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Originaria di Colle Brinconio sin dal 1300, data di cui 
fa testo l’albero genealogico, si trasferì in L’Aquila nel 
momento più bello della sua rinascita, con 
immediatezza si inserì nel contesto sociale fortemente 
protesa alla difesa dei valori dello spirito. 
Fu infatti uno dei membri della famiglia di nome Paolo 
di Nicola di Paolo, definito munifico patrizio da Mario 
Morelli nel suo libro: “LA BEATA ANTONIA DA 
FIRENZE ED IL MONASTERO AQUILANO 
DELL’EUCARESTIA” che nel 1415 si impegnò per 
l’erezione del Convento di San Giuliano. Fu ancora lui 
che volle fondare il Monastero di Santa Elisabetta per 
il quale ottenne da Papa Martino V°, con breve del 
16/05/1430, il necessario assenso. 

 
 
Famiglia di solida spiritualità nel cui ambito emergono su 
tutti i personaggi del Casato, illustri nei diversi settori del 
vivere religioso e civile, i Venerabili Paolo e Giuliano nonché 
l’umile e splendida figura della Beata Ludovica. La 
riconfigurazione della Piazza e della Chiesa di San Silvestro 
in L’Aquila altro non è che la manifestazione del prestigio e 
del vigore della famiglia realizzatrice di Palazzi e case nei 
cui interni sono sale con pareti interamente coperte di 
affreschi della bottega di Raffaello. Nell’interno della Chiesa 
Abbaziale di San Silvestro, a destra dell’altare maggiore, è 
situata la cappella di famiglia con pregiati marmi policromi 
ed affreschi di Bedeschini. 
 
 

Il Palazzo del 1500 conserva ancora in gran parte, 
soprattutto nella facciata principale di Via Garibaldi, 
l’aspetto originale con portale in forme del tardo 
manierismo e stemma di famiglia. L’edificio, come recenti 
saggi hanno evidenziato, poggia su strutture di un 
precedente e più antico palazzo. 
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L’Aquila: Piazza di San Silvestro  

con l’Omonima Chiesa. 
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L’Aquila, Abazia di San Silvestro:  
particolare della Cappella di Famiglia  

con affreschi del Bedeschini 
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L’Aquila, Piazza di San Silvestro:  

Palazzo Farinosi Branconi 



 
Il cortile superiore presenta un ricco 
fastigio in stucco in cui, ancora una 
volta, si ripropongono le insegne 
araldiche della famiglia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Soffitti, affreschi e stucchi dorati ornano i saloni      
        monumentali dell’interno e particolarmente il  
        salone dedicato a Giulio Junior, uno dei membri del  

Casato scomparso il 26 ottobre 1984. Il salone fa 
angolo tra Via Garibaldi e Piazza di San Silvestro 
nelle cui pareti vengono celebrate con affreschi, a 
grandezza naturale, gesta di famiglia. 

 
 
Rilevante un soffitto azzurro a 
lacunari con stelle dorate che richiama 
la volta celeste. 
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L’Aquila, Palazzo Farinosi Branconi: Cortile Superiore 
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L’Aquila, Palazzo Farinosi Branconi:  

Cortile San Giuseppe 
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L’Aquila, Palazzo Farinosi Branconi: Particolare del salone  

dedicato ora a Giulio Farinosi Branconi 


