
Breve cenni di storia sulla chiesetta di San Pietro al Morrone 

La piccola chiesa intitolata a San Pietro, la troviamo censita già nel 1312 sul testo a cura di Pietro Sella che 

tratta di “Decima e Censi  Vescovili.” Sin dall’antichità, ogni anno il 29 giugno veniva venerato il Santo dai 

proprietari dei terreni dell’omonima contrada.  Dalla “cronica” del nostro Buccio di Ranallo, apprendiamo il 

motivo per cui quasi certamente, successivamente fu dedicata a San Pietro al Morrone. Nell’agosto del 

1293, ci fu una grossa "briga" tra Paganica e Bazzano, in seguito all'uccisione di Nicola dell'Isola. Con 

Paganica  parteggiava il quarto di Santa Maria, cioè con i castelli Barete, Gignano, Collebrincioni, 

Camarda, Assergi, la Genca, Filetto, Tempera , Chiarino e Pescomaggiore. Bazzano si era invece alleato i 

castelli di Roio ePizzoli.  Alla fine della "briga" Paganica perse e ci furono molti feriti tra le due formazioni. 

In seguito alla sconfitta, 64 capi famiglia Paganichesi furono cacciati ("esiliati”) dall’Aquila, però le donne 

con i figli rimasero in città a presidiare le case. Nel frattempo a Perugia, dopo un conclave durato circa tre 

anni , in cui si scontravano correnti cardinalizie e non si riusciva a dare il nuovo papa alla Chiesa , finalmente 

fu accolta la proposta del cardinale Latino Malabranca di eleggere a papa  Pietro da Morrone fu accolta, 

poiché l’umile eremita era assai noto non solo per le sue qualità taumaturgiche.  Quindi giusto un' anno 

dopo, dall’esilio dei paganichesi, nell’agosto  del 1294 diveniva Papa Celestino V. Una delle prime cose che il 

papa chiese a Re Carlo, fu quella di far rientrare dentro le mura dell'Aquila i Paganichesi. Il Re rispose che 

ciò che desiderava sua Santità per lui era un' ordine e così fu. “…..San Petro beneditto in Aquila li remise, et 

fecero la pace como li commise; et lui de bona vollia fare ben lo promise; Re Carlo, ad soa preghiera, la 

pena li dimise.” Nel 1296 Papa Celestino V morì e il 5 maggio 1313, Clemente VII lo proclamò santo come 

“San Pietro al Morrone". Quindi è presumibile che per questa intercessione verso Re Carlo, da parte del 

Santo,i Paganichesi, gli dedicarono la nostra chiesetta. Dopo circa tre secoli,  Celestino V, fatto davvero 

eccezionale, fu canonizzato una seconda volta come Papa. E’ per questo che il nome del santo, San Pietro 

Celestino, richiama sia il monaco che il papa. Da una ricerca all’Archivio Diocesano, tra le “Visite 

Pastorali”che costituiscono un obbligo canonico che i Vescovi debbono assolvere almeno una volta 

nell’arco di un quinquennio per verificare lo stato delle Chiese e per redigere notizie di carattere storico 

culturale, dal testo di Monsignor Luigi Filippi Vescovo Metropolita dell’Aquila, leggiamo: Nel mattino del 

11 maggio 1876 il sottoscritto si recava nella Chiesa di San Pietro al Morrone, da Paganica percorrendo la 

via di Pesco Maggiore s’incontra questa Chiesetta rurale da poco restaurata, fu visitata e si approvò. Vi si 

celebra la Messa una volta all’anno. In questa Chiesetta era eretto il semplice Beneficio sotto il nome di 

San Pietro al Morrone di libera collazione col peso di 43 Messe annue. Oggi trovasi aggregato con 

Decreto Reale del 27 Aprile 1841 alla regia Abbazia di Lucoli. Deve soddisfare l’Abbate pro tempore. 

Venendo ai giorni nostri, ricordo che fino agli anni 50 primi 60, puntualmente ogni anno il 29 giugno, tutte le 

famiglie che avevano i terreni in località San Pietro, di buon’ora si recavano ai campi della collina per 

lavorare, in quei giorni particolarmente impegnativi. Verso le ore 10, Padre Liborio frate del convento di 

Paganica, passava nelle stradine della contrada, suonando una piccola campanella, non avendo la chiesetta 

il campanile, per invitare tutti ad andare alla messa. Dopo la Santa Messa, ci si riuniva sotto l’ombra di 

qualche albero nelle vicinanze di una formetta d’acqua per mettere in fresco le bevande e ognuno tirava 

fuori dalla bisaccia o dalla cesta quel che passava allora il “convento”. Per noi ragazzi in particolare era una 

vera e propria festa. Da qualche anno, d’accordo con il nostro parroco, Don Dionisio abbiamo ripreso 

l’antichissima tradizione allargata a tutta la collettività paganichese.    
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