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Agenzia Stampa  

A CERCHIO PER LA BULLA INDULGENTIARUM 
Come di consuetudine il 23 e 24 ago-
sto il Comune di Cerchio (AQ) pro-
pone un corteo storico dove i figuran-
ti indosseranno gli accurati costumi 
d'epoca; faranno da cornice ideale a 
sbandieratori, tamburini e cavalieri 
con le loro antiche armature. L'esibi-
zione del gruppo storico del Certame 
di Popoli aprirà il primo Palio della 
Balestra de Circuli. Come ogni anno 
per tutta la durata dei festeggiamenti 
l'originale documento storico della 
Bulla Indulgentiarum verrà tempora-
neamente esposta nel locale Museo 
Civico. Se il nome di Cerchio derive-
rebbe dall’italico "ocriculum" ossia 
piccolo monte (riferito al Monte Cor-

barolo sul quale Cerchio sorge), una tradizione indicherebbe come fon-
datrice la maga Circe, la dea ammaliatrice dell'Odissea; sembra che 
l'antica popolazione del luogo, i Marsi, avessero eretto in suo onore un 
tempio poi trasformato in una chiesa, quella di San Bartolomeo: proprio 
qui, a distanza di secoli, sarebbe stata inviata la Bulla Indulgentiarum.  
Il Corteo storico trae origine dalla suddivisione dell'antico abitato nei 
tre casali che contribuirono, nel XVI secolo, all'unificazione e alla cre-
scita di Cerchio: Villamagna, Torpigliano e Circulo. Prima di divenire 
un unico agglomerato urbano, Cerchio era formato da 13 villaggi, casali 
e ville disseminati intorno al lago Fucino e lungo l'attuale territorio co-
munale che, ancora oggi, ne conserva alcuni nomi. Il 13 dicembre 1294 
Papa Celestino V, l'eremita dalle umili origini contadine che aveva tra-
scorso gran parte della sua vita in solitudine sui monti selvaggi degli 
Abruzzi, rinunciò alla Tiara dopo pochi mesi di pontificato. Dopo un 
brevissimo conclave, i Cardinali riuniti a Castelnuovo di Napoli elesse-
ro Benedetto Caetani, che scelse il nome di Bonifacio VIII.  
Seguirono due Bolle alle chiese cerchiesi di San Pietro in Flimini nel 
1295 e a San Bartolomeo de Circulo nel 1300. L'importanza della se-
conda, inviata a Cerchio da 16 Vescovi riuniti in Roma per volontà di 
Bonifacio VIII (stemma nella foto), è ulteriormente enfatizzata dall'isti-
tuzione, nello stesso anno, del primo Giubileo della storia: grazie alla 
preziosa Bulla Indulgentiarum, chiunque si fosse recato nella chiesa di 
San Bartolomeo de Circulo in determinate festività, avrebbe potuto lu-
crare i peccati con le indulgenze. Sui motivi che spinsero il Pontefice a 
privilegiare proprio un umile paese, ancora non ci è dato a sapere ma la 
rievocazione del corteo storico della Bulla Indulgentiarum permette, 
almeno per un giorno, di compiere un suggestivo viaggio nel tempo.  
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SAN MARINO 
SENZA I PIER LUIGI 

San Marino International Arts 
Festival - Festival dei Giovani 
Saperi si svolgerà sabato 23 e 
domenica 24 agosto nell'intento 
di cercare di sviluppare quella 
sensibilità indispensabile a lan-
ciare ai giovani di oggi segnali 
forti e dare loro modo di proget-
tare in un contesto sociale, cultu-
rale. L'evento vuole rappresenta-
re un elemento innovativo, di 
aggregazione, un appuntamento 
che possa diventare fisso nel ca-
lendario degli spettacoli ed e-
venti-culturali sammarinese. So-
no stati previsti ben 44 spettacoli 
per il sabato e 45 per la domeni-
ca, con inizio dalle ore 16 fino 
alle ore 01. Protagonisti degli 
spettacoli saranno artisti interna-
zionali alternati con quelli sam-
marinesi. Sembra che non siano 
stati invitati la coppia di amici 
Pier Luigi Vitalini e Pier Luigi 
Duvina, gran conoscitori della 
Repubblica quando il primo ne 
era membro della delegazione 
presso l’Unesco e il secondo il 
delegato nazionale per la Repub-
blica degli Ordini dinastici sa-
baudi dei quali il primo era il 
Gran Cancelliere poi dopo molto 
rapidamente diventato Gran 
Cancellato. Infatti, il 26 giugno 
2006 il Congresso di Stato della 
Repubblica ha revocato a Vitali-
ni l'incarico di consigliere presso 
l'Unesco che ricopriva dal 1989.  


