
 

 

cento%ROCCHETTE– “A Rocchette puoi … “dicembre. 2021 

Pubblicazione a cura dell’Associazione centopercentorocchette onlus -   

Un grazie al Parroco Don Giuseppe Creanza (Don Pino) che ha consentito l’accesso alla chiesa. 

Un ringraziamento particolare al Dott. Roberto Della Portella, autore di una monografia su Girolamo Troppa dalla quale sono state  

tratte importanti notizie storiche sulla costruzione della chiesa e dei suoi arredi e altari interni. 

Distribuzione gratuita 

Veduta d’insieme della chiesa Parrocchiale del S.mo Salvatore di Rocchette  

         (Visibili le tele dell’altare Maggiore e la Madonna del Rosario) 

Quest’anno, in occasione delle festività Natalizie ed in particolare nel corso degli eventi che 

si terranno nella manifestazione “A Rocchette puoi ...” organizzata dalla nostra Associazio-

ne, abbiamo pensato che sarebbe bello condividere con tutti coloro che lo vorranno, le bel-

lezze presenti nella nostra chiesa parrocchiale in modo da far ammirare le importanti opere 

d’arte presenti e tutta l’architettura che ne costituisce l’apparato decorativo interno. Opere 

per la maggior parte eseguite dal pittore “rocchettano” Girolamo Troppa con la collabora-

zione dello scultore architetto Michele Chiesa Valsangiacomo. 



 

 

La Chiesa Parrocchiale di Rocchette è situata nel 
punto più alto del paese e arrivarci non è mai age-
vole, soprattutto con la presunzione di farlo velo-
cemente. Dopo la sua edificazione ci sono stati 
sicuramente molti altri lavori, tra cui quelli a segui-
to degli eventi bellici portati a termine, nei primi 
anni cinquanta, ad opera di Don Natale, come te-
stimonia l’iscrizione sopra la porta della Sagrestia, 
ed altri ancora più recenti riguardanti interventi sul 
tetto, ma in questa piccola storia vogliamo parlare 
del trentennio durante il quale è stata edificata. 
La chiesa è a navata unica lunga circa 12 metri e 
larga 8,5 e il presbiterio con l’altare maggiore è di 
circa 3 metri per 8,5 ma prima di parlare dei detta-
gli vediamo come si sono svolti i fatti che hanno 
portato alla sua costruzione, attingendo a piene 
mani da quanto riportato nella monografia del pit-
tore Girolamo Troppa scritta da Roberto Della 
Portella.  
Nel novembre del 1696 viene stabilito, da parte 
del Vescovo e funzionario ecclesiastico incaricato 
come “Visitatore Generale della Sabina” Ulisse 
Rossi, che la chiesa del Santissimo Salvatore di 
Rocchette deve essere restaurata con urgenza, pe-
na la sospensione delle funzioni. Questa decisione 
fu poi confermata e ripresa il luglio dell’anno suc-
cessivo quando Oronzo Salinari Luogotenente del 
Governatore Generale di Collevecchio, presentò al 
superiore organismo della Curia Romana deputato 
all’approvazione (denominato Sacra Congregazio-
ne del buon Governo) un memoriale della comu-

nità di Rocchette e una relazione redatta dal perito 
Fabiano Rinaldi, dove si chiedeva la facoltà di 
spendere la somma preventivata  (duecento scudi) 
per il risanamento della chiesa parrocchiale. Tutto 
era motivato dallo stato ormai pericolante della 
chiesa esistente che presentava una situazione di 
degrado avanzato sia alle travi del tetto e sia a cau-
sa di infiltrazioni copiose di acqua nei muri, al 
punto da renderla del tutto inagibile. 
Ottenuta la licenza a firma di Monsignor Carlo 
Cerri, i lavori ebbero inizio e con loro anche quan-
to necessario per un ampliamento della chiesa (su 
richiesta della comunità) cosa che comportò l'edi-
ficazione, a partire dall’antica struttura e dalle sue  
fondamenta, di un corpo nuovo più grande e con 
una disposizione diversa. 
La prima fase dei lavori, durata circa quattro anni, 
viene completata con l’edificazione della facciata 
anteriore nel 1701, in questo periodo si realizzaro-
no tutte le strutture portanti, la volta del tetto, la 
sagrestia e i documenti descrivono che a causa del 
cattivo stato riscontrato nelle strutture preesistenti, 
fu necessario un aumento delle somme inizialmen-
te stanziate, dai duecento iniziali a cinquecento 
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Rocchette - Panorama con  la chiesa del SS. Salvatore 

Rocchette - veduta dell’altare Maggiore con la pala 

raffigurante la Trinità e tutti gli stucchi  sovrastanti. 
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scudi totali.  
Nella seconda fase, durata molto di più, ma avve-
nuta con discontinuità, fu eseguita la sopraeleva-
zione del campanile e la costruzione di ulteriori 
opere interne, come il completamento dell’altare 
principale e la realizzazione in più riprese di vari 

altari laterali, conclusa definitivamente verso il 
1729. 
Girolamo Troppa partecipò attivamente alle due 
fasi di costruzione della nuova chiesa, essendo in 
quel periodo molto integrato nella comunità di 
Rocchette dove ricopriva incarichi come consi-
gliere comunale e priore della confraternita del 
Santissimo Sacramento, insieme con l’amico Giu-
seppe Antonio Montani, figura illustre di quel 

tempo e membro di una delle famiglie nobili più 
diffuse in tutto il centro Italia, gestirono i lavori 
disponendo di poteri decisionali indiscussi; en-
trambi però, non ne poterono vedere il completa-
mento in quanto Girolamo nel 1711 e Giuseppe 
Antonio un anno prima, cessarono la loro esisten-
za in vita. 
Un contributo decisivo alle opere, da un punto di 
vista artistico e architettonico, fu dato dalla pre-
senza fin dall’inizio di una terza figura e cioè il 
maestro d’arte, capomastro stuccatore ticinese 
(oggi lo definiremo un architetto scultore) Miche-
le Valsangiacomo Chiesa, molto legato al Troppa 
con il quale collaborava fin dal 1683. Egli realizzò 
gli espropri necessari all’incremento della superfi-
ce, progettò le strut-
ture edili e la so-
praelevazione del 
campanile, si occu-
pò della direzione 
dei lavori, ma so-
prattutto si fece ca-
rico di realizzare in 
prima persona tutto 
l’apparato decorati-
vo plastico che rive-
ste l’abside dell’alta-
re principale. In 
questa costruzione 
furono realizzate 
statue a grandezza 
naturale di angeli 
alati che brandeggia-
no trombe e cantano la gloria, al centro un arcan-
gelo che insieme ad un angioletto sorregge il 
mondo su cui troneggia un calice e l’ostia sacra, 
contornata da un fascio di raggi sfavillanti e poi 
ancora piccoli putti ai lati, tutti  realizzati con una 
finitura esterna in gesso alabastrino e polvere 
bianca di pietra calcarea, il complesso raccordato 

La facciata della Chiesa con il  

portale in pietra datato MDCCI 



 

 

con ghirlande a motivi floreali, 
capitelli, colonne e cornicioni 
geometrici dipinti e decorati in 
finto marmo, creando nel 
complesso un insieme di rara 
bellezza. Stesse considerazioni per tutte le cornici 
dei quadri posizionati negli altari laterali, realizza-
te con il medesimo stile barocco a motivi floreali 
e dove gli angeli sorreggono i simboli iconografi-

ci dei Santi e delle figure rappresentate nelle tele 
di cui costituiscono la cornice cosa che testimo-
nia il fatto che queste ultime furono costruite 
proprio in base alla tela che dovevano ospitare; 
in un caso particolare  le statue degli angeli entra-
no a far parte della cornice stessa sorreggendone 
il bordo con le mani,  accade nella cornice del 
quadro più bello del-
la chiesa e cioè La 
Madonna del Rosa-
rio (dipinto dal 
Troppa almeno no-
ve anni prima come si vede dalla data presente 
nella tela). 
La costruzione degli altari nell’abside e nelle fian-
cate laterali fu comunque un intervento oltre che 
protratto nel tempo anche dispendioso a livello 
economico, cosa che però non fu un problema 
in quanto la comunità di Rocchette assicurò sem-
pre una conveniente copertura, segno di una flo-
rida situazione economica, ma anche di una con-
vinta intenzione a possedere una chiesa parroc-
chiale di una certa rilevanza artistica. 
L’altare Maggiore, con la magnificenza di angeli e 

cornici descritte in preceden-
za, fu ornato con una pala 
rappresentante la Trinità, dove 
in alto compare il Padre Eter-
no che benedice, appena sotto 

la colomba dello Spirito Santo e al centro il Cri-
sto con a fianco la Croce simbolo della Passione, 
entrambi sorretti da uno stuolo di angeli che li 
portano in gloria (compreso il simbolo della Pas-
sione); Il dipinto, attribuibile alla bottega del 
Troppa,  insieme all’altare furono commissionati 
dalla Confraternita del S.S. Sacramento di Roc-
chette al quale spettava fin dal 1632 la manuten-
zione e la custodia (e cioè anche nella chiesa anti-
ca prima della riedificazione). 
Nella parte sinistra, guardando l’altare maggiore 
(a cornu evangelij ovvero nella parte della chiesa 
dove avviene la lettura del Vangelo) dopo un pri-
mo piccolo altare con una nicchia che ospitava la 
statua di S. Antonio Abate (attualmente vi dimo-
ra anche la statua della Madonna) si trova l’altare 
che ospita il quadro che rappresenta la Madonna 
del Rosario, altare riedificato a cura e spese della 
Confraternita dallo stesso nome in quanto esi-
stente anche questo nella chiesa antica fin dal 
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1603; per questo quadro Michele Chiesa realizzo 
una cornice con lo stile barocco comune a tutta 
la chiesa, ma come accennato, con la particolarità 
di creare un effetto visivo particolare (il cosiddet-

to trompe-l'œil) che dà l’illusione della tridimen-
sionalità, in quanto gli angeli e arcangeli bianchi e 
cioè pervasi da una luce divina, posizionati ai lati 
e in alto, mettono le mani sulla cornice stessa 
nell’atto di sorreggerla, cornice che nella parte 
più vicina al dipinto  è realizzata in modo da si-
mulare l’aspetto del legno pur essendo anche qui 
costruita con stucco dipinto. Nella parte bassa 
della tela e raffigurato un nastro bianco su cui è 
riportata compiutamente la firma dell’autore 

“EQUES HIERONYMUS 

TROPPA Fe•A˜• 1692” contor-
nato da una bellissima natura mor-
ta di fiori caduti dall’alto, compreso 
il giglio simbolo della purezza di 
San Domenico. Nella 
 
 raffigurazione San Domenico e le 
Sante Caterina e Brigida ricevono il 
Santo Rosario elargito uno per 
ogni mano dalla Madonna con 
Bambino, sospesa su un trono di 
nubi e contornata da un coro di 
angeli sotto il quale si scorge un 
paesaggio che rappresenta indub-
biamente proprio Rocchette e Roc-
chettine. Intorno a queste figure ci 
sono i misteri del Rosario, raffigu-
rati come racchiusi in cornici di 
legno in una rappresentazione che 
crea un secondo motivo illusioni-
stico; in ogni cornice, di forma al-
ternata ottagonale ed ellittica, sono 
presenti tutti i motivi dei misteri 
come la resurrezione di Cristo, la 
crocifissione, Cristo flagellato e 
cosi via in una seconda struttura 
che poggia illusionisticamente su 
una architettura ad arco dentro il 
quale è posta la Madonna. 
A completare questo lato della 
chiesa c’è un ultimo altare, anche 
questo già presente nella chiesa 
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precedente, dedicato al Crocifisso e fin dalle ori-
gini sotto il patronato della famiglia Montani, rie-
dificato nel 1701 vi fu nuovamente sistemata la 
tela del Crocifisso con la Madonna, Maria Madda-
lena e S. Giovanni; l’altare nella parte alta, realiz-
zati in stucco e integrati nella cornice, presenta i 
simboli del Crocifisso  e cioè il martello i chiodi e 
le tenaglie. 
Passando al lato destro della navata (a cornu episto-
lae ovvero nella parte della chiesa dove avviene la 
lettura delle lettere scritte dagli Apostoli ai cristia-
ni le epistole appunto) partendo dal fondo trovia-
mo l’altare dedicato a S.Filippo Neri e a San Gae-
tano da Thiene, costruito a cura di Antonio Mon-
tani che con lascito testamentario del 1720 fece 
dotare la cappella del quadro  della Madonna con 
Bambino  S. Filippo N. e S. Gaetano, firmato da 
Girolamo Troppa nel 1701; come particolarità c’è 

da dire che in questa tela la firma del pittore ap-
pare molto nascosta  e difficilmente visibile in 
quanto eseguita con colore nero su un fondo 
molto scuro, posizionata sotto una trina di mer-
letto molto elaborata, che apparentemente attira 
l’occhio dello spettatore su di essa, sviandolo così 
dalla firma. 
 Nel 1725 fu completato l’altare successivo situa-
to nella parte centrale della navata destra, appena 
dopo l’entrata della Sagrestia, con la cappella de-
dicata a Sant’Antonio da Padova, da parte di Lo-
renzo Angelini e della cognata Agnese Agolati,  
dove fu posta la tela raffigurante il Santo che ingi-
nocchiato adora il Bambino sorretto da un coro 
di angeli,  raffigurato anche il giglio simbolo di 

purezza e il libro che simboleggia la sua scienza 
(comunque ispirato al libro per eccellenza  e cioè 
la Bibbia), la tela è attribuita alla bottega del 
Troppa;  gli stessi simboli vengono ripetuti nella 
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cornice, sostenuti da due angeli alati.  
Completa questo lato l’ultimo altare dedicato a 
San Giuseppe, eretto a cura dei coniugi Giuseppe 
e Anna Felici Corsi nel 1729, destinato ad acco-
gliere una tela ovale che vuole rappresentare la 
fuga in Egitto della Sacra Famiglia. L’opera rappre-
senta un momento di riposo della famiglia dove 
San Giuseppe seduto tiene il Bambino in braccio 
mentre a Maria un angelo indica la direzione e il 
modo per fuggire dalle persecuzioni di Erode e 
cioè una barca che attraversando il Nilo li con-
durrà nel lontano Egitto. L’autore raffigura Maria 
che nonostante le attenzioni dell’angelo non viene 
del tutto distratta e rivolge comunque lo sguardo 
verso Giuseppe e il bambino. Sono presenti infi-
ne angeli che vigilano attenti sulla Famiglia aiu-
tando addirittura la barca verso l’approdo.  
Anche questa tela è firmata da Girolamo Troppa 
e in modo da risultare molto poco visibile, in 
quanto riportata sul bordo inferiore scuro dell’o-
vale, inoltre non essendo seguita da una data la 
realizzazione è presunta intorno al 1705-1710; a 
proposito di questo particolare riportiamo una 
ipotesi interessante, mai avanzata prima d’ora e 
cioè che in base alla direzione di come è stata ap-
posta la firma, la tela sia stata originariamente ret-
tangolare e che quindi solo successivamente sia 

stata resa ovale per adattarla alla cornice che do-
veva accoglierla. 
A detta degli esperti questa opera viene giudicata 
come una delle esecuzioni con più modesta rile-
vanza, mentre tutt’altro giudizio artistico riceve il 
complesso della cornice, creata in una cappella 
più arretrata e più incassata rispetto ai precedenti, 
ma comunque con un sovrastante grande arco e 
cornicione geometrico abbellito con ghirlande di 
vegetali e putto alato centrale. La cornice vera e 
propria tutta costruita in stucco e muratura, si svi-
luppa a partire dal piano dell’altare realizzando 
rispetto a questo una sopraelevazione geometrica 
che forma una centrale nicchia rettangolare; ai lati 
partono salendo fasci di foglie e sopra ghirlande 
di fiori che continuando la salita circondano com-
pletamente l’ovale della tela fino a richiudersi alla 
sommità dove è presente un viso contornato da 
una corona di petali ed altre forme. 
Ai due lati sono presenti due arcangeli alati a 
grandezza naturale che sorreggono uno il giglio 
simbolo della purezza di Maria e l’altro il bastone 
fiorito simbolo della vittoria di San Giuseppe nei 
riguardi degli altri pretendenti alla mano di Maria.  
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Non è la prima volta che Vittorio Sgarbi arri-

va di notte a Rocchette e non credo sia solo 

frutto della sua nota stravaganza. La prima un 

paio di anni fa stimolata da una precedente 

chiacchierata con il prof. Emmanuele A. Jan-

nini, dietro le quinte del programma tv “Porta 

a Porta” in cui venne da quest’ultimo decanta-

ta la bellezza del paese, ma anche e soprattut-

to illustrata la raffinatezza delle grandi tele del 

Troppa e della chiesa che le accoglie, incurio-

sendo il critico al punto che qualche giorno, 

anzi qualche notte dopo si presentò senza 

nessun preavviso a Rocchette tentando inva-

no di visitare la chiesa. 

La seconda nell’estate del 2020, su richiesta 

del sindaco Michele Concezzi, il noto critico 

d’arte è tornato, ovviamente sempre di notte, 

riuscendo questa volta a visitare la chiesa e ad 

ammirare le tele del pittore nativo di Rocchet-

te,  lasciandoci per ora, un filmato girato un 

po’ alla meglio, durante il quale improvvisan-

do a braccio esegue un esame del contenuto 

di ogni singola tela, esprimendo inoltre com-

menti abbastanza lusinghieri sulle opere e sul 

contesto generale, cornici e stucchi compresi, 

presenti nella nostra chiesa parrocchiale. 

Il tutto trae origine anche dall’attenzione e da-

gli studi promossi dalla Diocesi di 

Terni, Narni e Amelia nella figura 

del Direttore dell’Ufficio Beni Cul-

turali don Claudio Bosi (… una no-

stra vecchia conoscenza in quanto è 

stato Parroco di Rocchette) che co-

me risultato hanno portato alla pub-

blicazione, nel dicembre 2020 di un 

primo volume scritto dal Dott. Ro-

berto Della Portella, che finalmente 

ha dato la giusta luce e notorietà al 

poco conosciuto pittore del 600, 

nativo di Rocchette, raccogliendo in 

una monografia completa e dettagliata il frutto 

di una lunga opera di studio e ricerca, cosa fi-

no ad allora tentata e peraltro abbastanza ben 

riuscita, seppur con i limiti da lui stesso am-

IL FILMATO DI VITTORIO SGARBI 



 

 

         Pagina 9         cento%ROCCHETTE– “A Rocchette puoi … “dicembre. 2021 

messi, solo da Roberto Ciofi 

nel suo libro “Rocchette una 

piccola Svizzera alle porte di 

Roma”. 

Recentemente è stata pubbli-

cata una ulteriore opera intito-

lata al pittore come “Un pro-

tagonista del Barocco roma-

no” alla quale hanno contri-

buto il gruppo di studiosi co-

stituito da Maria Luisa Moro-

ni, Francesco Petrucci, Mario 

Ritarossi, Letizia Salvatori, 

Erich Schleier e Ileana Tozzi, 

dove in modo completo e approfondito si ana-

lizza  tutto il lavoro,  la  storia e il catalogo del-

le opere del pittore nativo di Rocchette. 

Ci auguriamo che tutto questo fermento e at-

tenzione sull’argomento non si esaurisca al ter-

mine degli eventi, ma che la 

spinta attuale riesca a dare for-

za al tentativo che l’ammini-

strazione comunale di concer-

to con la Diocesi sta perse-

guendo da tempo per reperire 

risorse da dedicare ai tanto 

sperati quanto necessari, inter-

venti di restauro delle tele e 

degli altari che le accolgono. 

Ritornando a Sgarbi  concludo 

annunciando che il suo contri-

buto, sotto forma di breve fil-

mato, potrà essere finalmente 

fruito nel corso della manifestazione “A Roc-

chette puoi …” ed in particolare presso la 

chiesa durante la visita audioguidata  che si ter-

rà nella giornata del 19 dicembre 2021. 

GIROLAMO TROPPA DA ROCCHETTE IN SABINA (1636-1711) 

UN PITTORE BAROCCO E LA SUA PATRIA 

di Roberto Della Portella     

G irolamo Troppa nacque a Rocchette in Sabina il 2 ottobre 1636 da Pietro Troppa e Per-
siana Palelli. Fu battezzato il giorno stesso nella chiesa del santissimo Salvatore dal par-

roco don Anastasio Angelari ed ebbe come padrino Lorenzo De’ Vecchi. Trasferitosi a Roma 
all’età di quattordici anni per volere di sua madre e affidato alla famiglia Montani che ne curò 
l’educazione giovanile, Girolamo Troppa trascorse più di un trentennio nel cuore della città 
barocca. Qui iniziò la sua parabola esistenziale nel corso della quale egli divenne un esponente 
non secondario della pittura romana, manifestando sin dai suoi esordi l’influsso di artisti cele-
bri come Pietro da Cortona, Pierfrancesco Mola, Giovanni Battista Gaulli e Giacinto Brandi. 
Le sue opere, richieste da una varietà di committenti provenienti degli ambienti aristocratici ed 
ecclesiastici di prestigio ai quali la famiglia Montani fu particolarmente legata, sono oggi pre-
senti in numerose collezioni pubbliche e private e in diverse chiese di Roma e della provincia 
di Rieti. A Rocchette in Sabina, si conservano opere pregevoli, che appartengono ad una fase 

Riportiamo di seguito l’articolo di Roberto Della Portella, scritto per noi e pubblicato sull’edizione 2021 del nostro annuale.  
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avanzata della vita artistica del pittore sabino, 
durante la quale egli maturò la decisione di fa-
re definitivamente ritorno al suo luogo natìo, 
al termine di una lunga attività svolta a Roma 
e dopo la celebrazione del suo secondo matri-
monio con la romana Anna Maffei, sorella di 
Giovanni Angelo Maffei, medico personale 
della famiglia Montani e del duca di Parma 
Antonio Farnese. Il ritorno a Rocchette, fu 
lungamente meditato dal pittore e fu reso pos-
sibile dalla destinazione di alcuni guadagni - 
scaturiti dalla vendita di alcune sue opere du-
rante il servizio svolto nel settimo decennio 
del Seicento presso la bottega del mercante 
Pellegrino Peri - per l’acquisto di un terreno 
adiacente la porta pubblica di Rocchette e per 
la successiva edificazione di una casa, tutt’ora 
esistente in loco. L’edificio, viene oggi erro-
neamente considerato la sua casa natale, ma le 
fonti documentarie rivelano che in realtà, i ge-
nitori di Girolamo Troppa risiedevano all’in-
terno dell’abitato, nelle immediate vicinanze 
della Casa Montani, ossia in Contrada Palazzo, 
mentre le vicende costruttive dell’edificio extra 

moenia, furono avviate solo nel 1672 dopo 

averne ottenuto licenza dalla Comunità di 
Rocchette con il placet della Sacra Congrega-
zione del Buon Governo. Il completamento 
della fabbrica e il trasporto da Roma degli ar-
redi, consentì di fatto all’artista di trasferirsi a 
Rocchette assieme alla sua seconda moglie e di 
dare inizio ad una rinnovata attività artistica e 
personale che ebbe come riflesso evidente 
l’installazione di un’importante bottega di pit-
tura e la nascita di quattro figli, Persiana, 
Olimpia, Pietro e Paolo, tutti battezzati nella 
chiesa parrocchiale del Salvatore. Dal progres-
sivo inserimento nella vita sociale del paese, 
scaturirono le nomine di Girolamo Troppa a 
consigliere comunale e a priore della confra-
ternita del santissimo Sacramento, divenendo 
in tal modo attivo protagonista di tutte le vi-
cende amministrative e religiose della Comuni-
tà e della chiesa di Rocchette, in armonica 
condivisione di intenti con le principali fami-
glie residenti. Particolarmente decisiva fu la 
cura con la quale l’artista si dedicò alla rico-
struzione della chiesa parrocchiale coordinan-
done tutte le operazioni di fabbrica, affidate 
dal 1697 al capo mastro e stuccatore Michele 

Valsangiacomo Chiesa (1657-1735), maestro 
d’arte ticinese con il quale Troppa instaurò sin 
dal 1683 un proficuo e duraturo rapporto pro-
fessionale per la realizzazione di opere in vari 
palazzi nobiliari di Terni e in alcune chiese 
della Sabina e del Reatino. Contestualmente, 
egli non mancò di incrementare i beni immo-
biliari già in suo possesso dopo avere acquisito 
la sua quota ereditaria a seguito della morte 

del padre, avvenuta intorno al 1648. È nota la 
localizzazione di tali beni, situati nelle monta-
gne di Rocchette, nelle contrade denominate 
Palombara, Vallicella, Vigliano, Vallesanta, Campo 
Gallo, Araino, Valle Gallina e Campo Trullo, con-
sistenti in terreni alberati, vitati, oliveti, cer-
queti, selve, aree dedicate all’uccellagione e ca-
sali abitabili, oltre ad alcuni vigneti posti nel 
territorio di Tarano. Un patrimonio considere-
vole dunque, a tutto beneficio dell’intera fami-
glia e, in particolare, del terzogenito Paolo An-
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tonio, il quale si dimostrò particolarmente 
giudizioso nell’amministrare tali beni dopo la 
morte del padre, avvenuta nell’ottobre del 

1711 a Terni. Il legame duraturo 
che Girolamo Troppa ebbe con il 
suo luogo natio è sempre stato 
ignorato dai suoi biografi, ed è 
emerso solo dopo l’analisi accura-
ta delle fonti disponibili, che ho 
potuto ampiamente descrivere 
nella mia recente monografia pub-

blicata nel dicembre del 2020, in-
teramente dedicata alla vita e le 
opere del Cavalier Troppa, che tan-
to lustro ha donato al piccolo ma 
importante centro di Rocchette in 
Sabina, suo luogo del cuore, certa-

mente trasposto nelle raffigurazioni naturali-
stiche presenti in numerosissime opere pitto-
riche da lui realizzate in oltre mezzo secolo di 
intensa e feconda attività artistica. 

Roberto Della Portella (Roma 1962) è un funzionario pubblico che 

svolge la sua attività presso l’Archivio Storico Audiovisivo del Dipartimento per 

l’Informazione e l’Editoria, struttura che opera nel settore della comunica-

zione istituzionale del Governo Italiano.  

Liutista barocco, fotografo freelance e da oltre un ricercatore nell’ambito degli 

studi storico – artistici e sociali delle provincie di Rieti e Terni. Fa parte della 

sezione sabina di Italia Nostra, con 

la quale condivide ogni iniziativa 

di salvaguardia ambientale e di 

protezione del territorio, traendo ispirazione dal fondamentale e mira-

bile esempio offerto dal suo fondatore Antonio Cederna.  

Dal 2007 ha intrapreso un ciclo triennale di ricerche archivistiche 

presso importanti istituzioni culturali svizzere dislocate nel Canton 

Ticino, incentrate sulle particolari dinamiche migratorie dei maestri 

d’arte giunti in Umbria e in Sabina tra la prima metà del Seicento e la 

fine del settecento, evidenziandone i rispettivi luoghi di attività e le 

relative competenze professionali.  

Ha collaborato nella realizzazione di progetti di ricerca locale offren-

do in tal senso supporto documentario su tematiche storico-artistiche 

e ambientali finalizzate alla valorizzazione del territorio. Da alcuni 

anni risiede a Contigliano, tra i più importanti e suggestivi centri 

dell’intera provincia di Rieti. Dove è assiduamente impegnato nello 

studio delle memorie storiche comunali e delle 

numerose emergenze architettoniche e paesag-

gistiche. 
La monografia sul pittore edita nel dicembre 2020 
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dell’ Associazione. 
Dopo una decina di anni in cui l’immagine 

del gruppo è stata affidata ad alcu-

ne pagine web  (auto costruite e forse non 

al massimo della professionalità), ma che 

comunque hanno assolto il compito di 

illustrare le novità, gli eventi e le iniziative 

dell’associazione, nonché costituire una 

sorta di archivio delle pubblicazioni e una 

bacheca dove, volendo ognuno poteva far 

sentire la propria voce è arrivato il mo-

mento di cambiare.              

 

Infatti quest’anno, dopo molte riflessioni, 

è finalmente maturata la decisione di rin-

novarlo e  ora è online una anteprima, 

abbastanza definitiva, ma ancora non del 

tutto consolidata, in quanto come sempre 

tutte le scelte saranno condivise e l’a-

spetto finale sottoposto all’approvazione 

di tutti coloro che vorranno contribuire 

(aspettiamo quindi consigli e spunti).. 

                           Romano Stentella 
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Per accedere digitare    www.centopercentorocchette.it  

Oppure digitare         centopercentorocchette     in qualsiasi motore di ricerca web. 

 Ci puoi seguire anche su   

 

 
 
 
 
 
Nel corso della medesima 
iniziativa…  
 
sarà possibile visitare anche 
una mostra che parla della 
storia e del funzionamento di 
un ulteriore gioiello presente 
a Rocchette, ovvero ... 

 

         “L’orologio centenario di Rocchette” 
 

 Se hai uno SP e la app “giusta” puoi inquadrare il 

codice a fianco e  collegarti in automatico 

Con il contributo della Regione Lazio                                      su progetto del Comune  

                                                                        di Torri in Sabina 

http://rocchette100x100.altervista.org/index.html

