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IInnttrroodduuzziioonnee  

L’intento di questa ricerca era quello di ricostruire la storia della Chiesa di S. 

Stefano in Marsia e dimostrare che in passato essa era un’Abbazia. Ad una 

prima verifica la fattibilità di tale lavoro sembrava  compromessa 

dall’apparente inesistenza sia di fonti certe che di un’adeguata bibliografia, 

ma da una ricerca più attenta sulle fonti, siamo riusciti a dare anche se solo in 

parte, una risposta concreta al nostro fine (parziale poiché dalle fonti 

esaminate, non ci è pervenuta la data di passaggio da Abbazia a Parrocchia).  

Gran parte del lavoro di ricerca è avvenuto sia attraverso un oculato studio 

delle fonti archivistiche (Archivio Curia Vescovile di Ascoli Piceno), sia 

utilizzando fonti bibliografiche; sebbene sia stata data sempre priorità alle 

fonti di archivio.  

Le informazioni archivistiche da noi trovate ed utilizzate,sono costituite 

essenzialmente dagli inventari che venivano redatti dai parroci che si sono 

succeduti nella prepositura della Chiesa in esame: 

-Inventario dei immobili, e mobili della Parrocchia di S. Stefano in Marsia, 

1785 (redatta da Don Fratini). 

-Inventario della Chiesa Parrocchiale di S. Stefano in Marsia, 1800 (redatta 

da Don Torquati). 

-Inventario dei dei beni mobili e immobili della Parrocchia di S. Stefano in 

Marsia, 1831 (redatta da Don Antonio Vazzi). 

-Inventario dei dei beni mobili e immobili della Parrocchia di S. Stefano in 

Marsia, 1858 (redatta da Don Paoletti). 

-Inventario  della Parrocchia di S. Stefano in Marsia, 1911 (redatta da Don 

Vincenzo Poletti ). 

Un’ altra testimonianza, da noi conosciuta, è costituita dagli scritti che il 

Monsignor Gambi realizzò durante le sue visite pastorali, nelle parrocchie 

della diocesi di Ascoli Piceno intorno al 1700. Vista però la irreperibilità di tali 

documenti, per motivi tecnici, si è impiegata una fonte indiretta, il volume 
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citato in bibliografia: “ Vita Picena  tempo sacro tempo storico” di Adalberto 

Bucciarelli. 

Infine, per avere una visione più generale del manufatto in un contesto 

culturale (rif. bibl. “Le vie europee dei monaci”) e stilistico (rif. bibl. “Spunti di 

Arte Sacra nella valle del Fluvione”) più ampio, ci siamo avvalsi di una 

bibliografia e di uno studio comparativo (sincronica - diatopica) con altre 

chiese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascoli Piceno  
li 11 Febbraio 2002 
 

                                                                                       Giuliani       
                                                                                                                        Fabio          
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MMaarrssiiaa  ––  CChhiieessaa  ddii  SS..  SStteeffaannoo 

 

 
I. Farfa nel Piceno 
 

I Benedettini di Farfa ripetono nel Piceno lo stesso modello di sviluppo che 

avevano attuato nei loro possedimenti laziali: cellae, chiese circondate da 

orti, piccoli poderi, così come impiantano mulini, danno i loro territori in affitto, 

enfiteusi. I monasteri, secondo la regola benedettina, dovevano essere unità 

produttive autonome, principio al quale tornarono i cistercensi dopo 

l’esperienza cluniacense. L’enorme estensione delle terre donate al 

monastero venivano date a lavorare con un contratto a terza generazione 

(livello). 

Il livello era un contratto concesso per un lungo periodo, a volte a terza 

generazione: il colono si impegnava a rendere produttivo, a migliorare la 

produzione, di un terreno, di un fondo, dietro canone annuo piuttosto 

1.Roccafluvione – G.Gabrielli, Chiesa di S.Stefano(acquarello tratto dal taccuino del 1865, conservato presso la biblioteca comunale di Ascoli Piceno). 
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modesto. La generale rinascita del paesaggio piceno, le migliorate condizione 

economiche, il prestigio del monastero sul Matenano, come il potere dei 

vescovi nei comitati di Ascoli e Fermo, rilanciano il controllo amministrativo e 

sociale del territorio, che si attua anche con la costruzione, o la ricostruzione, 

di chiese, avamposti di un sistema di cultura, presidi dello spazio, che 

rispondono alle esigenze di servizio alle comunità, al pellegrinaggio verso i 

luoghi di culto delle reliquie: l’architettura di questa particolare civiltà che 

fonda le basi dell’occidente cristiano è l’arte romanica. 

  

  

  

  

  

IIII..  SSttoorriiaa  ddii  uunnaa  vveecccchhiiaa  AAbbbbaazziiaa  

2.Pianta topografica della chiesa di S.Stefano in Marsia del 1856 
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3. Schizzo-ricostruzione del prospetto nord-ovest del 1865. 

Da antichi inventari la chiesa parrocchiale di Marsia  col titolo di S.Stefano 

Protomartire era abbazia benedettina1, non consociamo dalle “fonti” il periodo 

in cui l’Abbazia subì la declassazione in parrocchia. Sappiamo che dagli inizi 

del ‘500 i nobili patrizi ascolani Odoardi e Falconieri, avevano lo ius di 

presentarne il Rettore. Mentre per la dinastia degli Odoardi, il diritto di 

presentazione rimase invariato fino all’inizi del ‘900, quello dei Falconieri, 

estinta la famiglia, passò alle fam. Malaspina, Luzi , Novelli, Lazzari, e Ciucci. 

Il diritto anzidetto venne esercitato alternativamente dalle due parti , in forza 

di una convenzione stipulata il 13 

Marzo del 1617 alla presenza del 

Notaio Marino Tufi. 2   

La detta chiesa- si legge in una 

memoria del 1800 redatta dal 

curato Mattia Torquati3 – “è situata 

un terzo di miglia distante dalla 

Villa di Marsia verso settentrione e 

distante dalla ripa del fiume 

Fluvione da dodici passi in circa, 

svoltata all’uso delle chiese antiche 

verso oriente colla porta verso l’occidente avanti la quale esiste un bel ampio 

spazzile aderente alla pubblica strada”. Il 5 settembre 1573 fu ordinato al 

rettore Vespasiano Falconieri, di inumare le ossa dei morti che giacevano 

insepolti nella cripta. 

La chiesa di S.Stefano nel 1580 misurava di lunghezza tredici passi e di 

larghezza cinque. 

                                                
1Archivio Curia Vescovile (A.C.V.) di Ascoli Piceno, Inventario della Parrocchia di S.Stefano in Marsia 1831,redatto 

dal parroco A. Vazzi; 
2Archivio Curia Vescovile (A.C.V.) di Ascoli Piceno, Inventario della Parrocchia di S.Stefano in Marsia 1911,redatto 

dal parroco Vincenzo Poletti. 
3 Archivio Curia Vescovile (A.C.V.) di Ascoli Piceno, Inventario della Chiesa Parrocchiale di S.Stefano in Marsia 

1800, redatto dal curato Mattia Torquati;  
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Dalla porta di ingresso si scendevano alcuni gradini che immettevano 

nell’unica navata che, a sua volta, attraverso due 

porticine situate a destra e a sinistra dell’altare 

maggiore conducevano nell’antica cripta. 

Altri lavori di ristrutturazione avvennero nel 1710 con 

l’apertura di una finestra sulla facciata principale. Ma i 

lavori più impegnativi avvennero nel 1781, quando il 

prevosto dell’epoca don Fratini4, per sua devozione 

e a sue spese rivolse istanza alla Sacra 

Congregazione dei Vescovi per avere l’assenso ad ingrandire la chiesa. 

Ottenuta l’autorizzazione si iniziarono dopo alcuni anni, i lavori, ma il primo 

novembre del 1789 il Fratini moriva. 

Sempre secondo la memoria di Torquati (1800) “La chiesa si trovava sul 

principio della fabbrica; si era rialzata la parte di sopra,cioè dallo scalino fino 

allo altare maggiore, che costa di circa quaranta palmi di lunghezza, e 

ristorate le mura del restante fino dove ora esiste il cornicione, mentre la 

chiesa non era alta più del suddetto cornicione; onde restava la chiesa un 

pezzo alta e l’altra bassa colle muraglie rozze, informi e inservibili”.Dopo 

quattro anni di liti tra il Marchese Odoardi e il Conte Tuzi per la scelta del 

nuovo prelato, finalmente nel 17 settembre 1793 fu il Torquati  a prendere 

possesso della prepositura di S.Stefano in Marsia. Il suo primo pensiero fu il 

terminare la fabbrica della chiesa.  La perizia fu redatta dal perito Marco 

Tedeschi di Mozzano; fatta esaminare ad uno sconosciuto Architetto 

Ascolano, e ritenuta giusta e competente. La spesa per completare i lavori 

ascendeva a scudi cinquecento. La Camera Apostolica che per il periodo 

della assenza del Rettore aveva percepito tutti i frutti , dietro istanza del 

Torquati, accordò duecento scudi. 

                                                
4 Archivio Curia Vescovile (A.C.V.) di Ascoli Piceno, Inventario della Chiesa Parrocchiale di S.Stefano in Marsia 

1800, redatto dal curato Mattia Torquati; ADALBERTO BUCCIARELLI, Vita Picena, n.°9 del 6 Maggio 1995 

4. Stemma della chiesa   
parrocchiale di S.Stefano 
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Furono poi da Roma stessa obbligati gli eredi del fu preposto Fratini a 

sborsare per la medesima causa cento scudi “una tantum” perché il Fratini 

nella supplica si era in un certo modo impegnato a terminarla a sue spese . 

 

Per gli altri duecento scudi fu obbligato il Rettore pro tempore. Nella perizia 

però non si era tenuto conto della spesa del falegname, dei vetri e del 

portone.  

Allora, dietro consenso del canonico Lenti, fu defalcata la spesa per le due 

cappelle e pertanto i sessanta scudi vennero utilizzati per fare  il portone di 

noce, le vetrate,le spese per i legnami, i ferri ed altro. L’inizio lavori si ebbe 

dentro il mese dell’ Ottobre del 1794 e il termine nell’11 luglio del 1795. Fu 

benedetta con il permesso del Vicario capitolare dal Torquati il 3 agosto del 

1795. Il perito Marco Tedeschi ebbe scudi cento nell’atto della fabbrica ed il 

rimanente in rate da cinquanta scudi all’anno, fino al compimento del prezzo 

stabilito.  

5. Schizza ad inchiostro della chiesa nella sua attuale conformazione attuale 
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La chiesa di S.Stefano fino al 1772 aveva ben sei altari. Per decreto del 

mons. Paolo Leopardi si volle ridurla in forma più elegante pertanto si ordinò 

che il numero degli altari fosse ridotto a tre.In due di essi si fossero rinnovati i 

quadri dove restassero dipinte tutte le figure di quei santi che vi stavano 

delineati, mentre doveva restare intatto quello dell’altare maggiore. 

A conclusione dei lavori il Torquati annotò che la chiesa è “di lunghezza palmi 

cento; di larghezza palmi 36 e un’altezza proporzionata al suo volto finto, col 

cornicione di stucco e colonne alla Toscana ed un arcone che divide il  

presbitero”.  

La chiesa aveva quattro sepolcri delle rispettive comunità, ed una dei fanciulli  

comune a tutte le comunità. Don Torquati ne fece aggiungere un’altra 

destinata a lui ed i suoi successori. Nell’ 

altare maggiore vi è il quadro raffigurante 

S.Stefano Protomartire5 (con S.Francesco Saverio, S.Odoardo,S.Alessandro 

vescovo adornato da quattro colonne). Nell’altare laterale di destra intitolato 

alla Madonna del Rosario, vi è una pittura ove è dipinta la S.ma Vergine con il 

suo bambino in seno, S.Emidio, S.Filippo Neri, S.Domenico, S.Caterina e 

S.Apollonia). Nell’ altro altare intitolato all’Immacolata Concezione, si vede 

dipinta la Santissima Vergine in Gloria, S.Giuseppe, S.Antonio Abate, 

                                                
5 ALBERTO BUCCIARELLI, Vita Picena, Ascoli Piceno 1998, Cap.VII, pp.66-72. 

6. Scizzo-Attuale impostazione planimetrica. 
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S.Antonio da Padova. S.Carlo Borromeo, S.Anna e S.Lucia. Nella chiesa vi è 

anche un altro quadro raffigurante la vergine e la martire S.Eurosia. Oggi la 

chiesa di S.Stefano protomartire rappresenta sicuramente il monumento 

principale per l’intera comunità. Si eleva sul risalto di una lieve prominenza, 

delineandosi con placida e vigorosa nettezza. La sua evidenza paesaggistica 

evidenzia sottolinea bene il suo valore di punto di riferimento della 

popolazione del luogo, ma anche il ruolo di importante tappa lungo l’itinerario 

che collega oggi come allora la città di Ascoli ai centri piceni della dorsale 

appenninica. Il lato absidale che si profila a monte della strada statale 78 è 

l’unica componente 

dell’assetto esterno 

che mostra ancora 

oggi intatta la sua 

conformazione 

originaria. La parete, 

tutta edificata in 

filaretti di 

arenaria(disposizion

e pseudo-isodoma), 

è rilevata da 

un’abside a pianta 

semicircolare .A stringere sull’abside – anziché, come di consueto, sulla 

mezzeria delle ali – si osservano due coppie di monofore sovrapposte, l’una 

aperta sulla cripta e l’altra sull’aula soprastante. Di particolare interesse è la 

finestra che si apre a mò di feritoia sul presbiterio, ampiamente strombata e 

con inquadratura rettangolare ,a suggerire l’omologia tipicamente medievale 

tra edificio sacro e bastione di difesa. Proprio l’ubicazione dell’edificio sul 

declivio consentì la strutturazione del fabbricato su due piani. Si rivela di una 

certa efficacia il contrasto tra l’omogeneità della parete e l’accuratezza 

compositiva dell’ abside. Essa infatti, oltre a inserire una nota di articolazione 

7. Sezione longitudinale della chiesa. 
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volumetrica, si presenta decorata da una sottogronda di archetti prensili, 

elegantemente suddivisi in tre sequenze da due lesene che “sorreggono” la 

fascia degli archetti stessi delineando tre campi murari rientranti sul filo della 

parete. Le lesene non raggiungono il terreno bensì si fermano in 

corrispondenza di una fascia basamentale lungo la quale si sviluppa la cripta. 

La cripta è un luogo di grande suggestione, completamente indenne da 

rimaneggiamenti. 

 

La sua riscoperta risale al Luglio del 1934 ad opera del Mons. Giuseppe 

Ciabattoni, restituita al culto nel 1939.  

 A riflettere la tripartizione del fronte absidale, nell’interno della cripta 

l’ambiente è suddiviso in tre navate da sei colonne libere che sorreggono 

dodici volte a crociera. Le basi delle colonne si ripetono nei capitelli costituiti 

da blocchi parallelepipedi di pietra calcarea svasati sugli angoli. Si tratta di 

una forma che traspone in modi estremamente scabri una pratica decorativa 

8. Roccafluvione – Chiesa di S.Stefano, vista dell’abside 
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riscontrabile nei capitelli delle cripte romaniche, laddove quattro foglie 

d’acanto vengono delineate smussando gli angoli del calato.   

Le volte, suddivise da archi di sostegno, formano campate di forma quadrata, 

le pareti d’ambito sono finemente ritmate dai semipilastri che sorreggono gli 

archi di sostegno delle 

volte, facendo altresì da 

imposta sulle apposite ali 

laterali, agli archi che 

inquadrano a rilievo le 

campate delle pareti 

stesse.  

La cripta come del resto 

tutta la zona absidale 

risalirebbe all’VIII-IX sec. 

Ci sono segni evidenti che 

ci confermano una certa 

corrispondenza tra 

l’ambiente ipogeo e 

l’esterno absidale6; infatti 

è da notare ai piedi dell’ 

abside della cripta si 

evidenzia l’imposta di due 

lesene che nelle intenzioni iniziali dovevano suddividere in tre settori la 

struttura basale della calotta a mò della conformazione esterna. Le tipologie 

architettoniche si riflettono nell’esemplare di S’Angelo in Montespino7 del sec. 

X c.a.(Comune di Montefortino), e nell’esempio della chiesa di S.Benedetto 

                                                
6 CAPPELLI FURIO, Spunti di Arte Sacra nella valle del Fluvione, Montegallo 1999, pp.6-9; 
7 CROCETTI G., Montefortino, Ascoli Piceno 1967, pp.25-29;  

9. Cripta - Particolare della colonna in travertino  
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presso stella di Monsampolo, altro raro esempio di architettura dell’ alto 

medioevo piceno.  

Come si è anche detto in precedenza l’antica chiesa era collegata alla cripta 

attraverso due scalinate laterali tutt’oggi praticabili. A fianco della scala 

10. Roccafluvione – Chiesa di S.Stefano, Anti-cripta. In alto reliquie di affreschi (cm 60 x 30)- in basso 

particolare 
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sinistra si osserva un pregevole frammento di affresco del XIV-XV sec.; ai lati 

di una ”perduta” Madonna dal solenne manto si evidenziano le due  vivaci e 

graziose figure dei committenti, una donna e un uomo(si tratta di due coniugi, 

la donna inginocchiata e l’uomo in piedi, entrambi a mani giunte con il volto 

proteso verso il viso della vergine. La finezza miniaturistica dei lineamenti e 

l’efficace caratterizzazione delle vesti e delle capigliature, rivelano una mano 

delicata e sapiente, infatti il dipinto è stato attribuito alla scuola di Cola 

dell’Amatrice, ma non vi è alcuna “fonte” scritta in grado di confermarlo. 

L’imponente torre 

campanaria fu eretta 

soltanto nel 1935 su 

disegno del pittore 

Giuseppe Canali di 

Ripatransone; 

tipologicamente ricorda 

molto la torre della chiesa di 

Pedara -S.Ippolito e 

Cassiano-8 chiesa Farfense 

del 1100 dalla quale il 

pittore ha chiaramente  

tratto dei suggerimenti 

compositivi. 

Infatti sono presenti dei 

caratteri distintivi della 

chiesa-fortezza dell’ alto 

medioevo, un esempio di ciò sono le strette monofore disposte in fila l’una 

sulle altre, che si aprono su tutti e quattro i lati come delle feritoie da cui si 

volesse controllare il territorio circostante. Altra particolarità del campanile sta 

                                                
8 AA.VV.,Le vie europee dei monaci, Ascoli Piceno, 1996, pp.257-294 

11. Schizzo- Vista prospettica della torre campanaria realizzata nel 1935. 
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nel fatto che in direzione del lato della facciata, in corrispondenza della 

mezzeria della bifora è assente la colonna, la quale viene sostituita da un 

architrave che poggia sui lati del campanile lasciando una grossa apertura 

semiquadra, dando una sensazione di incompiutezza del manufatto.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Chiesa di S.Stefano, lavori nella chiesa, effettuati il 10 Novembre del 1969. 
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FONTI ARCHIVISTICHE 

 

Vengono qui di seguito allegate le copie fotostatiche realizzate dalle documentazioni 

originali, le quali sono state tratte dalla cartella “S.Stefano in Marsia” conservata 

nell’Archivio della  Curia Vescovile (A.C.V.) di Ascoli Piceno. 

 

Gli allegati sono riportati nel seguente ordine: 

-Inventario dei immobili, e mobili della Parrocchia di S. Stefano in Marsia, 1785 

(redatta da Don Fratini) 

-Inventario della Chiesa Parrocchiale di S. Stefano in Marsia, 1800 (redatta da Don 

Torquati) 

-Inventario dei dei beni mobili e immobili della Parrocchia di S. Stefano in Marsia, 

1831 (redatta da Don Antonio Vazzi) 

-Inventario dei dei beni mobili e immobili della Parrocchia di S. Stefano in Marsia, 

1858 (redatta da Don Paoletti) 

-Inventario  della Parrocchia di S. Stefano in Marsia, 1911 (redatta da Don Vincenzo 

Poletti ) 
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