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Il Parco archeologico di Fossa (AQ)

La necropoli di Fossa, indagata fra il 1992 e il 2000, 
costituisce certamente uno dei siti archeologici di 
maggior significato della Regione Abruzzo. Essa è cer-
tamente paradigmatica di quel significativo fenomeno 
che vede, tra la fine dell’età del Bronzo e gli inizi dell’età 
del Ferro, l’abbandono dell’agricoltura cerealicola di 
fondovalle a vantaggio dell’allevamento con la tecnica 
dell’alpeggio che prevede la coesistenza, nelle conche, 
di necropoli e pascoli invernali. Non solo Fossa ha una 
durata millenaria (IX sec. a.C.-I sec. d.C.), ma presenta 
un perfetto stato di conservazione (tumuli, menhir, 
tombe a camera, assi stradali) grazie alle esondazioni 
del fiume Aterno (fig. 1). Anche la ricchezza dei corredi 
funebri delle circa 600 sepolture portate alla luce (fra 
cui giganteggia il letto funerario della t. 520) e l’imme-
diata edizione analitica del sito in tre volumi a stampa, 
costituiscono elementi di eccellenza.

Alla luce di tutto ciò, il Direttore Regionale pro 
tempore, architetto Roberto Di Paola, inserì nella 
programmazione Lotto 2007-09 un intervento di 
restauro e manutenzione per un importo complessivo, 
nel triennio, di quasi 300.000 euro. Nel corso del 
2009, con un importo ridotto di un terzo per i tagli 
operati al bilancio del Ministero per i Beni Culturali, la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Abruzzo ha proceduto all’affidamento dei lavori alla 
ditta Archeores di Avezzano.

Purtroppo tra l’affidamento e l’inizio effettivo dei lavori 
si è verificato il terremoto del 6 aprile 2009, che ha causato 
il crollo delle tombe a cassone e a camera di II-I sec. a.C., 

fig. 1 – Fossa. Foto aerea 
dell’area di scavo. 

lo smottamento delle crepidini dei tumuli della prima età 
del Ferro e il collasso di alcuni menhir e betili.

Si è reso pertanto necessario procedere ad un asse-
stamento della perizia andata in gara dovendo contem-
plare, ad esempio, non la messa in sicurezza della t. 
330, ma il suo riassemblaggio e restauro, visto il crollo 
avvenuto nel frattempo. 

Con i lavori in atto, iniziati nell’ottobre 2009, 
verranno rese fruibili tre tombe a camera (63, 124, 
330), ripulite alcune file di menhir (19, 83, 300), ri-
posizionato e ricomposto in situ il sarcofago litico della 
sepoltura infantile ellenistico-romana 123, oltre ad un 
ampliamento della pannellistica esistente.

Il R.U.P. dei lavori è l’architetto Vincenzo Scarci, 
il Direttore dei lavori l’ingegnere Luciano Monaco, il 
geometra contabilizzatore Piero Di Sabatino. 

Dietro richiesta del vicecommissario straordinario per 
i Beni Culturali, ingegner Luciano Marchetti, è stato 
inoltre elaborato un progetto complessivo, insieme agli 
architetti Ada Cardellicchio e Stefano Trocchi, inerente 
l’intero complesso archeologico di Fossa che annovera, 
oltre alla necropoli omonima, la città romana di Aveia, 
la cui esplorazione ha avuto inizio nel corso del 2009, 
l’insediamento fortificato protostorico di Monte di 
Cerro e il santuario italico, ancora da indagare, in lo-
calità “Tra le Querce”. Il progetto prevede la messa in 
luce di alcune realtà archeologiche, le più significative 
per tipologia, cronologia, stato di conservazione e di 
interesse, la creazione di percorsi di visita attrezzati e 
l’allestimento di un centro visita nell’edificio industriale 
dismesso che insiste sulla necropoli.

Vincenzo d’Ercole
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Terra Madre Abruzzo. Le Madonne salvate  
dal terremoto

La mostra, proposta da Legambiente e curata da 
Antonella Nonnis, ha coinvolto sette musei delle tre 
province interessate solo parzialmente dal grande terre-
moto che ha sconvolto L’Aquila e il suo territorio. Una 
sola opera in ogni museo per creare un percorso ideale 
attraverso tutta la Regione che ricrei le suggestioni delle 
opere originariamente esposte nel Museo del Castello 
Cinquecentesco di L’Aquila, luogo profondamente 
ferito dal sisma del 6 aprile 2009. Intorno al museo 
aquilano si sono stretti dunque in un patto di solidarietà 
i musei delle altre province per testimoniare la vitalità 
di una realtà museale radicata nel territorio e per non 
dimenticare.

In questo percorso il Museo Archeologico Nazionale 
d’Abruzzo nella sede di Villa Frigerj a Chieti ha aperto 
le porte a una preziosa statua lignea di Madonna con 

fig. 1 – Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo. Statua lignea 
di Madonna con Bambino, già dalla Chiesa di Sant’Agostino 
di Penne.

Bambino, già proveniente dalla chiesa di Sant’Agostino 
di Penne e databile non oltre i primi anni del Trecento 
(fig. 1).

All’avvio di questa iniziativa, condivisa con gli altri 
musei, ci siamo interrogati su come collocare un’opera 
di arte sacra in un museo archeologico e soprattutto 
con quali motivazioni.

Alla prima domanda abbiamo risposto con l’inseri-
mento dell’opera nel contesto espositivo del museo: nel 
nostro caso l’accostamento singolarmente significativo 
con la piccola terracotta raffigurante una kourotrophos 
dall’area sacra di Cansano (AQ).

Alla seconda domanda si può rispondere riflettendo 
su come una singola opera d’arte è capace di produrre 
Museo, di creare un luogo dello spirito e delle emozioni. 
E il Museo è un luogo dello spirito dove vivere espe-
rienze emozionali, luogo dunque lontano e diverso da 
un mero polveroso contenitore di oggetti. 

L’accostamento di un’opera di arte sacra, raffinata ma al 
contempo scritta con un linguaggio popolare, e la piccola 
terracotta della fine del IV sec. a.C., prodotto di una 
devozione popolare radicata e diffusa, invita a riflettere 
sul legame profondo e mai interrotto dell’uomo con il 
sacro, sulla sua capacità di ascendere attraverso le cose 
materiali a quelle spirituali. Il museo diventa così il luogo 
magico dove consegnare al visitatore il senso profondo di 
questo rapporto dell’uomo con il trascendente. 

Maria Ruggeri

L’arte di Nicola da Guardiagrele come fonte  
di ispirazione per una creatività contemporanea

Il trasferimento in Abruzzo presso il Museo Archeolo-
gico Nazionale di Villa Frigerj (CH) della mostra su Ni-
cola da Guardiagrele, inaugurata a Roma nel dicembre 
20081, ha offerto l’occasione per realizzare un progetto 
didattico2 con i nove Istituti d’Arte regionali volto, da 
un lato, ad un’attenta ricerca e lettura dei linguaggi 
artistici della tradizione regionale e, dall’altro, diretto a 
rinnovarli attraverso la reinterpretazione del passato.

Creare oggetti di uso liturgico e arredi sacri da esporre 
in mostra, rileggendo in chiave contemporanea i capo-
lavori del maestro orafo con nuove tecniche, materiali, 
cromatismi, è stato il compito assegnato agli studenti, 
futuri maestri d’arte e potenziali protagonisti del made 
in Italy.

Gli Istituti hanno interpretato il tema assegnato 
secondo metodologie progettuali specifiche dei propri 
indirizzi, recuperando tecniche antiche di grande forza 
espressiva e dimostrando nel contempo di saper coniu-
gare il saper fare, tipico della tradizione, con l’evoluzione 
del gusto e della tecnologia.

Frutto di originali percorsi espressivi, individuali o di 
gruppo, i manufatti creati sono stati esposti, ad un anno 
di distanza3 dalla mostra dedicata a Nicola da Guardia-
grele, nello stesso museo di Villa Frigerj (figg. 1, 2), che 
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fig. 2 – Museo Ar-
cheologico Nazionale 
d’Abruzzo. Particolare 
della mostra a cura 
degli studenti.

fig. 1 – Museo Ar-
cheologico Nazionale 
d’Abruzzo. Partico-
lare dell’allestimento 
espositivo.

ha così inteso richiamare l’attenzione delle istituzioni, 
delle imprese e del grande pubblico sulla straordinaria 
e vitale realtà culturale ed economica dell’artigianato 
artistico, in grado di offrire un orizzonte esistenziale e 
occupazionale alle nuove generazioni.

L’allestimento ha fatto dialogare le opere del “Maestro 
degli argenti” con quelle dei futuri “maestri d’arte” in un 
gioco di rimandi, citazioni e contaminazioni che rivela-
no come il processo creativo sappia mantenere legami 
sottili con il passato, pur inserendo elementi di rottura 
e discontinuità. In un susseguirsi di immagini fotogra-

fiche, quasi fotogrammi di un video che ripercorrono le 
diverse fasi della progettazione e realizzazione dei ma-
nufatti, il percorso espositivo4 ha restituito il modo di 
operare dei laboratori degli Istituti d’Arte dove è ancora 
vivo e vitale il concetto di mestiere d’arte, tipico della 
bottega medievale e rinascimentale. Una videoproie-
zione ha affidato il racconto dell’esperienza didattica a 
immagini e suoni che hanno coinvolto il visitatore in 
un’etereogeneità di stimoli visivi e acustici5.

Il progetto, ultimo nato tra quelli promossi dai Servizi 
Educativi della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
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dell’Abruzzo a favore della creatività giovanile (D’Emi-
lio 2008), è stato poi raccontato attraverso testi, foto-
grafie, schizzi e disegni in un “libro-catalogo”6 che non 
solo comprende la documentazione visiva della mostra 
ma, ripercorrendo le strategie didattiche usate per 
motivare e guidare gli studenti nella interpretazione e 
re-interpretazione dei capolavori del maestro guardiese, 
fornisce spunti e riflessioni sia agli esperti di educazione 
museale sulla validità delle proprie pratiche educative, 
sia agli insegnanti degli Istituti d’Arte sulla validità dei 
propri itinerari didattici.

Loredana D’Emilio

1 La prima esposizione monografica, ideata dal Museo Libe-
riano della Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore, è stata 
trasferita presso il Museo Archeologico Nazionale di Villa Frigerj 
dal 18 dicembre 2008 al 1 febbraio 2009. Cfr. Guido 2008.

2 Ringrazio Mario Di Nisio, presidente della Fondazione Cari-
chieti che ha sostenuto i costi per l’allestimento della mostra degli 
studenti e per la realizzazione del libro-catalogo, e Mariangela 
Terrenzio di OltreMuseo per la cura dei rapporti con le scuole 
in tutte le fasi del progetto.

3 Inaugurata il 21 dicembre 2009, è stata ospitata a Villa 
Frigerj fino al 10 gennaio 2010 e poi spostata a Lanciano, Vasto 
e Pescara.

4 A cura di Giulia Tortoriello e Mauro Vitale con la collabo-
razione di Franca D’Aloisio e Paolo Castracane.

5 A cura di Elisabetta Brandi con musiche di Giuseppe Della 
Pia. Ringrazio Mario Palmerio che, come Sindaco di Guardia-
grele, ha finanziato la realizzazione del video.

6 Cfr. D’Emilio, Scassa 2010. Il progetto grafico editoriale è 
di Marina Pietrangeli in collaborazione con Elisabetta Brandi.
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Il museo va a scuola: dal frammento al contesto

In continuità con una precedente iniziativa a di-
mensione regionale attuata dai Servizi Educativi della 
Soprintendenza con 25 scuole di ogni ordine e grado1, 
il progetto è stato realizzato nell’a.s. 2008/2009 con gli 
studenti del Liceo Classico “G.B. Vico” di Chieti in orario 
pomeridiano con attività extracurricolari a classi aperte2. 
Ha previsto l’allestimento presso la sede scolastica di una 
vetrina3 contenente reperti archeologici scelti come “pre-
testo significativo” per la strutturazione di un itinerario 
didattico che, prendendo avvio dallo studio dei materiali, 
si concludesse con la loro esposizione. Tre i contesti 
abruzzesi scelti dai funzionari archeologi di zona: la stipe 
votiva di Carsoli, il sito archeologico di Monte Pallano e la 

necropoli di Guardiagrele in località Comino4, da cui gli 
studenti hanno tratto spunto per affrontare aspetti di temi 
universali come la religione, la vita e la morte nell’Abruzzo 
antico. Il cammino di formazione all’archeologia e all’al-
lestimento museale è stato condotto mediante attività 
al museo e a scuola, dove esperti della Soprintendenza, 
educatori museali, docenti e studenti hanno messo in 
gioco saperi e competenze diverse interagendo e operando 
nello spazio privilegiato del laboratorio.

Punto di partenza del percorso didattico sono state le 
attività presso il Museo Archeologico Nazionale di Villa 
Frigerj (CH), calibrate sugli specifici bisogni formativi 
degli alunni e del progetto: laboratori di scavo e di 
schedatura dei reperti archeologici e di sperimentazione di 
antiche tecniche di lavorazione di manufatti in argilla, in 
particolare doni votivi5, di ricerca e comparazione di fonti 
letterarie e iconografiche6, percorsi tematici di approfon-
dimento, incontri con gli archeologi per la conoscenza 
dei contesti di provenienza dei reperti7 e per l’approccio 
con i criteri di progettazione dell’allestimento8.

A chiusura dell’anno scolastico e in occasione del-
l’inaugurazione della vetrina, gli stessi studenti hanno 
organizzato un evento di presentazione del progetto al 
territorio: sempre in un contesto di tipo laboratoriale 
presso la scuola9, hanno ideato e stampato un dépliant e 
con l’ausilio di strumenti multimediali hanno racconta-

fig. 1 – Chieti. Vetrina allestita presso il Liceo Classico G.B. 
Vico.
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to il percorso didattico svolto, sottolineando la positività 
dell’esperienza didattica e la valenza formativa di una 
disciplina come l’archeologia che, a loro dire, dovrebbe 
occupare un posto rilevante all’interno di un indirizzo 
di studi come quello del liceo classico.

Loredana D’Emilio

1 Nell’anno scolastico 2004-2005 l’allora Soprintendente 
Silvana Balbi de Caro ha offerto alle scuole, purché dotate di 
vetrine rispondenti agli standard di sicurezza, la possibilità di 
avere in affido temporaneo materiali archeologici provenienti 
dal territorio di appartenenza. Per le fasi di articolazione del 
progetto cfr. D’Emilio 2007.

2 Coordinato dai Servizi Educativi della Soprintendenza e dalla 
docente referente Valentina Tritapepe, è stato curato in tutte le 
fasi di attuazione da Monica Milani dell’Associazione Culturale 
OltreMuseo. Hanno partecipato gli studenti: Giulia Cavallucci, 
Federica Di Domizio, Sandra Di Lanzo, Paolo D’Intinosante, 
Letizia Di Peppe, Alessandra Di Primio, Chiara Donatelli, 
Marika D’Orazio, Iulia Grilletta, Margherita Maiorino, Chiara 
Zappacosta della classe VB; Giulia Cavallucci, Alessandra Cellini, 
Marina Cicalini, Eleonora Del Romano, Alessandro Fusella, 
Eliana Maccarone, Marta Marrone, Francesca Miccoli, Daniele 
Polidoro della classe IB; Francesca Mascioli della classe IIB; Ilaria 
La Mura della classe IIB.

3 Ringrazio Mario Di Nisio, Presidente della Fondazione 
Carichieti, che ha permesso la realizzazione dell’iniziativa soste-
nendo i costi per la messa in sicurezza della vetrina. I lavori di 
adeguamento sono stati curati per la Soprintendenza da Maria 
Teresa Piccioli.

4 Amalia Faustoferri ha individuato terrecotte votive come 
teste, testine di statuine, animali e parti anatomiche umane per 
Carsoli e piccoli oggetti o frammenti di lucerne, ceramiche da 
mensa a vernice nera e in terra sigillata, anfore, pesi da telaio 
in terracotta e chiodi e coltelli in ferro per l’abitato di Monte 
Pallano; Maria Ruggeri ha selezionato parti di corredi funerari 
di sepolture delle fasi arcaica ed ellenistica per la necropoli di 
Comino.

5 A cura di Elisa Di Venanzio di OltreMuseo.
6 A cura di Rita Cremonese.
7 A cura di Amalia Faustoferri e Maria Ruggeri.
8 A cura di Maria Teresa Piccioli con la collaborazione di 

Franca D’Aloisio per la realizzazione dei supporti espositivi.
9 Svolte presso il laboratorio di informatica a cura di Marina 

Pietrangeli (SBAA).
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“Full Immersion” di archeologia: una settimana 
di laboratori a scuola e al museo

Nell’ambito del protocollo d’intesa per l’avvio e il 
sostegno del partenariato educativo culturale Scuola-
Museo-Territorio, promosso dai Servizi Educativi della 
Soprintendenza per avvicinare sempre più gli studenti 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado del 
Comune di Chieti ai musei archeologici della città1, 
il I Circolo Didattico ha ampliato la propria offerta 

formativa con laboratori di archeologia attuati presso 
le sedi dei plessi in cui è articolato2. In collaborazio-
ne con l’Associazione Culturale OltreMuseo, a cui è 
affidata la conduzione delle attività didattiche presso 
il Museo Archeologico Nazionale Villa Frigerj (CH)3, 
sono stati strutturati due itinerari, l’uno sulla preistoria, 
l’altro sul mondo romano, che hanno preso le mosse 
proprio dal museo, dai materiali in esso custoditi e dai 
laboratori di tipo ludico-manipolativo progettati per 
il pubblico scolastico. Calibrate sui bisogni formativi 
di alunni di diverse fasce d’età, le proposte educative 
sono state caratterizzate dalla pluridisciplinarità, dalla 
stretta connessione con le materie di insegnamento e 
dal taglio fortemente operativo4.

Il laboratorio sulla preistoria ha visto i bambini im-
pegnati nella riproduzione di un modellino di capanna 
neolitica (fig. 1) utilizzando quanto più possibile mate-
riali vicini alla realtà, come la paglia per la copertura del 
tetto o l’argilla per l’intonaco delle pareti. Informazioni 
sulle abilità e sulle tecniche di lavorazione degli oggetti 
dell’uomo preistorico sono state ricavate mediante la 
riproduzione diretta di forme ceramiche in argilla con la 
tecnica “a colombino” e durante le attività di schedatura 
di strumenti litici per la caccia, la lavorazione delle pelli 
e l’agricoltura, quali punte di freccia, grattatoi, accette. 
Nella fase conclusiva, il villaggio di capanne è stato 
animato, come in una sorta di diorama, con i disegni 
dei bambini che hanno riprodotto scene di attività 
quotidiane, dalla scheggiatura della selce alla raccolta 
e macinatura dei cereali.

Dai laboratori del Museo di Villa Frigerj, che guidano 
i ragazzi nella ricostruzione di contesti ed ambienti di 
età romana attraverso la comparazione di fonti letterarie 
e iconografiche, è partito il secondo percorso, centrato 
sulla vita quotidiana al tempo della Roma repubblicana 
e imperiale. Grazie alle conoscenze acquisite, presso la 
sede scolastica è stato così possibile ricreare una ban-
carella di un mercato con i tipici prodotti dell’epoca, 

fig. 1 – Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, Villa 
Frigerj. I laboratori di archeologia per le scuole.
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imbandire una ricca tavola con le portate tratte dal libro 
di cucina del cuoco Marco Gaio Apicio, riprodurre i 
giochi da tavolo per il tempo libero di patrizi e plebei, 
ricostruire l’abbigliamento di uomini, donne e bambini 
con le loro calzature ed ornamenti.

La mostra didattica, curata dagli stessi alunni con la 
guida di insegnanti ed educatori museali, è stata allestita 
con manufatti, disegni e didascalie realizzate dai ragazzi 
che, presso ciascun plesso, hanno guidato i genitori nel 
percorso espositivo. 

Roberta Iezzi

1 Siglato a partire dall’anno scolastico 2006-2007 tra la Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo e l’Assessorato alla 
Cultura e Pubblica Istruzione del comune di Chieti, il protocollo 
ha avviato un rapporto sistematico con le istituzioni scolastiche 
del territorio comunale che si è concretizzato nel progetto 
didattico “Incontriamoci al museo” attuato in convenzione ai 
sensi dell’Accordo-Quadro ’98 e mirato ad inserire stabilmente 
l’educazione al patrimonio nel curricolo. I risultati di questo 
lavoro sono sul sito web www.incontriamocialmuseo.it finanziato 
dal Comune e curato da OltreMuseo. 

2 L’iniziativa, voluta dalla Dirigente Scolastica Serafina D’An-
gelo a partire dall’anno scolastico 2008-2009, è stata inserita nel 
POF (Piano Offerta Formativa) e pertanto viene annualmente 
riproposta. Nei tre plessi Corradi, Cesarii e Nolli per una setti-
mana sono state sospese le abituali lezioni in aula per sostituirle 
con laboratori di teatro, musica, inglese e archeologia, a scelta 
facoltativa da parte dei genitori, tenuti da esperti esterni.

3 Per dare piena attuazione al protocollo d’intesa, dal gennaio 
2007 l’Associazione coopera con i Servizi Educativi della Soprinten-
denza e la Direzione del Museo sulla base di una convenzione. 

4 I laboratori sono stati condotti da Elisa Di Venanzio, Monica 
Milani e Paola Spaziano di OltreMuseo.

Safini nel Vastese

Proviene da San Giovanni Lipioni (CH), dove è stata 
rinvenuta nel 1847, la famosa testa ritratto in bronzo 
raffigurante un sannita di alto rango del III-II sec. a.C. 
che può essere ammirata nella Bibliothèque Nationale 
di Parigi.

A 160 anni dalla scoperta è stato possibile avviare un 
programma di ricerca e valorizzazione del patrimonio 
archeologico del comune di San Giovanni Lipioni che ha 
comportato, nel 2007, la realizzazione di una ricognizione 
sistematica e indagini con impiego del georadar; nel 2008, 
un piccolo intervento di scavo nell’area di Colle Ciampette, 
utilizzata all’inizio dell’età imperiale per scopi funerari. 

Contemporaneamente, grazie ad un finanziamento 
della Comunità Montana “Alto Vastese”, sono state 
avviate alcune ricerche in località Fonte S. Angelo del 
comune di Torrebruna, dove nel corso di lavori agricoli 
erano stati recuperati, e consegnati alla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, diversi reperti da-
tabili tra il VI ed il II sec. a.C. I saggi hanno permesso 
di accertare che qui si estendeva una necropoli arcaica, 
nei pressi della quale si è sviluppata, in età ellenistica, 
un’area sacra di notevole rilevanza come dimostra la 

fig. 1 – Safini nel Vastese. Manifesto della mostra.

continuità del culto, proseguito fino ad epoche recenti 
con la creazione di una chiesetta.

Visto il grande interesse suscitato tra i cittadini, i 
primi risultati di queste indagini sono stati presentati 
a distanza di un anno nella sede della Pro Loco di S. 
Giovanni Lipioni. La mostra, inaugurata l’8 agosto e 
tuttora visitabile, illustra a grandi linee la storia del 
territorio, abitato in antico da quelle fiere e bellicose 
genti italiche di stirpe safina che i Romani conobbero 
con il nome di Sanniti (fig. 1).

Tra i reperti esposti si segnalano i corredi di due 
sepolture arcaiche da Torrebruna, ma non meno signi-
ficative risultano le tombe di S. Giovanni Lipioni che 
dimostrano come in questa zona la nuova moda del-
l’incinerazione, importata da Roma dopo la definitiva 
sconfitta degli Italici, non sia mai riuscita ad imporsi 
in maniera generalizzata sugli antichi rituali che preve-
devano invece l’inumazione supina.

L’evento, volto a ritessere la trama dei rapporti tra 
storia e territorio in questo lembo periferico d’Abruzzo, 
costituisce una tappa importante nel percorso di ricerca, 
conoscenza e valorizzazione del patrimonio archeologico 
dell’attuale Vastese, avviato in anni recenti dalla Soprin-
tendenza di concerto con le amministrazioni locali.

Amalia Faustoferri


