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Pillole di Storia 

Evento Luogo Inizio Fine Note 
     
Ortucchio si identificava con la chiesa 

Sanctae Mariae in Ortucla, posta alla 

sommità del Colle. 

 

“in Ortucle suptus S. Mariam” 

Ortucla o 

Ortucchis 

 VIII secolo Domus cultis cum oratorio, cioè un modesto 

gruppo di edifici rurali addossati alla chiesa 

di S. Maria.  Si ritiene che la chiesa sia stata 

edificata verso la fine dell’VIII secolo, da 

maestranze farfensi, sulla base di un’opera 

poligonale risalente al III-II sec. a.C.. 

Nascita della Contea dei Marsi. 

 

Il primo conte fu Gerardo, cui seguì Doda 

nell’890. 

Contea di Celano 850  Nell’819 l’imperatore Ludovico II elevò a 

titolo di conti i gastaldi di tutta la provincia 

Valeria, si creò così nell’850 Comites 

Marsorum con a capo Celano. 

“Sancta Crux in valle Ortuclae” 

Madonna del Pozzo 

Ortucla 930  La Contessa Doda dona ai monaci di 

Montecassino alcune chiese della Marsica, 

tra le quali risulta “Sancta Crux in valle 

Ortuclae”. 

Popolazione complessiva stimabile nel 

territorio di Ortucchio (ad esclusione dei 

possessi monastici e del clero secolare), 

secondo Giuseppe Grossi in “Ortucchio e il 

suo territorio dal periodo italico alla fine del 

Medioevo” pag. 179. 

Sappiamo la densità della popolazione dei 

due castella perché soggetti al potere feudale 

impegnato ad arruolare militi per la difesa 

del territorio, diversamente dai nuclei o 

possessi monastici e del clero secolare. 

Castulo 

Archipetra 

Ortucla 

Super Mesulam 

Sancti Quirici 

Vico 

Cerquito 

Altri siti 

1150 1167 Una popolazione di circa 500 abitanti 

Una popolazione di circa 125 abitanti 

Chiesa Sanctae Mariae: abitanti ?? 

Chiesa Sancti Arcangeli: abitanti ?? 

Chiesa e Seminario Diocesi: abitanti ?? 

Chiesa Sancti Cristophori: abitanti ?? 

Chiesa Sancta Crux: abitanti ?? 

 Casamarata, Praticelle, Cirmo: abitanti ??  

Chiesa “Sanctae Mariae in Ortucla”. Ortucla  XII secolo Tale termine si trova per la prima volta 

nella bolla di Papa Pasquale II, nel 1114, e 

in quella di Papa Clemente III, nel 1188. 

I Conti di Celano costruiscono opere di 

fortificazione per difendere il loro territorio. 

 

Contea di Celano 2^ metà 1200  Ad Ortucchio viene costruita una grande 

Torre quadrata con porto di chiara 

ispirazione feudale, dove esigere la 

“Terziaria” sulla pesca. 

Le popolazioni di Ortucchio cingono l’abitato 

con mura difensive e si riuniscono in un’unica 

Parrocchia, intitolata S. Maria di 

Capodacqua. 

Ortucchio dal XIII secolo  In Ortucchio esiste già una chiesa 

santuario, posta alla sommità del Colle con 

il titolo di Santa Maria di Capodacqua. 

Da piccolo villaggio Ortucchio diviene un 

Paese importante del lago Fucino, 

sviluppatosi sul Colle, intorno alla chiesa di 

S. Maria di Capodacqua. 

Ortucchio XIII secolo 1591 Gli abitanti dei villaggi di Mesula, 

Casamarata, Praticelle, Cirmo, Arciprete, 

S. Manno, e Pozzo si spostano su 

Ortucchio; dalla fine del XV secolo 

seguono anche i residenti di Castulo, S. 

Rufino e S. Quirico. 

Morte dell’eremita, S. Orante. 

Viene trovato morto in preghiera su dei 

sarmenti secchi, dai quali erano 

miracolosamente germogliate foglie verdi e 

grappoli di uva matura. 

Chiesa S. Maria di 

Capodacqua 

05.03.1431  Nella notte gelida tra il 4 e il 5 marzo 1431 

gli abitanti di Ortucchio, accorsi al suono 

festoso delle campane, trovano l’eremita 

infermo morto dietro la chiesetta, disteso su 

un cumulo di sarmenti carichi d’uva. 

Napoleone Orsini sconfigge il figlio di 

Iacovella, Ruggerotto. 

“Battaglia di Ortucchio” 

Contea di Celano  1463  La Contea di Celano passa da Iacovella ad 

Antonio Piccolomini per volere dello zio 

Papa Pio II. 

Il Vescovo dei Marsi Angelo Maccafani 

presiede la cerimonia di riposizionamento 

delle spoglie di S. Orante. 

 

Il riassetto generale della chiesa fu molto 

sostenuta dall’intero casato Piccolomini che 

aveva intensi rapporti con il Vescovo locale 

Maccafani, assai vicino al Card. Francesco 

Todeschini Piccolomini (Papa Pio III), nipote 

di Pio II e fratello di Antonio signore di 

Celano e di Ortucchio. 

Ortucchio 1466 1470 Nei primi anni del governo di Antonio 

Piccolomini, il corpo di S. Orante, custodito 

fino a quel momento in una cassa di legno, 

viene posto in un’urna di pietra sistemata in 

una Cappella con altare aprendo il muro 

perimetrale della chiesa, corrispondente al 

punto in cui il Santo trovò la morte. 

C’è da supporre poi che la chiesa venne 

certamente risistemata alla fine del secolo, 

specie nel tetto e nel perimetro, oltre che 

negli oggetti d’arte introdotti nella chiesa 

(come il trittico destinato al piccolo gruppo 

scultorio della Pietà presente a S. Orante), 

considerato il coinvolgimento delle tanti e 

grandi Personalità del contesto italiano. 

Il Conte Antonio Piccolomini edifica il 

castello di Ortucchio. 

Ortucchio 1464 1488 Il Castello, distrutto da Napoleone Orsini, 

viene ricostruito con mura perimetrali 

ciclopiche e una torre maestosa che desta 

soggezione. 



Breve papale di Giulio II concessa a seguito 

di richiesta inoltrata da don Pietro Petrucci, 

canonico della Parrocchia. 

Chiesa S. Maria 

di Capodacqua 

12 lug 1507  Il Papa Giulio II concede l’indulgenza 

plenaria di 100 giorni a tutti i fedeli che 

visiteranno con devozione il Tempio della 

Beata Vergine Maria di Capodacqua di 

Ortucchio nei giorni di S. Orante (il 5 

marzo), dell’Annunziata, della Natività, 

della Purificazione e dell’Assunzione, 

affinché essi più volentieri vi affluiscano e 

facciano offerte  vincolate alla riparazione, 

conservazione e manutenzione della chiesa, 

nonché all’acquisto di libri, calici, 

lampadari, ornamenti ed altre cose 

necessarie al culto Divino. 

Ortucchio diviene Paese moderno, secondo il 

modello rinascimentale. 

I Signori Piccolomini affidano il “Nuovo 

Borgo” alla Protezione di S. Rocco, Patrono 

della loro famiglia. 

Ortucchio XV secolo 1591 Sotto l’impulso dei Piccolomini, viene 

costruito il “Nuovo Borgo”, che si estende 

davanti al castello, nella parte bassa del 

colle, per dare una nuova casa agli abitanti 

di Castulo, S. Quirico e S. Rufino. 

“Diploma” o “Privilegio” del Duca Alfonso II 

Piccolomini: concede uno scambio di servizi 

tra le Università di Lecce e Ortucchio. 

Territorio di 

Lecce e 

Ortucchio 

26.10.1524  In base a tale concessione, Lecce può 

servirsi dei pascoli di Ortucchio e delle 

acque del lago Fucino, mentre Ortucchio 

può fare legna nel territorio boscoso di 

Lecce “diverso dal promiscuo”. 

Sono segnalati trasferiti a Ortucchio i Signori 

Sebastiano, Pietro nonché Piergiacomo 

notaro di Cristoforo. 

Ortucchio 

Presenza 

immigrati 

1524  Op. T. Leccisotti, Vol. IV, Aula II, capsula 

VIII, rr. 1046, 1049, capsula IX, 1076, 

1086, 1093, 1127 

Confraternita del SS Rosario. Ortucchio 1578  Costituzione della prima Congregazione 

da parte della Comunità dei fedeli. 

Straripamento del lago Fucino Lago Fucino 1585  I Paesi di Ortucchio e di S. Benedetto 

vengono inondati, mentre Luco è 

completamente sommerso. 

Fine della dinastia dei Piccolomini. Contea di Celano 04.04.1591  Alla morte del dissoluto Alfonso 

Piccolomini, la moglie Costanza, ultima 

erede della Contea, vende il feudo a Camilla 

Peretti. 

Dominazione spagnola. S. Quirico 1608  Ortucchio deve ospitare una guarnigione 

spagnola nel vecchio convento di S. 

Quirico. Il massaro Francesco Nasicus 

deve fornire 14 muli o cavalli. 

Disputa sul diritto di pesca. Località 

“San Rufino” 

1615  Poiché non esisteva chiarezza sui confini del 

lago tra i Colonna e i Peretti, nel mese di 

gennaio 1615 nasce uno scontro tra i 

pescatori di Ortucchio e di Trasacco. Questi 

ultimi denunciano un’aggressione, proprio 

nella zona contesa di San Rufino, da parte 

dei pescatori di Ortucchio, i quali armati di 

archibugio e guidati dal governatore figlio 

dello stanghiere. Conclusione: la striscia di 

terreno lungo la spiaggia di San Rufino è 

spazio riservato dal proprietario del lago ai 

pescatori di Ortucchio. 

Passaggio del feudo. Contea di Celano 1631  Alla morte di Don Michele Peretti, non 

essendoci eredi maschi, il feudo passa a 

Berardino Savelli, marito di M. Felice 

Peretti. 

Rivolta napoletana di Masaniello. La Marsica 1647 1648 Ortucchio è sconvolto dalle bande 

brigantesche di Popone, Francesco 

Sebastiani, Giovanni Antonio Sisti 

“La Peste provoca una mezza ecatombe”: da 

cento famiglie si scende a 55 (circa 250 

abitanti). 

Sud Italia 1656  Ortucchio viene privato del titolo di 

Universitas per scarso numero di abitanti. 

Si deve demolire la chiesa Parrocchiale, 

perché è stata utilizzata come fossa comune 

per la sepoltura degli appestati. 

Testamento del notaio Francesco Gatti di 

Ortucchio in favore di Capirolo di Cerchio. 

(Archivio Parrocchiale di Cerchio) 

Ortucchio 1656-1657  “(…..) E perché questa terra d’Ortucchio 

ne corra moria di Peste, e male contagioso 

che ogni giorno ne muoiono dieci d’otto 

persone (…..)” 

Ricostruzione chiesa Parrocchiale di S. 

Rocco (Collegiata). 

Ortucchio dal 1657  “Passata la peste, la Popolazione di 

Ortucchio ricostruisce la chiesa, 

dedicandola al SS Sacramento e a S. 

Rocco”. 

Straordinaria glaciazione del Lago Fucino. 

 

(Laus Deo 1683/ a folio novantuno si trova 

l’altra decrittione del ghiaccio semilmente 

dell’altro 1672 - Museo Civico di Cerchio). 

Marsica 1682  “nell’anno di Nostro Signore Mille Seicento 

Ottantadue furono grandissimi freddi con 

ghiacci e straordinarij a segno tal che si 

ghiacciò tutto il Lago Fucino e cominciò il 

giorno primo di S. Antonio Abbate durando 



detto lago ghiacciava due mesi continui cioè 

sino a quindici di marzo senza poter pescare 

né entrare con barche à detto lago ma bensì 

vi si andava conforme si cammina per terra 

et alcuni d’Hortucchio ch’avevano li Pesci 

coniouvati nelli Mucchij vi andavano a 

pigliar senza barche e spezzando il ghiaccio 

con l’accette facevano il buco a modo di 

sepolture di dove avevano detto pesce, Vi 

furono alcuni de Terra di Trasacco che 

passarono il detto lago, cioè partirono da 

Trasacco, ed andarono a S. Benedetto et al 

ritorno fecerno la medesima strada cosa 

mai più praticata da Nostri Trapassati. 

E si pigliorno gran quantità di foliche ed 

Anetri a fuga con i cani e senza sopra il detto 

ghiaccio e fuori per sementati e prata che 

per la necessità scappavano fuori dal detto 

lago. 

Passaggio del feudo. Contea di Celano 1712 1806 Il feudo passa agli Sforza-Cesarini e agli 

Sforza-Cabrera-Bovadilla, fino al 1806, 

quando è promulgata la legge 

dell’abolizione dei feudi. 

Scontro con i collelonghesi. Località 

“S. Castro” 

1714  Scontro con i collelonghesi per la 

definizione dei confini comunali nel tratto 

boschivo. Coinvolti Pisotta Carlo e Santini 

Giacomo. 

Istituzione Confraternita della Madonna 

delle Grazie. 

Ortucchio 1710 circa  Sotto la spinta del Beato Padre Baldinucci, 

da anni missionario ad Ortucchio, la 

Comunità religiosa istituisce una “seconda 

Confraternita, dal titolo Madonna delle 

Grazie, che si aggiunge alla più tradizionale 

e antica del SS. Sacramento”. 

Non si capisce se si riferisce al SS Rosario. 

Supplica alla Sacra Congregazione dei Riti 

da parte del Preposto Gaetano Antonio De 

Benedictis, dei Canonici e della Comunità 

della Terra di Ortucchio. 

Chiesa S. Orante 05.03.1751  La popolazione di Ortucchio chiede il 

permesso di rinvenire il Sacro Corpo di S. 

Orante, loro Protettore, probabilmente 

sepolto nel recinto di muro aggiunto, nella 

Cappella a lui dedicata. 

Rinvenimento e trasloco delle ossa di S. 

Orante. Inizio lavori di ammodernamento 

della chiesa ormai dedicata al Santo. 

Chiesa S. Orante 28.09.1751  Ottenuto l’assenso della Sacra 

Congregazione, si procede alla demolizione 

del muro esterno alla cappella di S. Orante, 

dove vengono rinvenute le ossa del Santo 

ed esposte alla devozione dei fedeli. Alla 

presenza del Vescovo Brizi e di altri 

Ministri ospiti, le Reliquie di S. Orante 

vengono trasferite in solenne processione 

nella chiesa del Santissimo e di S. Rocco. 

Breve Papale di Clemente XIII. 

 

Si noti il riferimento alla festa di S. Rocco e 

del 28 di settembre, mentre manca il 5 marzo 

che ricade nel Breve, in perpetuo, di Giulio II. 

Chiesa S. Rocco e 

SS Sacramenti 

30.07.1759  Papa Clemente XIII con Breve del 1759 

concede indulgenza plenaria settennale a 

tutti i visitatori della chiesa di San Rocco a 

Ortucchio nei giorni della ricorrenza della 

ricorrenza Patronale e del 28 settembre. 

È verosimile che l’intervento del Papa 

serva a favorire la raccolte delle risorse 

necessarie alla ristrutturazione avviata 

della chiesa di S. Orante. 

Conflitto a fuoco con i collelonghesi. Località 

“Le Salere” 

(ADM, C/43/976) 

14.05.1770  Alcuni ortucchiesi si recano in montagna 

per tagliare frasche da usare per la “pesca 

de’ muccj”. Bloccati dalle guardie armate 

di Collelongo, che li incolpavano di rubare 

legna, reagiscono all’ordine di consegnare 

il pegno: nel conflitto restano feriti Ciocci 

Onofrio e Cacchione Francesco. 

Breve Papale di Clemente XIV Chiesa 

Parrocchiale 

(S. Rocco) 

22.03.1771  Il Papa Clemente XIV concede, perpetuis 

futuris, Decreto per l’approvazione delle 

messe per il suffragio dei defunti della 

Confraternita parrocchiale di Ortucchio. 

Sig. Ciofani Vincenzo Ortucchio 1786  Eletto Decurione 

Sig. Pace Stanislao Ortucchio 1800  Eletto Sindaco 

Fatti criminosi accaduti durante la 

celebrazione dei vespri di capodanno alle ore 

18.00 nella chiesa di S. Rocco. 

Chiesa S. Rocco 01.01.1800  Fucilieri francesi irrompono nella chiesa, 

sparando senza rispetto per le vite umane 

né per il luogo sacro.    Ammazzano Gentile 

Pasquale e Rosati Fedele, scambiati per 

briganti, e provocano altri feriti. 

Archivio anagrafico Italia 1806  È introdotto lo stato civile Napoleonico 



Supplica al Re Giuseppe Bonaparte. 

 

Deputati 

Sig. Ranallo Antonio 

Sig. D’Ovidio Angelo 

Sig. De Benedictis Alessandro 

Sig. Panella Michelangelo 

Sig. De Benedictis Urbano 

(Archivio di Stato dell’Aquila) 

Ortucchio 15.07.1807   L’acqua del Lago Fucino ha invaso le 

abitazioni e ristagna in tutto il territorio; 

l’aria mefitica minaccia la salute dei 

residenti. Stante la loro estrema miseria, gli 

abitanti si rivolgono alla clemenza di Sua 

Maestà allo scopo di avere il permesso di 

fondare un nuovo villaggio nel vicino Colle 

di S. Stefano, da chiamare Giuseppopoli in 

onore dell’augusto Suo nome. 

Sig. Barile Agrippino (medico) Ortucchio 1810  Eletto Sindaco 

Ortucchio diviene frazione del Comune di 

Gioia dei Marsi, Sindaco Incarnati 

Francesco Saverio. 

Ortucchio 1810  Divenuta un’isola di 814 residenti a causa 

dell’innalzamento delle acque del lago 

Fucino, Ortucchio viene ridotto a frazione 

di Gioia. 

Inondazioni eccezionali Chiesa S. Rocco 1813 1816 Le abbondanti escrescenze del 1813, 1814, 

1815 e 1816 costringono gli ortucchiesi ad 

abbandonare la chiesa di S. Rocco per 

l’alto livello delle acque ormai giunto sopra 

le mense degli altari. 

Relazione sanitaria del Sig. De Benedictis 

Alessandro, Prof. dell’arte salutare. 

Ortucchio 30.05.1814  La Relazione segnala al Sig. Intendente 

della Provincia il rischio di una epidemia 

per i residenti dell’isola e i Comuni vicini, 

dato che “l’esorbitante escrescenza delle 

acque del Lago Fucino è giunta a tal segno 

che ha inondate quasi tutte le abitazioni di 

questo infelice Comune”. 

Costituzione di una delle più fiorenti e antiche 

“vendite” carbonare, “Gli antichi virtuosi”, 

diretta dal Sig. Alessandro De Benedictis. 

Ortucchio 1820  In questo periodo i Paesi di Luco, Celano, 

Ortucchio e S. Benedetto fanno della pesca 

una delle attività economiche più 

redditizie, intorno alla quale lavorano 

pescatori, contadini, artigiani e funzionari 

dei feudatari addetti al controllo e alla 

riscossione della terzarìa del pesce e 

uccellami. 

Adesione all’Unità d’Italia. 

 

 

 

Sig. Visca Loreto 

Ortucchio 

 

 

 

Sindaco 

1863  Il C.C. di Ortucchio decreta, con 

deliberazione dell’11 settembre 1863, di 

aderire all’Unità d’Italia. 

 

Consiglio Sospeso 

Sig. Ottavi Vincenzo Ortucchio 1863  Nominato Delegato Straordinario alla 

Reggenza 

Bande di briganti, presunti soldati borbonici, 

infestano la Marsica. 

Italia 

meridionale 

1863 1865 In due diverse occasioni, vengono arrestati 

alcuni manutengoli di Ortucchio mentre 

portano viveri ai briganti: si difendono 

giurando di essere stati costretti a seguito 

di reiterate minacce alle persone e al 

patrimonio. Solo nel primo caso viene 

condannato il Sig. Nicola Cornacchia di 

Lecce, bovaro del Sig. Camillo D’Ovidio, 

tutti gli altri accusati vengono assolti. 

Dichiarazione di correttezza istituzionale del 

Popolo di Ortucchio. 

Ortucchio 11.08.1864  Il primo Sindaco dell’Italia unita, Sig. 

Ciofani Domenico, scrivendo al Sotto-

Prefetto di Avezzano, assicura, con lo stesso 

orgoglio con cui Ortucchio aveva 

rivendicato la propria correttezza 

istituzionale nel periodo d’occupazione 

francese, che nel suo paese nessun individuo 

fa parte del brigantaggio 

“Prosciugamento del lago” 

(Petizione popolare del 14.05.1865 a firma 

del Sig. Serafino Tucceri ed altri, tutti uomini 

istruiti) 

Lago Fucino  26.05.1865  Il Popolo di Ortucchio si rivolge “A Sua 

Eccellenza il Principe Torlonia” per 

supplicarlo di continuare nella opera di 

prosciugare il Fucino, loro desiderio e 

volontà divina, ultima speranza dei 

residenti di superare la loro condizione di 

miseria.  

Petizione per l’annullamento del decreto del 

24 novembre 1865. 

Comune 1866  Insieme ad altri comuni della Marsica, 

viene firmata una petizione per 

l’annullamento del decreto che stabiliva la 

limitazione del bacino del Fucino e la 

facoltà concessa al Principe Torlonia di 

occupare tutti i fondi. 

Ristrutturazione della chiesa di S. Orante Chiesa S. Orante 1873 1896 Il tetto della chiesa di S. Orante, soffittato 

di tavole di olmo nella navata maggiore e 

con alcune Cappelle da volta a crociera, 

come quella dedicata a S. Giovanni 

Battista, viene riparato con contributo del 

Comune e della Congregazione di Carità e 

manodopera gratuita della cittadinanza. 



C’è da precisare che il danno non fu risolto 

tanto che il Vescovo Mons. Bagnoli, nella 

sua visita pastorale del 226/12/1912, 

registrava il tetto aveva bisogno di restauro 

e che per il cattivo stato andavano 

interdetti 2 altari di cui il Maggiore. 

Prosciugamento del lago Fucino. Lago Fucino giugno 1875  Le acque del Fucino scompaiono 

definitivamente dai punti più bassi della 

pianura emersa. 

Indegna profanazione delle reliquie di S. 

Orante (secondo don Ferdinando Petricca, 

prevosto curato di Ortucchio dal 1903 al 

1920 

Chiesa S. Orante 15 marzo 1881  “La notte del 15 marzo 1881, un uomo 

iniquo, e crudele, involava, a scopo di 

furto, dal tempio del Santo protettore, 

l’urna contenente le sue ossa benedette. 

All’indomani due cittadini di Ortucchio, 

Raffaele De Cristofaro e Gaetano 

d’Aulerio, tornando dalla campagna, 

videro nell’appezzamento del prosciugato 

lago Fucino, detto dei quindici anni, su di 

un mucchio di letame, un fiocco di 

bambagia, agitata dal vento. Spinti dalla 

curiosità vi si accostarono e altamente 

meravigliati, riconoscono il velo di seta che 

ricopriva l’urna del Santo”. 

Sig. D’Ovidio Lorenzo Sindaco 1895 1897 Consiglio sciolto 

Grande Emigrazione Le Americhe 1892 1915 Un gran numero di ortucchiesi si imbarca 

nel porto di Napoli in cerca di lavoro in 

America: molti di essi rimarranno 

definitivamente nel nuovo mondo con le 

famiglie. 

Manifestazione di piazza contro 

l’amministrazione Torlonia. 

Ortucchio 

strada 30 

1913  I lavoratori di strada 30 rivendicano 

l’aumento della paga giornaliera da 2 a 2 

lire e mezzo. 

Istituzione della Cassa Agraria dei prestiti di 

Ortucchio. 

Parrocchia 15/06/1913  Costituzione della Società Cooperativa in 

nome collettivo, promossa e caldeggiata 

nelle parrocchie dai Vescovi italiani, “con lo 

scopo di redimere l’agricoltura, 

l’artigianato, il piccolo commerciante 

dall’usura, offrendo i mezzi necessari a 

condizioni convenienti per non far 

precipitare le vendite dei prodotti e avviare 

gli operatori al miglioramento sociale”. 

Terremoto della Marsica 

 

 

 

Sig. Pace Giovanni, Sindaco di Ortucchio 

Marsica 

 

 

 

Ortucchio 

13.01.1915 

 

 

 

 

 

 

 

06/03/1915 

 Alle ore 07.52 la Marsica è colpita da un 

forte terremoto. Ortucchio è distrutto, 

muoiono 1250 persone. 

 

Muore nel terremoto. 

1° Commissario straordinario Sig. Angelo 

Magaldi, delegato di Pubblica Sicurezza. 

Commissario speciale del Comune Sig. 

Palliccia. 

Sig. Irti Nicola Ortucchio 07.1915 1920 Viene eletto Regio Commissario 

“Primo matrimonio” dopo il Terremoto. Ortucchio 15.03.1915  La vita riprende! I giovani Orante Di 

Giacomantonio e Serafina Monaco si 

uniscono per la vita. 

Prima Guerra Mondiale. Il Mondo 24 maggio 1915  L’Italia entra in guerra contro l’Impero 

Austro/Ungarico, schierandosi con la 

Triplice Intesa. 

La guerra è lunga e disastrosa per tutti. 

Il 4 novembre 1918, l’Austria depone le 

armi, l’Italia grida Vittoria, ma il prezzo 

pagato è alto, anche se ha finalmente 

raggiunto lo scopo; l’Unificazione d’Italia. 

La situazione ad Ortucchio è disperata: il 

Paese è devastato. Dopo l’emigrazione ed il 

terremoto, la guerra ha portato via altri 32 

giovani, restituendo molti malati e mutilati. 

Arrivano forestieri ed energie nuove. 

Costruzione di una piccola “Chiesa baracca” Ortucchio Marzo 1916  Dopo la commemorazione del terremoto e 

dopo un anno di Cerimonie religiose 

celebrate all’aperto, viene allestita dalla 

Gioventù Cattolica Italiana una baracca di 

piccole dimensioni (9x4) da adattare a 

chiesa, ma che ben preso sembrò utile a 

fornire materiale per coprire i dipinti 

“ruderi” della chiesa di S. Orante. 



Trasferimento degli Oggetti d’arte da 

Ortucchio al Museo Civico di Sulmona. 

Ortucchio 15/04/1916  Dopo grave contesa degli ortucchiesi e false 

promesse delle Istituzioni responsabili, gli 

Oggetti d’arte appartenenti alla chiesa di 

S. Orante lasciarono per sempre il paese 

verso il Grande Signore del Sapere e della 

Ragione sotto lo sguardo miserabile dei 

“cafoni” spogliati persino della loro “fede” 

con la “pretesa” di salvare i loro interessi. 

Il sacro carico fu scortato dai carabinieri e 

dalla protesta della popolazione fino alla 

stazione di Pescina. 

Ad Ortucchio, torna a suonare la Voce della 

campana. La chiamano “Beata Giovanna 

Riposati”. 

Chiesa S. Orante 29.05.1919  Ortucchio ha la nuova campana! Viene 

battezzata alla presenza di tutto il Paese. 

Presiede Don Ferdinando Petricca, 

madrina Giulia Tironi e padrino 

Guglielmo D’Amico. 

La “Chiesa baracca”. Chiesa S. Orante 1918 1919 Don Ferdinando Petricca, Parroco di 

Ortucchio, non avendo altro modo per 

dare un riparo ai parrocchiani che 

partecipavano alle funzioni religiose, 

costruisce una sorta di baracca in legno sui 

resti in muratura della chiesa di S Orante. 

Si serve della gratuità dei parrocchiani e di 

materiale (assi, tavole, bandoni, ecc.) 

acquistato a debito. L’avvocato Nicola Irti 

la definì “Chiesa baracca”. Al termine, don 

Ferdinando fu accusato di appropriazione 

indebita di denaro pubblico, speso invece 

onestamente per i lavori; perciò, sentitosi 

abbandonato dai parrocchiani, egli ottenne 

di essere trasferito in altra sede nel 1920. 

Allacciamento energia elettrica. 

(Sindaco il Sig. Contestabile Stefano) 

Ortucchio 1922  Ad Ortucchio arriva l’energia elettrica, la 

prima lampada si accende dietro la chiesa 

di S. Orante. 

Mussolini Capo del governo Italia 31/10/1922  In un contesto democratico compromesso 

dal susseguirsi di governi deboli, incapaci di 

superare la crisi economica/politica e 

istituzionale che interessava il Pase nel dopo 

guerra, e dalla marcia su Roma, il Re 

Vittorio Emanuele III da incarico a 

Mussolini di formare il nuovo governo, un 

esecutivo di unità nazionale. 

Inizia la ricostruzione di Ortucchio. Ortucchio 1924  Con l’avvento del fascismo, inizia la 

ricostruzione del paese: nuove case, strade, 

giardini e nuove opere di urbanizzazioni 

compatibili con la preesistente forma 

insediativa, lasciata nelle macerie, a 

perenne memoria delle generazioni future. 

“Stendardino di SANT RCCHITT”. 

Era costume, alla fine della festa di S. Rocco, 

la sera del 16 agosto, che il capo del 

subentrante Comitato feste portasse a casa lo 

Stendardino di S. Rocco, per custodirlo con i 

suoi doni votivi, organizzare raccolte di fondi 

per provvedere alla festa, celebrazioni e 

momenti di preghiera, con offerta ai presenti 

di rinfreschi a sue spese. 

Ortucchio 

Abitazione del 

Parroco 

31.08.1928  Non essendosi presentato alcun candidato 

a Comitato feste, anche a causa della crisi 

economica di quel momento, il Parroco, 

Don Vincenzo Iacobucci, considerata la 

precarietà della chiesa baracca, ritenne 

opportuno custodire SANT RCCHITT a casa 

sua. La cosa non fu gradita dal Podestà, 

Avv. Aurelio Irti, che incaricò alcuni suoi 

fidati di riprendersi lo Stendardino. Alle 

resistenze del Parroco, ne scaturì uno 

SCONTRO che finì in tribunale. 

Confraternita del SS Rosario. Ortucchio 21.11.1931  “Dopo il disastro tellurico del 15 gennaio 

1915”, viene ricostituita la Confraternita 

del SS Rosario, fondata nel 1578”: è 

nominato Presidente il Sig. Zugaro Enrico. 

(vds. registro della Confraternita). 

2^ Guerra Mondiale: l’Italia entra in guerra Italia 10/06/1940  Mussolini annuncia la dichiarazione di 

guerra dal balcone di Palazzo Venezia. 

Molti si arruolano nella Milizia Volontaria 

per la Sicurezza Nazionale. 

Ortucchio si ammoderna Ortucchio 1936 1943 Sorge “l’ammasso” (un edificio dove si 

consegna il grano). 

Viene costruita la nuova scuola. 

Viene inaugurata la nuova chiesa dedicata 

a S. Maria di Capodacqua (il grande 

Crocifisso è trasferito nella chiesa di S. 

Maria di Capodacqua). 

Viene aperto il nuovo asilo. 



La Dichiarazione dell’Armistizio Italia 08/09/1943  Badoglio dichiara l’Armistizio: l’Esercito 

Italiano è allo sbando: l’Italia è occupata 

dai tedeschi; le truppe dislocate nei Balcani 

sono allo sbando; a Cefalonia la divisione 

Acqui è massacrata (il nostro Domenico 

Contestabile si salva facendo il morto tra i 

fanti fucilati); in Italia c’è la guerra civile, 

Ortucchio è presidiato dai tedeschi. 

Tedeschi in ritirata verso la Linea Gotica Ortucchio  Giugno 1944 Con la liberazione di Roma, gli ultimi 2 

tedeschi abbandonano Ortucchio a bordo 

di una motocarretta. Alcuni uomini escono 

in piazza armati di fucile con il dichiarato 

scopo di combattere l’invasore ed evitare 

loro di far saltare la cabina elettrica. Si 

agitano, danno disposizioni e si qualificano 

come Partigiani costituenti il Comitato 

locale di Salute Pubblica. 

Dopo qualche giorno, la notizia che i due 

tedeschi sono caduti in una imboscata 

eseguita da Partigiani di San Benedetto. 

L’8 maggio 1945, con la resa dei tedeschi, 

termina il 2° Conflitto mondiale. Ortucchio 

paga un altissimo tributo: 28 morti. 

Proteste contadina contro Torlonia: 

“se il Principe non semina lo faremo noi”. 

Ortucchio 

Azienda strada 

30 

16.10.1944  Poiché l’Amministrazione non si mostra 

intenzionata ad eseguire le semine 

autunnali nell’azienda di strada 30, 

contadini e braccianti prendono l’iniziativa 

a tutela del diritto e dell’interesse collettivo: 

si dirigono in corteo verso gli appezzamenti 

per occuparli e seminarli. Prima di 

giungervi, però, sono bloccati dalle guardie 

di Torlonia (appoggiate da alcuni 

carabinieri) che aprono il fuoco sulla folla 

inerme. Vengono colpite alcune persone, tra 

cui Domenico Spera di Ortucchio. Lo 

sventurato contadino viene soccorso, ma 

per lui non c’è niente da fare; caricato su un 

carretto, viene riconsegnato morto alla 

moglie disperata. 

Referendum popolare. 

(Sindaco Vernarelli Tripoli) 

Italia 02.06.1946  Il Popolo italiano vota per la Repubblica nel 

referendum del 2 e 3 giugno 1946. 

Ortucchio sportivo Ortucchio 16.08.1947  Giorno di S. Rocco: i reduci organizzano la 

prima partita di pallone. Incontro di calcio 

Ortucchio-Pratola; risultato finale 3 a 1. 

Elezioni Comunali Ortucchio 1948  Il Popolo di Ortucchio elegge il Sig. Buccilli 

Enea 1° Sindaco della Repubblica Italiana. 

Calcio organizzato Ortucchio 1948 1949 Campionato di calcio di 2^ Divisione. 

Nascono i primi idoli locali: Arioli Sergio, 

Barile Giovannino, Buccilli Paolo, Chiola 

Angelo. Ortucchio arriva primo nel girone, 

vince il Campionato Regionale 2^ Divisione. 

Riforma Fondiaria del Fucino - Legge 21 

ottobre 1950, n. 841 “Norme per la 

espropriazione, bonifica, trasformazione ed 

assegnazione dei terreni ai contadini”. 

La Riforma Agraria in Italia venne 

finanziata in gran parte con soldi del Piano 

Marschall. 

Fucino 10.06.1951 04.06.1956 La terra, espropriata al Principe, viene 

assegnata ai contadini. Ad Ortucchio, sono 

attribuite 1.275 Ha di terra a 953 

contadini, “piccoli proprietari” con la 

qualifica di coltivatori diretti. Si verifica 

una totale trasformazione dell’economia 

del territorio e della società locale. La 

produzione agricola incrementa, 

l’economia cresce, le famiglie prosperano. 

“La Riforma fu un grande avvenimento 

storico…….. Fu una sferzata per la 

Marsica e l’Abruzzo; da quel momento i 

Marsicani voltarono pagina e modo di 

vivere”, Maestro locale Vito Scalia. 

Confraternita del SS Rosario Ortucchio 1952  Cessazione della Confraternita. 

L’Italia si mobilita, si innova, crea industrie Ortucchio dal 1952 agli anni ‘60  Il Comune organizza i “Cantieri Scuola”: 

si massicciano strade urbane e extraurbane; 

si amplia la rete fognaria; si organizzano 

corsi di specializzazione per giovani che 

emigrano in Francia, Germania e Svizzera. 

Gli Agricoltori si uniscono in cooperative e 

la produzione cresce; sorgono consorzi, 

società di servizi e imprese edili. Cresce il 

commercio, l’artigianato e la professione. 

Migliora la vita, l’istruzione, la speranza e 

lo spirito che anima tutti i cittadini. Arriva 

la televisione con Mike Buongiorno, Papa 



Giovanni XXIII e le Olimpiadi di Roma e 

il Paese acquista nuovi colori e dimensioni. 

Migrazione in Maremma 

“… con la legge di Riforma dell’Ente Fucino 

e Maremma Toscana del 1951 e con le 

successive assegnazioni delle terre ai 

contadini del Fucino, non tutte le richieste 

furono esaudite, mentre nella Maremma 

tanti poderi erano rimasti senza Assegnatari; 

fu così che le famiglie marsicane furono 

‘costrette’ a emigrare per la mancanza di 

terre, alla fine degli anni ’50 furono più di 

trecento le famiglie marsicane che trovarono 

‘terra da lavorare’ in Toscana.” 

da Ortucchio 

a Capalbio 

1953 1960 Agli inizi degli anni ‘50 si trasferiscono in 

Maremma molte famiglie di Ortucchio, 

quasi tutte nella zona di Capalbio. 

“Così comincia nel 1953 un grande 

dramma collettivo: la bonifica delle terre 

incolte e l’epoca dei Pionieri della 

Maremma. Essi sono venuti per la maggior 

parte dai paesi del Fucino,  ….. Non si sono 

pianti addosso mai, tutti insieme hanno 

prodotto ricchezza per l’Italia. Grazie alla 

loro economia, se nel 1960 Capalbio è 

potuto diventare Comune autonomo e nel 

1962 si è potuto costituire la Cassa Rurale 

di Capalbio e persino una farmacia.” 

Costruzione di Telespazio, Centro Spaziale 

del Fucino. 

Ortucchio 

Strada 31 

1962  Nel territorio di Ortucchio iniziano i lavori 

per la costruzione di Telespazio: il Centro 

Spaziale del Fucino è concepito per gestire 

gli esperimenti satellitari di 

telecomunicazioni tra l’Europa e gli Stati 

Uniti d’America. 

Nascita del Borgo rurale Ortucchio 1966  Il Comune di Ortucchio cede all’Ente 

Fucino il terreno per costruire il Borgo 

rurale, dove trovano alloggio 31 famiglie di 

coltivatori diretti. 

Fuga verso la città Ortucchio anni ‘60  Molti agricoltori vendono il loro ettaro di 

terra e si trasferiscono con la famiglia in 

città, dove svolgono un lavoro più “sicuro”. 

Ricostruzione della chiesa di S. Orante. Ortucchio 1968 1969 La riedificazione della Chiesa di S. Orante, 

distrutta dal terremoto del 1915, viene 

effettuata a cura della Soprintendenza 

B.A.A.A.S. dell’Aquila con i finanziamenti 

del Ministero dei Lavori Pubblici e la 

compartecipazione della diocesi. 

Zona industriale Ortucchio anni ‘80  Le attività lavorative aumentano, i piccoli 

agricoltori si trasformano in imprenditori 

agricoli, c’è bisogno di nuove costruzioni. 

Si rivede il Piano Regolatore, viene creata 

la Zona industriale. 

Il vecchio Cimitero viene dismesso. 

Costruzione del nuovo Plesso Scolastico Ortucchio 1985 1990 La scuola primaria e la scuola materna 

vengono riunite presso il nuovo edificio 

scolastico, costruito in un’area decentrata, 

che comprende Campi sportivi, Piscina 

Comunale e Ufficio Postale, 

Abbattimento del vecchio edificio della 

Scuola Elementare costruito dal Regime 

Ortucchio 1992 1995 Il vecchio edificio di Scuola elementare, 

posto nella piazza centrale, viene abbattuto 

per dar luogo a nuove case popolari. 

Qualcuno avrebbe preferito riconvertirlo e 

mantenerlo come “memoria storica”. 

Bonifica del Laghetto Ortucchio 1996 1997 Il Laghetto viene ripulito, l’area adiacente 

è bonificata. La locale Pro-Loco vi pianta 

fantastici alberi ornamentali che 

trasformano il sito in un piccolo Parco 

Botanico a vocazione sportiva. 

 
 
Mario D’Agostino 

 
 
 

Nota della Redazione: 
Questi piccoli frammenti di storia locale sono dedicati a tutti gli ortucchiesi, con particolare riguardo a coloro che vivono lontano 
dal loro paese natio, e si propongono, per quanto possibile, di offrire loro i ricordi e le immagini dei luoghi in cui hanno visto la 
luce e mosso i primi passi, ma anche a quei figli che conoscono Ortucchio attraverso i racconti dei loro avi. 
 
Agli ortucchiesi residenti diciamo che su di loro ricade maggiormente il compito più importante di ricordare, mantenere e 
tramandare il patrimonio storico, culturale e artistico, i valori morali e sociali, le tradizioni e i costumi popolari (elementi fondativi 
dell’identità di un popolo che contribuiscono alla qualità della loro vita individuale e collettiva) che i nostri padri hanno fortemente 
desiderato e faticosamente costruito negli anni per il bene dei loro figli, nonostante le avversità della vita. 
Il patrimonio culturale, di cui il paesaggio e i luoghi dove sorgevano le prime comunità devono essere considerati parte 
integrante, è il processo di accumulazione e stratificazione che si misura sulla scala delle generazioni; un bene pubblico 
immenso, che tuttavia si stenta a riconoscere e custodire in quanto tale. Ogni opera, ogni azione, ogni gesto, ogni parola può 
essere criticata, esaltata e custodita nel segreto dei cuori, nondimeno deve essere chiaro il loro significato: legare il proprio 
essere alla madre terra, dando continuità alle speranze dei padri e rispettando il diritto dei cittadini di oggi e delle generazioni 



future. L’unità di un Popolo si realizza con l’onestà, la correttezza, la comprensione e la sincera collaborazione dei singoli, 
concretizzate con gesti, opere e partecipazione concreta, di effettiva disponibilità e spirito costruttivo. 

 
Vuol dire partecipare alla Storia, dare un segno concreto del proprio legame alle persone, conservando e valorizzando quelle 
pietre, straordinaria eredità materiale della storia di Ortucchio e degli ortucchiesi; significa diventare ora, subito “pietre vive” 
di questa Comunità erede della fede di coloro che vissero in questi luoghi. Proprio in questa terra affascinante, densa di storie 
e di misteri, noi tutti dobbiamo cercare le tracce del nostro passato e conservarle per mantenere vivo il legame con il futuro. 
Perché se non lo raccontiamo lo perdiamo per sempre. Sin dalla nascita i bambini mirano ad esplorare il mondo. Sono 
ragionevoli, attivi e ricettivi in quanto (come dicono gli psicologi) le tre funzioni principali, ossia la ragione, il corpo e le emozioni, 
agiscono di concerto. È proprio l’armonia di questi tre elementi che garantisce uno sviluppo corretto, basato sulla curiosità e 
sull’interesse; di contro l’uomo perde se stesso quando si separa intellettualmente dal proprio corpo, come una Comunità perde 
la conoscenza quando si separa dalla propria memoria. Oggigiorno la maggioranza degli uomini non “sente” la propria coscienza 
e le proprie emozioni, non le analizza e non ne è conscia. Questo ci trasforma in robot e ci carica di vari stereotipi e obblighi, 
per cui per ripristinare la coscienza di se stessi si deve cominciare proprio col recuperare la memoria del proprio passato. 
 
La missione di una Comunità, ricordiamocelo, è tutelare il territorio e il patrimonio storico culturale del proprio Paese. 
È fondamentale nella nostra visione di un patrimonio naturale non più solo da custodire nella sua bellezza, ma anche da 
valorizzare come motore di crescita economica sostenibile correlata alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici; è 
certo che queste cure, insieme, saranno in grado di comporre l’orizzonte eco-industriale dei prossimi anni ed oltre. 
Noi vogliamo che i nostri figli sappiano tutto questo; dovranno sapere chi siamo, da dove veniamo e che cosa abbiamo fatto 
per loro, affinché vivano da persone normali, con le loro passioni, i loro affetti, i loro progetti, da cittadini sani nel corpo, nella 
mente e nella coscienza, capaci di essere se stessi, in grado di sorridere ed affrontare i problemi della vita da uomini e donne 
pensanti e non come passivi mutanti. 

La storia è solo un racconto e la prospettiva del giudizio sui fatti dipende spesso dalla propensione emozionale a vedere le cose 
per come le sentiamo. Sappiamo però che la storia non è solo quello raccontato e nemmeno quello percepito con le budella. 
La storia, anche nella migliore delle ipotesi, è un mosaico di piccoli particolari ed eventi disgiunti che solo all’analisi posteriore 
appaiono conseguenziali ..…. ”è comunque fondamentale, assolutamente fondamentale, capire e conoscere i fatti. Non credo al 
relativismo, credo alla verità e la differenza di punti di vista, nella sua infinita varietà, può essere, tra l’altro, tra due errori, tra 
un errore ed una verità e tra due verità”. (Luca Zolli) 
Nella nostra vita abbiamo lo stimolo di rispondere adeguatamente alle occasioni più diverse che ci capitano e non possiamo dire 
che il filo conduttore sia la nostra volontà di ottenere i risultati che ci siamo prefissati ……. Succede quel che succede e poi noi 
esprimiamo il nostro parere: ho fatto questa cosa e mi piace, ho fatto quella cosa e non mi piace …… 
In realtà nessuno fa nulla, c’è solo un’intersecazione e commistione di forze diverse che agiscono attraverso quei fatti con la 
nostra visione personale ed il nostro senso del giudizio. 

La vita è tutta una meravigliosa sorpresa (dono) e voler stabilire il suo significato è semplice arroganza! 
E voler ostacolare il suo viaggio terrestre è semplicemente pazzesco! 
 
 
A tutti coloro che per qualsiasi motivo abbiano la voglia, il desiderio o l’interesse di aggiungere o perfezionare una memoria, di 
condividere una immagine, una foto, il ricordo di persone e/o fatti del passato, diamo il benvenuto e assicuriamo piena e sincera 

collaborazione. 
 
Potete inviarci osservazioni e proposte ai seguenti punti di contatto: 
Tel.: 3358143173; 3357292397 
Mail: mario.dagostino.44@alice.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


