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Rimasto orfano dei genitori in giovane età fu allevato a Siena da due zie. Il suo nome risulta legato agli
affreschi, da lui sottoscritti, nel refettorio della chiesa di S. Nella prima metà del 900 si instaura in Abruzzo la
dinastia dei Conti dei Marsi, che regnerà per tre secoli; nello stesso periodo si hanno notizie del vescovo
aprutino Giovanni, in occasione della donazione fatta dal conte Manfredo de Aprutio del castello di Vetice.
Un inchino convinse il cardinale LA VERGINE DELLE GRAZIE: Racconta fra Venanzio da Fabriano che l'
immagine della Vergine apparteneva a frate Francesco Della Rovere di Savona che,nominato cardinale nel
1468, il santo era andato a ossequiare. Clemente a Casauria viene saccheggiata nel 920 dai Saraceni.
Ormai tutti sanno e molti lo hanno già provato a “proprie spese” che possedere un cane appartenente ad una
razza classificata come tale non significa sempre godere di un soggetto che sappia fare il suo 'mestiere', anzi.
Era nato a Capestrano, vicino all'Aquila, nel 1386, da un barone tedesco, ma da madre abruzzese.
Rimasto orfano dei genitori in giovane età fu allevato a Siena da due zie. Un inchino convinse il cardinale
LA VERGINE DELLE GRAZIE: Racconta fra Venanzio da Fabriano che l' immagine della Vergine
apparteneva a frate Francesco Della Rovere di Savona che,nominato cardinale nel 1468, il santo era andato a
ossequiare. San Giovanni da Capestrano Sacerdote. Nel 1257 Bonaventura venne riconosciuto magister. G. Non sono molte le notizie documentarie che ci sono pervenute su questo artista, di origine riminese, attivo nel
XIV secolo. A partire da questa data, preso dagli impegni del nuovo servizio, accantonò gli studi e …
Giovanni Duns Scoto, conosciuto anche con l'epiteto di Doctor Subtilis (Duns, 1265/1266 – Colonia, 8
novembre 1308), è stato un filosofo e teologo scozzese. San Giovanni da Capestrano Sacerdote. Giacomo ne
approfittò per chiedere al dotto confratello il parere sul trattato De conceptione Christi. È stato beatificato da
papa Giovanni Paolo II il 20 marzo 1993 L’abbazia di S. - Non sono molte le notizie documentarie che ci
sono pervenute su questo artista, di origine riminese, attivo nel XIV secolo.

