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Abstract: Il 19 marzo 1496, gli abitanti di Roma poterono osservare un gruppo di chierici stranieri nel quartiere 
di Piazza Navona. Naturalmente questo era uno spettacolo abituale, dal momento che persone di diverso rango 
provenienti da ogni angolo del Continente europeo arrivavano di continuo nell’Urbs Aeterna. In questo gruppo 
che giunse in città, vi erano alcuni che desideravano ricevere gli ordini sacri, per sé o insieme. E tra di essi una 
folta schiera di chierici che si affrettavano verso la chiesa di San Pantaleone nel quartiere Parione della città, dove 
ricevettero l’ordinazione dal vescovo Giosuè di Ascoli. Tra i 118 candidati, ben 53 erano i chierici che provenivano 
dalle remote regioni del bacino dei Carpazi. Sono da mettere in evidenza sia il numero di chierici ungheresi sia il 
loro peso all’interno del gruppo (45%), mai così cospicui, né precedentemente né successivamente. L’intervento 
esaminerà le caratteristiche generali del “turismo delle ordinazioni” degli ecclesiastici ungheresi sulla base della 
serie di Libri formatarum, conservati nei fondi della Camera apostolica dell’Archivio Segreto Vaticano. Si 
cercherà di dare risposta alle seguenti domande: chi e perché intraprese il lungo viaggio? Da quali regioni e in che 
proporzione giunsero alla corte papale i chierici del bacino carpatico? Gli eventi politici ungheresi e internazionali 
influenzarono questi viaggi? 
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Abstract: On the 19th of March 1496, the inhabitants of Rome could observe a group of foreign clerics in the 
neighbourhood of the Piazza Navona. Naturally, this proved to be a usual practice, as people of different status 
from every corner of the European continent arrived continuously to the Urbs Aeterna. Among those, who arrived 
in the city next to the River Tevere, from time to time we may observe those, who wanted to receive different 
grades of the holy orders either on their own or in groups. As one of these groups, we may mention this numerous 
group of clericals, whose members hurried to the Church San Panthaleone in the Parione district of the city, where 
the general ordination was performed by Joshua, the bishop of Ascoli. Among the 118 candidates, altogether 53 
clericals arrived in Rome from the remote Carpathian Basin. Both the number of Hungarians and their ratio among 
the whole group (45%) should be highlighted, as such a populous group of clericals cannot be mentioned neither 
from the previous nor from the following decades. In my presentation, I will survey the general characteristic 
features of the “turismo delle ordinazioni” of Hungarian clericals on the bases of the Libri formatarum series, 
which can be found in the Camera Apostolica fond of the Archivio Segreto Vaticano. I will seek answers to the 
following questions: Who and why did undertake the long journey? From which regions and in which ratio of the 
Carpathian Basin arrived clericals to the Papal Court? Did the Hungarian and international political events 
influence these journeys? 
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