
   

FRASCATI 

Storia di miracoli e apparizioni prodigiose 
che salvarono la città, in diverse occasioni, 
da invasioni di barbari o epidemie di peste.   

DA CASTRUM A CIVITAS 

La città di Frascati, passata dallo statuto di 
castrum a civitas,  conobbe una storia ricca 
di eventi e personaggi autorevoli come 
Lucrezia della Rovere.    
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Storia di miracoli e apparizioni prodigiose 
che salvarono la città, in diverse occasioni, 
da invasioni di barbari o epidemie di peste.   
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Frascati, 24/05/2012 
Ormai quasi un anno fa, io ed alcuni compagni di classe avevamo deciso di 

andare a fare il tifo per una nostra amica che si sarebbe esibita al concerto di fine 
anno del nostro Liceo. 
La festa era trascorsa piacevolmente, tra musica, giochi, e premiazioni; gli 
studenti si erano infatti organizzati per l'intrattenimento della serata che risultò 
essere un gran successo. 

Tra le varie band, attori e comici improvvisati, ricordo che eravamo rimasti 
molto colpiti da un ragazzino minuto, che a luci spente si era seduto a gambe 
incrociate in mezzo al palco allestito per l'occasione. 

Preso in mano il microfono aveva iniziato a raccontare una storia e ricordo 
ancora come tutti gli studenti erano rimasti in silenzio, ascoltando affascinati, 
stupiti che un evento così portentoso fosse avvenuto proprio nella nostra città. 

 
"Quella che voglio narrarvi non è una storia di fantasmi, voglio parlarvi di un 
miracolo accaduto proprio qui vicino molti anni fa. 

Dovete sapere che quello che ora è Villa Sciarra in passato era Villa 
Belpoggio, un palazzo di proprietà della famiglia Pallavicini. A quel tempo, 
percorrendo tutto il viale che dall'ingresso attraversando i giardini conduceva 
all'estremità settentrionale della proprietà, era possibile vedere una piccola 
chiesetta, quella che poi sarebbe diventata l'odierna Chiesa di Capocroce. 
Una leggenda riporta la sua origine all'anno 1527, quando si dice che un contadino 
abbia trovato l'immagine della Vergine, dipinta su legno di noce e abbia pensato di 
collocare la tavola in una piccola cappelletta. 
Ebbene molti anni dopo, un prete che stava celebrando la messa proprio in 
quella cappella, durante l'elevazione, vide scomparire l'ostia proprio dalle sue 
mani. 
Spaventatosi, egli si rivolse alla Vergine invocandola e promettendole che 
avrebbe edificato una chiesa se Lei gli avesse svelato il mistero. 
Un istante dopo l'ostia era nuovamente nel calice e come promesso il sacerdote 
eresse la chiesa che vediamo noi oggi." 
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L’edicola campestre. Quando e perché è stata 
edificata la cappella di Capocroce? Quali sono gli 
avvenimenti che hanno portato questa chiesetta a 
divenire così importante per la popolazione? 
All’inizio del XVI secolo il “Castello de Frascati” 
apparteneva al pontefice Giulio II. Poco distante 
dalla cinta di mura, proprio sul punto in cui la via 
Tuscolana veniva a dividersi a forma di croce, 

sorgeva un’antica edicola campestre nella quale 
era dipinta a fresco sul muro, un’immagine della 
Vergine con in braccio il bambino Gesù 
benedicente. Non si conosceva né la data né 
l’autore della devota immagine, che per cara 
tradizione era divenuta “Madonna de la Capo 
Croce”.   

 

I Lanzichenecchi a Frascati. In un’epoca 
di continue contese per il predominio, 
guerre per il potere e riforme religiose, si 
colloca il più celebre miracolo collegato 
alla Madonna verificatosi a Frascati, pur 
non essendo fra le apparizioni mariane 
ufficialmente riconosciute.  

Nel 1600 l’immagine della 
“Madonna de la capo 
croce”, che era affrescata 
nell’edicola campestre, 
venne riprodotta su una 
lastra di metallo che le fu 
posta davanti per 
protezione.         	  

La Vergine appare ai Lanzichenecchi e impedisce l’assedio di Frascati  
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Il sacco di Roma. Correva l’anno 1527, 
precisamente 485 anni fa, quando a Roma 
giunsero le truppe imperiali di Carlo V, milizie 
prezzolate comprendenti i Lanzichenecchi che il 
6 maggio saccheggiarono la città eterna.  
Papa Clemente VII, prigioniero a Castel 
Sant’Angelo, assiste impotente. Questo 
devastante saccheggio, che durò per nove mesi, 
viene oggi ricordato come il “Sacco di Roma”. 
Fu una crudele agonia accompagnata da violenze 
di ogni genere, nulla è risparmiato: cadaveri 
sparsi ovunque o ammucchiati orrendamente, 
rosicchiati da cani affamati, i Lanzichenecchi 
uccidevano e derubavano la cittadinanza. Per 
fuggire l’epidemia di peste che si diffuse una 
banda di Lanzichenecchi partì alla volta del 
castello di Frascati per continuare a razziare e 
predare tutto ciò che si fosse imbattuto nel loro 
cammino.  
Verso Frascati. In quegli anni Frascati è feudo di 
Lucrezia della Rovere, nipote del potente Papa 
Giulio II, per i Lanzichenecchi preda facile e 
ricca. Ai Castelli venne dato l’allarme, la gente 
era terrorizzata, vennero chiuse le porte della 
cinta di mura. Appena avvistati i nemici, le forze 
armate del castello, benché minime, si misero in 
moto per ostacolare il passaggio ai temuti predoni 
e per proteggere quello che si poteva; nella chiesa 
di Santa Maria in Vivario, le campane 
risuonarono squillanti del pericolo imminente, 
radunando da una parte vecchi, donne e bambini 
a pregare, e dall’altra uomini per combattere alle 
porte del castello. Nel frattempo, presa dal 
panico, Lucrezia della Rovere, unica custode 

della roccaforte e vedova di Marcantonio 
Colonna, rinchiusa in una sala del castello 
insieme alle sue quattro figlie Beatrice, Porzia, 
Olimpia e Livia sperava e pregava insieme ai 
suoi concittadini. Le donne, le ragazze, i fanciulli 
spaventati si erano infatti rifugiati nella chiesa, 
dove invocavano l'aiuto della Madonna: “Salvaci 
o regina…Madre nostra...salvaci.” 
L’apparizione della Vergine. Nel frattempo  i 
Lanzichenecchi in dirittura d’arrivo, giunsero a 
“capo croce”, lì dove le strade si uniscono 
formando la figura di una croce, e lì dove sorgeva 
quella piccola edicola campestre. Gli uomini della 
difesa impugnano le armi, sentono che la Vergine 
non li può abbandonare in quel difficile momento, 
mentre nel petto il cuore ha un sussulto, i loro 
occhi sono rivolti a contemplare l’immagine della 
Madonna nell’umile “edicola de la capo croce”. 
Con un balzo fulmineo un gruppo di assalitori si 
lancia verso il tempietto per profanare, ma 
improvviso un lampo di luce tutto abbaglia. Come 
folgorati da forze arcane, i temerari nemici si 
arrestano atterriti: videro avvolta in un nimbo di 
fulgida luce una figura di donna guerriera, in atto 
di imperioso di comando,   si distinse una voce 
cristallina la quale intimò “Indietro, fanti! Questa 
è terra mia”. 
I nemici sconvolti e atterriti da quella voce, 
attuarono un’inversione di rotta e tornarono 
rapidamente verso la capitale. Venne subito 
costruita una cappella attorno all’edicola, e venne 
poi edificato il santuario della Madonna la cui 
prima pietra fu posta dal Cardinal Pallotta nel 
1612. 
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8 settembre 1943. La Seconda 
guerra mondiale arriva a 
Frascati. La città viene quasi 
totalmente distrutta da un 
bombardamento aereo. Capo 
Croce non è colpita.                                                                                               

Mezzogiorno  29 gennaio 1944

Una nuova incursione aerea 
colpisce la città di Frascati.  
Del santuario non rimane che 
un cumulo di macerie.  

 In quelle tremende giornate di 
dolore, si cerca con ansia tra le 
rovine del Santuario l’effige 
della Madonna ma era stata 
completamente polverizzata; 
resta, però, la fedelissima 
“copia” grazie alla quale la 
popolazione ritrova la speranza.                                                                                               
L’immagine della Madonna, 
con le sue ferite, viene esposta a 
venerazione nella Cappella del 
Collegio Salesiano di Villa 
Sora.  
In attesa della ricostruzione 
definitiva del Santuario, ne 
viene edificato uno provvisorio. 
È una “Cappellina sbilenca”, 
sorta tra le macerie in un angolo 
del cortile, adornata con le 
pietre, i marmi ed il ferro 

recuperati dal tempio stesso 
bombardato.  
 
 
8 dicembre 1947. Viene posta  
“la prima pietra” del tempio, 
poco meno di 3 anni e 10 mesi 
dopo la distruzione.  
I lavori architettonici per 
motivazioni burocratiche, però, 
non sono molto solleciti e 
subirono varie interruzioni, 
sono portati a termine  grazie 
alla Pia Unione.  
Una volta ricostruito il 
Santuario i devoti della 
Madonna fanno a gara per 
abbellirlo. Un grande aiuto  

Un’incursione aerea del 29 gennaio del  1944 rase al suolo la Chiesa 
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viene dato dall’autorità 
ecclesiastica dei Salesiani e 
l’appoggio di S.E. il Ministro 
Campilli, al quale si deve il 
magnifico altare maggiore, 
ricco di marmi pregiati, sul 
quale nel 1953 venne innalzata 
l’immagine della Vergine. 
Il livello della chiesa, che già 
era piuttosto elevato dal piano 
stradale, oggi è ancora più 
innalzato.         
 
Il nuovo santuario.  I paragoni 
sono sempre odiosi e non 
sempre giusti, ma se vogliamo 
fare un confronto tra l’antico e 
il nuovo santuario dobbiamo 
evidenziare il movimento della 
luce e dell’aria che entravano da 
due sole finestre ai lati della 
cappella laterale di destra e 
dalla porta d’ingresso invece 
nella nuovo disposizione è 
presente una maggiore 

ampiezza, una più solida 
robustezza e un guadagno non 
esiguo luminosità. Luce che 
conferisce al Santuario della 
Madonna di Capocroce un’ 

ulteriore magnificenza e santità 
già intrinseci in esso data la sua 
stupenda storia. 
 
 

	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 
 
 
 

  

Il bombardamento della città di 
Frascati si realizzò con  
135 bombardieri B-17  
389 tonnellate di bombe 
E provocò  
6.000 morti   
50% dei fabbricati distrutti 
25 % dei fabbricati danneggiati  
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La distruzione. Distrutto 
completamente dal 
bombardamento del 29 gennaio 
1944, l’unico ricordo del 
santuario scomparso è la 
facciata in pietra sperone, che 
incornicia un ampio rettangolo, 
al centro il portale che reca 
ancora la scritta : TU NOS AB 
HOSTE PROTEGE. La facciata 
è sormontata da un timpano che 
reca la dedica alla Madonna con 
la data A.D. MDCXIII.  
 
L’architettura. A differenza 
dell’esterno, l’interno del 
santuario risulta completamente 
diverso, più lungo rispetto 
all’antico, ma di uguale 
larghezza.  
Fra le perdite più gravi del 
bombardamento è stata la 
distruzione del frammento di 
muro su cui era dipinta ad 
affresco l’immagine della 

Vergine, ma si salvò la copia su 
lastra di ferro che, benché 
scheggiata in vari punti, è stata 
recuperata e ristabilita 
sull’altare. 
La pianta della chiesa ricorda la 
struttura a croce latina, oltre 
all’altare principale vi sono due 
altari laterali, in uno su tela è 
rappresentato S. Giovanni 

Bosco con Domenico Savio 
sullo sfondo dell’antica 
DOMUS JUVENTUTIS. 
Sull’altare di destra viene 
rappresentato il Cuore di Gesù. 
Altre due composizioni 
pittoriche sono state recuperate 
malconce dalle rovine, per anni 
sono state in deposito a Villa 
Sora e poi restaurate dal prof. 
Missori, rappresentano 
l’Annunciazione e l’Adorazione 
dei pastori. 
Notevole per il significato è la 
cappella dei Caduti eretta a 
spese della popolazione, di 
fronte alla quale vi è il fonte 
battesimale di recente 
costruzione (1971). 
Il pavimento della chiesa è di 
marmo e porta una crocetta sul 
luogo dove un tempo sorgeva 
l’altare e si trovava l’immagine 
originale della vergine.  
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Immagine della Madonna di Capocroce situata sull’altare maggiore della Chiesa di S. Maria di 
Capocroce a Frascati (Rm). 

 

ORIGINE SCONOSCIUTA.  
Per mano di un autore 
sconosciuto, l’immagine della 
Madonna di Capocroce fu 
realizzata a Frascati, ma non 
esistono dati certi sulla sua 
ubicazione fino al 5 maggio del 
1613 data in cui venne spostata 
nel muro della Chiesa di 
Capocroce, sopra l’altare.  

Sono diverse le ipotesi 
formulate circa il luogo in cui si 
trovava precedentemente: 
che l’immagine della Madonna 
fosse posta in un edicola a 
guardia di una vigna;  che fosse 
situata a ridosso del muro di 
Villa Sora poco distante; che 
fosse posta in un’edicola al 
crocevia di Via Tuscolana, e 
dopo il miracolo del 1527 

divenne oggetto di devozione 
da parte dei fedeli.  
Quest’ultima è la più 
accreditata, per cui poi  
custodita nella Confraternita del 
Gonfalone l’immagine  venne 
spostata nella nuova chiesa 
edificata nel 1623. 
	  
	  

	  
L’IMMAGINE	  RITOCCATA	  DAL	  DOMENICHINO	  

	  
Il	  Domenichino,	  illustre	  pittore	  dell’Accademia	  dei	  Carraci,operò	  nei	  castelli	  
Romani	  nel	  Seicento	  realizzando	  eleganti	  e	  preziosi	  affreschi	  nelle	  ville	  nobiliari	  
del	  luogo.	  Ritoccò	  l’immagine	  della	  Madonna	  di	  Capocroce	  danneggiata	  dalle	  
fortunose	  esperienze	  cui	  fu	  sottoposta.	  	  
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ICONOGRAFIA.  
Da un’analisi attenta 
dell’immagine risultano 
evidenti i lineamenti delicati 
del volto della Vergine e la 

nobiltà fanciullesca di Gesù 
Cristo. In particolare la 
Madonna è rappresentata nel 
suo aspetto più dolce e allo 
stesso tempo maestoso; gli 
occhi appaiono ben dipinti, 
sormontati da perfette ciglia 
arcuate; scendendo troviamo 
una mano piena, ma dita 
affusolate; la Vergine è 
coperta da un velo, un manto e 
una veste che non sono 
stilizzati, bensì ben delineati e 
“realistici”. 
Vari studiosi sostengono che 
l’autore sia stato un fervente 

cristiano, molto competente, 
che i più audaci identificano 
con Pietro Cavallini (il quale, 
effettivamente operò a Roma); 
addirittura lo storico dell’arte 
Giorgio Vasari dà notizie 
ambigue riguardo l’artista 
romano: non nomina infatti 
l’opera realizzata da Cavallini, 
ma afferma chiaramente che 
l’artista aveva lavorato ad 
un’opera riguardante la 
“Nostra Donna” che aveva 
compiuto un miracolo famoso 
in tutta Italia. 

	  

	  	  	  

 
Il	  Vasari	  definisce	  l’immagine	  della	  Vergine	  la”Nostra	  Dama”	  
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Il	  Miracolo	  Di	  S.	  Rocco	  	  
a Frascati 

Arte	  Illuminante	  vs.	  
Buia	  pestilenza	  

	  

18 GIUGNO 1656. E’ in quest'anno che l'Italia 
fu colpita da una terribile pestilenza. Ma, in 
contrasto con il male funebre che invadeva la 
penisola, tale data coincide anche con la 
prodigiosa scoperta delle immagini dei santi 
Rocco e Sebastiano. Il "miracolo" artistico 
avvenne nella Chiesa di S. Maria in Vivario, a 
Frascati.             
 

               
Odiernamente Frascati è nota 
per le sue caratteristiche 
fraschette. Ma, a partire dagli 
anni posteriori alla pace di 
Cateau-Cambresis (1559), era  
divenuta una vera e propria 
"piccola Roma dei Papi". 
Infatti, vari furono i pontefici 
che si dedicarono alla 
costruzione di opere pubbliche 
come la conduttura delle acque 
nel Canalaccio, l'apertura di 
scuole pubbliche e la 
supervisione delle campagne 
frascatane, rispettivamente da 
parte di Pio IV, Pio V e 
Gregorio XIII.   
La peste a Frascati. Mentre gli 
"anni d'oro" di Frascati 
coincidono con il Cinquecento, 
è il secolo XVII a costituire 
un'epoca critica, a causa della 
peste raccapricciante. In quegli 
anni, come si tentava di fare nel 
resto dell'Italia, la città subì 
un'azione accurata di 
protezione e prevenzione della 
pestilenza tramite la 

collocazione di guardie alle 
porte della città. Per impedire 
la diffusione del morbo 
maledetto, si rivolse addirittura 
attenzione particolare "lungo 
le fratte", ovvero il confine di 
siepi (che il Comune aveva 
realizzato, non avendo a 
disposizione i fondi necessari 
per la realizzazione di un 
muro).                
In questo periodo nella chiesa di 
Santa Maria in Vivario si 
verificò la caduta della calcina 
che ricopriva una parete 
dell'edificio, così da scoprire un 
dipinto di cui nessuno 
conosceva l'esistenza. Ecco le 
parole del Cancelliere in carica, 
Filippo De Bianchi, in relazione 
al miracoloso avvenimento: 
"una semplice Donna stando 
ivi a Messa la Domenica 
mattina cominciò a veder 
cascar pezzi della calcina. Per 
lo spazio di un hora si 
cominciò a vedere il braccio 

sinistro quale indicava una 
ferita[...]".  
Prima dell'arrivo delle autorità 
si riversò una grande quantità di 
gente all'interno della chiesa. 
Giunto il Prelato, anch'esso  si 

avvicinò. Non riuscendo a 
scrostare ancora il dipinto, 
esortò la folla lì presente a 
pregare con zelo che Dio 
concretizzasse la propria 
misericordia all'interno di 
quello stesso dipinto. Ecco 
dunque che si scoprì che il 
braccio sinistro indicava la 
ferita nella coscia.  I soggetti 
raffigurati erano San Rocco e 
San Sebastiano, santi 
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storicamente importantissimi 
per Frascati. 
Si suppose pertanto che il 
dipinto fosse una 
manifestazione della volontà 
divina. Come è intuibile, con lo 
spargimento della voce del 
miracolo, la devozione a San 
Rocco e San Sebastiano 
accrebbe, come anche il fervore 
e la partecipazione religiosa del 
popolo. Tant'è che molti 
impiegarono le loro forze nel 
portare doni o offerte ai santi, 
voti d'argento o tavole. Bisogna 
evidenziare non solo l'impegno 
del popolo, ma anche l'azione 

comune delle autorità civili ed 
ecclesiastiche, fatto più unico 
che raro al tempo:  si decise di 

fabbricare un "voto d'argento 
grande ove vi sia scolpito la 
Città, Magistrato e Popolo e 
particolarmente il Duomo con 
l'altare eretto". In più si stabilì 
di affiancare i santi agli antichi 
protettori della città, gli apostoli 
Filippo e Giacomo, in modo da 
poterli invocare perfino in ogni 
azione pubblica! Infine si 
solennizzò una ricorrenza 
fondamentale: una Processione 
del Clero con l'intervento del 
Magistrato ogni anno nel giorno 
18 giugno,principale festa 
dell'anno, culminata con 
"allegrezze di fuoco luminarie".      

                                                  
	  Di certo nessuno aveva visto 
prima di allora quei dipinti e 
ciò contribuì ad aumentare la 
curiosità per l'accaduto. Si 
poteva però ben immaginare 
che risalisse all'epoca della 
precendente pestilenza nella 
zona, anche per la presenza 
della calcina. Infatti, si 
credeva che la peste si 
attaccasse specialmente alle 
pareti dipinte e che la calcina 
fosse un ottimo disinfettante. 
Ovviamente il motivo della 
caduta della calcina proprio 
in quel momento, rimane 
incomprensibile per alcuni, 
illuminante per altri. Come 
rimane non bene compreso 
perchè la Chiesa fosse stata 
chiamata proprio con il 
nome di "San Rocco" 
(cambiando da S. Maria in 
Vivario) e non "San Sebastiano". Che, come credevano alcuni all'epoca, i Tuscolani fossero attratti da 
una simpatia di sangue credendo che il S. Rocco fosse un loro compaesano? 
 

Due dipinti ra ffigura nti  Sa n Rocco e Sa n Seba stia no si fa nno breccia  nella  pa rete 
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	   ALATRI- nel 1228 una giovane 
donna, per riconquistare l’amore del 
suo fidanzato ruba, su consiglio di una 
fattucchiera, un’Ostia consacrata per 
farne un filtro d'amore, ma arrivata a 
casa si accorge che l'Ostia si è 
trasformata in carne sanguinante.  

ASSISI- nel 1240 Santa Chiara riesce a 
mettere in fuga un assalto di soldati 
saraceni penetrati con forza anche nel 
chiosco del suo convento di S. Damiano, 
mostrando loro l'Ostia Santa. 

BOLSENA- 1264 Un sacerdote di Praga, che si trovava in viaggio 
in Italia, stava celebrando la Messa nella Basilica di Bolsena, 
quando al momento della consacrazione avvenne un Prodigio: 
l'Ostia si trasformó in carne.  

CASCIA- 1330 per portare la Comunione a 
un contadino malato, un sacerdote un po' 
per incuria e un po' per apatia, invece di 
prendere con sé il ciborio per riporre la 
Particola da portare a casa del malato, 
prelevó da questo un'Ostia che infiló 
irriverentemente nel libro delle preghiere. 
Una volta giunto dal contadino, si accorse 
che il libro era macchiato e l’Ostia si era 
trasformata in un grumo di sangue. 

FERRARA- 1171 Padre Pietro da Verona, 
priore della Basilica, durante la celebrazione 
della Messa di Resurrezione, mentre 
spezzava l'Ostia consacrata, vide da questa 
sprizzare un fiotto di sangue che andó con le 
sue goccioline a macchiare la piccola volta 
sovrastante l'altare della celebrazione.  

LANCIANO- 750, presso la chiesa di San 
Francesco. Un monaco sacerdote,  dette le 
parole della consacrazione durante la messa, 
vide divenire Carne l’Ostia e Sangue il Vino. 
Carne è ancora intera e il Sangue diviso in 
cinque parti disuguali che tanto pesano tutte 
unite quanto ciascuna separata. 

MACERATA - 1356 un sacerdote mentre 
celebrava la funzione nella cappellina della 
chiesa di Santa Caterina, nello spezzare 
l'Ostia vide sgorgare da questa un 
abbondante fiotto di sangue che macchió 
parte del lino e del calice posti sull'altare. 

OFFIDA – 1273 presso la chiesa di 
Sant'Agostino l’Ostia si convertì in carne 
sanguinante, ancora si  conservano le 
Reliquie del Miracolo Eucaristico.  

FONTE AVELLANA – XI secolo. Una 
sanguinante. donna rubò durante la Messa 
un’Ostia consacrata perché una maga se ne 
servisse per un maleficio. La Particola 
nascosta in un fazzoletto si trasformò in carne 
sanguinante. 

TRANI - XI secolo. Una donna non cristiana rubò 
un'Ostia consacrata che  pose dentro una padella di 
olio sopra il fuoco. Improvvisamente dalla particula 
stilló una grande quantitá di sangue che si riversó sul 
pavimento fino a fuoriuscire dall'uscio della porta di 
casa. 
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Il	  feudo	  di	  Messer	  Colonna	  

Facciamo	   un	   salto	   in	   avanti.	   Nel	   XVI	  
secolo	   Frascati	   è	   un	   feudo	   di	   proprietà	  
di	  Papa	  Giulio	  II:	  vale	  a	  dire	  che	  l’intero	  
territorio,	   compresi	   edifici	   e	   risorse	  
naturali,	   appartiene	   completamente	   a	  
Sua	   Santità.	   Uno	   dei	   suoi	   fidati	  
condottieri,	   Marcantonio	   I	   Colonna,	  
riceve	   il	   “castello	   di	   Frascati”	   (cioè	  
l’antico	   castrum)	   come	   dono	   per	   i	  
servigi	  resi	  al	  Papa.	  Tra	  l’altro,	  Giulio	  II	  è	  
imparentato	   con	   la	   moglie	   di	  
Marcantonio,	   Lucrezia:	   entrambi,	  
infatti,	   sono	   importanti	  esponenti	  della	  
famiglia	   Della	   Rovere.	  Marito	   e	   moglie	  
vissero,	  dal	  1508,	  proprio	  a	  Frascati,	  che	  
governarono	  a	  tutti	  gli	  effetti,	  tanto	  che	  
nel	   1515	   fu	   concesso	   uno	   statuto	   alla	  
città.	  

Il nome latino della città era 
Tusculum, nome che tradisce la sua 
origine Etrusca: Tuscia era infatti un 
altro nome dell’Etruria. 
L’insediamento degli Etruschi risale a 
circa 1300 anni prima di Cristo, ma 
allora c’era solo un agglomerato di 
piccoli villaggi di case fatte di fango 
e paglia. Secondo gli storici, nel 1200 
a.C. circa, dei coloni Greci 
arrivarono in zona, sottomettendo la 
popolazione locale, grazie 
soprattutto al loro vantaggio 
culturale. Subito dopo, crearono una 
città fortificata con tanto di cinta 
muraria. La leggenda riguardo 
l'origine di Frascati narra che 
Telegono, figlio di Ulisse e Circe, fece 
altrettanto, pertanto gli storici 
ipotizzano che colui che guidava i 
coloni si chiamasse proprio 
Telegono. 

Se	  dovessimo	  concederci	  una	  tranquilla	  passeggiata	  all’aria	  aperta,	  magari	  ascoltando	  in	  sottofondo	  uno	  di	  
quei	  tanto	  famosi	  stornelli	  romaneschi,	  che	  riescono	  a	  trasportare	  la	  nostra	  fantasia	  a	  quegli	  anni	  che	  li	  hanno	  
resi	  celebri,	  soffermiamoci	  un	  attimo	  anche	  a	  riflettere	  sulle	  intricate	  radic
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Castrum e civitas 

In epoca romana, castrum indicava generalmente l’accampamento militare di 
una legione. Nel caso di Frascati, invece, il termine indica una fortezza stabile, 
cioè quella che sarebbe stata costruita dai coloni greci e dove, secondo la 
tradizione, potevano risiedere solamente i discendenti di Telegono.  Un po’ 
questo accadeva anche a Roma, dove i patrizi vivevano nella parte più interna 
della città, mentre i plebei occupavano la “periferia”.  Più avanti, Tusculum 
prenderà la definizione di civitas, cioè di comunità di cittadini organizzata 
all’interno di determinate strutture politiche e giuridiche. E proprio questo 
passaggio avrà un ruolo cruciale nella storia della città. 

	  

 
 
  

Passaggi di proprietà 

Tuttavia, alla morte di Colonna, Lucrezia si liberò del 
feudo, vendendolo a Pier Luigi Farnese. Costui, poco 
tempo dopo, lo rivendette alla Camera Apostolica. Due 
furono i possibili motivi di questa decisione: uno è che Pier 
Luigi era padre di Alessandro Farnese, alias Paolo III;  
l’altro, più semplicemente, è che forse il valore del feudo 
andava diminuendo.  

Da	  castrum	  a	  civitas	  

Non	  dimentichiamo	  però	  che,	  nel	  corso	  di	  
tutte	  queste	  vicende	  storiche,	  Frascati	  era	  
rimasta	  un	  castrum:	  sì,	  di	  fatto	  era	  
diventata	  ormai	  una	  città	  a	  tutti	  gli	  effetti,	  
ma	  nella	  definizione	  manteneva	  il	  nome	  di	  
“castello”.	  Fu	  proprio	  Paolo	  III	  ad	  
ufficializzare	  quello	  che	  ormai	  era	  un	  dato	  
di	  fatto:	  nel	  1538,	  infatti,	  essa	  divenne	  
civitas	  con	  il	  nome	  di	  Tusculum	  Novum.	  Il	  
cambiamento	  non	  fu	  solo	  nella	  
denominazione:	  Papa	  Farnese	  fece	  
costruire	  una	  nuova	  cinta	  muraria	  e,	  con	  
la	  collaborazione	  di	  Antonio	  da	  Sangallo	  il	  
Giovane,	  progettò	  un	  nuovo	  piano	  
regolatore	  per	  la	  città,	  dividendola	  nei	  
rioni	  di	  San	  Pietro,	  Santa	  Flavia	  e	  Santa	  
Maria.	  

Da castrum a civitas 

Non dimentichiamo però che, nel 
corso di tutte queste vicende 
storiche, Frascati era rimasta un 
castrum: sì, di fatto era diventata 
ormai una città a tutti gli effetti, 
ma nella definizione manteneva 
il nome di “castello”. Fu proprio 
Paolo III ad ufficializzare quello 
che ormai era un dato di fatto: nel 
1538, infatti, essa divenne civitas 
con il nome di Tusculum Novum. 
Il cambiamento non fu solo nella 
denominazione: Papa Farnese 
fece costruire una nuova cinta 
muraria e, con la collaborazione 
di Antonio da Sangallo il 
Giovane, progettò un nuovo 
piano regolatore per la città, 
dividendola nei rioni di San 
Pietro, Santa Flavia e Santa 
Maria. 
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Lucrezia Della Rovere a	  Frascati	  

MARCANTONIO COLONNA GIULIO II PAOLO III 

 
Il 4 gennaio 1508- Marcantonio 
Colonna, valoroso capitano di 
ventura, si sposò con Lucrezia 
Della Rovere, bella, ricca e 
virtuosa ventenne. A 
organizzare il matrimonio fra i 
due fu proprio il furbo zio della 
giovane, Giulio II che diede in 
feudo il Castello di Frascati  ai 
novelli sposi. Il papa, in quel 
periodo, voleva rafforzare il 
potere papale negli Stati della 
Chiesa e pensò bene di unire la 
Famiglia Colonna, che 
esercitava una potente 
egemonia su Roma, con le 
finalità del suo pontificato. La 
mossa astuta del capo della 
Chiesa fu quella di aprire 
trattative con Prospero Colonna 
per far convolare a nozze la 
nipote Lucrezia con lo scapolo 
d'oro Marcantonio. Il giovane 
Colonna governa il suo feudo 
molto saggiamente, 
promulgando, intorno al 1515, 
il primo statuto del suo castello 
che s'impone sull'ideale 
comunitario. Il Castello di 
Frascati, sotto il dominio 

colonnese, vanta di una 
prosperità economica 
nonostante la crisi del tempo. 
Marcantonio Colonna fu ucciso 
durante l'assedio di Milano, 
mentre combatteva dalla parte 
dei Francesi. Così non essendo 
stata aperta la successione, 
Lucrezia della Rovere venne 
investita con pari diritti come 
feudataria del Vicariato della 
città di Frascati. La nobildonna 
partecipò attivamente alla vita 
della sua città e aiutò lo Stato 
Ecclesiastico dopo le invasioni 
dei lanzichenecchi.  
Infatti Frascati,  durante 
l'amministrazione roveresca, 
presentava beni tali per 
permettere l'esportazione; la 
cittadina fioriva soprattutto per 
la produzione d'uva e in modo 
minore per quella di frumento. 
Nel marzo del 1534 Lucrezia 
ottenne la licenza da Paolo III di 
portare da Roma a Frascati 240 
libre di metallo, occorrenti per 
la fusione delle campane per le 
chiese, che ad oggi non si sa 
dove siano finite.  

Lucrezia da buona feudataria 
versò l'annuo censo, così come 
era stabilito nella bolla 
d'investitura; la moglie del 
capitano di ventura tenne 
Frascati per qualche anno e nel 
1537 vendette il feudo a Pier 
Luigi Farnese. A oggi ci sono 
ancora sconosciuti i motivi che 
portarono la donna alla vendita 
del vicariato, ma probabilmente  
fu il fatto di essere priva di 
eredi maschi. 
Lucrezia della Rovere è stata 
sicuramente un esempio per la 
città di Frascati che sotto il suo 
vicariato e quello del marito 
divenne un centro famoso e 
pittoresco, abitato dalla media 
aristocrazia della periferia 
romana, Marcantonio  con la 
sua dolce sposa visse ai Castelli 
fino a metà '500 e fece costruire 
l'Ospedale di San Sebastiano. 
Lucrezia e la sua famiglia sono 
state un  punto di riferimento 
per gli abitanti del posto, poichè 
non hanno mai badato ai propri 
interessi, bensì a quelli del 
paese e dello Stato della Chiesa!         
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Il miracolo della Madonna di Capocroce preserva la città dalla terribile malattia 

 
L’unica testimonianza che abbiamo sull’ arrivo 
dei Lanzichenecchi a Frascati, risale al 5 
settembre 1529: a Tusculum vi era Lucrezia 
della Rovere. Clemente VII, trovatosi a 
Bologna, con una lettera intimava i ricchi 
feudatari della zona a rifornire la città di Roma 
saccheggiata dai lanzichenecchi, che tentarono 
di arrivare anche a Frascati. La loro avventura 
durò poco, come ben sappiamo, 
indietreggiarono di fronte alle parole della 
Vergine, apparsa miracolosamente, che intimò 
loro di non toccare la città. Frascati dunque non 
fu contaminata mentre intorno al suo territorio e 
in modo particolare a Roma la peste 
proliferava. Tra tutti i comuni dei Castelli 
Romani soltanto Frascati accettò di accogliere 
“fuori porta” gli appestati, in una zona che 
ancora oggi è definita “lazzaretto” nei pressi 

dell’attuale Cocciano. In seguito all’aiuto che 
Frascati fornì  ricevette lo stemma pontificio e i 
colori della città di Roma come segno di 
riconoscenza. Dal 1592 lo stemma compare su 
alcuni documenti contenuti negli archi del 
Comune. 
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La peste, il colera e le altre malattie 
infettive endemiche venivano appellate 
dalla Chiesa come Morte Nera, perché si 
riteneva fossero conseguenza dell’ira di 
Dio contro le colpe dell’uomo. Così i 
prelati recitavano con fede ogni giorno 
preghiere e rosari per espiare il male 
oscuro.  

Il XVIII centenario del martirio dei Santi 
Pietro e Paolo, nel 1867,  coincise con una 
violenta diffusione d’una terribile forma 
di colera che numerosi pellegrini 
portarono a Roma. I Romani, decimati dal 
morbo cercarono di fuggire il contagio 
rifugiandosi nei limitrofi Castelli Romani, 
i cui Comuni ne impedivano in vario 
modo l’accesso: Ariccia pose delle 
barricate sul ponte per chiudere l’ingresso 
al paese. Frascati al contrario, pur potendo 
facilmente proteggersi grazie alle quattro 
robuste porte che si trovavano ai margini 
della sua cinta muraria, accolse 
amorevolmente i forestieri 

prevalentemente Romani. Per l’ospitalità 
accordata Frascati ricevette varie note di 
merito: il 7 ottobre 1837 il senato Romano 
in riconoscenza per la rischiosa 
accoglienza offerta nominò Frascati “terra 
ospitale ed amica”, concedeva ai 
Frascatani il diritto di cittadinanza romana 
e soprattutto il privilegio di adottare per il 
gonfalone gli stessi colori di quelli di 
Roma, cioè il giallo e il rosso. 

 

 

 Una lapide apposta sul muro 
dell’ingresso del palazzo 
comunale di Frascati ricorda il 
fatto storico sopracitato 
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Il XVI secolo fu caratterizzato da  epidemie di peste che decimarono la popolazione. 

 

La peste del 1527-1529 
Il XVI secolo, periodo di 
innovazioni religiose, 
scientifiche e politiche, fu anche 
teatro di numerose epidemie di 
pestilenza.  
Dal 1527 al 1598 si 
susseguirono alcune epidemie  
di peste; le cause delle diverse 
epidemie pressochè  le stesse: 
scambi commerciali con 
l’oriente, carestie, infezioni 
minori e scarsa igiene. 
La peste diffusasi rapidamente 
in diverse zone dell’ Europa, 
colpì in particolare le zone della 
Francia  meridionale, dell’odier-
no Piemonte, della Liguria e 
della Lombardia e anche diverse 
aree del Sud d’Italia in 
particolare la cittadina di 
Sciacca. 
Dramma delle classi inferiori 
L’epidemia del 1527-1529, in 
particolare, fu volgarmente 
detta “peste dei poveri” in 
quanto colpì maggiormente i 
ceti minori della popolazione, 
più esposti al contagio a causa 
della mancanza di igiene nelle 
proprie abitazioni. 
Le perdite umane furono 
numerose,  la ripresa economica 

fu decisamente lenta, morirono 
infatti numerosi agricoltori e 
artigiani danneggiando, in 
particolare, l’economia 
manifatturiera italiana. 
Il contagio avveniva per lo più 
attraverso l’aria andando ad 
intaccare la parete polmonare. 
Non si trattava dunque  della “ 
la peste nera” , che colpì invece 
l’Europa nel 1347, che 
presentava bubboni dovuti alle 
pulci dei topi. 

Epidemie di peste 1527 
Si hanno notizie di epidemie di 
peste a partire dall'ottobre del 
541 d.C. Un'altra ondata 
epidemica giunse in Occidente 
nel 570 d.C., molto 
verosimilmente tramite i porti 
di Marsiglia e di Genova. Un 
punto ancora misterioso è la 
scomparsa della peste, dal 
mondo occidentale, dopo questi 

periodi di epidemie ricorrenti. 
Alcune fonti sostengono che, se 
si  considera pestilenza la 
malattia che si presenta con dei 
bubboni, l'ultima pestilenza in 
Occidente sarebbe quella di 
Napoli del 767 d.C, prima delle 
pestilenze del XIV secolo.  
Altri studiosi invece, non 
considerando attendibili le 
precedenti fonti storiche, 
ritengono che le epidemie  
prima del 1347 non siano state 
in realtà epidemie di peste, ma 
di altre malattie infettive. A 
partire dall'anno 1347 il 
contagio a intervalli di pochi 
anni si accende in diverse parti 
d'Italia. Nelle città del Nord 
Italia la peste, intorno al 1500, 
si ripropone ogni due anni e 
dopo la grande epidemia del 
1528, mediamente ogni quattro 
fino al 1550. Nell'età barocca il 
contagio passa da una forma 
semi endemica  ad una forma 
violenta di due episodi 
distanziati nel tempo (1630 e 
1656). Oltre quelle date la 
tendenza si inverte e si assiste 
all'ultimo attacco nel 1749, 
circoscritto alla zona tra 
Messina e Reggio Calabria.  
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Unguenti e  chiese impotenti 
davanti alla pestilenza. 
Nel 1500 i medici non 
possedevano le conoscenze di 
cui noi ora disponiamo. Le 
malattie più blande spesso 
erano causa di morte, e i medici 
tentavano quanto meno di 
diminuire il dolore con unguenti 
fatti in casa. 
Di conseguenza di fronte ad 
un’epidemia di peste come 
quella del 1500 erano 
impossibilitati a qualunque 
tentativo di cura.   
I medici riconoscevano la peste 
grazie ad alcuni sintomi comuni 
a tutti i malati: barcollamento, 
catarro, convulsioni, diarrea, 
paralisi, tremore, respirazione 
difficoltosa e gola arsa. La 
malattia insorgeva 
improvvisamente con brividi e 
febbre, i bambini avevano le 
convulsioni, vi era vomito, sete 
intensa, dolori generali, cefalea, 
sopore mentale e delirio. Al 
terzo giorno, dall'inizio dei 
sintomi, comparivano macchie 
nere cutanee, da cui il nome di 
"peste o morte nera" e la morte 
giungeva quasi subito. Non 
mancavano casi in cui la 

malattia aveva un decorso 
benigno con sintomi lievi che si 
attenuavano dopo il decimo 
giorno fino a scomparire. 
 
Le spiegazioni mediche  
La medicina di allora credeva 
che la peste fosse un male 
causato dalla putredine e dalla 
umidità dell’aria e che si 
trasmettesse tramite il respiro ed 
era collegata agli umori del 
corpo umano che si ammalava 
quando questi erano in 
subbuglio. A ciò si 
aggiungevano superstizioni di 
tipo astrologico che attribuivano 
la peste a determinate posizioni 
dei cinque astri maggiori, 
oppure si credeva che il male 
fosse portato dallo "spiritus" 
infetto che usciva da un 
appestato in punto di morte. I 
malati quindi venivano chiusi in 
casa e allontanati dai sani i quali 
spesso si ritiravano in luoghi 
isolati. 
 
Tra religione e superstizione 
Anche la Chiesa si trovò in 
difficoltà a causa della peste. In 
un primo momento il popolo 
reputò la peste una punizione 

divina. Di conseguenza 
iniziarono rogatorie e 
processioni  nei confronti di 
quelle persone che venivano 
viste come responsabili. Come 
nel 1348 gli Ebrei furono 
accusati di essere la causa della 
pestilenza, così nel 1500 gli 
Ebrei furono accusati di aver 
avvelenato i pozzi e aver 
provocato la malattia. 
Furono edificate anche chiese e 
monumenti votivi con la 
speranza che questi doni 
placassero l’ira di Dio. 
Quando gli uomini si accorsero 
che il morbo non era una 
punizione divina, la Chiesa 
perse popolarità in quanto in 
precedenza aveva sostenuto il 
contrario. 

La peste del 1500 fu combattuta sia sul fronte medico che spirituale  
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Yersinia pestis 
 
L’agente eziologico della peste  

Quando si parla di peste si intende una zoonosi di 
topi, ratti, conigli, lepri, scoiattoli, marmotte… 
la cui trasmissione all’uomo avviene attraverso le 
punture delle pulci, in particolar modo 
dalla “Xenopsylla cheopis” che vive in preferenza 
sui ratti e dalla “Ceratophyllus fasciatus” e 
dalla “Pulex irritans”. E’ dovuta ad un batterio 
denominato “Yersinia pestis” o “Pasteurella 
pestis”, appartenente alla famiglia delle 
Enterobacteriaceae e al genere Yersinia. 
Si distinguono tre forme: peste bubbonica, data 
dalla proliferazione nei linfonodi con conseguente 
necrosi. Se non trattata, evolve in setticemia e può 
talvolta esitare in polmonite secondaria. E’ 
la forma di peste più comune e si manifesta in 
seguito alla puntura di pulci infette o per contatto 
diretto tra materiale infetto e lesioni della pelle di 
una persona In questa forma la peste non si 
trasmette da persona a persona. 
Peste polmonare, con trasmissione attraverso le 
vie aeree. Si tratta di una polmonite primaria 
mortale in meno di 4 giorni. Questa forma della 
malattia può trasmettersi da persona a persona 

attraverso l’aria o gli aerosol di persone infette e 
quindi costituisce una delle forme più pericolose 
per il potenziale epidemico che la caratterizza. 
La forma polmonare può derivare anche dalla 
degene-razione delle altre forme se non sono 
curate prontamente. 
Peste setticemica, forma più rara ma letale per via 
dell'infezione generata nel sangue dopo la 
puntura del parassita può essere una conseguenza 
di complicazioni delle due forme precedenti. 
Viene dunque contratta per le stesse cause di 
quella bubbonica, e non si trasmette da persona a 
persona. Causa febbre, brividi, dolori addominali, 
shock e prostrazione, sanguinamenti della pelle e 
di altri organi, ma non si manifesta con bubboni. 
Nei secoli passati si è manifestata varie volte in 
forma pandemica con elevatissima mortalità; 
attualmente si trova ancora in forma endemica in 
India, nell’isola di Giava e in altre regioni 
orientali dove si verificano migliaia di casi 
all’anno. L’uso degli antibiotici come terapia e 
condizioni igieniche migliori rispetto al passato 
hanno ridotto il pericolo della malattia, la quale è 
ancor oggi sottoposta al regolamento sanitario 
internazionale. 
Si devono soprattutto alla Commissione inglese 
dell’India le ricerche e lo studio dell’importanza 
dei topi nell’epidemiologia della peste. Le specie 
di topi imputabili sono il “Mus rattus” detto 
anche “ratto nero” ed il “Mus Decumanus” detto 
anche “Norvegicus” ambedue di origine asiatica. 
In Europa il declino della peste ha coinciso con la 
sparizione del ratto nero a tendenza domestica, 
perciò in contatto con l’uomo. 

 
.
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La Pupazza frascatana è un dolce tipico di Frascati, comune situato nell’area dei Castelli 
romani.	  La leggenda vuole che rappresenti una “mammana”, una balia che accudiva i figli delle 
donne occupate durante il periodo della vendemmia. Il dolce raffigura una donna con tre seni, 
infatti la balia era munita di un terzo seno riempito del vino di Frascati, che la aiutava ad 

ammansire anche i bambini più agitati. 

 La sua figura è nata negli anni ’60, per poi diventare in 
pochissimo tempo patrimonio iconografico ed economico 

frascatano e dei Castelli Romani. Il terzo seno non produce 
vino per caso: la zona dei Castelli, e in particolare Frascati, 
vanta di un’antichissima tradizione enologica.  

Un’altra probabile spiegazione della sua forma particolare è 
il richiamo iconografico alla dea dell’abbondanza: la 
Pupazza infatti appare sempre piena e generosa nelle forme; 
naturalmente la probabile rappresentazione della dea ha 

qualcosa in più rispetto alla tradizione: il terzo seno. 

Il dolce è venduto in tutte le 
panetterie e le pasticcerie del 

comune; in realtà sul territorio italiano 
vengono prodotti altri tipi di “pupazze” ma 
nessuna ha questa fisionomia così 
particolare.  

La Pupazza frascatana viene prodotta tutto l’anno; gli ingredienti 
di base sono farina, olio, semi d’orzo (utilizzati come decorazione 
per bocca e occhi), miele millefiori dell’Agro pontino e aroma 
all’arancio: proprio questi ultimi due ingredienti la rendono così 
profumata: passeggiando per le vie di Frascati infatti è facile 
sentire il profumo di questo dolce buonissimo. 
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REDAZIONE 
Hanno lavorato alla realizzazione del progetto gli alunni del  

IV classico A 

IV classico B 

V classico A 

del Liceo Classico “Villa Sora” di Frascati (Rm) 

 

coadiuvati dalla Prof.ssa Cupellini e dalla prof.ssa Ferrante 

 


