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Sulle tracce dei terremoti antichi nel territorio 
abruzzese: le attività dell’Istituto Nazionale  
di Geofisica e Vulcanologia in Abruzzo

A partire dal 2004, l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) ha avviato una proficua collabo-
razione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo (E. Ceccaroni, S. Agostini, A. Campanel-
li), finalizzata all’individuazione delle tracce dei terre-
moti del passato nelle stratigrafie archeologiche. Questo 
ambito di ricerca – noto come “archeosismologia” – si 
basa prevalentemente i) sull’analisi delle caratteristiche 
di unità di crollo definite durante le fasi di scavo; ii) 
sull’individuazione di dislocazioni e deformazioni 
di strutture murarie nel patrimonio archeologico-
monumentale o rinvenute nel corso degli scavi; iii) 
sull’analisi della documentazione di archivio relativa 
a scavi meno recenti; iv) sulla correlazione delle varie 
unità di crollo e delle altre evidenze della sollecitazione 
sismica – cronologicamente vincolate – attraverso un 
territorio significativamente ampio da rappresentare 
un’area di potenziale danneggiamento cosismico. 

L’insieme delle informazioni archeologiche è in 
genere confrontato con le conoscenze geologiche di-
sponibili sul territorio, soprattutto in riferimento alle 
caratteristiche delle faglie attive. Le indagini sul terreno 
con i metodi della geomorfologia e della geologia del 
Quaternario possono infatti fornire informazioni su 
aspetti chiave, come la lunghezza della faglia (propor-
zionale alla magnitudo del terremoto ad essa associabile) 
e l’età della sua attivazione, cioè del terremoto che essa 
ha causato. Quest’ultimo dato è in genere ottenuto 
mediante analisi con il metodo del radiocarbonio di 
campioni prelevati dalle stratigrafie geologiche tagliate 
dalla faglia. Le due categorie di dati geologici – entità 
del terremoto ed età numerica del movimento della 
faglia – completano e confermano le ipotesi archeo-
sismologiche, in termini di compatibilità degli effetti 
archeosismici osservati con lo scuotimento atteso e di 
cronologia del terremoto. Questa procedura permette, 
tra l’altro, di rifiutare categoricamente il riferimento 
allo stesso terremoto di effetti archeosismici ubiquitari 
su un ampio territorio; ad esempio, sappiamo che le 
caratteristiche sismogenetiche dell’Appennino centro-
meridionale non sono tali da giustificare l’attribuzione 
al terremoto del 346 d.C. di possibili evidenze archeo-
sismologiche distribuite dal Sannio all’Aquilano. Deve 
trattarsi, evidentemente, di più eventi sismici avvenuti 
in momenti diversi. 

In base a quanto detto, nell’indagine archeosismo-
logica l’aspetto cronologico è fondamentale, al fine di 
poter adeguatamente inquadrare le singole evidenze 
archeosismiche e di poterle correlare attraverso il 
territorio. Per questo motivo, nei vari casi analizzati 
finora, l’INGV ha sempre provveduto ad arricchire il 
quadro cronologico derivante dallo studio dei materiali 
archeologici con età numeriche ottenute per campioni 
databili col metodo del radiocarbonio. 

Nel complesso, le indagini archeosismologiche forni-
scono informazioni utili su due diversi fronti delle ricer-
che in corso. Da un lato, dal punto di vista archeologico, 
è evidentemente di ausilio a chi si occupa di ricostruire 
la storia di un sito avere conferma sulla possibilità che 
l’abitato antico o il singolo edificio possano avere subito 
le conseguenze di un terremoto distruttivo. Dall’altro, 
per chi si occupa di ricerca sismologica, l’interpretazione 
di tracce archeologiche di possibili terremoti dell’anti-
chità consente di arricchire il quadro sulla sismicità della 
regione, estendendo l’informazione a un periodo della 
storia per cui si hanno meno dati dalle fonti scritte. 

Le indagini archeosismologiche di interesse per il 
territorio abruzzese sono state finora condotte in riferi-
mento a tre distinti eventi sismici distruttivi: il già citato 
terremoto del 346 d.C., quello della metà del II sec. 
d.C. nell’area peligna e quello che nella tarda antichità 
ha interessato la regione marsicana.

Per quanto concerne il primo, siamo oggi in grado 
di riferire la maggior parte delle evidenze archeosismo-
logiche compatibili con questo evento alle regioni del 
Sannio e del Matese (Galadini, Galli 2004, p. 889). 
L’Abruzzo potrebbe avere risentito gli effetti di questo 
forte terremoto soprattutto nelle sue zone meridio-
nali, mentre sono da ritenersi prive di fondamento le 
attribuzioni a questo evento di tracce archeologiche di 
distruzione riferibili alla metà del IV secolo nell’Abruzzo 
centro-settentrionale. Tali evidenze, soprattutto nel ter-
ritorio aquilano, sarebbero da attribuire ad altro evento 
sismico non noto dalle fonti scritte. 

Le tracce del terremoto del II sec. d.C., noto anzitutto 
per la fonte epigrafica di San Clemente a Casauria, sono 
piuttosto diffuse sull’intero territorio della Valle Peli-
gna (Ceccaroni et al. 2009, p. 340). Le evidenze più 
convincenti riguardano soprattutto Corfinio, Cansano, 
Sulmona e il santuario di Ercole Curino, ma indicazioni 
archeologiche compatibili con gli effetti del terremoto 
e con la sua cronologia (soprattutto abbandoni e rico-
struzioni) riguardano un territorio che include a Nord 
la Valle Subequana, a Sud-Est Iuvanum e a Ovest la 
Marsica. L’attribuzione cronologica alla metà del II se-
colo viene dal più recente reperto (moneta di Antonino 
Pio) ritrovato in una unità di crollo a Corfinio-Piano 
San Giacomo. Il confronto tra la distribuzione degli 
indizi archeosismologici e i risultati di una simulazione 
dello scuotimento atteso in caso di attivazione della 
faglia del Monte Morrone ha portato a ipotizzare che 
questo evento sia proprio il risultato del movimento 
improvviso di quest’ultima. 

Per quanto riguarda la Marsica, le indagini geologiche 
degli anni Novanta del secolo scorso, finalizzate alla 
definizione delle caratteristiche sismogenetiche della 
faglia del Fucino – responsabile del forte terremoto del 
1915 –, portarono ad attribuire al V-VI sec. d.C. una 
precedente attivazione della stessa (Galadini, Galli 
1999, p. 161). Tali indagini permisero di ipotizzare 
che l’evento sismico precedente al 1915 fosse lo stesso 
menzionato nelle epigrafi gemelle conservate all’ingres-
so del Colosseo a Roma (Galadini, Galli 2001, p. 42). 
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Questo terremoto, responsabile di danni all’arena e 
al podio dell’anfiteatro, è generalmente attribuito a 
poco prima del 484 o a poco prima del 508 d.C. Il 
riferimento alla sua possibile origine fucense è legato 
al fatto che i forti terremoti dell’Appennino centrale 
– quelli dovuti a faglie i cui movimenti recenti sono 
identificabili anche con indagini di superficie – hanno 
sempre causato danni agli edifici della capitale. 

L’indagine archeosismologica è iniziata, nei primi 
anni di questo secolo, con l’anfiteatro di San Benedetto 
dei Marsi. Per questo sito, le evidenze di distruzione co-
sismica sono piuttosto nette (crollo sincrono delle lastre 
del balteo, rotazione di blocchi di pilastri, espulsione di 
angolata in uno degli ambienti del settore settentrio-
nale: Galadini, Ceccaroni, Falcucci 2010, p. 156). 
Le informazioni disponibili conducono a un evento 
inquadrabile cronologicamente dopo la parte finale del 
IV sec. d.C. (Di Stefano, Leoni 2004, p. 12). 

Altro sito archeologico di rilievo è rappresentato dalla 
villa rustica alla periferia settentrionale di Avezzano, 
in località Macerine (Borghesi et al. 2006, p. 190). 
Le diffuse evidenze di distruzione consistono in unità 
di crollo che testimoniano il collasso improvviso di 
murature e coperture su piani pavimentali ancora in 
uso. Esse sembrano riferibili a un contesto cronologico 
piuttosto tardo, intorno al VI sec. d.C. 

Infine, nel caso di Alba Fucens, alle cospicue evidenze 
di crolli improvvisi di epoca tarda emerse dagli scavi 
condotti nel secolo scorso dagli archeologi dell’Univer-
sità di Lovanio, si aggiungono le altrettanto significative 
informazioni che derivano dagli scavi più recenti (Gala-
dini, Ceccaroni, Falcucci 2010, p. 155) nel piazzale 
antistante il tempio di Ercole, lungo la Via del Miliario e 
nella zona del Foro. In questi casi, le indicazioni cronolo-
giche più tarde disponibili per le unità di crollo sembrano 
confermare che un significativo episodio di distruzione 
sia da riferirsi al V-VI sec. d.C. Tale conclusione contrad-
dice quanto supposto nel contributo di D. Liberatore 
(infra), basato su una non adeguata analisi della dinamica 
di formazione delle stratigrafie indagate.

Altro settore di interesse per le indagini archeosismo-
logiche, la cui importanza è emersa nel corso di studi 
recentissimi (2009), è la Valle Subequana. Ricerche 
geologiche lungo la faglia del Monte Urano hanno 
evidenziato la sua attivazione in un momento a partire 
dal III-II sec. a.C. (Falcucci et al. c.s.). Tali informa-
zioni, se incrociate con la storia del tempio di Castel di 
Ieri (Campanelli 2007, p. 157), farebbero pensare che 
la zona sia stata interessata da un terremoto distruttivo 
intorno al II sec. a.C. Si tratta di dati preliminari, che 
andranno confrontati con informazioni forse disponi-
bili da scavi archeologici effettuati in passato (Molina 
Aterno, Peltuinum, Fossa), ma che certamente permet-
tono di tenere in grande considerazione questo settore 
per le ricerche future. 

Nel complesso, si può affermare che i dati disponi-
bili sui terremoti antichi, lungi dal potersi considerare 
conclusivi, offrono certamente degli spunti validi per 
una discussione sulle caratteristiche sismogenetiche 

dell’Abruzzo centro-meridionale. In questo contesto 
rimangono, purtroppo, meno facilmente inquadrabili 
nella prospettiva sismogenetica le isolate segnalazioni 
che riguardano i settori più settentrionali, con partico-
lare riferimento a Peltuinum e ad Amiternum.

Fabrizio Galadini, Emanuela Falcucci
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Recenti interventi di emergenza paleontologica 
nel territorio aquilano

Nel settore a Nord-Ovest dell’Aquila, ai margini del 
bacino aquilano ben noto in letteratura per i diversi 
rinvenimenti di resti di grandi mammiferi pleistocenici 
(Maccagno 1965, Maini 1952), tra i quali da ultimo il 
giacimento esplorato presso Pagliare di Sassa (Palombo 
2009), in occasione degli interventi posti in essere a 
seguito del devastante evento sismico del 6 aprile 2009 
sono stati aperti nell’area numerosi cantieri che hanno 
messo in luce le locali successioni stratigrafiche, in tre 
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delle quali erano presenti interessanti resti faunistici 
fossili. Dai dati emersi durante i rilievi sul terreno e 
con le prime fasi di studio, è stato possibile acquisire 
informazioni che contribuiscono a definire ulterior-
mente la ricostruzione della successione degli eventi 
che hanno segnato l’evoluzione geologica quaternaria 
del bacino aquilano, tra il Pleistocene inferiore ed il 
Pleistocene medio.

Pagliare di Sassa

Il sito di Pagliare di Sassa è stato oggetto dal 1998 
di scavi paleontologici e studi multidisciplinari, tuttora 
in corso, condotti da questa Soprintendenza in colla-
borazione con le Università degli Studi dell’Aquila e 
di Roma “La Sapienza”. In questo sito l’associazione 
faunistica a grandi mammiferi è rappresentata da 
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus, Mammuthus sp., 
Stephanorhinus hundsheimensis, Hippopotamus cf. H. an-
tiquus, Megaloceros savini, Praemegaceros verticornis, Sus 
scrofa, Lepus sp. Particolarmente significativo è inoltre 
il rinvenimento di due micromammiferi, gli arvicolidi 
Mimomys savini e Microtus gregaloides, la cui contem-
poraneità caratterizza in Italia la fine del Pleistocene 
inferiore e l’inizio del Pleistocene medio (Di Canzio et 
al. 2005). Nel sito è anche attestata la presenza umana 
a seguito del rinvenimento di una scheggia litica e di 
uno strumento su osso (Mussi et al. 2007). Sempre 
nell’area di scavo, un sondaggio stratigrafico di 30 m 

di profondità ha permesso la raccolta di dati inerenti 
le facies deposizionali, la paleobotanica ed il paleo-
magnetismo della successione geologica sottostante il 
giacimento. Nel marzo del 2010 il sito di Pagliare di 
Sassa è stato oggetto di una breve campagna di scavo, 
i cui risultati, ancora preliminari, non permettono ri-
ferimenti in questo lavoro. Il sito sopra esposto ricade 
in posizione perimetrale rispetto all’area destinata dalla 
Protezione Civile al progetto C.A.S.E. di Pagliare di 
Sassa. Qui, durante la costruzione delle unità abitative 

fig. 1 – Ubicazione dei siti citati: 1. Campo di Pile, 2. Genzano, 3. Pagliare di Sassa, 4. Pagliare di Sassa “Case”, 5. Madonna 
della Strada.

fig. 2 – Campo di Pile. Lo scavo paleontologico.
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antisismiche, è stato possibile individuare, in una nuova 
sezione stratigrafica, alcuni elementi ossei frammentari 
di un grosso cervide, costituiti da due omeri, due radio, 
un frammento prossimale di ulna ed un frammento 
distale di metacarpo. I reperti erano posti in un livello 
di sabbie medie e fini di spiaggia lacustre sottostante a 
sedimenti in facies palustre costituiti prevalentemente 
da argille grigie con lenti di sabbie fini. La posizione di 
questo nuovo livello fossilifero corrisponde all’intervallo 
stratigrafico, di quota meno 12-13 m, nel sondaggio 
del sito di Pagliare di Sassa. Questo dato rende dunque 
possibile la sua correlazione con i livelli dove l’alter-
nanza di sabbie e limi è caratterizzata da una polarità 
magnetica già riferita alla parte terminale del subcrono 
Jaramillo (circa 1.000.000 di anni da oggi) (Agostini, 
Di Canzio, Palombo 2010). 

Campo di Pile

In località Campo di Pile, presso la zona di amplia-
mento dell’area industriale, in una successione stratigra-
fica, costituita da argille con orizzonti di lignite e sabbie, 
pertinente ad un deposito di rotta e spiaggia fluviale, è 
stato condotto uno scavo di emergenza che ha portato 
al recupero di quattro molari e due difese appartenenti 
ad un unico individuo di Mammuthus meridionalis. Le 
difese, mancanti solo della loro parte distale, risultavano 
in cattivo stato di conservazione per aver subito intensi 
processi di alterazione geochimica relativi ad una fase 
paleopedologica (suolo di tipo fersiallitico) che ne 
hanno condizionato la cattiva fossilizzazione. Partico-
larmente evidente già nella fase di scavo era inoltre la 
pervasiva disgregazione della struttura in avorio con 

fig. 5 – Campo di Pile. Molare M3 (SBAAp inv. 0322) di 
Mammuthus meridionalis.

fig. 3 – Campo di Pile. Difesa sinistra (SBAAp inv. 318) di Mammuthus meridionalis.

fig. 4 – Campo di Pile. Molare M2 superiore (SBAAp inv. 
0320) di Mammuthus meridionalis.
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la conseguente fragilità delle due difese. Nei molari, il 
cemento tra le lamine risultava alterato, del tutto assente 
o in parte sostituito dalla matrice del sedimento che ha 
seppellito i reperti.

I resti sono riferibili ad un individuo di circa 30 
anni di età, data la presenza dei molari M3 ancora non 
completamente formati, mentre le dimensioni ridotte 
delle difese non sono necessariamente correlabili ad una 
femmina. La difesa sinistra, la più completa, ha una 
lunghezza di 148 cm lungo la curva esterna e una corda 
di 116 cm. La curvatura e la torsione delle due difese 
corrispondono a quelle tipiche della specie. I quattro 
molari rinvenuti corrispondono a due M2 superiori e a 
due M3 ancora non fuoriusciti dall’alveolo. Lo stato di 
conservazione dei molari M2 è buono, il molare sinistro 
(SBAAp inv. 0320) è completo delle radici, mentre i 
molari M3, non completamente formati, mancavano 
di gran parte del cemento di accoppiamento tra le 
lamine, sostituito da sedimento, sabbia e ghiaietto 
(SBAAp inv. 0322).

Il sito di Campo di Pile può essere cronologicamente 
riferito alla parte finale del Pleistocene inferiore, pertan-
to è cronologicamente più recente del sito di Scoppito, 
Madonna della Strada, dove fu rinvenuto il magnifico 
esemplare di Mammuthus meridionalis, esposto nella 
Fortezza Spagnola dell’Aquila, datato a circa 1.300.000-
1.200.000 anni (Magri, Di Rita, Palombo 2009), ma 
più antico del sito di Pagliare di Sassa il cui giacimento 
è datato all’inizio del Pleistocene medio. 

Genzano

La terza interessante situazione stratigrafica è stata 
localizzata nella frazione di Genzano, tra Pagliare di Sassa 
e Ponte Peschio, all’interno di trincee di scavo per fon-
dazioni. Gli scarsi resti ossei, che si presentavano anche 
in pessime condizioni di conservazione, sono riferibili a 
mammiferi di medio-grande taglia. I resti sono stati recu-

perati in due distinti livelli all’interno di una successione 
che alterna strati di argilla e strati di lignite, riferibile 
all’unità litostratigrafica di Madonna della Strada. 

Conclusioni

I dati preliminari emersi permettono considerazioni in 
merito alla successione cronologica esistente tra i siti in 
oggetto e quelli già noti nell’area. Coevo al sito di Madonna 
della Strada è l’affioramento con ligniti di Genzano, il sito 
di Campo di Pile è riferito alla parte finale del Pleistocene 
inferiore, probabilmente coevo con la successione venuta 
a giorno nel cantiere del progetto C.A.S.E. di Pagliare di 
Sassa. Per il giacimento di Pagliare di Sassa si conferma 
un’età riferibile alle prime fasi del Pleistocene medio. 

Silvano Agostini, Salvatore Caramiello,  
Emanuele Di Canzio, Maria Adelaide Rossi

Nota
Si ringraziano il prof. Marco Tallini, dell’Università degli 

Studi dell’Aquila, per averci segnalato la presenza dei resti fossili 
oggetto di questa nota ed il personale della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Abruzzo che ha partecipato al recupero 
sul campo ed al restauro dei reperti.
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L’Aquila. Rinvenimento di strutture  
in località San Giuliano

Si comunica brevemente l’individuazione, effettuata da 
chi scrive nel 2009, di un sistema di imbrigliamento delle 
acque ad oggi inedito, esistente nella periferia della città di 
L’Aquila, nel vallone di San Giuliano. Si tratta di centinaia 
di metri di muri in pietra calcarea, ricoperti in parte dalla 
vegetazione, con la funzione di canalizzazione delle acque 
in scorrimento dal monte, e quindi di controllo della 
direzione e della potenza del flusso idrico. I grossi tratti 
murari, che interessano il declivio montano dalla zona 
immediatamente soprastante la chiesetta della Madonna 
Fore fino all’abitato di San Sisto, sfiorano in alcuni punti 
l’altezza di quattro metri e sono visibili sotto il convento di 
San Giuliano, dove una parte di essi è ancora interrata.

L’imponente struttura è composta da due muri, paralleli 
tra loro e alla direzione delle acque, che “foderano” le pareti 
del vallone e sono intervallati regolarmente da altri tratti 
murari perpendicolari cui sono legati (fig. 1): il gradone 
che così si forma serviva ad addolcire il deflusso delle acque 
e a diminuirne la forza di trascinamento. Sorprendente 
è l’andamento dei muri del gradone che risultano essere 
stati costruiti lungo una linea curva, contraria al senso di 
scorrimento dell’acqua: questo accorgimento serviva a 
scaricare la spinta della pressione della corrente sulle pareti 
laterali, formando una specie di diga solidissima. 

I muri sono stati infatti costruiti con grossi blocchi di 
pietra calcarea sovrapposti e affiancati completamente a 
secco, tagliati in genere obliquamente, per permettere 
alle facce dei diversi elementi lapidei di aderire perfet-
tamente l’una all’altra, incastrandosi in modo millime-
trico (fig. 2), quasi a formare un mosaico. La struttura 
era, ed è ancora, caratterizzata da una grande solidità, 
ma allo stesso tempo da una particolare elasticità, carat-
teristiche che la rendono quindi in grado di resistere a 
terremoti, ad assestamenti del terreno e, naturalmente, 
allo stagionale e impetuoso scorrere dell’acqua.

Una simile struttura, denominata “Le mura del diavolo”, 
è localizzata nei pressi di San Vittorino ed aveva probabil-
mente identica funzione: si trova infatti sulla stessa dorsale 
della medesima catena montuosa. I cambiamenti climatici 
avvenuti in duemila anni hanno fatto sì che il torrente 
impetuoso che trascinava tutto a valle si trasformasse in un 
piccolo ruscello, che tuttavia, in stagioni particolarmente 
piovose, crea non pochi problemi nell’area della rotonda 
stradale presso il sottostante quartiere di Santa Barbara, 
che è interessato da continui allagamenti. 

I rilevamenti aerei e cartografici permettono di con-
statare come la struttura individuata nel vallone di San 
Giuliano, di cui resta incerta la cronologia e che ad un 
primo esame sembrerebbe quasi in opera poligonale, ab-
bia una direzione pressappoco Nord/Est-Sud/Ovest: il 
prolungamento della sua linea di direzione si volge verso 
la stazione ferroviaria di L’Aquila, dove si trovano delle 
strutture in opera quadrata, passando per la rotonda di 
Piazza d’Armi e per la contrada “Cappelli”.

Gianfranco Consorte

fig. 1 – L’Aquila, San Giuliano. Le strutture rinvenute.

fig. 2 – L’Aquila, San Giuliano. Dettaglio costruttivo delle 
strutture.

L’Aquila. La Basilica di S. Maria di Collemaggio 
dopo il sisma del 2009

Le strutture gravemente danneggiate, in parte crollate, 
della Basilica di Collemaggio ci offrono l’opportunità 
di rileggere e documentare le vicende edilizie di uno dei 
complessi religiosi più conosciuti d’Abruzzo, la cui fon-
dazione è legata a Pietro Angeleri da Morrone, eletto Papa 
nel 1294 con il nome di Celestino V. Le fasi di restauro 
e di ricostruzione del monumento sono direttamente 
collegate ai numerosi eventi sismici conosciuti storica-
mente a partire dal 13 dicembre del 1315 fino a quello 
del 6 aprile 2009. L’analisi delle murature post-sisma e 
la lettura diacronica delle fasi ricostruttive ci hanno dato 
la possibilità di verificare dati e informazioni provenienti 
dalle fonti storiche e letterarie. I lavori di rimozione delle 
macerie (fig. 1), effettuati con tecniche e metodologia 
propri della disciplina archeologica, hanno restituito ele-
menti lapidei architettonici e scultorei inediti relativi alle 
fasi edilizie più antiche e a quelle di ricostruzione seguite 
agli eventi sismici. I frammenti architettonici lapidei 
rinvenuti erano obliterati, come materiali da costruzione 
di reimpiego, nei nuclei delle unità murarie pervenutici. 
Le numerose fasi di ricostruzione post-sisma, dunque, 
sono caratterizzate proprio dal reimpiego dei materiali 
edilizi recuperati nei crolli. Le pietre “antiche”, di volta 
in volta, venivano riutilizzate: quelle sgrossate e lavorate 
come elementi di ammorsamento dei nuovi paramenti 
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fig. 1 – Basilica di Collemaggio. Fase di scavo con i giovani del volontariato di Legambiente e Misericordie.

fig. 2 – Basilica di Collemaggio. Vista dall’alto del tratto absidale dopo il sisma del 2009. 
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fig. 3 – Basilica di Collemaggio, transetto. Immagine zeni-
tale: fasi di crollo quasi a ridosso del pavimento; i pilastri 
polilobati centrali sono letteralmente esplosi a seguito dello 
schiacciamento.

fig. 4 – Basilica di Collemaggio, transetto. Gli elementi archi-
tettonici di rivestimento dei pilastri in giacitura di crollo: da 
notare la disposizione caotica e radiale tipica dell’esplosione, 
per schiacciamento, delle strutture in muratura.

fig. 5 – Basilica di Collemaggio, altare di S. Giovanni. Parti-
colare con sedie e panche del transetto accatastate contro gli 
altari laterali a seguito della forte compressione dello spazio 
interno prima dell’arrivo in corpo, a terra, delle coperture.

fig. 6 – Basilica di Collemaggio. Porzione di statua in marmo 
obliterata, come materiale di riempimento, nelle murature a 
sacco delle ricostruzioni barocche o tardo-barocche. Potrebbe 
trattarsi di Papa Celestino V.

fig. 7 – Basilica di Collemaggio. Elemento architettonico 
inedito di reimpiego: capitello con cherubino.

nel nucleo o per ricostituire le catene angolari di raccordo 
e chiusura dei comparti murari; le pietre non lavorate e gli 
scapoli come materiale di riempimento nelle sostruzioni, 
nei nuclei o nei rincalzi delle murature.

Il crollo delle coperture del transetto (fig. 2) in occasione 
del sisma del 6 aprile 2009 è stato determinato dalla con-
comitanza di due principali fattori: scadente qualità delle 
malte e grossolana tecnica ricostruttiva, nella fattispecie 
dei due pilastri polilobati centrali, tecnica e tipologia 
costruttiva, materiali impiegati nei restauri e nelle rico-
struzioni del secolo scorso (Genio Civile fine anni ’50; 
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fig. 8 – Basilica di Collemaggio. Mattonelle dipinte del XIII-XIV sec. con l’aquila araldica sveva (stemma della città) e il 
giglio angioino.

Moretti 1968-1970). La possibilità di verificare i lavori 
di restituzione del Moretti, sulle sezioni post-sisma, ci ha 
infatti permesso di constatare che i setti murari superiori 
della navata centrale sono stati integralmente ricostruiti 
con l’inserimento di travi in cemento armato (con la 
funzione di incatenamento e di raccordo del tetto) e 
rialzati di circa 3 m per riprendere e inglobare il rosone 
della facciata; quelli delle navate laterali sono stati rialzati 
di circa 2 m; i due pilastri ottagonali sul transetto sono 
stati quasi completamente ricostruiti (da un’altezza di circa 
80 cm dal pavimento) assieme ai relativi archivolti; i due 
pilastri polilobati del transetto (tipo San Silvestro) sono 
stati ricomposti ex-novo con una tecnica assai grossolana 
e con materiali incoerenti. Sapevamo inoltre che la finta 
cupola, crollata assieme alle coperture del transetto, era 
stata ricostruita e cerchiata con nervature di cemento 
armato alla fine degli anni ’50 del secolo scorso. L’uso 
improprio del cemento armato e la approssimativa tec-
nica costruttiva delle ricomposizioni analogiche realizzate 
dal Moretti sono stati le cause concomitanti che hanno 
provocato il collasso delle coperture del transetto. I due 

pilastri centrali a fascio furono rivestiti con elementi 
lapidei di varia provenienza, convenientemente ritagliati 
e risagomati, senza essere opportunamente ammorsati al 
nucleo. Gli elementi di fodera, di soli 10 cm di spessore 
in certi casi, risultavano allettati e fermati con cemento su 
un nucleo incoerente, realizzato a sacco con getti alterni 
di malta inconsistente e di materiali da costruzione di 
risulta. Le forti sollecitazioni generate dal sisma hanno 
fatto letteralmente esplodere i due pilastri centrali (figg. 
3, 4), così grossolanamente realizzati, sotto l’effetto dello 
schiacciamento conseguente l’azione martellante delle 
travi in cemento armato che concatenavano le strutture 
e raccordavano le coperture. La giacitura radiale e disor-
dinata delle lastre di rivestimento, intorno alla base dei 
pilastri, documenta una vera e propria esplosione con 
effetto granata: i singoli elementi sono stati espulsi, come 
proiettili, in tutte le direzioni; le transenne marmoree del 
presbiterio e delle cappelle absidali sono state investite e 
divelte. La giacitura sub-piana di crollo degli elementi 
costituenti l’organo (parte meccanica del Cinquecento, 
cantoria del Seicento), sospeso su quattro colonne monoli-
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tiche, descrive il ribaltamento dell’intero complesso ligneo 
sul pavimento prima dello schiacciamento conseguente il 
crollo in corpo delle coperture del transetto (finta cupola 
centrale della fine del Seicento con volte a botte laterali). 
Le panche e le sedie del transetto, disposte sui lati corti, 
sono state rinvenute accatastate le une sulle altre contro i 
rispettivi altari laterali (fig. 5), spazzate via nella forte com-
pressione dello spazio interno un istante prima dell’arrivo 
a terra delle coperture: una sorta di “effetto pompa” che 
descrive fenomeni ed effetti fisici sconcertanti che lasciano 
attoniti anche sotto il profilo scientifico. 

Tra gli inediti archeologici rinvenuti nelle macerie si se-
gnala una porzione di statua, in finissimo marmo bianco, 
troncata appena sotto le ginocchia di un personaggio in 
abiti clericali (fig. 6). La scultura è realizzata a tutto tondo 
secondo un rapporto di grandezza di 1 a 3 (l’altezza della 
statua poteva variare da 45 a 50 cm max), con il retro solo 
abbozzato, per una visione frontale o di ¾. Le vesti e i 
calzari sembrerebbero quelli di un benedettino e, dato il 
luogo del rinvenimento, più verosimilmente di un mona-
co celestino. Il personaggio è ritratto in posizione stante 
con il piede sinistro avanzato che sbuca sotto le pieghe 
della tunica, nell’atto del lento procedere; la ricca tunica 
ricade sui calzari con un ordinato movimento di pieghe 
ad onda verso sinistra; il piviale si apre delicatamente a 
“v” sopra il ginocchio avanzato tagliando le rigide pieghe 
della tunica. Il modellato della scultura appare elegante 
e sicuro, a tratti duro e spigoloso (Torrieri 2010, p. 
50s.). La raffinata esecuzione dell’opera, le caratteristiche 
iconografiche e il luogo del rinvenimento escluderebbero 
che possa trattarsi di uno degli abati celestini sepolti 
all’interno. Non sembra azzardata l’ipotesi che il perso-
naggio ritratto possa essere identificato con Celestino V 
e che la statua facesse parte di un monumento funerario 
più antico, precedente quello realizzato da Girolamo da 
Vicenza nel 1517 e andato perduto con il sisma del 1349 
o del 1461. Il ritrovamento, al di là delle interpretazioni, 
costituisce elemento di particolare interesse documenta-
rio per la storia del complesso monumentale e di novità 
nel panorama della scultura medievale abruzzese.

Tra i materiali da costruzione recuperati si segna-
lano elementi lapidei architettonici e scultorei inediti 
dell’impianto duo-trecentesco, reimpiegati nelle fasi di 
ricostruzione delle note vicende sismiche che hanno 
segnato la storia della città fin dalla sua fondazione. 
Un frammento di portale con motivo vegetale a rilievo 
(Albero della Vita, XIII sec.) dipinto di rosso, nero, blu 
e verde, e un capitello continuo figurato con cherubino 
dalle ali dipinte di rosso (XIV sec.) confermano l’in-
flusso della cultura gotica francese diffusa dai monaci 
cistercensi e la particolare policromia degli elementi 
scultorei e delle architetture del tempo (figg. 7, 8).

Vincenzo Torrieri

Bibliografia
Torrieri V. 2010, Catalogo, in Le macerie rivelano. L’Aquila 6 

aprile 2009: inediti archeologici per la storia della città, Catalogo 
della mostra, Teramo, pp. 46-92.

fig. 1 – S. Maria Paganica. Vista dall’alto del transetto con i 
resti della cupola dopo il sisma del 2009.

L’Aquila, Santa Maria Paganica. Archeologia  
e rimozione delle macerie dopo il sisma del 2009

La chiesa di Santa Maria Paganica costituisce, insieme 
a San Pietro, San Giovanni (oggi San Marciano) e San 
Giorgio (oggi Santa Giusta), uno dei capo quarto, le 
chiese collegiate intorno alle quali si andava formando 
nella seconda metà del XIII secolo la civita nova di 
L’Aquila. Carattere e stile dell’architettura interna sono 
il risultato di interventi di ristrutturazione che, a partire 
dalla seconda metà del Settecento, si completarono tra 
la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento con gli 
stucchi e la decorazione pittorica delle volte.

Le caratteristiche fisico-dinamiche dei crolli, nei due 
grandi episodi che si sono succeduti a distanza di qual-
che giorno, descrivono precisi cinematismi del dissesto 
strutturale primario con diverse dinamiche di caduta dei 
materiali da costruzione. Il collasso del 6 aprile 2009 
ha interessato le coperture del transetto e del corpo 
della chiesa fino all’altezza della seconda cappella (figg. 
1, 2). In questa prima fase gli apporti di crollo si sono 
stratificati sul pavimento in una successione ordinata 
per caduta dall’alto verso il basso. Il crollo successivo, 
conseguenza del primo, ha completato i cinematismi 
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fig. 2 – S. Maria Paganica. Vista dall’alto del corpo della chiesa in una fase di rimozione delle macerie.

fig. 3 – S. Maria Paganica, area presbiteriale. In primo piano, la giacitura di crollo dell’arco trionfale in mattoni.
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del dissesto, verso la facciata, con una sovrapposizione 
stratigrafica di ordine inverso al precedente: le tegole 
sono scivolate e cadute all’interno con configurazioni a 
ventaglio per poi essere obliterate progressivamente da 
apporti di materiali progressivi (fig. 3). Le fasi di crollo 
documentate, associate alla lettura dei dissesti sulle 
strutture superstiti, descrivono dinamiche e processi di 
caduta esattamente inverse: nel primo caso il cedimento 
per schiacciamento delle strutture del braccio destro del 
transetto, in particolare della spalla di imposta dell’arco 
trionfale, ha prodotto il crollo in corpo delle volte e delle 
coperture; nel secondo, al contrario, le strutture si sono 
chiuse su se stesse con uno scivolamento delle coperture 
via via obliterate dalle unità murarie sottostanti. Del 
primo episodio, collasso a schiacciamento delle strutture 
portanti, sono stati documentati a terra i resti delle unità 
murarie longitudinali e trasversali crollate e sovrapposte 
nello stesso ordine di costruzione: le coperture di coppi 
su guaina bituminosa, le falde in latero-cemento (tra-
vetti in calcestruzzo e tavelloni) raccordate da nervature 
in cemento armato, le due travi in cemento armato con 
profilo a mezza capriata sulla volta a botte laterale di 
destra del transetto (restauri fine anni ’50 e fine anni 
’60 del secolo scorso), le strutture lignee delle finte volte 
ottocentesche con le incannucciate, gli intonaci e gli 
stucchi (fig. 4). Le giaciture di crollo individuate sono 
state fotografate per fasi differenziate di caduta regi-

fig. 4 – S. Maria Paganica. Cappella della Sacra Famiglia: livello di crollo con elementi architettonici di catena angolare del 
transetto, elementi lignei della copertura e porzioni di murature settecentesche in mattoni.

fig. 5 – S. Maria Paganica. Giacitura di crollo in prossimità 
dell’ingresso principale: conci di arco polilobato obliterati 
nelle murature settecentesche.

strando, di volta in volta, informazioni sulle tecniche e 
sugli espedienti costruttivi messi in atto nelle molteplici 
e sovrapposte fasi edilizie. Le strutture maggiormente 
colpite sono quelle della fase di ristrutturazione che va 
dalla seconda metà del Settecento alla fine dell’Ottocen-
to, caratterizzata dall’impiego del mattone allettato su 
strati di malta molto povera di calce e dal reimpiego di 
materiale lapideo recuperato nei crolli e/o nelle demo-
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lizioni. Sullo spaccato post-sismico delle strutture sono 
distintamente leggibili gli interventi sette-ottocenteschi 
per l’utilizzo del mattone nel riprendere, risarcire e ri-
cucire le murature preesistenti in tecnica mista. I setti 
murari longitudinali della chiesa furono ricostruiti, in 
appoggio laterale a quelli trasversali preesistenti, con 
finte paraste a fascio che ordinavano e disegnavano lo 
spazio interno con la successione di finte volte tra co-
stolature trasversali di mattoni. La finta cupola centrale 
del transetto e le volte a botte laterali erano realizzate 
sempre in laterizio su strutture miste di imposta. La 
tecnica costruttiva e la scadente qualità dei materiali 
impiegati, l’utilizzo di malte assai povere di calce, de-
scrivono interventi di ricostruzione attuati con risorse 
economiche assai limitate: le committenze mirarono 
a sanare, nel minor tempo possibile, problemi statici 
antichi e a restituire funzione, unità e carattere stilistico 
al complesso gravemente danneggiato dai ripetuti eventi 
sismici. I lavori si completarono con la teoria di santi in 
stucco che scandisce il ritmo delle paraste dell’aula e le 
decorazioni pittoriche delle volte ad opera del Patrigna-
ni. La statua in stucco di San Giustino è stata rinvenuta 
in giacitura di crollo sul lato opposto rispetto alla sua 

fig. 6 – S. Maria Paganica. Colonnina a sezione ottagonale 
del XIII-XIV sec. reimpiegata come materiale da costruzione 
in una muratura settecentesca.

fig. 7 – S. Maria Paganica. Lacerto di affresco quattrocentesco 
inedito: volto di santo con aureola decorata con foglia oro.

fig. 9 – S. Maria Paganica. Iscrizione di Marino Camponeschi.

collocazione, secondo la dinamica di smottamento e 
trascinamento descritta. La base del santo reca la data 
1892 a firma di uno scultore di San Pio delle Camere 
il cui nome non è più leggibile.

a

b
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Dell’originaria chiesa permangono modesti segmenti 
murari, a tutta altezza, ancora visibili sul prospetto 
laterale settentrionale. La facciata in pietra concia lo-
cale, con il portale del 1308, fu smontata e rimontata 
intorno al 1545-1548 in seguito ai pesanti lavori di 
ricostruzione post-sisma 1461 eseguiti da un certo Ma-
stro Bartolomeo incaricato da Don Antonio Francesco 
Coppa. L’intervento risulta ben leggibile sui paramenti 
esterni, dove brevi segmenti laterali duecenteschi, realiz-
zati con il cosiddetto “apparecchio aquilano”, sono ri-
presi e ammorsati alle unità murarie della facciata in fase 
di rimontaggio del paramento. L’originaria muratura 
presenta un paramento in corsi regolari di elementi 
lapidei standardizzati di calcare locale, tagliati in forma 
tronco-piramidale con una tecnica che ricorda quella 
dell’opus incertum di tradizione romana. Il paramento 
è molto regolare con un modulo di 59 cm (5 corsi + 
5 allettamenti) e raggiunge un’altezza max residuale di 
circa 9 m con un profilo di ripresa di circa 30° sulla 
verticale. L’originaria sezione muraria è raccordata alla 
facciata all’altezza del podio (o basamento), ripresa con 
una tecnica simile all’antica ma con elementi lapidei 
di reimpiego, provenienti dalla rettifica delle murature 
preesistenti, e sporadici materiali laterizi di risulta. Le 
paraste angolari di rinforzo della facciata, aggiunte nel 
XVI sec., sono realizzate con pietra concia di diversa 
concrezione calcare e risultano costruite semplicemente 
in appoggio su un taglio di rettifica di una fase prece-
dente, probabilmente trecentesca, a seguito dei lavori di 
anastilosi del XV secolo. Il prospetto laterale duecente-
sco presenta parte della fondazione a vista con quattro 
corsi irregolari di elementi lapidei semplicemente 
sbozzati, due dei quali degradanti in aggetto di circa 10 
cm. Lavori di livellamento dei piani esterni, di circa 65 
cm più elevati rispetto a quelli attuali, potrebbero essere 
ricollegati ai lavori del 1568 (come riporta l’Antinori) 
per raccordare le quote di imposta della monumentale 
scalinata sulla facciata. Il corpo aggiunto delle cappelle, 
sempre su questo lato, riprende l’originaria fondazione 
rettificata su un livello di spianamento fortemente an-
tropico e ricco di ceneri e carboni, con evidenti tracce 
di scottature sulle interfacce esposte. Tracce di incendio 
sono state riscontrate anche su molti degli elementi 
scultorei e architettonici di reimpiego obliterati nelle 
murature settecentesche (figg. 5, 6, 7). A tal proposito 
le fonti storiche riferiscono della distruzione della città 
ad opera di Manfredi nel 1259 e di una lunga fase di 
assedio ad opera di Braccio Fortebraccio da Montone 
nel 1424. La sopraelevazione della chiesa, visibile sulla 
facciata, presenta tenoni lapidei a vista per l’ancoraggio 
di un rivestimento lapideo che non fu mai realizzato. 
La torre campanaria, ad un’attenta analisi, risulta 
un organismo autonomo ed isolato, inglobato nelle 
strutture dell’edificio religioso. La possente struttura 
a pianta quadrata presenta un paramento realizzato 
a grandi blocchi di calcare locale e un basamento dal 
profilo a scarpa staccato da un robusto toro marcapiano 
che separa i profili dell’elevato sulle quote che verranno 
riprese dal corpo delle cappelle aggiunte probabilmente 

nella seconda metà del Seicento. Il crollo della copertura 
della chiesa ha reso visibile, sul transetto, un tratto della 
cornice marcapiano del paramento esterno della torre. 
Una struttura definita, dunque, che svetta tutt’intorno 
al di sopra del basamento a scarpa e che si articolava, 
solo nella parte bassa, con un organismo diverso dalla 
chiesa, come dimostra l’imponente arco di scarico rea-
lizzato in grandi conci di pietra visibile all’interno (al di 
sopra della cappella). La tecnica costruttiva e i caratteri 
stilistici del basamento hanno un chiaro riferimento 
tipologico nella sostruzione a scarpa dell’abside della 
Basilica di Santa Maria di Collemaggio. 

Tra gli elementi architettonici inediti, obliterati 
nelle murature settecentesche e tornati alla luce con i 
lavori post-sima di rimozione delle macerie, si segnala 
un’iscrizione a caratteri gotici apposta su una cornice 
lapidea di reimpiego (figg. 8a-b) in quanto essa fornisce 
nuovi elementi per la storia e le vicissitudini edilizie 
della chiesa capo-quarto di Santa Maria Paganica: 

HOC OP FEC
FIERI MARINUS

COMITIS

hoc opus fecit fieri Marinus Comitis (Marino, [figlio] del 
Conte, fece realizzare questa opera)

L’iscrizione è stata ritrovata in giacitura di crollo, 
quasi sulle quote pavimentali, in prossimità dell’imposta 
dell’arco trionfale, lato di sinistra entrando. Fu proba-
bilmente inglobata nel pilastro a fascio di paraste, come 
materiale lapideo di reimpiego, nei lavori di ristruttura-
zione della seconda metà del Settecento. Marino fu uno 
dei figli del conte Lalle II Camponeschi: quel Marino 
che fu ucciso il primo luglio del 1391, in una congiura 
popolare, nella sua casa nei pressi di Porta Paganica, il 
palazzetto trecentesco sul lato ovest della Piazza mede-
sima. L’iscrizione è stata apposta su una cornice lapidea 
di cimasa di reimpiego, originariamente facente parte 
del complesso della seconda metà del Duecento. Dal 
momento che detto Marino “del conte” fu ucciso nel 
1391 e che l’iscrizione insiste su un elemento archi-
tettonico di recupero, i lavori menzionati potrebbero 
coincidere con la ristrutturazione, o ricostruzione, 
post-sisma 10 ottobre 1349. Il range di 42 anni (tra i 
limiti post e ante quem) si restringe ulteriormente a circa 
34 se si considera la data della morte del padre Lalle II 
(1383), quando il primogenito Giampaolo gli succede 
nella contea di Montorio1.

Vincenzo Torrieri

1 Per maggiori dettagli biografici sulla famiglia Camponeschi 
si rimanda a Torrieri 2010, p. 35s.
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Amiternum (San Vittorino, AQ), antica città  
di potere

In area sabina, nel sito della praefectura di Amiternum, 
le indagini archeologiche compiute dalla Soprintenden-
za per i Beni Archeologici dell’Abruzzo e dagli Istituti 
di Archeologia delle Università di Berna e di Colonia, 
precedute da sistematiche prospezioni, vanno definendo 
le fasi di vita della città e riportando alla luce importanti 
testimonianze della sua struttura, della sua ricchezza e 
soprattutto del suo ruolo di centro del potere, in un 
contesto territoriale caratterizzato dalla fitta presenza 
di villaggi. Finora la fase più antica degli interventi 
condotti nell’area pianeggiante è testimoniata da un 
muro in opera poligonale che costituisce l’argine sini-
stro dell’Aterno (fig. 1); a questo periodo, tra III e II 
sec. a.C., si data la sistemazione su ampi terrazzamenti 
dell’area compresa tra il pendio del colle di S. Vittorino 
(fig. 2), sede del vicus sabino, e la sponda del fiume. 
Questa fascia, ai piedi della collina, nel II sec. a.C. 
era dotata di edifici in parte rintracciati nel sito poi 
occupato dal teatro, la cui costruzione, in una zona 
terrazzata lambita dalla viabilità di lunga percorrenza, 
fu progettata insieme all’alterazione della situazione 
preesistente (figg. 3, 4). 

Della fase augustea restano testimonianze monumen-
tali, come il teatro e ora l’area forense, attestata su una 
grande strada monumentale che si dirige verso il teatro, 

fig. 1 – Amiternum. Muro di terrazzamento in opera poligo-
nale lungo il fiume Aterno.

fig. 2 – Amiternum. Terrazzamento nei pressi del teatro.

fig. 3 – Amiternum. Scavi della Soprintendenza nei pressi del teatro.
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fig. 4 – Amiternum. Traccia di edificio preesistente. fig. 5 – Amiternum. Il tracciato della Via Caecilia.

fig. 6 – Amiternum. L’anfiteatro.

nell’ambito di un piano edilizio strutturato sui moduli 
urbanistici vigenti nell’Italia romanizzata. Il percorso del 
fiume e soprattutto il tracciato viario che attraversa la 
piana (fig. 5) costituirono i cardini della programmazione 
degli interventi, volti alla qualificazione di un contesto 
edilizio caratterizzato dal suo essere centro di esercizio 
e di immagine del potere: la forma fu realizzata in un 
lungo arco di tempo, secondo vari settori d’intervento 

e secondo diverse azioni evergetiche. La presenza di 
una ricca classe di mercanti e di personaggi ascesi nelle 
carriere equestre e senatoria è testimoniata anche dalla 
individuazione di domus dalle dimensioni eccezionali 
poste nell’area centrale della città, dove la concentrazione 
dei “servizi” urbani politici, sociali, religiosi ed economici, 
rappresentò il diverso ruolo assunto nel rapporto con i 
numerosi nuclei abitati dislocati nel territorio. 
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fig. 7 – Amiternum. Tempio in corso di scavo.

All’età flavia si data la sistematica espansione della città 
oltre il fiume, di cui sono evidenti la mole dell’anfiteatro 
(fig. 6), i resti delle terme, la domus a peristilio ed ora la 
presenza di più templi, di cui uno in corso di scavo (fig. 
7), impostato sul magnifico rettifilo viario divenuto asse 
generatore di un piano edilizio fittamente costruito.

Un’altra fase di ridefinizione monumentale è leggi-
bile negli interventi della metà del II sec. d.C.: anche 
negli spazi privati, rari e sempre caratterizzati finora 
da dimensioni eccezionali, si assiste a ristrutturazioni 
e abbellimenti: nella grande domus nei pressi del teatro 
si dotano gli ambienti di lastre marmoree, si rinnovano 
le pavimentazioni musive e si pongono statue nell’atrio, 
ai lati del tablino. 

Ancora in età costantiniana si datano restauri ai mo-
numenti, come testimoniano le tabulae patronatus, in 
uno scenario di edifici pubblici in abbandono. 

Subito dopo, una lenta decadenza sembra precedere 
la catastrofe del terraemotus totius Italiae: una statua 
virile in nudità eroica con testa ritratto viene rinvenuta 
in crollo sul pavimento già spoliato della domus.

Le fasi successive della città sono caratterizzate da 
fenomeni di sistematica spoliazione e dal riuso delle 

strutture con pesanti interventi di alterazione dei piani 
e dell’assetto generale: la grande quantità di ceramica 
tardo antica e alto medievale documenta come si recu-
perino spazi abitativi tra le rovine monumentali del-
l’antica Amiternum, anche in capanne che si insediano 
sui mosaici di età romana.

Rosanna Tuteri

Amiternum (San Vittorino, AQ). Prospezioni  
e scavi (2006-2009)

Dal 2006 gli Istituti di Archeologia delle Università 
di Berna e Colonia sono impegnati ad Amiternum in un 
progetto di ricerca multidisciplinare in collaborazione 
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del-
l’Abruzzo. Scopo dell’iniziativa è lo studio non solo della 
topografia e del paesaggio, ma anche della struttura in-
sediamentale e dello sviluppo urbanistico di Amiternum 
e del suo comprensorio nell’arco cronologico compreso 
tra la tarda età repubblicana ed il tardo-impero. Il pro-
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fig. 1 – Amiternum. Le aree indagate con prospezioni geofisiche.

getto è costituito da tre componenti principali: ricerche 
geo-archeologiche finalizzate alla ricostruzione del pae-
saggio antico, prospezioni geofisiche e analisi delle foto 
aeree per comprendere la struttura abitativa antica della 
città e, infine, saggi stratigrafici finalizzati alla verifica 
dei risultati ottenuti dalle prospezioni e all’ottenimento 
di dati cronologici per alcuni specifici edifici. Finora 
sono state condotte 4 campagne di cinque settimane 

ciascuna, nelle quali sono stati indagati circa 20 ettari 
attraverso le prospezioni e sono stati effettuati diversi 
saggi stratigrafici che hanno riguardato, in particolare, 
una grande domus a Sud del teatro, una basilica con 
edificio annesso sul foro, recentemente scoperto, della 
città, e un tempio su podio ad Est dell’anfiteatro.

Grazie alle prospezioni geofisiche è stato possibile 
ricostruire in buona misura l’immagine dell’insedia-



NOTIZIARIO174

fig. 4 – Amiternum. La statua virile in marmo restaurata.

fig. 2 – Amiternum. La domus nei pressi del teatro.

fig. 3 – Amiternum. La statua virile in fase di scavo.

mento in pianura (fig. 1). In base ad esse risulta che 
l’intero ambito compreso tra la collina del teatro (Colle 
Rinaldo) e l’Aterno era fittamente costruito, così come 
una fascia di circa 300 m a Sud dell’Aterno. Il principale 
asse di orientamento era la Via Caecilia, dalla quale si 
staccano ad angolo retto diverse strade minori. Circa 
180 m a Sud del teatro è stato possibile dimostrare 
l’esistenza di un foro, sul cui lato minore occidentale 
sorgeva una basilica delle dimensioni di circa 40×50 m 
con annesso edificio ad abside. Quest’ultimo può forse 
essere interpretato come sacello per il culto imperiale, 
ma potrebbe essere servito anche per le assemblee del 
consiglio della città. La sua datazione può essere posta 
in età augustea sulla base dei risultati di scavo, che 
hanno inoltre permesso di comprendere che in origi-
ne l’edificio era sontuosamente rivestito in marmo e 
ornato di statue, arredi sistematicamente asportati in 
età moderna.

Sul lato orientale del foro sbocca una strada monu-
mentale larga 15 m che, correndo parallela alla Via 

Caecilia verso Nord, si dirige verso l’edificio scenico del 
teatro fiancheggiata, sul lato est, da diversi grandi edifici 
residenziali. Di questi il più grande, che misura 45 m di 
larghezza ed è lungo 105 m, raggiunge una superficie 
abitativa di 4700 m² cui va aggiunto un giardino aper-
to di 50×90 m sul lato orientale posteriore. L’edificio 
presenta una pianta classica, costituita da un complesso 
ad atrio sul lato occidentale, un peristilio intermedio 
quadrangolare e un grande giardino a peristilio (fig. 
2). I saggi realizzati nei tre settori hanno dimostrato 
che la struttura fu realizzata in età augustea su edifici 
precedenti che forse risalivano al II-I sec. a.C. Insieme 
ai risultati degli scavi condotti a cura della Soprinten-
denza nei pressi del teatro, si infittiscono dunque gli 
indizi relativi ad un insediamento di valle che risale alla 
tarda età repubblicana ed ha poi subito una notevole 
monumentalizzazione in epoca augustea. La grande 
domus, che sicuramente apparteneva ad un importante 
personaggio della classe dominante amiternina, era ric-
camente decorata con pavimenti musivi e decorazioni 
parietali in marmo. Nel tablino del complesso dell’atrio 
si è inoltre rinvenuta una statua ritratto in marmo 
greco di dimensioni leggermente superiori al vero che 
raffigura un componente di questa famiglia (figg. 3, 4). 
L’uomo, di età avanzata, è raffigurato in nudità atletica 
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con la destra appoggiata ad una lancia e una spada nella 
sinistra. La statua si inserisce nella tradizione delle statue 
ritratto in nudità ideale, realizzate a partire dalla tarda 
età repubblicana per l’autorappresentazione dei ceti 
superiori e degli imperatori. La domus rimase in uso 
con diverse fasi di ristrutturazione fino alla metà del IV 
secolo, quando fu danneggiata da un forte terremoto, 
forse quello del 346 d.C. Sulle sue rovine sono stati 
rinvenuti scarsi resti di una rioccupazione successiva, 
ma la popolazione residua dovrebbe essersi spostata sul 
colle di S. Vittorino tra V e VI secolo.

I risultati degli scavi condotti a Sud dell’Aterno in-
dicano che questa zona è stata utilizzata solo a partire 
dal tardo I sec. d.C. In base alle prospezioni sembra 
che l’insediamento si sia concentrato essenzialmente 
sulla Via Caecilia: qui non sono state infatti individuate 
strade parallele alla Via Caecilia e mancano chiare tracce 
di insediamenti o di mura urbiche. Soprattutto, questo 
settore meridionale appare caratterizzato dall’eccezio-
nale predominanza di edifici pubblici: sul lato orientale 
della Via Caecilia immediatamente a Sud dell’Aterno 
sono stati infatti riconosciuti un impianto termale e 
quindi una piazza circondata da portici con al centro 
un tempio su podio. Seguono verso Sud edifici di tipo 
commerciale e, forse, due ulteriori santuari. Sul lato 
occidentale della Via Caecilia venne eretto nel tardo I 
sec. d.C. l’anfiteatro, davanti al quale c’era un’ulteriore 
area sacra con un tempio su podio indagato dalla So-
printendenza. A Sud seguivano alcune grandi domus 
con botteghe aperte sulla Via Caecilia, ma in generale 
sembra che il numero delle strutture residenziali sia 
inferiore rispetto a quello degli edifici pubblici.

Queste nuove conoscenze circa la struttura urbanisti-
ca di Amiternum ne modificano in maniera considerevo-
le l’immagine finora nota: con ogni verosimiglianza non 
si trattava di una città provinciale di media grandezza, 
come finora ritenuto, quanto piuttosto di un nucleo 
centrale con funzioni amministrative destinato a servire 
un ben maggiore bacino di utenza e solo in parte evoluto 
in forma urbana. Forse bisogna vedere anche in questo 
il motivo per cui Amiternum conservò, per lo meno fino 
ad età augustea, lo status di praefectura e, semmai, solo 
molto più tardi venne trasformata in municipium. Le 
grandi e ricche abitazioni alludono tuttavia alla forte 
presenza di un ceto elevato, che probabilmente sostenne 
il peso finanziario della notevole monumentalizzazione 
della città con edifici pubblici e religiosi. A partire dal 
I sec. a.C. molti esponenti di questa élite amiternina 
entrarono nei ranghi equestri e senatori. Grazie alle do-
cumentazione epigrafica sappiamo che essi disponevano 
non solo di numerosi possedimenti nell’agro amiterni-
no, ma si impegnavano in grande stile nell’economia 
transumante. Sembra in effetti che Amiternum e l’alta 
valle dell’Aterno siano stati punto di partenza di uno 
dei più importanti percorsi di transumanza dall’Apulia, 
e questo utilizzo intensivo delle regioni montane per 
l’alpeggio del bestiame nei periodi estivi sembra sia 
stato a sua volta uno dei fattori della deforestazione 
dell’Abruzzo in età romana. 

A fronte di questi risultati sorprendenti circa l’evo-
luzione urbanistica di Amiternum, le future ricerche 
dovranno confrontarsi con la struttura insediamentale 
periferica. Già ora, grazie a scavi d’urgenza, all’interpre-
tazione di foto aeree e ad altri indizi, sembra delinearsi 
una fitta occupazione dell’alta valle dell’Aterno con 
ville e vici di cui Amiternum potrebbe aver costituito il 
centro gravitazionale. 

Michael Heinzelmann

Preturo (AQ). Lavori urgenti successivi al sisma 
dell’aprile 2009

Nel maggio 2009 i lavori eseguiti per il potenzia-
mento dell’aeroporto dei Parchi in Preturo, diretti dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati 
affiancati da operazioni di sorveglianza archeologica, 
dirette dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del-
l’Abruzzo, funzionali alla verifica della presenza di even-
tuali resti antichi nelle aree oggetto dei nuovi interventi 
e alla loro documentazione1. Le infrastrutture hanno 
interessato essenzialmente la viabilità di collegamento 
fra l’aeroporto e la Scuola della Guardia di Finanza, 
investendo diverse zone di un ampio territorio. 

Nel corso di tali attività sono state rinvenute in 
molte zone diverse evidenze archeologiche, fra le 
quali si segnala in particolare quella di maggior rilievo 
monumentale, posta all’incrocio tra Via Fontecchio e 
Via Cagnano: si tratta di un edificio piuttosto esteso, 
di cui è stato possibile indagare solo la parte interessata 
dall’invaso della rotatoria (fig. 1).

Nonostante il brevissimo tempo a disposizione è stato 
possibile analizzare integralmente le strutture emerse 
ed effettuare anche qualche sondaggio stratigrafico 
all’interno di alcuni ambienti al fine di comprendere 
la funzione e la cronologia dell’imponente corpo di 
fabbrica (figg. 2, 3). L’indagine archeologica ha dimo-
strato che l’edificio fu realizzato in un’area occupata in 
precedenza da altre strutture; il fatto che non sia stato 
possibile verificare ovunque nello spazio interessato dai 
lavori la consistenza dei resti più antichi non consente 
tuttavia di stabilire con assoluta certezza la loro perti-
nenza o meno alle prime fasi edilizie del complesso in 
esame, riferibile probabilmente al I secolo d.C.

In relazione alla planimetria, il complesso è compo-
sto, per quanto sinora è stato portato alla luce, da un 
ampio ambiente centrale I, delimitato a Nord ed Est dai 
due corridoi D e H, sui quali si affacciano sul lato nord 
una fila di ambienti quadrangolari regolari (di cui fa 
parte il più antico vano O), sul lato orientale un’ampia 
sala C, i due ambienti riutilizzati A e B e un altro vano 
Q dalle dimensioni sconosciute. 

Lo spazio I, la cui ampiezza è ancora da definire, doveva 
originariamente costituire un’area posta a quota più alta 
rispetto agli altri settori indagati. L’assenza di elevato sulle 
fondazioni residue non consente di stabilire il livello del 
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piano pavimentale dell’ambiente, evidentemente cancel-
lato da eventi posteriori di incerta natura. Grosso modo 
nell’area centrale doveva esistere una piccola struttura, 
una vasca o fontana, di cui è stata scoperta solo la parte 
basale di un muro, collegato ad una canaletta sottostante, 
che reimpiega un più antico condotto. La sopraelevazione 
dell’area I, probabilmente scoperta, rispetto al resto del 
fabbricato definisce un’architettura monumentale del 
complesso, articolata su terrazze, probabilmente sugge-
rita dallo stesso andamento del suolo naturale dell’area, 
in leggero declivio verso Nord. Non si è a conoscenza 
della modalità di accesso all’area destinata a giardino; in 
assenza di qualsiasi indizio sull’esistenza di scale, si può 
supporre che esse siano state completamente cancellate o 
che fossero situate nei settori sud ed ovest, inesplorati.

Sul lungo corridoio H si affacciano, come già accen-
nato, almeno cinque ambienti di forma grosso modo 
quadrata, E, F, G, N, O; il vano O, in particolare, 
costituisce il residuo del più antico edificio qui rinve-
nuto, integralmente reimpiegato nella nuova struttura. 
Le pareti in elevazione non conservano alcuna traccia 

del rivestimento decorativo; solo in corrispondenza 
dell’angolo sud-est del vano P, in prossimità delle creste 
murarie, sono stati raccolti numerosi frammenti di stuc-
co modanato e decorato e un frammento di antefissa a 
palmetta. In merito ai pavimenti rimane solamente un 
lacerto di cocciopesto all’angolo sud-ovest del vano. Il 
piano costituiva probabilmente la preparazione per un 
rivestimento (a mosaico o a lastre marmoree) non più 
conservato; un residuo di mosaico rinvenuto nel vano 
B è allettato proprio su uno strato di cocciopesto, molti 
frammenti di lastre di marmo policrome sono state 
riutilizzate nel conglomerato di un condotto fognario di 
epoca successiva. La copertura degli ambienti descritti 
doveva essere a struttura lignea con manto di laterizi; 
di quest’ultimo rimane lo strato di crollo individuato 
all’interno dei vani medesimi.

Le stanze analizzate non costituivano il fronte del 
complesso edilizio, che doveva essere localizzato più a 
settentrione. Sulla base dei dati a disposizione risulta di 
difficile comprensione la destinazione d’uso della fila di 
ambienti E, F, G, N, O, P; si può escludere un semplice 

fig. 1 – Preturo. Edificio posto all’incrocio tra Via Fontecchio e via Cagnano.
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fig. 2 – Preturo. Planimetria dell’edificio (disegno A. Mucciante).

carattere funzionale a causa degli indizi relativi ad una 
decorazione piuttosto ricca. 

Nell’ambito della porzione orientale del fabbricato, 
si segnala la presenza di un vasto ambiente, C, ampio 
14,50×12 m circa, cui si accedeva probabilmente da 
Nord; sulla superficie del terreno che occupa l’invaso 
dello spazio in questione, si legge un esteso deposito di 
frammenti di coppi a pasta rossa e di frammenti minuti 
di intonaco; l’analisi compositiva dell’accumulo consen-
te di ricostruire sulla grande stanza una copertura con 
struttura lignea e manto esterno di laterizi. Considerate 
le dimensioni dell’aula, l’ipotesi più probabile è che essa 
fosse destinata ad ambiente di rappresentanza. I vani A e 
B situati alle sue spalle a Sud sono di riutilizzo, riferibili ad 
una fase edilizia precedente la costruzione del complesso 
che si sta esaminando. Per quanto concerne i pavimenti, 
l’unico dato raccolto riguarda l’ambiente B: su uno spesso 
strato di cocciopesto si conserva un residuo di pavimento 
musivo con piccole tessere nere all’angolo sud-orientale. 
Anche gli ambienti A e B dovevano essere coperti da un 
tetto a struttura lignea e manto di laterizi. 

Non molto si può dire della funzione del complesso 
appena descritto; allo stato attuale le ipotesi interpre-
tative sono due: 

– Si tratta della parte nobile di una villa con i cubicula, 
identificabili con la fila di stanze a Nord, disposti lungo 
il perimetro settentrionale di un’area giardinata e con le 
sale di rappresentanza ad Est. L’unica difficoltà che osta 
a tale ricostruzione è la qualità dei reperti raccolti negli 
strati indagati stratigraficamente e nelle terre scavate 
con il mezzo meccanico: si registra infatti la quasi totale 
assenza di ceramica, da cucina (da fuoco o da mensa) e 
sigillata, caratteristica degli edifici residenziali. 
– Si tratta di parte di un edificio pubblico o meglio 
religioso; l’identificazione con un possibile santuario 
si basa sulla similitudine planimetrica dell’imponente 
fabbricato con un santuario rinvenuto nell’area di 
Cassino (Cirone, De Cristofaro 2007). Analoga è 
anche la localizzazione geografica: ambedue i complessi 
si trovano in prossimità di corsi d’acqua; nel nostro 
caso si segnala la forte vicinanza con il fiume Aterno 
che scorre poco a Nord. Se tali simili situazioni non 
sono sufficienti a supportare l’ipotesi in esame, tuttavia 
l’esistenza qui di un eventuale edificio sacro potrebbe 
giustificare, da un lato, l’assenza di reperti ceramici e, 
dall’altro, il rinvenimento di un’ampia fossa artificiale, 
riempita di materiale combusto, dall’andamento circo-
lare, individuata immediatamente a Sud dei vani A e B. 
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fig. 3 – Preturo. Foto aerea dell’edificio.

Il bordo del taglio era segnalato da un allineamento di 
pietre calcaree, di cui una parte si è conservata lungo 
il limite nord; il deposito è risultato composto dalla 
sovrapposizione di strati ricchi di materiale nero com-
busto e piani di laterizi bruciati, dai quali provengono 
alcuni oggetti bronzei. Le macchie nere dovute al fuoco, 
chiaramente leggibili sulle pietre di delimitazione della 
buca, identificano questo luogo come spazio specifico 
per la combustione; la separazione fra i vari accumuli 
di bruciato mediante piani di laterizi indica inoltre 
attività distinte. Un approfondito studio dell’edificio 
e della stratificazione connessa potrà spiegare l’evento 
sopra analizzato; al momento non sembra di poter 
escludere la pertinenza della fossa ad attività connesse 
all’uso sacro/rituale dell’edificio.

Un’ultima nota riguarda la definizione cronologica 
assoluta della fase edilizia esaminata; è superfluo dire 
che non si è in possesso di elementi certi di datazione, 
proprio a causa dell’assenza di reperti ceramici. Può 
forse essere utile allo scopo il rinvenimento di alcune 
monete, alcune coniate sotto l’impero di Galba (si 
segnala fra queste anche un denario), una sotto il go-
verno di Diocleziano. Le monete sono purtroppo fuori 

contesto, essendo state raccolte nel terreno di risulta 
dello scavo eseguito preliminarmente con il mezzo 
meccanico; è possibile tuttavia che le monete di Galba 
appartengano all’uso e forse anche alla costruzione del 
nostro edificio monumentale. La moneta dioclezianea 
potrebbe invece riferirsi all’intervento di rifacimento 
eseguito nel complesso, testimoniato nell’area di inda-
gine da un condotto fognario che, provenendo dall’area 
giardinata I (lato settentrionale), attraversa il corridoio 
D e l’ambiente E. 

Dora Cirone

1 L’intervento archeologico è stato diretto dalla dott.ssa Rosan-
na Tuteri con l’assistenza di Giulio Colasante della Soprintenden-
za per i Beni Archeologici dell’Abruzzo; hanno collaborato agli 
scavi e alla documentazione scientifica Alessandra Ciarico, Serena 
Cosentino, Dario Mangolini, Stefano Micheli, Gianfranco Mieli, 
Alessandro Mucciante.
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Capestrano (AQ). Campagna di ricerche  
nella necropoli (2009)

Il 1934 è da considerarsi l’anno di partenza della 
ricerca archeologica nella necropoli di Capestrano. In 
realtà i primi rinvenimenti archeologici risalgono alla 
fine dell’800, quando venne individuato un ripostiglio 
di dodici asce di bronzo riferibile alla media età del 
bronzo1. Grazie al ritrovamento casuale della celebre 
statua del guerriero di Capestrano, nel dicembre del 
1934 Giuseppe Moretti e Giovanni Annibaldi con-
dussero una campagna di scavo che portò, oltre che al 
recupero di molti frammenti pertinenti al gruppo scul-
toreo, al rinvenimento di 33 tombe di cui, come scrisse 
il Moretti, «cinque a cremazione e a cinerari fittili quasi 
disfatte e senza corredo, forse di età repubblicana: le altre 
a inumazione meno profonde, meno antiche e sconvolte»2. 
Negli anni ’50 e ’60 Antonio Radmilli, dell’Università 
di Pisa, individuò in località Capo d’Acqua una stazione 
mesolitica e un villaggio neolitico a ceramica impressa, 
durante l’apertura di una trincea per la costruzione di 
una diga3. Sempre nella stessa zona, nell’estate del 1965, 
Ornella Zanco con l’Università di Pisa mise in luce 
alcune sepolture di età arcaica4. Occasionali interventi 
di ricerca per motivi di tutela furono effettuati dalla So-
printendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo negli 
anni ’70-’90 da Paola Piana Agostinetti, Franca Parise 
Badoni e da Alessandro Usai5. A partire dal 20036 la 
Soprintendenza ha iniziato regolari campagne di ricerca 
in collaborazione con l’Università “G. d’Annunzio” di 
Chieti sia per quanto attiene l’abitato di Aufinum che 
la necropoli, portando alla luce 341 tombe7. 

L’ultima campagna di scavo, caratterizzata dalla fase 
più recente della necropoli, è stata effettuata nel luglio 

del 2009 grazie alla collaborazione fra la Soprintendenza 
(V. d’Ercole), l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti 
(O. Menozzi) e l’Università di Roma 3 (A. Guidi). 
Prima del 2009, il periodo d’uso della necropoli era 
circoscritto tra l’età arcaica e l’inizio di quella imperiale, 
anche se in località Vatormina erano stati sequestrati 
nel 1940 una spada corta in ferro tipo Fossa, una fibula 
in bronzo con arco serpeggiante ed alcuni orcioli in 
impasto che fissano l’inizio della frequentazione del 
sito alla prima età del Ferro. Le sepolture di fine VII-
inizio V sec. a.C. sono composte da fosse terragne di 
notevole ampiezza, con il riempimento costituito da 
grosse pietre calcaree, ed occupate solo per una metà 
dai resti dei defunti alloggiati in casse lignee: ai piedi 
degli inumati viene realizzato un ripostiglio litico di 
pietre di medie dimensioni, destinato a proteggere un 
grande dolio in impasto8. 

Per quanto riguarda le sepolture datate al IV-I sec. 
a.C. il quadro risulta molto articolato sia per la tipologia 
sia per la ricchezza di testimonianze. Si riscontra infatti 
l’assenza di tombe a cassone ligneo ed emerge, invece, 
la sepoltura a fossa semplice o con ripostiglio laterale, 
cioè una nicchia quadrangolare posta ad una quota 
più alta rispetto al piano di deposizione, destinata a 
contenere l’olla e lo skyphos, funzione svolta nell’età 
arcaica dai ripostigli litici posti ai piedi dell’inumato. 
Tale ricchezza è testimoniata anche dalla presenza di 
tombe a grotticella con camere ipogeiche monosome 
dalla pianta rettangolare e lunghi e stretti dromoi con 
piano inclinato, con chiusura realizzata da porte lignee 
serrate con grossi blocchi calcarei. 

La campagna di scavo 2009 ha avuto luogo nell’area 
adiacente a quella indagata negli anni 2007-2008; in 
particolare è stato indagato un saggio a Sud/Est dello 

fig. 1 – Capestrano. 
Tombe a camera di età 
ellenistica.
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fig. 2 – Capestrano. T. 303: se-
poltura ad incinerazione con 
recinto di materiale litico.

fig. 3 – Capestrano. Sepolture 
ad incinerazione con corredo 
esterno all’urna.

scavo del 2008 ed una porzione lungo una strada di 
campagna con orientamento Nord/Ovest-Sud/Est. Il 
sondaggio ha portato alla luce 55 tombe, di cui 15 ad 
inumazione, 29 ad incinerazione, 2 tombe a camera 
costruite, i cui corredi e la cui posizione privilegiata 
lungo la via sepolcrale sono riferibili ad un ceto sociale 
elevato, come desumibile dalla presenza di letti funerari 
in osso, 1 tomba ad incinerazione con iscrizione, 1 tomba 
sempre ad incinerazione ma con struttura rettangolare, 7 
tombe vuote e la via sepolcrale, già individuata dagli scavi 
degli anni ’30. Le tombe ad inumazione sono costituite 
da fosse terragne di notevole ampiezza come la t. 291, 
che presenta, ai piedi dell’inumato, un ripostiglio litico 

laterale di pietre di medie dimensioni, destinato a pro-
teggere un grande dolio in impasto, cronologicamente 
circoscrivibile al VI a.C., grazie anche alla presenza di 
uno spiedo in ferro. Le due tombe a camera (tt. 304-
320, fig. 1) sono costituite da materiale litico di medie 
e grandi dimensioni e malta abbondante e tenace con 
l’ingresso rivolto verso la via sepolcrale9. Nel caso della 
t. 304, la porta di accesso è stata tamponata da pezzame 
di medie dimensioni, invece la t. 320 vede la caduta del 
suo architrave. Un aspetto interessante riguarda, oltre che 
la presenza di letti funerari in osso che come iconografia 
richiamano probabilmente Leda con il cigno, il contatto 
delle pareti sud/ovest delle due tombe, come a voler sotto-
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fig. 4 – Capestrano. Elemento decorativo appartenente al 
letto funerario in osso della t. a camera 320.

lineare una correlazione (forse di parentela?) tra loro. Ma 
il dato più significativo riguarda la presenza di tombe ad 
incinerazione con urna, che permette di ampliare il range 
cronologico delle necropoli vestine fino a comprendere 
l’età giulio-claudia e non delimitare la durata di utilizzo 
solo fino l’inizio dell’età imperiale. Le 29 sepolture sono 
poste, in gruppo, in prossimità della via sepolcrale, tutte 
in fossa semplice o pozzetto con urna tranne la t. 288, 
un’epigrafe funeraria di fine II-inizio I sec. a.C. e la t. 303 
costituita da un recinto rettangolare di pietre di medie 
dimensioni, all’interno del quale poggiano tre urne cine-
rarie con relativo corredo sia esterno ad esso che interno 
(fig. 2). Sostanzialmente le tombe sono ad incinerazione 
diretta, vista anche la presenza di numerosi chiodi in ferro 
all’interno delle fosse (presenza di ustrinum). Di notevole 
interesse è la t. 322, ad incinerazione, che ha restituito 
un piatto in sigillata aretina con planta pedis (camvri), 
due ampolline di vetro ed una pisside costituita da un 
fondo di ampollina ed un coperchio in lamina d’oro e 
d’argento, datata al I sec. a.C. 

Dalle ultime indagini si può supporre che la necropoli 
di Capestrano consti di almeno quattro nuclei, quello 
di Vatormina, l’unico in cui è attestata, finora, la fase 
più antica, circoscritto tra il IX e il II sec. a.C., quello 
di Capo d’Acqua10 (VII-VI sec. a.C.), il nucleo di Fossa 
Scopana (fine VII a.C.-II sec. d.C.) ed infine la zona di 
Fonti di Presciano, area di più nuclei di tombe a fossa 
individuata con i voli degli elicotteri dei Carabinieri 
del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. 

Per quanto riguarda la porzione di Fossa Scopana 
(2007-2009), si desume che la necropoli di Capestrano 
abbia avuto un arco cronologico molto ampio, dall’età 
arcaica (scavi 2007-2008) all’età imperiale (scavo 2009). 
Sembrerebbe che gli individui della necropoli abbiano 
voluto da sempre sottolineare una propria identità 

culturale e sociale attraverso dei semata estremamente 
evidenti come il Guerriero di Capestrano, le tombe a 
camera con ingresso rivolto sulla strada o anche con la 
posizione delle incinerazioni vicino l’asse stradale. L’area 
consta di tombe arcaiche che occupano una superficie 
ben definita, la stessa che non sarà poi utilizzata né in 
età ellenistica né in età imperiale. Le tombe ellenistiche, 
invece, come si deduce dalla pianta generale, si collo-
cano in maniera sparpagliata tanto che quelle scavate 
negli anni 2007-2008 sono distanti dall’asse stradale a 
differenza delle tombe a camera trovate nel 2009. Le 
tombe ad incinerazione di età imperiale, oltre a col-
locarsi a ridosso della strada, sono concentrate in due 
aree ben definite, come a voler sottolineare uno stato 
di parentela all’interno dei gruppi stessi. 

Vincenzo d’Ercole, Domenico Fossataro,  
Oliva Menozzi, Serena Torello di Nino

1 Le asce erano dodici per il Montelius e undici per il Peroni. 
Radmilli 1977; Peroni 1971; Montelius 1895-1910.

2 Moretti 1936; Moretti 1936-37.
3 Radmilli 1977.
4 Zanco 1967, pp. 320-330.
5 Usai 1993.
6 Gli scavi degli anni 2007-2008 sono stati condotti in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Capestra-
no, l’Istituto Centrale per il Restauro e la Cooperativa Vestea 
dell’Aquila.

7 d’Ercole, Martellone 2007. 
8 Cella, d’Ercole 2007. 
9 I corredi di entrambe le tombe a camera, così come la mag-

gior parte dei corredi rinvenuti, sono ancora in fase di restauro 
e di studio: sono in elaborazione anche due tesi di laurea presso 
l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti.

10 Tartara 2007.
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Peltuinum (Prata d’Ansidonia, AQ): le indagini 
del 2009 nella necropoli preromana

Tra il luglio e l’ottobre del 2009 la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo ha condotto la pri-
ma campagna di ricerca1 nella necropoli preromana di 
Peltuinum (al confine tra i comuni di Prata d’Ansidonia 
e di San Pio delle Camere), all’esterno del settore nord-
occidentale delle mura del centro antico (fig. 1.1)2. 

L’area urbana di Peltuinum aveva finora restituito solo 
poche evidenze relative a una frequentazione precedente 
al III sec. a.C., non ancora raccolte in un coerente quadro 
di insieme, tra cui spicca una sepoltura probabilmente 
femminile della prima età del Ferro, pesantemente scon-
volta, rinvenuta nel corso di un saggio di scavo realizzato 
nel 1994 dalla Soprintendenza a ridosso di uno dei ba-
stioni della porta occidentale delle mura (fig. 1.3)3.

Le tombe indagate nel 2009 si trovavano in un ter-
reno attualmente coltivato a grano e sono state indivi-
duate grazie alle fotografie aeree realizzate in occasione 
dei voli in elicottero del nucleo Tutela Patrimonio 
Culturale dei Carabinieri. Nel terreno interessato dallo 
scavo si distinguevano almeno due gruppi di anomalie: 
concentrazioni di tombe e altre fosse (fig. 2).

All’interno dell’area indagata sono state finora portate 
alla luce 101 sepolture, databili tra il VII sec. a.C. e il I 
sec. d.C.: 32 risultavano violate da scavatori clandestini 
o non hanno restituito materiali utili alla datazione. 

fig. 1 – Peltuinum. Il posizionamento del nucleo di necropoli indagata nel 2009 (n. 1).

Delle restanti 69, 4 maschili erano ascrivibili all’avanza-
ta età orientalizzante, come suggerisce la presenza al loro 
interno del pugnale a stami, 54 tombe erano databili al 
periodo arcaico, 7 al periodo ellenistico e 4 al I sec. d.C. 
(fig. 3). Le tombe a fossa di Peltuinum si distinguono 
in fosse semplici, fosse con banchina e alloggiamento 
laterale per l’olla e fosse con arco di copertura posto sul 
capo del defunto. 

Per quanto concerne gli individui adulti, per l’età 
orientalizzante e arcaica sono state individuate 16 
sepolture maschili e 8 inumazioni femminili. Nelle fosse 
semplici, gli inumati potevano essere avvolti da sudari, 
posti su assi di legno e coperti da tavolati, o deposti in 
vere e proprie casse lignee. Questo tipo di sepoltura è 
caratterizzato dalla presenza di un ripostiglio compo-
sto da spezzoni litici, funzionale all’alloggiamento per 
un’olla, posto ai piedi del defunto (fig. 4). Gli individui 
di età infantile, in numero di 21, erano deposti in fosse 
semplici, contenuti da allineamenti di pietre di medie 
dimensioni o sepolti in piccole casse lignee.

Nella stessa fase, le fosse con banchina laterale sono 
riservate ai soli adulti e munite di nicchia per olla in 
uno degli angoli ai piedi del defunto. Si distinguono 
per questo tipo 3 sepolture maschili, 6 femminili e un 
individuo di sesso incerto (fig. 5). Le 2 tombe provviste 
di arco di copertura risultano rispettivamente pertinenti 
a un uomo e a una donna, che potrebbero aver rivestito 
un ruolo di spicco nell’ambito della comunità.
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fig. 2 – Peltuinum. Foto aerea realizzata in occasione di voli in elicottero del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Cara-
binieri; in evidenza le anomalie corrispondenti alle tombe preromane.

fig. 3 – Peltuinum. L’area di scavo 2009. 
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fig. 4 – Peltuinum. 
La t. 19, maschile, in 
fossa semplice. 

fig. 5 – Peltuinum. La 
t. 23, femminile, in 
fossa semplice.
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fig. 6 – Peltuinum. La t. 74, femminile, in fossa con banchina.

Non sono attestate al momento sepolture sicuramen-
te maschi li di età ellenistica, forse per la mancata con-
notazione degli uomini in questo periodo attraverso la 
deposizione di armi o altro strumentario connotante il 
“genere”. Per le fosse semplici si distinguono 3 femmine 
adulte e 1 individuo adulto di sesso incerto. Per le fosse 
con banchina, invece, in età ellenistica si riconoscono 
solo 2 sepolture femminili. Sono state inoltre rinvenute 
15 sepolture neonatali, delle quali 10 con unico coppo 
di copertura, caratteristica che risulta fino ad ora essere 
prerogativa di questa necropoli. 

Vi è un’unica tomba dalla struttura più complessa 
databile in età ellenistica, dotata di tre gradini di ac-
cesso ad una prima fossa di circa 1,5 m di profondità, 
nella quale era scavata una ulteriore fossa, di minori 
dimensioni, profonda fino a 3 m. 

Per la fase più recente, ancora scarsamente attestata, 
si segnala un possibile cambiamento nel rituale fune-
rario, con l’adozione della pratica dell’incinerazione 
come testimoniano le due deposizioni in olla cineraria 
e le due fosse rettangolari identificabili come ustrina, 
databili al I sec. d.C.

Per quanto riguarda gli indicatori di genere e di ruolo, 
la connotazione dei maschi adulti come guerrieri resta 

una costante per l’intero periodo arcaico: i defunti sono 
pertanto accompagnati da spada lunga e lancia, in varie 
associazioni, con il servizio da vino composto da vaso 
potorio e grande olla in ceramica di impasto.

Per le donne adulte ricorrono le fibule in ferro all’al-
tezza delle clavicole, associate ad una fusaiola in impasto 
e ad un servizio potorio composto da scodelle in impa-
sto buccheroide e dall’olla in ceramica in impasto (fig. 
6). Le sepolture infantili di età arcaica sono connotate 
dalla presenza del ripostiglio litico contenente un’an-
foretta in impasto buccheroide, defunzionalizzata con 
la rottura di una o di entrambe le anse.

Le tombe femminili di età ellenistica presentano 
ricchi corredi di accompagno caratterizzati da oggetti 
di toletta, ornamenti personali e da utensili funzionali 
alla preparazione e al consumo di cibi e bevande.

Valeria Acconcia, Vincenzo d’Ercole,  
Francesca Lerza

1 Le indagini, su fondi ordinari del MiBAC, dirette da Vincen-
zo d’Ercole, sono state affidate alla Cooperativa Vestea de l’Aquila 
e condotte dalle dott.sse Silvia D’Alessandro e Francesca Lerza, 
con la collaborazione di volontari (A. Torrecchia) e studenti 
dell’Università di Chieti-Pescara ‘G. d’Annunzio’ (M. Davide, A. 
Dionisio, I. Di Sabatino, L.S. Ferreri, X.A. Magli) e di L’Aquila 
(G. Sulli). I lavori per l’apertura del cantiere sono stati realizzati 
grazie al supporto del nucleo operativo dei Vigili del Fuoco di 
stanza a Barisciano. La campagna relativa ai mesi di settembre 
e ottobre è stata finanziata dalla Comunità Montana Campo 
Imperatore-Piana di Navelli, grazie all’intervento del dottor 
Francesco Di Marco, presidente della Comunità e sindaco del 
comune di Prata d’Ansidonia, che si ringrazia per la disponibilità 
dimostrata in ogni occasione. Una relazione preliminare sullo 
scavo è in stampa, a cura dei medesimi autori, negli atti del terzo 
convegno “Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità” tenutosi 
ad Avezzano nel novembre 2009.

2 Per una sintesi sulle ricerche a Peltuinum, Campanelli 1996; 
d’Ercole 1996; Sommella 1996; Tartara 2007, pp. 497-501, 
con bibliografia precedente.

3 Notizia in Campanelli 1996, p. 39; d’Ercole, Martel-
lone 2007, p. 28.
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Caporciano (AQ). Il vicus di Cinturelli

Nell’ambito dei lavori per l’ampliamento e la messa 
in sicurezza della Strada Statale 17 dell’Appenino 
Abruzzese, nel tratto compreso tra Navelli e San Pio 
delle Camere, tra i mesi di luglio e settembre 2009 è 
stato portato a termine, limitatamente all’area sogget-
ta all’esproprio per i lavori stradali, lo scavo nel sito 
archeologico in località Cinturelli, nel comune di Ca-
porciano1 (fig. 1). Tali lavori, finanziati dall’Anas S.p.a. 
– Compartimento per l’Abruzzo, sono stati condotti 
sul campo dagli archeologi della Cooperativa Vestea 
a r.l.2, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, nella persona del 
funzionario Vincenzo d’Ercole.

All’area si riferiscono numerose segnalazioni di 
ritrovamenti archeologici ed epigrafici e l’abbondanza 
di blocchi e frammenti architettonici visibili sul terreno 
ha fatto ipotizzare la presenza di un antico santuario, 
proprio nel luogo dove attualmente sorge la Chiesa 
di Santa Maria di Cinturelli (La Regina 1968; Mat-
tiocco 1986).

Nel sito sono state rinvenute tracce di preesistenze che 
partono dalla preistoria (fig. 3); in maniera sporadica 
sono stati rinvenuti frammenti di ceramica impressa 
databili al Neolitico antico (VI-V millennio a.C.) e 
strumenti in selce (d’Ercole 1996).

Più consistenti le testimonianze dell’età dei Metalli, 
dalle buche di palo (verosimilmente pertinenti ad una 
struttura) alla ceramica della fase finale della Media Età 
del Bronzo (XVI-XV sec. a.C.).

Nella zona più orientale dello scavo sono stati rinve-
nuti, in maniera sporadica e in giacitura non primaria, 
degli elementi in ferro tipici delle tombe vestine di età 
orientalizzante, i cosiddetti “bastoni da sci” (d’Ercole, 
Benelli 2004; Weidig 2007). Sono gli unici elementi 
del sito riferibili all’età del ferro e, date le circostanze del 

ritrovamento, potrebbero appartenere al corredo di una 
tomba della vicina necropoli, intaccata già in antico.

Tale necropoli, di cui sono state scavate 218 sepolture 
nell’ambito dei medesimi lavori di rifacimento stradale 
tra il 2005 e il 2007 (d’Ercole, Martellone 2007b), 
è stata utilizzata dal VII al I sec. a.C. e si trova a poca 
distanza dall’insediamento indagato (meno di 150 m). 
Ne costituisce pertanto, insieme ad una strada basolata 
con andamento nord/ovest-sud/est (fig. 4), individuata 
nel settore nord della rotatoria, il margine orientale 
(d’Ercole, Martellone 2007a).

Il limite occidentale potrebbe essere costituito da un 
altro asse stradale, dello stesso tipo e con il medesimo 
orientamento, rinvenuto a 180 m circa di distanza dal 
primo in direzione ovest, oltre il quale ci sono solo pozzi 
e calcare di età post-classica.

A Nord l’insediamento potrebbe essere delimitato dalla 
probabile area sacra segnalata presso la chiesa di Santa 
Maria di Cinturelli, mentre per il lato sud non abbiamo 
elementi a disposizione per ipotizzare un limite.

Nonostante l’ampiezza dello scavo (circa 2,5 ettari, 
considerando sia l’area della rotatoria che quella delle 
complanari laterali e calcolandola dai punti estremi, 
anche se non è stato possibile esplorare l’intera area da 
essi circoscritta perché l’indagine doveva riguardare solo 
la superficie interessata dalla realizzazione della strada), 
bisogna sottolineare come questo sia comunque limitato 
rispetto alla reale estensione dell’insediamento, che deve 
essere ancora verificata sul campo, dato che sostanzial-
mente si è indagata solo una lunga fascia presso un asse 
stradale antico (fig. 2).

Nel settore nord-occidentale è stato rinvenuto un 
asse stradale, in fase con le strutture più antiche di 
età storica, lastricato con basoli di calcare, largo 5 m e 
riportato alla luce per circa 40 m di lunghezza. 

L’asse stradale è orientato in un primo tratto in senso 
Nord-Est/Sud-Ovest, per poi piegare bruscamente, 

fig. 1 – Caporciano, loc. Cinturelli. Veduta aerea dell’area di scavo.
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fig. 2 – Caporciano, loc. Cinturelli. Planime-
tria generale del settore meridionale.

all’altezza della complanare, dirigendosi verso Est. Data 
la limitatezza dell’area di scavo non è possibile stabilire 
se ci si trovi di fronte ad un incrocio o ad una semplice 
curva dell’asse stradale. La strada non corre in piano, ma 
si snoda in pendio, salendo di quota in direzione nord; 

il dislivello, pur nella brevità del segmento portato alla 
luce, è notevole, aggirandosi intorno al metro.

Verso Est lo scavo ha mostrato una pluralità di rifa-
cimenti della strada nel corso del tempo, anche con la 
volontà di innalzare la sua quota, essendo costruita in 



NOTIZIARIO188

fig. 3 – Caporciano, loc. Cinturelli. Ceramica impressa del 
Neolitico antico (VI-V millennio a.C.).

fig. 4 – Caporciano, loc. Cinturelli. Strada basolata con 
andamento nord-ovest/sud-est, individuata nel settore nord 
della rotatoria.

fig. 5 – Caporciano, loc. Cinturelli. Pluralità di rifacimenti 
stradali nel settore settentrionale.

fig. 6 – Caporciano, loc. Cinturelli. Soglia con blocco di 
riutilizzo dall’ambiente F.

fig. 7 – Caporciano, loc. Cinturelli. Iscrizione murata, dal-
l’ambiente F.

una zona soggetta ad accumulo di acqua e conseguente 
impaludamento (fig. 5).

In fase con l’impianto della strada basolata ci sono 
degli edifici rinvenuti immediatamente a contatto con 
il suo margine occidentale. Uno di questi era composto 
da tre ambienti, il primo dei quali era probabilmente 
un’area porticata, dei cui pilastri rimangono le basi, 
realizzate sia in pietra che in laterizio; il secondo è 
un ambiente quadrangolare, forse scoperto, con una 
pavimentazione in ciottoli a maglie estremamente 
fitte e regolari, mentre il terzo ambiente presenta una 
pavimentazione in cocciopesto finissimo.

Il settore sud-occidentale della rotatoria è stato inda-
gato maggiormente e consente una più agevole lettura 
della complessa stratigrafia del sito.
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fig. 8 – Caporciano, loc. Cinturelli. Blocco con doppia vasca 
circolare oltre all’incavo centrale.

fig. 9 – Caporciano, loc. Cinturelli. Corredo della t. 9.

Le prime strutture murarie risalgono all’età repubblicana 
e i pochi lacerti rinvenuti si concentrano nell’area orientale. 
Questo è infatti il punto più profondo dello scavo, con un 
interro notevole, che scema verso Ovest fino a ridursi ad 
appena una ventina di centimetri. I muri sono costruiti con 
grandi blocchi calcarei e non presentano legante. Le scarse 
testimonianze murarie coincidono con le rare attestazioni 
ceramiche della stessa epoca: pochissimi infatti i frammenti 
di ceramica a vernice nera recuperati.

L’elemento più evidente, che sembra strutturare tutto 
l’impianto dell’insediamento, è un asse stradale, con 
andamento est/ovest e piano in ciottoli.

La strada e le strutture abbastanza regolari ad essa 
connesse, ben visibili nell’area centrale ma fortemente 
compromesse a causa del limitatissimo interro, risal-
gono all’utilizzo del sito in età imperiale. Le murature 
sono realizzate con pietre di medie dimensioni, legate 
con malta di colore bianco.

In età tardo-romana le strutture hanno subito pe-
santi rimaneggiamenti; testimonianza ne sono i muri 
conservati nell’area orientale, costruiti grossolanamente 

fig. 10 – Caporciano, loc. Cinturelli. T. 13.

con terra e pietre di riutilizzo, alcune evidentemente 
pertinenti ad edifici di epoca precedente. Tali murature 
si conservano anche per una altezza di 1,5 m.

Davvero notevole la quantità di frammenti ceramici 
recuperata nel sito: coperchi, olle, ollette, anse e prese in 
ceramica comune. In misura minore è presente ceramica 
sigillata, di buona fattura e spesso decorata.

Per quanto riguarda i materiali metallici, accanto ad 
alcuni strumenti in bronzo (tra cui molti aghi), abbonda 
il ferro, spesso talmente ossidato e corroso da non con-
sentire il riconoscimento dell’oggetto originario. Dello 
stesso materiale ci sono chiodi di ogni dimensione, 
borchie, grappe e placche, oltre a moltissimi elementi 
informi rinvenuti sulla strada, probabilmente parte 
della sua pavimentazione e delle riparazioni ad essa 
collegate.
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fig. 11 – Caporciano, loc. Cinturelli. Veduta generale del settore meridionale.

Poche le monete in bronzo trovate, di età imperiale. 
Dal riempimento di alcuni pozzi provengono anche 

frustoli di intonaco dipinto.
Le strutture murarie dell’ultima fase di utilizzo del sito, 

come già accennato, abbondano di materiali di spolia-
zione reimpiegati. Molti di essi presentano anche delle 
iscrizioni, a volte di poche lettere, mentre altre volte si 
tratta di porzioni più ampie, come nel caso di un fram-
mento (inserito in uno dei muri perimetrali dell’ambiente 
F, il più ricco di contenitori in pietra di diverse forme 
e dimensioni) in cui si legge bene una iscrizione su due 
righe che recita MIRTINI AVEIATES … (figg. 6, 7).

Tra i materiali lapidei notevoli, sono da segnalare 
alcuni grandi blocchi lavorati con particolari incavi.

Si tratta di monoliti di forma leggermente ovale, con 
la faccia inferiore grossolanamente sbozzata e la faccia 
superiore lavorata in maniera tale da risultare concava 
a partire da una sorta di listello perimetrale.

Nella parte centrale, lungo l’asse maggiore, sono rica-
vati due incassi, uno dalla forma simile ad una H e uno 
a forma di vaschetta circolare, messi in collegamento 
da un piccolo foro.

Reperti analoghi sono stati già segnalati: uno provie-
ne dalle vicinanza della chiesa di San Pietro di Sinizzo 
(rimosso perché emerso nel corso dei lavori agricoli e 
conservato a San Nicandro), uno da Aufinum, succes-

sivamente fratturato e disperso. Altri esemplari sono 
visibili a Fossa, su Colle Restoppia, nel castello di 
Fagnano e a Santo Spirito d’Ocre.

Un esemplare proveniente da Peltuinum è stato 
pubblicato da Adele Campanelli, che ne ipotizza una 
funzione rituale (Campanelli 1996).

Nello scavo di Cinturelli di questi grandi blocchi ne 
sono stati trovati tre e sembrano in fase con l’ultima 
occupazione del sito, dato che per il loro alloggiamento 
sono state intaccate le pavimentazioni precedenti. Non si 
può escludere tuttavia che siano anch’essi reimpiegati.

Tali pietre, che allo stato attuale delle ricerche sono 
esclusive dell’area dei Vestini Cismontani, sono un 
elemento di forte suggestione, non ancora sufficiente-
mente elaborato.

Nelle strutture in cui sono state trovate a Cinturelli, 
esse sembrano in connessione con attività produttive 
in qualità di strumenti di lavoro.

Un elemento di assoluta novità è la presenza, in uno 
dei blocchi, di due pozzetti circolari (anziché uno solo) 
e di indicazioni numeriche (da 1 a 4), in corrispondenza 
dei vertici della vaschetta a forma di H, disposte in senso 
antiorario (fig. 8). Probabilmente anche il terzo blocco 
era fornito di due pozzetti circolari, ma questo non può 
essere affermato con altrettanta certezza a causa del suo 
frammentario stato di conservazione.
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L’ultima fase di vita dell’area è identificabile nell’im-
pianto di alcune tombe ad inumazione, di fattura poco 
accurata, di età alto medievale. Alcune di esse presentano 
degli elementi di corredo, come la t. 8, femminile, nel 
settore meridionale, che, dal punto di vista strutturale, 
aveva delle spallette in conci di pietra calcarea sgrossati 
ed una copertura di coppi. Il corredo presenta numerosi 
grani in pasta vitrea sfaccettati violacei, altri rettangolari 
e rotondi di colore verde e giallo, oltre a due grani in oro 
e uno in ambra; un anello spiraliforme di bronzo, un 
pendaglio in osso, una brocca in prossimità del cranio 
e una moneta di bronzo di Costanzo II, databile tra il 
330 e il 337 d.C. La t. 9, ubicata invece nel settore nord, 
sembra essere leggermente posteriore; ha restituito una 
moneta in bronzo e oggetti di ornamento: due bracciali, 
due anelli, un orecchino di bronzo e una collana con 
vaghi policromi in pasta vitrea (fig. 9). Particolare è il caso 
della t. 13, posta a diretto contatto con i basoli dell’asse 
stradale, sancendone il definitivo abbandono (fig. 10).

Grazie ai recenti scavi condotti nella zona centrale 
dell’area pertinente ai Vestini Cismontani, si è venuta a 
delineare meglio la situazione abitativa in età romana, 
caratterizzata da una presenza sul territorio piuttosto 
fitta e articolata (Navelli-Incerulae; Caporciano-località 
Cinturelli; Prata d’Ansidonia-località Settefonti; San 
Pio delle Camere-località Diamante).

Il sito di Cinturelli (fig. 11), posto alla distanza di 4 
km circa in linea d’aria da Peltuinum, è sicuramente da 
mettere in relazione con la chora della città, alla quale 
appartengono anche altre due nuove aree individuate, 
quella in località Settefonti (a 1 km dalla zona orientale 
del pianoro della città) e quella in località Diamante, 
distante 1,4 km in linea d’aria.

Silvia D’Alessandro, Vincenzo d’Ercole,  
Alberta Martellone

1 Delle indagini sul vicus di Cinturelli è stata data notizia nel 
corso del Convegno dedicato ai Vestini Cismontani, tenutosi nel 
febbraio 2010 presso l’École Française de Rome. La relazione è 
in stampa negli Atti del medesimo Convegno.

2 Hanno lavorato Elisa Cella, Silvia D’Alessandro, Francesca 
Verza, Alberta Martellone e Viviana Merlino.
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Fossa (AQ). Le ricerche archeologiche  
de “L’Orientale”

Premessa

L’interesse archeologico di Fossa risiede nella straor-
dinaria possibilità di analizzare la continuità e i muta-
menti delle forme insediative durante un periodo di 
“lunga durata” in un territorio rimasto praticamente 
intatto fino ai nostri giorni, nel quale gli stanziamenti 
dell’età del Ferro, di età romana e medievale si disposero 
in un’area di pochi chilometri quadrati senza distruttive 
sovrapposizioni. A tal fine, e anche in considerazione 
del fatto che l’area non era mai stata oggetto di ricerche 
sistematiche, a partire dal 2007 l’Università di Napoli 
“L’Orientale” aveva programmato, in accordo con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, 
l’esecuzione di una serie di rilevamenti georadar e di 
sondaggi stratigrafici (fig. 1).

Il terremoto del 6 aprile 2009, causa di tragiche 
distruzioni nel tessuto abitativo della città moderna, 
ha reso ancora più impellente un intervento finalizzato 
all’identificazione e al recupero di tutte le evidenze ar-
cheologiche sconvolte dal sisma; e ciò non solo per la 
salvaguardia di quanto si è conservato dell’antica Aveia, 
ma anche perché la sensibilità e l’interesse mostrati dalla 
popolazione locale nei confronti delle proprie origini 
all’indomani dello scavo della grande necropoli vestina 
hanno rivelato come l’archeologia possa rappresentare 
un fattore di coesione per una comunità già duramente 
provata nella propria identità storica e culturale dal 
calo demografico causato dalla grande migrazione della 
seconda metà del Novecento.

Gli interventi de “L’Orientale” nel luglio 2009

L’intervento dell’équipe dell’Università di Napoli 
“L’Orientale” si è concentrato nello studio delle mura di 
Aveia, con il duplice scopo di favorire la tutela del sito 
archeologico – individuandone chiaramente i limiti sul 
terreno, specie nella zona ‘bassa’ della città, ove questi 
erano di fatto scomparsi alla vista – e di definire l’en-
tità e la cronologia degli interventi antichi, dall’epoca 
della nascita dell’insediamento romano a quella del suo 
abbandono (fig. 2). 

La prima operazione è consistita nell’identificazione 
e pulizia di tutte le evidenze riconoscibili delle mura sia 
nella parte “alta” della città (coincidente con il settore 
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fig. 1 – Aveia. Im-
magine scattata nel-
l’agosto 2008.

fig. 2 – Aveia. Peri-
metro murario (da 
La Torre 1985) con 
indicazione dei tratti 
rilevati (1-2) e sonda-
ti stratigraficamente 
(5) nel 2009.

fig. 3 – Aveia. Mura 
urbiche nella parte 
“alta”: rilievo 3D del 
tratto 1.
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fig. 4 – Aveia. Mura urbiche nella parte “bassa”: il tratto 5 dopo la pulizia.

fig. 5 – Aveia. Mura (tratto 5), saggio 1: la semitorre e resti del muro di cinta.

nord del paese medievale di Fossa), sia nella parte “bas-
sa” (occupata da campi non coltivati), entrambe in gran 
parte nascoste alla vista da una fitta vegetazione, al fine 
di poter eseguire un dettagliato rilievo 3D (fig. 3). 

Nella zona ‘bassa’ della città, in particolare nella parte 
che si supponeva coincidente con l’angolo sud-orientale 
della cinta muraria, sono stati effettuati due sondaggi 
stratigrafici e l’intera pulizia di un tratto lungo circa 
120 m (fig. 4).

Quanto emerso dallo scavo, condotto in due punti 
distinti del tratto 5 – corrispondente al settore sud-
orientale del perimetro murario (saggi 1 e 2) – ha 
mostrato che in quel punto le mura, dall’andamento 

leggermente curvilineo secondo quanto prescritto dai 
trattati di architettura della tarda età repubblicana (Vitr. 
I, 5.5), piegavano decisamente per formare un angolo 
di raccordo fra i tratti est e sud. Per proteggere meglio 
questo settore, considerato evidentemente molto vulne-
rabile, alle mura fu addossata una semitorre, interpre-
tabile (in attesa di un ampliamento dello scavo) come 
camera di lancio per macchine da guerra (catapulte 
o baliste), ricovero per il corpo di guardia o torre di 
fiancheggiamento di una porta urbica (fig. 5). 

La sistematica operazione di spoglio delle mura, pro-
trattasi per lungo tempo dopo l’abbandono definitivo 
di Aveia, rende molto difficile un sicuro inquadramento 
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fig. 6 – Aveia, saggio 1. La canalizzazione e le mura. fig. 7 – Aveia. Particolare del paramento del tratto 5.

fig. 8 – Peltuinum, lo zoccolo in opera incerta delle mura.

cronologico della loro costruzione; ciò nonostante, 
sulla base di alcuni materiali recuperati nella fossa di 
fondazione di una canalizzazione realizzata contem-
poraneamente alle mura, si può al momento proporre 
per la realizzazione della cinta una datazione ai primi 
decenni del I sec. d.C. (fig. 6).

A questa stessa cronologia sembra di poter riferire 
anche la tipologia edilizia utilizzata per la costruzio-
ne delle mura, confrontabile con quella impiegata 
nella vicina Peltuinum: come in quel caso, si tratta di 
un’opera cementizia rivestita da un paramento a piccoli 
blocchetti che compongono una tessitura intermedia 
fra l’opera incerta e una sorta di “piccolo poligonale” 
(figg. 7, 8).

Fabrizio Pesando
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Castello di Ocre (AQ), campagna 2009

Le indagini archeologiche nel castello di Ocre risal-
gono all’anno 2000, sebbene in precedenza un esame 
delle strutture superstiti in elevato già avesse fornito alla 
Cattedra di Archeologia Medievale dell’Università del-
l’Aquila indicazioni sull’organizzazione strutturale e sulla 
cronologia del castello. In particolare, l’attenzione si era 
concentrata sull’edilizia civile, ampiamente rappresenta-
ta dagli edifici superstiti all’interno della cinta muraria 
più recente e segnalati dai ruderi entro una cinta esterna 
più antica. Dalle indagini erano scaturiti l’intenzione 
e gli obiettivi dello scavo archeologico, che ci ha visti 
impegnati finora negli anni 2000, 2004, 2006, 2007, 
2008 e 2009 (Redi, Pantaleo 2006; Redi 2010; Redi 
2011a; Redi 2011b; Redi, Forgione, Leuzzi 2009). 
Nelle campagne di scavo passate sono stati aperti due 
ampi settori di scavo: uno all’interno del recinto murario 
più recente (area 10.000), che ha restituito le strutture 
del dongione normanno in muratura e annessi di servizio 
appartenenti a fasi di vita diverse, comprese fra la prima 
metà del XII sec. e il XIV, un altro settore all’esterno, 
entro il recinto murario più antico (area 20.000), che 
ha restituito testimonianze dell’insediamento ligneo 
corrispondente alla prima fase di occupazione normanna 
(2ª metà del sec. XI) e di quello litico, successivo non 
più di un quarto di secolo.

In particolare con la campagna di scavo 2009, forte-
mente voluta e difficoltosamente attuata a causa del sisma 
del 6 aprile 2009, non essendo stato possibile, a causa del 
pericolo di ulteriori crolli, proseguire lo scavo all’interno 
della fortificazione più recente (1ª metà del sec. XIV), 
abbiamo concentrato i nostri sforzi all’interno del recinto 
più antico, estendendo lo scavo nella parte più alta del 
rilievo collinare, a ridosso del muro di cinta più recente, 
a partire dal fossato asciutto che lo difendeva verso Nord. 
Oltre alle connessioni fra l’insediamento più antico e 
quello più recente, evidenziate all’interno del fossato che 
ha interrotto le relazioni stratigrafiche fra l’abitato del 
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fig. 1 – Castello di Ocre. Planimetria dello scavo.

castello litico di seconda età normanna e quelli successivi, 
sia svevo sia angioino, la campagna di scavo 2009 ha reso 
possibile l’acquisizione di strutture e di informazioni su 
altre due abitazioni litiche di seconda età normanna e 
sulle stratigrafie corrispondenti, oltre che sulle preesistenti 
strutture lignee di prima età normanna.

In sostanza, lo scavo del 2009 (fig. 1) ha conferma-
to le teorie già elaborate a seguito dei rinvenimenti 
effettuati con le campagne precedenti sulle presenze 
di una “motta” tipica della Normandia, nella quale 
sono stati individuati precisi confronti nei castelli di 
Olivet a Grimbosq e di Ganne a La Pommeraye. Sono 
state individuate anche tracce del taglio di un fossato 
asciutto precedente a quello angioino attuale, riferibile 
probabilmente a una fortificazione di minore estensione 
e insistente nell’area nord-est. Anche i reperti rinvenuti 
nel 2009 non apportano sostanziali novità rispetto a 
quelli riportati alla luce a partire dal 2000. I numerosi 
interrogativi ancora rimasti insoluti e alcuni degli 
obiettivi che ci eravamo proposti all’inizio, oltre alle 
aspettative a livello europeo suscitate dalla presentazione 
dei primi risultati in convegni internazionali, impongo-
no il completamento delle indagini, pur tra le evidenti 
difficoltà causate dal sisma del 6 aprile 2009.

F.R.

Le stratigrafie

Le indagini archeologiche del castello di Ocre hanno 
interessato un’ampia zona ubicata nella parte più alta del 
ballium dell’insediamento normanno, comprendendo 
una porzione del fossato che divide l’area oggetto di 
indagine dalle mura del borgo fortificato di impianto 
trecentesco, in corrispondenza della torre angolare nord 
(area 30.000).

Si tratta di un’area di circa 26×24 m comprendente 
almeno una cellula abitativa (Edificio IV) con propag-
gini costituite da strutture murarie orientate verso Sud, 
ma non ancora chiaramente interpretate. 

L’edificio individuato (fig. 2), assieme ai tre indagati 
durante le precedenti campagne (Edificio I, II, III; cam-
pagne archeologiche 2000, 2004, 2007 e 2008), rappre-
senta un sufficiente campione dello spaccato di vita del 
ballium, consentendo una ricostruzione attendibile delle 
dinamiche insediative e costruttive del sito (Forgione 
2010; Forgione 2011a; Forgione 2011b). 

Si tratta di un edificio grossomodo trapezoidale di 
13×7 m, maggiormente sviluppato lungo l’asse Nord/
Est-Sud/Ovest, costituito da muri in pietra calcarea; 
l’alzato, di non più di 50 cm di altezza, risulta costi-
tuito da filari estremamente irregolari, che riguardano 
un’unica matrice tipologica, presentando le medesime 
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fig. 3 – Castello di Ocre. 
Foto aerea del castello.

fig. 2 – Castello di Ocre. 
Veduta dello scavo.

caratteristiche tecniche, morfologiche e strutturali degli 
edifici indagati precedentemente (Edificio I, II e III).

La prima fase insediativa sembra essere costituita da 
un abitato ligneo o da strutture in opera mista, riferibile 
a un arco cronologico abbastanza ristretto, dalla fine del-
l’XI sec. alla seconda metà del XII sec., successivamente 
sostituito da uno di pietra (azione avvenuta in un arco 

di tempo strettissimo, non più di un quarto di secolo, 
come dimostrato dagli indicatori cronologici rinvenuti). 
Le uniche tracce riferibili al primo insediamento sono 
costituite da buche per palo allineate tra loro (UUSS 
-515; -526; -528; -529), in associazione a quattro fosse 
granarie (UUSS -525; -527; -513 e -530), riempite da 
strati attribuibili a discariche domestiche (UUSS 519 e 
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533 riempimenti di US -525; US 512 e 514 riempimenti 
di US -513; US 535 riempimento di US -527) appar-
tenenti alla fase di smantellamento dell’insediamento 
ligneo e alla realizzazione di quello litico. Tre delle fosse 
in questione, difatti, risultano parzialmente coperte dalle 
strutture murarie dell’edificio individuato e i rispettivi 
riempimenti disturbati dai lavori di sbancamento della 
roccia per la realizzazione delle suddette strutture.

L’abitato litico, dalle fasi di frequentazione (UUSS 
551, 509, 511, 518, 510, 519) e dalle labili tracce delle 
fasi di abbandono e di crollo (US 502), come per gli altri 
edifici indagati, risulta definitivamente abbandonato nel 
corso del XIV sec., in concomitanza con l’ampliamento 
dell’Alta corte nobile e la sua trasformazione in borgo 
fortificato (fig. 3). 

A.F.

I reperti ceramici

Le analisi condotte sul materiale fittile rinvenuto presso 
il castello di Ocre hanno permesso di ricostruire la dota-
zione ceramica di uso quotidiano in un contesto insedia-
tivo fra XII e XIV sec. (Redi, Meloni 2009). L’eteroge-
neità del materiale indagato, attestato prevalentemente da 
esemplari privi di rivestimento cui si affiancano recipienti 
invetriati e smaltati, unitamente all’area di rinvenimento, 
consente di operare una distinzione di carattere sociale fra 
gli esemplari attestati nella bassacorte e quelli rinvenuti 
nel ballium. La campagna di scavo 2009, condotta nel-
l’area del ballium, ha restituito 1713 frammenti ceramici. 
La classe quantitativamente più rappresentata è quella 
della ceramica priva di rivestimento, attestata da 1522 
frammenti pari circa all’89% del materiale recuperato; 
esigui sono gli esemplari riconducibili alla classe della 
ceramica a vetrina sparsa (10%) e della maiolica arcaica 
(1%). Gli esemplari privi di rivestimento, databili a un 
periodo compreso fra XII e XIII secolo, presentano un 
repertorio morfologico caratterizzato dalla prevalenza di 
forme chiuse (33%), in particolare olle (85%) e brocche 
(15%), cui si affianca un modesto numero di forme aper-
te (11%), rappresentate prevalentemente da casseruole. 
Il repertorio si conclude con un buon numero di fondi 
apodi (32%), ulteriormente suddivisibili sulla base del 
trattamento riservato alle superfici esterne: l’86% si ca-
ratterizza per la presenza di una decorazione a “pettine”; 
l’8% presenta in abbinamento la decorazione a “stuoia” 
e quella a schizzi di vetrina; solo il 6% presenta superfici 
lisce, prive di rivestimento. La forma indubbiamente 
più attestata è quella dell’olla, biconica o globulare (più 
frequente la prima soluzione), sempre priva di collo, con 
orli verticali, dai margini variamente foggiati: appuntiti 
e introflessi (69%), appiattiti ed estroflessi (24%) o 
lievemente estroflessi e arrotondati (7%); in alcuni casi 
(18%) caratterizzati dalla presenza di vetrina sparsa. Il 
rivestimento invetriato, dato a “risparmio”, è costan-
temente attestato sulle brocche e associato alla tipica 
morfologia “sabina”, con beccuccio trilobato aderente al 
collo. Complessivamente gli impasti si presentano ben 
depurati, con rari inclusi di piccole dimensioni e colori 

che vanno dall’arancio al rosso. L’estrema frammentarietà 
dei pochi esemplari in maiolica arcaica non consente di 
indicare specifici contesti cronologici e produttivi. 

L.M.

Reperti metallici e miscellanea

Gli scavi condotti nel sito di Ocre hanno restituito un 
quantitativo considerevole di reperti oplologici, numisma-
tici e d’uso quotidiano databili tra il XII e il XV secolo. 
I manufatti rinvenuti nella bassacorte si differenziano da 
quelli provenienti dal ballium per una maggiore accura-
tezza realizzativa e decorativa, denunciando la difforme 
estrazione sociale degli abitanti, rispettivamente signorile 
e borghese: ganci da mantello decorati a occhio di dado, 
pedine in pasta vitrea dorata e rifiniti dadi in osso pro-
vengono dall’area del donjon, mentre coevi dadi a facce 
irregolari e comuni fibbie circolari, quadrangolari o dop-
pie (con ardiglione mobile, fisso o senza esso) compon-
gono il corredo d’utensileria delle abitazioni del ballium, 
restituendo un repertorio funzionale che, per quanto 
essenziale, conta elementi accessori non riscontrabili 
in contesti insediativi poveri (chiavi bernarde e a canna 
vuota da porta e mobilio con mappa a pettine asimmetrico; 
anelli a fascia alta o sottile con castone appena sagomato 
o finemente inciso; bottoni a pendaglio). 

I materiali restituiti dagli scavi condotti nel 2009 in 
una delle strutture abitative del ballium corroborano tali 
acquisizioni enumerando elementi d’abbigliamento e 
ornamenti personali quali: puntali di fodero, applicazioni 
bronzee a cuoio o stoffa e puntali di lacci. Fuseruole 
(talvolta invetriate) biconiche, globulari o discoidali, 
coti, chiodi e un coltello whittle tang da conceria, indici 
delle vivacità economica del sito nel Pieno Medioevo, 
integrano un repertorio composto da ditali a cappuccio o 
privi di calotta, aghi per la foratura del cuoio e piattini di 
bilancia da spezieria. Rinviano alla mensa lame scale tang 
e whittle tang e frammenti vitrei di bicchieri apodi con 
decorazione a pastiglia (XI-XIII sec.). Chiodi da ferratura 
a chiave di violino o a testa ovoidale e ferri di cavallo e di 
mulo arricchiscono il repertorio delle forniture equestri 
già rinvenute (sproni a brocco e a rotella). Completano 
il corredo bellico le armi bianche da difesa (piastre di 
brigantina) e da offesa (punte di freccia da arco e da 
balestra all’interno del donjon, verrettoni romboidali, 
triangolari o conici, con gorbia avvolta o innestata, nel 
ballium). Una cuspide foliata (XII-XIII sec.) rinvenuta 
nel 2009 costituisce l’unica freccia per arco al di fuori del 
circuito della bassacorte. Le monete restituite dallo scavo 
del 2009 (un quattrino di Ancona della metà del XIII sec. 
e un denaro di Manfredonia del 1258-1266), i nominali 
più antichi finora rinvenuti, incrementano il gruppo 
dei reperti numismatici, composto da monete piccole in 
rame, mistura, argento coniate da zecche straniere (tornesi 
angioini di Clarentza), peninsulari (tornesi di Tocco da 
Casauria, quattrini fiorentini e provisini romani di XIV 
sec.) e dalla zecca aquilana (bolognini e cavalli di XV sec., 
quattrini del 1382-1384).

T.D.P.
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Analisi faunistica

I reperti archeozoologici rinvenuti durante la cam-
pagna di scavo del 2009 aggiungono ulteriori informa-
zioni alla ricostruzione di un quadro socio-economico 
dell’area, evidenziando le scelte antropiche nel campo 
dell’alimentazione. Nel particolare, la campagna di 
scavo dell’anno 2009 si è concentrata nella zona esterna 
del castello, il ballium, dove sono stati rinvenuti un 
totale di 624 frammenti ossei inerenti le fasi di vita 
dell’abitato.

Dall’osservazione dei nuovi dati si delinea un’econo-
mia del sito qualitativamente bassa, a totale supporto 
di quanto già osservato nelle campagne di scavo degli 
anni precedenti (Ciammetti 2009).

Il consumo di carni riguarda principalmente specie 
comuni (ovini 43,1% del totale, suini 28,4% e bovini 
17,8%). L’indice di morte delinea un consumo di 
animali macellati in età matura (12 frammenti di indi-
vidui senili, 18 di maturi, 8 di adulti, solo 3 di animali 
giovani e nessun giovanissimo), conseguentemente non 
più utilizzabili né per la produzione di prodotti caseari 
né per i lavori di campagna.

I reperti faunistici riguardano, per lo più, porzioni 
di carne ricavabili dalla testa e dagli arti; le parti meta-
podiali, infatti, assumono un valore nell’indice MAU 
pari a 100 e il cranio pari a 80, mentre le coste, l’omero 
e la scapola pari a 60. 

Solo il 7% dei reperti risulta esposto alle intemperie e 
il 12% ad azioni di morsicatura da parte dei carnivori. 
Tra le tracce di macellazione numerose sono quelle 
dovute a disarticolazione, il che fa supporre che gli 
individui venissero macellati in loco. Le strie di scar-
nificazione sono riscontrabili sul 29% del campione e 
riguardano indistintamente tutte le parti dell’individuo. 
Le tracce riscontrate sui reperti riguardanti azioni di 
spellamento sono circa il 12% del totale dei tagli e 
attestano che gli animali non venivano utilizzati solo 
per il consumo alimentare, ma anche per altri fini come 
la concia delle pelli.

E.C.
Fabio Redi, Alfonso Forgione, Luigina Meloni, 

Tania Di Pietro, Erika Ciammetti
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Castel del Monte (AQ), località Piana San Marco

L’inizio delle indagini archeologiche nel sito di Piana 
e Colle S. Marco risale all’anno 2003 e le ricerche si sono 
succedute negli anni 2004, 2005 e 2009 con l’obiettivo 
di recuperare tracce dell’insediamento altomedievale, 
attestato dalla toponomastica, da documenti d’archivio 
e da altre fonti, e di ricostruire la storia del monastero di 
San Marco di Marcianisci, dipendente da San Vincenzo 
al Volturno, almeno fin dal IX secolo (Redi, Malandra 
2004; Redi, Iovenitti 2006). 

Gli scavi degli anni passati hanno però evidenziato 
una realtà insediativa ben più complessa e più antica di 
quella che avevamo ipotizzato inizialmente.

Oltre al podio di un tempio, sottostante parzialmente 
alla chiesa tardoromanica di San Marco, gli scavi han-
no restituito strutture di VI sec. d.C., pertinenti a un 
riuso del tempio come capitolium di un insediamento 
bizantino, e muri di una fortificazione appartenente al 
sistema difensivo della guerra greco-gotica. Anche un 
ripostiglio monetale, costituito da un aureo di Giusti-
niano e da sei monete d’argento della stessa epoca, e 
frammenti di anfore provenienti da Gaza, di VI secolo, 
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fig. 1 – Piana San Marco. Planimetria (rilievo e restituzione grafica S. Liberatore).

confermano la consistente presenza di un insediamento 
di questo periodo. I resti di una abitazione con muri di 
terra annessa al capitolium bizantino sembrano riferibili 
a una fase altomedievale più modesta e successiva.

Lo scavo ha restituito, inoltre, sepolture medievali 
corrispondenti alla fase monastica di XI e XII secolo e 
un cimitero che si protrae fino al XVIII secolo, quando 
viene effettuata una trasformazione della chiesa e, in due 
riprese successive, vengono scavate due calcare per la 
cottura dei numerosi reperti architettonici ed epigrafici 
marmorei di età romana.

La campagna di scavo 2009, sconsigliandosi la ricerca 
programmata all’interno della chiesa e ai piedi della 
torre medievale, perché leggermente danneggiate dal 
sisma del 6 aprile 2009, si è concentrata all’esterno, in 
corrispondenza del prefurnio della calcara più antica, 
restituendone una di poco più recente, e all’interno di 
un ossario ricavato fra muri di diverse epoche databili 
fra l’età romana e il Medioevo, senza tuttavia raggiun-
gere risposte definitive, occorrendo estendere l’area di 
scavo e approfondirne il livello di quota.

A parte ulteriori dati antropologici sulla composizio-
ne della comunità di Piana S. Marco, lo scavo del 2009 
non ha apportato nuovi dati significativi sia sull’inse-
diamento sia sui reperti mobiliari, salvo quelli parziali 
sulle strutture di una calcara più recente (sec. XIX) e di 

ambienti più volte rimaneggiati fra età romana ed età 
moderna, che ci auguriamo di precisare e di interpretare 
compiutamente con gli scavi del 2010. 

F.R.

Indagine tafonomica

Le indagini archeologiche effettuate nel sito di Piana 
San Marco (fig. 1), in comune di Castel del Monte (AQ), 
svoltesi dal 20 luglio al 7 agosto 2009, hanno contribuito 
a evidenziare e precisare quanto era precedentemente 
emerso riguardo alla collocazione e alla tafonomia del 
cimitero. In quest’ultimo anno, quindi, le ricerche 
antropologiche si sono concentrate nel Settore I, dove 
è stato portato a termine lo scavo delle tombe ed è stata 
individuata un’altra area adibita a sepolcreto. 

La prima fase dello scavo ha previsto l’indagine del 
Settore I-nord, dove è stato asportato il lacerto di un 
ampio strato argilloso (US 313), all’interno del quale è 
stata individuata la sepoltura (US 865) riferibile ad un 
unico individuo, deposto in posizione primaria, di cui si 
riconoscono solo gli arti inferiori. La deposizione, così 
come le altre 39 sepolture ricavate all’interno dello stesso 
strato di accumulo (US 313), può essere cronologica-
mente riconducibile a una fase successiva al XIII secolo, 
come indicato dai reperti ritrovati al suo interno. Dopo 
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fig. 2 – Piana San Marco. Sepol-
tura secondaria.

aver rimosso questa deposizione, nello spazio compreso 
tra il grande muro costituito da conci irregolari, orientato 
Sud/Ovest-Nord/Est (USM 14), e la calcara (US -13), 
sono state individuate altre 4 sepolture, in cattivo stato 
di conservazione in quanto disturbate dall’impianto della 
fornace (US -13). Una prima tomba (US 864) conteneva 
un individuo, deposto in posizione supina, di cui si con-
servano gli arti inferiori, in connessione anatomica stretta, 
mantenuta in seguito alla decomposizione in uno spazio 
sepolcrale pieno. In uno spazio adiacente è stata eviden-
ziata un’altra deposizione (US 904) contenente un unico 
individuo, mancante solo di cranio e prime vertebre, posto 
con orientamento sud/ovest-nord/est in posizione supina 
e decompostosi in spazio pieno. La sepoltura obliterava 
un’altra deposizione (US 880) inserita nella struttura 
tombale US 917, posta entro il taglio US -881 e relativa 
a un individuo adulto, in giacitura primaria, che conserva 
in connessione solo le tibie e le ossa metatarsali. Un’altra 
deposizione (US 906) è collocata a ridosso della sepoltura 
US 904 e presenta anch’essa solo gli arti inferiori. Tali 
ritrovamenti, seppur presentandosi in cattivo stato di 
conservazione, hanno consentito di testimoniare ulte-
riormente come tutta l’area posta a Sud-Est della chiesa 
sia stata utilizzata per un arco cronologico molto vasto a 
scopo cimiteriale. Il seppur relativamente esiguo numero 
di sepolture primarie ritrovate ancora in sito potrebbe es-
sere dovuto a fasi di parziale o totale rasatura del cimitero, 
con la traslazione dei resti scheletrici verso altri luoghi di 
giacitura (pourrissoir o deposizioni secondarie).

In seguito all’estensione dello scavo al Settore I-sud 
è stata evidenziata anche un’area adibita a deposizione 
secondaria. Una cospicua quantità di materiale osteolo-
gico umano era ubicata all’interno di un taglio di forma 
non regolare (US 935) di cui si riconoscono i limiti solo 
in tre dei quattro lati: a Nord/Est rispetta il limite del 

muro USM 771, a Nord/Ovest rispetta i limiti creati 
dalla struttura formata dalle USM 643 e USM 644, a 
Sud/Est taglia uno strato a matrice argillosa (US 927), 
mentre a Sud/Ovest non si riconosce l’originaria esten-
sione, in quanto ancora non definitivamente indagata. 
Il taglio presenta una profondità di circa un metro 
e, al suo interno, conteneva i resti ossei attribuibili a 
circa 261 individui. Data la mancanza di connessioni 
anatomiche, l’assenza parziale delle ossa di piccole 
dimensioni, quali quelle di mani e piedi, e il precario 
stato di conservazione di tutto il materiale, si può ragio-
nevolmente supporre che i resti scheletrici provengano 
dallo svuotamento di tombe più antiche.

C.M.

Analisi preliminare dei reperti scheletrici

La campagna di scavo archeologico condotta nel 
2009 ha permesso di rimuovere le ultime sepolture 
deposte negli strati cimiteriali già parzialmente aspor-
tati nelle campagne precedenti. L’indagine tafonomica 
svolta sul campo (infra, Mantello) è stata integrata, nel 
mese di settembre dello stesso anno, con le analisi del 
materiale osteologico.

Dal punto di vista antropologico attenzione maggiore 
è stata riservata alla sepoltura secondaria (US 763) che 
ha restituito i resti, seppur molto frammentati, di 260 
individui (numero stimato dal conteggio del distretto 
scheletrico più rappresentativo) (fig. 2).

L’analisi delle ossa ha permesso di determinare il 
sesso per il 95% degli individui; i dati ottenuti hanno 
evidenziato una società eterogenea, con una presenza 
maggiore di soggetti maschili – ben il 75% degli in-
dividui presenta evidenti caratteri di mascolinità – e il 
20% di sepolture femminili. 
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Osservando i risultati della stima dell’età alla morte si 
è riscontrata la percentuale maggiore (33%) tra i soggetti 
adulti, nella fascia di età compresa tra i 30 e i 45 anni, 
soggetti probabilmente più esposti a stress occupazionali. 
Per quanto riguarda il sesso femminile, ci sono picchi 
di mortalità tra i 25 e i 35 anni, dato ascrivibile alla 
gravidanza e all’allattamento con la conseguente debi-
litazione del fisico. La mortalità infantile è molto bassa 
(5%) ed è assente tra i soggetti compresi tra i 10 e i 15 
anni, periodo della vita in cui i ragazzi sono più esposti 
al contagio di malattie infettive. Si riscontra, inoltre, una 
mortalità del 5% tra i soggetti di età matura, ovvero tra 
quelli che hanno superato i 55 anni. Purtroppo non è 
stato possibile determinare l’età alla morte per il 41% dei 
soggetti a causa delle condizioni non ottimali.

Maggiore interesse è stato suscitato dal materiale 
odontologico; essendo i denti più resistenti delle ossa, 
è stato possibile effettuare uno studio più approfondito 
in grado di proporre un’ipotesi di alimentazione della 
popolazione.

I dati non hanno evidenziato differenze di alimenta-
zione tra i soggetti; non si evincono nemmeno tracce 
di carenze nutrizionali, come conferma l’assenza totale 
di ipoplasia dello smalto. 

Sul 60% degli inumati si è riscontrata un’usura parti-
colare, presente in grado elevato (7) solo sui molari, la cui 
causa non è attribuibile all’avanzare dell’età, perché i denti 
non sono consumati omogeneamente, ma ad abitudini 
alimentari come l’assunzione di farine mal raffinate.

Il tartaro, causato soprattutto da una dieta a base di 
carboidrati e proteine, si riscontra su una percentuale 
molto bassa (5%); anche la carie ha un’incidenza bassa 
(10%), come si riscontra nelle popolazioni di cacciatori 
e raccoglitori.

F.S.
Fabio Redi, Cinzia Mantello, Francesca Savini
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L’attività dell’École Française de Rome in Abruzzo 
nel 2009

Dal 2006 l’École Française de Rome svolge, sotto la 
direzione di Stéphane Bourdin (Università di Amiens, 
Francia) e in collaborazione con Vincenzo d’Ercole 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo), 
campagne annuali di ricognizioni e sondaggi sui centri 
fortificati d’altura nelle zone dei Vestini Cismontani e 
dei Peligni Superaequani. 

La quarta campagna è stata effettuata dal 6 al 31 luglio 
2009 ed ha comportato due tipi di operazioni. Da una 

parte, abbiamo proseguito con le ricognizioni, mirate a 
documentare e a raccogliere il materiale presente nei siti 
già segnalati, ma anche a scoprire nuovi siti archeologici 
e ad arricchire la carta archeologica regionale; dall’altra, 
abbiamo studiato più dettagliatamente la fortificazione 
del Monte di Cerro, aprendo una decina di sondaggi 
nel settore della porta e nell’area interna.

Le ricognizioni

Un primo settore di ricognizioni è stato definito intor-
no al versante settentrionale del Monte Sirente. Abbiamo 
esplorato il settore del Pianoro di Canale, fino a Cerreta 
(comune di Gagliano Aterno). Sulla cima di Capo della 
Piaia (alt. 1410 m), che domina la Conca Subequana, 
si vede a Sud-Est un fossato, largo tra i 5,90 e i 7,60 m, 
che può essere seguito per 44 m di lunghezza (fig. 1). 
Al di là del fossato, la cima del colle si presenta come 
un cucuzzolo che domina da 8 m il resto del terreno. 
Questa cima, di forma ovale, si estende su 2773 m² circa 
e ha restituito materiale di superficie (67 oggetti, ossia 
una densità di 0,024 oggetti/m²) che rinvia all’epoca 
romana (ceramica a vernice nera e sigillata) e forse me-
dievale. Il pendio che domina il fossato era forse dotato 
di una palizzata. Sembra quindi trattarsi di un punto di 
osservazione fortificato, occupato in epoca romana, da 
mettere in relazione forse con la pastorizia transumante 
e con l’itinerario che collegava il Pianoro di Canale con il 
valico di Forca Caruso, dove passava la Via Valeria. Più a 
Sud si trova l’altura di Cerrata, dove E. Mattiocco segnala 
una cinta a 1155 m d’altitudine e dice di aver scoperto 
della ceramica d’impasto con decorazione plastica del 
VI-V sec. a.C. In effetti si trova della ceramica d’impasto 
sia fuori (zona BC) che dentro la cinta, con una densità 
scarsa. Abbiamo recuperato soltanto 12 cocci d’impasto 
o di ceramica depurata, e questa scarsa densità richiama 
la situazione delle cinte vicine della Quota 1227 e di 
Colle Petto della Corte, dove non abbiamo trovato alcun 
materiale. La cinta, larga dai 3 ai 3,55 m sui lati ovest, sud 
ed est, è costituita da un semplice accumulo di blocchi. 
A Nord, il sito è difeso soltanto dalla rupe, dalla quale 
si ha una vista a strapiombo sulla Conca Subequana, sul 
sito di Le Spugne-La Sella e sull’attuale paese di Gagliano 
Aterno. La cinta, lunga 239 m, racchiude una superficie 
di 3733 m²; nella parte orientale un muro, lungo 44 m 
e di cui si conservano solo labili tracce, piega ad angolo 
retto e chiude una superficie di 731 m². Bisogna forse 
distinguere la parte abitativa da quella destinata alle 
greggi. La situazione topografica (sito appoggiato alla 
rupe), il tipo di costruzione della cinta, la presenza di 
una suddivisione interna ecc. richiamano nettamente i 
siti di Colli e di Costa Carbone. Potrebbe trattarsi quindi 
di un insieme di siti destinati a proteggere le greggi nel 
quadro della pastorizia transumante. Dall’altra parte 
della chiusa della Valle si trova un’altra catena calcarea 
parallela, dominata dal Monte Castello (alt. 1403 m, 
comuni di Secinaro e Tione degli Abruzzi). Questo 
toponimo aveva attratto l’attenzione di A. Slade che 
vi segnala una fortificazione, ma un nuovo esame della 
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fig. 1 – Capo della Piaia. Veduta panoramica.

situazione non conferma queste osservazioni precedenti e 
ci spinge a togliere Monte Castello dall’elenco dei centri 
fortificati della regione. 

Abbiamo anche completato le ricognizioni nella 
pianura de L’Aquila, concentrandoci sui dintorni del 
Monte di Cerro e sul versante nord, boscoso, che do-
mina il corso dell’Aterno. Sopra il borgo di Casentino 
(comune di Sant’Eusanio Forconese), ad esempio, una 
piccola cima (alt. 773 m) si stacca dalla catena e presenta 
la sua sagoma arrotondata, che si vede benissimo dalla 
porta orientale del Monte di Cerro. Essa è prolungata, 
a 748 m di quota, da un piccolo pianoro che scende 
con un lieve pendio fino a quota 718 m, nel comune 
di Villa Sant’Angelo. Tutt’intorno alla cima principale, 
nonché sul pianoro sottostante che domina la pianura 
de L’Aquila, si trova del materiale sparso; la ceramica è 
esclusivamente in argilla depurata e alcuni cocci hanno 
la superficie decorata a pettine o recano delle tracce di 
invetriatura piombifera. Si nota tra il materiale raccolto 
la presenza di un frammento di macina di basalto. Tutto 
fa pensare ad un abitato medievale, forse fortificato, 
nella misura in cui si vedono delle tracce di un fossato 
più in basso. L’intera zona è stata spietrata, con la messa 
a coltura di campi murati, la realizzazione delle macere 
caratteristiche della regione e la costruzione di capanne 
e terrazze in pietra a secco. Tutte le strutture di epoca 
medievale sono state smontate e solo una ricerca in 
archivio consentirà eventualmente di ottenere maggiori 
informazioni su questo sito. 

A Nord della pianura de L’Aquila abbiamo esaminato 
alcune cime che dominano la pianura stessa: Monte 
Croce (alt. 1208 m), Monte La Fronte (alt. 1283 m), 
Colle Perno (alt. 1312 m), Quota 1251 m, Malle Vol-
ta (alt. 1314 m), Colle Oragno (alt. 1381 m), Colle 
Capanacci (alt. 1393 m), Colle Rotondo (alt. 1403 
m). Nell’insieme abbiamo notato soltanto qualche 
traccia di frequentazione pastorale, mentre tre tumuli 
intatti sono stati scoperti a quota 1361 m, sul versante 
occidentale di Colle Oragno. Questa necropoli si trova 
ancora una volta su un valico e la vicinanza con la cinta 
di Croce di Picenze ci spinge a pensare che essa ne fosse 
il cimitero. Si vedono chiaramente tre tumuli, ma non 

fig. 2 – Croce di Picenze. Tomba a tumulo.

è impossibile che siano presenti altre tombe a fossa o a 
circolo di pietre (fig. 2). 

Infine abbiamo proseguito l’inchiesta iniziata l’anno 
scorso e mirata a controllare tutte le cime che circonda-
no la vallata di Capestrano, in particolare nel settore di 
Villa Santa Lucia degli Abruzzi. A Nord-Ovest, abbia-
mo esplorato la piccola catena del Colle della Guardia, 
le cui cime vanno dai 1017 ai 1060 m di altitudine. Vi si 
possono osservare molte tracce di sistemazioni agricole 
(terrazze, recinti in pietra a secco, stazze, macere), non-
ché delle piccole cavità carsiche, sistemate probabilmen-
te per proteggere il bestiame di notte. La vegetazione è 
molto densa e non offre una buona visibilità. Abbiamo 
scoperto pochissimo materiale, essenzialmente del 
Medioevo e dell’epoca moderna. A Sud-Est del paese 
abbiamo esplorato l’intera linea di cresta dal Colle della 
Madonna fino al Monte Scarafano. Quasi tutte queste 
cime sono state oggetto di sistemazioni agricole. Sulla 
cima inferiore del Colle della Madonna (alt. 1005 m), 
ad esempio, si vede un insieme di mucchi di pietre e 
soprattutto un vasto insieme di terrazze. La cima stessa 
è incoronata da un muro in pietra a secco, con doppio 
paramento, conservato per un’altezza che raggiunge i 
2,40 m, 2 m di larghezza e 196 m di lunghezza. Tra la 
cima orientale del Colle della Madonna (alt. 1036 m) 
e il Colle San Nicola si trova una piccola valle il cui 
bordo settentrionale è sistemato con una serie di ter-
razze agricole in pietre a secco. L’intero settore (zona 
BH) ha restituito abbondante materiale (81 oggetti, 
nonché numerose schegge di tegole), probabilmente di 
epoca medievale (ceramica decorata a pettine). Questa 
occupazione si ritrova anche più a monte, sul Colle 
San Nicola stesso. Sul versante occidentale di Colle 
San Nicola (alt. 1056 m) si segue per una quarantina 
di metri un ripiano largo 4,50 m circa. La cima del 
colle (zona BJ) ha restituito una quantità importante 
di ceramica in argilla depurata, con superfici a volte 
decorate a pettine che ne consentono una datazione al 
Medioevo. Ad Est della cima, infine, si trova del grosso 
pietrisco nel quale è stata costruita una capanna a tholos, 
con una panchina interna. Queste strutture vengono in 
generale datate alla fine XVIII o al XIX secolo.
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Lo studio del Monte di Cerro

Tra tutti i centri fortificati studiati, Monte di Cerro 
e Colle Separa possono essere considerati come i più 
importanti sia a livello di dimensioni (rispettivamente 
4,6 e 7,25 ettari), sia per la cura con la quale sono state 
realizzate le fortificazioni. Il Monte di Cerro, a cavallo 
tra i comuni di Sant’Eusanio Forconese e Fossa, è costi-
tuito da una formazione calcarea che culmina a 754 m 
di altitudine. La cinta si configura attualmente come un 
ovale, aperto ad Est da una porta formata dall’incrocio 
del circuito meridionale e del circuito settentrionale, 
interrotto per 155 m a Sud-Ovest, là dove il pendio è più 
forte. In generale, la cinta si presenta come una struttura 
con doppio paramento e un riempimento (emplekton) 
costituito da blocchetti di calcare e di terra, profondo 
0,77 m (nel sondaggio γ), che poggia direttamente sulla 
roccia naturale. La larghezza del muro stesso, tra i due 
paramenti, varia dai 2,90 m ai 4,50 m. Si conservano 
tutt’al più due o tre filari sovrapposti, mentre sul versante 
meridionale, che non è stato interessato dalle trincee di 
rimboschimento, ritroviamo migliaia di blocchi caduti. 
Si vede chiaramente un fossato che raddoppia la cinta 
a Nord-Ovest; può essere seguito per una lunghezza di 
86 m prima di essere distrutto dalle terrazze di rimbo-
schimento del versante nord. Le fotografie aere indicano 
tuttavia che in origine si estendeva lungo tutto il versante 
settentrionale. La cinta del Monte di Cerro è quindi co-
stituita da due muri, un lato settentrionale lungo 490 m 
e un lato meridionale lungo 274 m, ossia un perimetro 
di circa 941 m; entrambe le porzioni racchiudono una 
fascia anulare appiattita. 

La porta orientale si presenta come una porta a 
baionetta (fig. 3); il muro settentrionale chiude con 
un bastione quadrangolare (4×4 m), mentre un altro 
bastione quadrato segna l’inizio del circuito fortificato 
meridionale. Tra questi due bastioni, un corridoio 
obliquo largo 3,5 m consente di accedere sul circuito 
anulare e di entrare sul sito. Questa struttura è ormai 
ridotta ad un solo filare, ma la presenza di numerosi 
blocchi caduti all’interno della cinta, dentro il corridoio 
d’accesso o sopra il riempimento tra i due paramenti, 
lascia pensare che in origine fosse composta da almeno 
tre o quattro filari sovrapposti, e forse rinforzata con 
una palizzata di legno. 

Si accedeva alla porta orientale grazie ad una rampa, 
sostenuta da un muro in pietre a secco che può essere 
seguito per 28 m e che utilizza lo stesso modulo e la 
stessa tecnica poligonale irregolare dei due paramenti 
della cinta. Questo muro è ormai ridotto ad un unico 
filare, che si trova alla stessa quota del primo filare del 
paramento esterno del muro meridionale. La rampa era 
destinata ad offrire un asse di circolazione orizzontale in 
lieve pendio verso Sud. Possiamo quindi supporre che 
l’altezza originale del muro di sostegno equivalesse al-
l’altezza del paramento esterno del muro settentrionale 
e che dovesse contare almeno quattro filari sovrapposti. 
Il sondaggio δ lungo questo primo filare della rampa, 
nella parte interna, ha rivelato che la composizione 

del suo riempimento richiama quello dell’emplekton, 
e questo dato lascia quindi supporre che l’insieme sia 
stato costruito allo stesso momento. 

Alcuni saggi ivi effettuati (fig. 4) documentano la 
costruzione e il funzionamento di questo corridoio della 
porta orientale. Il sondaggio ϝ si trova a contatto con il 
paramento interno del muro meridionale e taglia longitu-
dinalmente l’asse del passaggio. Troviamo, sotto lo strato 
di humus, dei pezzi di pietrisco (US 1021) che doveva 
essere ricoperto dal livello di circolazione antico, ormai 
sparito. Durante lo smontaggio abbiamo recuperato, tra 
l’altro, un coccio di ceramica a vernice nera, un anello di 
piombo e delle schegge di tegole. Questo pietrisco residuo 
poggia sopra un livello di preparazione (US 1020), povero 
di materiale, che ricopre uno strato di terra giallastra (US 
1025) contenente una gran quantità di cocci di ceramica 
in impasto o in argilla depurata, punte di chiodi di ferro e 
frammenti di bronzo tra cui un arco di fibula. Troviamo 
in seguito una serie di strati sempre più scuri (UUSS 
1037, 1043 e 1044) e sempre più poveri di materiale 
fino alla roccia naturale. L’US 1037 risulta ancora ricca di 
materiale (70 oggetti), in particolare ceramica in impasto 
e numerose ossa di animali. Si tratta di un livello di ripor-
to, formato con terra recuperata nel settore dell’abitato 
che ci fornisce un terminus post quem per la costruzione 
della cinta. Nella parte superiore di questo strato 1037 
si vedono anche delle tracce carboniose e alcuni pani di 
argilla bianca. Possiamo forse supporre che tale strato 
costituisse la base iniziale del pietrisco della strada e che 
lo strato 1025 corrispondesse ad un riporto destinato a 
rialzare un primo livello di circolazione ormai consumato 
dai frequenti passaggi.

Infine, un po’ più ad Ovest, abbiamo pulito una porzio-
ne del circuito meridionale della cinta, dove si ritrovano 
i due paramenti, il riempimento e i blocchi caduti. Il 
sondaggio ζ è stato impiantato dietro il muro, sul circuito 
anulare stesso. La roccia naturale viene raggiunta dopo 
uno spessore variabile, a seconda del pendio. Il riempi-
mento è costituito da uno strato omogeneo di terra bruna 
mista a blocchetti di calcare, con poco materiale (US 

fig. 3 – Monte di Cerro. La porta orientale.
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fig. 4 – Monte di Cerro. Saggio 
digamma (ϝ).

1048), essenzialmente ceramica in impasto e un piccolo 
pendaglio in bronzo. Si tratta ancora una volta di una 
regolarizzazione del pendio naturale allo scopo di ottenere 
un cammino di ronda piatto dietro la fortificazione.

Grazie a questi sondaggi si può constatare che il 
paramento esterno del muro poggia sulla roccia na-
turale, mentre il paramento interno, come si vede nel 
sondaggio ϝ, è costruito su un livello di riporto (US 
1037). Questo livello contiene molto materiale pro-
veniente dalle abitazioni distrutte all’interno del sito, 
e ciò lascia supporre che le mura, almeno nella loro 
ultima forma, siano posteriori all’abbandono di una 
parte dell’occupazione. Possiamo quindi ipotizzare la 
presenza di un abitato del X-VI sec. a.C. che possedeva 
probabilmente una fortificazione del tipo ad aggere e 
fascia anulare. A questo primo periodo appartiene forse 
il fossato ancora visibile in parte a Nord/Ovest. In un 
secondo momento, posteriore al VI-V sec. a.C., viene 
edificata la fortificazione con doppio paramento, che 
rappresenta l’esempio più curato e più recente di tutti i 
circuiti murari della zona vestina. Questo rifacimento va 
forse messo in relazione con le guerre del IV sec. contro 
Roma, il che non esclude delle rioccupazioni successive, 
documentate dalle numerose ghiande missili e monete 
romane scoperte nella zona dai clandestini.

Le ricognizioni effettuate nel 2009 ci hanno quindi 
consentito di scoprire due necropoli con tombe a tumulo 
protostoriche, nonché di identificare un sito di epoca 
romana (Capo La Piaia) e alcuni settori di occupazione 
medievale (Quota 773, Colle della Madonna e Colle 
San Nicola). Abbiamo quindi una visione chiara di 
tutte le catene che circondano la pianura di L’Aquila, 
l’altipiano di Navelli, la valle di Capestrano e la Conca 
Subequana, nonché una visione parziale della catena del 
Monte Sirente e dei dintorni dell’altipiano delle Rocche. 

Durante le quattro campagne finora effettuate abbiamo 
controllato e descritto una quarantina di centri fortificati 
e scoperto alcuni siti inediti (I Colli, Costa Carbone, 
Quota 1052), nonché numerose zone di occupazione 
protostorica (Monte Cogozza), romana (San Pio), 
medievale (La Corcumella, Quota 773, ecc.) e alcune 
necropoli a tumulo (Vallicella, Croce di Picenze).

Abbiamo potuto documentare in quasi tutti i siti 
studiati i diversi modi di costruzione delle cinte, con due 
tecniche principali: un semplice accumulo di blocchi di 
pietra, nel quale veniva probabilmente sistemata una 
palizzata (Serra di Navelli, Monte Mattone, Monte delle 
Croci, I Colli, Cerreta ecc.), o un muro, in genere ridotto 
ad uno o due filari, che trattiene del terreno appiattito per 
formare un cammino di ronda (Croce di Picenze, Colle-
maggiore, Monte Cafanello, Monte Urano ecc.). La cinta 
del Monte di Cerro, studiata quest’anno, rappresenta il 
modello più elaborato, e finora unico nella zona, costi-
tuito da un muro con doppio paramento, probabilmente 
rafforzato da un elevato in materiale deperibile (mattoni 
crudi, palizzata di legno), dietro al quale si trova un cir-
cuito anulare appiattito che forma un cammino di ronda. 
Questa cinta si apre con una complessa porta prolungata 
da una rampa di accesso che poggia su livelli di riporto 
contenenti materiale recuperato nell’abitato, cosa che fa 
pensare ad una datazione bassa, posteriore al V sec. a.C., 
dell’insieme. L’analisi completa del materiale, in partico-
lare della ceramica scoperta in tutti questi siti, consentirà 
di proporre una datazione precisa per la frequentazione 
di ognuno di essi e di uscire da una visione riduttiva che 
tende a considerare tutti questi centri come contempo-
ranei. Potremo così capire meglio, nella successione del 
tempo, le diverse dinamiche insediative nel territorio dei 
Vestini Cismontani e dei Peligni Superaequani.

Stéphane Bourdin
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Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ). Indagini 
dell’Università di Foggia sul lato orientale del Foro 

Il gruppo dell’università di Foggia è intervenuto ad 
Alba Fucens con due campagne di scavo avviate nel 
2007 ai margini orientali del Foro della città1. Il primo 
saggio, effettuato nel 2007, ha interessato lo spazio 
forense lungo il suo margine orientale, esattamente a 
contatto con una delle trincee praticate a suo tempo dai 
ricercatori belgi: la scelta del punto in cui intervenire 
era infatti condizionata dallo stato giuridico dell’area, 
dato che gran parte del terreno (di proprietà della Curia 
vescovile e di privati) è tuttora non espropriata.

L’obiettivo consisteva nel verificare le dimensioni 
effettive in larghezza del Foro e il rapporto col porticato 
laterale, accertarne lo stato di conservazione, e, infine, 
per quanto possibile, ricostruirne le vicende edilizie 
dalla fondazione sino all’abbandono tardoantico.

Il saggio I

Il settore prescelto era ubicato a ridosso del muretto 
poligonale, già riportato nella planimetria della città 
pubblicata in Alba Fucens I2, che è in realtà non antico, 
bensì frutto del riutilizzo moderno di blocchi quale 
elemento divisorio tra particelle catastali diverse (nn. 
278 e 238-239).

Per tutta l’area, al di sotto di una coltre colluviale 
(US 2), si è rinvenuto uno strato caratterizzato da fitto 
materiale ceramico ed edilizio (lapideo e laterizio) 
triturato (US 4), distribuito a livellare l’area ormai 
dismessa. Numericamente scarsi i reperti indicativi dal 
punto di vista cronologico: sigillata africana D (Hayes 
59: IV sec. d.C.; Hayes 23b: II-V sec. d.C.) e monete. 
Tracce di occupazione indicano la persistenza di attività 
successive all’asportazione delle lastre e anteriori al 
livellamento di cui sopra (piani di frequentazione con 
resti di strutture precarie).

Al di sotto, lo scavo ha evidenziato il piano antico del 
Foro che, come riscontrato nei saggi Mertens, risultava 
per lo più saccheggiato delle lastre pavimentali già in epo-
ca antica. Quelle superstiti poggiavano su un compatto 
strato di preparazione giallo (US 9), costituito da terra, 
ghiaia, piccole pietre triturate e frammenti di ceramica, 
che conservava intatte le impronte delle lastre mancanti, 
fornendone la tessitura originaria (fig. 1.a-b). 

L’US 9 poggiava su uno spesso strato di argilla verda-
stra, accuratamente livellato (US 10), non vergine, bensì 
contenente raro, ma significativo materiale antropico, 
al di sotto del quale era un ulteriore strato di argilla più 
chiara, evidentemente il substrato naturale (US 11). 

Il dato più interessante è il ritrovamento, all’interno 
dell’US 9, di numerosi frammenti di tegami con orlo 
liscio in ceramica a vernice rossa interna (forma 7, 
Leotta 2005), databili tra l’età augustea e il I secolo 
d.C. Inoltre, nella sottostante argilla (US 10), sono 
stati rinvenuti un frammento di lucerna Bailey tipo 
A, che trova confronti per la forma della spalla soprat-

tutto con il tipo Loeschke IB e sue varianti, e parte di 
una coppetta in sigillata italica, emisferica, con orlo 
orizzontale decorato a rotella e con motivo a doppia 
spirale in rilievo (forma XXXV, Atlante tav. CXXX, n. 
l) databile non prima dell’età tiberiana, probabilmente 
intorno al 20 d.C. (fig. 2).

L’affidabilità stratigrafica del campione, pur limitato, 
impone una revisione della cronologia tradizionale della 
pavimentazione del Foro (tradizionalmente riferita 
all’età sillana). Anche se la conformazione planimetrica 
dell’area deve con ogni probabilità risalire alla ripar-
tizione degli spazi attuata al momento di fondazione 
della colonia, il suo livellamento definitivo e la pavi-
mentazione vanno infatti attribuiti alla prima metà del 
I sec. d.C., forse in concomitanza con la costruzione 
dell’anfiteatro, realizzato grazie al lascito testamentario 
di Q. Nevio Cordo Sutorio Macro, prefetto del pretorio 
sotto Tiberio e costretto al suicidio nel 38 d.C. 

Al di sotto degli strati colluviali, lungo il margine 
orientale del saggio si sono riscontrati i resti di una 
pavimentazione a piccoli rombi di cotto allettati nella 
malta, identica a quella visibile più a Sud nel saggio II e 
riferibile al portico antistante le botteghe prospicienti il 
Foro, mentre non si è conservata la fascia lastricata ester-
na, qui divelta da un pesante spoglio, la cui larghezza 
(2,90 m ca.) risulta però esattamente corrispondente a 
quella della medesima fascia integralmente conservata 
più a Sud. 

Le vicende edilizie successive, relative alle fasi post-
classiche, possono essere così sintetizzate: 
1) attività di spoliazione delle lastre del Foro;
2) rioccupazione dell’area con strutture precarie; 
3) massiccio intervento di livellamento con terreno 
misto a materiale edilizio frantumato (US 4);
4) copertura definitiva con uno spesso strato di terreno 
colluviale (US 2).

Infine il ritrovamento di lastre in situ, così come delle 
loro impronte nello strato di preparazione, consente 
di fissare i limiti della piazza più a Est di quanto non 
ricostruito in passato. Grazie ai dati emersi dal saggio 
II (ingresso sud/est del Foro), tale limite va esteso di 3 
m circa, portando la larghezza del Foro da 43,50 m a 
46,40-46,50 m. La piazza viene così ad assumere mag-
giore simmetria (il monumento C risulta più centrato), 
risultando concepita secondo un preciso rapporto 1:3. 
Su entrambi i lati brevi del Foro, sia il Comizio sia il c.d. 
Diribitorium vengono inoltre ad allinearsi esattamente 
con il nuovo margine orientale (fig. 3).

I saggi II e III

Il secondo saggio si è attestato a ridosso dell’ultimo 
scavo Mertens (1978)3, interessando il punto di raccor-
do tra la c.d. Via dei Pilastri, la Basilica, il Diribitorium 
e l’inizio della piazza forense. 

A Nord dell’incrocio tra Via dei Pilastri e Via del-
l’Elefante il percorso viario si interrompe, a favore di un 
portico coperto pavimentato con cubetti in terracotta di 
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fig. 1 – Alba Fucens. Tracce della pavimentazione del Foro: a) 
foto; b) pianta di scavo (rilievo P. Fraticelli).

forma romboidale (cfr. saggio I), all’esterno del quale è 
un passaggio largo 2,90-3,00 m, formato da lastre lisce e 
ben connesse simili a quelle già riportate alla luce a Nord 
del c.d. Diribitorium (Mertens 1969, p. 96, tav. XXIV, 
b). Esso è separato dalla piazza mediante un incasso 
(bordo asportato o canaletta a cielo aperto?). Si trattava 
di una stretta via pedonale delimitante il Foro sui lati 
meridionale e orientale, laddove il traffico doveva essere 
deviato lungo il lato occidentale, sulla strada basolata, 
continuazione della Via del Miliario.

L’indagine ha evidenziato varie fasi edilizie (sovrap-
posizione di più livelli nel pavimento in cotto e riu-
tilizzo delle lastre). Tali dati si saldano a quanto già 
osservato da D. Liberatore a proposito dei pozzetti del 
Diribitorium4, restituendo una complessa storia edilizia, 
dall’età repubblicana a quella imperiale, culminante 
in attività tardoantiche o addirittura altomedievali: si 
veda il lungo ambiente absidato che si sovrappone alla 
pavimentazione del porticato, inglobando al centro 
una base di colonna e i resti di un pilastro quadran-
golare (da interpretare forse come parte dell’elemento 
di sostegno del tetto del porticato medesimo, nel suo 
punto di inizio). 

Tale situazione ha trovato conferma nel saggio III: 
è stata scavata alle spalle del porticato una bottega di 

b

a

fig. 2 – Alba Fucens. Materiale datante nello strato di prepa-
razione del pavimento del Foro.

fig. 3 – Alba Fucens. Pianta del Foro (da Mertens 1969) con 
il nuovo margine orientale; in grigio è campita l’estensione 
come supposto in precedenza.
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fig. 4 – Alba Fucens. 
La bottega sud/est 
III: a) foto dall’alto; 
b) pianta di scavo 
(il rilievo di A. Pin-
tucci integra quello 
di J. Mertens).
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fig. 5 – Alba Fucens. Prospetto della bottega sud/est III: gli strati di abbandono e la tompagnatura (disegno D. Guerrieri).

forma rettangolare allungata (5,50×13 m circa), la 
terza a partire dall’angolo sud/est del Foro, con muri 
conservati considerevolmente in altezza (fig. 4.a-b). 
All’ambiente si accedeva inferiormente dal porticato e, 
al piano superiore, da un asse stradale basolato, prose-
cuzione di quello già individuato da Mertens come Via 
della Medusa che, seguendo l’orografia del sito, corre 
parallelo all’andamento del Foro. L’assetto originario 
dell’edificio subì una serie di trasformazioni:
1) nella I fase le pareti divisorie erano realizzate in opera 
poligonale.
2) Il muro nord viene poi ricostruito col parziale riu-
tilizzo dei blocchi più antichi e con altro materiale di 
reimpiego, tra cui un blocco con riquadri a rilievo. Sul 
lato sud, sopra alcuni blocchi in poligonale, si imposta 
un muro in opera mista con ricorsi di laterizi alternati 
a scapoli lapidei. Nella parte posteriore dell’ambiente 
viene ricostruita una stretta scala. La pavimentazione è 
costituita da un battuto di malta irregolare, sul cui piano 
giaceva una colonna coricata. Dopo tale rifacimento 
si data un’unità stratigrafica (US 46, con frammenti 
di materiale databile tra metà e fine del IV secolo) che 
ricopre l’ambiente e la sua soglia, segnandone il primo 
abbandono. Nell’antistante porticato risulta asportata 
la pavimentazione in terracotta. 
3) In un momento di poco successivo, al piano dell’am-
biente e a quello del porticato si sovrappone uno spesso 
strato di terreno (US 33) caratterizzato dalla presenza 
di numerosi inclusi carboniosi e fittissimo materiale: 
sigillata africana con forme databili tra IV e metà del 
V sec. d.C., frammenti di bottiglie con costolatura di 
probabile produzione orientale e frammenti di lucerne 
del V secolo. Lo strato conteneva inoltre abbondante 
vasellame in ceramica comune spesso annerita, pentole 
e tegami (alcuni su tre piedi, altri imitanti forme della 
ceramica africana da cucina: Hayes 181 e 184), più rara-
mente olle e brocche. Esso ricopriva la colonna coricata 

e sembrerebbe frutto di un intenzionale livellamento 
dell’area sia all’interno che all’esterno. 
4) Su tale riempimento poggia una tompagnatura di 
blocchi di recupero, tra cui due rocchi di colonna, che 
restringe l’ingresso alla bottega, determinandone un 
parziale riutilizzo: indice di una frequentazione forse da 
rapportare alle strutture provvisorie registrate nel saggio I, 
attribuibili ad abitanti occasionali, che sembrano essere i 
nuovi poveri protagonisti dello spazio urbano (fig. 5).
5) Il crollo dei soffitti interni dell’ambiente, marcato 
da uno spesso strato di cenere, cui si sovrappone lo 
scivolamento del terreno colluviale, ne segna la fine.

Maria Josè Strazzulla, Riccardo Di Cesare, 
Daniela Liberatore

1 Siamo grati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del-
l’Abruzzo, in particolare alla dott.ssa Adele Campanelli, per aver 
facilitato la nostra presenza ad Alba. Un ringraziamento anche 
alla dott.ssa Emanuela Ceccaroni, per la sua collaborazione nel 
corso dello scavo. Rilievi e posizionamento topografico dei saggi 
sono dovuti agli architetti Paolo Fraticelli e Alessandro Pintucci. 
Alle campagne di scavo 2007 e 2008 hanno partecipato studenti 
dell’Università di Foggia. Daniela Guerrieri ha effettuato la 
documentazione grafica dei saggi.

2 Mertens 1969, tav. II.
3 Mertens 1991.
4 Liberatore 2004, pp. 110-122.
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Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ). Ricerche sul lato 
sud-occidentale del Foro

Grazie alla disponibilità della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Abruzzo, la missione belga del-
l’Università di Bruxelles, in collaborazione con i Musei 
Reali d’Arte e di Storia di Bruxelles, sta conducendo già 
da tre anni scavi nel Foro di Alba Fucens1. Si coglie l’oc-
casione per offrire una prima sintesi di queste ricerche. 

Topografia-urbanistica del Foro (fig. 1)

Già all’inizio degli anni Cinquanta il Mertens, volendo 
capire l’impianto del Foro, aveva scavato diverse lunghe 
trincee che attraversarono la piazza da Ovest ad Est (Mer-
tens 1977, pp. 253-264, in particolare pp. 256-260, figg. 
4-5). Le ricerche avevano consentito di verificare che essa 
era ornata da almeno due piccoli monumenti: il cosid-
detto “tempietto” e una base monumentale (Mertens 
1969, p. 97, tav. III [B e C]). All’estremità nord della 
piazza si trovava il Comizio (Mertens 1969, tavv. III [F] 
e IV, fig. 32a, pp. 98-101; Mertens 1977; Balty 1991, 
pp. 177-178), dietro il quale s’innalzava probabilmente 
la Curia, come a Cosa e a Paestum (Balty 1991, pp. 169, 
fig. 104, 171-177). A Sud incontriamo la Basilica (Mer-
tens 1969, pp. 63-65, fig. 11, tav. II [L]), di datazione 
più recente (circa 100 a.C.), preceduta da un portico-
Diribitorium (Liberatore 2004, pp. 109-122).

I lati dell’area del Foro non erano stati sistematica-
mente indagati, tranne una sala sul lato ovest, tagliata dal 
sondaggio del 1960 (trincea 163) e scavata da Jean Ch. 
Balty nel 1961, la cosiddetta schola (Mertens 1969, pp. 
90-91; Balty 1991, pp. 195-196, fig. 117; Bollmann 
1998, A 66 p. 42, fig. 52) aperta su un portico lungo la 
Via del Miliario (probabilmente l’antica Via Valeria). Le 
dimensioni sono simili a quelle delle botteghe presenti 
nella zona sud: 10,20 m di lunghezza (con un vestibo-
lo di 3,70 m) su 5,45 m di larghezza. La presenza sul 
fondo di quest’aula di un basamento con una specie di 
tabernacolo (podio con colonnine di marmo africano: 
Mertens 1969, tav. XXXIIIa; Campanelli 2006, p. 134 
fig. 100) fa pensare ad un piccolo sacellum oppure ad una 
sala di riunione di un collegio, una schola. La decorazione 
molto ricca (con lastre di marmi colorati sul pavimento 
e sui muri) concorre alla stessa identificazione.

Le nuove ricerche

Il nuovo intervento della missione belga è stato 
condotto a Nord delle ultime botteghe della Via del 
Miliario, sotto un vecchio sondaggio Mertens, e diret-
tamente a Sud della schola sopra ricordata (fig. 2).

Abbiamo individuato due monumenti che presen-
tano lo stesso orientamento della schola e sembrano 
formare un insieme coerente con quest’ultima.

1. Terrazza superiore
Sopra l’insieme, sulla terrazza superiore, si trova una 

strada lastricata, parallela al muro di terrazzamento. 

fig. 1 – Alba Fucens. Pianta generale del Foro.

Corrisponde alla strada vista in più punti da Mertens e 
da lui chiamata Via Nova. Questa strada continua dietro 
le botteghe di fronte al Diribitorium fino a raggiungere 
la Via dell’Elefante. Non presenta alcuna traccia del 
passaggio di carreggiata. 

2. Muro in opera poligonale
L’imponente muro di terrazzamento è stato costruito 

in bellissima opera poligonale. Un’apertura quadran-
golare, la bocca del collettore per lo smaltimento delle 
acque provenienti dalla Via Nova, raggiunge una grande 
fogna. 

3. Fogna
Quest’ultima era coperta da grandi lastre e di con-

seguenza è stata in gran parte spoliata in un’epoca non 
ancora precisamente determinata. La struttura di grandi 
blocchi poligonali regolari con tetto piatto e le dimen-
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fig. 2 – Alba Fucens. Pianta dello scavo (2007-2009). A Nord, la cosiddetta schola, seguita a Sud dalla Sala dalle Colonne e 
dalla Sala dei Marmi.

sioni (alt. circa 170 cm, largh. circa 80 cm) sono simili 
a quelle della grande fogna sotto la Basilica.

4. Sala dalle Colonne (fig. 3)
Davanti alla fogna, abbiamo scoperto i resti di una 

sala pressoché quadrata di 11,40 m di larghezza su 12,50 
m di profondità (13,40 m fino al muro in poligonale), 
il doppio della cosiddetta schola. Questo scavo ci ha 
mostrato quanto la città abbia sofferto di un terrribile 
terremoto nel tardo impero (fig. 4). Ne è testimone il 
muro settentrionale, in opus testaceum, che è quello di 
confine la schola e che appare essere caduto al suolo in 
un unico episodio di crollo. Restano in posto soltanto 
i grandi blocchi in calcare della base del muro. Sui lati 
della sala, a circa 85 cm dai muri, due serie di colonne 
scandivano lo spazio interno. Poste vicinissimo ai muri 
in numero di tre per ogni lato, con fusti rudentati nel 
terzo inferiore poi scanalati (20 scanalature), erano 
poggiate su basi attiche e completate da capitelli co-
rinzi in calcare locale. La base sud-occidentale è stata 
spoliata prima del terremoto. Abbiamo ritrovato anche 

tre piccoli capitelli di un formato minore, che attestano 
l’esistenza di un piano superiore oppure di una deco-
razione nel fondo della sala, come nella schola. Questa 
zona è stata sfortunatamente troppo disturbata dallo 
spolio delle lastre. 

La parte ovest del muro della schola era, dal nostro 
lato, ricoperta da affreschi che abbiamo scelto di non 
scoprire per lasciarli protetti, in attesa di un intervento 
di consolidamento e di restauro.

La parte anteriore della sala e il suo eventuale vesti-
bolo sono spariti e di questi abbiamo ritrovato soltanto 
le fondazioni della scala d’accesso.

L’intera superficie della Sala dalle Colonne era coperta 
da un mosaico bianco, con tessere rettangolari (circa 
3 cm di altezza). Il mosaico ha sofferto di movimenti 
del terreno, forse dovuti alla presenza di acqua (la sua 
superficie non è più in piano), ed ha anche subito 
moltissimi restauri.

L’impianto con le colonne contro i muri e le propor-
zioni quadrate fanno pensare all’oecus corinzio di Vitru-
vio (VI, 3.8), ancora visibile in alcune case di Pompei 
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fig. 3 – Alba Fucens. La Sala 
dalle Colonne vista da Est. A 
destra, il muro di partizione con 
la schola.

fig. 4 – Alba Fucens. Sala dalle 
Colonne. Strato di distruzione 
con grande capitello corinzio.

o Ercolano. Potrebbe quindi trattarsi di una sala per 
banchetti pubblici o per un collegio specifico. Diversi 
collegi sono infatti documentati ad Alba: dendrofori, 
seviri augustales, ecc., e abbiamo anche l’attestazione 
di un cuoco, probabilmente pubblico (CIL IX, 3938; 
Catalli 1998, pp. 41-42 cat. 27)2.

La rilavorazione delle basi delle colonne sud testimonia 
un cambiamento funzionale dello spazio negli ultimi anni 
prima del terremoto (nel IV secolo?). Dopo quest’evento 
tragico, l’ambiente sarà abbandonato definitivamente.

5. Sala dei Marmi (fig. 5)
Quest’aula presenta un modulo similare a quello della 

schola e delle tabernae della parte bassa della città e dimen-
sioni dimezzate rispetto alla Sala dalle Colonne. Non c’è 
nessuna traccia di un sistema di chiusura della sala, aperta 
per tutta la sua larghezza su un portico. Il muro meridio-
nale si ferma dietro la base di un pilastro. La soglia è stata 
asportata, ma se ne vedono benissimo le tracce. 

L’aula può essere divisa in tre zone: una parte ante-
riore, con pavimento in marmo di Carrara (bardiglio) 
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fig. 5 – Alba Fucens. Sala dei Marmi vista da Ovest.

pressoché intatto ma con tracce di impatti (forse dovuti 
alla caduta di elementi pesanti durante il terremoto); una 
parte posteriore, con pavimentazione in calcestruzzo e 
marmi colorati diversi di reimpiego, alcuni con iscrizioni; 
una parte sopra la fogna. La bordura fra i muri e il suolo 
è costituita da bande di marmo alternativamente grigio 
e colorato, una delle quali con iscrizione.

I muri sono ricoperti di crustae. Si possono ricono-
scere almeno due fasi cronologiche successive, visto 
l’utilizzo dei marmi di reimpiego (modanature di 
porte). La parte bassa delle pareti è coperta con lastre 
di marmo di Carrara grigio o di cipollino, sulle quali 
è stata fissata una piccola cornice in rosso antico o in 
marmo bianco dipinto di rosso. Da qui salgono bande 
verticali di marmo grigio che incorniciano lastre in ala-
bastro fiorito. Nella sala sono stati recuperati almeno tre 
capitelli di pilastrini corinzi in rosso antico, di due for-
mati diversi (fig. 6). Abbiamo anche ritrovato elementi 
di decorazione parietale, non in posto, probabilmente 
relativi alle partizioni verticali: sono listelli di marmo 
bianco con una decorazione di foglie e bacche d’alloro, 
con tracce di pittura giallo-dorata e rossa. Il Balty ne 
aveva scoperto di identiche nella schola.

Negli strati di riempimento della sala sono stati tro-
vati numerosi resti di affreschi, fra i quali alcuni forse 
riferibili ad un soffitto a cassettoni, con stucco. 

Un affresco di qualità minore, ancora in posto sul 
muro sud, sopra la fogna, attesta un’occupazione, an-
cora misteriosa, in questa zona.

La Sala dei Marmi presenta una pianta gemella a 
quella della schola, con dimensioni pressoché uguali e 
una decorazione identica sulle pareti e sul pavimento. 
Questa decorazione ricchissima non è adatta ad una 
funzione di taberna: sono stati usati materiali costosi, 
come il rosso antico ed altri marmi colorati (alaba-
stro fiorito, africano, cipollino, serpentino, ecc.). La 
struttura stessa della sala non presenta alcun indizio 
che testimoni una sua funzione commerciale, semmai 
parrebbe il contrario stando all’assenza di bancone, di 
chiusura, di retrobottega. 

Molti frammenti di iscrizioni ritrovati nei sondaggi 
sembrano testimoniare a favore di una funzione “uffi-
ciale” della zona.

La situazione archeologica della Sala dei Marmi si 
rivela molto diversa da quella della Sala dalle Colonne: 
non si può individuare alcuna traccia del terribile terre-
moto, tranne la frattura delle spesse lastre di pavimen-
tazione in bardiglio. Sembra ovvio che gli abitanti della 
città abbiano tolto le macerie e riutilizzato lo spazio, 
forse con una funzione diversa. 

6. Portico e strada
Davanti alla sala, abbiamo liberato un mosaico 

bianco molto consumato, di una tecnica simile a quella 
utilizzata nella Sala dalle Colonne, che presenta una 
forte pendenza verso il Foro. Abbiamo scavato una 
stretta trincea di sondaggio per capire il legame col Foro. 
Dopo poca distanza, e un marciapiede tolto, il livello di 
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calpestio raggiunge, ancora più basso, una larga strada 
lastricata, la continuazione della Via del Miliario. Si 
vede anche il marciapiede dell’altro lato, ma le lastre 
della platea del Foro sono state asportate.

Sul mosaico si incontra un probabile strato di distru-
zione, con resti di strutture in opus testaceum. A Sud 
è forse presente una base di statua; a Nord abbiamo 
un interessantissimo pezzo di muro con un intonaco 
bianco sul quale è stata dipinta un’iscrizione in rosso 
in capitali rustiche. Si può leggere annos e il nome di 
Vatinius, conosciuto da tutti perché citato da Cicerone 
(Vatin., XV, 36).

Datazione e identificazione

La presenza del muro di terrazzamento e della fogna 
accanto alla piazza del Foro, strutturando le pendici, 
sembra datare l’inizio dell’urbanizzazione della colonia 
nel III secolo. Proporre una datazione per la prima fase 
delle sale posizionate lungo la platea è più difficile. Forse 
erano all’inizio soltanto botteghe, e hanno ricevuto 
una funzione diversa in un secondo tempo, durante la 
grande urbanizzazione degli anni intorno al 100 a.C. 
Il pozzo, trovato l’ultimo giorno di scavo nella parte 
posteriore della Sala dei Marmi, sarebbe allora l’unica 
testimonianza di questa prima funzione.

La presenza di un mosaico nel portico antistante e 
nella Sala dalle Colonne non permette di andare oltre il 
II sec. a.C. Il grande capitello corinzio di questo stesso 
ambiente potrebbe essere datato negli ultimi decenni 
del I sec. a.C. oppure all’inizio del I sec. d.C. I muri in 
opera laterizia e le tegole bollate con nomi legati alla 
famiglia del prefetto del pretorio Q. Naevius Cordus 
Sutorius Macro (31-38) (COR[dus] et Heterus Hybrida)3 
ci portano verso il periodo giulio-claudio. Il mosaico 
bianco con tessere verticali è simile nella sua tecnica ad 
alcuni mosaici ostiensi di età traianea. I piccoli capitelli 
possono essere contemporanei a questa fase databile al 
100 d.C. circa.

La decorazione pavimentale e parietale della Sala dei 
Marmi e della schola sembra tarda, fatta con materiali 
di recupero, e può forse risalire all’età costantiniana. La 
pavimentazione in marmo di Carrara attesta la ricchezza 
della struttura anteriore, forse anch’essa databile nel I 
secolo. Le circa 200 monete recuperate sono state co-
niate per la maggior parte nel IV secolo, ma arrivano 
fino al 415 d.C.

La funzione di schola, sala di riunioni o di culto per 
associazione professionale, proposta dal Balty con caute-
la per la sala nord, sembra la più probabile per le nostre 
tre sale. Quella settentrionale, con la pedana, potrebbe 
essere un piccolo sacellum, la Sala dalle Colonne una 
sala di banchetto, ma nessuna struttura particolare ci 
aiuta a fare una proposta specifica per la Sala dei Marmi. 
Almeno quattro iscrizioni menzionano collegia ad Alba, 
in particolare quello dei seviri augustales, addetti al culto 
imperiale, e quello dei dendrophori4. Queste sale posso-
no naturalmente essere locali per i magistrati della città, 
per banchetti municipali, archivi ecc. La loro posizione, 

fig. 6 – Alba Fucens. Sala dei Marmi. Capitello di pilastro in 
rosso antico.

sul lato lungo del Foro, nei pressi del Diribitorium e 
della Basilica, era certamente importante a partire dal 
100 a.C. (dopo la costruzione della Basilica).

I paralleli sono scarsi, dal momento che sono rare le 
botteghe ben scavate. Per la Bollmann (1998), l’utilizzo 
di vecchie botteghe come scholae sarebbe un fenomeno 
databile negli anni 100 a.C.-100 d.C.

La scoperta dell’iscrizione dipinta con nomi di 
magistrati o membri di un collegium ci aiuterà forse 
a proporre un’identificazione più specifica per questo 
insieme, davvero di grandissimo interesse.

Cécile Evers, Natacha Massar

1 Ringraziamo sinceramente A. Campanelli ed E. Ceccaroni 
della Soprintendenza per i Beni Archologici dell’Abruzzo per il 
costante aiuto.

2 Marcus Faustus era sevir augustalis, dendroforus albensis e 
cocus optimus.

3 Altre tegole bollate col nome di Heterus Hybrida Q. Naevi(us) 
sono state trovate nel 1949-50 sulle pendici ad Est della Via dei 
Pilastri: De Visscher, De Ruyt 1951, p. 52.

4 De Visscher et al. 1955, p. 133 n. 2: S CLI / SEVIRO AV(g) 
/ DENDROPHO / QVINQ(ennali) SV[a pecunia] / L(ibens) 
D(onum) D(edit). Ibidem, p. 142 n. 24: BO (6 cm) ANA CL / 
PHILOCARIS / SOROR (9 cm) DAL(is). Ibidem, p. 146 n. 32: 
L.VIBI. FAVSTI / SEVIR AVG[ustalis] / [i]NFRO P X.
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Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ). Il santuario  
di Ercole (scavi 2006-2009)

Dal settembre 2006 la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Abruzzo ha avviato nuove campa-
gne di scavo nel santuario di Ercole ad Alba Fucens1, 
già indagato dai ricercatori belgi negli anni ’60 dello 
scorso secolo2. Tali prime campagne3 avevano consen-
tito di delineare le caratteristiche architettoniche del 
monumento (fig. 1), che era articolato in un sacello 
rettangolare contenente la statua colossale di Ercole, 
sul modello dell’Epitrapezios lisippeo, e in un ampio 
piazzale porticato con un grande altare rettangolare sub 
divo. La costruzione del santuario veniva datata ai primi 
decenni del I sec. a.C., certamente dopo il 100 a.C.4; 
l’esistenza di una fase più antica era inoltre suggerita dal 
ritrovamento di un nucleo di materiale votivo databile 
al IV-III sec. a.C., oltre che dai resti di un grande altare 
e di un probabile bacino5.

Gli scavi avviati nel 2006 dalla Soprintendenza 
hanno interessato un’area solo parzialmente indagata 
dalle precedenti ricerche, compresa fra la linea su cui 
si era arrestato lo scavo estensivo degli anni ’60 e il 
settore corrispondente al loro sondaggio 187 aperto in 
profondità (fig. 2).

Le fasi postclassiche

Le prime due campagne (2006-2007) hanno con-
sentito soprattutto di raccogliere dati importanti sulle 
fasi postclassiche del piazzale, sintetizzabili secondo la 
seguente successione:
1) dopo una serie di interventi di ricostruzione che 
interessano i muri occidentali del piazzale e la fascia 
di pavimento contigua (fig. 3), in un momento diffi-
cilmente databile dell’età imperiale durante il quale il 
santuario è evidentemente ancora sottoposto a regolare 
manutenzione,
2) si registra una fase in cui la piazza sembra perdere le 
sue funzioni originarie ed è fatta oggetto di spoliazio-
ne: il crollo dei muri perimetrali (UUSS 63, 71, 72, 
80), causato da un violento terremoto, viene infatti 
a coprire direttamente lo strato di livellamento e di 
preparazione pavimentale (US 10), privo già delle 
soprastanti lastre. 
3) Al terremoto fa seguito lo spostamento delle macerie, 
che vengono parzialmente accatastate a ridosso dei muri 
perimetrali sul lato ovest (UUSS 47, 64, 67, 81, 83). 

4) L’area viene quindi ricoperta, almeno in parte, da 
uno spesso strato di terreno plastico grigio-nerastro 
(US 9), al di sotto del quale non sono stati rinvenuti i 
resti dei crolli delle murature, delle colonne, del tetto, 
degli alzati in generale, con ciò testimoniando la loro 
avvenuta rimozione.
5) Al di sopra della US 9, sul lato occidentale della 
piazza, era attestata una fase di parziale rioccupazione 
dell’area, con diversa funzione, come dimostra la pre-
senza di una capanna (capanna 1, taglio 97, fig. 4), di 
un muro in pisé (US 50=60) e di un struttura realizzata 
con pali lignei rincalzati da pietrame e terra (US 49). 
Per tale rioccupazione disponiamo solo di un terminus 
post quem successivo alla seconda metà del IV-primi 
decenni del V sec. 
6) Segue l’abbandono definitivo, segnalato da un’alta 
coltre di terreno colluviale (US 6).
7) Un’ulteriore documentazione riguarda la fase della 
“riscoperta”, testimoniata dalla presenza di un’enorme 
buca che taglia tutti gli strati precedenti, arrivando fino 
al livello del pavimento del piazzale, da noi trovato 
in gran parte spoliato: dovette trattarsi di uno scavo 
di grande impegno, di cui non si aveva finora alcuna 
notizia, che precedette certamente quello dei ricerca-
tori belgi degli anni ’60, giacché al riempimento della 
buca, fatto in gran parte con pietrame sciolto (US 5), 
si sovrappose un ulteriore strato di terreno colluviale 
(US 1), entrambi tagliati successivamente dai saggi 
belgi degli anni ’60.

Un problema è costituito dalla datazione dell’episodio 
distruttivo (il terremoto di cui al punto 2) tradizional-
mente riferito al IV secolo – sia pure con ripercussioni 
e/o eventi ripetuti nel corso del V («i numerosi strati di 
incendio … testimoniano le catastrofi che si abbattero-
no sulla città alla fine del IV e nel corso del V sec.»6) –, 
che in tempi più recenti si è proposto di spostare al 
V-VI sec. d.C., collegandolo al sisma che poco prima 
del 508 avrebbe colpito la stessa Roma7.

Gli scavi da noi condotti nel santuario di Ercole 
non consentono per ora di avvalorare questa seconda 
proposta di datazione, anche se lo studio integrale dei 
materiali e il completamento degli scavi potrebbero 
in futuro apportare nuovi elementi. Quanto emerso 
finora, tuttavia, individuando nella seconda metà del 
IV-primi decenni/metà del V sec. un terminus post quem 
per la rioccupazione con capanne e nello stesso tempo 
un terminus ante quem per un evento distruttivo, con-
sentirebbe di assecondare la lettura data a suo tempo 
da J. Mertens8.

Le fasi di età repubblicana

Una volta giunti al livello del lastricato, gli scavi degli 
ultimi due anni hanno interessato i piani sottostanti 
le lastre pavimentali, documentando tanto le fasi di 
cantiere relative alla costruzione del complesso tardo-
repubblicano, quanto alcune fasi precedenti. È stato 
possibile per ora individuare almeno due diversi mo-
menti di attività (fig. 5): 
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fig. 2 – Alba Fucens. Pianta del santuario di Ercole (da De Visscher, Mertens, Balty 1963). 

fig. 1 – Alba Fucens. Pianta del centro monumentale: in grigio le aree interessate dai recenti scavi (il rilievo di A. Pintucci integra quello 
di J. Mertens).
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fig. 3 – Alba Fucens. I muri lunghi occidentali del santuario: in evidenza le diverse fasi costruttive (rilievo di P. Fraticelli).

fig. 4 – Alba Fucens. Foto aerea dell’area di scavo (foto M. Vitale).
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fig. 5 – Alba Fucens. Pianta delle strutture scavate: in evidenza le diverse fasi costruttive (rilievo di P. Fraticelli).

1) Fase A: attività connesse con la costruzione del san-
tuario tardo-repubblicano (evidenziata in grigio chiaro 
sulla pianta).
2) Fase A1: attività forse connesse con la costruzione del 
santuario tardo-repubblicano (in grigio scuro).
3) Fase B: tracce di strutture attribuibili a edifici pre-
cedenti (con campitura reticolata).

Per la realizzazione del monumento, che sorge nella 
parte centrale dello stretto vallone racchiuso fra le tre 
colline albensi, fu necessario effettuare un imponente la-
voro di livellamento al fine di portare in piano lo spazio 
previsto. Consistenti strati di terreno, prevalentemente 
argilloso e giallastro, frammisto a numerosi frammenti 

di materiale per lo più votivo, vennero quindi gettati 
nella parte centrale del vallone, che tocca la sua parte 
più profonda in corrispondenza di un grande canale 
collettore già individuato dal Mertens9.

Fase A: attività connesse con la costruzione del santuario 
tardo-repubblicano 
1) Fondazioni del colonnato (F1-F7)

In fase con l’erezione del santuario tardo-repubblicano 
sono le fondazioni del colonnato del portico: molto diverse 
fra loro dal punto di vista costruttivo, esse presuppongono 
un’attenta valutazione dell’affidabilità del suolo. Talvolta 
si evidenziano la sovrapposizione a situazioni precedenti 
(F3) o il riutilizzo di materiali di spoglio (F2). 
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2) Altre fondazioni (UUSS 128, 129, 173)
Alla medesima fase appartengono le UUSS 128 e 

129, analoghe dal punto di vista delle dimensioni, delle 
quote e dei caratteri costruttivi. Realizzate con un grosso 
blocco di calcare sovrapposto a pietrame informe privo 
di legante, erano funzionali a reggere elementi (monu-
menti isolati?) soprastanti il piano pavimentale. A una 
distanza analoga a quella che separa 128 e 129, sullo 
stesso allineamento e a una quota simile, si trova più a 
Nord la struttura 173, ancora da indagare. 
3) Il sistema fognario

Contestuale alla costruzione del piazzale appare il 
canale fognario 109: la sua copertura coincide infatti 
col livello delle grandi lastre rettangolari del pavimento 
stesso. Esso corrisponde a uno dei canali trasversali che 
corrono parallelamente ai lati corti degli isolati e che 
vanno a immettersi nei grandi collettori centrali10. 

Il condotto confluiva con ogni probabilità in un se-
condo canale fognario (108), dall’accentuata pendenza, 
di cui si conosce per il momento la sola parte superiore, 
caratterizzata da grossi blocchi irregolari con pietrame di 
rincalzo lungo i fianchi11. Tale canale sembra tagliare il 
muro 124/107 che termina infatti del tutto irregolarmente 
nel punto di contatto. È presumibile che esso andasse a sua 
volta a immettersi nel grande collettore centrale, da noi 
intercettato in corrispondenza della capanna 1 (fig. 4). 
4) Muri con probabile funzione di briglia (94, 131)

Funzionali ai lavori di riempimento e di livellamento 
del vallone appaiono due muri (94 e 131), dall’anda-
mento ovviamente trasversale rispetto alla direzione del 
vallone. Sono costruiti contro terra, con scapoli irrego-
lari di pietre disposti su una/due file, senza malta. La 
“briglia” 131 sigilla una situazione strutturale più antica, 
come mostrano anche alcuni setti murari intercettati 
solo in sezione (164, 165). 

Fase A1: attività forse connesse con la costruzione  
del santuario tardo-repubblicano
1) Muro di briglia e/o di recinzione (145)

Da verificare è il rapporto tra i muri di briglia sopra 
descritti e il muro 145 che si pone a una distanza so-
stanzialmente analoga a quella che separa i primi due 
dal muro 124/107: si tratta di una struttura di spessore 
ragguardevole, costruita verosimilmente contro terra 
con blocchi irregolari senza malta. È possibile che al-
l’estremità occidentale formasse un angolo, a giudicare 
dalla presenza di altri blocchi visibili in sezione al di 
sotto della fondazione F212. Il muro si sovrappone al 
pavimento in battuto della fase B.
2) Grande piattaforma cementizia (US 499)

La grande piattaforma cementizia US 499, di forma 
rettangolare, con un profilo articolato in parti rettilinee 
rientranti e sporgenti, è realizzata con scaglie di pietra-
me legate da malta, senza inclusi laterizi. Presenta uno 
spessore, non ancora del tutto leggibile, che scende in 
alcuni punti oltre i 50 cm. In superficie reca le impronte 
delle lastre pavimentali. La piattaforma si sovrappone 

al muro 563. Difficile al momento attuale definirne la 
funzione nonché il rapporto con le altre strutture vicine: 
consistenza e dimensioni ne suggeriscono comunque 
l’utilizzo quale sostegno di un elemento di notevole 
impegno monumentale. 

Fase B
Nel groviglio di muri emersi, non è stato possibile allo 

stato attuale identificare la pianta di una struttura defini-
ta. Verosimilmente riferibili al momento dell’impianto 
coloniale sono le seguenti strutture fra loro contestuali:
1) i muri 157 e 171, il pavimento in battuto bianco 
162 e la fondazione 158, trovati in corrispondenza con 
il limite meridionale dell’area di scavo, segnato dalla 
presenza del sondaggio 187 aperto dai ricercatori belgi 
negli anni ’6013. Il muro a grossi blocchi 171 presenta 
faccia a vista verso Sud; la struttura circolare emersa 
in sezione 158 è formata da sole scaglie di pietrame 
senza malta; il muro 157, posto a un livello inferiore e 
anch’esso privo di malta, va probabilmente letto come 
muro di contenimento delle strutture soprastanti. 
Ancora da definire è, viceversa, il rapporto fra questo 
primo gruppo di costruzioni e quelle emerse più a 
Nord, ovvero:
2) il muro di terrazzamento e/o di recinzione 12414, 
i muri 542, 553, 563, 565, tutti in blocchi irregolari 
senza malta, e i due piccoli bacini quadrangolari rivestiti 
di cocciopesto 554 e 566, pervenutici tagliati e rasati. 

I reperti

Come si è già detto, per la realizzazione del santua-
rio tardo-repubblicano furono effettuati importanti 
lavori di livellamento al fine di portare in piano l’area 
interessata.

Nella parte più superficiale del riempimento, pochi 
centimetri al di sotto del pavimento, protetto solo da 
un sottile ma preziosissimo strato di pietrame e terra 
interpretabile come copertura intenzionale (US 103), 
è stato individuato un butto di materiale votivo, con 
ogni evidenza contestuale alla stesura del riempimento 
stesso (US 100)15. 

È stata recuperata una cinquantina di statuette in bron-
zo, tutte di piccole dimensioni e tutte raffiguranti Ercole in 
assalto, tranne alcune rappresentanti Ercole in riposo e due 
immagini di offerenti (R.P. 324 e 349). Accanto a queste 
giacevano altri oggetti in bronzo, fra cui un bovino (R.P. 
343), una gamba di cavallo (R.P. 307e), due frammenti di 
statua a grandezza naturale o di poco inferiore al vero. 

Vicino al nucleo degli elementi metallici fu deposta 
una serie di materiali lapidei. Si tratta di quattro cippi 
tronco-piramidali in pietra (R.P. 394, 393, 389, 373), di 
una base circolare (R.P. 370), di una base quadrangolare 
(R.P. 391) e di altri due blocchi frammentari (R.P. 390, 
392). Due cippi recano una dedica a Ercole: la prima, 
rivolta da Q. Tetieno(s), non scende oltre la metà del II 
a.C.; la seconda, offerta da C. Atius, si inquadra verosimil-
mente fra la fine del II e i primi decenni del I sec. a.C. 

Se i materiali bronzei e lapidei sono stati trovati inten-



PROVINCIA DELL’AQUILA 219

fig. 7 – Alba Fucens. Antefissa a testa di Satiro. fig. 6 – Alba Fucens. Bolli erculei. 

zionalmente raggruppati e deposti, non altrettanto può 
dirsi per le ceramiche e per le terrecotte architettoniche: 
rinvenute sparse su tutta la superficie al di sotto del pa-
vimento, esse erano altresì frammiste, più in profondità, 
ai vari strati di terreno utilizzati per livellare i piani del 
vallone.

È presente un consistente nucleo di ceramiche fini: fra 
le più antiche, poco rappresentata è la ceramica sovradi-
pinta, con lo skyphos del Gruppo delle Imitazioni dei vasi 
attici “Saint Valentin”16, e poco rappresentata è anche la 
ceramica a figure rosse, con un piattello a ovoli di proba-
bile produzione falisca (fine IV-inizi III sec. a.C.)17 e con 
rari frammenti riconducibili verosimilmente al Gruppo 
Fluido18, anch’esso di produzione falisca (330-320 a.C. 
circa). Leggermente più numerosi i frammenti di piattelli 
Genucilia, decorati per lo più con motivo a stella19.

Il nucleo più consistente di ceramica fine è costituito 
viceversa dalla vernice nera – in gran parte coppe e cop-
pette, anche miniaturistiche, in minor misura patere, 
skyphoi, piattelli, olpai miniaturistiche – presenti con di-
verse produzioni: accanto a prodotti d’importazione è di 
grande interesse rilevare l’esistenza di una produzione lo-
cale, attestata dal recupero di alcuni anelli distanziatori.

Nutrita è la serie dei bolli erculei. Oltre alla clava 
– attestata sia da sola, sia accompagnata da una freccia20 
e/o da altre lettere, di solito una R –, sono presenti 
soprattutto bolli con H tracciata secondo le quattro 
tecniche possibili: sovraddipinta in bianco e in bruno, 
impressa a rilievo, incisa prima e dopo la cottura (fig. 6), 
a testimonianza, secondo il Morel, del «caractère au-
thentiquement cultuel et populaire de ces objets»21.

Accanto alla ceramica fine si è riscontrata poi una 
quantità davvero considerevole di ceramica comune (olle 
e coperchi) e soprattutto di dolia con decorazione pla-
stica applicata, la cui presenza in ambito cultuale appare 
strettamente connessa con il rituale delle offerte di liquidi 
(acqua, vino, ecc.), o di solidi (cibi, derrate, ecc.)22.

Se la sostanziale rarità di rinvenimenti di coroplastica 

votiva, finora attestata da sparuti esemplari di statuette 
di offerenti, di bovini e di statue di grandi dimensioni, 
non può essere allo stato attuale ancora valutata come 
dato oggettivo, data la parzialità dell’area indagata, 
qualche elemento in più emerge dallo studio della co-
roplastica architettonica, di cui ci sono pervenuti circa 
cento frammenti23. 

Sebbene si tratti anche in questo caso di un rinveni-
mento parziale che non consente di ricostruire dei sistemi 
decorativi completi, sembra tuttavia possibile individuare 
almeno due fasi ornamentali anteriori al santuario tar-
do-repubblicano ancor oggi visibile sul posto, la prima 
delle quali da ricondurre a una data immediatamente 
successiva all’impianto della colonia. Già in questa fase 
iniziale la decorazione fittile testimonia l’esistenza di un 
edificio templare etrusco-italico, modello architettonico 
evidentemente importato in territorio equo dai coloni 
albensi, la cui latinità appare del resto ben espressa anche 
dalla scelta del tipo di antefisse che, alla luce dei confronti 
istituiti, appaiono peculiari di un’area che investe Roma 
e numerose altre città del Latium vetus. Merita di essere 
rilevata l’alta qualità dei reperti, che è stato possibile 
confrontare con alcuni tra i più notevoli manufatti della 
coroplastica coeva (fig. 7), sintomo evidente dell’impe-
gno che, agli inizi della vita della colonia, dovette essere 
profuso nella prima realizzazione sacrale.

Daniela Liberatore

1 Una più ampia relazione sul santuario è in Liberatore 
c.s.b.

2 Le indagini, dirette dalla dott.ssa A. Campanelli, hanno 
visto impegnate sul campo, nelle quattro campagne svolte finora, 
l’archeologa Daniela Villa, con la quale chi scrive ha condiviso 
fin dall’inizio la responsabilità dello scavo, l’architetto Paolo 
Fraticelli, che ha curato la documentazione grafica, e il fotografo 
Mauro Vitale, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del-
l’Abruzzo, che ha realizzato le foto zenitali con pallone. All’équipe 
si sono aggiunti dal 2007 il dott. Carmine Malandra, al quale 
è stato affidato lo scavo della capanna postclassica, e dal 2009 i 
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dottori Maria di Iorio e Daniele Mancini che hanno aperto un 
nuovo settore all’interno del piazzale. A tutti loro, e in particolare 
a Emanuela Ceccaroni, sempre presente e vigile sullo scavo, va 
ovviamente il mio più sentito ringraziamento.

3 De Visscher, Mertens, Balty 1963; Balty 1969.
4 Per i quali vedi in particolare De Visscher, Mertens, Balty 

1963, col. 376ss.
5 Riassume i dati Mertens 1988, pp. 94-95.
6 Mertens 1981, p. 12.
7 Galadini 2006, p. 131ss. (riassume le diverse datazioni e 

riporta la bibliografia relativa). Vedi inoltre Galadini, Mar-
chetti c.s.; Galadini, Ceccaroni, Falcucci 2010.

8 Mertens 1981, p. 12.
9 Mertens 1969, pp. 80-81.
10 Ibidem.
11 Sicuramente funzionale al santuario tardo-repubblicano, 

non si esclude che la costruzione di quest’ultimo canale possa 
essere più antica.

12 A loro volta sovrapposti alla struttura 167, anch’essa indagabile 
solo dopo l’ampliamento del limite di scavo sul lato occidentale.

13 Tale saggio comportò il taglio del pavimento in battuto 
bianco 162.

14 La struttura 107, posta sullo stesso allineamento, costituisce 
verosimilmente l’esito della sua spoliazione, avvenuta con tutta 
probabilità al momento della costruzione di 108 e 129.

15 L’area interessata dal butto dei materiali votivi (bronzei e 
lapidei, vedi infra) si colloca fra i quadrati 7-8/D-E (fig. 5).

16 Bruni 1986, pp. 82-83. Simile al nostro il frammento di Ar-
dea-Casarinaccio: Di Mento 2005, pp. 182-183, 52, fig. 20. 

17 Schippa 1980, pp. 44-45, n. 33, tav. L (da Falerii Veteres); 
Bonghi Jovino 2001, p. 473, tavv. 136, 140, nn. 3/102; 30/27; 
p. 476. 

18 Per il Gruppo Fluido Beazley, EVP, p. 149ss.; Serra 
Ridgway 1996, p. 227. 

19 Del Chiaro 1957. Per un quadro generale sulla produzione 
e la diffusione vedi da ultima Ambrosini 2001, pp. 81-82, n. 
3; 2009, pp. 53-56.

20 Su questo gruppo in particolare Morel 1988, pp. 57-59; 
Pedroni 1992, pp. 573-595; 2001, pp. 207-227, per l’origine 
calena del gruppo. Cfr. inoltre Bernardini 1986, pp. 180-181; 
Cifarelli, Ambrosini, Nonnis 2002, pp. 289-291.

21 Morel 1988, p. 59. 
22 Bouma 1996, pp. 333-334, con relativa bibliografia. Cfr. ad 

esempio gli esemplari di Tarquinia (Mordeglia 2001, p. 149ss., 
in particolare pp. 153-154, tav. 70) o quelli di Ardea-Casarinac-
cio (Arena 2005a, p. 117, n. 657; 2005b, p. 136, Gruppo, 3).

23 Lo studio delle terrecotte architettoniche è stato presentato 
dalla scrivente nel recente convegno tenutosi all’Accademia 
Belgica di Roma in onore di J. Mertens, Liberatore c.s.a, al 
quale si rimanda per una più ampia trattazione.
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Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ), Via del Miliario. 
Campagne di scavo 2007-2009

La ripresa degli scavi di Alba Fucens, da parte della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, ha 
interessato anche un isolato lungo la Via del Miliario, 
immediatamente precedente quello della c.d. domus e 
da questo diviso da una viabilità di risalita Est/Ovest 
sul colle di S. Pietro (fig. 1).

Le precedenti campagne della missione belga (1949-
1979) avevano parzialmente messo in luce dodici am-
bienti sul tratto iniziale di Via del Miliario, identificati 
come tabernae e analoghi a quelli su Via dei Pilastri; le 
ricerche si erano concentrate, in particolare, sulla messa 
in evidenza delle strutture e sullo svuotamento, nella 
parte anteriore degli ambienti, dei pozzi (Mertens 
1969, p. 82).

Al loro interno furono recuperati numerosi oggetti, 
tra cui il ritratto maschile di fine III-inizio IV sec. d.C. 
(De Visscher 1952, p. 451; De Ruyt 1982, pp. 35-38; 
Salcuni 2006) e vasi in ceramica di VI-VII sec. d.C. 
che hanno consentito di riportare a tale data l’utilizzo 
più tardo dei pozzi (Redi 2001; Tulipani 2006).

La ripresa dello scavo, condotto dalla Coop. Limes 
di Avezzano, è stata preceduta da un’attenta analisi 
della sezione esistente su Via del Miliario (Galadini, 
Ceccaroni, Falcucci c.s.); gli spessi strati colluviali, 
formatisi per accumulo derivato da scivolamento di 
terreno dalle pendici delle colline circostanti (fig. 2), 
hanno definitivamente sancito l’abbandono del sito 
urbano in epoca tarda, quando la destrutturazione 
completa della città, aggravata anche da eventi naturali 
distruttivi (Galadini 2006; Galadini, Ceccaroni, 
Falcucci 2010), era già in atto.

Gli interventi sulla Via del Miliario, ad opera di 
Magnenzio nel 352 d.C., segnano un utile terminus 
ante quem non per la formazione della stratificazione 
esaminata, che presenta caratteristiche analoghe a quelle 
rinvenute nel piazzale del santuario di Ercole, un dato 
che indica un orizzonte comune di colmatura del piano 
di Civita e degli antichi livelli di frequentazione. L’ec-
cezionale rinvenimento di resti umani in connessione, 
ma non completi, nello strato di crollo US 18 (fig. 3), 
ha inoltre fornito un ulteriore elemento cronologico, 
grazie alle analisi al radiocarbonio che hanno restituito 
una datazione calibrata attestata tra V e inizi VII sec. 
d.C. (435-491 d.C./509-517/529-607).

Campagna di scavo 2007

La prima campagna di scavo del 2007 (figg. 4, 5) ha 
interessato una superficie di 300 m² circa, prospettante 
su Via del Miliario e in parte sulla strada est-ovest ad essa 
perpendicolare; dopo la rimozione degli strati colluviali, 
riconosciuti in sezione, il quadro complessivo delle 
strutture emerse è risultato di entità piuttosto modesta 
e spesso molto rimaneggiato, fornendo una visione 
generale che si discosta in maniera evidente dal resto 

dell’area archeologica, a noi giunta nella definizione dei 
restauri del secolo scorso.

La consolidata fase in opera incerta, che contraddi-
stingue gran parte degli edifici del centro monumentale, 
e le successive riprese in laterizio fotografano, in realtà, 
soltanto parte delle molteplici fasi di vita, ampiamente 
testimoniate nello scavo in esame, che si avvalgono di 
un ampio riuso di materiali.

L’area prospettante sulla viabilità principale, infatti, 
ebbe una continuità di occupazione dall’età repub-
blicana fino alla tarda antichità, mantenendo una 
destinazione di carattere essenzialmente commerciale 
e artigianale.

Il costante rapporto con la Via del Miliario impose un 
sostanziale mantenimento dei piani d’uso, con minimi 
rialzamenti dei livelli interni, in maniera tale da non 
imporre una differenza di quota con l’asse stradale; tale 
necessità ha comportato, tuttavia, una sovrapposizione 
generalmente distruttiva delle strutture più antiche, a 
detrimento soprattutto dei livelli pavimentali e degli 
strati intermedi che avrebbero facilitato la lettura 
complessiva, più chiara soltanto nelle sue fasi iniziali 
e finali. 

A conclusione della prima campagna di scavo, sono 
state evidenziate tre differenti fasi di intervento, che 
sanciscono, progressivamente, l’alterazione planimetrica 
degli ambienti su Via del Miliario e il loro continuo 
riutilizzo per funzioni di carattere commerciale e pro-
duttivo.

In un momento iniziale (I sec. a.C.-II sec. d.C.), 
l’edificio indagato (17×12,5 m) era suddiviso in tre 
differenti porzioni, corrispondenti ad altrettante ta-
bernae rettangolari di 12,5×5,5 m, affacciate su Via del 
Miliario come unità indipendenti; si ripete, pertanto, 
l’organizzazione ravvisata sia nel primo tratto della 
strada che su Via dei Pilastri, che affida agli spazi a 
diretto contatto con la viabilità una funzione di filtro 
tra gli spazi pubblici e quelli privati, più arretrati sulla 
pendice della collina. 

Al primo impianto delle tabernae sono riconducibili 
anche un canale fognario, i pozzi delle due laterali, 
funzionali alle esigenze delle attività ivi svolte, vari 
muri in opera incerta e il muro di opera poligonale che 
sostruisce la strada est-ovest.

Alcuni livelli pavimentali e relativi strati di accumulo, 
visibili nelle sezioni prodotte dai sondaggi precedenti, 
testimoniano interventi di ristrutturazione nella taberna 
sud e in quella centrale; una moneta di Commodo, 
rinvenuta nello strato di limo argilloso nel quale è stata 
tagliata una fondazione che ha poi coperto un muro in 
opera incerta tra la taberna nord e la centrale, potrebbe 
costituire l’orizzonte cronologico entro il quale si con-
clude la prima fase di utilizzo delle strutture nel loro 
impianto originario.

Tra la fine del II sec. d.C. e quella del III, quindi, 
incominciano i primi cambiamenti radicali dell’area; la 
taberna centrale diventa, probabilmente, un ambiente 
aperto su cui si affacciano altri piccoli ambienti chiusi 
(α, β, γ e δ), ricavati nella superficie delle originarie tre 
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fig. 1 – Alba Fucens. 
Area dell’intervento.

tabernae. Nella corte interna comune, attraversata dal 
canale fognario, in almeno in due punti si aprono vo-
lontariamente degli sbocchi per il probabile versamento 
di residui di lavorazione.

A questa fase sono riconducibili anche vari interventi 
di rasatura delle murature, sovrapposizione di livelli di 
malta e nuove strutture sulle precedenti, l’apertura pro-
babilmente di un passaggio tra la corte interna e alcuni 
ambienti, la stesura di nuove pavimentazioni in tegole e 
mattoni (UUSS 50 e 54) e in un sol caso di cocciopesto 
(US 20) (fig. 6), la realizzazione del piano pavimentale 
della corte centrale in malta ed elementi di recupero. 

Dell’edificio antico sopravvivono, riutilizzate, le 
murature in opera incerta (UUSS 16, 9, 17, 17a, 22), 
sulle quali si innalza la base dei nuovi muri, costituita 
da pietre calcaree di medie e piccole dimensioni di 
pezzatura irregolare; questi elementi, generalmente di 
recupero, sono disposti in modo non uniforme, con 
un’alternanza dei giunti verticali. 

Su questa base si alzano dei filari di frammenti di 
tegole, anch’esse di recupero, disposte con le alette a 
formare il paramento del muro; la malta è piuttosto 
povera di calce e ricca di sabbia, con una matrice for-
temente argillosa in alcuni punti. 

Questa tecnica edilizia è ampiamente presente ad 
Alba e distingue un orizzonte cronologico medio-
imperiale che, a volte ripreso e a volte cancellato dai 
restauri del Novecento, segna interventi diffusi anche in 
area extraurbana, come mostrano recenti rinvenimenti 
nell’agro centuriato (villa di Avezzano in loc. Macerine, 
impianti rustici in loc. Cesolino e Anime Sante: vedi 
Ceccaroni c.s.).

L’ultimo periodo di vita dell’area si protrae dalla fine 
del III sec. d.C. alla fine V-inizio VI sec. d.C.; a tale 
arco di tempo è da ricondurre la formazione degli strati 
costituiti da cenere, carboni e scarti (UUSS 32 e 24), al 
di sopra delle pavimentazioni in frammenti di tegole e 
mattoni, associati a murature che riutilizzano materiali 
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fig. 2 – Alba Fucens. Sezione 
su Via del Miliario.

fig. 3 – Alba Fucens. Resti 
umani rinvenuti nello stra-
to di crollo US 18.

provenienti da altre strutture e li ricompongono secon-
do un ordito variegato e insolito (UUSS 33, 27 e 54).

Negli strati di cenere (UUSS 32 e 24) si potrebbe 
riconoscere la c.d. “falda di bruciato”, ripetutamente 
riscontrata nel corso degli interventi del secolo scorso e 
più volte annotata nei giornali di scavo dell’epoca.

La frequentazione degli ambienti indagati è attestata 
con maggiore densità tra la fine del III e il V sec. d.C., 
sulla base dei frammenti ceramici più recenti (Hayes 
196) e di varie monete di Costantino, Costantino II 
e Costante, mentre gli strati di crollo delle strutture 
(UUSS 18, 25, 36=37) segnano la definitiva distruzione 
dell’edificio, verosimilmente tra la fine del V e l’inizio 
del VI sec. d.C., periodo al quale è possibile riportare i 
resti umani rinvenuti nella US 18 (fig. 7).

Spessi strati di riempimento, ascrivibili a colluvi origi-
natisi dal versante della collina di San Pietro (UUSS 4 e 
7 con frammenti Hayes 91b riferibili al V-VI sec. d.C.), 
e successive sistemazioni volontarie (US 2 con mate-
riali compresi tra IV sec. a.C. e V sec. d.C.) sigillarono 

definitivamente la precedente stratigrafia, mostrando 
anche quanto le modalità di formazione della stessa, 
come nel caso dei colluvi, siano prioritarie rispetto 
al valore assoluto spesso attribuito esclusivamente ai 
materiali rinvenuti all’interno dei singoli strati.

Campagne di scavo 2008 e 2009

Le campagne di scavo 2008 e 2009 hanno interessato 
il settore retrostante quello indagato nel 2007, al fine 
di individuare la parte residenziale dell’edificio, posta 
a Ovest sulla terrazza superiore rispetto al livello delle 
tabernae scavate nel 2007.

Anche in questo caso, la frequentazione dell’area si 
sviluppa attraverso un ampio arco di tempo ed è se-
gnata da differenti fasi di interventi riferibili a strutture 
private con annessi commerciali sulla via est-ovest che 
risale verso San Pietro; nella definizione planimetrica a 
noi pervenuta, riferibile alla fase imperiale, la struttura 
si presenta su più livelli terrazzati, che regolarizzano 
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fig. 4 – Alba Fucens. Veduta aerea dell’isolato: in alto il settore 
scavato nel 2007, in basso quello indagato nel 2008-2009.

fig. 5 – Alba Fucens. Planimetria del settore scavato nel 2007 
(rilievo P. Fraticelli).

fig. 6 – Alba Fucens. Pavimento in cocciopesto (US 20) e 
intonaco alle pareti.

fig. 7 – Alba Fucens. Crollo US 18.

il pendio della collina di San Pietro e delimitano gli 
ambienti a destinazione commerciale (tabernae δ, ζ, η 
e θ) e residenziale (ι, ι1, κ e λ).

Settore residenziale

Il settore residenziale, posto nella parte più interna 
dell’isolato e non completamente indagato, ha restituito 
una complessa successione di interventi di ristruttura-
zione e di innalzamento dei piani d’uso, come è emerso 
nella sezione di una grande trincea, realizzata in un 
momento e con scopi imprecisati, recando notevoli 
danni alla stratigrafia.

La testimonianza più antica dell’area appartiene a 
una domus di età tardo-repubblicana/primo imperiale, 
rinvenuta nella porzione dello scavo non completamen-
te riportata alla luce (area N); resti di tre colonne di 
mattoni e malta (UUSS 94, 95 e 168), emersi al di sotto 
delle strutture più tarde, mostrano un allineamento di 
due di esse, con intercolunnio di 2,22 m, e la differente 
posizione della terza, da riferire all’angolo del colonnato 
di un peristilium.
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La tecnica edilizia adottata risulta molto simile a 
quella della c.d. domus su Via del Miliario (Balty 1983-
85; Ceccaroni 2001), all’inizio dell’isolato adiacente, 
dove le colonne in quarti di mattoni erano rivestite di 
stucco a imitazione delle scanalature.

Tra I e II sec. d.C. le colonne furono rasate e coper-
te da uno strato di argilla di colore verdastro (UUSS 
167, 167b, 167c) sul quale furono fondati i muri e i 
pavimenti di cocciopesto (UUSS 92, 104, 110b, 166) 
appartenenti agli ambienti, solo in parte indagati, che 
andarono ad occupare l’area del precedente peristilium; 
nel corso del II sec. d.C. anch’essi subirono alcune mo-
difiche, mediante la costruzione di un muro divisorio 
(US 162) al di sopra del pavimento di cocciopesto (US 
166), coperto, a sua volta, dai mosaici 165 e 165b.

È probabile che allo stesso momento siano da riferire 
anche altri lacerti di pavimentazioni a mosaico (US 
110 con motivo a cancello e US 104b), appartenenti 
al medesimo ambiente.

Un ulteriore intervento è testimoniato tra III e IV sec. 
d.C., quando alcuni dei pavimenti (US 165 e 165b), 
coperti da uno strato di limo sabbioso contenente nu-
merosi frammenti di intonaci affrescati (UUSS 161 e 
161b), sono obliterati definitivamente da un mosaico 
a tessere policrome (US 163) del quale è stato scoperto 
un piccolissimo tratto. 

In fase con quest’ultimo sembrano essere anche 
le pavimentazioni di altre stanze (il cocciopesto US 
152 nell’ambiente ι1, il mosaico dell’ambiente ι e il 
cocciopesto US 151 dell’ambiente k) realizzate al di 
sopra di strati di limo argilloso databili nell’ambito del 
III sec. d.C. 

Nell’ambiente ι1, probabilmente un corridoio, 
una fossa di spoliazione, realizzata tra l’XI sec. d.C. 
(frammento di vetrina sparsa verde) e l’età moderna, 
funzionale al recupero di blocchi calcarei di testata delle 
murature, ha tagliato uno strato di crollo (US 128), i 
muri UUSS 148 e 149 e il pavimento di cocciopesto 
(US 152) che presenta un sensibile abbassamento, con 
relativo distacco dai muri laterali.

Attiguo al precedente è l’ambiente ι, caratterizzato da 
un compatto strato di crollo di intonaci affrescati (US 
130) (fig. 8) che copriva un pavimento a mosaico con 
decorazione di tessere nere in campo bianco; il motivo è 
costituito da una composizione centrata in un quadrato 
e intorno a una croce con treccia a due capi, da quattro 
coppie di losanghe determinanti quattro trapezi sui 
lati e agli angoli piccoli quadrati con crocetta centrale 
(Rinaldi 2007, pp. 135-136, tav. LXXV, datato alla 
prima metà del III sec. d.C.). Alcune lacune del mosai-
co, nelle parti nord e sud, furono riparate già in antico 
con risarciture in cocciopesto mentre oggi il pavimento 
presenta, come il precedente, un distacco dai muri 
laterali e un abbassamento della parte centrale.

Nel vicino ambiente k, pavimentato in cocciopesto 
(US 151), fu ricavato un piccolo ambiente, con mosai-
co a tessere bianche (US 107); in una fossa successiva 
(US 105), all’angolo della stanza, è stato recuperato 
lo scheletro di un agnello, privo del cranio, ma con la 

fig. 8 – Alba Fucens. Strato di intonaci crollati sul mosaico.

fig. 9 – Alba Fucens. Mosaico a tessere bianco-nere nell’am-
biente ι.

fig. 10 – Alba Fucens. Resti di animale.

spina dorsale, le costole, il bacino, parte della coda, le 
zampe posteriori e parte delle zampe anteriori (fig. 10). 
La sua presenza potrebbe essere collegata alle attività 
delle vicine tabernae; l’analisi al radiocarbonio dei resti 
dell’animale ha indicato un arco cronologico compreso 
tra la metà del III sec. d.C. e la fine del IV sec. d.C.
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Infine, il vicino ambiente μ è caratterizzato da un 
muro curvilineo US 116, di incerta funzione.

In conclusione, il settore residenziale dell’isolato, 
sebbene non interamente riportato alla luce, fornisce 
dati utili per la ricostruzione dell’assetto dell’area; le 
stanze rinvenute sono posizionate a una quota superiore 
che lascerebbe ipotizzare la presenza di piani inferiori, 
così come risultato nello scavo delle annesse tabernae, 
di seguito esaminato.

Allo stato attuale risulta impossibile accedere ai li-
velli sottostanti, comunque denunciati dall’esistenza di 
murature senza soluzione di continuità, fino al piano 
di campagna, e di una stratigrafia analoga rintracciabile 
al di sotto delle pavimentazioni rinvenute in lacerti in 
vari ambienti.

Tratto comune è il sensibile inarcamento delle pavi-
mentazioni verso il centro delle stanze, con conseguente 
distacco delle murature laterali; il fenomeno può essere 
attribuito al cedimento delle strutture sottostanti, la 
cui composizione in argilla, come nelle vicine tabernae, 
potrebbe aver facilitato uno slittamento dei piani di 
appoggio con conseguente cedimento dei punti di 
attacco.

Settore commerciale

Il settore commerciale dell’isolato, gravitante sulla 
strada est-ovest e contiguo a quello residenziale nella 
trama planimetrica (fig. 11), ha restituito le più antiche 
testimonianze di occupazione; all’interno dell’ambiente 

fig. 11 – Alba Fucens. Planimetria dell’area indagata nel 2008-2009; in basso da destra le tabernae δ, ζ, η e θ; in alto gli am-
bienti residenziali (rilievo P. Fraticelli).
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η, un muro in pietra, un pozzo e una fornace suggeri-
scono una destinazione produttiva dell’area già per le 
prime fasi di vita dell’isolato (fig. 12).

Il fondo del praefurnium è ricavato in parte diretta-
mente nel taglio del banco argilloso (US 179), in parte 
è rivestito da mattoni con tracce di combustione; le 
pareti e il fondo della camera di cottura sono costituiti 
da un concotto di colore rossastro il cui spessore va 
assottigliandosi verso il centro.

La fornace, unico esemplare finora rinvenuto ad Alba, 
fu costruita tra III e II sec. a.C. e smise di funzionare 
alla fine del I sec. a.C./inizio I sec. d.C.; la sua presenza 
consente di riconoscere produzioni localizzate, a servizio 
di esigenze ristrette e rispondenti alle prime necessità di 
vita della colonia che, soltanto successivamente, deloca-
lizza all’esterno della cinta muraria le produzioni.

Il pozzo, invece, costituito da pietre calcaree disposte 
‘a secco’ a forma di cono rastremato verso l’alto (fig. 13), 
continuò a essere utilizzato anche dopo la costruzione 
del nuovo edificio del II sec. d.C., che azzera i livelli pre-
cedenti e sancisce la definizione planimetrica del settore, 
con la successione di ambienti rettangolari, disposti 
con il lato breve lungo la strada e con una destinazione 
artigianale e commerciale (tabernae δ, ζ, η e θ).

L’accesso, segnato da una soglia in blocchi di pietra, 
immetteva nella taberna ζ, in cui due differenti livelli 
pavimentali e l’eliminazione di un tramezzo est-ovest 
attestano avvenute ristrutturazioni che ne ampliarono 
l’originaria superficie.

L’attiguo ambiente δ, in parte già indagato nel passa-
to, doveva costituire un annesso del precedente.

Un corridoio parallelo alla strada, mantenendo lo 
stesso piano e non adattandosi alla sua pendenza, con-
duceva nelle tabernae η e θ; le pareti di questi ambienti 

fig. 12 – Alba Fucens. Veduta dell’ambiente η con i pilastri 
addossati alle murature perimetrali; al centro il muro repub-
blicano, a destra la fornace e la copertura del pozzo.

fig. 13 – Alba Fucens. Il pozzo in pietra nell’ambiente η.

fig. 14 – Alba Fucens. Rilievo del crollo del pavimento nell’ambiente η (rilievo P. Fraticelli).
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fig. 15 – Alba Fucens. Immagine 
del crollo del pavimento nel-
l’ambiente η.

fig. 16 – Alba Fucens. Crollo di 
intonaci al di sopra del pavi-
mento in cocciopesto nell’am-
biente η.

sono formate da scapoli di pietra calcarea di pezzatura 
irregolare e dimensioni varie con inserzioni di cubilia 
di reimpiego e frammenti di tegole con le alette rivolte 
verso l’alto, secondo un utilizzo già riscontrato in altri 
settori.

Ai muri laterali dell’ambiente η sono appoggiati 
cinque pilastri, di cui tre sul lato est (UUSS 142-143-
144) e due sul lato ovest (UUSS 145-146); essi sono 
formati da mattoni (21 cm di lato, h 3,5 cm) divisi in 
due e disposti in modo da alternare i giunti verticali, 
con legante di una malta giallastra e consistenza friabile 
con alta percentuale di sabbia. 

In corrispondenza di una scanalatura orizzontale, 
a 80 cm da terra sulle pareti, i pilastri presentano dei 
mattoni più spessi (h 5,5 cm), aggettanti rispetto alla 
struttura, in modo da costituire un appoggio laterale 
per eventuali mensole collocate sui lati della stanza, 
alloggiate con il lato lungo alle pareti.

Anche l’attigua taberna θ presenta tre pilastri in mat-
toni lungo la parete est; meno definita è la scanalatura 
per l’appoggio delle mensole che, anche in questo caso, 
potevano usufruire dei mattoni sporgenti dei pilastri.

La stratigrafia rinvenuta all’interno delle due tabernae 
ha fornito dati incontrovertibili sulla presenza di un 
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fig. 17 – Alba Fucens. Ambiente θ 
in corso di scavo; a lato della la-
vagna trave di legno combusta.

fig. 18 – Alba Fucens. Distacco di 
muratura in argilla con intonaco 
dipinto tra due pilastri dell’am-
biente θ.

fig. 19 – Alba Fucens. Muro ri-
baltato nel santuario di Ercole; 
è evidente la base in muratura e 
l’elevato in argilla con tracce di 
travi di legno.



NOTIZIARIO230

fig. 20 – Alba Fucens. Schiz-
zo ricostruttivo delle taber-
nae ζ, η e θ (P. Fraticelli).

secondo piano; il crollo di un pavimento in cocciopesto 
(US 139, fig. 14), nell’ambiente η, presentava la parte 
centrale sprofondata direttamente sul piano di calpestio 
della stanza sottostante (fig. 15), mentre il resto giaceva 
molto inclinato e convergente verso il centro, coperto da 
uno spesso strato di disfacimento delle pareti in argilla 
e del relativo intonaco dipinto e decorato (fig. 16). 

Situazione analoga, ma con tracce di bruciato e di tra-
vi combuste che sembrano rimandare a una pavimenta-
zione in legno, è stata invece messa in luce nell’ambiente 
θ (fig. 17); anche in questo caso un crollo di intonaci 
(US 171), molto compatto e costituito da frammenti 
dipinti di varie dimensioni, testimonia il collasso delle 
pareti del vano superiore, la cui componente argillosa 
è mescolata agli stessi intonaci.

Un brano di muratura in argilla, con relativo strato 
dipinto ancora in posto, è stato rinvenuto a una quota 
inferiore rispetto a quella originaria, nello spazio libero 
tra due dei pilastri; tale posizione lascia supporre un 
distacco improvviso del tratto murario, probabilmente 
avvenuto nel punto di innesto dell’alzato in argilla su 
quello in muratura, a seguito di uno scivolamento del 
primo su quella sottostante (fig. 18).

Risulta, pertanto, ampiamente attestato l’utilizzo dell’ar-
gilla come elemento primario della muratura, soprattutto 
nelle riprese di epoca più tarda, senza distinzioni relative 
alla tipologia dell’edificio, come mostra anche il tratto di 
muro perimetrale occidentale del portico del santuario di 
Ercole, rinvenuto ribaltato per effetto di un evento sismico; 
in tal caso la connessione diretta tra la base in muratura e 
l’elevato in argilla è stata recuperata in fase di scavo, insieme 
a tracce dell’ordito in travi di legno (fig. 19).

Nel corso dello scavo del settore commerciale sono 
stati recuperati intonaci con parole dipinte (figg. 20-
21); i tre frammenti non hanno fornito eventuali sug-

gerimenti in merito alle attività svolte nelle tabernae, 
mentre chiaramente indicativi sono risultati i numerosi 
reperti in osso, presenti sia negli strati di crollo che nei 
livelli inferiori delle tabernae η e θ: ossi animali non 
lavorati – in particolare tibie, femori e metacarpi – o 
semilavorati, numerosi aghi (fig. 22), pendenti, stili, un 
amuleto e oggetti di varia forma e dimensione, uniti 
ad attrezzi quali un compasso in bronzo integro, sug-
geriscono la presenza di un’officina per la lavorazione 
dell’osso, probabilmente attiva al momento del crollo 
delle strutture, da collocare nel V sec. d.C.

Pertanto, l’antica tradizione artigiana, che in Abruzzo 
aveva raggiunto risultati eccezionali con la produzione 
dei letti funerari in osso, trova in questi ambienti al cen-
tro di Alba Fucens un’espressione di epoca tarda, legata 
alla realizzazione di oggetti minuti, ma non estranea 
anche a produzioni più raffinate, come lascia trapelare 
la presenza di numerose valve di ostriche in uno degli 
strati di crollo dei piani superiori.

Emanuela Ceccaroni, Hermann Borghesi
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fig. 22 – Alba Fucens. Aghi in osso rinvenuti negli strati di 
crollo delle tabernae.

fig. 21 – Alba Fucens. Frammenti di intonaci dipinti con 
iscrizioni.
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Marruvium (San Benedetto dei Marsi, AQ). 
Campagna di scavo 2009 presso l’anfiteatro

Dal mese di maggio al mese di agosto del 2009, le 
indagini archeologiche presso l’anfiteatro romano del-
l’antica Marruvium, dirette dalla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Abruzzo, hanno interessato il 
settore sud orientale del monumento, l’unico rimasto 
completamente inesplorato a seguito delle precedenti 
campagne di scavo.

Al di sotto dello strato di terra superficiale (US 0), ac-
cumulatosi in tempi recenti a causa della costante azione 
di dilavamento a cui il pendio sul quale insistono le 
strutture dell’anfiteatro è tuttora soggetto, è stata messa 
in luce una successione stratigrafica di estremo interesse 
ai fini della ricostruzione non soltanto delle ultime fasi 
di vita dell’edificio in quanto tale, ma soprattutto di 
quelle relative al cambiamento della destinazione d’uso 
avvenuto a seguito della sua distruzione.

Il dato più rilevante proviene dall’individuazione, al 
di sotto di alcuni strati riferibili al definitivo abbando-
no dell’area (UUSS 400, 401 e 402), di un battuto di 
terra mista a ghiaia molto compatto (US 453), il quale 
sembrerebbe essere stato appositamente realizzato nel-
l’intento di ottenere un pressoché totale livellamento 
dei piani di calpestio. Le caratteristiche architettoniche 
dell’anfiteatro, infatti, avevano provocato nelle fasi 
successive alla distruzione un progressivo e naturale ac-
cumulo di strati di terra prevalentemente caratterizzati 
da una matrice sabbioso limosa, i quali obliterarono le 
antiche strutture, andando letteralmente a colmare il 
dislivello esistente fra la cavea e l’arena. La stratificazione 
così prodotta presentava naturalmente delle accentuate 
pendenze digradanti verso il centro dell’arena, rendendo 
pertanto assai difficoltosa qualsiasi potenziale fruizione 
della vasta area. In quest’ottica, dunque, assume ancor 
più rilievo l’ipotesi di una sistemazione intenzionale 
almeno del settore sud orientale dell’intera area, allo 
scopo di una specifica e continuata frequentazione 
della stessa. Questo esteso strato di ghiaia si presentava 
distribuito uniformemente su tutta la metà settentrio-
nale dell’area di scavo con uno spessore che a partire 
dal margine nord, dove appariva assai rilevante, tendeva 
progressivamente ad assottigliarsi verso la parte sud e 
sud-est, fino a scomparire del tutto nel punto in cui 
andava a sovrapporsi direttamente al banco naturale 
di argilla nel quale era stato realizzato il taglio per la 
messa in opera della cavea dell’anfiteatro. Al limite fra 
il banco argilloso e il battuto artificiale sono stati rin-
venuti due grandi blocchi calcarei squadrati, pertinenti 
alle gradinate della cavea; essi non si trovano né in 
posizione originaria né in stato di crollo, come invece 
quelli relativi alla fase distruttiva, bensì sembrerebbero 
aver subito un reimpiego nell’ambito del processo di 
generale risistemazione dell’area, forse con finalità di 
contenimento. Evidenti tracce di questa nuova destina-
zione d’uso si esplicitano nella fitta presenza di buche 
circolari di diversa dimensione e profondità ed in alcuni 
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fig. 1 – Marruvium. Ve-
duta generale dell’area 
di scavo.

tagli di forma irregolare ma di notevole dimensione, 
tutti realizzati nel suddetto battuto di ghiaia (fig. 1). 
La disposizione sul terreno di queste tracce in negativo 
ha permesso di avanzare per questa fase l’ipotesi di una 
frequentazione dell’area a scopi abitativi attraverso l’im-
pianto di capanne lignee. Infatti, sebbene questi tagli 
non si conservino per tutta la loro originaria dimen-
sione, a causa del progressivo dilavamento a cui è stato 
sottoposto il terreno, sembrerebbe che almeno due dei 
tagli rinvenuti presso il limite occidentale dell’area di 
scavo (UUSS 410 e 434) siano la testimonianza dei resti 
dei fondi di altrettante strutture del tipo proposto.

Doveva verosimilmente trattarsi di piccole dimore 
realizzate principalmente mediante l’impiego di pali 
lignei alloggiati nelle apposite buche, ricavate sul fondo 
del taglio o a margine di esso, accuratamente inzeppati 
con scaglie lapidee di media pezzatura, atti a costituire 
l’intelaiatura della capanna nonché il sostegno alla co-
pertura della stessa. I muretti costruiti a secco con pie-
trame irregolare e con il reimpiego di qualche cubilium, 
presenti all’interno dei tagli in entrambi i casi quasi a 
metà degli stessi, invece, servivano probabilmente, più 
che a scandire la divisione in vani interni, improbabile 
viste le dimensioni che ne risulterebbero, a sorreggere 
un ipotetico pavimento di assi lignee.

Per ciò che concerne, infine, l’esatta funzione di quel-
le buche che, al contrario delle precedenti, non sono o 
non appaiono al momento direttamente riconducibili 
alla presenza di altri eventuali fondi di capanna, né la 
loro disposizione né le loro forme e dimensioni consen-
tono allo stato attuale di fornire adeguate spiegazioni. 
Non è da escludere, tuttavia, che anch’esse fossero 
funzionali al posizionamento di pali lignei di qualche 
utilità nell’ambito delle diverse attività connesse alla 

vita del piccolo insediamento: valga per tutti l’esem-
pio dell’allevamento di animali da cortile, per il quale 
appunto dovette rendersi necessaria la costruzione di 
modeste recinzioni.

Sebbene lo studio dei dati di scavo sia ancora ad 
una fase preliminare, visto il carattere di recentissima 
acquisizione degli stessi, si ritiene tuttavia possibile 
offrire in questa sede una prima proposta di datazione 
assoluta riferibile alla cronologia di vita dell’insedia-
mento demico. Dall’analisi dei materiali rinvenuti negli 
strati asportati, infatti, appare possibile un’ipotesi di 
frequentazione del sito ad uso abitativo compresa fra 
gli inizi del X e la metà circa dell’XI secolo d.C. L’US 
402, che copriva il battuto di ghiaia ed in parte riempiva 
alcune buche, offre un prezioso limite cronologico cui 
ancorare il definitivo abbandono del piano di frequen-
tazione. Essa ha restituito una considerevole quantità 
di materiale ceramico con un’alta concentrazione del 
tipo a vetrina sparsa. Si tratta principalmente, oltre 
che di pareti, di frammenti di anse, beccucci e fondi, 
coperti esternamente da una vetrina di colore verde 
oliva o verde/bruno, per lo più riferibili a forme chiuse. 
È inoltre attestato un discreto numero di ceramiche 
caratterizzate dalla presenza della decorazione graffita 
a stuoia, la quale interessa soprattutto i fondi e spora-
dicamente anche gli spiccati. Infine, vi sono casi in cui 
il rivestimento vetroso si presenta in associazione alla 
decorazione a stuoia (fig. 2).

Stando ai primi e preliminari confronti operati in 
ambito abruzzese, sembrerebbe possibile collocare 
questo materiale all’interno di un orizzonte cronologico 
ben definito, compreso appunto fra il X e la fine dell’XI 
secolo d.C. Nella fattispecie, in Abruzzo la ceramica con 
decorazione a stuoia su manufatti privi di rivestimento, 
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fig. 3 – Marruvium. Moneta d’argento (1026-1039).

fig. 2 – Marruvium. Frammenti di ceramica a vetrina sparsa.

si diffonde a partire dagli inizi del X secolo, mentre già 
dalla fine dello stesso secolo compare in associazione alla 
vetrina sparsa, come dimostrano i contesti stratigrafici 
di S. Angelo di Archi (CH) (Faustoferri, Tulipani 
1995, pp. 370-371), di Rovere (AQ) (Giuntella 1998, 
pp. 275-292), del Castrum S. Flaviani presso Giulianova 
(TE) (Giuntella, Di Renzo 2000 p. 72), di Corfinio 
(AQ) (Giuntella, Di Renzo 2000, p. 72) e di Ostia 
Aterni (PE) (Staffa 1992a, pp. 475-480). La diffu-
sione del motivo a stuoia su ceramica a vetrina sparsa 
in territorio abruzzese prosegue poi per tutto l’XI-XII 
secolo. Ben si attaglia a quest’ambito cronologico anche 
una moneta d’argento (fig. 3), rinvenuta sull’interfaccia 
della sottostante US 453, la quale costituisce invece il 
piano di vissuto dell’abitato. La moneta trova precisi 
riscontri con alcuni tipi emessi dalla zecca di Pavia, 
recanti il monogramma dell’imperatore Corrado II il 
Salico e pertanto ascrivibile al periodo compreso fra il 
1026 e il 1039. Infine, tanto i riempimenti delle nume-
rose buche quanto quelli dei tagli riferibili ai fondi di 
capanna, sembrano confermare la datazione proposta, 
avendo essi restituito in prevalenza materiale analogo 
a quello descritto.

Concludendo, da questa preliminare analisi dei dati 
raccolti emergono chiaramente significanti indizi per 
la ricostruzione, seppur parziale, di alcuni aspetti del 
paesaggio urbano dell’antica città di Marruvium. È 
interessante notare, ad esempio, come quella che ancora 
nelle fonti di IX secolo viene detta Civitas Marsicana 
(Chronicon Casauriense, coll. 66-67; col. 112r), sia 
stata in realtà sottoposta per tutto l’Altomedioevo ad 

una lunga serie di importanti modifiche nell’assetto 
urbano. Infatti, se da un lato l’istituzione della sede 
vescovile gia dalla metà del VI secolo1, il mantenimento 
del tessuto stradale antico e la tenuta sostanziale del 
circuito murario, confermarono al municipio romano 
un’evidente conservazione della dignità di civitas, è 
pur vero che i principali monumenti subirono una 
graduale destrutturazione, in taluni casi funzionale ad 
una conseguente rifunzionalizzazione degli spazi otte-
nuti. Si definisce così un quadro urbano caratterizzato 
da forti persistenze, ma sottoposto a continue trasfor-
mazioni, in cui la popolazione, sebbene sensibilmente 
ridotta, continua stabilmente ad occupare gli spazi a 
disposizione, secondo logiche che potremmo definire 
opportunistiche. Non solo quindi gli abitanti si concen-
trarono attorno alla cattedrale di Santa Sabina2, ma essi 
si organizzarono anche in piccoli nuclei sparsi disposti 
intorno a degli spazi comuni. È proprio questo, forse, 
il caso dell’occupazione, ancora fino all’XI secolo, del-
l’ampia area risultante dall’abbandono dell’anfiteatro, 
in cui le abitazioni andarono a disporsi circolarmente 
sulla parte alta dell’antico monumento, sfruttando 
invece la zona valliva risultante dal cospicuo interro a 
fini agricoli.

Francesco Terracciano

1 Nel 551 e nel 553, al seguito di papa Vigilio a Costantinopoli, 
troviamo un Ioannes Marsicanus (Jaffè 1885, nn. 930-935; Lan-
zoni 1927, I, p. 365).

2 Per l’assetto medievale di Marruvium vedi Staffa 1992b, p. 
828; Somma 2000, p. 32; Saladino 2001, p. 300; Giuntella 
2002, pp. 41-43; 2003, p. 783.
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Trasacco (AQ). La campagna di scavi 2009  
alla Grotta Continenza

La Grotta Continenza è stata oggetto, nell’anno 
2009, di una campagna di scavo archeologico che si 
è svolta dal 30 giugno al 19 luglio sotto la direzione 
della prof.ssa Renata Grifoni Cremonesi, coadiuvata da 
M. Serradimigni (dottorando presso l’Università degli 
Studi di Siena) e da altri collaboratori dell’Università 
di Pisa.

Sono proseguiti i lavori nell’area di scavo compresa 
nei quadrati 4-5-6-7/BB-CC-DD-EE-FF-GG, dove 

è stato messo in luce il tetto di uno strato unitario 
attribuibile al Sauveterriano. Per semplificare la lettura 
stratigrafica del deposito (fig. 1), nell’area interna (a 
partire dai quadrati della fascia -4/CC, DD, EE, FF) 
si sono raggruppati sotto un più generico “taglio 1” i 
tagli precedentemente denominati “21, 21 marrone, 22 
e 23”, ciò a causa, soprattutto, della sostanziale unifor-
mità del pietrisco, nel quale non è possibile distinguere 
differenze tali da poter fare una netta distinzione in 
unità diverse.

In questo taglio 1 erano presenti rari reperti ossei, 
in selce e frammenti ceramici riferibili al vaso di tipo 
“Guadone” rinvenuto in parte già nelle passate cam-
pagne di scavo.

Nei quadrati 4 FF/GG è stato isolato un accumulo 
di pietre, denominato taglio 1B/1, con un andamento 
piuttosto regolare in direzione nord/est-sud/ovest, de-
rivato probabilmente da un’azione di ripulitura della 
paleosuperficie dagli elementi litici più grandi da parte 
dei frequentatori mesolitici. Questa unità stratigrafica, 
infatti, si appoggia alla paleosuperficie sauveterriana, 
ma non è da escludere che sia dovuta ai successivi fre-
quentatori castelnoviani che hanno liberato l’area dalle 
pietre accumulate per fare spazio al grande focolare del 
taglio 24 F.

Lo scavo di questa unità stratigrafica ha permesso 
di riconoscere, in corrispondenza del suo limite più 
esterno (4/5 FF), un netto cambiamento nella pendenza 
del deposito, che qui diviene ancora più accentuata 
in direzione della parete interna: questo brusco cam-
biamento della pendenza segna il limite tra il taglio 2 
(caratterizzato da pietrischi fortemente alterati in rosso 
e scarsa matrice nera), che ha una inclinazione interno-
esterno, e il deposito più esterno.

Resta ancora da verificare se tale aumento di penden-
za sia dovuto al taglio di una fossa, al contatto di due 
unità stratigrafiche differenti (la deposizione dall’ester-
no e gli apporti interni), al semplice schiacciamento 
del sedimento dovuto alla presenza del soprastante 
accumulo di pietre (taglio 1B/1) o alla presenza di un 
livello di grosse pietre che sta venendo alla luce sotto 
al taglio 2.

fig. 1 – Trasacco, Grotta 
Continenza. La stratigrafia 
dell’area attualmente in 
fase di scavo. Il livello a 
pietrisco contiene materiali 
attribuibili al Neolitico an-
tico, mentre alla base sono 
stati messi in luce strati con 
frequentazioni del Mesoliti-
co recente (Castelnoviano) 
e antico (Sauveterriano).
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È stato inoltre scavato il grande focolare del taglio 24 
F, per il quale si è effettuata una completa ed accurata 
flottazione che ha permesso di recuperare una ingente 
quantità di carboni.

Tra gli scarsi reperti venuti alla luce dal focolare, si 
segnalano alcuni frammenti di lamelle in selce e una 
columbella rustica forata; altre columbelle (con la superfi-
cie esterna alterata in rosso) provengono dalla striscia di 
quadrati più interna, particolarmente da 5 FF, da cui si 
hanno anche diverse lamelle in selce e alcuni strumenti 
(un probabile geometrico in fase di lavorazione, una 
lamella a ritocco denticolato, un piccolo grattatoio e 
un bulino di grandi dimensioni).

In 6 DD, in posizione più interna rispetto al focolare, 
è stata scavata un’altra chiazza di cenere, forse pertinente 
ad una ripulitura/svuotamento del focolare stesso.

Terminata l’asportazione del taglio 24, si è asportato 
il taglio 25 nei quadrati 4/5 BB e CC, in modo da avere 
su tutta la superficie di scavo il tetto del taglio 26.

Il taglio 25 è presente, probabilmente, soltanto nella 
parte più esterna dell’area di scavo, in quanto è quasi 
certamente dovuto ad un apporto esterno di pietrisco il 
cui scivolamento verso l’interno della grotta si è fermato 
in prossimità dell’imboccatura.

Il focolare del taglio 24 (Castelnoviano), quindi, è 
direttamente a contatto con il taglio 26 (Sauveterriano), 
di colore grigiastro.

In 7 DD è stato rinvenuto un elemento litico di 
forma quadrangolare a spigoli vivi, di circa 10×5 cm, 
con una chiazza di ocra rossa su una delle due superfici 
più ampie e appiattite.

Nel quadrato 4 DD/taglio 1B, invece, si sono recu-
perati un frammento di corno di cervo e due frammenti 
ossei di grande mammifero, forse pertinenti allo stesso 
animale.

Dal taglio 2 (secondo la nuova nomenclatura dell’in-
terno grotta), quadrati 4/5 FF e GG, inoltre, provengono 
ancora resti osteologici umani attribuibili agli arti infe-
riori (piede) di un individuo.

Si è inoltre fatta una accurata ripulitura della sezio-
ne -4/-5 (tagli da 32 a 39, nei quadrati DD e EE) nel 
vecchio settore di scavo paleolitico, per effettuare una 
nuova ed accurata documentazione fotografica.

Marco Serradimigni, Renata Grifoni Cremonesi

Trasacco (AQ). Indagini preventive nell’area 
della Torre Medievale1

Nel giugno 2009 si è proceduto ad una indagine 
archeologica preventiva nell’area della torre medievale 
di Trasacco (AQ)2.

L’indagine, diretta dall’ispettore della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo dott.ssa Amalia 
Faustoferri e condotta da chi scrive e dalla dott.ssa Lidia 
di Giandomenico, ha preso avvio dal rinvenimento 
durante lavori edili di un struttura muraria di notevoli 

dimensioni (h. 3×1 m circa di spessore) in parte crollata, 
orientata Nord/Ovest-Sud/Est, di scadente fattura con 
legante di malta mista a sabbia (fig. 1).

Nonostante la conservazione per circa 3 m dal piano 
di spiccato, la tecnica di posa in opera, priva di prospetti 
a facciavista, suggerisce che possa costituire la fondazio-
ne di una struttura soprastante ormai scomparsa dove, 
solo in un punto, nell’angolo ovest, si leggono scarse 
tracce di elevato (fig. 2).

I lavori sono stati finalizzati a rintracciare, alme-
no in superficie, il proseguimento di detta struttura 
muraria (USM 1) e a recuperare eventuale materiale 
archeologico datante ad esso associato, al fine di poter 
stabilire un rapporto cronologico con la sovrastante 
torre medievale3.

Dal taglio della trincea, che livelliamo all’altezza 
della cresta muraria rilevata a diverse quote (tav. 1), 
questo muro risulta, in almeno due punti, interrotto 
dalla presenza di buche che lo intercettano ma, pur 
avendo proseguito l’indagine archeologica alla ricerca 
di elementi utili ai fini della datazione, non è stato 
recuperato alcun indizio utilizzabile per la cronologia 
del riempimento che continua a basarsi sui rapporti di 
stratigrafia relativi.

Nel tratto finale della trincea, quasi a ridosso della 
recinzione di cantiere al di sotto della torre, si è rin-

tav. 1 – Trasacco. Planimetria dello scavo (rilievo A. Pin-
tucci).
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fig. 1 – Trasacco. USM 1.

fig. 2 – Trasacco. Piani di spiccato di USM 1.

fig. 3 – Trasacco. USM 5.

fig. 4 – Trasacco. Taglio fondazione USM 1.
venuto un nuovo muro (USM 5), perpendicolare al 
muro già individuato, anch’esso di notevoli dimensioni 
e spessore (4,5×2,25×2 m di h.), orientato in senso 
nord/est-sud/ovest (fig. 3).

Il sondaggio si è concentrato pertanto nel tratto tra 
i due muri, dove si è effettuato un saggio in profondità 
con lo scopo di evidenziare i rapporti stratigrafici tra i 
due e quindi definire una datazione relativa. Nel punto 
di contatto tra i due muri si è evidenziata una buca, 
probabilmente la stessa che ha provocato la rottura 
di USM 1, riempita da terra molto scura mista a ossa 

animali, grumi di malta e frammenti di ceramica di età 
moderna; nello spazio tra la buca e il limite meridionale 
del saggio, è stato possibile mettere in luce il taglio di 
fondazione del muro USM 1 il cui riempimento, per 
motivi di tempo, non è stato scavato (fig. 4).

Anche la buca è stata indagata solo parzialmente 
per la sopraggiunta decisione di sospendere l’indagine 
archeologica e ricoprire il saggio in corso di indagine.
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fig. 7 – Trasacco. In primo piano USM 1 e sullo sfondo 
USM 5.

fig. 5 – Affresco del 1687 con veduta dell’aspetto del castrum 
di Trasacco alla fine dell’XI sec.

fig. 6 – Trasacco. Tracce di malta su USM 5.

Pertanto, la comprensione e la lettura del sondaggio è 
limitata alle informazioni recuperate finora (tav. 1)4. 

Il muro USM 5, scoperto per circa 2 m dalla cresta 
al piano, è di notevoli dimensioni e di buona fattura; i 
filari sono a piccoli conci squadrati e rifiniti a martelli-
na, apparecchiati lungo corsi sub-orizzontali alternati 
secondo una tessitura che potrebbe assimilarsi a una 
delle fasi costruttive della torre, probabilmente alla 
fase angioina e corrispondente al tipo 4 dello schema 
tipologico proposto in Somma 2000. 

Proprio la stretta vicinanza alla torre medievale fa 
presumere una relazione con essa, nella logica di co-
struire una recinzione esterna di completamento del 
fortilizio. 

La sua disposizione inclinata verso Sud denota un 
andamento “a scarpa” tipico di apprestamenti difensivi 
basso medievali, sia realizzati ex-novo che in aggiunta 
quale aggiornamento tecnico di manufatti precedenti. 
Dai dati rinvenuti dall’indagine archeologica non 
appare azzardato ipotizzare, dunque, la presenza di un 
muro di completamento difensivo, disposto intorno alla 
torre stessa per creare un recinto nel quale questa poteva 

anche trovarsi in posizione eccentrica, in vicinanza di 
uno dei lati. 

Il sistema di torre-recinto, infatti, appare frequen-
temente in uso nell’architettura militare medievale, 
già dalle sue fasi più antiche. Nel caso di Trasacco la 
presenza di un muro che recingeva la torre è altresì 
documentato da una veduta della cittadina in un affre-
sco del 1687, riferibile all’aspetto del castrum alla fine 
dell’XI secolo, ancora visibile nella volta della Sacrestia 
della Chiesa di S. Cesidio (fig. 5).

Per quel che riguarda il muro USM 1, evidenti 
tracce di malta sulla faccia vista di USM 5 proprio in 
corrispondenza del probabile tracciato di USM 1 (fig. 
6) fanno presupporre che si appoggiasse a USM 5 e 
che sia da ritenersi pertanto successivo. Dai pochi dati 
materiali recuperati e dai rapporti stratigrafici desunti 
è chiara solo questa informazione di successione alla 
probabile recinzione della torre, cui si poggiava, ma 
non la datazione precisa né la funzione. Si potrebbe 
però ipotizzare, dato lo spessore della struttura muraria, 
la posizione sui limiti della fossa Lapidaria della riva 
del lago Fucino e la vicinanza con la torre, a strutture 
difensive di aggiunta di epoche più tarde rispetto alla 
torre stessa ed al relativo recinto; è possibile, infatti, 
possa trattarsi delle appendiciis di non chiara identi-
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ficazione citate dalle fonti in relazione con le torri di 
Trasacco ed il castello di alto Sancte Marie, che «in via 
di ipotesi potrebbero essere elementi fortificati sussidiari 
di rinforzo a punti deboli della fortificazione principale» 
(Somma 2000, p. 75 nota 387) o, più probabilmente, 
data la tecnica di posa in opera e le relazioni strutturali 
con la probabile recinzione (fig. 7), potrebbe trattarsi 
del potenziamento delle opere difensive avvenuto in 
età rinascimentale.

Daniela Villa

1 Questo contributo vuole essere solo una nota informativa 
del lavoro svolto, in quanto non è stato ancora possibile avviare 
lo studio e l’analisi dettagliata né delle strutture murarie emerse 
né dei pochi materiali rinvenuti.

2 IGM:F. 152 IV NO.
3 La Torre è integra con ristrutturazioni varie; è composta da 

una parte sottostante alta 3 m con pianta quadrangolare e mer-
latura tamponata ed una parte sovrastante con pianta circolare. 
Scheda completa in Somma 2000, p. 194ss.

4 La documentazione grafica è stata curata dal dott. Alessandro 
Pintucci.
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Carsioli (Oricola, AQ), indagini nell’area  
del santuario suburbano

Tra il 2006 e il 2009, grazie a fondi CIPE della Regio-
ne Abruzzo, si è svolta e conclusa l’indagine archeologica 
del santuario suburbano della colonia latina di Carsioli, 
nella frazione Civita di Oricola (fig. 1)1, al limite del 
bosco comunale di Sesara (IGM 145 III SO). Lo scavo 
era parte di un più ampio progetto di valorizzazione 
dell’area2, che ha visto la collaborazione della So-
printendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo e 
dell’Amministrazione Comunale di Oricola.

I ritrovamenti, messi in luce già nei precedenti scavi 
della Soprintendenza del 1987 e 1989, occupano parte 
di uno scosceso pendio esposto a Sud, coperto da una 
boscaglia di querce e castagni. Sin dalla loro scoperta, 
le costruzioni sono apparse resti esigui di un imponente 
sistema di sostruzioni e terrazzamenti, che dovevano 
strutturare il pendio alla sommità del quale si imma-
ginava, verosimilmente, dovessero essere ubicati uno o 
più edifici templari, dei quali però, nonostante gli sforzi 
profusi nel tempo e i numerosi sondaggi, al momento 
non è stata trovata alcuna traccia. Le strutture murarie 
antiche conservate, e tuttora visibili, consistono in un 
lungo muro (USM 62) con paramento in opera incer-

fig. 1 – Carsioli. Foto aerea del santuario in località Sancti Petri.
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fig. 2 – Carsioli. Planimetria 
dell’area di scavo.

fig. 3 – Carsioli. Lo scarico 
votivo del saggio C: primo 
livello.

ta di bella fattura, realizzato con blocchetti squadrati 
disposti in filari abbastanza regolari, spesso 2,40 m e 
conservato per una lunghezza di quasi 20 m, addossato 
alla base del rilievo collinare, con direzione est/ovest, 
parallelamente alla morfologia del versante. Si appog-
giano al lato nord interno della poderosa struttura due 
camere a profilo semiellittico, in opera cementizia con 
paramento interno in opera incerta in filari orizzontali 

di blocchetti lapidei parallelepipedi, la cui funzione 
può essere stata anche di alleggerire, almeno in fonda-
zione, la spinta del pendio alle spalle della sostruzione, 
spezzando e aumentando il fronte di contrasto con il 
terreno. La lunga sostruzione, di cui si conserva integra 
solo l’estremità occidentale, fu forse realizzata in due 
distinte fasi costruttive, come sembrerebbe indicare 
la tessitura muraria leggermente diversa del tratto est 
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fig. 4 – Carsioli. Lo scarico votivo del saggio C.

(USM 106) con la concamerazione ad esso addossata, 
separato dal resto della struttura da una frattura che 
attraversa l’intera larghezza del muro. 

I resti appartengono a una poderosa sostruzione 
(fig. 2), di cui ignoriamo lunghezza e altezza reali, 
di sostegno di un terrazzamento, ora scomparso, che 
strutturava in forma scenografica il pendio, alla cui 
sommità in posizione dominante doveva essere ubi-
cato il santuario vero e proprio, secondo un modello 
sviluppatosi nel Lazio in età sillana (Palestrina, Tivoli), 
che ha in Abruzzo un esempio nel santuario di Ercole 
Curino a Sulmona.

Risalendo verso la sommità del pendio, dove l’in-
clinazione del versante è più accentuata, lo scavo ha 
intercettato un’altra struttura ad angolo con funzione 
sostruttiva, formata dal muro in opera cementizia USM 
119, conservato in fondazione, e dal perpendicolare 
muro USM 73, una sorta di spina che penetra nel fianco 
collinare, rendendo più stabile l’ammorsatura al terreno. 
Più a Est di questa struttura, a quota inferiore e con 
lo stesso orientamento est/ovest, che poi rispecchia la 
morfologia del versante, un altro muro (USM 124), di 
cui si conserva in elevato un solo filare di grossi blocchi 
in calcare, di forma parallelepipeda, accostati senza 
legante, potrebbe indiziare una fase di monumentaliz-
zazione dell’area precedente i terrazzamenti3. 

I resti murari intercettati hanno tutti una caratteristi-
ca comune, emersa sin dai primi sondaggi del 1985-89 

fig. 5 – Carsioli. Particolare dello scarico votivo del saggio C.

fig. 6 – Carsioli. La calcara A in corso di scavo.

e confermata con estrema chiarezza nel corso delle tre 
recenti campagne di scavo: per la loro realizzazione 
fu intaccato un preesistente strato di terreno limoso-
sabbioso giallastro, fittissimo di frammenti e oggetti 
votivi in terracotta, rintracciato in tutto il versante 
indagato4. Si tratta di un enorme scarico votivo (figg. 
3-5), distribuito su un areale molto ampio e in forte 
pendenza da Nord a Sud, come il versante collinare 
sul quale i votivi sono stati scaricati dalla quota sopra-
stante, dove potrebbe essere stato ubicato il santuario 
scomparso. Alla luce delle indagini del 2008-2009, lo 
scarico votivo, che affiora a poca profondità in tutta 
l’area5 e per questo ha subito nel tempo danni ingenti 
a causa dei lavori agricoli e delle attività dei clandestini, 
presenta, almeno nei punti in cui la conservazione delle 
stratigrafie archeologiche è stata migliore, una caratte-
ristica peculiare: strati di frantumi fittili appartenenti a 
votivi, ridotti in frammenti di piccole dimensioni, fun-
gono quasi da copertura/sigillatura per livelli di oggetti 
votivi più integri o, comunque, rotti in posto in parti 
più grandi6. Sebbene i livelli superiori del giacimento 
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siano ormai da ritenere irrimediabilmente compromessi 
e perduti, tuttavia si può ancora cogliere il dato pecu-
liare di questo scarico, e cioè la sua distribuzione su un 
areale vastissimo, che lo distingue tanto dalle favisse 
di ambito laziale quanto dalle altre stipi abruzzesi, più 
concentrate e delimitate. La vastità e il numero degli og-
getti e dei frammenti recuperati, con l’infinita quantità 
dei reperti trafugati e distrutti in passato, danno bene 
l’idea della frequentazione che l’area cultuale conobbe 
nei secoli. Se nel deposito votivo possiamo delineare una 
stratificazione interna che attesta fasi di scarico diverse, 
verosimilmente intervallate nel tempo, tuttavia questa 
articolazione in livelli distinguibili non può portare a 
una seriazione cronologica assoluta dei materiali, a causa 
della loro grande omogeneità e genericità tipologica e 
morfologica7. Si tratta degli oggetti diffusi nelle stipi 
di tipo etrusco-laziale-campano, formate da votivi in 
terracotta realizzati a matrice. Nel deposito di Oricola 
prevalgono gli anatomici (piedi, arti inferiori e superio-
ri) e le teste; sono ben rappresentati le statue panneg-
giate, le mezzeteste, i votivi tradizionalmente riferiti alla 
sfera della sanatio (tavolette poliviscerali, busti, vesciche, 
orecchie e moltissimi occhi) e della fertilità (organi 
sessuali maschili, mammelle, uteri); presenti anche 
statuette, soprattutto femminili, raramente bambini in 
fasce, rappresentazioni di animali (bovini, suini, cavalli); 
rari i frutti (melagrane ?), i pesi da telaio, gli oggetti in 
bronzo (alcune monete, un piccolo fallo e 4 statuette 
maschili, tra cui 2 di Ercole libans) e il vasellame fittile 
(qualche frammento di coppa e patera a vernice nera). 
Infine va segnalata la sporadica presenza di terrecotte 
architettoniche: un frammento di antefissa con Potnia 
Therón, uno di cortina di fastigio con motivi a 8 e a 
girandola, 2 di antepagmenta. 

I limiti cronologici dell’area sacra potrebbero essere 
compresi tra la fondazione della colonia di Carsioli (298 
a.C.), cui sarebbe da riferire il materiale votivo dello 
scarico con il primo luogo di culto, seguito da un grosso 
intervento di ristrutturazione in senso scenografico del 
pendio, con la costruzione del santuario terrazzato, e al-
meno l’età augustea, come testimonia l’iscrizione trovata 
nel 2008 ai piedi della sostruzione inferiore. Il testo, su 4 
righe, con segni di interpunzione costituiti da incisioni 
triangolari, menziona il rifacimento del muro a opera di 
due quattuorviri, magistrati del municipio, stato che la 
città assunse dopo la Guerra Sociale. Il santuario ebbe 
frequentazioni sporadiche anche in età imperiale8, ma 
l’assenza di altri dati certi e la genericità del materiale 
non consentono ipotesi più precise. Probabilmente il 
santuario, di cui non conosciamo le divinità tutelari, 
era già in declino se non già in rovina, e non costituiva 
più un riferimento per il territorio. L’ultimo capitolo 
della storia del sito è in realtà recente, ed è stato scritto 
a discapito dei monumenti archeologici andati quasi 
completamente perduti non per il naturale disfacimento 
dell’abbandono, ma a causa dell’intensa e sistematica 
attività di prelievo di materiali da costruzione durata 
fin quasi ai giorni nostri. Sono almeno 3, infatti, le 
calcare intercettate tra i ruderi antichi, ridotta porzione 

fig. 7 – Carsioli. Particolare della calcara A che ingloba fram-
menti votivi.

di una più vasta area artigianale di trasformazione delle 
pietre in calce che trovò nel sito le condizioni ideali di 
sviluppo: abbondanza e facilità di reperimento della 
materia prima, prossimità alla viabilità e ricchezza di 
legname indispensabile per i cicli di cottura. Due delle 
calcare individuate sono state esplorate (figg. 6, 7), una 
è fruibile nel percorso di visita. Si tratta di strutture di 
varie dimensioni, scavate interamente nel deposito sab-
bioso che costituisce il substrato geologico del pendio, 
a pianta circolare, indiziate dai resti della calotta emi-
sferica rubefatta, in gran parte crollata, e da un catino 
inferiore concavo, con ampie zone vetrificate per effetto 
del calore. Tutti i forni sono stati ricavati intaccando 
le murature del santuario antico, certamente ancora in 
piedi in alcuni punti, e le stratigrafie archeologiche, in 
maniera particolare gli strati della “stipe” votiva, i cui 
materiali sono stati inglobati nel perimetro delle calcare 
e nuovamente esposti al fuoco. 

È a questa attività, che i residenti ricordano ancora 
fino ai primi anni del dopoguerra, che si deve la scom-
parsa di uno dei più importanti e monumentali santuari 
della colonia di Carsioli. 

Paola Riccitelli

1 Tutte le campagne di scavo dal 1985 a oggi hanno avuto la 
direzione scientifica di Sandra Lapenna, della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, che ne ha curato anche la 
pubblicazione (Lapenna 1991; 2003; 2004). Gli scavi 1985 e 
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1989 sono stati seguiti da Carla Piraino e Daniela Liberatore; lo 
scavo 2006 (2 maggio-17 ottobre, ditta ArcheoRes srl di Avez-
zano) da Orietta Pizzoferrato e Camilla Carnevale della Società 
Cooperativa Aprutium di Sulmona e da Gianfranco Calcagni, 
che ha effettuato i rilievi; gli scavi 2008-2009 (22 settembre-24 
novembre 2008, 25 maggio-10 giugno 2009, ditta Cominio srl 
di Atina) dalla scrivente, con la collaborazione di Gianfranco 
Calcagni, che ha eseguito la documentazione grafica, e la parte-
cipazione della laureanda in archeologia Rita Fracassi. Dal 2006 
il cantiere è stato curato dall’assistente Salvatore Caramiello 
(SBAA). Le foto aeree sono di Mauro Vitale (SBAA).

2 CIPE 17/2003, che ha previsto, oltre allo scavo, il restauro e 
la sistemazione per la fruizione dell’area, con la costituzione del 
Parco Archeologico Naturalistico di Carsioli, curato dagli arch. 
Ada Cardellicchio e Stefano Trocchi (SBAA). 

3 Tra i terrazzamenti USM 62/106 in opera incerta e l’al-
lineamento di blocchi squadrati USM 124 non esiste alcuna 
relazione stratigrafica diretta. In comune hanno la disposizione 
parallela al versante collinare, che denuncia la loro funzione 
contenitiva e strutturante del pendio stesso. L’aspetto “arcaico” 
del muro USM 124 naturalmente non può essere un dato certo 
e sicuro di anteriorità della struttura a grandi blocchi rispetto 
alle altre sostruzioni. 

4 Lo scarico votivo poggia direttamente sul substrato naturale 
alluvionale fluvio-lacustre pleistocenico e olocenico (Agostini 
1991, p. 441).

5 Il deposito non era concentrato in una vera e propria favissa, 
ma disperso sull’intero pendio collinare, secondo un costume 
più volte riscontrato in contesti cultuali della regione, sebbene 
in aree meno estese. 

6 Il deposito votivo di Oricola ha purtroppo subito nel tempo 
notevoli danni, non solo dai clandestini ma anche e soprattutto 
a causa dei lavori agricoli e delle attività artigianali che hanno 
causato l’alterazione e spesso la totale perdita dei livelli superficiali 
del giacimento, e quindi della sua eventuale sigillatura. 

7 Lo studio del materiale è solo all’inizio. Di quello recuperato 
nel 1989 è stata data edizione preliminare: Piraino 2003, pp. 
77-87; Piraino 2004, pp. 153-176. Il restauro degli oltre 1500 
reperti dello scavo 2006 è stato curato da Rossella Calanca e 
Maria Isabella Pierigè (SBAA) con le allora laureande in Beni 
Culturali Rita Fracassi, Simona Zazza, Natalia D’Agostino e 
Anna Maria Flamini. 

8 Gli indizi riconosciuti con immediatezza in realtà sono 
pochi, e tra questi una moneta in bronzo di L. Aurelio Vero 
(161-167 d.C.). 
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Chieti. Nuovi dati dalla contrada Santa Filomena 

Nel novembre 2008, durante l’esecuzione dei lavori 
per la posa in opera del nuovo condotto fognario in 
località S. Filomena (CH), lungo la S.S. Tiburtina, in 
corrispondenza dell’incrocio con Via Mavone, sono 
emersi alcuni frammenti di ossa umane, prontamente 
segnalati dalla ditta esecutrice dei lavori alla Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, che ha 
immediatamente disposto la sospensione dei lavori al 
fine di effettuare uno scavo archeologico d’emergenza1. 
Le indagini, limitate al cavo di fondazione della trincea 
scavata per il pozzetto, pur nella ristrettezza dei tempi 
e delle modalità di intervento, hanno permesso di 
individuare i resti di due sepolture a inumazione in 
semplice fossa terragna, purtroppo già gravemente 
danneggiate in passato dai lavori per l’impianto della 
massicciata stradale e da altre opere relative a moder-
ne infrastrutture (fig. 1). La t. 1 (-2,53 m), orientata 
Sud/Ovest-Nord/Est, non è stata indagata in maniera 
compiuta a causa dell’impossibilità di ampliare il saggio 
oltre la carreggiata stradale: è stata recuperata la parte 
superiore dello scheletro di un individuo di probabile 
sesso maschile, deposto in posizione supina in fossa 
terragna, con copertura sconvolta costituita da embrici 
e coppi (US 104). Sono stati, inoltre, individuati alcuni 
elementi del corredo, ovvero tre anellini in bronzo 
deposti nei pressi del bacino2. La t. 2 (-2,30 m), priva 
di copertura, era orientata Nord/Ovest-Sud/Est. Sul 

piano di deposizione, costituito da terra, si conservava, 
in connessione anatomica, parte dello scheletro di un 
individuo adulto, di probabile sesso femminile, depo-
sto supino, con le gambe distese e le braccia incrociate 
poco sopra il bacino. L’assenza di elementi di corredo 
impedisce una precisa determinazione cronologica 
della sepoltura. 

Nell’aprile 2009, durante le operazioni di sorveglian-
za archeologica seguite alla ripresa dei lavori per il com-
pletamento della rete fognaria, sono state individuate, 
lungo Via Mavone, altre due sepolture a inumazione, 
genericamente inquadrabili in età tardo-romana, an-
ch’esse parzialmente danneggiate in passato. Della t. 3, a 
fossa, è stato possibile recuperare soltanto la copertura, 
costituita da coppi e laterizi. La t. 4, con copertura a 
cappuccina (-1,38 m), orientata Nord/Sud, è emersa a 
pochi centimetri di distanza dal tubo in cemento relati-
vo alla preesistente rete fognaria (fig. 2)3. La copertura a 
doppio spiovente era stata realizzata con cinque coppie 
di embrici, uniti da quattro coppi per lato e sormon-
tati, lungo la linea di colmo, da altri quattro coppi; la 
chiusura era costituita, su entrambi i lati, da un embrice 
infisso verticalmente nel terreno e con le alette rivolte 
verso l’esterno, cui era accostato un coppo. L’inumato, 
di probabile sesso femminile, risultava deposto in po-
sizione supina direttamente sul terreno. Il corredo era 
composto da un’anforetta in ceramica comune, posta 
sul bacino, da una scodella in ceramica comune con 
evidenti tracce di bruciato, rinvenuta in posizione di 

fig. 1 – Chieti. Foto aerea dell’area interessata dallo scavo.
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infatti, al 6 marzo 1977 il rinvenimento fortuito di un 
sarcofago a cassa liscia, ricavato in un unico blocco di 
calcare, contenente i resti profanati di un individuo 
adulto, con corredo costituito da un unguentario posto 
tra gli arti inferiori5. L’esistenza di sepolture a carattere 
monumentale è, inoltre, attestata da una serie di elemen-
ti architettonici in pietra, pertinenti ad un monumento 
funerario con fregio dorico, emersi nel 1992 durante i 
lavori per la costruzione dell’autorimessa filoviaria, situa-
ta a 500 m circa di distanza dal rinvenimento del 19776. 
Il carattere di emergenza del nostro intervento non ha 
consentito di accertare i limiti topografici dell’area di 
necropoli, da collegare al tracciato della Via Tiburtina 
Valeria Claudia, di cui è stato individuato un breve tratto 
nel corso degli scavi eseguiti nel 19927.

Maria Di Iorio, Serena Torello Di Nino 

1 Le indagini archeologiche sono state eseguite da chi scrive, 
su incarico della dott. Adele Campanelli, funzionario archeologo 
di zona.

2 Si presume la presenza di altri elementi del corredo, pro-
babilmente posti in corrispondenza della metà inferiore dello 
scheletro, che non abbiamo potuto recuperare, in quanto la 
tomba si estende oltre i limiti dell’area a nostra disposizione per 
effettuare il saggio archeologico.

3 Le condizioni igieniche precarie inevitabilmente venutesi a 
creare nell’area al momento della rottura del vecchio tubo della 
fogna ci hanno obbligato a rimuovere piuttosto velocemente i 
resti ossei e gli elementi del corredo.

4 Il corredo non è stato presentato in questa sede perché è 
ancora in fase di studio.

5 Notizia desunta dall’Archivio della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici per l’Abruzzo. Il sarcofago, rinvenuto nel terreno di 
proprietà del sig. Nicola Martino, è attualmente esposto presso 
il Museo Archeologico Nazionale La Civitella di Chieti.

6 Notizia desunta dall’Archivio della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici per l’Abruzzo: i frammenti architettonici, individuati 
nel corso di un sopralluogo effettuato dalla dott. Adele Campa-
nelli, sono attualmente esposti presso il Museo Archeologico 
Nazionale La Civitella di Chieti (invv. nn. 59516-59527).

7 Durante gli accertamenti seguiti al rinvenimento sono stati 
individuati un’area di crollo con materiale costruttivo di vario 
tipo e il margine sud di una via glareata, da riconoscere probabil-
mente con il tratto della Via Valeria Claudia di arrivo a Teate. 

fig. 4 – Chieti. Scodella dalla t. 4.

fig. 2 – Chieti. La t. 4 prima dell’apertura.

fig. 3 – Chieti. Anforetta dalla t. 4.

scivolamento sul lato sinistro dell’inumato, e da alcuni 
frammenti relativi ad uno o più chiodi in ferro, posti 
in corrispondenza dei piedi (figg. 3, 4)4. 

Pur nella esiguità dei dati emersi, l’indagine ha fornito 
un’ulteriore conferma del carattere funerario della zona, 
già teatro, in passato, di analoghi rinvenimenti. Risale, 
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Atessa (CH). Excavations at Acquachiara, 2009

Between 2002 and 2009 the Sangro Valley Project un-
dertook excavations of two rural sites in the area known 
locally as Acquachiara, overlooking the saddle between the 
Sangro and Sinello rivers where, on the basis of the find of 
the fragment of archaic funerary sculpture known as the 
‘Atessa torso’, scholars have hypothesised the presence of an 
archaic cemetery1. One site (known as ACQ 8000) dated 
to the archaic period, the other (ACQ 10000) to the early 
Roman empire; both were concerned with the storage and 
processing of primary and secondary products of the local 
agricultural regime2. The excavations in both areas have 
now been concluded – ACQ 8000 in 2008 and ACQ in 
2009. This report summarises the main outcome of the 
ceramic, palaeobotanical and zooarchaeological analyses 
conducted on the material from ACQ 10000 in 2009.

ACQ 10000 (fig. 1)

Excavations SE of ACQ 8000 revealed structural re-
mains and associated features dating from the Republican 
to the late Roman periods. Despite deep ploughing of 
the area, a series of intersecting stone walls attest three 
distinct phases of construction within an area of c. 85 
m² excavated during 2002, 2006, 2007, and 2009. Of 
these phases, the earliest and latest are preserved only 
minimally and without any clearly associated contexts 
intact. The middle phase, however, comprises three sides 
of a rectangular building cut back into the underlying 
natural marl and the cultural deposits that represent its 
collapse and infill. The three preserved walls delineate 
a leveled interior space that measures c. 5×10 m and 
into this working surface have been cut at least five pits, 
ranging between 0,80-1,40 m in diameter and 0,40-
0,50 m in depth. A well-constructed shallow basin of 
cocciopesto, c. 2×3 m, was built into the northeast corner 

of the structure on a foundation of mortar and roughly 
squared stone cobbles (fig. 2). Filling this structure were 
large quantities of rubble, degraded building debris, and 
a tile fall signifying the collapsed roof. The sum of these 
remains suggests an outbuilding of broadly agricultural 
or industrial use, probably a multi-functional space used 
for a variety of tasks. The purpose of the cocciopesto feature 
remains somewhat obscure, though one possibility is the 
processing of wool, supported circumstantially by a large 
accumulation of loom weights found in the overlying fill 
and perhaps derived from an upper storey (fig. 3). The 
various pits may have held dolia (fragments of which 
were scattered across the floor) and/or been used to col-
lect run-off from the cocciopesto basin (fig. 4). Despite the 
fact no other preserved architecture has been discovered 
in the vicinity, the structure would almost certainly have 
adjoined a larger complex of buildings, possibly a villa 
rustica. This hypothesis is supported by the presence in 
secondary context of fine table wares, and unexpectedly 
elaborate artifacts such as a glass paste ring (fig. 5), marble 
statuary fragment, fine glassware, and a mosaic tessera. 

N.W.

Pottery Assemblage ACQ 10000

The main phases of activity date from the first to the 
early second century A.D., with some residual material 
dating to the 1st century BC. Its indicates more-or-less 
continuous activity throughout the 1st century A.D. into 
the early 2nd century; hemispherical cups of the Con-
spectus 34 type in a poor-quality but distinctive fabric 
are particularly common (examples are also known from 
Iuvanum). ARS is represented by a few fragments dating 
to the first half of the 2nd century A.D. Dolia fragments 
with inscribed numerals (17.5 – a measure of volume?) 
point to the standardization of measures and links with 
wider distribution networks directly attested by ampho-
rae and fine wares. There is a strikingly high frequency of 

fig. 1 – Acquachiara – Trench 10000, 
general view after excavation. 
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fig. 6 – Acquachiara – Trench 10000, inscribed dolium 
(XVIIS = 17, 5).

fig. 2 – Acquachiara – Trench 10000, cocciopesto basin.

fig. 3 – Acquachiara – Trench 10000, loomweights.

fig. 4 – Acquachiara – Trench 10000, drainage of cocciopesto 
basin into pit.

fig. 5 – Acquachiara – Trench 10000, glass-paste ring from 
cocciopesto basin.

extra-regional cooking wares, which represent perhaps as 
much as 20% of the sample, identified by their fabrics. 
The overall picture is one of a site with significant and 
sustained access to extra-regional products during the 
early Roman period. Late Roman deposits post-dating 
the 4th, and more likely to be 5th or 6th, century AD, are 
indicated by two late Roman transport amphorae (fig. 6), 
significant within the small assemblage and indicating 
that the area continued to engage with Adriatic maritime 
networks during this period.

K.P.S.

Paleoethnobotanical work at ACQ 10000

Paleoethnobotanical sampling of ACQ10000 was 
conducted during the 2009 excavations, and laboratory 
analysis of plant remains took place at the Paleoethno-
botanical Laboratory at Boston University. Ongoing 
analysis of the samples from ACQ 10000 have revealed 
interesting patterns of plant consumption and use that 
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demonstrate effective and efficient use of the local 
mountain landscape3. 

The assemblage in ACQ 10000 probably represents re-
mains from a special use area rather than an accumulation 
of refuse from daily consumption. The upper strata (the 
infill and tile fall) contained only a few poorly preserved 
cereal grains (emmer wheat and barley) and weed seeds, 
but below the fill a series of pits was encountered. While 
investigation is on-going, it is so far apparent that several 
of these pits contain the carbonized remains of fruit: 
whole carbonized grapes, fragmentary plum pits, and 
pieces of whole carbonized figs. The pits do not appear 
to contain any plant food remains other than fruit. One 
possible explanation for these relatively pure deposits 
of fruit, as well as the fact that the fruits appear to have 
been carbonized whole, would be fruit drying activities 
for the sake of preservation.

C.S.

Faunal Analysis, ACQ 10000

Faunal remains collected from archaeological sites 
provide important information about the role and use 
of animals in ancient cultures. The bones retrieved 
from Acquachiara largely represent food and animal 
processing waste that was overlooked or pushed aside 
during any cleaning of occupation floors, or hapha-
zard rubbish that might accumulate in areas during 
episodes of construction, destruction or abandon-
ment. Currently, over 600 bone specimens have been 
identified to species and element, from a total of over 
2000 fragments collected. Cattle, sheep/goat, and pig 
bones are represented in fairly equal numbers across 
Republican contexts at the site, which suggests a mixed 
economy incorporating sheep and goat pastoralism, the 
keeping of some cattle, probably as plough and work 
animals, and some measure of pig herding. Size esti-
mates correlate with general parameters of Republican 
farm livestock elsewhere in Italy. Relative frequencies 
of sheep/goat, pig, and domestic fowl increase consi-
derably among imperial contexts, presumably due to 
greater Roman dietary influence, favouring pork, in the 
area. Each taxon is represented by numerous elements, 
from all parts of the skeleton, as well as by a range of 
ages, from young (including juvenile/fetal in the case 
of pig) through to adult. The impression is that these 
three taxa provided the bulk of the meat for the site 
during imperial times. These animals seem to have been 
raised, butchered, and consumed on site (as opposed 
to any import of meat), a situation expected on many 
Roman farms. The wide range of ages represented for 
sheep/goat, pig and domestic fowl further implies local 
production, but also suggests a scheme wherein at least 
some animals were raised on site all year round. This 
is important for sheep and goats particularly, since it 
layers a second component of local, year-round stock 
management, on top of larger schemes of transhumance 
that arguably also occurred in the area.

M.M.

Analysis of Lipids Extracted from the Mortar Basin 
in ACQ 10000

Two samples from the mortar basin in ACQ 10000 
were analyzed. Exterior surfaces were ground off to 
remove any contaminants, then samples were crushed 
and absorbed lipid residues were extracted with orga-
nic solvents. The lipid residue was analyzed using gas 
chromatography (GC), high temperature GC (HT-GC) 
and high temperature gas chromatography with mass 
spectrometry (HT-GC/MS). The residue was identified 
on the basis of fatty acid decomposition patterns of 
experimental residues, lipid distribution patterns and 
through the presence of biomarkers.

The fatty acid composition of the residue extracted 
from the periphery of the mortar basin, 10SK 1, was 
very similar to that from the stained central portion, 
residue 10SK 2. Both residues were characterized by 
very high levels of C18:1 isomers, exceeding 60%, whi-
ch is consistent with the processing of high fat seeds or 
nuts or the rendered fat from animals other than large 
herbivores. The level of C18:0 is extremely low, which 
suggests the residues are of plant origin. Levels of 18:2 
in these residues are also elevated, about 9%, which is 
another feature of plant residues.

Sterols in the residues suggest both plant and animal 
products were processed. Both the animal sterol chole-
sterol and the plant sterols stigmasterol and β-sitosterol 
were detected using HT-GC/MS. In addition, the 
biomarker dehydroabietic acid was detected, which 
confirms the presence of conifer products.

The lipid analyses are consonant with the evidence 
noted in both the faunal and botanical assemblages. 
In both late Republican and early Imperial contexts, 
horn cores of adult cattle were found, possibly rela-
ting to work associated with hide working. The early 
Imperial horn core shows traces of butchery, a saw cut 
at its base. This is common in horn removal (so as to 
preserve the horn core intact – to slide it off easily) 
and again may relate to some sort of hide – (or at least 
horn-) working procedure. Pits found in the vicinity 
of the basin contained the carbonized remains of fruit: 
whole carbonized grapes, fragmentary plum pits, and 
pieces of whole carbonized figs, possibly the remains 
of fruit drying activities.

M.M., T.F.

Conclusions

Excavations at Monte Pallano have already revealed 
occupation in the main saddle in the late Hellenistic 
and early Roman imperial periods4. The discoveries 
at Acquachiara in the villa rustica at ACQ 10000 
add to our evidence for Roman imperial occupation 
in the hinterland of Monte Pallano, and suggest that 
this continued for much longer than occupation of 
the central place on the mountain itself. Our work 
at Acquachiara is suggestive about ways in which we 
might refine the data generated by the phase I Sangro 



PROVINCIA DI CHIETI 249

Valley Project between 1994 and 1998, and more re-
cently, through our phase II surface survey5. The dots 
on the map of the surface survey now begin to take on 
consistency and character, and we have enough detail 
to permit us to speculate in an informed way on agri-
cultural and pastoral regimes, and on diet, in not one 
but two historical periods. The ceramic assemblages 
point to extensive inter-regional contacts, part of it in 
the form of commoditised exchange, in the Roman 
period. While more analysis remains to be done our 
work shows clear evidence for the continuity, variety 
and complexity in the exploitation of the countryside 
in this area of Abruzzo across time.

E.B., S.K.
Edward Bispham, Susan Kane,  

Michael MacKinnon, Mary Malainey,  
Timothy Figol, China Shelton,  
Keith Swift, Nicholas P. Wolff

1 The sites are roughly a kilometer east of the modern foun-
tain from which the locality is named, in fields below the strada 
comunale which leads around the shoulder of Monte Pallano 
through the woods, from Tornareccio to Sambuceto and Bomba, 
via Fonte di Fontecampana. Elevation is about 600 masl.

2 Interim reports on the excavations up to 2007 can be found 
online at www.sangro.org and Fasti Online (Monte Pallano).

3 Shelton 2009.
4 Faustoferri, Riccitelli 2005; Kane 2006; Faustoferri 

2008.
5 Faustoferri, Lloyd 1999; Bispham, Swift, Wolff 2008; 

Sterry forthcoming.
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Casalbordino (CH), località Punta degli Schiavi. 
Lavori di messa in opera del metanodotto SNAM

Nell’ambito dei lavori realizzati dalla SNAM Rete 
Gas1 per la messa in opera di un metanodotto, nel perio-
do compreso fra gennaio-marzo 2009 la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo procedeva, sotto 
la direzione del funzionario di zona dott. A.R. Staffa, 
prima ad opere di controllo e poi di scavo archeologico 
di tre sepolture ascrivibili al VI-V sec. a.C., probabil-
mente riferibili ad una più ampia necropoli frentana 
sinora ignota.

La trincea per il metanodotto ha infatti intercettato 
solo tre tombe, ma altre devono essere presenti nell’area 
compresa nelle particelle 214, 193, 201, 250, 174 (Fogli 
12, 13, 7), anche in considerazione della presenza, sulla 
superficie del terreno, di numerosi ciottoli pertinenti 
alla copertura delle tombe, evidentemente rimossi dalle 
tombe stesse in seguito agli scassi agricoli. 

Tomba 1 (fig. 1)

Descrizione
Copertura: Fossa rettangolare; la copertura è costituita 
nella parte superiore da ciottoli di dimensioni medie che 
delimitano una struttura rettangolare, con la parte in 
corrispondenza dei piedi del defunto lievemente curva. 
I ciottoli arrivano sino al piano di giacitura.
Alloggiamento della deposizione: struttura a fossa, in parte 
marginata da ciottoli e pietre di varia dimensione. Il 
piano della fossa è a circa -1,10 m rispetto alla parte 
superiore della copertura.
Dimensioni: Copertura: lungh. 2,30 m; largh. 1 m; 
alloggiamento della deposizione: lungh. 2,10 m; largh. 
0,70 m.

Dati antropologici
Mediocre stato di conservazione: sono presenti il cra-

nio e la mandibola, la clavicola destra, gli arti superiori 
ed inferiori frammentari.

L’inumato, in posizione supina, era orientato Sud-
Est/Nord-Ovest; il cranio era lievemente ruotato verso 
sinistra, il braccio sinistro era parallelo al busto, mentre 
il destro era semiflesso, con la mano forse sul bacino; le 
gambe erano convergenti al centro. Sesso: Femminile.
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fig. 3 – Casalbordino. Punta degli Schiavi: t. 3 (rilievo R. 
Odoardi).

fig. 1 – Casalbordino. Panoramica della t. 1 (foto F. Nestore).

fig. 2 – Casalbordino. Punta degli Schiavi: particolare del 
disco in bronzo, del pendaglio e dell’anello digitale della 
t. 1 (foto F. Nestore).

Dati archeologici (fig. 2)
Un anello in bronzo era a destra del cranio (1); una 

fibula in ferro con anello in bronzo era sulla spalla destra 
(2), con altro elemento sull’emitorace (5); un pendaglio 
in bronzo era sull’emitorace destro (7), circondato da 
pendenti di varia forma (4); due grossi vaghi in ambra 
ed uno in pasta vitrea sopra il pendaglio (3, 8); sul 
bacino a sinistra era un disco in bronzo (10) con sopra 
un anello in bronzo (9); anello digitale in bronzo sulla 
mano sinistra (11); ai piedi una kylix in impasto nero 
(12), posta sotto un’olla di medie dimensioni recuperata 
in diversi frammenti, originariamente collocata ad una 
quota più alta rispetto al piano di giacitura.

Tomba 2

Descrizione
Copertura: Tomba rettangolare; la copertura è costituita 
nella parte superiore da ciottoli di dimensioni medie 
che delimitano una struttura rettangolare, con la parte 
in corrispondenza dei piedi lievemente curva. Il profilo 
della copertura è a tumulo. I ciottoli arrivano sino al 
piano di giacitura.

Alloggiamento della deposizione: struttura a fossa. Il 
piano della fossa è a circa -1,20 m rispetto alla parte 
superiore della copertura.
Dimensioni: Copertura: lungh. 2,10 m; largh. 0,90 
m; alloggiamento della deposizione: lungh. 1,70 m; 
largh. 0,70 m.

Dati antropologici
Pessimo stato di conservazione: sono presenti il 

cranio e la mandibola frammentari, gli arti superiori 
frammentari ed una piccola parte dei femori.
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L’inumato, in posizione supina, era orientato Nord-
Est/Sud-Ovest; il cranio era lievemente ruotato verso 
sinistra, le braccia lievemente semiflesse. Sesso: Fem-
minile.

Dati archeologici
Sono stati rinvenuti l’arco di una fibula in ferro e 

una fibula in bronzo sulla spalla sinistra (1-2), un’altra 
piccola fibula in bronzo accanto al femore destro (3) 
ed un’ultima fibula in bronzo sotto l’avambraccio 
destro (4).

Tomba 3 (fig. 3)

Descrizione
Copertura: Tomba rettangolare; la copertura è costituita 
nella parte superiore da ciottoli di dimensioni medie 
che delimitano una struttura rettangolare, con la parte 
in corrispondenza dei piedi lievemente curva. I ciottoli 
arrivano sino al piano di giacitura.
Alloggiamento della deposizione: struttura a fossa. Il pia-
no della fossa è a circa -1 m rispetto alla parte superiore 
della copertura.
Dimensioni: Copertura: lungh. 2,10 m; largh. 0,80 m; 
alloggiamento della deposizione: lungh. 2 m; largh. 
0,60 m.

Dati antropologici
Ottimo stato di conservazione: sono presenti il cranio 

e la mandibola; sono rappresentate tutte le regioni dello 
scheletro, anche se le singole ossa sono frammentarie, 
ad eccezione dei piedi.

L’inumato, in posizione supina, era orientato Nord-
Est/Sud-Ovest; il cranio era ruotato verso destra, le 
braccia parallele al busto, le gambe convergenti verso 
il centro. Sesso: Maschile.

Dati archeologici
Sono stati rinvenuti una fibula in ferro sulla spalla 

destra (1); accanto al polpaccio sinistro una kylix in 
ceramica comune (3) contenente un coltellino in ferro 
(4); vicino ai piedi un’olla contenente la brocchetta 
attingitoio (2, 5).

La presenza della necropoli in questa località rappre-
senta la testimonianza di un abitato frentano presumi-
bilmente ubicato nelle vicinanze.

Il tipo della tomba a fossa con riempimento di ciot-
toli e pietre che coprono completamente il defunto, il 
rito del seppellimento con lo scheletro disteso supino 
ed i corredi costituiti da armi ed ornamenti personali 
trovano puntuali confronti con altre necropoli coeve 
di area frentana (necropoli del Tratturo di Vasto, San 
Giovanni in Venere, Villalfonsina, Larino). 

Pur nella limitatezza del rinvenimento, i corredi sem-
brano riflettere una struttura sociale arcaica contadina. 
Sono infatti caratterizzati dalla presenza dell’olla, il 
contenitore da conserva tipico di un’economia agricola, 
contenente la brocchetta attingitoio, mentre è risultato 
ridotto il corredo vascolare, essendo attestato un solo 

contenitore ceramico (la kylix, tt. 1 e 3), collocato ai 
piedi o vicino gli arti inferiori dello scheletro. 

Si segnala infine il corredo della t. 1 femminile, ca-
ratterizzato da ornamenti di particolare bellezza come 
il disco in bronzo, forse elemento decorativo della 
stola, decorato con cerchi concentrici, molto simile 
ad un esemplare rinvenuto a Loreto Aprutino nella 
necropoli di Colle Carpini, e i pendagli in bronzo a 
forma di ghianda.

Roberta Odoardi

1 Si ringrazia SNAM-Rete Gas per la fattiva collaborazione.

Crecchio (CH). Sondaggi archeologici preventivi 
per la valutazione del progetto di consolidamento 
del Castello Ducale de Riseis d’Aragona

Nell’ambito della realizzazione di lavori di consolida-
mento e messa in opera di micropali, indispensabili a 
seguito della frana di parte del recinto del monumento 
(2003)1, è stato possibile condurre una serie di saggi nei 
pressi della torre medievale denominata dell’Ulivo, ori-
ginario nucleo del castello risalente al XII secolo, saggi 
che hanno rimesso in luce alcuni livelli di vita e resti 
di focolare riferibili, per i materiali recuperati, quanto 
meno all’età del Ferro. È stata inoltre rinvenuta una 
struttura muraria in asse con un muro di epoca prece-
dente, chiaramente visibile sul muro di contenimento 
del castello stesso: il muro, realizzato in una sorta di 
opera listata, presenta anche materiali da costruzione di 
età romana e potrebbe, in via del tutto ipotetica, riferirsi 
ad una precedente opera di fortificazione ascrivibile alla 
primissima età altomedievale.

Pur nella limitatezza dell’indagine, questi dati 
archeologici rappresentano una preziosa testimonianza 
sulle fasi di vita nell’area del castello medievale prima 
della sua realizzazione.

Preesistenze d’epoca protostorica

Nel corso delle indagini è emersa innanzitutto una 
stratigrafia composta da vari strati di colore scuro ricchi 
di carbone, materiale organico e livelli di concotto, 
contenenti frammenti ceramici ascrivibili alla tarda 
età del Bronzo-prima età del Ferro. Si tratta con ogni 
evidenza di livelli antropizzati collegabili ad un abitato 
protostorico significativamente situato proprio sul pia-
noro del colle poi occupato dal Castello, in posizione 
di grande rilevanza strategica a presidio dell’accesso 
all’estrema propaggine dell’altura fortificata, l’ocre, su 
cui sorge ancor oggi Crecchio, in origine Ocriculus (fig. 
2, UUSS 2, 3, 6). 

A circa 1,40 m al di sotto del piano di campagna è sta-
to inoltre parzialmente portato alla luce un basamento 
realizzato con ciottoli e pietre legate con terra, dalla 
forma apparentemente circolare, forse riconoscibile 
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fig. 1 – Crecchio. Planimetria delle strutture archeologiche 
rinvenute (rilievo R. Odoardi).

fig. 2 – Crecchio. Particolare dei livelli protostorici rinvenuti 
sul pianoro circostante il Castello; si noti lo zoccolo in pietra 
US 4 (foto R. Odoardi).

come zoccolo in pietra destinato a supportare un alzato 
in terra e legno, collegabile con ogni evidenza agli strati 
ed alle fasi protostoriche precedentemente descritte. 

Nell’area a ridosso dell’attuale muro di contenimento 
del pianoro circostante il Castello, verso la sottostante 
strada che porta al borgo (fig. 1, US 10), veniva inoltre 
alla luce un muro con orientamento Est/Ovest, dello 
spessore di 55 cm, realizzato con ciottoli e pietre, 
conservato per una lunghezza di circa 2,50 m, cui va 
ad addossarsi la ricostruzione molto tarda dell’attuale 
muro di contenimento del castello. Si noti che il muro 
presenta un orientamento obliquo rispetto alle strutture 
murarie di età successiva e scompare verso Est, proba-
bilmente già smantellato in antico.

Una struttura difensiva precedente il castello

A Nord di questo muro US 10, a circa 2,40 m, è stata 
scoperta un’altra struttura muraria, con orientamento 
Est/Ovest, dello spessore di 85 cm, realizzata con un 
paramento in laterizi conservato verso Nord per uno 
spessore di 5 cm (fig. 1, US 9). 

Questo muro, inglobato nelle sopraelevazioni tarde 
del muro di contenimento sul fronte stradale, appare 
chiaramente preesistente alle fasi medievali del mo-
numento e prosegue proprio in direzione della torre, 
andando significativamente a collegarsi con la porzione 
più antica dell’attuale muro di contenimento, visibile 
dalla strada dove è ben evidente un basamento a scar-
pa con angolari realizzati con laterizi simili a quelli 
del muro US 9, e forse collegabile appunto ad una 

struttura difensiva preesistente, di possibile cronologia 
tardoantica (fig. 3). 

Il borgo di Crecchio deriva quindi le sue origini da un 
primitivo abitato protostorico collocato sulla sommità 
di un pianoro naturalmente difeso da scoscesi pendii 
almeno su tre lati, su un’altura poi occupata in epoca 
normanna dal Castello Ducale.

Questo originario abitato protostorico dovette pro-
seguire in età italica, come testimonia la scoperta, nel 
corso del 2010, di una necropoli italica situata subito a 
Sud della cittadina, all’interno dell’area del tradizionale 
giardino del Castello, al momento solo parzialmente 
indagata2.

Fasi di età romana potrebbero essere attestate dalla 
presenza del muro US 10, che presenta un orientamento 
differente rispetto alle strutture medievali; si noti inol-
tre che la torre del XII sec. presenta diversi elementi 
costruttivi di età romana, quali cubilia e laterizi sfranti 
di riutilizzo, evidentemente prelevati da strutture di età 
romana che dovevano essere collocate nelle vicinanze 
(fig. 4).

Particolarmente interessante appare il rinvenimento 
del muro US 9, che sembra confermare la presenza 
sul sito di ben più antiche strutture difensive, forse 
precedenti la conquista longobarda; un recentissimo 
episodio franoso verificatosi all’estremità del Castello in 
direzione dell’abitato aveva già in proposito confermato 
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Fara San Martino (CH), abbazia benedettina  
di San Martino in Valle (secc. IX-XVIII). 
Relazione preliminare sulle campagne di scavo 
2005 e 2009

Introduzione

Scavi archeologici, condotti nel 2005 e nel 2009 nella 
cornice ambientale delle Gole e della Valle di Santo Spi-
rito di Fara San Martino, hanno consentito di riportare 
in luce l’importante abbazia benedettina di San Martino 
in Valle. Il complesso cultuale semirupestre è connotato 
dai resti di una chiesa preceduta da un portico ad arcate, 
di un campanile a vela, di un ampio cortile e di più corpi 
di fabbrica monastici di straordinaria valenza storico-ar-
tistica che vanno dal IX al XVIII secolo (tav. I). 

L’antico monastero, posto ai piedi del massiccio della 
Maiella, nel corso dei secoli era stato completamente 
sommerso dalle alluvioni e prima del recente intervento 
di recupero era rimasta visibile solo la sommità del 
campanile1. 

Cenni storici

La chiesa di San Martino in Valle, nella diocesi di 
Teate, è menzionata per la prima volta nella Cronaca del 
Monastero di Farfa in un documento dell’829 (ecclesia 
Sancti Martini in Valle) fra i beni dell’abbazia farfense 
di S. Stefano in Lucania situata nei pressi di Tornareccio 
(CH)2. Nell’832, nel Regesto di Farfa, Lotario conferma 
all’abate Sicardo di Santo Stefano in Lucania la donazione 
di S. Martino in Valle e afferma che anche re Pipino (781-
810) aveva donato quel monastero all’abate Isingario. 
Nell’844, nel Chronicon farfense è citata una cella Sancti 
Martini in Valle tra le rendite in favore del vescovo Pietro 
di Spoleto3. Le fonti, dunque, testimoniano l’esistenza, 
tra la fine dell’VIII e la prima metà del IX secolo, di una 
chiesa e di una cella monastica di San Martino in Valle 
che aveva rapporti di dipendenza sia dai monaci di Farfa 
che dal vescovo di Spoleto4. 

Nei primi anni di vita il piccolo rifugio della comu-
nità benedettina ebbe una connotazione architettonica 
molto semplice, simile ai tanti piccoli eremi rupestri 
che nel Medioevo costellarono la Maiella. Si trattava 
verosimilmente di una cella costituita da una piccola 
chiesa e da modesti edifici di legno riservati ai monaci, 
protetta dal riparo naturale della parete rocciosa sulla 
quale restano ancora visibili i fori quadrangolari per 
l’appoggio delle travi lignee5.

Per quanto riguarda la documentazione archeologica, 
l’esistenza del primitivo edificio di culto altomedievale 
è attestata da un pezzo scultoreo con decorazione a 
nastro vimineo bisolcato, databile ad epoca carolingia, 
ritrovato durante la campagna scavi 2009 (fig. 1)6.

Poco o nulla si sa della storia dell’abbazia nel periodo 
di maggiore splendore, tra l’XI e gli inizi del XV seco-
lo, quando divenne oggetto di consistenti rifacimenti 
edilizi caratterizzati da pregevoli sculture e decorazioni 

fig. 4 – Crecchio. Particolare della torre dell’Ulivo, nella cui 
parte bassa appare evidente la presenza di materiali romani 
di riutilizzo da murature in opera incerta e reticolata (foto 
R. Odoardi).

fig. 3 – Crecchio. Panoramica dei muri preesistenti alle fasi 
normanne (foto R. Odoardi).

la presenza di strutture difensive più antiche, mettendo 
in luce proprio sotto la torre angolare nord-orientale 
una potente struttura muraria preesistente alla torre, 
che vi poggia le sue fondazioni.

Questi dati materiali, insieme al pluteo altomedie-
vale identico ad un esemplare da S. Sofia di Benevento 
rinvenuto a suo tempo all’interno della cisterna me-
dievale del Castello, sembrano quindi confermare lo 
sviluppo di una struttura difensiva sul sito del Castello 
di Crecchio ben prima del XII sec., probabilmente già 
nell’ambito delle esigenze difensive di Ortona bizantina 
nell’avanzato VI sec., struttura probabilmente divenuta 
nella zona uno dei capisaldi difensivi anche del ducato 
longobardo di Benevento.

Andrea R. Staffa, Roberta Odoardi

1 Si ringraziano il Comune di Crecchio, l’arch. Renato Scarinci 
e l’ing. Giuseppe Carulli, responsabili per la direzione lavori, e 
l’Archeoclub d’Italia – sede di Crecchio.

2 Sinora sono state scavate tre tombe con corredi ascrivibili 
al V sec. a.C.
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tav. I – San Martino in Valle. Planimetria del complesso monastico benedettino (rilievo L. Sciannamea).

fig. 1 – San Martino in Valle. Frammento scultoreo con 
decorazione a nastro vimineo (fine VIII-IX secolo, foto M. 
Vitale).

architettoniche (fig. 2). Inoltre molti documenti d’archi-
vio che consentirebbero di ricostruirne le vicende sono 
ancora inediti7. Nel 1451 il Convento fu soppresso e 
gli ingenti beni in suo possesso devoluti al Capitolo 
Vaticano che ne ebbe la proprietà fino al 17898. Dopo 

l’abbandono definitivo da parte dei monaci, gli edifici del 
monastero caddero in disuso e in parte subirono un forte 
interramento a causa delle alluvioni, fino al completo 
seppellimento nel 1818 o 1819 che riguardò anche la 
chiesa9. In seguito l’attenzione si focalizzò solo sui resti 
della basilica che nel 1891 e nel 1929 fu riportata alla 
luce da “scavi religiosi”, animati dal fervore popolare nella 
convinzione di ritrovare le spoglie del monaco Giovanni 
Stabile, un santo eremita i cui resti, secondo un racconto 
leggendario agiografico, erano sepolti nella chiesa10. 

Breve storia degli studi

Gli scavi religiosi destarono un tale clamore da incen-
tivare ben presto serie ricerche ed indagini sul campo. 
Mentre i fedeli scavavano per disseppellire la chiesa, fu-
rono inviati a San Martino l’ing. Pistelli del Regio Genio 
Civile di Chieti, il Cavalier V. Zecca della commissione 
Conservatrice dei Monumenti Nazionali della provincia 
di Chieti, quali osservatori incaricati dalla Regia Prefettura 
dell’Abruzzo Citeriore, e A. de Nino in qualità di Regio 
Ispettore dei Monumenti e degli Scavi, incaricato dal Mi-
nistro della Pubblica Istruzione. Pistelli redige la relazione 
tecnica allegandovi tre planimetrie, di notevole interesse, 
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fig. 2 – San Martino in Valle. Mensola lapidea raffigurante 
una testa di monaco dall’edicola d’altare del 1411, attribuita 
da Piccirilli alla scuola dello scultore Walter Monich (foto 
C. Giampaolo).

fig. 3 – San Martino in Valle. Affresco raffigurante due perso-
naggi, uno nimbato stante e l’altro, forse un monaco santo, 
rappresentato a sinistra in proporzioni minori (III fase) (a). 
Tracce degli affreschi sovrapposti di I e II fase visibili all’in-
terno delle lesioni verticali causate dal distacco delle murature 
dei rifacimenti edilizi (b) (foto L. Tulipani).

che costituiscono i primi rilevi della chiesa abbaziale11. 
Nello stesso anno il pittore G. Verlengia di Lama dei Pe-
ligni realizzò alcuni disegni degli arredi della chiesa12. Tra 
il 1891 e il 1929 furono scattate interessanti fotografie che 
immortalarono gli interni dell’edificio di culto. Gli arredi 
liturgici e le decorazioni architettoniche furono descritti 
dagli storici di arte e architettura medievale P. Piccirilli e 
I.C. Gavini tra il 1915 e il 192713. 

Un piccolo accenno al monastero annesso alla chiesa 
è in Pistelli che ipotizza, sulla base della presenza di 
incavi tagliati sulla roccia per l’appoggio delle travi del 
tetto, che la costruzione monastica si estendesse lungo 
la parete rocciosa per una lunghezza di 45 m, a partire 
dall’ingresso della chiesa, dove vide alcuni gradini 
d’accesso al cenobio, fino alle gole14. 

La campagna scavi 2005: indagini preliminari  
e definizione della consistenza archeologica

Su questa preziosa base costituita dalla quantità e 
qualità delle fonti su San Martino in Valle, che ha rappre-
sentato senza dubbio uno stimolo notevole per la ricerca 
archeologica, ha avuto luogo nel 2005 la prima cam-

pagna di scavi. La planimetria e le forme monumentali 
ed artistiche della chiesa abbaziale erano già note grazie 
alle fonti d’archivio. Questa prima fase dello scavo è 
stata condotta, quindi, con l’intento di verificare, in via 
preliminare, la conservazione, l’entità e la qualità del 
deposito archeologico. Si è così constatato che l’edificio, 
nonostante le frequenti alluvioni, non aveva subito danni 
ingenti. È apparsa subito evidente, quindi, la possibilità 
e la necessità di accertare, anche ai fini della redazione 

a

b
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tav. II – San Martino 
in Valle. Prospetti A-
B: muro di facciata del 
cortile. Prospetto C: 
muro che delimita il 
cortile a Nord nel qua-
le si aprono gli accessi 
agli annessi monastici 
sotto roccia. Prospetto 
D: muro meridionale 
del cortile (rilievo L. 
Sciannamea).

tav. III – San Martino 
in Valle. Annessi mo-
nastici. Prospetto E: 
muro perimetrale me-
ridionale del cortile 
che precede la chiesa.
Prospetto F: muro pe-
rimetrale degli annessi 
monastici costruiti 
sotto roccia (c.d. fo-
resteria). Prospetto 
G: muro di facciata e 
portale della cappella 
scavata nella roccia; 
nella muratura del-
l’ambiente sottostante 
restano visibili i fori 
per l’alloggiamento 
delle travi lignee del 
solaio. Prospetto H: 
la facciata della chiesa; 
sulla destra il portale 
duecentesco (rilievo 
L. Sciannamea).
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di un organico progetto di restauro, la conservazione di 
alcuni resti di affreschi figurati che, stando alle memorie 
artistico-letterarie di De Nino e Piccirilli, dovevano essere 
collocati sulla parte alta di un muro ad arcate che separava 
la navata centrale da quella laterale Nord15. Rintracciati 
i resti degli affreschi è stato possibile documentare che 
la decorazione pittorica della chiesa ebbe almeno tre 
fasi legate a consistenti rifacimenti. L’unica porzione di 
affresco che conserva tracce di decorazione è in fase di re-
stauro, nondimeno sembra rappresentare due personaggi 
di cui uno nimbato stante; l’altro, con ogni probabilità 
un monaco, in proporzioni minori, è raffigurato di tre 
quarti con in mano un bastone (fig. 3).

La campagna scavi del 2009

La ripresa delle indagini archeologiche nel 2009 ha 
consentito di riportare in luce il complesso monastico 
nella connotazione architettonica che aveva nell’ultima 
fase di vita, caratterizzata da consistenti rifacimenti e 
ristrutturazioni edilizie.

Gli scavi hanno condotto alla scoperta di un cortile 
a pianta rettangolare allungata del tipo senza chiostri, 
che precede la chiesa, sulla cui facciata d’ingresso si 
aprono un portale centrale in pietra e, ai lati, due feritoie 
strombate (tav. II, prospetti A-B). 

A Sud il cortile è chiuso da un poderoso muro di 
cinta (tav. II, prospetto D) prospiciente al vallone del 
fiume Verde; a Nord è delimitato da un muro con 
direzione est/ovest lungo circa 40 m, conservato in 
elevato, costruito sotto roccia. L’analisi stratigrafica ha 
documentato che questo muro settentrionale è stato og-
getto di consistenti rifacimenti, attestati dalla presenza 
di finestre ad una strombatura e ampie aperture ad arco 
che furono murate. Le arcate, il cui spiccato è ubicato 
ad una quota nettamente inferiore a quella dell’attuale 
calpestio, suggeriscono la presenza di un portico origi-
nario, parzialmente interrato dalle alluvioni, dotato di 
un piano superiore16. 

In questo muro si aprono due portali in pietra che 
consentono l’accesso agli annessi monastici, costituiti 
da piccoli vani a pianta irregolare ubicati sotto il riparo 
naturale, le cui murature integrano le parti scavate nella 
parete rocciosa. Il portale d’accesso di uno degli ambien-
ti documenta chiaramente una fase di ristrutturazione 
edilizia tardo medievale, in quanto appare inserito in 
un varco aperto nella muratura originaria. Sull’arco 
ribassato è incisa in eleganti caratteri gotici la data: + A. 
D. MCCCLXXXXV (Anno Domini 1395). Dal piano 
superiore di questo ambiente era possibile accedere ad 
una piccola cappella scavata nella roccia, pavimentata 
a lastre di pietra irregolari, oggetto di un restauro della 
facciata mediante l’inserimento di un portale in pietra 
di gusto tardo gotico (tav. III, Prospetto G).

Il portico e la chiesa

Nel 2009 sono stati rimessi in luce i resti di un 
portico davanti alla facciata della chiesa. Si tratta di un 

fig. 4 – San Martino in Valle. a. Resti del portico davanti alla 
chiesa; b. Capitello ritrovato durante gli scavi del 2009 (foto 
M. Vitale, L. Tulipani).

a

b



NOTIZIARIO258

fig. 6 – San Martino in Valle. Resti dell’edicola d’altare del 1411 con colonnine decorate da tralci di vite e di quercia (foto 
M. Vitale).

fig. 5 – San Martino in Valle. L’abside della navata laterale nord e le edicole d’altare (foto M. Vitale).
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ambiente a pianta rettangolare pavimentato in lastre di 
pietra articolato, in origine, in tre arcate sorrette da due 
colonne centrali e due semicolonne laterali, coronate 
da capitelli di gusto tardo gotico ornati “a fogliame 
d’acqua” (fig. 5).

Sul lato settentrionale del portico è stato rimesso 
in luce lo spiccato del campanile in muratura del tipo 
a vela, la cui sommità è il risultato di un rifacimento 
settecentesco. 

Sulla facciata della chiesa si conservano il portale in 
pietra con arco a sesto acuto, del XIII sec., che si com-
pone all’uso benedettino di spalle e contro spalle anti 
intemperie, e i resti di una seconda porta, murata, che 
consentiva di accedere alla navata meridionale laterale 
(tav. III)17. 

La chiesa ha una pianta piuttosto inconsueta, pro-
babilmente determinata dalla necessità di adattarsi 
alla natura del luogo e dai consistenti rifacimenti del 
primitivo insediamento rupestre eremitico. Presenta 
un’abside maggiore con al centro l’altare principale 
a blocco in muratura. In seguito al crollo del catino 
absidale, dopo gli scavi del 1891, l’arco absidale è stato 
murato per ridare stabilità alla costruzione. 

La zona presbiteriale, riservata al clero per le funzioni 
liturgiche, è a pianta rettangolare con ai lati i sedili in 
muratura del coro. Due gradini consentono l’accesso 
alla navata centrale, nella cui pavimentazione a lastre 
di pietra sono evidenti botole d’accesso ad una serie 
di tombe in muratura polisome, ubicate al di sotto 
dell’aula.

La navata laterale sinistra è a pianta rettangolare 
e presenta, addossato alla parete di fondo, un altare 
del tipo a blocco di muratura con mensa costituita da 
una lastra di pietra calcarea, dove si conserva ancora il 
pozzetto delle reliquie, svuotato nel passato. 

Dalla navata centrale si passa a quella laterale set-
tentrionale mediante un muro a tre arcate sorrette da 
pilastri oggetto di consistenti rifacimenti edilizi18. 

La navata laterale rappresenta il nucleo più antico 
del luogo di culto ed è interamente scavata nella roc-
cia. È coronata da una piccola abside con un altare in 
pietra. L’arco presenta due capitelli d’imposta: l’uno 
decorato da una testina antropomorfa angolare e da 
baccellature, l’altro da un elegante tralcio vegetale. 
Sul piedritto settentrionale è scolpito uno scudo con il 
monogramma HM, il cui scioglimento potrebbe essere 
Honoris Magister; più in basso è inciso il monogramma 
con lettere in nesso CFE, forse la sigla del tagliapietre 
(fig. 5).

La navata è direttamente collegata ad uno spazio sotto 
roccia a pianta rettangolare, senza dubbio l’ambiente più 
suggestivo della chiesa, che ospita tre edicole d’altare. In 
quest’area sono state ritrovate le sculture d’età medievale 
che, tra le testimonianze artistiche rinvenute, assumono 
una valenza di primaria importanza (fig. 6). 

Le due edicole d’altare ad Ovest sono caratterizzate 
da pilastrini, basi e capitelli prismatici che sorreggono 
piccole volte ad arco ogivale e da altari a blocco in 
muratura.

Della terza edicola ad Est si conservano in sito i 
resti di due colonne decorate da tralci vegetali di vite 
e quercia, che nel simbolismo cristiano rappresentano 
rispettivamente la comunità dei fedeli e il clero secolare. 
Sull’architrave dell’edicola, ritrovato a terra spezzato in 
due, è scolpita una data in lettere gotiche a rilievo: DIE.
X.APERII. (M.C) CCC.XI. (anno 1411)19 (fig. 6). 

L’area dietro l’abside maggiore

L’ambiente connotato dalle edicole è collegato diret-
tamente con una zona ubicata dietro l’abside maggiore, 
dove è stato rimesso in luce un dispositivo per la rac-
colta delle acque di stillicidio, ritengo di tipo cultuale, 
costituito da un manufatto circolare di pietra e mattoni 
rivestito in cocciopesto. 

Nell’ambiente dietro l’abside sono stati ritrovati 
anche i resti di una edicola monumentale con arco a 
tutto sesto in conci di pietra che presenta, sul pilastro 
settentrionale, una serie di graffiti lasciati da pellegrini, 
i più antichi documentati a San Martino. Sono ben leg-
gibili: il nome del pellegrino Ranallo con accanto la data 
1550 in numeri arabi, il nome Anton e la data 1551 in 
numeri arabi. Sono rappresentate anche numerosissime 
croci e l’ancora che alludono, nel simbolismo cristiano, 
alla salvezza e quindi alla vita eterna.

Al di sotto dell’edicola nel 2009 sono stati scoperti 
i resti ossei, attribuiti dai fedeli al monaco Giovanni, 
rinvenuti in seguito agli scavi religiosi del 1891. I resti 
dopo la scoperta furono traslati e deposti sotto l’edicola 
monumentale in un’urna in pietra (t. 1) chiusa da una 
lastra accuratamente sigillata con malta tenace pozzo-
lanica. All’interno vi sono state ritrovate due monete 
del 189120. La lastra che chiude la cassetta reca scolpita 
sul rovescio la data: +/13 agosto/1891.

Luciana Tulipani

1 Le indagini archeologiche sono state effettuate nell’ambito del 
progetto “Scavo Archeologico, recupero e valorizzazione dell’Ab-
bazia di San Martino in Valle” – Otto per mille IRPEF a. 2002, 
Delibera CIPE 36/2002, dell’arch. Enrico del Pizzo, promosso da 
Antonio Tavani, sindaco del comune di Fara San Martino. Il proget-
to è stato realizzato sotto l’alta sorveglianza del direttore archeologo 
Sandra Lapenna della Soprintendenza per i Beni Archeologici del-
l’Abruzzo, alla quale va un sincero ringraziamento per aver sostenuto 
ed agevolato in tutti i modi il presente lavoro. Le campagne di scavo 
2005 e 2009 sono state coordinate sul campo dalla scrivente sulla 
base delle prescrizioni della direzione scientifica. I primi interventi 
di restauro sono stati effettuati da Claudio Giampaolo, le fotografie 
da Mauro Vitale e i rilievi da Luciano Sciannamea.

2 Chronicon farfense p. 193; Pellegrini 1988, p. 33; Tulipani 
2001, p. 101. Per S. Stefano in Lucania vedi Cimini 2010, pp. 
558-573 

3 Regesto di Farfa, vol. II, p. 229, n. 277; Chronicon farfense 
pp. 209-210. Non si sa nulla sulle origini del monastero: è stata 
infatti dimostrata la falsità dell’atto che ne attribuisce la fonda-
zione al conte di Chieti Credindeo nel 1044: Feller 1998, p. 
10 nota 68. 

4 Le celle erano delle unità amministrative, rette da un priore, 
che dovevano presiedere sui beni dell’abbazia madre, configurate 
nel loro piccolo sul modello del monastero dal quale dipende-
vano: Penco 1983.
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5 Sugli insediamenti eremitici rupestri medievali abruzzesi 
vedi Somma 2008.

6 Sulle decorazioni scultoree altomedievali dei monasteri 
abruzzesi Antonelli 2010.

7 Capitolo di San Pietro fondo Abbazie n° 23 Collectio diver-
sorum Jurium spectatntium ad abbatiam Sancti martini di fara et 
Sancti Salvatoris de Maiella. Morelli 1999, Fara San Martino, 
p. 229, nn. 928-929 (anni 1044-1616); Archivio della Curia 
Arcivescovile di Chieti.

8 Di Cecco 2004, pp. 19-77.
9 Archivio Curia Arcivescovile di Chieti, Fara S. Martino:-

nella «Lettera di don Beniamino Orsetti a Mons. Maggese, 28 
agosto 1846» l’alluvione è collocato all’8 settembre del 1818; 
Raffaele Verna, con lettera del 14 aprile 1890, riferisce l’allu-
vione al 1819.

10 De Nino 1892, pp. 5-8.
11 Pistelli 1891; Zecca 1891-1892; De Nino 1892; 1899; 

Piccirilli 1915; Gavini 1927, pp. 160, 319-321.
12 De Nino 1892, pp. 23-24. Alcuni disegni e fotografie sono 

riprodotti in Di Cecco 2004, pp. 65-75.
13 Piccirilli 1915; Gavini 1927, pp. 160, 319-321.
14 Pistelli 1891.
15 De Nino 1892, p. 15. Piccirilli 1915, p. 17.
16 Ciò spiegherebbe anche perché le fonti letterarie del 1500 

riferiscono dell’esistenza di «una pianura spaziosa in cui si alzava 
un supportico circondato da mura» (tav. II, prospetto C). Salvi 
1964, p. 6.

17 Gavini 1927, pp. 319-320.
18 Sulla parte alta del muro sono presenti mensole d’imposta per 

le travi del tetto. È molto probabile che le coperture della navata 
centrale e di quella laterale meridionale fossero costituite rispet-
tivamente da due tetti spioventi ad una falda, l’uno sopraelevato 
rispetto all’altro, per consentire il deflusso delle acque meteoriche 
e di stillicidio sul versante meridionale del complesso.

19 L’edicola d’altare è stata realizzata dagli stessi artisti delle 
edicole della cripta della chiesa di Santa Maria Maggiore di Guar-
diagrele (CH), con le quali vi è una perfetta identità stilistica: 
Gavini 1927, p. 160.

20 Lo scavo dei resti scheletrici delle tt. 3, 4, 5, 6 è stato 
effettuato da Salvatore Caramiello, della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Abruzzo. Lo studio dei resti scheletrici è 
stato affidato alla dott.ssa Valentina Binassi, collaboratrice del 
Laboratorio di antropologia della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Roma diretto dalla dott.ssa Paola Catalano. I resti 
ossei ritrovati all’interno dell’urna del 1891 sono stati datati tra il 
1290 e il 1440 d.C. con il metodo del radiocarbonio, mediante 
tecnica della spettrometria di massa ad alta risoluzione, presso 
il Centro di Datazione e Diagnostica dell’Università del Salento 
diretto dal prof. Luigi Calcagnile. De Nino afferma che secondo 
la tradizione agiografica locale nella provincia di Chieti avrebbero 
operato nel 1340 «sette frati, tutti di santa vita», tra i quali San 
Giovanni Stabile, che fu sepolto nella chiesa di San Martino 
dietro l’altare e i cui resti nel 1891 i fedeli cedettero di ravvisare 
in «uno scheletro abbastanza conservato, ritrovato dietro l’abside 
dell’altare maggiore» (De Nino 1892, pp. 7, 10).

Bibliografia
Antonelli S. 2010, Decorazione architettonica altomedioevale e 

arredi monastici abruzzesi, in M.C. Somma (a cura di), Cantieri 
e maestranze nell’Italia medioevale. De Re Monastica II, Atti 
del Convegno di Studio (Chieti-San Salvo, 16-18 maggio 
2008), Spoleto, pp. 187-234.

Chronicon farfense di Gregorio di Catino (edizione curata da U. 
Balzani), Fonti per la Storia d’Italia 50.I, Roma, 1903.

Cimini S. 2010, Presenze monastiche nella Valle del Sangro: con-
siderazioni preliminari, in M.C. Somma (a cura di), Cantieri 
e maestranze nell’Italia medioevale. De Re Monastica II, Atti 

del Convegno di Studio (Chieti-San Salvo, 16-18 maggio 
2008), Spoleto, pp. 557-573.

De Nino A. 1892, Scoperte artistiche e archeologiche nella valle 
di Fara San Martino, Lanciano. 

De Nino A. 1899, Le opere d’Arte nella dissepolta chiesa di Fara 
San Martino, in “Illustrazione Abruzzese” I, pp. 46-47.

Di Cecco G. (a cura di) 2004, Faràntica, Lanciano.
Feller L. 1998, Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et so-

ciété en Italie centrale du IX au XII siécle, BEFAR 300, Roma.
Gavini I.C. 1927, in Storia dell’Architettura in Abruzzo I, s.v. 

San Martino in Valle di Fara San Martino, Milano-Roma, 
pp. 160, 319-321. 

Morelli G. 1999, L’Abruzzo nei manoscritti della Biblioteca 
Apostolica Vaticana, L’Aquila. 

Pellegrini L. 1988, Abruzzo medioevale. Un itinerario storico 
attraverso la documentazione, Francavilla Salentina.

Penco G. 1983, Storia del monachesimo in Italia: dalle origini 
alla fine del Medioevo, Milano.

Piccirilli P. 1915, Monumenti abruzzesi e l’arte teutonica a 
Caramanico, in A. Venturi (a cura di), L’Arte XVIII.5-6, 
Roma, pp. 16-21.

Pistelli L. 1891, Scavi eseguiti a tutto il 20 luglio 1891 per lo 
scoprimento dei ruderi dell’antica chiesa della Badia di San 
Martino in Valle nel Comune di Fara San Martino, con n. 3 
tavole allegate, Corpo Reale del Genio Civile di Chieti, Pre-
fettura di Abruzzo Citeriore, manoscritto a firma dell’ing. L. 
Pistelli conservato presso la Biblioteca de Meis di Chieti. 

Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino e pubblicato 
dalla R. Società Romana di Storia Patria II (edizione curata 
da I. Giorgi, U. Balzani), Roma 1879.

Salvi G. 1964, Una visita a San Martino in Valle tra la fine del 
1500 e i primi del 1600, in “Corrispondenza Parrocchiale” 
IX.7, pp. 6-7. 

Somma M.C. 2008, Insediamenti rupestri alle pendici della 
Maiella. Primi dati (Serramonacesca – PE), in E. De Minicis 
(a cura di), Insediamenti rupestri di età medioevale: abitazioni 
e strutture produttive. Italia centrale e meridionale, Atti del 
Convegno di studio (Grottaferrata, 27-28 ottobre 2005), 
Spoleto, II, pp. 39-53.

Tulipani L. 2001, Note di Archeologia medioevale, in Terra di 
Confine, Sambuceto (CH) pp. 90-104.

Zecca V. 1891-1892, La badia di San Martino in Valle. Fascicolo 
autografo, manoscritto conservato presso la Biblioteca de 
Meis di Chieti.

Trebula (Quadri, CH). Indagini archeologiche 
sul santuario italico e l’anfiteatro 

Introduzione

Il sito archeologico di Trebula, nella valle del Sangro, 
si eleva su un’altura (668 m slm) poco distante dall’abi-
tato di Quadri (CH), in un’area nota in passato per la 
presenza dei resti di un tempio italico sul cui podio si 
ergono i ruderi della chiesa della Madonna dello Spineto 
(secc. XI-XIV).

Un’epigrafe ritrovata a Quadri alla metà dell’Ot-
tocento, oggi dispersa, riporta la dedica dei conscripti 
Trebulani all’imperatore Adriano indicato con l’epiteto 
di Giove Trebulano (CIL IX, 2823). La fonte epigrafica 
costituisce l’unica attestazione dell’esistenza di un vicus 
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fig. 1 – Trebula. Veduta dell’area archeologica (foto M. Vitale).

denominato Trebula che, in passato, si è ipotizzato po-
tesse essere identificato, insieme a Cluviae e Iuvanum, 
con il terzo municipio dei Samnites Carricini fondato 
dopo la Guerra Sociale. Nondimeno, il ritrovamento 
durante le recenti campagne di scavo di una serie di 
lateres signati del I sec. a.C. circa, con la sigla PVB 
CONSC (ripti), relativa ad un’importante fase edilizia 
del santuario, sembra confermare che il vicus di Trebula 
non assurse mai allo status di municipio (fig. 1)1.

Le indagini archeologiche

Negli anni 1990-1991 e 1995 la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Abruzzo ha condotto, in loc. 
Madonna dello Spineto, due campagne di scavo al fine 
di acquisire elementi utili a stabilire la connotazione 
del santuario sannitico e determinare il periodo di 

occupazione di un’area limitrofa, dove i lavori agricoli 
avevano rimesso in luce resti di una struttura in opera 
quasi reticolata.

Gli scavi, sebbene limitati ad aree ristrette, hanno 
consentito di arricchire notevolmente la conoscenza 
del sito, anche grazie ad una serie di articoli pubblicati 
da S. Lapenna negli anni ’90 che hanno sintetizzato 
puntualmente i risultati di quegli interventi2. Su questo 
fertile terreno di conoscenza storico-archeologica nel 
2006-2009 sono riprese le indagini archeologiche che, 
oltre a confermare quanto già noto, hanno condotto 
alla scoperta di importanti quanto inaspettate novità3. 
In questa sede, in via del tutto preliminare, si presenta 
una riflessione generale sulla messe di dati archeologici 
emersa in quasi venti anni di ricerche, nel tentativo non 
facile di fornire un primo quadro di sintesi delle diverse 
fasi di vita del complesso. 



NOTIZIARIO262

fig. 2 – Trebula. a. L’area orientale della terrazza caratterizzata 
da grandi lastre pavimentali irregolari e da resti di una pavi-
mentazione in battuto bianco a base cementizia; b. Stralcio 
planimetrico non in scala dell’area (ampliamento nord, rilievo 
L. Sciannamea, foto F. Dore).

Il santuario sannitico

Il santuario di Trebula, costruito sul falsopiano di 
un’altura, è delimitato da un muro in opera poligonale 
di buona fattura ed è connotato, nella sua fase finale, da 
uno scenografico impianto architettonico caratterizzato 
da un tempio e da una monumentale terrazza, con 
vista verso la valle del fiume Sangro, verosimilmente 
circondata da portici funzionali al culto. 

Il lato meridionale della terrazza prospiciente la valle, 
attualmente franato, in origine doveva essere organizza-
to a gradoni, come documentano i resti di una poderosa 
struttura di sostruzione in opera quadrata ritrovati alla 
base dell’odierno pendio.

Nel settore sud-occidentale della terrazza è stato 
parzialmente rimesso in luce uno degli accessi del san-
tuario, costituito da un piano inclinato con cordolo, 
scavato nella roccia, collegato all’ingresso principale 
dell’anfiteatro sul lato sud e, con ogni probabilità, alla 
viabilità storica di fondovalle4. 

Del tempio, con orientamento nord/sud, si conser-
vano alcune lastre della pavimentazione della cella e il 
podio (14,10×9,20 m) il cui profilo, nella successione 
di plinto, cornice di base a gola dritta, parete e cornice 
superiore a gola rovescia fortemente aggettante, ricorda 
il tempio maggiore di Schiavi d’Abruzzo (CH) del II 
sec. a.C.5.

La terrazza è pavimentata da lastre poligonali di 
buona fattura ed è percorsa da canalette in pietra, per 
il deflusso delle acque meteoriche e sorgive, delimitate 
da crepidini di blocchi poligonali. Al centro vi sorgeva 
un grande altare, in asse con l’ingresso dell’edificio di 
culto, del quale restano tracce dell’alloggiamento nella 
pavimentazione6. 

Il piano pavimentale dell’ala ovest della terrazza si 
appoggia coerentemente al podio del tempio, con il 
quale è da ritenersi verosimilmente in fase (II sec. a.C.). 
Nell’ala est, viceversa, è stata rimessa in luce un’area 
con fisionomia e caratteristiche completamente diverse 
dal resto della terrazza, sia per tecnica edilizia che per 
assetto planimetrico. In questo settore la pavimenta-
zione in lastre di buona fattura e il canale orientale 
(fig. 2, n. 405) si arrestano, con un allineamento molto 
netto, in corrispondenza di un’area connotata da lastre 
più grandi e irregolari e da resti di un battuto a base 
cementizia posto intorno ad affioramenti rocciosi rego-
larizzati. Questo piano di frequentazione è relativo ad 
un’emergenza della quale, allo stato attuale, si ignorano 
destinazione e cronologia.

Al di sopra di esso è stato rimesso in luce un livello di 
distruzione che ha restituito frammenti di terra sigillata 
italica e sembra documentare che il santuario continuò 
ad esistere almeno fino all’età romano-imperiale. 

Lungo i lati del tempio sono stati scoperti nel 2006 
anche alcuni resti architettonici forse appartenenti ad 
una porticus. In particolare, sul lato orientale della ter-
razza è stato individuato uno spazio a sviluppo longitu-
dinale (porticus?) connotato da un battuto pavimentale 
a base cementizia e da due basi ellittiche monolitiche, 

l’una (fig. 2, n. 499) forse funzionale ad accogliere un 
dispositivo per il culto, l’altra (fig. 2, n. 394) a sorreggere 
il sostegno del tetto. 

L’analisi delle strutture del muro in poligonale del 
recinto sacro e delle crepidini, lungo i lati orientale ed 
occidentale del santuario, ha documentato che queste 
evidenze furono oggetto di un rifacimento edilizio che 
previde anche il riutilizzo di materiale lapideo (fusti 
di colonne, blocchi, soglie). È significativo che un 
impiego analogo di materiali antichi sia stato accertato 
anche nella costruzione del limitrofo anfiteatro dove gli 
scavi del Novanta hanno condotto al rinvenimento di 
«rocchi di colonne del tempio, tagliati nel senso della 
lunghezza e rilavorati, per rivestire il muro di recinzione 
dell’arena»7. 

D’altronde, accanto all’evidenza rappresentata dagli 
elementi strutturali, anche l’analisi planimetrica del 
santuario sembra suggerire una fase costruttiva diversa 
dall’originaria, probabilmente legata ad un restauro 
generale del complesso, forse reso necessario da fattori 
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fig. 3 – Trebula. Veduta del 1936 del lato ovest della chiesa di 
Madonna dello Spineto. Si scorgono gli archi che dividevano 
la navata centrale da quella laterale occidentale. Archivio 
Fotografico SBAA.

fig. 4 – Trebula. Stralcio planimetrico degli annessi monastici 
(1-5) insediati nella terrazza lastricata e nella porticus orientale 
del santuario pagano. Ambiente 6: strutture del IX-X secolo 
ritrovate davanti all’ingesso della chiesa negli scavi del 1990-
91 (rilievo L. Sciannamea). 

ambientali di rischio (frane, eventi sismici) che nel 
corso dei secoli hanno interferito profondamente nel 
sistema fisico del sito8. 

Quanto alle fasi post-classiche, il ritrovamento nella 
c.d. porticus orientale di un livello di frequentazione, 
che ha restituito ceramica di IV-V secolo, documenta 
che questo spazio continuò ad essere utilizzato dopo la 
fine del santuario pagano. Nei secoli dell’alto Medioe-
vo, il santuario fu sottoposto ad un’intensa attività di 
spoliazione, molto probabilmente determinata dalla 
trasformazione del tempio pagano in un edificio di culto 
cristiano. In questa fase gli antichi apparati decorativi, 
lapidei e fittili, furono ridotti in frammenti e riutilizzati 
per i nuovi scopi edilizi9. 

La trasformazione del santuario pagano in luogo  
di culto cristiano

Gli studi e le ricerche sulle fasi medievali della chiesa 
di Santa Maria dello Spineto, condotte negli anni ’90 
da Carla Piraino, hanno consentito di stabilire che 
l’edificio cristiano, sorto sul podio del tempio, nelle 
forme monumentali attuali è il risultato di tre diversi 
interventi edilizi articolati tra l’XI e il XIV secolo 
(fig. 3)10. Si tratta di un edificio a sviluppo longitudinale 
a tre navate, divise da pilastri cruciformi sorreggenti 
archi a tutto sesto, coronate da un’abside maggiore e 
due minori ai lati, con torre campanaria addossata al 
lato est della facciata.

C. Piraino ha ipotizzato che la chiesa attuale sia sorta 
nel luogo di un più antico edificio di culto databile al 
IX-X secolo, sulla base della scoperta di alcune strut-
ture, nell’area antistante l’ingresso della chiesa, fondate 
direttamente sul lastricato sannitico. Alla stessa epoca 
sono state ricondotte due tombe sub-stillicidio, prive di 
corredo, addossate al dado di fondazione del podio. 

Del monastero benedettino annesso alla chiesa, noto 
alle fonti d’archivio, non si conoscono le origini. Una 
chiesa dedicata alla Vergine è menzionata in una bolla 
del 1183 tra i beni della diocesi di Valva «ecclesiam sancte 
Trinitatis et sancte Marie de Quadri»11. Il monastero è 
documentato agli inizi del XIV secolo nelle Rationes 
decimarum: nel 1308 viene menzionato il «monasterium 
sancte Maria de Quadris», nel 1328 viene citato il nome 
dell’abate in carica «frate Nicolao abbate S. Maria de 
Quatris»12. 

Del cenobio documentato dalle fonti scritte non 
esisteva traccia archeologica fino agli scavi del 2006, 
durante i quali sono venuti in luce cinque ambienti, 
riservati ai monaci, insediati nella c.d. porticus orientale 
e sul lato est della terrazza lastricata davanti al tempio. I 
vani si fondano direttamente sui piani pavimentali del 
santuario sannitico e sono coerenti, sia come tecnica 
edilizia che organizzazione planimetrica, con le strutture 
murarie del IX-X secolo rimesse in luce nel 1990-1991 
nell’area antistante alla chiesa (fig. 4)13. 

I materiali restituiti dallo scavo documentano una 
lunga frequentazione degli ambienti. Sono particolar-
mente attestati: scodelle in ceramica invetriata ingob-

biata d’età basso medievale e fuseruole e pesi da telaio 
in ceramica comune in corso di studio. Compito futuro 
della ricerca sarà proprio quello di puntualizzare le fasi 
di vita e la destinazione d’uso di questo importante 
settore del santuario, a partire da quelle ellenistiche 
fino a quelle medievali, mediante lo studio dei reperti 
associati ai diversi livelli di frequentazione.

L’anfiteatro

Negli anni 1990-1991 e 1995, nella terrazza ovest 
sottostante il santuario sannitico, sono stati rimessi 
in luce i resti di un piccolo anfiteatro che presenta lo 
stesso orientamento nord/sud del tempio italico. La 
realizzazione del monumento, collocata da S. Lapenna 
tra l’età augustea e il primo periodo imperiale sulla base 
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cedimento strutturale determinato da un imponente 
movimento di massa del pendio. Una situazione com-
pletamente diversa è attestata nei settori meridionale 
e orientale dell’anfiteatro, dove le strutture dell’arena 
e gli ingressi est ed ovest si conservano viceversa alla 
quota originaria.

Nel 2008 in corrispondenza della porta est dell’are-
na è stato rimesso in luce un vano di servizio a pianta 
quadrangolare, con volta a botte della quale restano gli 
spiccati, e murature dotate di tubuli in terracotta per il 
drenaggio dell’acqua. All’interno del vano, al di sotto 
di strati di riempimento argillosi, sono stati ritrovati 
resti di tavole lignee relative a un pavimento o a una 
soletta15 (fig. 5.1).

L’analisi delle strutture ha documentato che il vano 
è stato oggetto di un rifacimento edilizio. Alla prima 
fase appartiene il muro che chiude l’ambiente ad Est, in 
opus incertum (inizi del II sec. a.C.-metà del I sec. a.C. e 
oltre)16; alla seconda fase appartengono le altre strutture 
murarie caratterizzate da una tessitura molto irregolare e 
dal consistente reimpiego di materiale edilizio (spezzoni 
di tegoloni e cubilia), la cui datazione potrà essere pun-
tualizzata solo mediante lo studio dei reperti ritrovati 
negli strati di riempimento associati (fig. 5).

Riguardo alle fasi post-classiche, nel 2007, nella fascia 
adiacente al crollo del settore nord-orientale del podium, 
sono venuti alla luce strati di terreno con caratteri di 
battuto, relativi all’azzeramento delle strutture romane, 
che documentano una continuità di frequentazione 
dell’area. All’interno dell’arena è stato individuato un 
livello di terreno, a forte componente organica, che ha 
restituito frammenti ceramici medievali e deve essere 
collegato verosimilmente al cambiamento di destina-
zione d’uso dell’area trasformata in spazio agricolo. 
A seguito della rimozione dei livelli medievali è stata 
rimessa in luce una canaletta in cocciopesto, in parte 
scavata negli anni ’90, in parte nel 2007-2008. La rea-
lizzazione della canaletta comportò il taglio di un tratto 
del muro meridionale in opera incerta del podium, della 
fondazione in calcestruzzo della soglia dell’ingresso nord 
dell’arena e di un livello di abbandono, lo studio dei cui 
reperti consentirà di aggiungere un nuovo importante 
tassello alla ricostruzione delle diverse fasi di vita del 
complesso. 

Luciana Tulipani

1 La Regina 1989, p. 362. Sul bollo laterizio vedi Libera-
tore c.s.

2 Lapenna 1993, pp. 687-688, con bibl. precedente; 1996, 
pp. 65-74; 1997, pp. 68-69; Piraino 1992, pp. 523-547. 

3 Le campagne di scavo 1990-1991, 1995 e 2006-2009, con-
dotte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, 
sono state dirette dalla dott.ssa Sandra Lapenna, coadiuvata 
dagli assistenti di scavo Lucio Patullo e Sabatino Letta. Nelle 
indagini archeologiche 2006-2009 la Direzione Lavori è stata 
affidata all’arch. Ada Cardellicchio, coadiuvata dall’arch. Stefano 
Trocchi; le riprese fotografiche aree sono state effettuate da Mauro 
Vitale; i rilievi dall’arch. Luciano Sciannamea, la documentazione 
fotografica da Fabio Dore. Si sono avvicendate sul campo le 
archeologhe: Carla Piraino e Daniela Liberatore nel 1990-1991; 
M. Iacomini nel 1995 e la scrivente nel 2006-2009. Desidero 

fig. 5 – Trebula. Anfiteatro: vano di servizio in corrispondenza 
della porta est dell’arena. a. In primo piano le tavole lignee 
ubicate ai lati del vano relative probabilmente ai resti di un 
pavimento o di una soletta (II fase edilizia); b. Prospetto 
delle murature del vano oggetto di rifacimenti edilizi (foto 
L. Tulipani, rilievo L. Sciannamea).

della diffusione del tipo monumentale, comportò una 
riqualificazione dell’area, precedentemente occupata 
dai resti di una costruzione rasa al suolo, ubicata nei 
pressi dell’ingresso ovest dell’arena14. Dell’anfiteatro si 
conserva l’arena ellittica, priva di sotterranei, scavata nel 
terreno regolarizzando il piede del pendio, delimitata 
dal muro del podium in opera quasi reticolata. In essa 
si aprono quattro accessi: due principali, ubicati alle 
estremità dell’asse maggiore, e due, più piccoli, sull’asse 
minore. La cavea è stata realizzata in parte addossata 
direttamente al pendio, e per la parte restante utiliz-
zando un’architettura sorretta da muri radiali, della 
quale è stata trovata traccia. Le dimensioni contenute 
dell’arena (33,80×26,5 m circa) inducono ad ipotizzare 
che l’edificio presentasse solo poche file di gradinate 
destinate al pubblico (fig. 1). 

Nel 2007 è stato messo in luce il crollo del muro 
del podium esteso dall’ingresso principale settentrio-
nale fino a quello minore orientale che documenta un 
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esprimere un grazie particolare alla dott.ssa Sandra Lapenna per 
aver sostenuto ed agevolato con tanta gentilezza e in tutti i modi 
il presente lavoro, consentendomi di visionare i dati inediti della 
ricerca ventennale da lei condotta sul sito di Trebula.

4 Negli anni Novanta è stata individuata «la persistenza di un 
percorso che salendo dalla viabilità lungo il fiume Sangro raggiunge il 
santuario e ridiscende nuovamente a valle (…). L’interesse di questo 
sentiero è amplificato dal fatto che verso di esso, a sud, prospettano 
sia il tempio che l’anfiteatro», Lapenna 1996, pp. 69-70.

5 Lapenna 1997, p. 68. Sul tempio di Schiavi vedi Lapenna 
2006, pp. 55-68. Per l’articolazione del podio vedi Merritt, 
Edlund Berry 2000.

6 La fattura di qualità del lastricato e delle canalette lapidee 
mostra delle stringenti analogie con quella della terrazza del 
santuario lucano di Rossano del Vaglio (II sec. a.C). Russo 1999, 
pp. 108-110, figg. 70-71, 74.

7 Lapenna 1997, p. 68.
8 La cronologia dell’intervento potrà essere ulteriormente 

puntualizzata mediante lo studio analitico dei numerosi elementi 
architettonici lapidei pertinenti ad edifici monumentali, ritrovati 
sparsi un po’ ovunque in tutta l’area.

9 Tra i frammenti spiccano per numero quelli di antefisse 
a Potnia Therón con cani (II sec. a.C.). In Abruzzo sono noti 
diversi esempi di templi pagani trasformati in chiesa, legati in 
età carolingia ad insediamenti monastici benedettini: S.S. Pietro 
e Paolo nei tempietti di Teate (Chieti), possedimento cassinese 
nel IX secolo (Peca 1998, pp. 72-73); la chiesa di S. Pietro di 
Massa d’Albe che s’insedia, forse già nel VI secolo, nel tempio di 
Apollo, e alla fine del IX secolo risulta collegata con il monastero 
di S. Angelo in Albe (Giuntella 2003, pp. 783-785); la chiesa 
monastica di Santa Maria in Palatium a Iuvanum (Montenero-
domo, CH) sorta sul podio del tempio italico (Tulipani 2006, 
pp. 37-44).

10 Tali rifacimenti furono effettuati a seguito degli eventi 
sismici del 1120 e del 1349: Piraino 1992, pp. 523-547.

11 Bolla di Lucio III al vescovo Odorisio. Velletri 26 marzo 1183 
in Acta Romanorum Pontificum, doc. 19, 187-192.

12 Rationes Decimarum 1124 (a. 1308-1309); 1860 (a. 1328). 
Quadri è ricordata nel Catalogus baronum, 1022, in relazione al 
nobile «Oderisius filius Berardi de Quadri».

13 Nella campagna scavi 2006 è stata ritrovata un’iscrizione in 
lettere capitali incisa sul podio del tempio che riporta il termine 
LIBRARIVS (lungh. 40 cm; alt. lettere 5 cm; ductus regolare), 
con il quale nel latino medievale si indica il bibliotecario (bi-
bliothecarius o armarius) del monastero. 

14 Lapenna 1993, p. 688; 1996, pp. 68-74, tavv. 2-4; 1997, 
p. 68.

15 Complesso rustico con fasi dal I al VI secolo: Curina 
2007. A Quadri le tavole sono coeve o successive alle strutture 
con materiale di riutilizzo che caratterizzano la seconda fase 
edilizia del vano.

16 Marta 1986; Guidobaldi, Pesando 2006.
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Roccamontepiano (CH), Monastero di San Pietro. 
Le ultime campagne di scavo

Gli scavi archeologici dei ruderi del monastero di 
S. Pietro a Roccamontepiano presero avvio nell’ormai 
lontano 2003, nell’ambito di un importante progetto 
che vedeva impegnati diversi docenti dell’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti (la Facoltà di Lettere e Filosofia 
con la compianta Anna Maria Giuntella, per la parte 
archeologica, le Facoltà di Scienze matematiche fisiche 
naturali con il Prof. Leandro D’Alessandro e di Archi-
tettura con la Prof. Maria Cristina Forlani). Il progetto è 
stato promosso dal Comune di Roccamontepiano al fine 
di valorizzare questo monumento che costituisce, dopo 
la rovinosa frana che investì l’abitato nel 1765, l’unica 
testimonianza monumentale conservata dell’antico 
centro (fig. 1). Da allora, con cadenza quasi annuale, sia 
nell’ambito dei lavori di restauro, che di cantieri scuola 
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fig. 1 – Roccamontepiano. Veduta del complesso. fig. 2 – Roccamontepiano. Planimetria generale del complesso 
con le aree di scavo.

per gli studenti di archeologia dell’università teatina, 
sono state condotte numerose campagne di scavo che 
hanno riportato alla luce due dei quattro bracci che 
dovevano costituire l’impianto del monastero. 

Il territorio di Roccamontepiano compare nella 
documentazione medievale già nel memoratorium del-
l’abate Bertario relativo al monastero di S. Liberatore 
a Maiella nel IX secolo1. Quest’ultimo monastero ha 
avuto per lungo tempo il controllo e la gestione del ter-
ritorio in esame. La ricostruzione storica delle vicende 
del monastero di S. Pietro sono rese particolarmente 
difficoltose dal fatto che, dai documenti, risultano ben 
presto presenti due chiese entrambe dedicate al principe 
degli apostoli e tale omonimia in passato ha determinato 
una confusione nell’attribuire i documenti all’una o 
all’altra chiesa2. Per quanto riguarda il monastero in 
esame, questo va ricollegato ad una serie di fonti che 
lo identificano con la denominazione de monialibus, 
collocandolo in pede Rocce3, distinguendolo da un’altra 
chiesa dedicata a S. Pietro, che doveva essere in relazione 
con il castrum S. Petri, nell’area dell’antico insediamento 
di Roccamontepiano, oggi scomparso in seguito alla 
frana del 17654. Che si tratti di due chiese distinte 
è chiaramente rilevabile nella documentazione di età 
moderna, dove entrambe le chiese, ancora dipendenti 

da S. Liberatore, vengono menzionate separatamente5. 
Per volontà della marchesa Tommasa di Palearia in 
Hoemburg6, presso la chiesa di S. Pietro in pede Rocce, 
viene istituito un monastero di monache di S. Damiano 
e l’edificio diventa nel 1258 insediamento delle Clarisse 
Damianite7. Attualmente il complesso si conserva con 
considerevoli parti in alzato, che raggiungono anche 6/7 
m di altezza, con un tracciato planimetrico composto 
da tre alti muri che delimitano uno spazio centrale di 
forma quadrangolare (fig. 2), che danno alla struttura 
un aspetto fortificato, sottolineato inoltre dall’elegan-
te fila di arcere che si apre lungo il fianco est (fig. 3). 
Nelle campagne di scavo degli anni precedenti i lavori 
si erano concentrati nell’ala est, quella che si conserva 
maggiormente in elevato e dove è stato indagato un 
primo ambiente con accesso direttamente dalla strada, 
identificato come edificio di culto del complesso, come 
fanno anche ipotizzare le sinopie di affreschi con figure 
di santi che ancora si intravedono lungo le pareti del-
l’ambiente (fig. 4). A ridosso di questo edificio è stato 
scavato un altro ambiente a sviluppo longitudinale, il 
cui spazio era scandito in senso nord-sud da due pila-
stri a pianta circolare realizzati con cunei modellati di 
pietra della Maiella. Le indagini archeologiche di questi 
due ultimi anni si sono invece concentrate nel braccio 
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fig. 3 – Roccamontepiano. La fila di arciere lungo il lato est del complesso.

sud del complesso. Qui, in precedenza, era stato già 
evidenziato e scavato l’ambiente denominato 1, che si 
sviluppa in senso est-ovest ed è diviso centralmente da 
una fila di pilastri circolari. Parallelamente ad esso si era 
evidenziata anche una scala in muratura, che addossan-
dosi alla parete esterna dell’ambiente doveva condurre 
ad un piano superiore. Nelle due ultime campagne di 
scavo (luglio 2009-aprile/giugno 2010) i lavori si sono 
concentrati nel settore II, nell’ambiente identificato 
nel corso dello scavo come ambiente 2 (fig. 5). In que-
st’area si è potuta ricostruire con molto precisione una 
sequenza delle fasi di frequentazione e trasformazione 
del complesso fino al suo definitivo abbandono con 
maggiore chiarezza che nelle parti precedentemente 
indagate, in quanto tutta la zona è risultata interessata 
da un potente strato di interro, le cui caratteristiche 
pedologiche permettono di riferirlo all’evento franoso 
del 1765. Questo ha permesso di stabilire con assoluta 
certezza che anche questo complesso monumentale 
fu investito dalla frana, che ne dovette determinare la 
almeno parziale dismissione, in quanto al di sopra di 
esso non si sono evidenziati in questa parte del com-
plesso forme consistenti di frequentazione successiva, ad 
esclusione di una struttura muraria localizzata nel limite 
nord-est dell’area di scavo con andamento est-ovest 
(USM 604), realizzata in pietrame di grandi e medie 
dimensioni e con qualche concio sbozzato e squadrato 
molto probabilmente di riutilizzo, non legato da malta. 
La struttura si conservava per una lunghezza di 8,30 m 
circa, con uno spessore variabile e non definibile a causa 
del pessimo stato di conservazione. L’utilizzo di grossi 

blocchi informi di travertino, riferibili probabilmente 
a residui della frana, pone la struttura ad un momento 
posteriore al XVIII secolo. La struttura fungeva pro-
babilmente da muro di contenimento per esigenze 
di livellamento del terreno, conseguente ai nuovi usi 
dell’area dopo l’evento franoso. 

Al di sotto degli strati relativi alla frana si sono potute 
evidenziare tutte le strutture murarie che delimita-
vano l’ambiente denominato 2, dalle caratteristiche 
planimetriche molto simili a quelle dell’ambiente 1, e 
una serie di strati riferibili al crollo e alla dismissione 
dell’ambiente, che doveva già essere avvenuta in gran 
parte prima della frana. Dallo scavo degli strati di 
riempimento si è potuti risalire alla ricostruzione delle 
fasi di realizzazione e trasformazione dell’ambiente dal 
momento della costruzione fino al suo abbandono. 
L’ambiente 2 fu realizzato contestualmente al limitrofo 
ambiente 1, del quale condivide lo sviluppo longitu-
dinale in senso est-ovest e la spartizione dello spazio 
nella medesima direzione con quattro pilastri circolari, 
realizzati con specchi sagomati in pietra della Maiella 
(fig. 6). Negli strati di riempimento dell’ambiente è 
stato ritrovato un grande capitello a stampella della 
medesima pietra, di diametro pari a quello dei pila-
stri, che doveva collocarsi sopra ad essi e sostenere le 
travi lignee della copertura dell’ambiente. Ad esso si 
accedeva da due aperture: una a Sud, che lo poneva in 
comunicazione con l’ambiente 1, della quale si è rin-
venuta la soglia, ed un’altra sul lato est, della quale si è 
conservata l’imposta dell’arco di copertura, che doveva 
comunicare con l’area antistante. L’icnografia delle 
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fig. 6 – Roccamontepiano. L’ambiente 2 a fine scavo.

fig. 4 – Roccamontepiano. a. Facciata della chiesa; b. Sinopie 
degli affreschi sulla parete ovest della chiesa.

fig. 5 – Roccamontepiano. Pianta finale dell’area indagata nel 
2009-2010 (disegno di T. Priore, C. Soria).

strutture conservate farebbe pensare ad un probabile 
braccio di chiostro. Relativo ad una delle colonnine 
di quest’ultimo o ad una bifora, sempre negli strati di 
riempimento, è stato ritrovato un piccolo capitello cu-
bico con raffigurata, su due dei quattro lati, un’aquila ad 
ali spiegate. I muri perimetrali dell’ambiente si impo-
stavano direttamente, senza riseghe di fondazione, sul 
banco roccioso e su strati geologici. Non si è rinvenuto 
nessun piano pavimentale, probabilmente già spoliato 
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in antico, mentre su tutta l’area si è potuto rilevare uno 
strato di terra interpretabile come strato preparatorio 
per un pavimento. In un momento imprecisato, che i 
materiali ceramici rinvenuti negli strati di riempimento 
permettono di collocare non oltre il XV-XVI secolo, 
l’ambiente subisce una serie di trasformazioni e ristrut-
turazioni che ne modificano l’aspetto originario. Uno 
dei pilastri, quello più ad Ovest, crolla e se ne sono 
ritrovati i pezzi in posizione di caduta; probabilmente 
in seguito a questo, l’ambiente viene diviso in senso 
nord-sud da un muro (USM 612). Si tratta di una 
struttura muraria a doppia cortina, localizzata nella 
porzione ovest dell’ambiente 2, in pessimo stato di 
conservazione (si apprezza per una lunghezza di 4,40 
m, un’altezza di 1,37 m, una larghezza di 0,50 m). La 
struttura risulta essere realizzata con conci di travertino 
sbozzati in maniera irregolare, lavorati a scalpello e 
messi in opera secondo corsi irregolari. I conci sono 
di medie e piccole dimensioni, legati da malta friabile 
di colore giallastro. Sul paramento est si evidenzia la 
presenza sporadica di malta di rivestimento piuttosto 
tenace di colore giallastro. Da questo momento sembra 
che l’ambiente venga utilizzato solo nella sua porzio-
ne orientale, fino al momento della frana del 1765. 
I risultati di queste due ultime campagne di scavo 
hanno pertanto permesso di delineare con maggiore 
precisione i caratteri costruttivi originari del complesso, 
che sembrano confermare una costruzione unitaria 
degli edifici, secondo un preciso progetto, le cui ca-
ratteristiche tecniche e i dati archeologici indirizzano 
sempre più verso il XIII secolo e la committenza della 
marchesa Tommasa di Paleria Hoembug. Lo scavo ha 
inoltre definitivamente accertato che il monastero fu 
investito almeno in parte dalla frana del 1765, che 
determinò l’abbandono della parte nord occidentale 
del complesso, parte che però doveva essere già stata 
in gran parte dimessa e spoliata.

Maria Carla Somma
1 ‹‹in comitatu teatino, supra fluvium Laentum, ad radicem 

montis, qui dicitur Maiella, cum ecclesia S. Angeli quae est in latere 
Montis plani cum integro eodem monte, et cum castello S. Angeli 
cum universis petinensiis suis, et curte que dicitur Casale prandi, 
et curte de Garifuli, et castello S. Petri, et curte S. Ianuarii ››, Ch 
I, 45, p. 116; Bloch 1986, p. 902.

2 L’intricata vicenda documentaria è stata ricostruita da Di 
Febbo 2006-2007.

3 Il primo documento è del 1216 ed è relativo ad una conferma 
di beni a S. Liberatore a Maiella da parte di papa Onorio III 
(Gattola 1735, pp. 291-293); nel secondo, del 1258, il com-
plesso è definito Sancti Petri in pede Rocce Montis plani (Archivio 
di Montecassino, Aula II, Caps XCVII, fasc. I, ur. 7). Pietran-
tonio 1988, pp. 268-269; Clementi 1988, pp. 71-79.

4 Questa chiesa compare per la prima volta in un diploma 
di Lotario III del 1137: ‹‹In teate ecclesiam santi Liberatoris com 
XL cellis suis, sancti Angeli in Montepiano (…) sancti Petri, sancti 
Ianuarii (…) in Teate costr (um de manupel) lo castrum sanctri 
Petri, sancti Angeli Vallis plana, castrum sancti Ianuarii››, MGH, 
DD, vol. VIII, Berlin 1927, p. 200.

5 Un documento del 1597 le cita ancora separatamente tra 
i possedimenti di S. Liberatore a Maiella: Dell’Omo 2006, n. 
753, p. 157.

6 Tommasa era figlia di Gualtiero conte di Manoppello, cfr. 
Feller 1998, pp. 773-774. Sulla figura della marchesa e sul 
problema delle clarisse di Roccamontepiano cfr. Pelagalli 
1987-1988.

7 Gattola 1734, p. 301.
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San Salvo (CH). Scavi archeologici in località 
San Vito 

Alla fine di giugno 2009, è stata avviata la prima 
campagna di scavo in località San Vito, presso San 
Salvo (Ch). I lavori rientrano in un ampio progetto 
volto all’indagine e alla valorizzazione del sito, che 
vede coinvolti nell’ambito di un Protocollo d’intesa il 
Comune di San Salvo, la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Abruzzo e l’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti. Le indagini archeologiche sul 
campo sono state condotte dalla scrivente e dal dott. 
Vasco La Salvia, docente di Metodologia della ricerca 
archeologica della medesima università, e dalla dott. 
Amalia Faustoferri, funzionario responsabile della 
Soprintendenza; ai lavori ha preso parte un nutrito 
gruppo di studenti del corso di laurea in Beni Cultu-
rali1. Il sito oggetto delle indagini è stato in passato 
riconosciuto come l’area sulla quale, probabilmente 
intorno alla metà del XIII secolo, fu fondato il mona-
stero di S. Vito de Trineo2. In attesa di una approfon-
dita ed organica revisione delle fonti documentarie si 
può, in via di ipotesi, ricollegare questa fondazione al 
movimento cistercense in area abruzzese3. Le indagini 
archeologiche hanno pertanto lo scopo di indagare le 



NOTIZIARIO270

fig. 4 – San Salvo. T. 3.

fig. 1 – San Salvo. Localizzazione dell’area di scavo (Google 
Map).

fig. 2 – San Salvo. Ricostruzione del complesso sulla base delle 
prospezioni geomagnetiche e dei dati archeologici.

fig. 3 – San Salvo. T. 1.

strutture del monastero ed eventualmente le sue fasi di 
sviluppo, nonché chiarirne il momento di abbandono, 
visto che dalle fonti sembrerebbe che, almeno dal XIV 
secolo, il monastero unisca le sue vicende a quello 
vicino di S. Salvo, i cui resti sono stati rinvenuti alla 
fine degli anni ’90 del secolo scorso in corrispondenza 
del nucleo storico dell’omonimo centro4 (fig. 1). I la-
vori hanno previsto l’apertura di un ampio saggio di 
scavo (20×15 m) per verificare quanto restituito dalle 
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prospezioni geo-radar compiute nel 2007 da tecnici 
del Forest Service del Dipartimento di Agricoltura 
degli Stati Uniti5. Allo stato attuale delle ricerche sono 
state scoperte, poco al di sotto dell’attuale piano di 
campagna, alcune delle strutture individuate dalle pro-
spezioni. Queste sono coperte da uno strato omogeneo 
di terra di limitato spessore (solo in rari punti supera 
i 20 cm), che costituisce quanto rimane di un interro 
ben più consistente, asportato con mezzi meccanici 
diversi decenni fa. Le strutture murarie emerse sono 
realizzate in ciottoli di fiume legati da terra e sono 
conservate sostanzialmente a livello di fondazione; 
di particolare entità sono le fondazioni di un potente 
muro di circa un metro di spessore in ciottoli di fiume, 
privo di malta, con andamento nord-ovest/sud-est, 
che lega con un altro del tutto simile con andamento 
nord-est/sud-ovest (USM 6 e 17). Questi muri hanno 
probabilmente tagliato un altro muro con il medesimo 
orientamento nord-est/sud-ovest (USM 18), realizzato 
sempre in ciottoli, ma posti in opera in maniera più or-
ganica e con l’impiego di malta; la struttura si imposta 
ad una quota inferiore a quella dei precedenti (fig. 2). 
Parallelo a quest’ultimo muro, a circa 7,50 m a Nord, 
si è infine individuato un altro muro di minore sezione, 
che doveva limitare un ambiente che si sviluppava ad 
Est dell’USM 6. Ad Ovest e ad Est del grande muro 
nord-ovest/sud-est si è individuata un’area cimiteriale, 
intensamente utilizzata, della quale sono state fino ad 
ora riconosciute e indagate quattro sepolture, scavate 
nello strato di argilla (US 7), che caratterizza tutta 
l’area finora scoperta (figg. 3-4). Si tratta di semplici 
fosse terragne contenenti inumati in posizione supi-
na con capo deposto a Nord, tre dei quali adulti ed 
uno adolescente. Non si sono evidenziati elementi di 
corredo. La presenza delle sepolture è di particolare 
rilevanza perché costituisce un’eccezionale possibilità 
di indagare sistematicamente uno spazio funerario 
monastico, che potrà senz’altro fornire importanti 
elementi circa la comunità che viveva nell’abbazia. 
Negli esigui strati di interro si è rinvenuto materiale 
ceramico in scarsa quantità, relativo essenzialmente a 
ceramica priva di rivestimento e a maiolica arcaica in 
stato molto frammentario.

Maria Carla Somma

1 Lo scavo fa parte delle attività di tirocinio per gli studenti 
del corso di laurea in Beni Culturali indirizzo archeologico 
dell’ateneo teatino ed è stato impostato proprio con finalità di 
cantiere-scuola per fornire agli studenti gli strumenti e le tec-
niche basilari dello scavo archeologico. Il Comune di S. Salvo 
ha contribuito all’iniziativa garantendo l’ospitalità agli studenti 
e fornendo l’assistenza logistica al cantiere di scavo. Si coglie 
l’occasione per ringraziare in particolare il sindaco Gabriele 
Marchese e tutta l’amministrazione comunale per l’eccezionale 
disponibilità e partecipazione con le quali hanno seguito e reso 
possibile i lavori.

2 Faustoferri et al. c.s.
3 Paciocco 1994, pp. 233-239.
4 Faustoferri, Aquilano 2010.
5 I risultati di queste indagini sono pubblicati in Faustoferri 

et al. c.s.
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Histonium (Vasto, CH), novità dagli scavi 
archeologici condotti nel 2009 

Nell’ambito dell’attività di tutela e studio del pa-
trimonio archeologico della città di Vasto e del suo 
territorio, portata avanti sin dal 1988 e tradottasi a 
partire dal 1996 nella formalizzazione della prima 
carta archeologica complessiva, con introduzione delle 
opportune norme di salvaguardia nel PRG attualmente 
vigente, la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo proseguiva nel corso del 2009 la sua 
attività di controllo e verifica delle trasformazioni e 
degli interventi previsti nel centro storico della città, 
riportando quindi alla luce, a seguito di nuovi saggi 
archeologici, strutture antiche di notevole importanza 
per un ampliamento della ricostruzione dell’assetto 
antico della città già a suo tempo condotto.

Resti d’epoca romana venivano infatti rimessi alla 
luce in Corso Dante, Via Aimone, Via Buonconsiglio 
(fig. 1)1, mentre dal territorio si segnala il rinvenimento 
di alcune tombe italiche a seguito di saggi condotti in 
località San Lorenzo, lungo lo storico Tratturo L’Aquila-
Foggia, nella stessa zona a suo tempo interessata, fra il 
1912 e il 1914, dall’esplorazione della celebre necropoli 
frentana del Tratturo2.

Corso Dante 36, proprietà Travaglini-Ancone

Nell’ambito di interventi condotti tra dicembre 2008 
e gennaio 2009 per il recupero di un locale da adibire 
a ristorante, sono state documentate strutture murarie 
antiche conservatesi in alzato ed in buono stato di con-
servazione all’interno del locale stesso (figg. 2-4). 

Gli interventi di scavo hanno previsto nell’ambiente 
denominato D (fig. 2) la rimozione di circa 60 cm di 
terra per la messa in opera della nuova pavimentazione, 
mentre nei locali A-B-C si è proceduto allo scavo di una 
trincea per la realizzazione della conduttura fognaria.

Dell’edificio di età romana si conservano in alzato, 
sino ad un’altezza variabile tra 50-70 cm circa, tre tratti 
di muro in opera reticolata inglobati in sopraelevazioni 
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fig. 1 – Histonium. Carta archeologica con indicazione dei nuovi rinvenimenti avvenuti nel 2009 (elaborazione G. Smargiassi).

fig. 2 – Histonium. Corso Dante: planimetria dei resti rinve-
nuti (rilievo R. Odoardi).

di età successiva (fig. 2, nn. 1-2); i muri sono paralleli 
a Corso Dante e situati a circa 2,70 m a Sud rispetto al 
fronte stradale attuale. Al di sotto dei muri di età suc-
cessiva sembra ci siano inoltre due fondazioni antiche 
ortogonali ai muri sopra descritti (fig. 2, nn. 3 e 9).

Circa 5,30 m a Sud del muro in opera reticolata è 
inoltre presente un lungo ambiente definito da due muri 
antichi in conglomerato cementizio (fig. 2, nn. 4-6), 
dallo spessore considerevole di 90 cm, conservatosi per 
un’altezza di circa 80 cm; questo vano con una lunghez-
za definibile di 9,90 m doveva proseguire sia a Sud che 
a Est sotto l’attuale Vico Tacito; l’ambiente è risultato 
infatti chiuso e tamponato da due muri (fig. 2, nn. 5-7), 
evidentemente collegabili agli interventi di ridefinizione 
delle proprietà avvenuti in epoca molto tarda.

Il muro 4 presenta inoltre due aperture realizzate in 
epoca molto tarda, e dunque non riconducibili all’as-
setto originario.

Lungo la parete di fondo occidentale, a circa 1 m al 
di sopra del piano pavimentale attuale, si conserva un 
lacerto di cocciopesto, visibile per una larghezza di circa 
20 cm, che prosegue al di sotto del locale confinante (fig. 
2, n. 8). Quest’ultimo ambiente sembrerebbe riferibile 
ad una cisterna rettangolare, forse originariamente ri-
vestita in opus signinum, e sembra inoltre proseguire in 
direzione delle c.d. Piccole Cisterne di Via Laccetti. Si 
ricorda inoltre che il Marchesani segnalava la presenza 
di «una probabile cisterna romana» all’angolo nord-
occidentale dell’isolato compreso fra Corso Dante e 
Strada Lago.

Se così fosse, si potrebbe ipotizzare la presenza, anche 
nel settore settentrionale della città romana, di un artico-
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fig. 3 – Histonium. Corso Dante: particolare del tratto di 
muro in opera reticolata visibile all’interno del locale (foto 
F. Nestore).

fig. 4 – Histonium. Corso Dante: panoramica dell’ambiente 
probabilmente riconoscibile come una cisterna (foto F. 
Nestore).

lato sistema di raccolta delle acque, alimentato dall’acque-
dotto c.d. del Murello, costituito da ambienti rettangolari 
presumibilmente in parte collegabili fra loro.

Si sottolinea infine che, grazie alla disponibilità e sen-
sibilità degli attuali proprietari, le strutture murarie in 
opera reticolata sono state tutte restaurate da operatori 
del settore e sono ora visitabili all’interno del ristorante 
“Dante e Beatrice”, ospitato nei pregevoli locali.

Via Aimone, 5-7, proprietà Menna

Nell’ambito di saggi archeologici per la realizzazione 
di un locale interrato, nell’aprile 2009 sono venuti alla 
luce resti archeologici in eccezionale stato di conserva-
zione, evidentemente riferibili ad una ricca domus di 
età romana situata al margine settentrionale della città 
romana, vicino all’attuale Porta Nuova e alle mura 
difensive della città medievale.

Sono stati complessivamente portati in luce 5 am-
bienti (denominati A-B-C-D-E) di seguito descritti, 
riferibili evidentemente ad un piccolo impianto termale 
privato e forse a locali destinati ad una al momento 
non precisabile attività produttiva; tali ambienti sono 
conservati sotto i fabbricati situati nelle particelle 606-
597 e sotto Via Aimone.

Ambiente A
L’ambiente è costituito da 2 vasche collegate con un 

dislivello fra l’una e l’altra di 60 cm. La vasca 1, visibile 
per una lunghezza di 2,80 m e una larghezza di 1,30 
m, delimitata dai muri UUSS 7, 9, presenta una pavi-
mentazione in opus spicatum policromo perfettamente 
conservata (US 11), le pareti rivestite in cocciopesto 
idraulico e lungo i bordi un cordolo, sempre in coccio-
pesto, largo circa 20 cm (fig. 5). 

Il piano pavimentale è a circa 1,30 m al di sotto 
della pavimentazione esistente ed il muro 9 presenta la 
cortina esterna rivestita con laterizi triangolari. La pa-
vimentazione prosegue sotto la parete est dell’ambiente 
in direzione di un fabbricato di altra proprietà (è stato 
possibile scoprirne un minuscolo lacerto trovandosi 
appunto al di sotto del muro confinante con l’altra 
proprietà) e circonda la vasca 2.

La vasca 2, che misura 2,40×1,60 m, presenta una 
pavimentazione in opus spicatum perfettamente con-
servata (US 12) a -0,60 m rispetto al pavimento della 
vasca 1, pareti dei muri rivestite in cocciopesto e lungo 
i bordi un cordolo, sempre in cocciopesto, largo circa 
20 cm. I muri 8-10 presentano la cortina esterna in 
laterizi triangolari (fig. 5).
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fig. 5 – Histonium. Via Aimone: planimetria dei resti 
archeologici rinvenuti nel 2009, riferibili ad un impianto 
termale privato di epoca tardorepubblicana (rilievo R. 
Odoardi).

fig. 6 – Histonium. Via Aimone: sezione nord-sud dell’area 
indagata (rilievo R. Odoardi).

fig. 7 – Histonium. Via Aimone: panoramica delle vasche 1-2, 
riferibili ad un impianto termale privato (foto F. Nestore).

fig. 8 – Histonium. Via Aimone: particolare delle pilae circolari 
dell’ipocausto.

fig. 9 – Histonium. Via Buonconsiglio: planimetria delle 
strutture rinvenute nel 2009 (rilievo R. Odoardi).

Entrambe le vasche (fig. 6) erano interrate e sigillate 
da uno strato (fig. 7, US 4) costituito per lo più da 
materiali provenienti in origine da costruzioni anche di 
grandi dimensioni, in particolare tegole, e contenente 
frammenti ceramici ascrivibili al VI-VII secolo d.C. 
(ceramica dipinta a bande tipo Crecchio, spathia e 
anfore da trasporto africane tarde), con ogni evidenza 
collegabili al periodo di abbandono del complesso. In 
effetti, lo strato arriva a coprire completamente la vasca 
2 sino al piano pavimentale della vasca 1 (fig. 6), con 
uno spessore variabile da circa 80 a 140 cm, mentre sulla 
vasca 1 presenta uno spessore di circa 40 cm; lo strato 
4 è coperto nella vasca 1 da uno strato di terra nera che 
arriva sino alla cresta dei muri romani (US 2).

Ambienti C-D
A Nord della vasca 2 è presente un ipocausto ret-

tangolare (Amb. C-D) delimitato da un muro in con-
glomerato (US 14), parzialmente addossato al muro 
10 della vasca 2, con tramezzo interno (muro 15) di 
cui è visibile solo la cresta; le suspensurae, poste su un 
battuto di malta (US 15), sono realizzate con pilastrini 
circolari in laterizio (diametro 20 cm, interasse di 60 
cm), parzialmente conservati (fig. 8). 
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fig. 10 – Histonium. Via 
Buonconsiglio: panorami-
ca dei muri rinvenuti nel 
2009 (foto F. Nestore).

L’ipocausto è risultato pressoché sigillato da uno stra-
to compatto di ghiaia e terra (US 16) che arriva quasi 
sino alla cresta del muro 10. Lo strato non ha restituito 
frammenti ceramici ed è coperto dallo strato 1 collega-
bile alle sistemazioni più recenti del fabbricato. 

Ambiente E
Si tratta di un ambiente rettangolare (2,50×3 m), 

delimitato dai muri 8, 9, 13, 14 con risega di fondazione 
a circa -145 cm rispetto al piano pavimentale esistente. 
Il muro occidentale (US 13) è parzialmente conservato 
ed è in parte coperto dal muro divisorio fra i vani 1 e 2 
(si conserva un solo filare dell’alzato). La cortina ovest è 
assente ed il muro stesso presenta un profilo irregolare; 
nel vano 2 è stata realizzata, in epoca molto tarda, una 
cantina con copertura a botte che ha presumibilmente 
smantellato e distrutto resti e piani pavimentali di età 
romana. 

Dallo scavo per il vespaio nel vano 2 non sono in 
effetti venuti in luce strati e livelli di frequentazione 
antichi, evidentemente smantellati al momento della 
realizzazione della cantina, presumibilmente nel XVIII-
XIX secolo.

I resti rinvenuti documentano la presenza in que-
st’area di una interessante domus, munita di un piccolo 
impianto termale comprendente anzitutto un calida-
rium a Nord, con pavimento sospeso su pilae realizzate 
con mattoni circolari, che evidentemente dovevano 
avere sulla sommità un mattone quadrato per meglio 
sorreggere la pavimentazione. 

Le due vasche ubicate a Sud del calidarium presenta-
vano un cordolo ed un collegamento fra loro, con acqua 
o altro che doveva scorrere dalla vasca 1 alla 2. 

Il calidarium era inoltre separato dalla vasca 2 da un 
muretto in conglomerato, che probabilmente fungeva 
anche da piano di appoggio del pavimento. 

Per una ricostruzione più precisa dell’impianto nel 
suo complesso sarebbe necessario completare l’indagine, 

in quanto appare evidente la presenza di altri ambienti 
che sembrano proseguire, in buono stato di conserva-
zione, sotto le proprietà circostanti.

La struttura originaria doveva infine essere dotata 
di un piccolo cortile interno a pianta quadrata, che si 
presentava aperto e con muri in laterizio a vista.

Il complesso (o almeno le due vasche) viene con ogni 
evidenza abitato almeno fino al VI-inizi VII secolo d.C., 
dal momento che lo strato obliterante in particolare la 
vasca 2 contiene materiali ceramici ascrivibili proprio 
a questo tardissimo arco cronologico.

Il vano dell’ipocausto viene invece quasi sigillato con 
ghiaia e malta per creare una sorta di massicciata appa-
rentemente finalizzata a rialzare il piano, eliminandone 
in modo completo l’intercapedine, e probabilmente per 
modificare le dimensioni dell’abitazione stessa.

Tutti i resti del complesso sin qui descritto sono in 
corso di restauro e valorizzazione da parte dei proprie-
tari, arch. Antonio Menna e Carmencita Onorato, che 
con particolare sensibilità hanno deciso di consentire 
un’indagine archeologica il più possibile esaustiva, e 
stanno ora provvedendo, recependo indicazioni tecni-
che e prescrizioni della Soprintendenza, a sistemare e 
lasciare a vista l’importante complesso archeologico.

Via Adriatica-angolo Via Buonconsiglio, proprietà 
Galante

Nell’ambito degli scavi condotti per la realizzazione 
di un locale interrato, sito in Via Adriatica-angolo Via 
Buonconsiglio, sono venute in luce tra giugno e luglio 
2009 tre strutture murarie che delimitano un ambiente 
(ambiente A) largo circa 3,70 m e lungo almeno 4,50 
m (la lunghezza non è definibile, proseguendo i muri 
al di sotto della strada). 

I muri UUSS 6 e 5 si conservano solo a livello fon-
dale, mentre il muro 3 conserva una piccola porzione 
di alzato, realizzato in opera incerta e di cui resta un 
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lacerto di intonaco bianco nella fascia più meridionale 
del muro stesso (fig. 9).

Non si conservano piani pavimentali antichi né una 
stratificazione antica: al di sopra del terreno naturale 
US 2 è venuto alla luce un livello di terra nera molto 
compatta (US 1), completamente sterile avendo resti-
tuito solo minuti e radi frammenti di laterizio, a sua 
volta coperto da un livello di interro recente (US 0), 
contenente anche materiali moderni (fig. 10).

Dalla presenza della risega di fondazione del muro US 
3 è definibile comunque il piano pavimentale antico, 
collocato a circa 70 cm al di sotto di quello attuale. 

Il terreno sterile degrada chiaramente verso Est e la 
stratificazione stessa si presenta con la medesima pen-
denza: le strutture murarie antiche potrebbero quindi 
originariamente essere state costruite su un impianto 
terrazzato; questa ipotesi può trovare in effetti conferma 
dal rinvenimento, ad una quota di molto inferiore, di 
muri antichi venuti alla luce in occasione di scavi prece-
denti condotti nei locali attigui situati subito ad Est.

I muri rinvenuti presentano inoltre lo stesso orien-
tamento dei muri di età romana visibili lungo la Pas-
seggiata Archeologica.

Va infine sottolineato che, grazie alla sensibilità dei 
proprietari degli edifici interessati dai rinvenimenti, gli 
importanti resti archeologici rinvenuti nel corso delle 
indagini sono stati tutti non solo rimessi alla luce, ma 
soprattutto restaurati ed oggi sistemati a vista, tanto 
che vengono così ad arricchire il patrimonio dell’offerta 
archeologica e turistica della città.

Andrea R. Staffa, Roberta Odoardi

1 Si ringraziano, per l’intervento a Via Aimone 5-7, il direttore 
lavori e proprietario del fabbricato arch. Antonio Menna e la 
di lui consorte Carmencita Onorato; per l’intervento a Corso 
Dante 36 i proprietari dell’area, signori Anna Travaglini, Katia 
e Nazareno Ancone, Angelo Tocci; per l’intervento a Via Buo-
nconsiglio il proprietario del fabbricato Antonio Galante e il 
direttore lavori arch. Sandro Valentini, autore anche del progetto 
di sistemazione a vista dei resti.

2 Per le quali si veda infra il contributo di R. Odoardi.

Vasto (CH), località San Lorenzo.  
Saggi archeologici preventivi al progetto  
di ampliamento di un fabbricato 

Nell’ambito di saggi archeologici per la valutazione 
di un progetto di ricostruzione di un fabbricato rurale 
ubicato a poca distanza dal tracciato antico poi ripreso 
dal Tratturo L’Aquila-Foggia, nella contrada San Loren-
zo, veniva condotta nel giugno 2009, sotto la direzione 
del funzionario di zona dott. A.R. Staffa, una prima 
anche se limitata campagna di indagini che riportava 
alla luce quattro sepolture ascrivibili al V-IV secolo a.C., 
evidentemente collegabili a un piccolo nucleo abitativo 
presente nell’area, situate sulla parte sommitale del 
pianoro, prima dell’inizio del fosso1.

fig. 1 – Vasto. T. 2 (rilievo R. Odoardi).

Tomba 1

Descrizione
Copertura: Tomba a fossa rettangolare; la copertura è 
costituita nella parte superiore da ciottoli di dimensioni 
grandi e medie che delimitano una struttura rettangola-
re, con la parte in corrispondenza dei piedi lievemente 
curva. I ciottoli, anche di grandi dimensioni, arrivano 
sino al piano di giacitura.
Alloggiamento della deposizione: struttura a fossa. Il 
piano della fossa è a circa -1,50 m rispetto alla parte 
superiore della copertura.
Dimensioni: Copertura: lungh. 2,20 m; largh. 1,00 
m; alloggiamento della deposizione: lungh. 1,95 m; 
largh. 0,40 m.

Dati antropologici
Pessimo stato di conservazione: si conservano solo 

frammenti del cranio. L’inumato, in posizione supina, 
era orientato Nord/Sud. Sesso: Maschile.

Dati archeologici 
Un spada in ferro era deposta lungo il fianco destro 

(5); una coppa su alto piede in ceramica comune era 
in corrispondenza della gamba destra (3). A sinistra del 
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fig. 3 – Vasto. Particolare della t. 4 con gli oggetti correlabili ai 
riti funerari che si svolgevano al momento della deposizione 
(foto F. Nestore).

fig. 2 – Vasto. Particolare della t. 2 (foto F. Nestore).

cranio c’era un’olla di medie dimensioni (1) contenente 
una coppetta in ceramica a vernice nera (2), deposta 
ad una quota più alta rispetto al piano di giacitura. 
Nel riempimento della tomba è presente una coppa in 
ceramica comune (4).

Tomba 2 (figg. 1, 2)

Descrizione
Copertura: tomba rettangolare; la copertura è costituita 
nella parte superiore da ciottoli di dimensioni medie 
che delimitano una struttura rettangolare, con la parte 
in corrispondenza dei piedi lievemente curva. I ciottoli 
arrivano sino al piano di giacitura.
Alloggiamento della deposizione: struttura a fossa. Il 
piano della fossa è a circa -0,60 m rispetto alla parte 
superiore della copertura.
Dimensioni: copertura: lungh. 1,40 m; largh. 0,55 m; 
alloggiamento della deposizione: lungh. 1,60 m; largh. 
0,40 m.

Dati antropologici
Mediocre stato di conservazione: sono presenti il 

cranio, gli arti superiori frammentari ed un frammento 
del femore destro. L’inumato, in posizione supina, era 

orientato Nord-Ovest/Sud-Est; il cranio era lievemente 
ruotato verso destra; le braccia probabilmente lievemen-
te semiflesse. Sesso: maschile.

Dati archeologici
Un’olla in ceramica comune era ai piedi ad una quota 

più alta (1) e conteneva un boccalino attingitoio (5). 
Una punta di freccia in ferro (2) e un pugnale in ferro 
(5) erano fra i femori, così come un piatto in ceramica 
comune (3) e una tazzina in impasto (4).

Tomba 3

Descrizione
La parte superiore dello scheletro è franata in seguito 

alle continue piogge che hanno preceduto lo scavo 
delle tombe.
Copertura: tomba rettangolare; la copertura è costituita 
nella parte superiore da ciottoli di dimensioni medie 
che delimitano una struttura rettangolare, con la parte 
in corrispondenza dei piedi lievemente curva. I ciottoli 
sono più radi rispetto alla t. 1.
Alloggiamento della deposizione: struttura a fossa. Il 
piano della fossa è a circa -1,20 m rispetto alla parte 
superiore della copertura.
Dimensioni: copertura: lungh. 1,60 m; largh. 0,70 m; 
alloggiamento della deposizione: lungh. ricostruita 1,50 
m; largh. 0,38 m.

Dati antropologici
Discreto stato di conservazione: sono rappresentate 

parti degli arti superiori e della colonna vertebrale, 
bacino e arti inferiori, anche se le singole ossa sono 
frammentarie. L’inumato, in posizione supina, era 
orientato Nord/Sud; le braccia erano parallele al busto, 
le gambe convergenti verso il centro. La gamba destra 
era accavallata sulla sinistra. Sesso: maschile.
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Dati archeologici
Un cinturone in bronzo era posto poco sopra il ba-

cino (2) e una coppa in ceramica comune sui piedi (3). 
Nella terra di riempimento era presente un boccalino 
monoansato in ceramica comune (1). 

Tomba 4 (fig. 3)
Descrizione

La parte superiore dello scheletro è franata in seguito 
alle continue piogge che hanno preceduto lo scavo 
delle tombe.
Copertura: la copertura è costituita nella parte superiore 
da ciottoli di dimensioni medie che delimitano una 
struttura rettangolare.
Alloggiamento della deposizione: struttura a fossa. Il 
piano della fossa è a circa -1,20 m rispetto alla parte 
superiore della copertura.
Dimensioni: non determinabili essendo in buona parte 
franata.

Dati antropologici
Si conservano solo frammenti di femore. Sesso: ma-

schile.

Dati archeologici
Una coppa in ceramica comune era fra le gambe (5). 

Nella terra di riempimento c’erano un piatto in cera-
mica comune (1), una coppetta monoansata a vernice 
nera, con fascia sotto l’orlo risparmiata e dipinta con 
un motivo a gocce (3), contenente un coltello o spiedo 
in ferro (2), ed una punta di lancia in ferro (4). 

Le quattro sepolture rinvenute, evidentemente colle-
gabili a un piccolo nucleo abitativo presente nell’area, 
appaiono con ogni evidenza ascrivibili al V-IV secolo 
a.C. 

La struttura delle tombe è quella a fossa rettangolare, 
con copertura di ciottoli e pietre anche di grandi di-
mensioni, ampiamente attestata nella vicina necropoli 
del Tratturo indagata fra 1912 e 1914; il piano di 
inumazione è sempre a circa 1,00-1,50 m rispetto al 
piano superiore della copertura.

La presenza nelle tt. 1, 3 e 4 di vasellame e altri oggetti 
(in fig. 3 la punta di lancia e il coltellino della t. 4) quasi 
gettati all’interno della fossa dopo che il defunto era 
stato già in parte ricoperto, sembrano attestare un rito 
funerario caratteristico di queste popolazioni frentane: 
prima del definitivo saluto venivano forse consumati sul 
posto pasti funebri e si “salutava” il congiunto, lasciando 
nel terreno della fossa che si andava progressivamente 
riempiendo, dopo la deposizione del defunto, alcuni 
oggetti probabilmente a lui appartenuti. 

Va infine segnalata l’insolita posizione della grande 
olla nella t. 1, ossia sul cranio e non nella tradizionale 
posizione in corrispondenza dei piedi del defunto.

I corredi, attualmente in attesa di restauro nel de-
posito della Soprintendenza presso il Polo Museale di 
S. Spirito a Lanciano, sono infine caratterizzati dalla 
presenza di ceramica a vernice nera, uso che, come 

attestato dalla vicina e già citata Necropoli del Tratturo 
e dalla coppetta della t. 4, attribuibile probabilmente 
a produzioni locali imitanti modelli dauni, diventa 
frequente fra il IV e III sec. a.C.

Il rinvenimento viene a confermare la rilevanza 
del popolamento frentano nel territorio dell’antica 
Histonium.

Roberta Odoardi

1 Si ringraziano per la collaborazione Filippo Menna ed il 
proprietario dell’area Antonio Napoletano.

Villalfonsina (CH), località Morandici.  
La necropoli arcaica e tardoarcaica.  
Notizie preliminari

Tra il 2008 e il 2009 sono state individuate e scavate 
diciotto sepolture appartenenti ad una vasta necropoli 
di età arcaica e tardoarcaica. Gli scavi sono stati eseguiti 
nell’ambito dell’ordinaria azione di tutela preventiva 
che interessa una vasta area in località Morandici di 
Villalfonsina1.

Il sito era già stato interessato alla fine del 1914 dagli 
scavi eseguiti dal Messina: corrisponderebbe, secondo 
la ricostruzione della Papi (Papi 1979, pp. 23-31), alla 
“Zona A” (fig. 2). 

Il patrimonio archeologico di Morandici, fortemente 
danneggiato nel recente passato dall’utilizzo di mezzi 
meccanici nei lavori agricoli, è stato oggetto di nuovi 
scavi sistematici soltanto dal 2000, allorquando venne 
esplorato il terreno immediatamente a Nord dello sta-
bilimento della Cooperativa Olearia e Vinicola Villese 
(fig. 1), che ha finanziato l’intervento, indispensabile 
per l’allargamento dell’impianto: lungo il confine 
occidentale del lotto vennero alla luce strutture di età 
ellenistica, fosse votive, una cava di arenaria colmata con 
materiale votivo, una sepoltura di età arcaica lungo il 
margine settentrionale ed un’area cimiteriale di VI-metà 
VII secolo d.C. (Aquilano 2001; Aquilano 2008). 

L’anno successivo fu indagata poco più a Nord (fig. 1) 
un’area cimiteriale con sepolture di II-III secolo d.C. 
che avevano occupato, anche in questo caso, un sito 
usato in precedenza per interrare enormi quantità di 
materiale votivo di III-II secolo a.C. Come nel 2000, 
anche in quest’occasione le strutture di età ellenistica 
sono state individuate proprio lungo il confine occiden-
tale del lotto di terreno: si tratta, molto probabilmente, 
dei resti di un santuario italico (fig. 1).

Le sepolture indagate tra il 2008 e il 2009 sono tutte 
di età arcaica o tardorarcaica. Erano state scavate nel 
suolo e nella sottostante arenaria per una profondità 
variabile da 100 cm a 270 cm circa rispetto all’odier-
no piano di campagna, che si trova decisamente al di 
sotto di quello di età arcaica. La maggior parte delle 
sepolture ha il piano di inumazione profondo circa 
130-150 cm. 
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fig. 2 – Villalfonsina. Interventi eseguiti nel 1914 (da Papi 1979, fig. 2), nel 2008 e nel 2009 (Foglio 4, particella catastale 
271). In grigio chiaro gli individui di sesso maschile, in grigio scuro quelli di sesso femminile.

fig. 1 – Villalfonsina. Interventi eseguiti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. Localizzazione su base 
catastale (foglio 4).

La t. 36 sembrerebbe un cenotafio2, la t. 39 è stata già 
scavata con cura, forse dal Messina, nel 1914. La t. 38 
è stata scavata in maniera grossolana da ignoti, molto 
probabilmente in occasione della messa a dimora di una 
pianta di ulivo; sempre da ignoti sono state scavate le 

tt. 47, 40 (della quale non è possibile ricavare neanche 
i margini) e, parzialmente, le tt. 51 e 52.

Riguardo alle modalità di seppellimento, si può 
affermare che, una volta terminato lo scavo della fossa 
e composto l’inumato col corredo personale e ritua-
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le, la fossa veniva riempita con ciottoli e frammenti 
d’arenaria. In realtà, le pietre non dovevano essere a 
diretto contatto con l’inumato, perché tra questo ed 
il pietrame è molto probabile che fosse interposto un 
tavolato di legno. 

Alcune delle sepolture (tt. 37, 42, 43, 44) mostrano 
con evidenza che il corpo era stato adagiato sull’argilla e 
coperto della stessa materia: un atto volontario, perché 
l’argilla era stata prelevata altrove, visto che è assolu-
tamente assente nella composizione geologica del sito, 
almeno nei livelli di superficie intaccati dalle sepolture. 
Non è da escludere che questo strato di argilla reggesse 
un tavolato sul quale era infine caricato il pietrame. 

Per quanto concerne la copertura, sono stati registrati 
casi particolari, come quello del defunto della t. 46, 
adagiato all’interno di una sorta di “cornice” rilevata 
di argilla scura, posta in opera attorno al margine 
inferiore della fossa. Il corpo era stato poi coperto con 
argilla più chiara. 

Nella t. 45, invece, sembra che il tavolato poggiasse 
su una fila di grandi pietre allineate lungo il perimetro 
inferiore della fossa.

Alcune sepolture prevedevano anche l’utilizzo di 
tegoloni: nella t. 44 soltanto il fondo era formato da 
tegoloni, mentre per la t. 39 (probabilmente scavata 
dal Messina, che ha lasciato in situ soltanto il fondo) 
non si può escludere che questi formassero una vera e 
propria cassa, come nel caso della t. 50 che, ad ogni 
modo, era priva di un coperchio in grado di conservarsi 
con evidenza fino ad oggi. Nella t. 50, inoltre, il de-
funto era immerso nella sabbia e quindi il pietrame del 
riempimento superiore, pur esercitando una notevole 
pressione sulla sabbia, non ha schiacciato le ossa – come 
invece è avvenuto in tutte le altre sepolture – creando 
così le condizioni per un’ottimale conservazione dello 
scheletro e del corredo. 

La t. 43, scavata nel 2008, presentava quattro cavità 
a sezione circolare agli angoli del fondo della fossa, che 
forse servivano da alloggiamento a supporti di legno. 
Scanalature verticali e/o fori scavati lungo i margini 
della fossa sono stati rilevati nelle tt. 46, 48 e 50, scavate 
nel 2009: molto probabilmente si tratta di dispositivi 
per libagioni o comunque rituali funerari che preve-
devano l’introduzione di liquidi nelle sepolture. Non 
è da escludere che tutte le sepolture ne fossero dotati 
in qualche maniera e che se ne sia constatata l’esistenza 
soltanto laddove lo scavo è stato eseguito con la dovuta 
accortezza oppure il terreno presentava caratteristiche 
tali da conservarne tracce evidenti, come è avvenuto 
negli strati di arenaria. 

Elementi “anomali” all’interno del corredo sembre-
rebbero alcuni frammenti ossei di animali (tt. 42, 45, 
48, 50), di ceramica (tt. 45, 46, 48, 49), di selce (t. 
50) e l’ansa di bronzo nella t. 45 e forse nella t. 483. 
Nel primo caso, si potrebbe ritenere che si tratti di 
resti di pasti rituali (alcuni ossi sono cotti), negli altri 
potrebbe trattarsi, invece, di porzioni di oggetti interi 
che erano stati divisi tra il defunto ed i cari rimasti in 
vita al momento della deposizione.

Il cinturone, laddove presente, era indossato dagli 
individui delle tt. 44 e 49, mentre è stato rinvenuto 
appoggiato sull’addome dei defunti delle tt. 45 e 48.

La necropoli sembrerebbe organizzata secondo una 
divisione su base sessuale: tutti i defunti del settore nord 
erano femmine, mentre quelli del settore sud erano ma-
schi, ad eccezione della t. 52 che potrebbe essere, però, 
la tomba più settentrionale di un altro raggruppamento 
femminile che si estende verso Sud (fig. 2).

L’orientamento delle sepolture sembrerebbe casuale e 
non sono stati evidenziati particolari raggruppamenti di 
tombe all’interno dell’area funeraria sinora indagata. 

Davide Aquilano

1 Lo scavo è stato eseguito dalla Parsifal – Società Coopera-
tiva di Vasto, in particolare dal gruppo di lavoro formato dallo 
scrivente, Giuseppe Di Benedetto, Katia Di Penta e Marco 
Rapino. I lavori sono stati seguiti per la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Abruzzo dalla dott.ssa Amalia Faustoferri 
e dall’assistente Salvatore Caramiello.

2 Il criterio utilizzato per distinguere un cenotafio da una tom-
ba violata o scavata in passato è la presenza/assenza di elementi 
ossei: una tomba violata o scavata conserva sempre evidenti resti 
di ossa umane nel terreno. Un cenotafio in un contesto cimiteriale 
di epoca arcaica è stato rinvenuto nel 2004 nella necropoli di via 
Galilei a San Salvo: la t. 6, scavata nel 2004. Questa, però, era del 
tutto priva del corredo che, nel caso di Villalfonsina, era invece 
costituito da un’olla d’impasto. Un cenotafio era anche la t. 7 
rinvenuta nel 2008 a Tornareccio (CH), in Via De Gasperi. 

3 Un’ansa di bronzo isolata fu rinvenuta anche nella t. 1 di 
Colle Martino di San Salvo (CH) nel 2006.
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Loreto Aprutino (PE). La campagna di scavi 2009 
nel villaggio neolitico di Colle Cera

Nei mesi di luglio/agosto 2009 si è svolta la quarta 
campagna di scavi (fig. 1) nel sito neolitico di Colle 
Cera, sotto la direzione del prof. Carlo Tozzi del Di-
partimento di Scienze Archeologiche dell’Università 
di Pisa, grazie al contributo del comune di Loreto 
Aprutino, e con la collaborazione della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. Le indagini sono 
state rese possibili grazie all’indispensabile supporto del 
locale Archeoclub.

L’abitato neolitico di Colle Cera è localizzato sulla 
sommità pianeggiante di un colle a circa 2 km in linea 
d’aria dal moderno abitato di Loreto Aprutino; nel 
corso delle precedenti campagne di scavo è stata messa 
in luce parte di un villaggio neolitico attribuibile alla 
Cultura di Catignano.

Durante la campagna di scavo 2009 l’obiettivo 
principale è stato quello di estendere le ricerche in altre 
parti del pianoro, in modo da mettere in luce quanto 
più possibile la pianta generale del villaggio neolitico. 
L’area di scavo originaria, quindi, estesa circa 260 m² 
e nella quale erano state individuate 18 strutture in-
fossate neolitiche, è stata allargata con l’aiuto di un 
mezzo meccanico di altri 500 m², fino a raggiungere 
il margine settentrionale della collina. In quest’area, 
infatti, si pensava che l’erosione avesse agito in minor 
misura e che fosse più probabile rinvenire le fossette di 
fondazione delle capanne. L’accurata pulizia manuale 
della superficie ha invece portato a mettere in luce altre 
4 strutture, tutte di esigua profondità.

In una di queste (Str. 14) è da sottolineare la presenza, 
in un complesso ceramico caratteristico della Cultura 
di Catignano, di un frammento decorato con una se-
quenza impressa, decorazione che rimanda chiaramente 
all’aspetto meridionale del Guadone.

Nell’area di scavo principale, invece, il lavoro si è 
concentrato su l’unica cavità il cui scavo non era stato 
ultimato: si tratta di un’ampia struttura a pozzo (Str. 11) 

profonda oltre 2,50 m, al cui interno era presente una 
area fortemente rubefatta e alterata dall’azione del 
fuoco. Da sottolineare la presenza di alcuni livelli estre-
mamente ricchi di ghiande di quercia carbonizzate.

Da questa cavità provengono inoltre varie raffigura-
zioni a tutto tondo in argilla, sia umane che animali, tra 
cui una testina femminile con stilizzazione del volto e 
dei capelli, una protome antropomorfa, almeno tre ido-
letti zoomorfi, numerosi cornetti fittili e vari dischetti 
in argilla depurata, forse interpretabili come tokens.

Marta Colombo

Loreto Aprutino (PE), Contrada Cappuccini. 
Sondaggi archeologici preventivi  
alla realizzazione di un fabbricato residenziale

Nel periodo 7-14 luglio 2009 è stato eseguito lo scavo 
di un lotto di terreno nell’area in cui erano stati già 
indagati negli anni passati (1999-2003) alcuni nuclei 
dell’estesa necropoli italica della contrada Cappuccini 
(figg. 1, 2). L’area, indagata fra il 1999 e il 2000, aveva 
infatti restituito un cospicuo nucleo di sepolture, ben 
47, databili in un arco cronologico compreso fra VI 
e V sec. a.C. (Staffa 2003, pp. 83-97; Staffa 2004, 
p. 112). 

La zona è oggi sottoposta a prescrizioni di salvaguar-
dia delle aree di interesse archeologico, come indicato 
nella carta archeologica della provincia di Pescara 
(Staffa 2004, sito 16/6).

Nell’intervento del 2009 sono state individuate 
altre 4 sepolture (tt. 48-51), tre delle quali già scavate 
in passato, probabilmente da parte del barone Gianni 
Leopardi, mentre l’unica sepoltura ben conservata tra 
quelle indagate è risultata la t. 48.

Le tombe erano segnalate dalla presenza di grandi 
pietre utilizzate per la copertura delle fosse scavate nel 
terreno. L’orientamento delle fosse, Nord/Ovest-Sud/
Est, era costante tranne che per la t. 50 (orientata Nord/
Est-Sud/Ovest) della quale, però, non si conservava la 
copertura, ma solo il piano di deposizione realizzato in 
pietre minute e compattate.

La t. 48 (fig. 3), riconducibile alla tipologia di 
sepolture in fossa terragna, era orientata Nord/Ovest-
Sud/Est e misurava 1,60 m di lunghezza e 0,60 m 
di larghezza. Lo scheletro, in deposizione primaria 
supino, con il braccio destro disteso lungo il fianco, 
era mancante di parte del braccio sinistro, di parte del 
bacino, delle gambe, delle mani, dei piedi, della colonna 
vertebrale e di parte delle ossa della gabbia toracica. Il 
piano di deposizione era formato da terreno compatto. 
Oltre ai resti scheletrici sono stati rinvenuti elementi del 
corredo funerario: un anello in bronzo sotto il cranio 
e due fibule, una in bronzo, del tipo Loreto Aprutino, 
che segnala questo nucleo come uno dei più antichi 
del sepolcreto (VI sec. a.C.), e una in ferro con arco a 
doppia ondulazione. Manca completamente il vasel-

fig. 1 – Loreto Aprutino, Colle Cera. Panoramica della nuova 
area di scavo, con la Str. 15 in primo piano. Spicca in questa 
zona la rarefazione delle cavità neolitiche rispetto all’area di 
scavo principale.
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lame, elemento in genere sempre presente all’interno 
delle altre sepolture scavate nella zona. Sulla base della 
tipologia delle fibule la sepoltura può essere attribuita 
ad un inumato di sesso femminile e datata al VI sec. 
a.C. (Staffa 1998, pp. 26-29).

La t. 49, riconducibile alla tipologia di sepolture in 
fossa terragna, presentava copertura realizzata con pietre 
di grandi dimensioni ed orientamento Nord/Ovest-
Sud/Est e misurava 1,60 m circa di lunghezza e 0,70 
m di larghezza. Al suo interno, collocato sul piano di 
deposizione in terra, vi era solo un piccolo frammento 
di osso del braccio, riferibile ad un inumato adulto. 
Le sepoltura si presentava completamente priva di 
corredo.

La t. 50 è anch’essa riconducibile alla tipologia di 
sepolture in fossa terragna; orientata Nord/Est-Sud/

Ovest, misurava 2,05 m di lunghezza e 0,60 m di lar-
ghezza. Al suo interno non sono stati trovati né resti 
riferibili alla deposizione, né resti riferibili al corredo 
funerario. Della sepoltura rimaneva solo il piano di 
deposizione che, a differenza delle altre sepolture, era 
formato da un livello di terra mista a piccole pietre. 

La t. 51 è riconducibile alla tipologia di sepolture 
in fossa terragna con copertura realizzata con pietre di 
grandi dimensioni. Era orientata Nord/Ovest-Sud/Est 
e misurava presumibilmente 2 m di lunghezza e 0,60 
m di larghezza. Al suo interno non conservava alcun 
resto, scheletrico o relativo al corredo funerario.

Indagini effettuate nell’area circostante le sepolture 
hanno dato esito negativo, e dunque le quattro sepolture 
individuate sembrano ribadire, come nel caso delle altre 
sepolture scavate negli anni passati, la presenza nella 

fig. 1 – Loreto Aprutino, C.da 
Cappuccini. Planimetria della 
necropoli indagata fra il 1999 
e il 2009. Sono indicati con 
le lettere D, E, G i nuclei di 
sepolture scavati negli anni 
1999-2003, con la lettera N il 
nucleo scavato nel 2009 (rilie-
vo P. Di Tommaso).

fig. 2 – Loreto Aprutino, C.da 
Cappuccini. Panoramica del 
settore della necropoli inda-
gato nel 2009, con ben visibili 
le pietre che costituivano la 
copertura delle tt. 49 e 51 (foto 
F. Nestore).
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Moscufo (PE), località Senarica. Insediamento 
rurale altomedievale relativo alla Curtis S. Rustici 
menzionata nel Chronicon Casauriense  
(secc. VIII-XII) 

Nel periodo compreso tra maggio e settembre 2009, 
nell’ambito dei lavori per la realizzazione del meta-
nodotto Moscufo-Pescara, veniva eseguita un’ampia 
ricognizione preventiva di superficie lungo l’intero 
tracciato dell’importante opera pubblica, procedendo 
ad analisi di dettaglio prima in fotoaerea e poi in diretta 
ricognizione autoptica, lungo l’intera fascia interessata 
dal passaggio della condotta. 

Durante le ricognizioni l’attenzione si concentrava 
su un alto colle posto quasi al confine del territorio 
comunale di Moscufo verso Spoltore, a poca distanza 
dai resti di una villa romana a suo tempo identificata 
sul vicino Colle di Giogo, ove si rilevava nella contrada 
Senarica-Vertilina la presenza superficiale di numerosi 
frammenti ceramici, sia sul pianoro sommitale della 
collina che scendendo verso valle a Nord/Est. 

Dopo le ricognizioni venivano avviati ampi sondaggi 
archeologici preventivi, presto estesi all’intera fascia 
interessata dalla prevista posa della condotta e della 
connessa pista di cantiere, che rivelavano la presenza, 
al di sotto del terreno agricolo superficiale, di una serie 
di fosse facilmente distinguibili per il colore della terra 
grigiastro/bruno, molto più scuro rispetto a quello del 
sostrato di terreno archeologicamente vergine di colore 
giallo/bruno (figg. 1, 7). Oltre a queste fosse veniva 
individuata un’ampia area, di forma semiellittica, ca-
ratterizzata da un esteso livello di terreno antropizzato 
di colore bruno scuro.

Un articolato villaggio altomedievale

Gli scavi archeologici presentati del tutto prelimi-
narmente in questa sede per la prima fase del 2009 
proseguivano anche nel 2010 nel settore più a Nord-Est 
dell’insediamento, e sono stati completati solo alla data 

fig. 3 – Loreto Aprutino, C. da Cappuccini. La t. 48 (foto 
F. Nestore).

zona di piccoli nuclei cimiteriali ad evidente carattere 
familiare.

Può infine notarsi che anche questo nucleo di 
sepolture risulta orientato rispetto all’asse viario indi-
viduato subito ad oriente dei due nuclei già indagati 
nell’Area PEEP2 fra 1999 e 2003, che viene attrezzato 
con un fondo basolato alla fine del I sec. a.C., ma che 
doveva esistere come semplice percorso in terra battuta, 
poi glareato, probabilmente già nel VI-V sec. a.C.

Si noti che questo tracciato corrisponde al diverti-
colo della Via Flaminia adriatica che collegava Hadria 
a Pinna Vestinorum e poi Ostia Aterni, riportato nella 
Tabula Peutingeriana.

Paola Di Tommaso
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fig. 2 – Moscufo. Particolare di una delle fosse granarie (foto 
F. Nestore).

fig. 3 – Moscufo. Particolare della fossa con fori d’alloggio di 
pali lignei (foto F. Nestore).

fig. 4 – Moscufo. Particolare di uno dei gruppi di fosse con-
nesse ad un’area di cottura (foto F. Nestore).

fig. 5 – Moscufo. Particolare di vasche di lavorazione (foto 
F. Nestore).

fig. 6 – Moscufo. Particolare dell’area semiellittica relativa ad 
una struttura in materiale deperibile (foto F. Nestore). 

di consegna di questo contributo (luglio 2010), volen-
dosi quindi sottolineare che i dati riportati di seguito 
presentano carattere ancora del tutto preliminare.

Alle fasi più antiche dell’insediamento appaiono 
riferibili labili tracce di una probabile capanna (US 83), 
realizzata con materiale deperibile quale legno e paglia, 

cui si connette probabilmente un’area di lavorazione 
e produzione. 

L’elemento archeologico più consistente ed evidente 
risulta però costituito da una numerosissima serie di 
fosse, di variegate dimensioni, profondità e schema, 
che rappresentano quanto ancor oggi si conserva delle 
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fig. 7 – Moscufo. Planimetria generale 
(rilievo M. Rosati).

numerose abitazioni rurali in materiali deperibili di cui 
era costituito l’insediamento.

Fra le fosse scavate va anzitutto sottolineata la posizione 
isolata rispetto alle altre di alcune delle più grandi, che 
sembrano interpretabili come fosse granarie di conserva-
zione delle derrate alimentari (fig. 2), forse in collegamento 
con strutture insediative ad esse prossime o direttamente 
sovrapposte. Di forma circolare, scavate nel banco sab-
bioso US 120, le fosse presentano diametro e profondità 
variabile (UUSS 14, 16, 20, 79). Queste fosse di maggiori 
dimensioni erano riempite nella parte superficiale da uno 
strato di terra di colore marrone scuro e di consistenza 
friabile, mista a pietre di varie dimensioni, a frammenti 
di carboni e ad una discreta quantità di frammenti di 
ceramica acroma depurata e grezza, mentre nella parte 
inferiore, a diretto contatto con il fondo, era generalmente 
presente uno strato di terra di consistenza argillosa e di 
colore marrone-giallastro (US 38), misto a pietre di medie 
dimensioni e con all’interno tracce di resti paleobotanici, 
fra cui numerosi semi carbonizzati. Ossa animali erano 
presenti in ambedue i livelli di riempimento.

Lungo le pareti di un’unica fossa (US 81), erano visibili 
fori di alloggio di pali lignei (fig. 3) a sezione rettangolare 
(US 136) o circolare (UUSS 137, 138, 139), oppure di 
corpi lignei, posti a “X” o in posizione parallela, con ogni 
evidenza a sorreggere una chiusura in legno.

Al centro di numerose fra queste fosse vi era sovente 
una fossa molto più piccola, riempita da terreno nera-
stro fortemente antropizzato, contenente frammenti 
di ceramica acroma e da fuoco, ossa animali, e resti 
paleobotanici.

Altre fosse, di analoga forma circolare, erano carat-
terizzate dalla presenza di un riempimento di colore 
nerastro del tutto simile, anch’esso con evidenti tracce di 
antropizzazione ma completamente privo di frammenti 
ceramici di alcun genere (UUSS 62, 64, 66, 73, 75, 
103). Sul fondo della fossa US 62 era inoltre presente un 
livello carbonioso di forma rettangolare (4×7 cm), che 
appare con ogni evidenza connesso all’alloggiamento 
di una struttura lignea.

Una interessante testimonianza di probabili aree  
di lavorazione

Una seconda tipologia di fosse, particolarmente con-
centrate nella parte orientale dell’area indagata, sembra 
articolarsi lungo il pianoro sommitale dell’altura in grup-

pi di tre o quattro fosse fra loro molto vicine; in almeno 
due casi sono associate ad un’area di cottura (fig. 4).

Al di sotto dei livelli di riempimento (USS 41, 45), 
infatti, caratterizzati in entrambi i casi dalla presenza di 
numerosi inclusi di carbone, frammenti ceramici e ossa 
animali, si individuava chiaramente un piano concotto 
(UUSS 126, 130).

Una situazione del tutto diversa rispetto alle altre pre-
sentavano le due fosse UUSS 69 e 71: sempre ubicate nella 
parte orientale dell’insediamento, ma situate in posizione 
marginale rispetto all’area del pianoro interessata dalla 
parte più consistente dei rinvenimenti, erano anch’esse 
caratterizzate dalla presenza di un riempimento di terreno 
fortemente antropizzato, contenente numerosi inclusi di 
carbone, frammenti ceramici e alcuni frammenti di dolio 
e bacile, ma soprattutto risultavano collegate tra loro da 
una sorta di canaletta (US 135), che appare ancora più 
interessante in considerazione del fatto che la fossa US 
69, di profondità e dimensioni maggiori, sembrerebbe 
essere una sorta di vasca di decantazione (fig. 5).

Lungo l’intero pianoro erano poi visibili buche di 
dimensioni ridotte, ugualmente di forma circolare, in-
terpretabili come originari alloggi di pali (UUSS 4, 12, 
18, 22, 30, 60, 101), che lasciano supporre la presenza 
di tettoie e/o vere e proprie più articolate strutture lignee, 
probabilmente connesse alle attività che si svolgevano 
nell’area e alle quali le fosse individuate sono riferibili.

Sul versante occidentale della sommità dell’altura le fosse 
andavano rarefacendosi e presentavano inoltre un terreno 
di riempimento poco antropizzato e sovente privo di reper-
ti ceramici (UUSS 88, 90, 93, 95, 99, 105, 109).

Come già precedentemente accennato, lungo la fascia 
nord-est dell’area indagata veniva infine individuata 
un’area più ampia (fig. 6), di forma circa semiellittica 
(US 83), colmata da livelli di terreno nerastro antropiz-
zato simile a quello presente in molte fosse, di rilevante 
compattezza, da interpretarsi probabilmente come 
piano di vita connesso ad una struttura in materiali 
deperibili, di destinazione abitativa oppure produttiva, 
sempre che non si tratti di livelli connessi allo spargi-
mento nell’area di rifiuti dell’insediamento.

Il materiale archeologico recuperato

Dallo scavo provengono numerosissimi reperti 
archeologici che restituiscono una vivida immagine di 
una comunità rurale dell’Abruzzo altomedievale.
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Ricordiamo anzitutto l’abbondante materiale cera-
mico recuperato, costituito da vasellame da fuoco di 
impasto grossolano della caratteristica tipologia altome-
dievale (testi da pane, olle prevalentemente globulari, 
pentole), e da vasellame da mensa in ceramica depura-
ta, contraddistinto dalle caratteristiche decorazioni “a 
pettine” e a solcature ondulate. 

All’interno di numerose fosse sono stati inoltre rinvenuti 
anche altri manufatti di uso quotidiano, varie lucerne, ma 
soprattutto, in un’area adibita evidentemente a zona di la-
vorazione con focolare, sono stati trovati numerosi attrezzi 
in ferro (coltelli e una sorta di piccola falce) e fuseruole.

Proprio la presenza di questi utensili, il carattere 
particolare delle fosse in cui sono stati rinvenuti e l’evi-
dente quantità di ossa animali recuperate in queste ed in 
numerose altre fosse, anche di tipologia differente, rende 
lecito supporre che l’area potesse essere stata adibita alla 
macellazione di animali e alla concia del pellame. 

Alle fasi più tarde dell’insediamento sono infine riferibili 
due accumuli di laterizi e ciottoli individuati in superficie 
(UUSS 96, 97), relativi ad avanzi di strutture d’epoca 
successiva devastate dalle arature, nei pressi dei quali veniva 
alla luce ceramica a vetrina sparsa (secc. XI-XII), materiale 
che sembra indicare l’ultima fase di occupazione del sito.

Nel 2010 gli scavi proseguivano portando all’esplo-
razione di una seconda parte dell’insediamento, ubicata 
subito a Nord dell’area scavata nel 2009, in una zona a 
considerevole pendenza, i cui resti appaiono riferibili 
a quella che si caratterizza con grande evidenza come 
area di produzione. 

Andrea Rosario Staffa, Manuela Rosati,  
Debora Lagatta

Rosciano (PE), località Piano del Ciero. Resti  
di abitato italico

Una campagna di saggi archeologici preventivi nel 
2007 a Rosciano, in località Piano del Ciero, in area 
prossima ai resti, già individuati in passato, di una 
fattoria romana, aveva messo in luce alcune macchie di 
terreno concotto, probabilmente connesse alla presenza 
di strutture insediative, oltre a materiale archeologico 
sparso1.

Nel 2009 le indagini venivano riprese, sotto la di-
rezione della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo e del funzionario di zona A.R. Staffa, giun-
gendo all’esplorazione dei resti di un’abitazione rurale di 
IV-II sec. a.C., purtroppo in stato già abbondantemente 
compromesso dai lavori agricoli (fig. 1). 

I livelli archeologici relativi alla struttura (livello di 
terreno fortemente antropizzato, chiazze di terreno 
rosso concotto e nero per la presenza di carbone) e 
l’abbondante materiale archeologico sparso (frammenti 
di ceramica in impasto e depurata) apparivano infatti 
manomessi e malridotti, e risultavano essere stati rag-
giunti inoltre da interventi moderni per la realizzazione 
di alcune fosse anch’esse legate ai lavori agricoli (figg. 
12, 14).

Si trattava di una situazione stratigrafica compro-
messa, con manomissione avvenuta ben prima del 
saggio del 2007 e visibile lungo tutto il perimetro 
dello scavo, probabilmente dovuta ad un ampio scasso 
profondo circa 150 cm, operato negli anni ’80 del XX 
secolo a mezzo di macchine escavatrici per l’impianto 
di alcuni olivi.

fig. 1 – Rosciano. Foto satellitare con posizionamento dei resti sconvolti di abitato italico.
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fig. 2 – Rosciano. Pianta dei resti 
sconvolti di abitato italico.

fig. 3 – Rosciano. Sezioni dei resti 
sconvolti di abitato italico.
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fig. 4 – Rosciano. Vista da Ovest verso Est dello scavo. Si noti 
il lacerto di pavimentazione in ciottoli (US 4).

Lo scavo archeologico 2009 è iniziato con la rimo-
zione del terreno superficiale (US 1), recuperando i vari 
materiali presenti e procedendo poi all’indagine del 
sottostante terreno argilloso (US 2), anch’esso costituito 
da livelli e materiale già ampiamente sconvolti, che era 
appoggiato direttamente su un terreno argilloso di co-
lore giallo/verdastro (US 3), chiaramente riconoscibile 
come archeologicamente sterile. 

In due punti, tra US 2 e US 3, si conservano lenti 
di ghiaia (US 7) o livelli di ciottoli (US 4) che non 
sembrano manomessi (fig. 4). La ghiaia della US 7 ha 
un aspetto abbastanza naturale, mentre i ciottoli della 
US 4 potrebbero essere la traccia di una vecchia sotto-
pavimentazione per il deflusso delle acque; il pavimento 
doveva essere in terra battuta. 

Fra i materiali rinvenuti si segnalano frammenti di 
ceramica in impasto decorati a stampiglio, soprattutto 
olle con prese a lingua, frammenti di una macina, una 
scoria di ferro proveniente con ogni probabilità da 
lavorazioni, ed infine frammenti di laterizi che sembre-
rebbero indicare la presenza di un tetto e quindi anche 
delle relative strutture in legno o terra. 

I materiali più significativi sono un pezzo da telaio 
troncopiramidale ed una coppetta carenata di ceramica 
depurata, conservatasi intera, che imita una forma in 
vernice nera della serie Morel 2700 databile al III-II sec. 
a.C., datazione con la quale sembrerebbe concordare 
anche la presenza di tegole, relative ormai ad una strut-
tura insediativia più stabile di una semplice capanna.

Luca Cherstich

1 Staffa 2004, sito 13/5, p. 105.
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Spoltore (PE), località Pescarina-Quagliera. 
Nuovi rinvenimenti di tombe italiche

Nel mese di luglio 2009 venivano diretti da parte del-
la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo 
saggi archeologici propedeutici alla valutazione del 
progetto di installazione di un impianto per energia 
fotovoltaica, da ubicarsi su una lunga propaggine 
collinare subito a Nord del fiume Pescara, nella località 
Pescarina-Quagliera, per conto della Società Paideia srl, 
con direzione tecnica dell’intervento da parte dell’ing. 
M. Montani (fig. 1). 

I sondaggi venivano disposti a formare una maglia 
fitta di 44 saggi di scavo, larghi circa 1 m e lunghi circa 
3 m, con profondità variabili dai 120 ai 250 cm sino a 
raggiungere livelli archeologicamente sterili. 

fig. 1 – Spoltore. Foto satellitare con posizionamento della 
necropoli italica recentemente identificata.

fig. 2 – Spoltore. Pianta del saggio di scavo con le nuove 
tombe italiche.
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fig. 6 – Spoltore. T. 2: dettaglio del ripostiglio. 

fig. 3 – Spoltore. Pianta e sezioni della t. 1 (disegno L. 
Cherstich).

fig. 4 – Spoltore. Dettaglio degli ornamenti della t. 1.

fig. 5 – Spoltore. Pianta e sezioni della t. 2 (disegno L. 
Cherstich).

Ben 43 saggi su 44 non rivelavano alcuna evidenza 
archeologica, mentre uno, ubicato lungo la strada di 
crinale che percorre l’intera propaggine dal basso piano 
verso il Pescara sino alla cresta delle colline (saggio F1), 
rivelava la presenza, ad una profondità di circa 90-100 
cm, della parte superiore di una sepoltura italica, con 

orlo di un cratere a colonnette ubicato sulla sommità 
del ripostiglio che la sormontava.

Le indagini venivano subito allargate ad un’ampia 
area circostante, sino a scoprire i resti di un’altra sepol-
tura posta a circa 5,5 m dalla prima (t. 2); ambedue le 
sepolture erano in semplice fossa terragna, con inumati 
collocati supini (fig. 2). 

Le ossa di entrambe le sepolture si presentavano 
molto frammentarie, forse a causa della presenza di 
abbondante ghiaia e di altre concrezioni calcaree ad 
alta acidità. In entrambe le sepolture erano presenti 
elementi di corredo posti ai lati degli inumati, mentre 
la maggior parte del vasellame ceramico era ubicato in 
corrispondenza dei piedi. 

Tomba 1 (figg. 3, 4)

Inumazione supina in fossa terragna, femminile, delle 
dimensioni di circa 145×40 cm; posizione e profilo 
generale delle ossa ben riconoscibili, con ossa molto 
frammentarie. 
Corredo: corredo ceramico posto direttamente sui piedi 
della defunta, un vaso sopra l’altro a formare una sorta 



PROVINCIA DI PESCARA 291

di pila costituita da cratere in ceramica depurata, skyphos 
in vernice nera al suo interno, 2 coppe in impasto nero 
e 4 vasi in ceramica depurata (coppetta, olla, ciotola e 
brocchetta); fra gli oggetti di corredo anche un anello di 
bronzo, una fibula di ferro e una probabile collana (con 
borchia bronzea, vaghi in osso, ambra e pietra). 
Datazione: fine V/IV sec. a.C. 

Il cratere in ceramica depurata, molto frammentario ma 
quasi interamente recuperato, presentava superfici esterne 
coperte da una pittura rossa scandita da decorazioni rispar-
miate a forma di fiori di loto e palmette. Al suo interno 
c’era uno skyphos in vernice nera e subito al di sotto, sparse 
attorno alla base del cratere e direttamente sulle gambe 
della defunta, una serie di piccoli vasi in ceramica depurata 
gialla chiara (una coppetta monoansata, una ciotola ed una 
brocchetta), un’olla sempre di ceramica depurata chiara ed 
una coppa biansata in impasto nero molto sfaldato.

Il resto del corredo funerario era costituito da orna-
menti evidentemente indossati dalla defunta: sulla mano 
sinistra, un anello di bronzo formato da una fascetta spessa 
pochi millimetri e decorata con tre scanalature e, sul petto, 
una collana formata da numerosi vaghi d’osso a forma di 
denti di lupo cui si alternavano anche un vago d’ambra 
circolare, uno di pietra ed un altro in pasta vitrea verde di 
forma troncoconica. La collana era probabilmente sospesa 
tra una fibula in ferro ad arco ingrossato rinvenuta sulla 
spalla sinistra e una sottile borchia circolare di bronzo con 
una montatura in ferro sulla spalla destra.

Questa inumazione appare databile probabilmente 
alla fine del V-IV sec. a.C. per la presenza di elementi 
che indicano contatti commerciali e culturali medio-
adriatici, quali il vago d’ambra e la coppa biansata in 
impasto grezzo ma di forma buccheroide. 

Tuttavia la presenza di oggetti di corredo che iniziano 
a comparire nelle inumazioni solo in quest’epoca, come 
lo skyphos in vernice nera ed il pregevolissimo cratere 
di probabile provenienza meridionale, consentono di 
escludere una datazione più antica e di confermare, 
unitamente all’altra coeva necropoli rinvenuta nel 
1967 nella non lontana contrada Casaccio, sempre del 
comune di Spoltore, come questo territorio si segnali 
per la presenza di una cultura italica che guarda verso 
il Sud e la Magna Grecia, direttamente o per il tramite 
dell’area culturale sannita (Staffa 1998, p. 21).

A.R.S.

Tomba 2 (figg. 5, 6)
Inumazione supina in fossa terragna, maschile. Era 

conservata solo la parte bassa dello scheletro (circa 
130×40 cm), con ossa molto frammentarie. 
Corredo: grossa olla in impasto rossastro, 3 coppette in 
impasto nero con stampigli, vasetto in impasto nero, 
punta di lancia, coltello ad un sol taglio, spiedo di ferro, 
catenina in bronzo e ferro (probabilmente connessa col 
fodero del coltello), grosso vaso biansato in ceramica 
depurata con al suo interno una borchietta bronzea. 
Tutto il vasellame era in frammenti. 
Datazione: fine V sec. a.C. 

A differenza della t. 1, qui il ripostiglio è ben staccato 
dalla sepoltura e posto leggermente di fianco, su un 
livello appena più alto rispetto al defunto. 

La maggior parte del ripostiglio era occupata da una 
grossa olla in impasto rossastro, molto frammentaria, for-
se contenente un secondo vaso di cui sono stati recuperati 
solo frammenti. Vicino all’olla erano presenti almeno 
tre vasi in impasto nero grezzo, molto deteriorati, le cui 
forme si riconoscono appena. I frammenti appaiono 
decorati con piccoli stampigli a forma di palmette. Le 
dimensioni e l’ansa a nastro del primo vaso fanno pensare 
ad una coppa in impasto che imita forme buccheroidi 
(come nella t. 1), mentre gli altri due elementi sembrano 
ciotole, i cui frammenti erano deteriorati e mischiati pro-
babilmente perché esse erano poste l’una dentro l’altra. 

Il fondo del ripostiglio ospitava una punta di lancia 
piegata, riguardo la quale è difficile stabilire se l’arma 
sia stata volontariamente defunzionalizzata o la punta 
sia stata semplicemente deformata dal peso dell’olla e 
della terra sovrastante.

Tra le gambe del defunto c’erano uno spiedo di ferro 
molto frammentario ed una coppetta di impasto nero, 
mentre un coltello di ferro a taglio singolo, conservato 
in frammenti, era collocato lungo la gamba sinistra. 
Lungo la gamba destra sono stati rinvenuti anche alcuni 
anelli di bronzo e ferro che formavano un catena, pro-
babilmente connessa con il fodero (non conservato) del 
coltello. Un grosso vaso biansato, una specie di catino 
in ceramica depurata con una piccola fibbia di bronzo 
al suo interno, era posto direttamente sui piedi, ad un 
livello ben più basso rispetto a quello del ripostiglio. Al 
suo fianco sono stati rinvenuti frammenti di un vaso di 
ceramica in impasto di bassa qualità, molto sfaldato.

Questa seconda sepoltura, per la preponderanza del 
vasellame d’impasto e la totale assenza di vasellame 
in vernice nera, appare databile al V sec. a.C., pro-
babilmente non avanzato. Il dato e la presenza di un 
ripostiglio ben distinto dalla sepoltura sono elementi 
che sembrano suggerire un orizzonte culturale alquanto 
diverso rispetto a quello della più tarda t. 1.

Vari frammenti dei vasi in impasto, specie quelli degli 
esemplari più piccoli, erano molto sfaldati e sembrereb-
bero indicare una mancata o parziale cottura, suggerendo 
la possibilità, come già accertato per elementi di corredo 
coevi dalla necropoli vestina in contrada Cappuccini di 
Loreto Aprutino, che alcuni vasetti fossero stati fabbri-
cati appositamente per la deposizione in tomba. 

La presenza in questo corredo di vasi in impasto grezzo 
e forme buccheroidi, di uno spiedo e di armi (punta di 
lancia, coltello) indica ancora un attaccamento alla vecchia 
cultura locale di matrice arcaica, mentre ben più evoluto e 
già “originale” per l’epoca appare il corredo della t. 1.

L.C.
Andrea R. Staffa, Luca Cherstich
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Teramo. Intervento in Via Porta Carrese

Nel gennaio del 2009, lungo Via Porta Carrese, durante 
i lavori per l’allaccio di una condotta di metano, ad una 
profondità di circa -50 cm dal piano stradale, sono stati 
intercettati alcuni elementi relativi ad una pavimentazione 
in cocciopesto. Si tratta probabilmente di un pavimento 
composto da uno strato di cocciopesto di preparazione e, 
sopra di esso, tessere marmoree bianche e di forma irrego-
lare legate da malta biancastra (fig. 1). Per onor di cronaca, 
nella domus di via Porta Carrese, si trova la “rosa dei venti” 
in marmi policromi (fig. 2), il reperto più famoso per la 
popolazione teramana, facente parte di un pavimento in 
opus sectile di cui si conserva questa parte centrale inserita 
in un pavimento in mosaico a tessere bianche e nere con 
fascia perimetrale nera, relativo al I sec. a.C.1.

Marino Cardelli

1 Per la storia degli scavi della domus di Via Porta Carrese, 
vedi Angeletti 2006, pp. 130-131. 
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Teramo. Via Antica Cattedrale alla luce  
delle recenti scoperte

Le recenti indagini archeologiche condotte a Teramo 
in Via Antica Cattedrale, a partire dal 2008, hanno 
permesso di individuare, verificare ed approfondire 
lo studio di alcune strutture relative ad un’area che fu 
interessata, in particolare fra la tarda repubblica e la 
prima età imperiale, da un intenso insediamento edilizio 
principalmente di tipo privato. 

Tra gli edifici privati più importanti della zona ricordia-
mo la Domus del Leone e la Domus sottostante l’Antica 
Cattedrale di Teramo, di cui riferiscono il Savini (Savini 
1893) e successivamente Angeletti (Angeletti 1997). 
Il sondaggio lungo Via Antica Cattedrale ha portato 
alla luce parte del peristilio e il cortile porticato della 
Domus del Leone, nel settore retrostante il tablinum di 
cui è apparso anche il muro perimetrale. Il pavimento 
del peristilio è in opus scutulatum, con scaglie marmo-
ree (fig. 1), mentre nella zona occidentale, vicino alla 
parete, l’inserimento di un blocco in calcare suggerisce 
il posizionamento forse di una statuetta. Una fossa gra-
naria di epoca medievale (fig. 2) risulta aver interessato i 
muri romani e la sua escavazione si ferma al pavimento 
romano, piano ideale per il fondo della fossa.

Ennesima testimonianza di tale fervore urbanistico sono 
le importanti scoperte nella zona che si estende di fronte 
alle tre arcate, ora tamponate, che formano il lato esterno 
orientale dell’odierna Chiesa di S. Anna1. Le osservazioni 
di ordine stratigrafico si sono concentrate innanzitutto su 
alcune tombe a cassone rinvenute a circa 1 m dall’attuale 
piano stradale. Le tombe, riferibili probabilmente ad un 
periodo compreso tra il VII e il IX secolo d.C., sono rea-
lizzate con blocchi di travertino squadrati posti di taglio 
a costituire le pareti laterali e di piatto come copertura. Il 
piano di deposizione è stato realizzato adagiando laterizi di 
reimpiego (fig. 3). L’ampliamento del saggio ha permesso 
inoltre di scoprire una semi-colonna di cui si conservano il 
plinto e il basamento (fig. 4). Tagliato dalle tombe e proba-
bilmente sfruttato staticamente, nello stesso saggio vi è un 
muro romano, di cui conserviamo l’alzato per circa 1 m, 
costituito da un nucleo centrale in opera cementizia e da un 
paramento esterno di blocchetti di pietra a taglio poliedri-
co, senza piani di posa (fig. 5). Scavato l’imponente interro 
formatosi dal sovrapporsi di numerosi strati antropici, è 
successivamente emerso, in corrispondenza del muro, un 
piano battuto in cocciopesto. Il piano di conglomerato è 
lo strato di preparazione di una pavimentazione in opus 
spicatum di cui si conservano, lungo la sezione, le tracce 
ancora visibili, costituite da mattoni rettangolari posti a 
spina pesce (fig. 6). Analizzando i vari livelli stratigrafici 
che compongono la suddetta pavimentazione si è potuta 
notare la presenza di una canaletta, costituita da due spal-
lette laterali di pietre sbozzate e laterizi con copertura in 
mattoni, e di un collo d’anfora riutilizzato come tubulo per 
lo stillicidio delle acque, probabilmente funzionale a questa 
canalizzazione (fig. 7). Nonostante ciò, e date le dimensioni 
ridotte del saggio e la mancanza quasi assoluta di materiali, fig. 2 – Teramo. Via Porta Carrese: la famosa “rosa dei venti”.

fig. 1 – Teramo. Via Porta Carrese: lacerto di pavimentazione.
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fig. 3 – Teramo. Via Antica Cattedrale: lastre laterali e di 
copertura di una tomba in pietra calcarea.

fig. 4 – Teramo. Via Antica Cattedrale: zoccolo e basamento 
di colonna.

fig. 5 – Teramo. Via Antica Cattedrale: tratto di muro con 
orientamento nord/sud. Di esso si conserva una parte di 
alzato di 1,00 m circa.

fig. 1 – Teramo. Via Antica Cattedrale: pavimento del peri-
stilio della Domus del Leone.

fig. 2 – Teramo. Via Antica Cattedrale: particolare della fossa 
granaria medievale.
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1 Per la storia degli scavi di S. Maria Aprutiensis: Savini 1898; 
Angeletti 2000; 2006.

2 Ad essa sembrano infatti probabilmente riferibili sia i resti 
venuti alla luce davanti a S. Anna e sotto l’Antica Cattedrale, che 
i resti della domus del Leone: Staffa 2006, p. 94ss.
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Teramo. Il fossato di Piazza Garibaldi 

Durante i lavori di scavo ancora in corso di un’area 
circolare di circa 900 m² posta al centro di Piazza 
Garibaldi, finalizzati alla realizzazione di una struttura 
espositiva ipogea, si sono evidenziati resti di strutture 
riferibili ad una complessa successione edilizia che 
ha investito tale zona dal XV sec. d.C. fino ai nostri 
giorni1. 

L’elemento più interessante è senza dubbio rappre-
sentato dal rinvenimento, appena al di sotto del manto 
stradale, di una imponente struttura a scarpa che corre 
in direzione all’incirca nord-sud presso il limite orien-
tale dell’area di scavo ed è costituita con buona tecnica 
da grosse pietre e ciottoli legati da malta (fig. 1). Tale 
poderosa struttura è riconducibile, per fattura, dimen-
sioni e posizione topografica, ad un’opera muraria 
di contenimento del fossato posto a difesa della città 
all’esterno della cinta urbica edificata tra il XIV e il 
XV sec.

In effetti tra il XIII e il XIV sec. d.C. si registra, 
nella zona occidentale della città al di fuori del circui-
to murario medievale, una fase di notevole sviluppo 
edilizio che rese necessaria la costruzione di una nuova 
cinta urbica e di un nuovo fossato di difesa così come 
documentato dalle fonti2 (fig. 2).

Durante l’intervento di scavo è stato possibile in-
dividuare il limite occidentale del fossato e pertanto 
ricostruirne andamento e dimensioni: esso doveva 
correre ai piedi di una «soda e merlata muraglia», con 
un’ampiezza almeno in questo punto di almeno 15 m ed 
una profondità di circa 7/8 m, tanto da essere, secondo 
il Palma, «capace di barchette» (Palma 1832).

I cinque vani rinvenuti all’interno del fossato (figg. 3 e 
4), ancora in corso di scavo, sembrerebbero riferibili alle 
strutture descritteci con molta accuratezza dal Palma, 

fig. 6 – Teramo. Via Antica Cattedrale: pavimento in opus 
spicatum.

fig. 7 – Teramo. Via Antica Cattedrale: particolare del pavi-
mento e relativa canalizzazione.

si può comunque ipotizzare che la situazione venuta alla 
luce si riferisca probabilmente ad un ambiente dotato di 
un sistema di canalizzazione relativo ad un complesso in-
sediativo di epoca romana. Gli scavi precedenti, condotti 
dalla Soprintendenza sulla base delle notizie tramandate 
dal Savini (Savini 1893), avevano rivelato la presenza di 
vari resti antichi di epoca romana forse riferibili ad una 
sola grande domus2, lungo il tratto terminale di Via Antica 
Cattedrale, a ridosso e al di sotto di S. Anna. 

Marino Cardelli
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fig. 4 – Teramo. Piazza Garibaldi: sezione dello scavo (rilievo 
di P. Lucci).

fig. 1 – Teramo. Piazza Garibaldi: struttura di contenimento 
del fossato.

fig. 2 – Teramo. Stampa tratta da Pacichelli 1703.

fig. 3 – Teramo. Piazza Garibaldi: uno dei vani rinvenuti 
all’interno del fossato.

fossato, in un momento in cui quest’ultimo aveva perso 
le peculiari funzioni difensive della città, così come le 
mura urbiche, ormai in profondo degrado e ridotte 
allo stato di ruderi.

All’interno del fossato così come all’interno dei 
vani, inoltre, si è evidenziato un identico strato di 
riempimento, caratterizzato dalla presenza di mate-
riale eterogeneo e da ceramica attribuibile ad un arco 
cronologico che va dal XVIII al XIX sec., con buona 
probabilità riconducibile ai lavori di sistemazione di 
Piazza Garibaldi eseguiti nel 1826, in seguito alla 
definitiva demolizione degli avanzi delle fortificazioni 
nel 1814.

Letizia Neroni

1 I saggi di accertamento attraverso scavo stratigrafico ma-
nuale sono stati condotti sotto la Direzione Scientifica del Dott. 
Glauco Angeletti della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo.

2 Si tratta per lo più di fonti iconografiche, quali il Polittico di 
Jacobello del Fiore ed una stampa del 1703 tratta da Pacichelli 
1703 (Eugeni 2008, pp. 22-26, 33-34).

3 «Ecco perché la fabbrica de’ Sigg. Comi sorge da profondo 
riempiticcio, ed è stato mestieri assicurarne le fondamenta a via 
di archi»: Palma 1832. Il fatto che tali ambienti fossero accessibili 
e comunicanti tra loro attraverso dei varchi lascerebbe presup-
porre che non si trattasse di semplici strutture di fondazione, 
ma avessero una qualche funzione di magazzini e/o ambienti di 
stoccaggio. Le aperture poste a quote differenti erano probabil-
mente raccordate da scale in legno, così come di legno doveva 
essere il piano pavimentale.

4 Documenti conservati presso l’Archivio Storico Comunale 
testimoniano l’atto di vendita nel 1793 da parte del Comune 
di Teramo di una porzione del suolo pubblico in quest’area e 
le relative autorizzazioni per la costruzione dell’opificio tra il 
1795 e il 1796 (Marino 1996, p. 105; Pannella 1908, pp. 
25-26).
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il quale attesta in quest’area, tra la fine del Settecento 
e gli inizi dell’Ottocento, la presenza di una fabbrica 
di proprietà dei Signori Comi3 di Teramo. Tale fase 
edilizia4 chiaramente dovette investire l’area dell’antico 
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Teramo. Recenti rinvenimenti nel Duomo 

Il Duomo, edificato ex-novo dal vescovo Guido II 
dopo la distruzione nel 1155 della più antica S. Maria 
Aprutiensis1, sorge al limite di quella che allora era la 
città urbanizzata, su un pianoro che fu occupato si-
stematicamente a partire da epoca imperiale e che era 
divenuto, nel VI secolo d.C., uno dei limiti fortificati 
della città antica. La cattedrale ebbe un ampliamento 
circa un secolo dopo la sua costruzione per volere del 
vescovo Arcione e, in seguito, ha subito una serie di 
interventi che ne hanno cambiato più volte l’aspetto 
rendendone complessa la lettura. 

Tra il 2008 ed il 2009 la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Abruzzo, sotto la direzione scientifica 
del dott. Glauco Angeletti, ha condotto una campagna 
di scavo che ha permesso di chiarire alcuni aspetti archi-
tettonici dell’edificio e di acquisire preziose informazio-
ni sull’impianto urbanistico della città tardo antica.

L’indagine archeologica, infatti, grazie ad un’attenta 
analisi dei documenti dell’archivio vescovile, ha per-
messo di individuare, tra i quattro pilastri del tiburio, 
l’antica cripta di S. Berardo.

Lo storico Francesco Savini, all’inizio del ’900, aveva 
già effettuato una serie di saggi, in prossimità dell’altare 
maggiore del corpo trecentesco, alla ricerca della cripta fig. 1 – Teramo. Pianta del Duomo redatta nel 1583.

fig. 2 – Teramo. Duomo: il grande ambiente riportato alla luce nell’ultimo scavo. 
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ma senza ottenere alcun risultato. Fu probabilmente 
fuorviato dalla posizione dell’altare maggiore, che nel-
l’Ottocento era già collocato dove lo vediamo oggi ma 
che, invece, nel ’600 si trovava ancora sotto il tiburio 
esattamente sopra la cripta. 

In realtà, la posizione dell’ipogeo, laddove oggi 
ritrovato, era ampiamente descritta in un documento 
del 1583 redatto in occasione di una visita pastorale del 
vescovo Ricci (Guido Ricci 1583, II B, F1 bi, doc. 6), 
avvenuta circa dieci anni dopo la traslazione del santo 
da una cappella laterale. 

Il documento, infatti, descrive dettagliatamente 
l’ingresso, con la gradinata composta da otto scalini, la 
copertura e tutto l’arredo facente riferimento a sculture 
e immagini del santo. Inoltre, una pianta disegnata dal 
canonico Muzi (Cappelli 1993-1994, p. 175), sulla 
base della già citata visita pastorale, rappresenta la cripta 
esattamente dove è stata ritrovata (fig. 1). 

Sappiamo dalle fonti che le reliquie del santo furono 
traslate nel 1174 dall’antica S. Maria Aprutiensis nella 
nuova Cattedrale e collocate in una cappella posta a 
settentrione, tra la sagrestia vecchia e il limite occidentale 
della chiesa, dove rimasero fino al 1566, quando, il vesco-
vo Piccolomini, di ritorno dal Concilio di Trento, avviò 
una serie di lavori di ammodernamento che prevedevano 
l’asportazione degli altari e il posizionamento delle reli-
quie in un luogo più consono al culto del santo.

Il 24 aprile del 1572 le spoglie di San Berardo furono, 
poi, trasferite insieme all’altare all’interno della cripta. 
Questo sacello era stato inizialmente dedicato a S. Eli-
sabetta, come, peraltro, ricorda l’atto di traslazione delle 
spoglie del patrono della città del 1176, in cui si legge che, 
nel 1572, le reliquie del santo furono trasferite all’interno 
della Grotta di Santa Elisabetta. Sicuramente, quando 
l’ipogeo fu costruito, probabilmente in contemporanea 
all’edificazione della cattedrale, era molto più piccolo di 
quello che ci appare oggi. Vi si accedeva, infatti, tramite 
un cunicolo sotterraneo che ne costituiva l’unico ingresso 
e che conduceva direttamente all’esterno. 

Tale strutturazione spiegherebbe concettualmente 
la definizione riportata nelle fonti di «Grutta di S. 
Elisabetta».

L’ultimo scavo (Angeletti 2006, p. 291) ha riportato 
alla luce un grande ambiente di circa 35 m² (7,17×4,86 
m) cui si accede da una scala ripida di 8 gradini (fig. 2). 
Questi conducevano ad un corridoio lungo circa 2 m 
che confluiva nella cappella. L’ambiente è risultato privo 
della pavimentazione e degli arredi asportati quando 
l’ipogeo, non più utilizzato, fu distrutto e sostituito 
dalla cappella barocca. 

Sul lato settentrionale dell’ipogeo si trova una rien-
tranza con un piano in muratura alto circa 1 m che 
ne restringe la profondità e che costituisce il piano di 
un altare decorato con affreschi di tardo Cinquecento 
(Aceto 2006, pp. 266-267). Sulla parete occidentale, 
sotto le scale che conducono all’altare maggiore, sono 
stati rinvenuti altri frammenti di affresco, di qualità 
superiore ai precedenti e riconducibili alla mano del 
Maestro del Giudizio Universale di Loreto Aprutino 
(Aceto 2006, pp. 266-267). Gli affreschi cinque-

fig. 3 – Teramo. Duomo: particolare del muro attraversato 
da colli d’anfora.

fig. 4 – Teramo. Duomo: una delle anfore intere rinvenute.

fig. 5 – Teramo. Duomo: muro con alzato a spina di pesce.
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fig. 6 – Teramo. Duomo: planimetria della cripta.

centeschi sono, invece, con ogni probabilità riferibili 
alla ristrutturazione dell’ambiente avvenuta sotto il 
vescovo Piccolomini, quando l’altare di S. Elisabetta 
è stato trasformato nell’angolo del presepe ricordato 
nella visita Ricci. Quando il vescovo Piccolomini decise 
di trasferirvi il santo, l’ipogeo, troppo angusto per le 
celebrazioni, fu ingrandito. Ciò è dimostrato dalla va-
riazione dell’inclinazione della parete e dall’ammorsare 
di due diverse tecniche murarie sul lato meridionale, 
visibili, in basso, per la mancanza della scialbatura 
bianca che copre l’intero ambiente. Fu inoltre cambiato 
l’ingresso principale e venne aperta la scala di accesso 
sul lato orientale. 

I due accessi hanno probabilmente convissuto per 
un periodo, poi il cunicolo cambiò funzione: l’ingresso 
verso la cripta fu tamponato con una muratura irrego-
lare e cominciò ad essere usato come ossario, prima, e 
come luogo di sepoltura successivamente. 

All’angolo nord/ovest la cripta si innesta in un 
cunicolo voltato, sicuramente preesistente la costru-
zione della chiesa, realizzato in blocchetti squadrati 
di travertino, la cui maggiore antichità è testimoniata 
dai dati stratigrafici emersi. La fondazione dell’abside 
dell’impianto della cattedrale del 1174, distrutta nel 
’300 con l’ampliamento arcioniano e rinvenuta durante 
lo scavo, si sovrappone infatti al muro meridionale del 
cunicolo, tradendone la maggiore antichità. 

I muri, larghi circa 1 m, sono attraversati da colli 
d’anfora inseriti l’uno nell’altro a costituire un sistema 
di areazione e drenaggio (fig. 3). Tale sistema era, inoltre, 
rafforzato dalla presenza di anfore intere sepolte lungo 
l’esterno del cunicolo dietro le pareti contro terra. Questi 

contenitori, individuati nei saggi, servivano per assorbire 
l’umidità e mantenere il corridoio asciutto (fig. 4).

La tecnica costruttiva e la presenza di questo sistema 
di areazione contribuiscono a datare la struttura al VI 
sec. d.C. (Angeletti 2006, p. 293). Allo stesso periodo 
viene, inoltre, ricondotto un altro muro, rinvenuto 
all’interno della cattedrale in un saggio effettuato tra i 
primi due pilastri nella parte bassa. Questo, realizzato 
integralmente in pietre di fiume, presenta una tecnica 
in alzato a spina di pesce (fig. 5) che trova confronti 
in costruzioni di epoca bizantina, come le fondazioni 
della cattedrale di Luni (Cagnana 1994).

Sembra verosimile ritenere che sia il cunicolo che il 
muro facciano parte dell’impianto fortificato che fu rea-
lizzato a difesa della città durante le guerre greco-gotiche 
che hanno interessato l’Italia tra il 535 e il 553 d.C. 

I rinvenimenti archeologici (fig. 6) testimoniano 
come in quest’epoca la città, ricordata dalle fonti come 
Aprutium o castrum aprutiense, venga a fornirsi di 
strutture difensive che per la gran parte sono realizzate 
con materiali di reimpiego recuperati dai grandi edifici 
romani (Angeletti 2000 p. 49). Il rinvenimento di 
un tratto di mura in blocchi sotto l’isolato Castelli e le 
strutture di un grande bastione quadrato, detto “Torre 
Bruciata”, nelle adiacenze della più antica cattedrale 
di Teramo (oggi Sant’Anna), forniscono, insieme alle 
strutture rinvenute all’interno della cattedrale, indica-
zioni sull’ampiezza del Castrum di VI sec. d.C. 

La realizzazione di elementi difensivi di questo tipo, 
infatti, deve essere necessariamente connessa con le con-
tinue scorrerie dei Goti sulla costa adriatica; così come 
alla resistenza bizantina, che utilizzava le vecchie strut-
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ture romane e ne creava altre, a difesa dei nuovi centri 
di potere che avevano come polo di attrazione quello 
ecclesiastico (Angeletti 2000, p. 49). Nonostante le 
contrazioni dovute agli stravolgimenti di VI sec., la città 
conserverà una certa continuità di frequentazione che 
vedrà il riutilizzo di strutture di epoca imperiale come 
nuclei abitativi poveri prima del loro abbandono defi-
nitivo in occasione del grande incendio del 1154. 

Iolanda Piersanti

1 Nel 1155 il conte Roberto di Loretello fece mettere a ferro 
e fuoco la città, ritenendola colpevole di non averlo appoggia-
to nella rivolta contro il nuovo sovrano del regno di Sicilia, 
Guglielmo I d’Altavilla. Fu il vescovo Guido II a farsi carico della 
ricostruzione, recandosi a Palermo e chiedendo al sovrano, per 
la lealtà dimostrata dalla città, il permesso di ricostruirla insieme 
alla sua cattedrale. Resosi conto dell’impossibilità di riportare il 
vecchio edificio sacro all’antico splendore, decise di ricostruire la 
cattedrale a circa 100 passi dall’antica S. Maria Aprutiensis. 
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Teramo. Via Antica Cattedrale: nuovi rinvenimenti 
archeologici ed ipotesi ricostruttive

Nel 2007, durante un intervento di controllo archeo-
logico preventivo d’urgenza da parte della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo1, all’interno 
di un edificio storico privato in ristrutturazione è stato 
possibile effettuare alcuni piccoli e brevi sondaggi che 
hanno permesso di individuare e riportare in luce alcuni 
settori di diversi ambienti pertinenti ad un edificio di 
età imperiale2. Sono state così individuate porzioni di 
pavimentazioni musive, alcune delle quali presentano 
anche decorazioni geometriche, e di strutture murarie 
ad esse connesse. Notevole il rinvenimento di parte di 
una struttura muraria con basi di colonna, perfetta-
mente allineate, che sicuramente appartenevano ad un 
peristilio pertinente ad una domus imperiale.

L’importanza di queste strutture è dovuta soprattut-
to alla particolare e fortunata ubicazione delle stesse. 
Insistono, infatti, nell’area centrale dell’antica città 
romana, lungo uno degli assi urbani principali (C.so 
De Michetti-C.so Cerulli), presso il sito identificato da 
alcuni come sede del Foro3, nelle immediate vicinanze 
dell’area archeologica di S. Maria Aprutiensis, con le cui 
strutture antiche e moderne confinano, e, soprattutto, 
è specularmene frontale ai resti della domus del Leone. 
Le strutture individuate appaiono oggi divise dal trac-
ciato di Via Antica Cattedrale, che non corrispondeva 
certamente ad un antico asse stradale, pertinente alla 
città romana, ma fu sicuramente costruito in età alto-
medievale, a seguito degli stravolgimenti urbanistici 
che portarono alla costruzione della prima cattedrale 
teramana tra il VII-VIII sec. d.C.4.

Avendo potuto effettuare solo piccoli saggi, la rico-
struzione dell’edificio è al momento ipotizzabile, ma 
dalle evidenze archeologiche è possibile asserire che si 
tratta di strutture murarie pertinenti ad un peristilio, 
per il numero delle basi di colonna e per le dimensioni 
della strutture che occupano ben due ambienti della 
moderna costruzione superiore, e di strutture murarie 
e pavimentali pertinenti ai vani che circondavano il 
peristilio stesso. Al momento è congetturabile che le 
strutture qui riportate in luce possano essere relative 
ad un grande edificio privato di cui i resti della domus 
del Leone potevano costituire la parte anteriore5. Gli 
intercolumnia sono stati in seguito chiusi con strutture 
in laterizi; interventi che sono inquadrabili intorno al 
IV sec. d.C.

La stratigrafia archeologica individuata lungo le pareti 
delle sezioni dei saggi ha permesso in particolare di iden-
tificare fasi e risistemazioni di periodi successivi, consen-
tendo di scoprire anche strutture murarie e, forse, quel 
che resta di una sistemazione stradale, inquadrabili in 
un periodo di tempo che va dall’età tardoantica a quella 
altomedievale. Una lettura più attenta ed approfondita 
di tale stratigrafia, dei materiali in essa contenuti e delle 
strutture murarie successive consentirebbe di ricostruire 
in maniera più dettagliata i cambiamenti urbanistici ed 
architettonici in un periodo storico ancora abbastanza 
confuso come quello altomedievale.

Allo stato attuale delle conoscenze è possibile sola-
mente ipotizzare per le strutture romane una datazione 
al I-IV sec. d.C., mentre per la stratigrafia successiva è 
immaginabile una lunga cronologia compresa tra il V 
ed il X sec. d.C.6.

Maria Cristina Mancini

1 Sotto la direzione scientifica del dott. G. Angeletti, con il 
controllo dell’assistente di scavo dott. G. Di Virgilio.

2 Data la posizione particolare delle strutture rinvenute, la 
vicinanza della domus del Leone e delle strutture romane di S. 
Maria Aprutiensis, si auspica una ripresa ed un ampliamento 
delle indagini archeologiche sul sito, purtroppo improvvisamente 
interrotte, per poter effettuare una completa documentazione 
scientifica che potrebbe permettere di realizzare, con approfonditi 
studi successivi, una ricostruzione topografica particolareggiata 
ed un esauriente quadro storico dell’area.
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3 Guidobaldi 1995, p. 225, con relativa bibliografia a favore; 
contra Sommella 2006, pp. 131-132.

4 La certezza di questa affermazione è dovuta ai recenti scavi 
effettuati dalla Soprintendenza in questa zona e nelle aree im-
mediatamente limitrofe, che hanno permesso una nuova lettura 
della città romana e dell’antico impianto urbanistico.

5 Come già ribadito si tratta di ipotesi, che si spera di poter 
presto chiarire.

6 Si tratta di rinvenimenti inediti, presentati sommariamente 
in questo contesto per la prima volta.
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Atri (TE). L’edificio romano della Cattedrale

Tra il 2008 e il 2009 una campagna di scavo, con-
dotta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo sotto la direzione scientifica del dott. 
Glauco Angeletti, ha riportato alla luce una serie di 
strutture murarie antiche pertinenti ad un edificio 
romano già parzialmente indagato nel 1960, quando 
la necessità di un ampio consolidamento dei pilastri 
che sorreggevano le volte, in prossimità del presbite-
rio, aveva restituito porzioni di un mosaico e strutture 
murarie in opera laterizia pertinenti ad un edificio ro-
mano. Durante quell’indagine, condotta da Guglielmo 
Matthiae, si giunse al totale sbancamento di tutta la 
navata centrale dove, a contatto con l’estradosso degli 
archi della cisterna sottostante, comparvero porzioni 
di una pavimentazione musiva nero su bianco decorata 
con bande che sottolineavano la suddivisione degli 
ambienti e con varie specie di pesci ed animali marini 
in tessere nere. Al centro di questa pavimentazione, 
che si trovava ad una quota che oscillava tra i -12 e 
-3 cm dal piano di calpestio attuale, fu rinvenuta una 
struttura esagonale chiusa in opera laterizia, rivestita 
da intonaco idraulico, che, all’interno, presentava la 
medesima pavimentazione a mosaico e, inoltre, un 
rivestimento in lastrine di marmo cipollino. Già allora, 
alcuni lacerti di muratura e la decorazione a mosaico 
che si estendeva anche ad Est, in corrispondenza del-
l’abside, fecero intuire un sistema di divisione del piano 
piuttosto ricco e complesso. Tale aspetto non fu studiato 
sufficientemente, in quanto l’attenzione del Matthiae 
si concentrò principalmente sull’individuazione dei 
limiti della soprelevazione duecentesca (Matthiae 
1972). L’ultima indagine ha integrato e approfondito 
quanto si conosceva di queste strutture, permettendo di 
ricostruire quasi integralmente la planimetria di quello 
che si è delineato come uno degli edifici principali della 
città romana. Lo scavo ha evidenziato una grande sala 
ottagonale in opera laterizia, al centro della quale si 
trovava quella che, con ogni probabilità, visto lo strato 

fig. 1 – Atri. Rilievo delle strutture romane rinvenute all’in-
terno della Cattedrale.

di intonaco idraulico che la foderava, era una grande 
vasca esagonale (fig. 1).

Dalla sala, sui lati est ed ovest, si accedeva ad una serie 
di piccoli ambienti rettangolari pavimentati a mosaico 
di cui una banda in tessere nere sottolineava il perime-
tro. Sul lato settentrionale, invece, dalla sala si accedeva 
ad un ambiente più grande, rettangolare, sul cui lato 
nord si apriva l’ingresso di un piccolo ambiente o di una 
scarsella, realizzato a lato di una nicchia o un’esedra di 
cui è stato rintracciato solo l’invito.

A Sud la fondazione della cattedrale non ha permesso 
di comprendere appieno le strutture murarie romane 
che si vedono in sezione sotto di essa, ma se si considera 
che su questo lato, in direzione Est/Ovest, correva il 
decumano della città romana, è probabile che qui si 
aprisse, ad una quota leggermente superiore al piano 
stradale, l’ingresso dell’edificio.

L’impianto si imposta strutturalmente sulla grande 
cisterna romana che si trova sotto la cattedrale e che 
nel XIII secolo era utilizzata come luogo di culto. La 
cisterna, come dimostra il perimetro in opera quadrata, 
assimilabile alle mura e alle opere di terrazzamento della 
città, è stata realizzata nel III sec. a.C. e ristrutturata, 
con l’aggiunta di una pilastrata in opera laterizia, in 
media età imperiale. Questo sfasamento cronologico 
è sicuramente legato alla realizzazione dell’edificio 
pubblico rinvenuto al di sopra (Azzena 1982, p. 45), 
datato anch’esso al II sec. d.C. e i cui mosaici sono 
confrontabili stilisticamente con pavimenti di Ostia 
antica del II e del III sec. d.C. (Ostia IV, pp. 310-345, 
tavv. CXXIV-CXXXVII, CLXIII). 
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fig. 3 – Macella di Saepinum ed Herdonia.

fig. 2 – Atri. Cattedrale: ipotesi di ricostruzione sulla base 
delle strutture rinvenute.

La sovrapposizione delle due planimetrie permette 
di verificare che i sostegni della cisterna si trovano in 
perfetta corrispondenza con le strutture murarie del-
l’edificio mosaicato al piano della cattedrale, scandendo 
l’andamento ritmico dei pilastri di sostegno. 

La cisterna fa parte di un imponente sistema idrico 
cittadino costituito da grandi conserve d’acqua che si 
trovano in posizioni sommitali e in punti strategici della 
città. Queste erano utilizzate come centri di raccolta 
delle acque che, attraverso bocche di sfioro, andavano 
ad alimentare, attraverso canalizzazioni, fontane e pozzi 
privati. Tali strutture erano con ogni probabilità finaliz-
zate al rifornimento dei quartieri più bassi della città; 
questo spiegherebbe il sistema di chiuse e di adduzione 
sul solo lato occidentale della cisterna sotto la cattedrale 
(Azzena 1982, p. 45), quello verso la sommità del 
colle. Sia dallo scavo all’interno della cattedrale, sia da 
quanto è possibile vedere dall’interno della cisterna, non 
ci sono sistemi di sollevamento delle acque da sotto a 
sopra. L’unico elemento rinvenuto che collega i due 
edifici dal punto di vista funzionale è un singolo tubo 
in piombo di pochi centimetri di diametro, collocato 
sul lato settentrionale della vasca esagonale all’interno 
della corte e che sfocia, ancora oggi, nella cisterna. Lo 
stato di conservazione della pavimentazione e della sua 
preparazione non ci permette purtroppo di comprende-
re appieno la sua funzione. La mancanza di un sistema 
di sollevamento delle acque è uno dei motivi che porta 
a non concordare con l’ipotesi interpretativa che legge 
nell’edificio un impianto termale. Infatti, oltre a non 
esserci un sistema funzionale di sollevamento, l’impian-
to manca totalmente di strutture per il riscaldamento 

delle acque e, inoltre, la poca profondità della vasca 
centrale, il cui pavimento mosaicato interno si trova 
alla medesima quota di quello esterno (-0,12 m/-0,13 
m), fa dubitare che essa potesse essere adibita a piscina 
termale anche se fredda (Azzena 1982, p. 75). Il tipo 
di pianificazione spaziale, organizzata intorno ad una 
corte circolare su cui si aprono ambienti rettangolari, 
rende il nostro impianto assimilabile ad una serie 
di edifici diffusi in Italia centrale e identificati come 
macella (De Ruyt 1982, pp. 115-116). Tutti questi 
mercati (Alba Fucens, Herdonia, Aeclanum, Saepinum e 
probabilmente Corfinium) abbracciano un arco crono-
logico comune che va da età traianea ad età antonina, 
datazione che concorda perfettamente sia con la fase di 
ristrutturazione della cisterna, sia con l’inquadramento 
cronologico dei mosaici con motivi marini dell’edificio 
di Atri. La diffusione di questi impianti, ritenuti ini-
zialmente anomali (Staccioli 1961), segue in realtà 
una moda che si diffonde in età traianea e che vede, 
per esempio, la completa trasformazione del macellum 
repubblicano a pianta quadrata di Alba Fucens in un 
impianto di tipo circolare. Tale modello risulta parti-
colarmente favorevole per la realizzazione di piccoli 
mercati, perché permette l’ottimizzazione dello spazio 
ed il recupero degli ambienti angolari. Anche il mercato 
di Belo (Torrecilla Asnar 2007, p. 466), costruito 
nello stesso periodo, utilizza questo sistema disponendo 
l’ingresso delle botteghe d’angolo in posizione obliqua. 
Questi edifici spesso sono legati a strutture adibite alla 
raccolta delle acque, utilizzate per alimentare anche una 
singola fontana posizionata all’interno della corte cen-
trale. Fra i numerosi mercati attestati in Italia centrale, 
quello che sicuramente fornisce il miglior confronto 
con l’impianto di Atri è il macellum di Sepino, che 
adotta la pianta poligonale con al centro una vasca 
circolare. Esso presenta ambienti disposti radialmente 
ed è pavimentato a mosaico bianco con due fasce nere 
che sottolineano il perimetro della vasca e della sala 
(Messineo 2001, p. 114; Matteini Chiari 1982) 
come nel complesso della cattedrale di Atri (fig. 3). 
Questo mercato, oltre ad avere affinità planimetriche, 
presenta anche lo stesso orientamento di quello di Atri 
in relazione agli assi principali della città, perché ha il 
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suo ingresso rialzato che affaccia sul decumano massi-
mo; stessa cosa possiamo dire per il già citato macellum 
di Belo e per quello di Ostia. Oltre a Sepino, anche le 
corti dei macella di Herdonia, Alba Fucens e Neapolis 
erano pavimentate a mosaico e, anche se i motivi marini 
sono tradizionalmente associati agli impianti termali, 
essi compaiono contestualmente anche nelle tabernae 
dei Pescivendoli di Ostia Antica, posizionate ai lati 
dell’ingresso principale del macellum (Messineo 2001, 
p. 114), in cui sono rappresentati, nella pavimentazione 
a mosaico, delfini, pesci e un giovane Tritone. Anche 
un’altra bottega che si trova all’angolo ovest dell’insula 
dell’Invidioso di Ostia presenta il pavimento a mosaico 
decorato a temi marini, tanto da farla interpretare come 
un ambiente adibito alla vendita del pesce (Ostia IV, p. 
218). In quest’ottica il motivo decorativo dell’edificio 
di Atri potrebbe, anche nel nostro caso, richiamare la 
specializzazione ittica della struttura, cosa non rara nel 
mondo romano. 

Iolanda Piersanti
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Atri (TE). Indagini sul sito della chiesa  
e del monastero di San Pietro

I saggi preventivi effettuati all’interno della struttura 
dell’ex Cinema Salotto, sito in Piazza San Pietro ad Atri, 
hanno permesso di intercettare strutture murarie che, 
dallo studio delle mappe catastali e della documenta-
zione conservata presso l’Archivio di Stato di Teramo 
e l’Archivio Storico del comune di Atri, risulterebbero 
essere in parte relative a un’antica chiesa, denominata 
di San Pietro, annessa a un monastero di monache 
cistercensi.

Non si conosce la data di edificazione del complesso, 
considerato dallo storico locale Azzena posteriore al XIV 
secolo (Azzena 1987, p. 96), ma le fonti documentarie 
testimoniano come nella seconda metà del XIX secolo il 
monastero fosse stato soppresso a seguito dell’emissione 
del Regio Decreto del 17 febbraio del 18611; la chiesa 
invece rimase in uso fino all’anno 1957, quando venne 

fig. 1 – Atri. Mappa catastale del 1939 con indicazione della 
Chiesa di San Pietro.

demolita per lasciare spazio alla sala cinematografica2. 
L’ex convento dunque, divenuto di proprietà del Co-
mune nel 18973, fu oggetto di una serie di interventi 
di restauro perché in grave stato di deperimento. Non 
a caso l’oggetto del contratto di appalto parla di chiesa 
di San Pietro e ruderi adiacenti. L’ex convento, infatti, 
viene spesso citato nei documenti comunali a partire 
dal 1904 con la presentazione del progetto per la tra-
sformazione degli edifici a uso in parte della Pretura, in 
parte di caserma dei reali carabinieri, in parte di Carcere 
Mandamentale fino al 1922, quando fu completamente 
restaurato ai fini della creazione di celle per operai4. 

Una mappa catastale risalente al 19395 (fig. 1) per-
mette inoltre di ricostruire in maniera più precisa l’as-
setto dell’area. In essa è segnalata la chiesa di San Pietro, 
struttura di dimensioni di 20×10 m, adiacente a Via 
dell’Orfanotrofio e a Via San Pietro. Come si vede, nello 
spazio circostante non sono segnalati edifici; tenendo 
conto che nel contratto di appalto viene utilizzato il 
termine ruderi per descrivere ciò che circonda la chiesa 
e che, neppure nella pianta di progetto del fascicolo, 
il terreno risulta occupato da edifici, è possibile che le 
strutture dell’ex monastero fossero andate quasi total-
mente distrutte o perlomeno inutilizzate già nel 1939 
e pertanto definite ruderi nel 1957.

Attraverso il confronto e la sovrapposizione fra la 
mappa catastale del 1939 e una aggiornata del 19756 
(fig. 2), che attesta la presenza dell’ex Cinema Salotto, 
appare chiaramente come la chiesa di San Pietro an-
dasse a occupare soprattutto l’area dell’attuale Piazza 
San Pietro, con il lato ovest adiacente all’antica Via 
dell’Orfanotrofio oggi Via Cicada (fig. 3). Solo una 
parte, e precisamente l’angolo sud/est, interessava l’area 
oggi occupata dall’ex Cinema. 

Due delle strutture murarie rinvenute, vista la tipo-
logia di laterizi utilizzati e lo stesso tipo di legante, 
possono essere ricondotte a un unico edificio identi-
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fig. 3 – Atri. S. Pietro: sovrapposizione delle due mappe 
catastali. Il settore est rimane invariato, mentre la parte 
centrale è stata completamente demolita per lasciare spazio 
ai nuovi edifici.

fig. 2 – Atri. S. Pietro: mappa catastale del 1975 con l’assetto 
attuale dell’area in esame. 

ficabile nella chiesa di San Pietro. Prolungando i due 
muri, purtroppo interrotti dai pilastri di sostegno della 
galleria dell’ex Cinema, si nota come le due direttrici 
vadano a incontrarsi e a formare un angolo che comba-
cia con l’angolo est della chiesa segnalata sulla mappa 
catastale. Il cinema, infatti, dovrebbe coprire 6 m del 
prospetto murario est della chiesa e circa 5 o 6 m del 
prospetto sud della stessa. Il posizionamento dei resti 

delle due strutture murarie combacia perfettamente 
con il posizionamento dell’angolo sud/est della chiesa 
di San Pietro, pertanto è possibile riconoscere in essi 
parte dei muri perimetrali di quest’ultima. 

Il fatto che la risega di fondazione si trovi a circa -2 
m rispetto alla quota dell’attuale Piazza San Pietro fa 
ipotizzare che il piano stradale, al momento della di-
struzione della chiesa, fosse a un livello notevolmente 
più basso rispetto a quello attuale. Probabilmente, nel 
1957 il terreno è stato livellato con il materiale di risulta 
delle demolizioni della chiesa e dei ruderi circostanti 
e ciò spiegherebbe la presenza di un’unica unità stra-
tigrafica dal piano di calpestio attuale fino a -2 m di 
profondità, costituita principalmente da laterizi simili 
negli aspetti macroscopici quanto nelle dimensioni a 
quelli impiegati nelle strutture rintracciate, oltre che da 
materiale di vario tipo che va dal XVI al secolo scorso. 
La cancellazione di una stratigrafia utile è la prova dei 
grossi sconvolgimenti a cui l’area è stata soggetta du-
rante le demolizioni del 1957. 

È possibile che le strutture rintracciate siano il ri-
sultato di notevoli modificazioni strutturali, legate ai 
cambiamenti funzionali apportati alle antiche mura del 
convento di cui purtroppo non abbiamo alcuna traccia. 
Sembrerebbe inoltre che nel 1939 gli edifici in questio-
ne fossero già stati abbandonati o lasciati in disuso, dato 
che nella mappa catastale non viene indicata la presenza 
di essi. Ciò spiegherebbe il termine ruderi utilizzato nel 
contratto di appalto del 1957 per definire le strutture 
circostanti la chiesa di San Pietro, che invece rimane 
in alzato e in funzione fino a tale anno.

Serena De Cesare

1 Archivio di Stato di Teramo, fondo Affari Ecclesiastici, busta 
36, fascicolo 1040.

2 Archivio di Stato di Teramo, Prefettura vers. ’89, B 22, serie 
II, Atri, Fasc. 565.

3 Archivio Storico del Comune di Atri.
4 Archivio Storico del Comune di Atri.
5 Agenzia del Territorio di Teramo, Atri, foglio 67, anno 1939.
6 Agenzia del Territorio di Teramo, Atri, foglio 67, aggiornato 

all’anno 1975.
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Nereto (TE). Scavi presso la chiesa di San Martino

Gli scavi condotti presso la chiesa di San Martino, 
con la direzione scientifica del dott. Glauco Angeletti, 
hanno rivelato che il sito dovette ospitare un insedia-
mento di epoca romana e successivamente venne rioc-
cupato in epoca altomedievale (VI-VIII secolo).

Alla fase altomedievale appartengono una serie di am-
bienti posti nel settore nord-orientale dell’area indagata, 
pertinenti ad un edificio di grosse dimensioni, con ogni 
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fig. 1 – Nereto. Una delle strutture murarie rinvenute.

fig. 2 – Nereto. Una delle sepolture scavate.

probabilità un complesso monastico1, forse quello del 
quale riferiscono il Palma (Palma 1981, p. 91)2 e il Tanai 
(Tanai 1930, pp. 7-13)3; le strutture murarie presentano 
un nucleo cementizio (malta bianca molto dura e com-
patta) che include pietre di piccole e medie dimensioni 
e frammenti di laterizi inseriti disordinatamente all’in-
terno: la cortina muraria è stata realizzata, in alcuni casi, 
utilizzando laterizi romani di reimpiego (fig. 1).

Alcune strutture murarie sono state realizzate con 
una particolare tecnica costruttiva chiamata “a spina di 
pesce” (ai corsi inclinati, realizzati con materiali di reim-
piego di minori dimensioni, fra i quali molte alette di 
tegoloni romani, dovevano alternarsi corsi di pezzi più 
grandi, disposti orizzontalmente, con lo scopo di legare 
gli elementi più piccoli del filare sottostante): questo 
tipo murario, piuttosto frequente nelle murature rea-
lizzate con materiale raccolto o reimpiegato, è partico-
larmente diffuso in epoca tardo-antica e altomedievale 
in quanto, utilizzando materiali di spoglio o raccolta, la 
disposizione inclinata risultava la migliore per evitarne 
lo scivolamento (Cagnana 1994, pp. 39-50).

Lo scavo in corrispondenza degli ambienti ha permes-
so di recuperare numerosi frammenti di olle con deco-
razione a solcature ondulate, motivo decorativo diffuso 
fra VI e VIII secolo (Staffa 2004, pp. 205-234).

A Nord dell’edificio è stata rinvenuta una grossa 
calcara di forma circolare, con evidenti tracce di calce 
bianca al suo interno, identica a quella utilizzata per le 
strutture murarie, mentre nelle immediate vicinanze è 
stato trovato lo scheletro di un cavallo.

Nel settore nord-occidentale dell’area di scavo sono 
state scavate numerose sepolture, sebbene fortemente 
intaccate dalle continue arature (fig. 2); come per le 
murature, anche in questo caso sono stati riutilizzati 
laterizi romani (le alette di grossi tegoloni sono state 
impiegate per definire i bordi delle sepolture, mentre, 
nella parte centrale, frammenti più piccoli sono stati 
minuziosamente accostati l’uno all’altro in modo da 
costituire la base per la deposizione).

Una delle sepolture era delimitata ai lati da due strut-
ture murarie in malta bianca e frammenti di laterizi (fig. 
3): sebbene il crollo della pesante copertura, in pietre e 
laterizi, avesse intaccato i resti ossei, è apparso evidente 
che il defunto era stato deposto, a giudicare dalla po-
sizione delle costole e di alcuni frammenti pertinenti 
alla spina dorsale e al bacino, con il capo rivolto a Sud 
ed i piedi verso la Chiesa.

Il corredo era costituito solo da un grosso vaso in 
argilla di colore marrone chiaro, posto lungo il fian-
co sinistro, all’altezza del bacino, mentre dallo scavo 
della tomba sono stati recuperati chiodi in ferro ed 
un frammento di brocca in argilla di colore arancione 
brillante.

Al periodo romano si datano alcune delle strutture 
rinvenute4, fra cui un pozzo circolare in laterizi (fig. 4), 
una piccola fornace a forma di ferro di cavallo con pareti 
in argilla e praefurnium sul lato orientale, labili resti di 
pavimentazioni in cocciopesto, unitamente ad alcune 
monete in bronzo, fra cui un quadrante dell’imperatore 



PROVINCIA DI TERAMO 307

fig. 4 – Nereto. Pozzo di età romana.

fig. 3 – Nereto. Sepoltura delimitata da strutture murarie.

Claudio e un asse di Gordiano III, anellini in bronzo, un 
amo da pesca in bronzo con punta ad uncino, numerosi 
frammenti di vetro colorato, fra cui anse a nastro a più 
costolature pertinenti a bottiglie cilindriche con collo 
cilindrico e orlo inclinato verso l’esterno databili fra 
la metà del I secolo e la fine del II secolo d.C. (Isings 
1971, pp. 33-34), frammenti di terra sigillata italica e 
di anfore. 

Barbara Di Vincenzo

1 L’origine del monastero di San Martino a Galliano è scono-
sciuta e l’ubicazione non era stata mai chiaramente identificata. 
Secondo il Gavini la chiesa risalirebbe al XII secolo (Gavini 
1915, pp. 62-64). 

2 Il Palma ricordava che il toponimo connesso alla chiesa, 
Gallianum o Galignanum, «ci appalesa il vetusto nome del paese 
di cui vicino ad essa compariscono i ruderi».

3 Il Tanai afferma «Il Palma crede vedere le vestigia del Monastero 
di San Martino in alcuni ruderi oggi scomparsi».

4 Già nel 1884, a seguito di lavori agricoli, erano venuti alla 
luce «avanzi di costruzioni ad opus signinum, di forma circolare» 
(Fiorelli 1884). Si tratta probabilmente di cisterne destinate 
all’approvvigionamento idrico dell’abitato antico.
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Roseto degli Abruzzi (TE). Resti di una domus 
tardorepubblicana

Durante i lavori di scavo per il rifacimento del manto 
stradale della SS16, in località Roseto degli Abruzzi 
sono venute alla luce due tipologie di pavimentazione 
probabilmente riconducibili a un unico edificio risa-
lente al periodo romano: un piano in mosaico e un 
pavimento in laterizi.

fig. 1 – Roseto. Particolare della decorazione del mosaico.
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fig. 3 – Roseto. Particolare della vasca in laterizi.

fig. 2 – Roseto. Rilievo dell’area scavata.

Nonostante le strutture risultino fortemente compro-
messe da interventi recenti, è stato possibile individuare 
e documentare parte della decorazione musiva, costituita 
da tessere nere su fondo bianco che formano due cor-
nici, quella più esterna caratterizzata da un motivo a 
ondine e quella più interna da un motivo a incrocio di 

meandro (fig. 1). Entrambi sembrano circondare un’altra 
decorazione, costituita da mattonelle in pietra lavica 
disposte a raggiera in modo da formare sul piano un 
elemento circolare (fig. 2). Probabilmente quest’ultimo 
fungeva da base per un elemento decorativo in alzato 
che caratterizzava il centro di una sala. Il mosaico, che 
poggia su una preparazione in cocciopesto idraulico, 
sembra essere in fase con la seconda pavimentazione 
rinvenuta, perimetrata da cordoli in arenaria e costituita 
da laterizi disposti di taglio, molto simili a quelli solita-
mente utilizzati per le strutture in spicatum. Un taglio al 
centro, identificabile in una canaletta per lo scolo delle 
acque, permette di ipotizzare che il pavimento potesse 
essere il fondo di una vasca (fig. 3); inoltre la presenza 
della preparazione in cocciopesto idraulico e il motivo a 
ondine fanno supporre che i resti appartengano alla parte 
destinata al balneum di un edificio residenziale, pur-
troppo fortemente compromesso da lavori recenti, oltre 
che da un taglio circolare probabilmente riconducibile 
al periodo medievale. Il ritrovamento di frammenti di 
anfore della tipologia Lamboglia 2 e di una grande quan-
tità di tegoloni romani, oltre alla segnalazione, nell’area 
attualmente occupata dallo stabilimento Rolli a pochi 
metri di distanza dallo scavo in esame in direzione ovest, 
di una villa romana tardo repubblicana (Staffa 1986, 
pp. 182-183), potrebbe far ipotizzare un collegamento 
fra i due ritrovamenti, probabilmente pertinenti a una 
stessa fase insediativa fortemente compromessa dagli 
interventi relativi alla costruzione della Nazionale.

Serena De Cesare
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