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Cara vecchia amata Torre, simbolo della mia Città, ecco come purtroppo sei ridotta.
Come una vecchietta acciaccata, nonostante gli anni e il terremoto, vegli sempre sui teramani e scandisci da
secoli il loro tempo.
Da lassù, «alto in aevo», hai «cantato la fede, le speranze e le gloriose gesta dei teramani», così come ne hai
«pianto amaramente le sventure».

Quante volte cittadini e forestieri hanno alzato gli occhi su quell’orologio per verificare l’ora e gestire le
proprie attività. Quante volte, da lassù, il lungo suono della sirena ha fatto correre i teramani a nascondersi
laggiù, negli affollati rifugi, durante i bombardamenti della guerra.
Quante visite illustri hai ricevuto, come quella che avvenne nel 1902 ad opera di Giuseppe Sacconi, progettista
del Vittoriano di Roma.
Quanti segreti hai custodito nei secoli. E se oggi possiamo ancora ammirare il Paliotto d’Argento del 1448, lo
dobbiamo anche a te e ad uno di questi segreti.
Avrei desiderio di fare in modo che i teramani possano un giorno varcare quella soglia e salire lassù,
riappropriandosi di un pezzo del loro passato.
Guarisci presto. Ce la faremo.
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Questa è la stanza segreta della Torre del Duomo, quella che sin dal 1798 venne definita il «nascondiglio della
Torre».
Quando l’attuale vestibolo del campanile era diviso in due livelli, in quello inferiore era situata l’antica
sacrestia e in quello superiore avevano sede l’organo e l’ingresso originario della Torre, oggi murato.
Al di sotto di questo, una scala conduceva in una stanza al livello inferiore, senza altri accessi e completamente
isolata: era appunto il nascondiglio, dove già nel 1798 furono nascosti i beni che costituivano il Tesoro della
Cattedrale, per salvari dai saccheggi dell’invasione francese.
Nel 1944, grazie alla decisione assunta dal Vescovo, Mons. Antonio Micozzi, e dal Cancelliere di Curia, Mons.
Tiberio Varani, il paliotto d’argento di Nicola da Guardiagrele fu salvato dalle razzie tedesche perché fu

nuovamente nascosto nella stanza segreta della Torre.
«Coperto da teli, trucioli e imballaggi vari», il paliotto «fu racchiuso tra due materassi e fu quindi depositato»
nel nascondiglio. Gli altri beni del Tesoro furono invece deposti nella vecchia tomba dei Vescovi, ormai
inutilizzata, posta nell’adiacente cappella del Santissimo Sacramento.
Mons. Antonio Micozzi non rivedrà più questi oggetti, poiché morì il 4 settembre di quello stesso anno.
Se ancora oggi possiamo ammirare il paliotto d’argento del 1448, lo dobbiamo alla lungimiranza e all’opera di
Mons. Antonio Micozzi e di Mons. Tiberio Varani.
E anche a questa stanza segreta della Torre.
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Questa era l’originaria sistemazione dei locali nel corpo nord-est della Cattedrale. A differenza di oggi, nella
parete su cui si appoggia l’edicola degli olii santi di Antonio da Lodi si aprivano due porte (una delle quali fu
chiusa negli anni trenta del XX secolo).
Quella a destra conduceva, attraverso una scalinata, all’Arco di Monsignore e permetteva di accedere
direttamente al Palazzo Vescovile. Questo varco fu chiuso nel corso degli interventi novecenteschi di
isolamento della Cattedrale.
Quella a sinistra dava accesso alla vecchia sacrestia del Duomo, dismessa nel 1594 come riporta il Palma, e
utilizzata poi come oscuro deposito.
Questo vano, ora unico, era al tempo suddiviso in due livelli sovrapposti: una scalinata permetteva di
accedere al livello superiore, illuminato da un lucernario le cui tracce ancora si scorgono sulla volta: da qui si
poteva raggiungere la tribuna dell’organo, da un lato, e l’ingresso originario della Torre, dall’altro.
Le tracce della scalinata nella vecchia sacrestia, ora divenuta vestibolo della Torre, sono ancora visibili. Così
come sono visibili le tracce del lucernario del secondo piano della sacrestia vecchia e la porta originaria, oggi
murata, della Torre.
Anche della presenza del vecchio organo si scorge qualche traccia. Lo vedremo meglio in seguito.
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Come accennato in precedenza, il settore nord-orientale del Duomo ha subito nel tempo una serie infinita
di trasformazioni.
Questo muro, sul quale è addossata l’edicola rinascimentale degli olii santi di Antonio da Lodi, ne è
testimone in prima persona. Oggi lo vediamo così, ma non sempre è stato come appare attualmente.
Fino agli anni trenta del XX secolo, ai lati di quell’edicola esistevano due porte.
Quella di destra, successivamente murata (resta qualche traccia dell’antico varco), immetteva su una lunga
scalinata che dava accesso diretto all’Arco di Monsignore che conduceva al Palazzo Vescovile. L’assetto
cambiò nel corso degli interventi novecenteschi di isolamento della Cattedrale: la porta fu murata e la
scalinata venne demolita, lasciando un percorso più articolato per l’accesso all’Arco di Monsignore.
La porta di sinistra, presente ancora oggi e visibile in questa immagine, immetteva nell’antica sacrestia del
Duomo (utilizzata sino al 1594, quando fu realizzata la nuova sacrestia), divenuta quindi oscuro deposito.
Da quel vano buio una scaletta (che era collegata anche con l’attigua cappella del Santissimo Sacramento)
conduceva al livello superiore, dove da un lato si apriva la porta della tribuna dell’organo, dall’altro era la
porta originaria della Torre e nel terzo lato una ulteriore porta dava accesso all’Arco di Monsignore. Fu
questo l’accesso utilizzato dai prelati sino a quando l’Arco restò in piedi.
Oggi il deposito, non più oscuro poichè illuminato da un’ampia apertura coperta da inferriate, è
profondamente cambiato: sparita la scaletta laterale (se ne conserva solo qualche residua traccia), sparito il
collegamento con la vicina cappella, sparito il solaio divisorio su due livelli, sparito l’originario ingresso
della Torre e abbassato l’attuale ingresso di un piano.
Sul muro che vediamo in questa immagine, se guardate bene, vedrete ancora le tracce di questi interventi
nel tempo: sopra al timpano dell’edicola era situata la maestosa tribuna dell’organo (la vedremo meglio in
seguito), nell’angolo in basso restano tracce della porta destra (chiusa negli anni trenta), in alto si scorgono
ancora le tracce della porta che dava accesso alla tribuna e, in una estremità laterale, la grata ancora oggi
presente era l’antica presa d’aria a servizio dell’organo.
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Questo è l’antico passaggio che dalla Cattedrale conduceva direttamente al Palazzo Vescovile.
Abbiamo parlato ieri del muro sul quale è addossata l’edicola rinascimentale degli olii santi di Antonio da
Lodi, testimone di numerose trasformazioni nel corso degli anni. Fino agli anni trenta del XX secolo, ai lati
di quell’edicola esistevano due porte.
Quella di destra immetteva su una lunga scalinata che dava accesso diretto all’Arco di di Monsignore che
conduceva al Palazzo Vescovile. L’assetto cambiò nel corso degli interventi novecenteschi di isolamento
della Cattedrale: la porta fu murata e la scalinata venne demolita, lasciando un percorso più articolato per
l’accesso all’Arco di Monsignore.
In questa immagine si notano le residue tracce di questa antica porta murata.
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Abbiamo visto, la volta scorsa, la porta murata che fino agli anni trenta del XX secolo costituiva il varco per
l’accesso diretto dalla Cattedrale al Palazzo Vescovile.
Su quello stesso muro, in alto, era posta anticamente la tribuna lignea del vecchio organo del Duomo.
Alla tribuna si accedeva attraverso un oscuro vano, privo di finestre, che una volta costituiva l’antica
sacrestia. Vi si entrava tramite la porta posta a sinistra dell’edicola degli olii santi realizzata da Antonio da
Lodi. Da questo vano, una scaletta (che era collegata anche con l’attigua cappella del Santissimo
Sacramento) conduceva al livello superiore, dove da un lato si apriva la porta originaria della Torre, da un
altro lato si apriva una porta dava accesso all’Arco di Monsignore (e quindi al Palazzo Vescovile) e da un
terzo lato si accedeva proprio alla tribuna dell’organo.
Quando nel 1956 venne realizzato il nuovo organo «in honorem Sancti Gabrielis», il precedente organo
venne smontato e trasferito nella chiesa di Santa Maria in Platea di Campli, dove si trova ancora oggi. La
tribuna lignea venne smantellata e la porta di accesso ad essa fu murata.
In questa immagine, nell’estremità superiore, si può scorgere una parte di questa bella tribuna. Sul muro, in
alto, una grata ancora oggi presente è tutto ciò che resta dell’antica presa d’aria a servizio dell’organo.
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Siamo oggi all’interno dell’antica sacrestia del Duomo (utilizzata sino al 1594, quando fu realizzata la nuova
sacrestia), divenuta quindi deposito. Questo locale venne definito «oscuro» dal Savini, dal momento che a suo
tempo non possedeva alcuna finestra, essendo chiuso su tutti i lati.
Da questo vano buio una scaletta (che era collegata anche con l’attigua cappella del Santissimo Sacramento)
conduceva al livello superiore, dove da un lato si apriva la porta della tribuna dell’organo, dall’altro si apriva
la porta originaria della Torre e nel terzo lato una ulteriore porta dava accesso all’Arco di Monsignore e
dunque al Palazzo Vescovile.
Oggi questo locale, divenuto vestibolo della Torre, non è più buio poichè viene illuminato da un’ampia
apertura coperta da inferriate (realizzata nel corso degli interventi di idolamento della Cattedrale, interventi
che hanno anche eliminato l’originario collegamento con l’attigua cappella del Santissimo Sacramento).
È sparita la scaletta laterale (ne è visibile solo qualche residua traccia), sparito il solaio divisorio dei due livelli,
sparito l’originario ingresso della Torre e ne è stato abbassato di un piano l’attuale ingresso (che si apre oggi
proprio in questo vano). L’attuale ingresso corrisponde a quella che un tempo era la stanza segreta della
Torre, come abbiamo visto in precedenza.
In questa immagine, al centro si nota la finta finestra dietro la quale c’é la cappella del Santissimo Sacramento.
A destra si nota l’apertura che è stata effettuata durante gli interventi di isolamento della Cattedrale per dar
luce a questo locale in precedenza buio. Nell’estrema sinistra si nota il cunicolo all’interno del quale si trovava
la scaletta che conduceva al locale superiore, dove c’erano l’ingresso originario della Torre e l’accesso alla
tribuna dell’organo.
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Questa è l’antica apertura, oggi murata, su cui si affacciava il lucernario realizzato per dar luce al vano posto
superiormente a quello, adibito a deposito, che fino al 1594 costituiva la vecchia sacrestia del Duomo.
Dal vano inferiore, una scaletta oggi smantellata (collegata anche con l’attigua cappella del Santissimo
Sacramento) conduceva al livello superiore, su cui si affacciava appunto il lucernario, dove da un lato si apriva
la porta della tribuna dell’organo, dall’altro si apriva la porta originaria della Torre e nel terzo lato una
ulteriore porta dava accesso all’Arco di Monsignore e quindi al Palazzo Vescovile. Fu questo l’accesso
utilizzato dai prelati sino a quando l’Arco di Monsignore restò in piedi: si transitava, appunto, in questo locale
e poi si scendevano le scale di collegamento con il livello inferiore. Da lì, si entrava in Cattedrale.
Oggi quei due locali sovrapposti sono divenuti un unico vano, essendo stato smantellato il solaio, demolito il
lucernario e murata la porta originaria della Torre, il cui ingresso è stato abbassato.
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Ecco, finalmente, l’ingresso originario della Torre del Duomo.
Posta a circa cinque metri dal suolo, questa porta oggi murata permetteva di accedere all’interno della
Torre, immettendo in un vano dal quale prendeva avvio la scalinata.
Un’apertura sul pavimento di questo vano consentiva inoltre di scendere nel cosiddetto «nascondiglio», una
stanza segreta posta alla base della struttura e totalmente inaccessibile, se non da tale botola. Se possiamo
ammirare ancora oggi il Paliotto d’Argento del Duomo, lo dobbiamo anche a questa stanza.
Fino agli anni trenta del XX secolo, l’antica sacrestia del Duomo (utilizzata sino al 1594, quando fu
realizzata la nuova sacrestia), divenuta successivamente un oscuro deposito, possedeva un solaio che la
divideva in due livelli sovrapposti. Una scaletta (che era collegata anche con l’attigua cappella del

Santissimo Sacramento) conduceva al livello superiore, dove da un lato si apriva la porta della tribuna
dell’organo, dall’altro lato si apriva la porta di collegamento con l’Arco di Monsignore (e quindi con il
Palazzo Vescovile), e da un altro lato si apriva appunto la porta originaria della Torre.
Oggi, sparito il solaio divisorio su due livelli, l’originario ingresso della Torre è stato murato e si trova
sospeso, senza pavimento. L’attuale ingresso è stato abbassato di un piano, essendo stata ricavata una porta
su una delle pareti della stanza segreta, che oggi rappresenta dunque il nuovo ingresso della Torre.
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«Mi chiamarono Aprutina.
Rifusa nel 1483 – 1704 – 1760.
Nell’anno 1930, presule l’illustrissimo monsignor Antonio Micozzi, economo canonico Camillo Morricone,
la ditta Daciano Colbachini di Padova mi diede nuova vita.
Curarono la rifusione i canonici Giovanni Muzj, Vicario Generale, Pietro Iobbi, Antonio Biondi, Giacinto
Marcozzi, Francesco Di Pietro, Michele Misticoni.
Cooperarono i parroci della Città, Gaetano Cicioni, Oderico Paolini, Lorenzo Di Paolo, Eugenio Di
Giacomantonio e i signori Benedetto Cerulli, Gerardo Ferrara, Carmine Leone, Bernardino Pannella,
Giovanni Cipolloni.
Fu munifico patrono il commendator Berardo Cerulli.
Concorse generosamente la cittadinanza teramana.
Gloria al Signore»
(Fabrizio Primoli, «La Torre del Duomo di Teramo», Verdone Editore, Teramo, 2009)
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«La Torre del Duomo possiede un concerto di sette campane.
Nella cella inferiore si trova la campana maggiore, Aprutina, e le due campane dell’orologio. Nella cella
superiore si trovano le restanti quattro.
I rintocchi dell’orario, dunque, suonano nella cella inferiore. Ad essi provvedono due campane, entrambe
realizzate nel 1830, una per le ore e l’altra per i quarti»
(Fabrizio Primoli, «La Torre del Duomo di Teramo», Verdone Editore, Teramo, 2009)
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«La campana Aprutina, che oggi vediamo collocata al centro della cella, prima del 1930, anno della sua
ultima rifusione, era collocata nel finestrone del lato est che si affaccia su Piazza Orsini.
Con i lavori degli anni trenta del XX secolo e dopo la rifusione, venne quindi montata su una imponente
struttura metallica di supporto nel mezzo della cella inferiore, dove ancora oggi si trova»
(Fabrizio Primoli, «La Torre del Duomo di Teramo», Verdone Editore, Teramo, 2009)
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«Fondata nel 1745 dai fratelli Colbachini, la fonderia padovana omonima fu incaricata dalla Curia
Vescovile di Teramo di rifondere la nuova campana Aprutina.
Esperti di musica, i Colbachini già all’inizio del XIX secolo aprirono sedi, oltre che a Padova, anche a
Milano, Roma, Costantinopoli e Atene. Il 17 gennaio 1898 Papa Leone XIII autorizzò la Fonderia
Colbachini a fregiarsi del titolo di Stabilimento Pontificio.
Realizzata la nuova campana, il 19 aprile 1930 Aprutina rientrava ufficialmente a Teramo, trasportata su
un treno speciale che era arrivato alla Stazione.
Il successivo 27 aprile, salutata dal suono di tutte le campane sorelle, venne benedetta con solennità dal
Vescovo, Mons. Antonio Micozzi, nell’attuale Piazza Martiri della Libertà e fu quindi collocata sulla
Torre»
(Fabrizio Primoli, «La Torre del Duomo di Teramo», Verdone Editore, Teramo, 2009)
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«Il 19 aprile 1930 la campana Aprutina rientrava ufficialmente a Teramo, trasportata su un treno speciale che
era arrivato alla Stazione. Quando, il 27 aprile 1930, salutata dal suono di tutte le campane sorelle, venne
benedetta con solennità dal Vescovo, Mons. Antonio Micozzi, che qui vediamo nel suo seggio, le cronache del
tempo lasciarono traccia dell’entusiasmo di quei giorni.
“Quella mattina della domenica In Albis del 1930”, come riporta il Muzj, “la Città, i villaggi sparsi sulle
ubertose colline che la circondano, i casolari annidati più su, sotto i monti, furono svegliati da un suono
possente che da oltre cento anni non si udiva. Aprutina, la campana maggiore del Duomo di Teramo,
annunziava festosa e rombante, all’aria e ai venti, che era risorta e recava il saluto, l’augurio, i voti e le
benedizioni a quanti con dolore ne avevano lamentato la fine.
Avventurosa era stata la vita di questo sacro bronzo che per oltre un secolo aveva preso parte a tutte le
vicende cittadine. Aveva seguito passo passo la vita teramana, gioito nell’ora del gaudio e della vittoria,
pianto quando la Patria era caduta sotto il giogo straniero.
Commovente ne fu il distacco quando, nella penombra della sera, si incamminò verso la stazione per essere
spedita a Padova. Festosa fu l’accoglienza che il popolo tutto fece alla nuova Aprutina che tornava, rinnovata
e splendente di nuova bellezza in quell’aprile del 1930.
Consacrata solennemente nella Piazza Vittorio Emanuele II, tornò nella sua Torre a cantare le lodi a Dio e a
magnificare le glorie della Patria”.
La storia della nostra Teramo è stata anche questo. Ne siano i teramani sempre memori»
(Fabrizio Primoli, «La Torre del Duomo di Teramo», Verdone Editore, Teramo, 2009)
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«Camillo Morricone, economo della Curia Vescovile di Teramo. Fu lui che, nel 1930, ebbe l’incarico di aprire
le trattative con le maggiori fonderie italiane per dare nuova vita alla campana Aprutina.
“Risposero all’appello, venendo sul posto”, come riporta il Muzj, presidente della commissione all’uopo
incaricata dal Vescovo, “i rappresentanti delle ditte Pasqualini di Fermo, Marinelli di Agnone e Colbachini di
Padova”.
Come abbiamo visto, fu prescelta proprio quest’ultima dalla commissione presieduta dal Muzj. Vennero
quindi acquisiti i pareri tecnici e il nulla osta dell’allora Direzione Generale delle Belle Arti.
Il 26 marzo 1930 una rappresentanza dei membri della commissione si recò a Padova per assistere alle
operazioni di rottura e rifusione della vecchia campana maggiore.
Questo il resoconto della giornata: “Il bronzo bolliva da 14 ore. Raggiunto il grado di calore voluto, l’Ing.
Colbachini volle che si benedicesse il forno e quindi, mentre tutti gli operai del grande opificio erano raccolti lì
intorno insieme ai membri della commissione teramana, con gli animi sospesi, ordinò l’apertura del foro.
Il liquido incandescente precipitò lungo il canale di creta che l’immetteva nella forma della campana e in
quattro minuti la colata era fatta!
L’Ing. Colbachini ebbe un grido di gioia. Tutto era andato bene. Una bottiglia di spumante chiuse la ben
riuscita operazione”.
Un telegramma fu quindi inviato al Sindaco e al Vescovo a Teramo: “Comunichiamo alla cittadinanza, alle ore
15,50, il momento emozionante del nostro campanone felicemente fuso e nuovamente sonoro per lanciare
alla Città nostra il saluto di Dio e il canto della Fede. Ferrara, Giosia, Biondi, Gattarossa, Morricone”.
Aprutina era risorta!»
(Fabrizio Primoli, «La Torre del Duomo di Teramo», Verdone Editore, Teramo, 2009)
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ALTO IN AEVO
INTERAMNITIUM FIDEM SPEM
ET FORTIA CECINI LUCTUS AMARE FLEVI.
TER SCISSA TACUI
TER CONDITA
MEOS CONCENTUS DEDI
LAETA VEL MOESTA GESTIS.
NOVISSIME
PIO XI PONTIFICE MAXIMO
ET VICTORIO EMANUELE III
FELICITER REGNANTIBUS
INDUSTRIA ET AMORE GUBERNANTIUM
PACE CHRISTIANA ITALIAE REDDITA
DUM LATITIAMO TANTI EVENTI
LONGE LATEQUE DIFFUSAM
EXTOLLEBAM IN ALTUM
FRACTA CANTUM FREGI.
ET NUNC CIVES INTERAMNITES
VOBIS DILIGENTIBUS
DULCIUS ET LATIUS CANORA
DENUO EDITA BREVI
AETHERA SURSUM REPLEO RURSUM
PACEM MUNDO PANDO PROFUNDO.
Fin dal tempo antico,

ho cantato la fede, le speranze
e le gloriose gesta dei Teramani,
come ne ho pianto amaramente le sventure.
Tre volte tacqui, perché m’infransero
e tre volte rifusa ripresi i miei canti,
or lieta, or triste, sulle vostre imprese.
Da ultimo,
essendo Sommo Pontefice Pio XI
e Re Vittorio Emanuele III
ed essendosi,
per l’industria e l’amore dei governanti,
compiuta la pace cristiana nell’anima italiana,
mentre lanciavo in alto l’inno di gioia profonda
per tanto evento,
nuovamente infranta spezzai il canto.
Ed ora, o Teramani,
per l’amore grande che mi portate,
in breve tempo risorta,
più dolcemente e più ampiamente canora,
riempio nuovamente il Cielo dei miei canti,
spandendo e diffondendo nel mondo
gli inni della pace.
(Fabrizio Primoli, «La Torre del Duomo di Teramo», Verdone Editore, Teramo, 2009)
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Chiudiamo questa lunga serie di frammenti sulla storia e sulle caratteristiche della nostra campana Aprutina
con l’accorato appello che il Muzj stesso volle accompagnare al termine delle sue cronache in quei festosi
giorni dell’aprile del 1930.
«Scrisse il Muzj:
“Ed ora, Aprutina, riprendi il tuo canto.
Negli antichi tempi ti fecero mallevadrice di concordia, di pace: oggi, a cinque secoli di distanza, l’eco del tuo
canto vada di nuovo al palazzo del ricco, alla casa del povero, al letto di chi soffre e a tutti porti ancora pace,
concordia, felicità.
Ai posteri dirai domani che nel 1930 Teramo si avviava anche essa, nell’orbita della Nazione risorta, a più alti
destini: dirai che noi non fummo figli degeneri, ma sapemmo serbare gelosamente le avite tradizioni di
gloria!”.
La storia della nostra Teramo è stata anche questo. Ne siano i teramani sempre memori»
(Fabrizio Primoli, «La Torre del Duomo di Teramo», Verdone Editore, Teramo, 2009)

