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vescovo aquilano Paolo di Rinal

Beata Cristina da Lucoli onde evi^

do da Razzano che autorizzava
nel dicembre,del 1350 l'istituzio
ne diima chiesa e di un monaste

tare di perderti durante i trasferì-^

pubblico. Si tratta dell'Archivio dalla prima metà del '300 alla
metà del XX secolo e npn cpmno di clausura di Sant'Amico che prende solp dpcumenti stretta
in una stanza, parte dell'antico mente ecclesiastici, ma è un sag

rini, tant'è che l'archivio è stato,

I TESORI

meliti. Un vero e proprio «luogo
Un archivio privato nel centro
di conservazione della memo
storico cittadinp da oggi sarà ac ro. L'archivio oggi fruibile rac ria» come ha sottolineato la sòcessibile, per la prima vòlta, al chiude un periodo storico che va praintendente Alessandra Vitto
storico del monastero agostinia

dichiarato dalla Soprintendenza
archivistica e bibliografica
dell'Abruzzo e Molise di interes

refettorio con pregevoli affreschi gia dell'elevata importanza che se storico particolarmente im

ed ex voto chefanno mostra dise, nei secoli passati rivestivano an
che gli archivi monastici femmi
lana.L'inaugurazione è avvenuta nili della città. Conserva, ad
ieri,alla presenza di autorità reli esempio, dei rogiti che nel '500
giose (presente l'arcivescovo alcuni mercantifiorentini,giunti
emerito monsignor Giuseppe in città per affari, lasciavano in

racchiude600 anni di storia aqui

portante. L'assessore alla Cultu
ra,Sabrina Di Cosimo,intervenu

ta con il consigliere Giancarlo
Della Pelle in rappresentanza del
Comune ha riìnarcàto come que

ste iniziative siano linfa per il tes
Molinari e il nunzio apostolico custodia all'allora badessa e pòi suto sociale perché anche con es

monsignor Orlando Antonini in
rappresentanza della Curia),civi

li e di un folto pubblico.
L'opera di catalogazione, a cura
dell'archivista aquilana Alessia

DiStefano,èiniziata del2001,poi
interrotta a causa del terremotp

se «sirimette in motola città».

L'Università dell'Aquila tramite
la docente Silvia Mantini è inten

zionata ad aprire una collabora

zione per effettuare ricerche
nell'antico scrigno da oggi acces

resa fruibile al pubblico grazie al

sibile, per studio o. visite, da
chiunque prenotandosi alla mail
archivistorici@gmail.com.

mecenatismo della' ÌFondàzione

Federica Farda

e dei restauri,in questi ultimi an
ni è stata portata a termine e ora

Carispaq. «Con grande soddisfa
zione ha detto il presidente del

ORIPRODUaONERISERVATA

la Fondazione Marco Fanfani sosteniamo tali iniziative che sa

ranno sicuramente oggetto di
studio, di approfondimento, di.
consultazione,da parte di studio
si e-giovani studenti che qui po
tranno trovare materiale inedi

to». n processo di inventariazio

ne,infatti, ha portato a ritrovare
il fondo archivistico del soppres
so monastero di Santa Lucia,già

negli anni'30ritenuto perduto.A
Sant'Amico sono stati individua

ti tre fondi costituiti da quello
proprio del monastero agostinia
no di viale Duca degli Abruzzi e
quelli del già citato monastero di
Santa Lucia e del fondo ospizio
dell'Addolorata inglobati dal pri
mo alla loro soppressione.La par
ticolare nell'archivio dell'Addolo

rata, un'istituzione ecclesiastica

perl'accoglienza delle giovani or
fane è stata ritrovatalalettera del

Alcuni dei "gioielli" dell'archivio di S.Amico e, nel.fondo,.tanfàni

