gabriello 

Cherubini, scrive che “percosso duramente dalla 

fortuna, il Duca stando incarcerato, fece solenne 

promessa d’innalzare a Maria Vergine e a S. Anna 

una cappella, per essere liberato e ne ordinava la 

fabbrica.” In effetti ne prese sollecita cura Isabella 

Piccolomini, la quale, affidò il lavoro a un tal 

Maestro Paolo de Garviis, scultore e architetto 

Milanese, che componendolo a guisa di edicola, lo 

adornò di quattro colonnine striate, girando l’ar-

co sopra il capitello, e non sull’architrave. Era una 

Cappella fatta di una specie di marmo bianco 

saccaroide, di quello che ancora oggi abbondante-

mente si cava dalle viscere della Majella e posta 

nella navata meridionale del Duomo di Atri, di 

fianco al coro. Vi erano fogliami, festoni, stemmi di 

Andrea e Isabella, teste di uomini e di animali 

finemente intagliati e così pulitamente condotti, 

che mostravano come ben meritata fosse quella 

lode conseguita in quei tempi, dagli scultori mila-



nesi nel gentile e difficile magistero di scolpire i 

marmi. Finita l’opera, per volere del Duca, in un 

imbasamento di colonna, fu incisa questa breve 

epigrafe:

ANDREAS MATTHAEVS 

AQVAVIVIS DVX HADRIAE

ET THERAMI DIVAE VIRGINI

ET SANCTISSIMAE MATRI

ANNAE SACELLV HOC

DICAVIT ANNO A PARTV EIVS

MDVI. 

Grazie a delle clausole del trattato di Segovia, con-

cluso tra Francesi e Spagnoli nel settembre 1505, il 

Duca riebbe la libertà e il possesso dei suoi feudi, 

ma gli Atriani in realtà, non furono mai contenti 

del “ribelle” Andrea Matteo III e videro sempre 

mal volentieri il monumento votivo dentro alla 

loro Cattedrale; allora riunitisi in gran numero, 

in nome del Re e non di Dio, corsero furiosi nel 

Duomo e mandarono a terra la Cappella a colpi di 

mazzapicchi gridando: “VIVA CASA ARAGONA, 

MORTE ALL'ACQUAVIVA”. Ma a questa prima 

violenza, aumentando le ire contro Matteo, ne 

seguì una seconda; gli stessi Atriani che avevano 

distrutto la cappella, dopo pochi giorni, in nume-

ro maggiore, con fiaccole e balestre raggiunsero il 

Palazzo Ducale degli Acquaviva, che sorgeva sulla 

parte più alta della città , lo assalirono, lo distrus-

sero e malmenarono le persone che lo abitavano. 

La Duchessa nel frattempo, attraverso una via 

segreta, riuscì con i figli e il resto della famiglia a 

fuggire nella vicina Cellino. Ma anche quì, dopo 

poco tempo, la sua permanenza non fu più sicura, 

per via di notizie che arrivavano da Atri sull'arrivo 

di milizie decise a sterminare la famiglia del Duca. 

Per tal motivi, la Duchessa raggiunse Corropoli e 

si fermò nel castello di Controguerra, dove rimase 

per poco tempo. Da lì, Isabella, peggiorando le sue 

condizioni di salute, per ordine del suo medico, 

Beniamino Menaia, raggiunse Ripatransone, ospi-

tata e assistita nel Palazzo di quest’ultimo, dove 

nel settembre 1505 perse la vita. Nel 1514 Andrea 

Matteo III, dal suo palazzo di Corropoli, ricordan-

do la devozione di Isabella per la Madonna del 

Sabato Santo e per il Monastero di Mejulano, con-

ferma il dono sempre fatto dalla moglie e ordina 

al suo Vicario di continuare l’annuale consegna 

di un barile d’olio per l’accensione delle lampade 

votive perpetue nelle cappelle della Madonna 

e del Santissimo Sacramento. Quando sia stato 

trasportato il venerato Simulacro dalla Chiesa 

dell’Abbazia in quella Parrocchiale non risulta 

con certezza. Le leggi Napoleoniche del 1802 sop-

primevano i conventi, ma è certo che i Celestini 

restarono nel Monastero di S. Maria almeno fino 

al 1807, perché è del 1806 un rescritto dell'Abate 

che concedeva le insegne canonicali ai cappellani 

della Chiesa Parrocchiale, già collegiata, in virtù 

di un preteso diritto ad una inesistente Prelatura 

Nullius. È certo che il popolo, quando vide ormai 

abbandonato definitivamente il Monastero dai 

Religiosi, trasportò la Madonna nella Chiesa di 

S. Agnese, a Lei dedicando il primo altare a 

sinistra dell'altare maggiore, dove ancora oggi si 

trova, circondata sempre dalla più viva devozione. 

Diverse sono le grazie che i Corropolesi hanno 

ricevuto dalla Madonna; si ricordano le terribili 

pestilenze del 1600 e del 1855 che fecero strage di 



uomini e animali, il popolo di Corropoli si rivolse 

a Lei per essere liberato dal grande flagello, pro-

mettendo dapprima una grande festa con doni, 

che ogni anno avrebbe fatto in suo onore, e nel 

secondo caso, la promessa di una processione di 

penitenza, che si sarebbe svolta e si svolge anco-

ra oggi il 15 di agosto di ogni anno. Le grazie si 

ottennero e le promesse si tradussero subito in 

atti concreti di devozione da parte dei fedeli. Si 

ricorda inoltre, il miracoloso movimento degli 

occhi, in cielo e in terra, della Madonna del Sabato 

Santo, verificatosi alle ore 10.30 del 21 maggio del 

1915, testimoniato da diverse persone presenti e 

riconosciuto, dopo un esame critico delle testi-

monianze, del fatto e della statua effettuato dal 

Vescovo Diocesano. Lo stesso Mons. Zanecchia 

Ginnetti, il 22 aprile del 1916 decreta “sopranna-

turale” il ripetuto movimento degli occhi della 

Madonna del Sabato Santo, venerata nella Chiesa 

di S. Agnese che in seguito, in data 31 marzo 1940, 

dopo ulteriori grazie e favori segnalati e concessi 

ai fedeli, viene elevato a Santuario Mariano. Il 

popolo cristiano in quel prodigio aveva visto 

un materno invito di Maria alla preghiera e alla 

penitenza e una viva partecipazione della Madre 

Celeste al dolore universale, perciò tutti quelli cui 

giunse la notizia del miracolo di Corropoli accor-

sero ai piedi venerati del prodigioso Simulacro per 

pregare per i cari lontani, per ottenere conforto in 

mezzo a tante sventure, per affrettare l’ora della 

pace universale. Corropoli per solennizzare il 

ricordo del miracolo, stabilì di celebrare una festa 

annuale il 21 maggio, che ancora oggi, raccoglie 

fedeli che arrivano o tornano dai paesi vicini, 

per prendere parte con edificante devozione, 

alla processione fatta in onore della Madonna. 

A distanza di quasi 100 anni dal movimento degli 

occhi della Vergine Maria (21 maggio 1915 - 21 

maggio 2015), a Corropoli sono iniziate a mag-

gio 2014, le celebrazioni centenarie mariane a 

ricordo del miracolo. Per l’occasione, all’impegno 

di tutta Corropoli, si è affiancata l’esperienza del 

Parroco Mons. Ivo Di Ottavio e quindi l'intera 

comunità ha iniziato a vivere con rinnovato 

spirito ecclesiale l’approssimarsi dell’anno cele-

brativo. Per coronare e radicare più a fondo la 

fede di un popolo prediletto, è giunta quanto mai 

“provvidenziale” la Santa Missione, che animata 

dai Missionari Vincenziani di Roma, si è tenuta 

dal tre al diciotto maggio 2014, per rafforzare la 

vita cristiana in concomitanza dell’anniversario 

del memorabile e prodigioso movimento degli 

occhi della Madonna. Nel corso delle due setti-

mane, si sono susseguiti momenti di catechesi e 

di riflessione, per tutte le categorie di persone, 

attraverso liturgie, visite ai malati e sante messe 

con l’unzione degli infermi, celebrazioni comu-

nitarie e adorazione Eucaristica. Il popolo di 

Corropoli ha vissuto momenti di intensa spiri-

tualità, i fedeli hanno scoperto di essere chiesa, di 

formare una grande famiglia in cammino con la 

Madre di Dio, in una località che ha conservato e 

tramandato fino ai nostri giorni, la devozione per 

la Madonna del Sabato Santo, mai affievolita dal 

tempo, ma rivitalizzata da una profonda opera di 

Evangelizzazione.



Preghiera per la Missione Parrocchiale

O Dio, nostro Padre,
che nel figlio tuo Gesù Cristo

hai rivelato il tuo disegno d’amore,
e con l’effusione del tuo Santo Spirito

santifichi la nostra umile esistenza,
effondi su di noi la tua divina grazia

per prepararci a ricevere
il seme della tua Parola.

Fa’ che attraverso la Missione Parrocchiale,
siamo rinnovati nella fede,

rassicurati nella gioiosa speranza 
e fortificati nella carità operosa,

per entrare sempre più in comunione
con Cristo e con i fratelli

e così formare una sola famiglia
che si illumina della tua verità
e ti serve con fedeltà serena.

O Madre nostra, Madonna del Sabato Santo,
che hai accolto con totale disponibilità

la Parola di Dio,
guida i Padri Missionari,

affinché trasmettano con fedeltà e sicurezza
il messaggio della riconciliazione

e la parola di pace,
e disponi i nostri cuori

e le nostre menti
all’ascolto e al rinnovamento.
Santa Agnese, nostra Patrona,

intercedi per noi.
Amen



Palio e Curiosità
Durante gli anni della sua brillante attività, l’Associazione “Palio de le Botti” ha preso parte a diverse tra-

smissioni televisive portando a conoscenza del pubblico nazionale e locale le proprie iniziative e la storia 
della città di Corropoli. Nel 1993 partecipa alla diretta televisiva per “TELETHON” e prende parte alla trasmis-
sione “UNO MATTINA”, ma l’avvenimento che richiese un grande impegno, non solo dell’Associazione, ma 
da tutta la cittadinanza, fu sicuramente l’arrivo, nel piccolo centro abruzzese delle telecamere di “SERENO 
VARIABILE”. Un momento certamente emozionante che mise a dura prova le capacità attoriali e la pazienza 
di tutti i figuranti... e non solo. L’ultimo appuntamento è stato quello che ha avuto come conduttore il telecro-
nista AMEDEO GORIA, e la successiva messa in onda sul programma televisivo “UNO MATTINA ESTETE”.
Numerose sono state le partecipazioni alle diverse manifestazioni sportive culturali e alle Rievocazioni 
Storiche delle città italiane. Ricordiamo fra le tante: la “PERDONANZA CELESTINIANA” dell’Aquila, il corteo 
di apertura della “COPPA INTERAMNIA” di Teramo, il “CERTAME DELLA BALESTRA DI POPOLI” il “Palio 
di Santa Croce” Città di Suvereto (LI), il Palio delle Botti Città di Avio (TR), il Palio “Corsa dei Caratei” Città di 
Butrio (UD), il Palio delle Botti Città di Montefiore dell’Aso (AP), il Palio delle Botti di Mosciano Sant’Angelo 
(TE), il Palio delle Botti di Sant’Gusmè (SI), il Palio delle Botti della Città di Vittorio Veneto (TV), il Palio dei 
Quartieri di CICCIANO (NA), Festa della Malvasia Istriana a BRTONIGLA-VERTENEGLIO (HR) Croazia.
Appuntamenti importantissimi sono stati quella della partecipazione nel 2007 a GATTINARA (VC) 
alla 1ª Edizione del Palio nazionale delle Botti, classificandoci al 2° posto.
Nel 2008, ad Avio (TN) 2ª Edizione del Palio Nazionale delle Botti, classificandoci al 1° posto.
Nel 2009, a Vittorio Veneto (TV) 3ª Edizione del Palio Nazionale delle Botti, classificandoci al 1° posto.
Nel 2010, a Lanuvio (RM), 4ª Edizione del Palio Nazionale delle Botti, classificandoci al 1° posto.
Nel 2011, a Corropoli (TE), 5ª Edizione Palio Nazionale delle Botti, classificandoci al 1° posto.
Nel 2012, a Suvereto (LI), 6ª Edizione Palio Nazionale delle Botti, classificandoci al 3° posto.
Nel 2013 a Castiglione in Teverina (Roma), la 7ª edizione Palio Nazionale delle Botti, classificandosi al 3° posto.
Importantissima partecipazione al Palio dei Rioni di Maggiora in provincia di Novara, uno dei Palii più impe-
gnativi d’Italia con un percorso lunghissimo e tortuoso.
Nonostante le differenze dei vari percorsi di gara, i nostri spingitori hanno portato sempre alto l’onore della 
nostra cittadina. Tanti successi per i nostri atleti, per l’associazione e per questa piccola ma grande Corropoli.
Ogni anno l’associazione commissiona la realizzazione di un nuovo Palio “Drappo” per la contrada vincitrice, 
quest’anno l’artista che ha realizzato il drappo 2014 è la Sig.na Elga Vagnoni. Prossimo appuntamento all’8ª 
Edizione del Palio Nazionale delle Botti che si terrà a Maggiora (NO) il 28 Settembre 2014.

Via dell'Industria snc - Martinsicuro (TE)
Tel. 0861 7956600 - Fax 0861 762060

PRODUZIONE DI SPAZZOLE IN GRAFITE, METALGRAFITE ED ELETTROGRAFITE



Le botti prima della pesatura e della marchiatura, vengono controllate da un esperto 
bottaiolo. Il controllo viene fatto sia esternamente che internamente con idonei stru-

menti per evitare la manipolazione della stessa pena, l’esclusione dalla gara. La contrada potrà 
partecipare con una eventuale botte di riserva se questa risulta idonea all’ispezione.

La marchiatura della botte viene effettuata subito dopo la pesatura cosicché que-
sta non può essere sostituita con un’altra. Con uno stampo d’acciaio arroventato 

sulla brace si imprime l’anno di partecipazione al Palio su uno dei due fondi della 
botte. Anche questa operazione viene effettuata in presenza di tutte le Contrade e 
dei personaggi della Rievocazione Storica.

Controllo delle Botti

Le botti di ogni contrada, sotto la direzione del Capitano di Fiera, vengono pesate 
una ad una subito prima della gara per determinare la propria regolarità.

Queste non devono avere un peso inferiore a kg 60, altrimenti ci sarà una penalizza-
zione sul tempo della Contrada alla gara del Palio. La pesa viene effettuata alla presen-
za di tutte le Contrade e dei personaggi della Rievocazione Storica.

Pesa delle Botti

Marchiatura delle Botti

CORROPOLI-CONTROGUERRA (TE)
Tel. 0861.810402  - Fax 0861.807252

O.F. “LA GARDENIA”

“Il miglior servizio, il decoro, 
l’assistenza, il rispetto.....
sono vostri diritti, offrirveli
è il nostro dovere”.

Piante e Fiori Mirabili Rita

Servizio a domicilio 24h su 24

Viale Piane S. Donato - Corropoli (TE) 

Negozio: 0861.856375 - Roberto: 339.2114746 - Maela: 340.1569234

Piante e fiori per Compleanni
Matrimoni
Nascite
Anniversari ecc.
Palloni per Feste



Seguici su:

Family Banker Office di Garrufo

ANTONIO FELIZIANI
P.zza Castrum Rufi, 42
GARRUFO DI SANT’OMERO (TE)
Tel. 0861 887116 
Cell. 328 1798428

QUANTO TI COSTA IL TUO CONTO CORRENTE?
FATTI DUE CONTI.



Palio 1984

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Capoluogo - Colle - Montagnola Pianagallo - Piane 
- Ravigliano

Squadra Vincitrice: Pianagallo (12’14’’)
Capitano: Fiore Di Filippo
Componenti: Ivo Cialini, Gabriele Di Luca, Daniele Pantoni, 
Pasqualino Di Diodoro, Fiore Di Filippo, Marcello Zippilli,
Abramo Ermellini, Renato Ermellini.

Palio 1983

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Capoluogo - Colle - Montagnola - 
Pianagallo - Piane - Ravigliano I - Ravigliano II

Squadra Vincitrice: Pianagallo (12’08’’)
Capitano: Fiore Di Filippo
Componenti: Gabriele Dolente, Nicolino Di Matteo, 
Pasqualino Di Diodoro, Gabriele Di Diodoro,
Fiore Di Filippo, Marcello Zippilli, 
Abramo Ermellini, Renato Ermellini.

AZIENDA 
CERTIFICATA

Via J.F. Kennedy, 22/26 - Corropoli (TE) 
Tel. 0861.856584 - 0861.855688 - Fax 0861.807610 - Cell. 337.666328

info@carrozzeriamaster.it - www.carrozzeriamaster.it

il punto
  verdeil punto
  verde

CORROPOLI (TE) - S.S. 259 Km. 7,700
Tel. e Fax 0861810253

IMPIANTI IDROPONICI “HORS-SOL”
SISTEMI DI DOSAGGIO - FERTIRRIGAZIONE

PROGETTAZIONE
CONSULENZA TECNICA QUALIFICATA



Palio 1986

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Capoluogo - Centurati - Colle - 
Montagnola - Pianagallo - Piane

Squadra Vincitrice: Colle (11’50’’)
Capitano: Franco Falò
Componenti: Ivan Consorti, Riccardo Papa, Raffaele Di 
Luca, Ernesto Bellagamba, Franco Foracappa, Mariano 
Ricci, Sergio Amadio, Natale Di Sabatino.

Palio 1985

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Capoluogo - Centurati - Montagnola Pianagallo - Piane

Squadra Vincitrice: Centurati (10’13’’)
Capitano: Walter Natali
Componenti: Emidio Mancinelli, Fabrizio Guercioni, 
Luciano De Antoniis, Valerio Iustini, Luciano Bolis, 
Giulio Consorti, Gianluigi Ricchioni, Tonino Cavatrunci, 
Angelo Pantoli, Gabriele Scarpantonio.

LABORATORIO
ANALISI CHIMICO

CLINICHE MICROBIOLOGICHE 
ORMONALI E MEDICINA DEL LAVORO

PRELIEVI A DOMICILIO

ORARIO

dal Lunedì al Venerdì:  7.30 - 12.30 
 16.00 - 18.00
Sabato:  7.30 - 12.30
Prelievi:  7.30 - 10.00
Referti:  10.00 - 12.30
 16.00 - 18.00

Tel. e Fax 0861 786495
Tortoreto Lido (Te)

Via Giovanni, XXIII (ang. Via Sicilia)

ditta 

diomedi
mino

Impermeabilizzazione tetti 
Terrazze - Gronde

Giardini pensili
Grondaie in rame
e preverniciato

C.da Accattapane, 51
64013 Corropoli (TE)

Tel. 0861.810456 
333.3530495

Automazione cancelli
sistemi d'allarme

IMPIANTI ELETTRICI

PANTOLI 
GIUSEPPE

Via G. Flaiani, 2 - Corropoli TE
Tel. 0861 82448

338 8441531



Palio 1988

Contrade Partecipanti:
Capoluogo - Centurati - Colle - Pianagallo - Piane

Squadra Vincitrice: Capoluogo (9’20’’)
Capitano: Nino Ricci
Componenti: Roberto Felicioni, Lino Fiorese, 
Claudio Bolis, Carlo Clementoni, Luciano Bolis,
Marco Ricchioni, Danilo Biancucci,
Giovanni Foschi, Marco Piotti, Giulio Consorti.

Palio 1987

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Capoluogo - Montagnola
Pianagallo

Squadra Vincitrice: Capoluogo (9’26’’)
Capitano: Nino Ricci
Componenti: Roberto Felicioni, Raniero Core, 
Marco Piotti, Giovanni Foschi, Giulio Consorti, 
Cristian Rotini, Danilo Biancucci,
Marco Ricchioni.

Via del Biancospino - 64011 Alba Adriatica (TE)
Tel. 0861.711354 - Fax 0861.717120 C. da Colle, 139

CORROPOLI (TE)
Tel.-Fax 0861 82360

di Baiocchi Cesare & Figli s.n.c.

PRODUZIONE ALIMENTI ZOOTECNICI
DISTRIBUTORE SPECIALIZZATO

PET-FOOD



Palio 1990

Contrade Partecipanti:
Colle - Capoluogo - Piane - Pianagallo - Centurati - 
Montagnola

Squadra Vincitrice: Colle (5’52’’8)
Capitano: Franco Falò
Componenti: Sergia Amadio, Andrea Bonavita,
Adriano Di Sabatino, Natale Di Sabatino,
Silvio Di Saverio, Massimo Pelacà,
Cristian Cichetti, Massimo Di Sabatino.

Palio 1989

Contrade Partecipanti:
Piane - Colle - Capoluogo - Pianagallo 

Squadra Vincitrice: Piane (5’32’’3)
Capitano: Maurizio Di Renzo
Componenti: Anastasio Di Renzo, Mariano Boni, 
Mario Pereira, Ferdinando D’Eugenio,
Cesare Guercioni, Dino Diomede.

Info:

Enio
338 4371288

Alberto
338 8380854



Palio 1992

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Capoluogo - Colle - Pianagallo

Squadra Vincitrice: Colle (5’20’’)
Capitano: Franco Falò
Componenti: Massimo Di Sabatino, Andrea Bonavita, 
Cristian Cichetti, Silvio Di Saverio, 
Adriano Di Sabatino, Massimo Pelacà, 
Sergio Amadio, Natale Di Sabatino.

Palio 1991

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Centro Storico - Centurati - Colle - 
Pianagallo - Ravigliano 

Squadra Vincitrice: Centro Storico (5’15’’)
Capitano: Nino Ricci
Componenti: Danilo Biancucci, Raniero Core, 
Riccardo Iorio, Marco Ricchioni, Cristian Rotini.

FRATTARI MARTINO
PRODUZIONE E VENDITA FRUTTA

VINI DOC D'ABRUZZO

AZIENDA AGRICOLA MARCOCELLI
Contrada Colle - Corropoli (TE)

Tel. 0861 82958

Via del Mulino
64010 Favale di Civitella del Tronto (TE)

Tel. e fax 0861 927089
Cell. 348 6021566

www.dilorenzoelettromeccanica.it
info@dilorenzoelettromeccanica.it

• Avvolgimenti motori elettrici
• Vendita e Assistenza

• Idropulitrici
• Autoclavi

• Elettropompe sommerse
• Gruppi elettrogeni

• Elettroutensili

ELETTRAUTO

C.da Accattapane
64013 CORROPOLI (TE)

Tel. 0861 82796

Tel. 0861 83224
Viale Adriatico, 145

64013 CORROPOLI (TE)

Legna da ardere



Palio 1994

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Centro Storico, Colle - Montagnola - 
Pianagallo - Piane S. Donato - Ravigliano

Squadra Vincitrice: Colle (5’23’’93)
Capitano: Alessandro Baiocchi
Componenti: Adriano Di Sabatino,
Cristian Cichetti, Sergio Amadio,
Gianluigi Ricchioni.

Palio 1993

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Centro Storico - Colle - Montagnola 
Pianagallo - Piane S. Donato - Ravigliano 

Squadra Vincitrice: Colle (5’23’’)
Capitano: Alessandro Baiocchi
Componenti: Adriano Di Sabatino, Cristian Cichetti, 
Sergio Amadio, Gianluigi Ricchioni,
Massimo Di Sabatino, Massimo Pelacà.

LUMINARIE
PALCHI E 
GRUPPI

ELETTROGENI

di Silvano Mastrilli

MIANO (TE) - C.da Specola 36
Tel. 0861246183 - Fax 0861244671 - Cell. 348.3118990



Palio 1996

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Centro Storico - Centurati 
Colle Montagnola - Pianagallo 
Piane S. Donato - Ravigliano

Squadra Vincitrice: Colle (5’22’’7)
Capitano: Alessandro Baiocchi
Componenti: Adriano Di Sabatino, Cristian Cichetti, 
Sergio Amadio, Gianluigi Ricchioni,
Massimo Di Sabatino, Massimo Pelacà.

Palio 1995

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Centro Storico - Centurati - Colle - 
Gabiano - Montagnola - Pianagallo -
Piane S. Donato - Ravigliano 

Squadra Vincitrice: Colle (5’24’’5)
Capitano: Alessandro Baiocchi
Componenti: Adriano Di Sabatino, Cristian Cichetti, 
Sergio Amadio, Gianluigi Ricchioni,
Massimo Di Sabatino.

La Cartoleria
di Donnarumma Antonella

Piazza Piedicorte, 8/9 - Corropoli (TE)
Tel. +39 0861 82566

lacartoleria2012@libero.it

Edicola Fotocopie

Giocattoli

Prenotazioni
testi scolastici Servizio fax

Oggettistica

Cancelleria

Ricariche
TelefonicheRilegature

con spirale

Confezionamento
bomboniere

Sede di Teramo Nord
S.S. 259 - Bivio Corropoli Z.I.
CORROPOLI (TE)
Tel. 0861 851849 r.a. - Fax 0861 807776
teramonord@executivegroup.com



Palio 1998

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Centro Storico - Centurati - Colle - 
Gabiano - Montagnola - Pianagallo -
Piane S. Donato - Ravigliano - Vibrata

Squadra Vincitrice: Colle (5’19’’9)
Capitano: Alessandro Baiocchi
Componenti: Cristian Cichetti, Sergio Amadio, 
Massimo Di Sabatino, Mirco Silvestrini.

Palio 1997

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Centro Storico - Centurati - Colle - 
Gabiano - Montagnola - Pianagallo -
Piane S. Donato - Ravigliano - Vibrata 

Squadra Vincitrice: Piane S. Donato (4’07’’82)
Capitano: Sandrino Ricchioni
Componenti: Mariano Boni, Maurizio Di Renzo,
Luigi D’Ambrosio, Fabio Frastalli, Gianni Di Leonardo, 
Enzo Rosati, Alessio Rinaldi, Daniele D’Addezio.



Palio 2000

Contrade Partecipanti:
Centro Storico - Centurati - Colle - Gabiano - 
Montagnola - Pianagallo - Piane S. Donato - Ravigliano 
- Vibrata

Squadra Vincitrice: Colle (4’18”86)
Capitano: Cristian Cichetti
Componenti: Andrea Bonavita, Cristian Cichetti, Sergio 
Amadio, Adriano Di Sabatino,
Gianluigi Ricchioni, Massimo Di Sabatino,
Mirco Silvestrini.

Palio 1999

Contrade Partecipanti:
Centurati - Colle - Gabiano - Montagnola - Pianagallo - 
Ravigliano - Vibrata

Squadra Vincitrice: Centurati (4’12”33)
Capitano: Giovanni Alfonsi
Componenti: Giovanni Alfonsi, Marco Alfonsi,
Maurizio Foschi, Massimiliano De Annuntiis,
Gianluigi Ricchioni, Giuseppe Bonavita.

ROY ROGERS -MET
UNIFORM - GUESS

GAUDÍ - JOE RIVETTO
WRANGLER - CRIMINAL

V.le Adriatico, 2 - BIVIO CORROPOLI

MARFAVI PLASTIC s.n.c.

info@marfaviplasticsnc.191.it

Zona Industriale Bivio di Corropoli
CORROPOLI (TE)

Tel. 0861 851.882 - Fax 0861 807.720
Cell. 347.4699.895

•PRODUZIONE BUSTE E SACCHI
IN PLASTICA

•FILM ESTENSIBILI
•NASTRI ADESIVI

•BUSTE N.U.

•BUSTE COPRIABITI
SAGOMATE

•BOBINE PRETAGLIATE
Autorizzato per verifiche

e montaggi cronotachigrafi
e installazione limitatori di velocità

Montaggio e assistenza aria condizionata

64010 MARTINSICURO (TE)
Via Chieti, 6 - Tel. e Fax 0861 797725

corsinisnc@live.it

ELETTRAUTO

C O R S I N I
ALFONSO & C.

S
N
C



Palio 2002

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Centurati - Colle - Gabiano - 
Montagnola - Pianagallo - Ravigliano - Vibrata

Squadra Vincitrice: Ravigliano (4’02”98)
Capitano: Donatino Marconi
Componenti: Gianluca Barulli, Gianni Di Leonardo, 
Massimiliano Di Sabatino, Domenico Pellegrino,
Marco Di Matteo, Maurizio Coccia.

Palio 2001

Contrade Partecipanti:
Centro Storico - Centurati - Colle Mejulano
Gabiano - Montagnola - Pianagallo 
Piane S. Donato - Ravigliano - Vibrata

Squadra Vincitrice: Centro Storico (4’4”469)
Capitano: Danilo Biancucci
Componenti: Danilo Biancucci, Maurizio Coccia, 
Fabio Di Lodovico, Marco Ricchioni, 
Cristian Rotini, Iwan Rotini.

CICHETTI MARINO
& PEPPINO

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI

CORROPOLI (TE)
Via Ravigliano

Tel. 0861 89197
Cell. 347 6645961

347 6653979

INSTALLAZIONE CANCELLI AUTOMATICI
IMPIANTI DI SICUREZZA

La Locanda
della Tradizione

Abruzzese

Ristorante Specialità Carne

CORROPOLI BIVIO (TE)
C.da Piane - Tel. 0861810129

OFFICINA MECCANICA
di

 DI GIUSEPPE DOMENICO & C. SNC

Via Zona Artigianale 
Nereto (TE)

Tel. 0861.82173 
Cell. 347 4835307

ITAL - 
DIESEL

Piante - Fiori 
Addobbi floreali

Allestimento vetrine
Bomboniere

Liste nozze - Oggettistica
Servizio Faxiflora

Viale Roma, 106
64015 NERETO (TE)

Tel. e Fax 0861 85 59 83
cell. 393 7190942

Se
rv

izi
o a

 
do

mici
lio



Palio 2004

Contrade Partecipanti:
Accattapane - Centurati - Colle - Gabiano - Pianagallo - 
Ravigliano - Vibrata

Squadra Vincitrice: Ravigliano (3’53”76)
Capitano: Carlo Iampieri
Componenti: Gianluca Barulli, Michele Cardinali, 
Gianni Di Leonardo, Marco Di Matteo,
Franco Pantoli.

Palio 2003

Contrade Partecipanti:
Centro Storico - Centurati - Montagnola - Pianagallo, 
Piane S. Donato - Ravigliano - Vibrata

Squadra Vincitrice: Ravigliano (3’20”702)
Capitano: Carlo Iampieri
Componenti: Gianluca Barulli, Gianni Di Leonardo, 
Alex Di Lorenzo, Marco Di Matteo, Francesco Iustini, 
Franco Pantoli.

T a b a c c h e r i a

Rosati Elvezio
RIV. N. 4

tabaccheria  • valori bollati
ricevitoria lotto

edicola
ricariche telefoniche
pagamento bollette

V.le Adriatico, 22 - Corropoli Bivio (TE)
Tel. 0861.856521 - elvi.ros@tiscali.it

...l'amore per la buona tavola!

Aperto tutto l'anno
Chiuso il lunedì
c/o Aurea Hotel
Via Leonardo Da Vinci, 46
Tortoreto Lido (TE)
Tel./Fax +39 0861 786430

www.ristorantezafferano.eu

cucina 
senza 
glutine

Ristorante

Via XX Settembre, 60 
64018 TORTORETO (TE)

(centro storico Tortoreto Paese)
Tel. 0861 786587

www.ristoranteanchise.it

Zafferano



Palio 2005
Contrade Partecipanti:
Centurati - Colle Mejulano – Gabiano – Montagnola - 
Pianagallo – Piane San Donato – Ravigliano – Vibrata.

Squadra Vincitrice: Vibrata (3’22”592)
Capitano: Tiziano Rossi
Componenti: Tiziano Rossi, Cesare Guercioni, Massimo 
Nucciarelli, Massimo Micozzi, Luca Di Salvatore.

Palio 2006
Contrade Partecipanti:
Accattapane - Centro Storico - Centurati - Colle 
Mejulano - Gabiano - Montagnola - Pianagallo
- Piane San Donato - Ravigliano - Vibrata.

Squadra Vincitrice: Ravigliano (3’18”238)
Capitano: Carlo Iampieri
Componenti: Gianluca Barulli, Gianni Di Leonardo, 
Alex Di Lorenzo, Roberto Di Lorenzo, Marco Di 
Matteo, Massimiliano Di Sabatino, Francesco Galiffa, 
Franco Pantoli.

• AUTOCARROZZERIA E SOCCORSO STRADALE

• AUTOSALONE PLURIMARCHE NUOVO E USATO

• VENDITA QUAD, MINIQUAD E MINICROSS

VIA BACHELET, 13 - CORROPOLI (TE) 
Tel. 0861.856474 - Cell. 347 3799069

carrozzeria.deltoro@alice.it



Palio 2007

Palio 2008

Contrade Partecipanti:
Colle Mejulano - Montagnola - Pianagallo – Piane San 
Donato – Ravigliano – Vibrata.

Squadra Vincitrice: Colle di Mejulano (3’14”030)
Capitano: Leonardo Pantoli
Componenti: Simone Muziani, Lorenzo Pantoli, 
Luca Pelacà, Matteo Ricci, Paride Scataglia,
Pietro Tonelli, Stefano Vallese.

Contrade Partecipanti:
Colle Mejulano - Montagnola - Pianagallo – Piane San 
Donato – Ravigliano – Vibrata.

Squadra Vincitrice: Piane S. Donato (3’14”369)
Capitano: Mariano Boni
Componenti: Giovanni Alfonsi, Marco Alfonsi, 
Alessandro Del Toro, Fabio Del Toro, Stefano Del Toro, 
Andrea Di Diodoro, Filippo Zarroli.

Installazione di impianti elettrici

Automazioni in genere

Impianti antifurto

dal 1970
64015 Nereto (TE)

Via Rossini, 52
Cell. 347 6204248 - 347 2270053



Palio 2009

Palio 2010

Contrade Partecipanti:
Colle Mejulano – Gabiano – Montagnola - Pianagallo – 
Piane San Donato – Ravigliano – Vibrata.

Squadra Vincitrice: Colle di Mejulano (3’23”406)
Capitano: Leonardo Pantoli
Componenti: Marco Capece, Simone Muziani, Lorenzo 
Pantoli, Luca Pelacà, Matteo Ricci, Paride Scataglia, 
Pietro Tonelli, Stefano Vallese.

Contrade Partecipanti:
Centro Storico – Centurati – Colle Mejulano – Gabiano 
– Montagnola – Piane San Donato – Ravigliano – 
Vibrata.

Squadra Vincitrice: Piane San Donato (3’7”281)
Capitano: Mariano Boni
Componenti: Alessandro Del Toro, Fabio Del Toro, 
Stefano Del Toro, Andrea Di Diodoro, Alex Di Lorenzo, 
Francesco Mancinelli, Filippo Zarroli.

APPARTAMENTI
UFFICI

CONDOMINI
PULIZIE GENERALI

Via Nazionale, 159 • Tortoreto (Te)
Tel. e Fax 0861 789008

Cell. 347 6263515

Consulenza e progettazione gratuita
Finanziamenti a tasso 0%

PRENOTA IL PROGETTO
PER IL TUO ARREDAMENTO...

OMAGGIO A

TUTTI

GLI SPOSI



Palio 2012
Contrade Partecipanti:
Accattapane – Colle Mejulano – Gabiano – Piane San 
Donato – Ravigliano – Vibrata.

Squadra Vincitrice: Piane S. Donato (3’02”342)
Capitano: Mariano Boni
Componenti: Samuel Boni, Alessandro Del Toro, 
Fabio Del Toro, Stefano Del Toro, Andrea Di Diodoro, 
Giorgio Mignini.

Palio 2011
Contrade Partecipanti:
Accattapane – Centurati – Gabiano – Montagnola - 
Pianagallo – Piane San Donato – Ravigliano – Vibrata.

Squadra Vincitrice: Piane San Donato (3’05”361)
Capitano: Mariano Boni
Componenti: Alessandro Del Toro, Fabio Del Toro, 
Stefano Del Toro, Andrea Di Diodoro, Alex Di Lorenzo, 
Filippo Zarroli.

CORROPOLI (TE) 
Via Piane

Tel. 0861839000

PELLETTERIA VOLPINO S.N.C.

di Gabriele Grilli & C.

Piazza Pie' di Corte 3 
CORROPOLI

Tel. e Fax 0861 808287

Tabaccheria 
 Articoli da Regalo 

 Lotto - Servizio Fax
Fotocopie - Biglietti Arpa

Ricariche Telefoniche
Punto Lis - Valori Bollati

Via Boccaccio, 21
64013 corropoli (TE)

TEl. 0861.808145

BAR PASTICCERIA



Palio 2013
Contrade Partecipanti:
Accattapane – Centro Storico – Colle Di Mejulano - 
Piane S. Donato – Ravigliano – Vibrata

Squadra Vincitrice: Colle di Mejulano (3' 00" 546)
Capitano: Leonardo Pantoli
Componenti: Giovanni Alfonsi, Andrea Bellagamba, 
Marco Capece, Marco Cretone, Massimo Di Sabatino, 
Lorenzo Pantoli, Luca Pelacà, Mattia Pelacà,
Corrado Ricci.

Immagini del Palio



L’Associazione “Palio de le Botti” ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della 
manifestazione medievale. In Particolare il Sindaco Umberto D’Annuntiis, il Vice Sindaco Sig. Dantino Vallese, l’Ammi-
nistrazione Comunale e i dipendenti. Per il rito religioso si ringrazia il parroco Don Ivo Di Ottavio, i suoi collaboratori 
e il coro parrocchiale. Si ringraziano altresì le autorità: il comandante della stazione della caserma dei carabinieri di 
Corropoli M.llo Francesco Farinaro e i suoi collaboratori; il comandante della polizia municipale Ten. Remo Compagnoni 
e i suoi collaboratori; il gruppo della Protezione Civile della sede locale, per la loro preziosa opera di ordine pubblico; 
l’unità della Croce Rossa locale per l’assistenza di pronto soccorso e l’Associazione Pro-Loco di Corropoli. Le coordinatrici 
del corteo storico: Sig.na Elisa Di Filippo, Sig.ra Elsa De Annuntiis, Sig.ra Marilena Pedelini, Sig.ra Silvia Laurenzi e Sig. na 
Enrica Tonelli. Per il confezionamento del Drappo 2014: Sig. ra Maria Grazia Agostini. Per l’allestimento della mostra foto-
grafica: Dott. re Arch. Matteo Ricci e Sig.na Enrica Tonelli e collaboratori. Per la collaborazione prestata sia per le ricerche 
storiche che per la cerimonia religiosa: Dott.ssa  Stefania Pompeo e suoi collaboratori. Grazie a tutti i figuranti del corteo 
storico, che ogni anno recitano in modo eccellente il loro personaggio. Per gli addobbi floreali: Ditta Mirabili Rita, La 
Rosa Blu, e Fiori del Viale. Tutte le parrucchiere che collaborano alla realizzazione delle acconciature dei figuranti del 
corteo storico. Un grazie particolare va al Presentatore Ufficiale della manifestazione Dott.re Aurelio Pomante, che da 
più anni collabora con noi dando lustro all’evento. Altrettanta gratitudine si esprime ai Sig. Di Pasquale Osvaldo, Pantoli 
Nazzareno, Diomedi Mino, Vallese Antonio e Felice, Di Addezio Gianni, Di Diodoro Pasqualino, Iampieri Giancarlo, 
D'Annuntiis Alessio, Prof. Pasquale Rasicci. Stima alla Sig.ra Paola Di Giminiani, che ogni anno ci delizia con la sua gastro-
nomia tipica abruzzese. Le aziende: Lavanderia Rolan, Lavanderia Angela, Pelletteria Volpino e la Faraone srl. Per l’uso 
dei locali della mostra fotografica: Sig.ra Diamantina Foschi. Un caloroso e stimato grazie al nostro Marcello, giullare di 
corte e ai suoi collaboratori. A tutti i residenti del centro storico per la pazienza dimostrata durante la manifestazione. 
Infine un significativo e doveroso riconoscimento, a tutti noi componenti dell’Associazione “Palio de le Botti”, che con 
spirito di unione, di amicizia vera, di rispetto reciproco, sacrificando anche il proprio tempo libero, puntualmente ogni 
anno riesce a realizzare questa meravigliosa festa medievale. Il Presidente 
 Claudio Compagnoni
Associazione Palio staff:
Claudio Compagnoni - Roberto Prosperi - Fiore Di Filippo - Emidio Mancinelli - Natale Di Sabatino - Nicolino Camaioni
Renato Di Fiore  - Andrea Vallese - Federico Vallese - Gianfranco Di Luca.



Opuscolo edito dall’ “Associazione Palio delle Botti”
CORROPOLI (TE) - Via Tonelli

Tel. 0861 856293
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