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Faglia della Valle Subequana: indagini
paleosismologiche e dati archeologici a supporto
A seguito del terremoto del 6 aprile 2009, l’attenzione di numerosi ricercatori che svolgono attività in
campo sismologico si è rivolta alle faglie della media
valle dell’Aterno e della Valle Subequana (fig. 1). In
effetti, queste strutture geologiche rappresentano la
prosecuzione verso Sud della sorgente sismogenetica di
Paganica (responsabile del terremoto aquilano), motivo
per cui esse potrebbero avere un ruolo di rilievo nel
quadro delle valutazioni sull’occorrenza dei terremoti
futuri (Falcucci et al. 2011).
In particolare, lo studio della faglia della Valle Subequana era comunque iniziato prima del terremoto del 2009
da parte degli scriventi, con rilevamenti geomorfologici
lungo il versante occidentale del Monte Urano e indagini geoarcheologiche e archeosismologiche effettuate al
tempio di Castel di Ieri (Falcucci et al. 2007). Nel corso
dell’inverno 2009 erano state realizzate trincee geognostiche attraverso la faglia, per caratterizzare la storia dei
movimenti recenti, mediante l’applicazione delle cosiddette tecniche paleosismologiche. Lo studio, protrattosi
per il 2009 e il 2010, ha beneficiato di fondamentali
informazioni archeologiche relative ai materiali rinvenuti
nelle pareti degli scavi e ai contesti deposizionali.
La presente nota fornisce una sintesi delle conoscenze oggi disponibili sulla faglia della Valle Subequana
derivate dalla produttiva convergenza di dati geologici
e archeologici.
La faglia della Valle Subequana
L’evoluzione geologica e l’assetto geologico-strutturale
della Valle Subequana sono stati condizionati dall’attività
delle faglie al margine orientale della depressione, emergenti lungo il versante occidentale del rilievo di Monte
Urano-Le Serre. Nella parte medio-bassa di questo versante, si può seguire con continuità un sistema di faglia
con direzione nord/ovest-sud/est caratterizzato da piani
immergenti verso Sud/Ovest. Questa struttura tettonica è
stata interessata da movimenti prevalentemente distensivi
nel corso del Quaternario (Miccadei et al. 1997).
L’espressione in superficie del sistema di faglia è
costituita da due scarpate in roccia, una presente nel
settore intermedio del versante, l’altra alla base del
Monte Urano, relative ad altrettanti segmenti di faglia
con direzione nord/ovest-sud/est, uno orientale, l’altro
occidentale. Tali segmenti si raccordano presumibilmente in profondità costituendo così l’espressione in
superficie di una singola struttura tettonica. In particolare, l’emergenza occidentale è a sua volta suddivisa
in sub-segmenti.
Il tempio di Castel di Ieri
La campagna di scavo condotta nel 2006 dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo
nell’area archeologica del tempio italico, in loc. Ma-

donna del Soccorso a Castel di Ieri (AQ), ha riportato
alla luce i resti di un tempio più antico (B), il cui
utilizzo precede la realizzazione di quello oggi visibile
(A); alla sua dismissione, infatti, seguì la costruzione
del tempio maggiore, realizzato più a monte, in uno
spazio ricavato adattando il versante montuoso alla
nuova e monumentale veste architettonica dell’edificio,
che risulta essere uno degli esempi meglio conservati
dell’Abruzzo e dell’Italia centrale (Campanelli 2007,
p. 159).
Lo scavo dell’edificio A, in parte costruito in terra
cruda, ha rivelato evidenze del crollo improvviso delle
strutture, testimoniato dal ribaltamento di muri e degli
intonaci, nonché dal collasso dell’elemento decorativo
terminale di una parasta al di sopra dei piani pavimentali. L’assenza di un livello di abbandono interposto tra
unità di crollo e piano di frequentazione ha suggerito
che la struttura fosse ancora in uso al momento della
distruzione (Falcucci et al. 2007).
In considerazione della datazione al II-I sec. a.C. della
costruzione del tempio maggiore (Campanelli 2007),
tale riferimento costituisce un terminus ante quem per la
distruzione, probabilmente assai prossimo all’evento.
Nel complesso, l’evidenza di distruzione improvvisa
– con ribaltamento degli elementi murari senza disgregazione degli stessi, in strutture non ancora abbandonate al momento del crollo – è compatibile con gli effetti
di un forte scuotimento sismico.
Le indagini paleosismologiche
Nell’ottica di definire il comportamento cinematico
e l’attività olocenica della faglia della Valle Subequana,
migliorando in questo modo il quadro conoscitivo circa
le caratteristiche sismotettoniche dell’area, nonché al
fine di meglio caratterizzare la causa della distruzione
delle strutture del “tempio B” di Castel di Ieri, sono
state effettuate indagini paleosismologiche attraverso
uno dei sub-segmenti che costituiscono l’emergenza
più occidentale della struttura tettonica.
In particolare, sono state effettuate due trincee
geognostiche tra il cimitero di Castel di Ieri e il sito
archeologico, poche decine di metri ad Est della Strada
Provinciale Marsicana.
Sulle pareti degli scavi era esposta una sequenza di
sedimenti fluvio-colluviali e di riempimento di scavi
antropici effettuati nei secoli passati.
Per quanto riguarda la trincea T1 (fig. 2a), sono
state distinte dieci unità stratigrafiche. Le unità da 1 a
7 (esclusa la 3) sono costituite da sedimenti colluviali
siltoso-sabbiosi, con rari clasti carbonatici all’interno.
L’unità 3 è invece caratterizzata da un deposito di natura
antropica con sabbie di colore grigio e, alla base, da un
orizzonte costituito da materiali combusti. Le unità 8, 9
e 10 rappresentano depositi fluviali con ghiaie e sabbie
(Falcucci et al. 2011).
La trincea T2 (fig. 2b) ha esposto dodici unità stratigrafiche. Le unità 1, 5, 6 e 7 rappresentano antichi
riempimenti di scavi antropici. In particolare, l’unità
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fig. 1 – a. Schema tettonico del sistema di faglia della media
valle dell’Aterno-Valle Subequana; b. Particolare dell’area indagata, relativo all’espressione superficiale della faglia della Valle
Subequana; c. Veduta panoramica sul versante occidentale di
M. Urano-Le Serre; i triangoli bianchi evidenziano l’emergenza
in superficie della faglia; T1 e T2 definiscono l’ubicazione delle
due trincee geognostiche realizzate nel corso del 2009.

7 conteneva alcuni frammenti di ceramica romana a
vernice nera databili nell’ambito del III-II sec. a.C. Le
unità 4, 8, 9, 10 e 11 sono caratterizzate da sedimenti
colluviali con granulometria siltoso-sabbiosa, con rari
clasti carbonatici all’interno. Le unità 12, 13 e 14 rappresentano depositi fluviali costituiti prevalentemente
da ghiaie. Le unità 2 e 3 contengono depositi caotici
derivanti dall’erosione e/o collasso dei sedimenti delle
unità precedentemente descritte, a seguito di eventi
deformativi che, come esposto di seguito, hanno interessato tutta la successione affiorante nelle pareti dello
scavo (Falcucci et al. 2011).
In sostanza, tutte le unità stratigrafiche individuate
all’interno delle trincee T1 e T2 risultano dislocate dal
piano di faglia principale e da piani secondari sintetici
ed antitetici. Lo studio delle pareti delle trincee geognostiche ha permesso di riconoscere almeno due eventi di
dislocazione in superficie avvenuti lungo la faglia.
In dettaglio, l’evento più recente (E1), riconosciuto
nella trincea T2, caratterizzato da un rigetto minimo

dell’ordine dei 70-80 cm, risulta essere avvenuto in un
momento successivo al III-II sec. a.C., in quanto un
piano di faglia secondario disloca l’unità 4 che, a sua
volta, sigilla l’unità di origine antropica 7 che conteneva i frammenti di ceramica romana a vernice nera
(Falcucci et al. 2011).
Tale vincolo cronologico post quem è supportato
dalle datazioni radiometriche (con il metodo del radiocarbonio) effettuate su carboni contenuti nell’unità 2
della trincea T1 e nell’unità 4 della trincea T2, datati
rispettivamente a 684-646 a.C. (età calibrata 2 sigma)
e 705-643 a.C. (età calibrata 2 sigma).
È stato possibile riconoscere almeno un altro evento
di dislocazione precedente (E2), anch’esso responsabile
di un rigetto minimo in superficie di circa 70-80 cm,
avvenuto fra 4461-4401 a.C. e 1598-1524 a.C. (età
calibrate 2 sigma). Tale evento sarebbe testimoniato
dalla dislocazione delle unità 5, 6 e 7 della trincea T1,
avvenuta prima della deposizione delle unità 1, 2 e 4
individuate nelle pareti dello stesso scavo. Infatti, queste
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fig. 2 – A. Schemi stratigrafici relativi alle due pareti dello scavo T1; B. Schema stratigrafico relativo alla parete sud dello
scavo T2.
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ultime sono separate dalle succitate unità 5, 6 e 7 da
una evidente superficie di erosione.
È importante mettere in luce il fatto che i rigetti
minimi per evento riconosciuti all’interno delle trincee
non sono compatibili con l’attivazione di una struttura
tettonica della lunghezza complessiva di quella della
Valle Subequana (ca. 10 km). Infatti, l’entità di rigetto
verticale cosismico riscontrato negli scavi è attribuibile
all’attivazione di una struttura di lunghezza superiore, dell’ordine dei 25-30 km (Wells, Coppersmith
1994).
Le indagini geologiche condotte lungo la faglia della
media valle dell’Aterno, nei pressi di Roccapreturo, suggeriscono che essa si sia attivata contemporaneamente
a quella del bacino subequano. Le ricerche geologico-strutturali indicano inoltre che le due faglie sono
strutturalmente connesse ed è quindi assai probabile
che la loro attivazione sia stata in passato sincrona
(Falcucci et al. 2011).
La lunghezza complessiva dell’intero sistema di faglia
(Valle Subequana e media valle dell’Aterno), pari a circa
25 km, indica che la relativa sorgente sismogenetica
potrebbe generare un terremoto di magnitudo compresa
tra 6.6 e 6.8, compatibile con i rigetti minimi in superficie per evento osservati nelle trincee effettuate.
Tale considerazione è supportata dalle indagini paleosismologiche effettuate sui sistemi di faglia dell’Appennino Centrale caratterizzati da lunghezze in superficie
di 20-30 km, attivatisi in tempi storici – in occasione
di terremoti con magnitudo tra 6.5 e 7 (Galli et al.
2008) – generando in superficie dislocazioni di diverse
decine di centimetri.
In conclusione, gli studi effettuati lungo la faglia della
Valle Subequana mostrano che l’evento di fagliazione
più recente individuato (probabilmente l’ultimo da
ascriversi a questa faglia, anche se episodi di fagliazione più recenti non possono essere del tutto esclusi) è
avvenuto successivamente al III-II sec. a.C. Inoltre,
l’assenza nei cataloghi sismici di terremoti storici di
elevata magnitudo attribuibili all’attivazione di questa
struttura tettonica indica che l’evento più recente riconosciuto nelle pareti degli scavi geognostici deve essere
avvenuto, appunto, tra III-II sec. a.C. (età dell’unità
più recente dislocata dal piano della faglia) e XI-XIII
sec. d.C., considerando che per gli ultimi 800-1000
anni i cataloghi sismici sono da ritenersi completi in
riferimento ai forti terremoti (Stucchi et al. 2004). Le
tracce archeologiche di distruzione improvvisa e l’abbandono del “tempio B” di Castel di Ieri, precedentemente alla costruzione del “tempio A” avvenuta nel II-I
sec. a.C., sembrano del tutto compatibili con gli effetti
dell’attivazione della faglia della Valle Subequana. Tale
indicazione suggerirebbe di restringere ulteriormente
l’ambito cronologico di occorrenza dell’evento sismico
proprio al II-I sec. a.C.
In attesa del reperimento di informazioni archeologiche utili ad arricchire il quadro archeosismologico
areale, mediante correlazione cronologica di possibili
tracce cosismiche in più siti archeologici, i dati attual-
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mente disponibili fanno ritenere probabile che il tempo
intercorso dall’ultima attivazione della faglia della Valle
Subequana sia superiore ai duemila anni.
Emanuela Falcucci, Emanuela Ceccaroni,
Fabrizio Galadini, Stefano Gori
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Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ). South-western
side of the Forum. Campaign 2010
The 2010 excavation campaign of the team of the
University of Brussels (ULB), in collaboration with the
Brussels Museums of Art and History, was devoted to
the study of the rear of the “Marble Room”, located on
the southern side of the Alba Fucens Forum1 (fig. 1). We
completed the meticulous stratigraphical excavation of
the large sewer at the foot of the western terrace wall
which backs the “Marble Room” and studied its relation with a narrow side drain built through it (fig. 2).
We also studied the structure and emptied the contents
of a well found ensconced between the rear wall of the
“Marble Room” and the sewer. The excavation of the
drain and sewer are part of a larger project, aiming at
understanding the wastewater and sewage management
in ancient Alba2.
The side drain (US 152), which comes from a higher
terrace, crosses the terrace wall in polygonal masonry
and opens into the large sewer. It was built at the same
time as the wall (MR 1). We excavated over a distance of
610 cm (fig. 3), and were stopped by collapsed boulders.
The floor of the drain is covered in large tiles (tegulae),
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fig. 1 – Alba Fucens, south-western side of the Forum. Plan of the “Marble Room”.

fig. 2 – Alba Fucens, south-western side of the Forum. The terrace wall (MR 1) with the two drain openings.

placed longitudinally, their flanges turned upwards.
Their width fits precisely into the space of the shaft.
On its outer face, the opening in the polygonal wall
exhibits traces of wear and is covered in a calcareous
deposit, showing that the channel was in use over a
long period of time. It was later blocked off with two
architectural fragments, part of a reeded column shaft
and part of a marble architrave.
The terrace wall exhibits another similar opening
for a side drain a bit further north, at the back of the
“Columnar Hall”, but the channel seems never to have
been completed or used. There is no trace of tiling,
the shaft stops after ca. 60 cm, and no trace of wear or
calcareous deposit are visible.
The well (PS 1 is situated just behind the apse which
closed the “Marble Room” on the western side) (fig.
4). It was dug into a layer of clay. Its internal diameter
reaches up to 90 cm. It was found completely filled
up and with no external elevation: the edge had been
levelled off during antiquity. The last three courses were
made of bricks bound with a pinkish mortar; the rest
of the shaft had been lined with uncemented stones of
irregular shape. No constructed bottom was found. The
entire structure was excavated. Water began to seep in
when we reached a depth of 140 cm. From then on,

we had to use a pump3 and construct a scaffolding4 to
continue the work safely. The contents were sieved with
water, in order to retrieve the fauna5, and large samples
of sediment were collected for palynological research.
The bottom of the well, consisting of a compact layer
of greyish clay, was reached at a depth of 500 cm.
The well yielded an important number of metallic
objects: five lead weights of different shapes, a slingshot,
a bronze stylus, bronze elements from a bucket (hooping?), a small gilded bronze bracelet, a bronze ring, etc.
Only a few bone implements were discovered (a spoon
and some fragments of pins). At some point, mortar
pavement and fragments of wall painting (with alabaster
imitations, US 172, -360 cm) were thrown into the
well. Bellow this, and mixed with the last stratum of
material, two intact and two broken but entire pitchers
(fig. 5) were discovered. In the last layer, about a meter
deep, the continuously anaerobic atmosphere preserved
organic material. It contained many wooden artefacts,
amongst which a pen case, a writing tablet, a small
pyxis, part of a feline paw (from a piece of furniture),
and different implements remaining to be identified.
Other organic material, like pieces of worked leather
with traces of sewing or parts of sponges, as well as nuts
(walnuts, hazelnuts, almonds), fruit pits and stones
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fig. 3 – Alba Fucens, south-western side of the Forum. Map and section of the drain.

fig. 5 – Alba Fucens, south-western side of the Forum. The
pitchers from the well.

fig. 4 – Alba Fucens, southwestern side of the Forum.
Section of the well (PS1).

(from cherries, grapes, peaches, olives, dates), and parts
of pinecones, were also retrieved.
Although the material has not yet been studied in
depth, we can nevertheless already suggest a date for the
filling of the well. Ceramic fragments including terra
sigillata, a “Vogelkopf ” ceramic lamp and a gladiator
lamp all date from the end of the first c. BC-beginning
of the first c. AD. Indeed, with the exception of the
upper layer of the fill (US 157), containing third century A.D. materials (a sestertius of Alexander Severus,
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a dupondius of Gallienus) and parts of the destruction
layer of the room (a fragmentary Corinthian pilaster
capital in rosso antico, part of the crustae wall decoration,
etc), the main body of datable archaeological artefacts
does not seem to exceed the Julio-Claudian era.
Cécile Evers, Natacha Massar, Olivier Vrielynck
For previous reports, see Evers, Massar 2011a; 2011b.
See a first preliminary report by Olivier Vrielynck, here,
pp. 482-492.
3
Courtesy of Kaï Fechner.
4
All our thanks are due to Emanuela Ceccaroni and Fabrizio
Galadini for their help.
5
The study by Fabienne Pigière (Royal Museum of Natural
History, Brussels) is ongoing.
1
2

Bibliography
Evers C., Massar N. 2011a, Nuove scoperte sul lato sud-occidentale del Foro d’Alba Fucens, in Il Fucino e le aree limitrofe
nell’antichità, Atti del III convegno di archeologia (Avezzano,
13-15 novembre 2009), Avezzano, pp. 267-271.
Evers C., Massar N. 2011b, Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ).
Ricerche sul lato sud-occidentale del Foro, in “Quaderni di
Archeologia d’Abruzzo” 1 [2009], pp. 209-214.

Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ). Recherches sur
les égouts
Depuis l’eté 2010, une petite équipe composée d’un
archéologue et de deux spéléologues a entrepris l’étude
du réseau d’égouttage de la cité antique d’Alba Fucens.
Cette recherche a été effectuée dans le cadre des fouilles
belges menées sur le site depuis 2007 par l’Université
libre de Bruxelles et les Musées royaux d’Art et d’Histoire (Evers, Massar 2011a; 2011b). Ces égouts ont
été brièvement décrits par J. Mertens (1969) mais
aucune étude approfondie n’a été effectuée à ce jour. Le
seul plan existant est schématique et ne reprend que les
principales galeries observées lors des fouilles menées
depuis 1949 (Mertens 1991).
Le principal objectif de cette première campagne était
de localiser et de relever les égouts encore accessibles
aujourd’hui. Lorsque c’était possible sans trop de travail
de déblaiement, nous avons également effectué des
sondages dans de nombreuses galeries afin d’atteindre
le fond de l’égout et d’en dessiner le profil. Enfin, une
rapide prospection a été réalisée sur l’ensemble du site
pour relever tout élément potentiellement associé aux
égouts. Cette notice présente un résumé des premières
observations effectuées.
Il a été rapidement constaté que certains tronçons
repris sur le schéma de J. Mertens n’étaient actuellement
plus visibles. Une partie de ceux-ci ont été vus lors de
sondages ou de fouilles et recouverts ou rebouchés
ensuite. Il est possible également que certains d’entre
eux aient été déduits de la présence d’avaloirs le long
des rues principales de la ville.

Brève description du réseau pénétrable
Quatre parties du réseau d’égouttage ont été relevées, totalisant environ 650 m de galeries (fig. 1). La
première partie, la plus vaste, appartient au collecteur
principal, accessible via sa sortie avale située environ 60
m en dehors des remparts de la cité. Ce collecteur suit
le fond du vallon et remonte vers le cœur de la ville.
L’accès à ce collecteur se fait à flanc de vallon par une
porte massive d’où sort actuellement un ruisselet. Cette
porte est constituée de deux montants construits en
moellons rectangulaires équarris reliés par une arche en
plein cintre taillée dans un bloc monolithe (fig. 2). Les
abords de cette sortie du collecteur ont été nettoyés afin
d’en faire le relevé, ce qui a mis en évidence la présence
de murs de soutènement de part et d’autre de la porte.
Le collecteur rentre ensuite dans le sol en maintenant
une pente douce de 2° à 6° sur tout son parcours.
La première partie, longue de 90 m, se présente sous
la forme d’un tunnel. Les parois taillées dans la roche
ont été parées par des murs en opus incertum, maçonnés, et par une voûte en plein cintre composée de blocs
allongés disposés sur leurs petits côtés. La roche est
apparente sur quelques mètres à la fin de ce tronçon.
La suite du collecteur a été aménagée en tranchée. La
jonction entre la partie “tunnel” et celle “en tranchée”
du collecteur est marquée par un ressaut de 80 cm et
par un raccordement maladroit, irrégulier. La suite de
l’égout présente des murs en appareil polygonal (fig. 3)
et une couverture de dalles horizontales (section: environ 80×160/180 cm). La section du collecteur en
tranchée est rectangulaire sur 190 m de distance, puis
devient trapézoïdale sur environ 15 m, sa largeur étant
plus importante au niveau du fond qu’au plafond.
Un éboulis empêche de remonter plus en amont du
collecteur. Nous nous trouvons alors sous la place du
complexe d’Hercule, après avoir parcouru près de 300
m depuis l’entrée.
Sur les derniers deux cents mètres du collecteur
viennent se raccorder huit égouts secondaires dont les
axes, pentes et architectures sont très variables (fig. 4).
Les raccords entre ces diverticules et le collecteur présentent également diverses configurations. Certains
de ces égouts possèdent eux-mêmes des diverticules.
Toutes ces galeries sont pénétrables à l’homme mais se
terminent assez rapidement sur des effondrements ou
des colmatages complets.
Des cheminées, avaloirs et aménagements divers sont
présents dans le collecteur et ses diverticules. Deux ou
trois cheminées sont suffisamment larges que pour avoir
servi d’accès au collecteur. A 225 m de l’entrée les parois
du collecteur présentent deux rainures verticales en
vis-à-vis indiquant l’emplacement d’une grille, destinée
peut-être à empêcher un accès à la ville par les égouts
(fig. 5). Trente mètres plus loin, une marche sur le fond
du collecteur coïncide avec une élévation du plafond
de 80 cm. Après cette marche, le plafond se surélève
à nouveau de 40 cm sur une courte distance avant de
s’abaisser de 125 cm, réduisant ainsi la hauteur du
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fig. 1 – Alba Fucens. Plan général des égouts.
Les égouts encore visibles aujourd’hui sont indiqués en traits continus, les égouts observés ou
supposés par J. Mertens sont en pointillés.

fig. 2 – Alba Fucens. Sortie du collecteur principal hors des murs de la ville.
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fig. 3 – Alba Fucens. Relevé en élévation du collecteur principal, 210 m avant la sortie de l’égout.

fig. 4 – Alba Fucens. Collecteur principal, vue d’un embranchement.

fig. 5 – Alba Fucens. Collecteur principal, rainures verticales
indiquant l’emplacement d’une grille.

collecteur à seulement 68 cm. Nous ignorons pourquoi
l’égout prend cette curieuse configuration.
D’après J. Mertens, après avoir traversé le complexe
d’Hercule, le collecteur principal se divise en deux
branches quelque part près des thermes, mais cette
partie du réseau n’est plus visible aujourd’hui. Une de
ces deux branches est toutefois accessible via le macellum. Ce collecteur est praticable sur 85 m. Son extrémité amont présente un changement d’orientation vers
l’Ouest, rejoignant probablement la Via del Miliario à
hauteur du Forum. Côté aval, la galerie était comblée
sur presque toute sa hauteur mais un courant d’air nous
encouragea à la déblayer partiellement. Deux jours de
travail permirent d’aménager un passage dans la partie
supérieure du remplissage sur une distance de 3 m, donnant accès à 12 m de collecteur supplémentaires. Une
coupe du remplissage effectuée à cet endroit du réseau
montre un comblement en trois phases (fig. 6). Le fond
de l’égout était recouvert d’un sédiment argilo-sableux
riche en petits objets (de très nombreuses tesselles, trois
épingles en os, une lampe à huile en terre cuite, de la
céramique). Cette fine couche était recouverte d’une
couche épaisse cendreuse et charbonneuse. La couche

supérieure, enfin, est un mélange de matériaux plus
grossiers (tuiles, moellons, mortier).
Cette partie du réseau située sous le macellum et
la basilique est caractérisée par une densité très forte
d’avaloirs, de cheminées et de diverticules secondaires
le plus souvent impénétrables à l’homme. L’architecture
de cet égout présente également la propriété de varier
rapidement sur de courtes distances: couverture plane,
voutée en plein cintre ou à deux ou trois pans, profil
rectangulaire ou trapézoïdal, appareil plus ou moins
gros. Notons la présence d’un tuyau en terre cuite haut
de 1,65 m faisant office d’avaloir. Un diverticule pénétrable sur une dizaine de mètres possède des parois et
une voûte en plein cintre construits en opus incertum,
et un fond composé de tegulae.
La troisième partie du réseau accessible se trouve
à l’arrière des bâtiments bordant le Forum dans sa
partie sud/est. Une dalle manquante de la couverture
de l’égout permet d’y descendre et de le parcourir
sur 22 m. La galerie est de section rectangulaire, en
petit appareil polygonal et à couverture dallée. Quatre
départs de diverticules non pénétrables ou bouchés y
sont raccordés. L’extrémité sud de cet égout rejoint
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fig. 8 – Alba Fucens. Diverticule de l’égout situé à l’arrière des bâtiments à l’ouest du forum, fouillé en 2010. Le fond est composé
d’un alignement de tegulae dont les bords ont été découpés.

fig. 6 – Alba Fucens. Coupe dans le remplissage du collecteur
sous le macellum.

particularité de cet égout est que sa paroi est correspond
à la base d’un mur de terrasse en appareil polygonal.
Un diverticule perpendiculaire, qui traverse ce mur de
terrasse, a été fouillé sur 6,1 m de distance (fig. 8).
Enfin, la dernière partie du réseau accessible se situe au
Nord de la ville. Un égout débouche sur la terrasse nord
quelques mètres à l’Est de la rampe d’accès à cette dernière (Liberatore 2004). Il est de section rectangulaire
et se termine sur un éboulement à 9 m de l’entrée. A sa
sortie sur la terrasse nord, l’égout se déverse dans un petit
bassin rectangulaire monolithe (156×88 cm). Sous ce bassin, percé, l’égout se poursuit, traversant toute la terrasse
nord pour déboucher au pied de l’enceinte extérieure de
celle-ci. De section rectangulaire, il est construit en opus
incertum et est recouvert de dalles (section: 48×115 cm).
La galerie est pénétrable sur 40 m environ. La suite est
comblée en grande partie, mais son extrémité amont est
visible par dessus le remplissage. Trois marches ponctuent
la galerie: à 4,35 m de la sortie (60 cm de haut), à 11,08
m (20 cm) et à 13,88 m (15 cm).
Conclusions et perspectives

fig. 7 – Alba Fucens. Egout situé sous le cardo maximus.

perpendiculairement un égout situé sous le cardo maximus, pénétrable sur une quinzaine de mètres. C’est le
seul égout situé sous une voie actuellement visitable. Il
présente un profil trapézoïdal (fig. 7).
Un autre égout se situe à l’arrière des bâtiments
bordant cette fois l’Ouest du Forum. Cet égout a été
dégagé sur le secteur des fouilles belges menées depuis
2007. Il était entièrement comblé et sa couverture avait
en grande partie disparu (cfr. Evers et al. 2010). Une

Nos premières observations montrent des galeries très
diversifiées quand à leurs dimensions, formes, orientations et modes de construction: profil rectangulaire ou
trapézoïdal, couverture voûtée ou plate, fond en dalles
régulières bien taillées, en dalles irrégulières, en tuiles
ou en argile, appareil polygonal cyclopéen ou non, opus
incertum, opus quadratum, murs en tuiles ou en briques,
etc. Par ailleurs, pour un même appareil, la finition et les
dimensions sont variables d’un endroit à l’autre. Il n’est
pas facile de prime abord de comprendre pourquoi une
galerie a telle ou telle configuration, les facteurs ayant
guidé sa construction étant multiples (époque, substrat,
pente du terrain, etc.). Ajouts et transformations sont
perceptibles, mais il est difficile de déterminer l’ordre
chronologique de ces modifications.
Si certaines galeries butent sur des effondrements infranchissables depuis l’intérieur, d’autres sont seulement
comblées par des sédiments amenés par infiltrations ou
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provenant de diverticules, et pourraient être fouillées et
dégagées. Il est probable que l’on puisse ainsi accéder
à plusieurs centaines de mètres d’égouts supplémentaires. Il serait intéressant également d’étudier les liens
entre les différents types d’égouts et les structures
correspondantes en surface (rues, bâtiments, etc.). Le
relevé précis de ces égouts ainsi que des comparaisons
intersites pourraient sans doute permettre d’établir une
typo-chronologie des égouts d’Alba Fucens.
Olivier Vrielynck, Eric Dulière, Magny Denis
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Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ),
settore sud-orientale dell’area forense:
campagna di scavo 2010
La campagna di scavo che l’Università degli Studi
di Foggia ha condotto nel settembre 2010 nel settore
sud-orientale dell’area forense si è concentrata essen-

zialmente nell’ambiente 2 della taberna 3, dove sono
stati asportati gli strati relativi alla frequentazione postclassica della bottega, che insistevano al di sotto del
terreno colluviale (fig. 1).
1. In maniera più specifica si è proceduto alla rimozione
della tamponatura che ne ostruiva l’ingresso, realizzata
con grandi blocchi irregolari e materiale di reimpiego
tra cui un rocchio di colonna scanalato (fig. 2).
2. Al di sotto dei blocchi si è completata l’asportazione
dell’US 33, già individuata in precedenza sia all’interno
della taberna che nello spazio antistante; il materiale
compreso in tale US, costituito da numerosi frammenti
di ceramica comune (in particolare piatti, pentole e
tegami) e da frammenti di sigillata africana, ha confermato la datazione dello strato a un periodo compreso
fra il IV e la metà del V sec. d.C.1, fornendo quindi un
terminus post quem per la tamponatura stessa.
3. Al di sotto di tale strato è stata portata alla luce
la soglia della bottega, che recava ancora, nella parte
meridionale, il foro per l’alloggiamento del cardine
di una stretta porta che si apriva verso l’interno; una
scanalatura estesa per il resto dell’ampiezza, inoltre, era
con ogni evidenza funzionale all’inserimento di pannelli
scorrevoli di chiusura (fig. 3).
4. Sempre nella parte anteriore dell’ambiente è stato
individuato un piano di calpestio realizzato con frammenti di tegole, laterizi e terra battuta, conservato
solo parzialmente, su cui risulta poggiato il grande
frammento di colonna scanalata, coricato presso la
parete meridionale.
5. All’interno della taberna è stato poi completato lo
scavo del vano scala, che ha confermato l’esistenza di
una serie di gradini di forma e dimensioni irregolari,
realizzati, almeno in parte, mediante blocchi di reimpiego (fig. 4).
6. L’analisi tecnica del muro che delimita la taberna sul
lato nord ha ugualmente messo in evidenza una serie di
attività edilizie riconoscibili dall’uso di tecniche e mate-

fig. 1 – Alba Fucens, settore sud-orientale del Foro. Pianta della taberna n. 3 (rilievo A. Pintucci).
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fig. 2 – Alba Fucens, settore sud-orientale del Foro. Tamponatura che ostruiva l’ingresso della taberna n. 3.

fig. 4 – Alba Fucens, settore sud-orientale del Foro. Vano scala
della taberna n. 3.

riali diversi: dalla fase di impianto in opera poligonale
(USM 5, fig. 5), alla ricostruzione in grandi blocchi e
materiale di recupero (USM 98), alla fodera in opera
laterizia (USM 69), all’ultima ripresa intervenuta prima
dell’abbandono (USM 112).
7. Si è infine proceduto a ripulire il piano superiore del
retrobottega, posto al livello dell’ultimo gradino della
scala, coincidente con la quota di Via della Medusa. A
ridosso del marciapiede della strada sono stati individuati i resti del probabile muro di fondo della taverna,
consistenti in alcuni blocchi informi di piccole e medie
dimensioni scarsamente connessi (USM 114).

fig. 3 – Alba Fucens, settore sud-orientale del Foro. Soglia
della taberna n. 3.

Contestualmente l’attività di ricerca si è concentrata nell’area esterna, nella c.d. “basilichetta” a suo
tempo scavata da J. Mertens2 e da lui ricondotta ad
epoca altomedievale, allo scopo di verificarne le esatte
dimensioni in rapporto con gli interventi di restauro
moderni effettuati al momento dello scavo. L’analisi
stratigrafica delle murature, in cui si era già riscontrata
la presenza di numeroso materiale di reimpiego (fra
cui due capitelli, un fregio figurato e un’iscrizione)3, ha
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fig. 5 – Alba Fucens, settore sud-orientale del Foro. Prospetto del muro lungo settentrionale della taberna 3 (rilievo L. Paris,
W. Wahbeh).

permesso anche in questo caso di riscontrare, benché
parzialmente celata dai restauri moderni, un’articolata
serie di attività costruttive.
Maria Josè Strazzulla, Daniela Liberatore,
Riccardo Di Cesare
Tale datazione era stata già proposta in Strazzulla et al. c.s.
Mertens 1991.
3
Strazzulla et al. c.s.
1
2
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Amiternum (San Vittorino, AQ).
Prospezioni e scavi 2010
Nell’ambito del progetto di ricerca su Amiternum avviato nel 2006, l’Istituto di Archeologia dell’Università
di Colonia ha effettuato un’ulteriore campagna dal 26
luglio al 29 agosto del 2010. Come nell’anno precedente, le prospezioni geofisiche sono state condotte
parallelamente a saggi stratigrafici (fig. 1).
Le prospezioni avevano il fine di completare l’analisi
delle aree che ancora mancavano, o erano state solo
parzialmente esaminate, sia all’interno del presunto
spazio urbano sia nelle zone periferiche, in particolare
delle strade di uscita presumibilmente fiancheggiate da
necropoli. Grazie alla magnetometria sono stati definiti
i dintorni della villa suburbana già scoperta nell’anno
passato a Nord del teatro e alcuni campi nella peri-

feria meridionale della città utilizzati a scopi agricoli
negli anni precedenti ed ora liberi. Con la presumibile
scoperta ad Est della Via Caecilia di diverse necropoli,
che nei risultati delle prospezioni si configurano come
grandi tumuli, si delineano importanti indizi circa la
massima estensione di Amiternum verso Sud. Nella
campagna estiva del 2010 i campi ad Ovest della Strada
80 sono rimasti per la prima volta incolti per cui è stato
possibile avviarvi delle indagini geofisiche. Qui, però,
è risultato evidente che con la magnetometria non è
possibile individuare alcuna costruzione, cosa che corrisponderebbe all’immagine già delineata nello scorso
anno di costruzioni solo poco sviluppate in profondità
nella periferia più meridionale. Un’interessante osservazione è emersa dal prosieguo di una struttura ovale
individuata già negli anni precedenti che consiste in
tre ovali iscritti l’uno nell’altro, il più grande dei quali
presenta un diametro di 90 m. Purtroppo la strada di
circonvallazione realizzata in gran fretta per il vertice
G8, che ha avuto luogo nel 2009 a L’Aquila, ha impedito di indagare per intero tale struttura ovale, che
sembrerebbe tuttavia interpretabile come fondazione di
un anfiteatro: un predecessore, rimasto evidentemente
incompleto, dell’anfiteatro successivamente realizzato
con dimensioni identiche più a occidente. Gli scavi
stratigrafici condotti in quello che è stato l’ultimo
anno del progetto di ricerca dovrebbero fornire punti
di riferimento certi per la datazione di importanti punti
chiave nell’ambito dell’impianto urbano, quali la strada
dinanzi alla fronte della grande domus presso il teatro
(saggio 1) e la zona dell’ingresso, dove a causa della
complessa stratigrafia il saggio già in precedenza avviato
solo quest’anno è stato condotto fino a raggiungere il
suolo vergine. Qui sono emersi in primo luogo dati
importanti relativi sia al suo ripetuto riutilizzo sia alla
taberna aperta sulla strada antistante. I lavori del 2010
si sono concentrati esclusivamente sulle fasi edilizie
più antiche e sugli edifici precedenti. In particolare è
stata indagata la prima fase di utilizzo della strada che
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fig. 1 – Amiternum: localizzazione dei sondaggi effettuati
nel 2010.

fig. 3 – Amiternum: particolare del sondaggio n. 10.

fig. 2 – Amiternum: vista d’insieme del sondaggio n. 10.

fig. 4 – Amiternum: vista d’insieme del sondaggio n. 13.

corre davanti all’edificio, fase che dovrebbe corrispondere all’orizzonte d’uso del predecessore, risalente ad
epoca tardo-repubblicana, individuato all’interno della
domus. La grande domus, eretta probabilmente in età
augustea, si collocò su muri più antichi, ma conservati
solo a livello di fondazione, laddove il suo orientamento
corrisponde sempre esattamente a quello del suo predecessore. La notevole differenza di livello tra edificio
precedente e domus deve essere certo spiegata con la
profonda riorganizzazione urbanistica e la monumen-

talizzazione dell’intera zona compresa tra il recente
complesso del foro con basilica e il teatro, avvenuta
nella prima età imperiale, quando gli edifici più antichi
furono condannati in nome di una distruzione, e di una
ripianificazione, mirate.
L’apertura del saggio 10 (fig. 2) immediatamente a
Sud/Est della basilica già indagata nel 2008 avrebbe
dovuto confermare la presenza, in tal punto, del Foro
ipotizzato sulla base della geomagnetica. Il saggio è stato
posizionato in modo tale che potesse comprendere, oltre
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fig. 6 – Amiternum: sondaggio n. 11.

fig. 5 – Amiternum: particolare del sondaggio n. 13.

fig. 7 – Amiternum: sondaggio n. 12.

all’angolo nord-occidentale della pavimentazione del
Foro, la porticus antistante e un tratto del muro longitudinale della basilica aperta sul Foro. Nonostante le
spoliazioni tardoantiche il risultato è stato spettacolare
in quanto è apparso che la parete esterna in laterizio
della basilica, forse a causa di un evento sismico, è
completamente crollata sulla porticus antistante e sull’attigua zona del Foro. Si è potuto così osservare che
la parete esterna della basilica rivolta verso il Foro era
accessibile grazie ad ampie aperture che poggiavano su
diversi pilastri ed erano articolate con archi di scarico.
La porticus antistante la parete esterna della basilica
per un’ampiezza di circa 5 m è risultata in gran parte
spoliata già in epoca tardoantica, e di conseguenza
mancavano non solo i pavimenti ma anche le colonne.
Si sono tuttavia conservati resti di tre massicci gradini
in calcare che permettevano di raccordare il livello della
porticus a quello, più basso, dell’adiacente Foro, di cui è
stato possibile raggiungere, nell’angolo sud-occidentale
del saggio, la pavimentazione in grosse lastre di calcare
perfettamente conservata (fig. 3).
È stato determinato dalla questione relativa all’accessibilità del Foro anche il saggio 13, posizionato a
Sud del precedente (fig. 4) e finalizzato all’indagine e
alla datazione di una struttura abitativa posta a 130 m

dalla basilica, su una strada laterale che si dirige obliquamente verso il Foro, la cui facciata sembra allineata alla
direzione di tale strada (fig. 5), mentre i suoi ambienti
posteriori seguono un altro orientamento. Questo luogo
chiave doveva fornire ulteriori punti di riferimento circa
la struttura della rete viaria e la sua riorganizzazione
durante la fase di monumentalizzazione della prima età
imperiale, e in effetti sulla base di una prima datazione
approssimativa della tecnica muraria è emersa l’immagine di una precedente costruzione orientata verso Ovest,
forse su una strada che qui correva, successivamente
adattata al tracciato della nuova strada che si dirige
obliquamente verso il Foro.
Il tempio su podio già indagato nell’anno precedente
(saggio 8) era circondato su quattro lati da un portico,
come già si poteva vedere sui risultati delle prospezioni. Oggetto del saggio 11 (fig. 6) è stata un’esedra che
sporgeva dall’asse del portico nella zona posteriore
rispetto all’asse principale del tempio. Diversi setti murari orientati Nord-Sud erano già visibili in superficie e
gravemente danneggiati dai lavori agricoli ivi effettuati
fino a qualche anno fa. Come si è potuto constatare
assai presto, il muro del portico era conservato solo a
livello di fondazione, le basi delle colonne risultavano
essere state portate via e anche della parete di fondo
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del portico con l’esedra sporgente restavano solo le
fondamenta. Tra i due muri erano ancora presenti resti
di preparazione di cocciopesto rosso. Probabilmente
l’esedra era raggiungibile grazie ad uno scalino, perché
la parete posteriore correva ininterrotta e l’originario
piano di utilizzo non era più presente. In complesso il
risultato ha confermato l’ipotesi che in questa zona della
città il terreno fosse stato rialzato artificialmente grazie
a muri di terrazzamento che in inverno proteggevano
l’area dalle esondazioni dell’Aterno. Altri indizi in tal
senso sono stati forniti dalle osservazioni effettuate nel
vicino saggio 9 (campagna 2009). Al di sotto dell’impianto del portico correva il muro più antico presente
in questo settore: collocabile provvisoriamente nella
tarda età repubblicana sulla base di reperti monetali,
può essere considerato un muro di recinzione per il
suo spessore ridotto e la semplice tecnica costruttiva.
Sul magnetogramma appaiono ad Est ulteriori lunghi
muri di recinzione la cui funzione resta poco chiara, ma
che documentano una ripartizione di questi territori a
Sud dell’Aterno tra la tarda Repubblica e la prima età
imperiale. A fianco del muro dell’esedra sono venuti
alla luce resti di due sepolture tardoantiche che certo
possono essere ricollegate alla chiesa di S. Maria in
Campo, posta poco più a Sud e attestata già dall’alto
Medioevo.
Il saggio 12 (fig. 7), posizionato nella periferia meridionale della città, a circa 300 m dall’anfiteatro, era
volto ad indagare un edificio residenziale, visibile sul
magnetogramma, che si disponeva direttamente sulla
strada, sul lato ovest della Via Caecilia diretta verso
la città. Il saggio comprendeva in un piccolo settore
l’intera ampiezza della strada, lo spazio antistante ed
il primo ambiente dell’edificio volto verso la strada
stessa. Il quesito centrale che aveva condotto alla scelta
di effettuare questo saggio tanto lontano concerneva
in realtà la datazione delle strade, oltre che quella
dell’edificio. Qui è stato possibile determinare che la
fase più antica della Via Caecilia, risalente al III-II sec.
a.C., correva su un tracciato assai rilevato leggermente
spostato verso Ovest. Una seconda fase, che non è stato
possibile fissare con sicurezza, sembra aver determinato
un ulteriore spostamento verso Ovest. Con ogni verosimiglianza fu in età augustea che la Via Caecilia, ben
consolidata, fu rinforzata con basoli incastrati con cura
su un’ampiezza di almeno 3,5 m. Direttamente al di
sopra di tale livello sembra che in età tardoantica sia
stata realizzata una strada glareata costituita da minuti
frammenti di laterizi e ciottolini distribuiti in maniera
uniforme su uno strato compattato di preparazione con
ciottolini alquanto più grandi. A causa delle arature
che hanno raggiunto tale livello, al di sopra di questo
strato non sono percepibili ulteriori fasi della strada,
ma solo singole riparazioni. Sulla base dei rapporti
stratigrafici e della tecnica muraria scadente, l’edifico
adiacente sembra sia stato costruito in età tarda. A ciò
si aggiunga che, nella sua realizzazione, un dislivello di
circa un metro fu superato grazie ad un’alta colmata,
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per cui si può supporre che si tratti di una struttura
utilizzata in epoca tardoantica e poi abbandonata.
L’analisi ancora in corso del ricco materiale rinvenuto
consente di fornire importanti informazioni circa la
cronologia dell’uso della strada in epoca tardoantica e
nell’alto Medioevo.
Le conoscenze ottenute nel corso di quest’ultima
campagna consentono di delineare con maggiore
chiarezza lo sviluppo urbanistico dell’insediamento di
pianura di Amiternum: grazie alla conclusione dei saggi
condotti nel 2010 è stato possibile da un lato ottenere in
importanti zone nodali – come il Foro, una via d’accesso
e la periferia meridionale – ulteriori punti di riferimento
per l’originaria estensione, struttura e cronologia della
città, dall’altro confermare, attraverso l’indagine dell’area “sacra” tra l’anfiteatro e l’Aterno, l’ipotesi che in
tale luogo sorgessero costruzioni terrazzate a gradoni
e in parte protette dai danni delle esondazioni con un
intonaco esterno di tipo impermeabile/idraulico. Con
i tre saggi presso la domus sono stati infine indagati
un edificio privato di dimensioni superiori alla media
ed il suo predecessore, databile certamente nella tarda
Repubblica.
Come già indicato nella precedente relazione interinale (Heinzelmann 2009), acquista sempre maggiore
peso l’ipotesi che nel caso di Amiternum si sia trattato
non di una città completa, quanto piuttosto di un
sito solo parzialmente sviluppato in senso urbano, con
funzioni amministrative e di servizio per un territorio
assai più ampio. Nel contempo le strutture residenziali, in parte grandi e arredate con un certo sfarzo,
indiziano la forte presenza di un ricco ceto elevato,
cui si deve probabilmente attribuire anche la notevole
sistemazione dell’insediamento con edifici pubblici e
religiosi. L’impianto urbano, ampiamente indagato
attraverso prospezioni geofisiche, presenta – accanto ad
imponenti edifici pubblici (basilica, probabilmente con
annessa curia e/o sacello per il culto imperiale, Foro,
teatro, anfiteatro, terme, diverse strutture templari)
– un’edilizia privata relativamente sottosviluppata
per quanto riguarda il numero delle abitazioni che
sono però di dimensioni superiori alla media. Solo
a Sud dell’anfiteatro, lungo il lato occidentale della
Via Caecilia, si incontrano strutture edilizie di misure
minori, ma a giudicare dai risultati delle indagini
stratigrafiche effettuate nel saggio 12, si tratta di una
fase occupazionale di epoca tardoantica. Questa evidente disparità tra una ridottissima edilizia privata e
infrastrutture pubbliche sovradimensionate implica
una discussione circa il rapporto della città con il suo
territorio, che evidentemente era caratterizzato dalla
presenza di numerose ville e vici.
Michael Heinzelmann
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Aveia (Fossa, AQ): le ricerche archeologiche
de “L’Orientale” di Napoli nel 2010
Nelle more di un intervento di ampio respiro
da programmarsi con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo nel settore sud-orientale di
Aveia, comprendente sia il quartiere abitativo lì situato,
sia il raccordo fra i tratti 5 e 3 delle mura, nel 2010
l’attenzione è stata rivolta alla parte della cinta ancora
visibile, coincidente con i tratti 1-2 (fig. 1); ciò al fine
sia di documentare in maniera quanto più dettagliata
possibile lo stato delle murature – delle quali si sono
effettuati un rilievo 3D con laserscanner Imager5003
e riprese ortofotografiche (fig. 2) –, sia di indagare approfonditamente il punto di contatto fra i due settori
difensivi. L’analisi dettagliata di tutti i segmenti delle
mura conservati lungo il lato meridionale della città ha
infatti permesso di individuare almeno tre aree urbane
(“città bassa”, “area mediana” e “città alta”) sulla base
dell’identificazione di una serie di balzi di quota presenti
nella città antica, posti in corrispondenza del moderno
tracciato della via casentinese (alt. 570 slm) e del punto
in cui la cinta muraria, a quota 600 slm, piega decisamente verso Sud/Ovest. Quest’ultimo coincide proprio
con una curva di livello che innalza repentinamente
di 25 m la quota dell’insediamento, isolando di fatto
la parte più alta, la quale ha un orientamento affatto
differente da quello del resto della città, comprendendo
al suo interno, come già rilevato da F.G. La Torre, una
fascia in «sensibilissimo pendio, difficilmente abitabile
ed inglobata nelle mura per sole ragioni difensive»1.
L’intersezione fra i due sistemi ha mostrato una situazione particolarmente complessa, con interventi edilizi
di diversa entità compresi fra il periodo preromano
e l’età moderna. Di queste attività, la più rilevante
è senza dubbio quella riferibile alla costruzione della
fortificazione romana. Il tratto 1, che ha conservato
ampie parti del paramento in “piccolo poligonale” che
lo rivestiva (altezza massima conservata 4,60 m), mo-

stra in spiccato quasi tutta la fondazione, il cui scavo
venne realizzato durante una serie di moderni lavori
di terrazzamento, legati allo sfruttamento agricolo di
questa parte del pendio (fig. 3). Una serie di interventi
post-antichi ha purtroppo completamente distrutto
l’angolo formato dall’incontro dei due tratti murari,
impedendo di individuare eventuali opere di rinforzo
delle mura; la pulizia dei nuclei in cementizio ha comunque consentito di individuare il punto di contatto
fra i due cantieri di lavoro, evidenziando come la linea
di sutura fosse obliqua (fig. 4).
Un piccolo saggio di scavo effettuato in corrispondenza della saldatura fra i due tratti murari ha stabilito
che la cinta del settore “mediano” (tratto 2) – situata
evidentemente ad una quota notevolmente inferiore rispetto a quella che proteggeva la “città alta” – conservava
ancora parte del paramento e che solo le zone superiori
dei due settori murari erano solidali fra loro, poiché
quella inferiore del tratto 2 aderiva direttamente al
terreno naturale (fig. 5). Quanto osservato configurava
una particolare sistemazione del punto di intersezione
fra i due tratti di fortificazione realizzati in età romana:
costruiti contemporaneamente, il settore della cinta che
delimitava l’”area mediana” (tratti 2-3) e quello posto
a difesa della “città alta” (tratto 1) si trovavano nel loro
punto di contatto a quote differenti, adattandosi al forte
dislivello presente in questo punto del pendio. I due
settori, di fatto completamente autonomi, dovevano
garantire una sicura difesa della “città alta” dove, come
già notato in passato, si poté fare a meno di antemurali,
torri o barbacani di rinforzo: è suggestivo riconoscere in
questa area, impervia e quasi certamente poco abitata,
l’antica arx o una sua stretta pertinenza (fig. 6).
La più antica attività edilizia documentata dalle indagini effettuate nel punto di incontro fra i due settori
difensivi d’età romana sembra avvalorare ulteriormente
questa ipotesi; la pulizia delle sterpaglie e dei resti del
muro romano ha infatti mostrato l’esistenza di un
muretto a secco, costruito con blocchi riutilizzati al
momento dello spoglio del muro romano. Dietro a que-

fig. 1 – Aveia: il lato sud delle
mura urbiche con indicazione
dei tratti 1 e 2.
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fig. 2 – Aveia: lato sud delle
mura. Ortofoto del punto di
contatto fra la “città alta” e “la
città bassa” (tratti 1 e 2).

fig. 3 – Aveia: mura, tratto 1.
Particolare delle fondazioni
messe in luce durante i lavori
di terrazzamento agricolo.

fig. 4 – Aveia: mura. La freccia indica il punto di contatto
fra i tratti 1 e 2.

fig. 5 – Aveia: mura, tratto 2. Resti del paramento interrato
al di sotto dello spoglio d’età post-antica.
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fig. 6 – Aveia: localizzazione del tratto 1, che delimitava un’area non abitata, da identificare probabilmente con l’arx o con
una sua diretta pertinenza.

fig. 7 – Le mura preromane, la cinta di Aveia e la sostruzione moderna. USM 3: nucleo della cinta romana; USM 4: sostruzione moderna con blocchi di reimpiego; USM 5: sostruzione preromana in poligonale.

sto terrazzamento posticcio è emersa una seconda e più
antica sostruzione, che fu obliterata al momento della
costruzione della fortificazione romana (fig. 7); la sequenza di interventi (prima sostruzione, costruzione del
muro romano, spoglio di quest’ultimo e realizzazione
della seconda sostruzione) e la particolare struttura del
più antico muro di contenimento, formato da grandi
blocchi poligonali rinforzati alla base e negli interstizi
da zeppe accuratamente lavorate, indicano che quest’ultimo fu realizzato in età preromana, inserendosi fra le
tante strutture d’altura in opera poligonale presenti nel
territorio vestino.
Fabrizio Pesando
1

La Torre 1985, p. 162.
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Avezzano (AQ), interventi di tutela
in Via A. De Gasperi e Via S. Andrea
La moderna percezione del potenziale archeologico
di gran parte dell’attuale territorio del comune di
Avezzano, che ricadeva nelle pertinenze della colonia di
Alba Fucens (303 a.C.), è oggi fortemente compromessa
e non adeguatamente valutata nella fase preventiva
di progettazione di interventi che interferiscono con
i livelli antichi; lo sfruttamento dell’area centuriata
intorno all’alveo dell’antico lago Fucino (Borghesi
2006), soprattutto nella media età imperiale, è sempre
più documentato dai ritrovamenti sia sporadici che
sistematici (Ceccaroni 2011, pp. 239-252), emersi
soprattutto nell’ambito della realizzazione di lavori di
differente natura.
Nel corso del 2010 è stato effettuato il recupero di
alcuni contesti di epoca romana che, sebbene limitati
nella loro estensione, contribuiscono alla ricostruzione
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degli antichi assetti insediativi anche in aree nelle quali
l’intensa urbanizzazione degli ultimi decenni ha causato un progressivo consumo di superfici nelle quali il
potenziale archeologico è elevato.
Via A. De Gasperi
Nella primavera del 2010 (7-9 aprile) un intervento di emergenza della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo, su segnalazione della Cooperativa Geoarcheologica Limes che ha effettuato lo
scavo, ha consentito il recupero di una tomba di epoca
romana nell’ambito del cantiere della nuova scuola
materna, situato in Via A. De Gasperi.
Al momento del ritrovamento era stato già completato lo scavo per la messa in opera delle fondazioni
dell’edificio, che aveva intaccato la tomba lungo i lati
nord ed est, asportando sia parte del riempimento della
fossa che degli arti inferiori dello scheletro (fig. 1).
L’analisi della sezione esposta ha evidenziato la seguente successione stratigrafica:
US 0 – strato di ghiaia e cemento h. 15 cm circa;
US 1 – strato di riempimento costituito da limo
argilloso di colore marrone scuro con frammenti di
carbone e di ceramica, tegole e alcune pietre calcaree
sbozzate;
US 2 – rivestimento della fossa formato da frammenti
di tegola e alcune pietre calcaree sbozzate, di pezzatura
irregolare e di varie dimensioni, disposte senza alcuna
regolarità; il materiale è legato con una malta fangosa
di colore giallastro;
US 3 – taglio della fossa nello strato naturale di
ghiaia;
US 4 – strato di ghiaia naturale.
Lo scheletro era deposto direttamente sul piano
tagliato nella ghiaia naturale, mentre lo strato di
riempimento e il rivestimento sono apparsi erosi dai
livellamenti effettuati nell’area durante le attività di
urbanizzazione (fig. 2).
I resti, complessivamente in discreto stato di conservazione, appartengono a un individuo adulto deposto
in posizione supina, con il braccio destro disteso lungo
il fianco e quello sinistro piegato sul ventre.
Non sono stati rintracciati né la copertura né oggetti
di corredo; il rinvenimento di un orlo in sigillata africana del II sec. d.C. (Hayes Form 9) nel riempimento
costituisce il terminus post quem per la datazione della
sepoltura.
La zona di rinvenimento della tomba, probabilmente
non isolata, ricadeva nell’ager centuriato della colonia
di Alba Fucens, situata a pochi chilometri di distanza
più a Est.
Via S. Andrea
Nell’ambito delle attività di tutela connesse alle numerose realizzazioni di impianti fotovoltaici, dal 18 al
30 ottobre 2010 è stata effettuata la sorveglianza dello

fig. 1 – Avezzano, Via De Gasperi: veduta dell’area dopo lo
scavo del Comune.

fig. 2 – Avezzano, Via De Gasperi: t. 1.

scavo della trincea per la messa in opera del cavidotto
di collegamento tra Paterno e la cabina elettrica situata
nella zona nord/ovest di Avezzano.
Il tratto ha interessato l’attuale Via di S. Andrea, il
cui tracciato corrisponde a uno degli assi est-ovest della
centuriazione romana della vicina colonia di Alba Fucens
(fig. 3); il rischio archeologico, pertanto, risultava molto
elevato e, nonostante la ristrettezza della trincea (largh.
ca. 0,45 m, prof. massima 1,15 m), sono stati recuperati
importanti dati per la ricostruzione degli assetti territoriali di questo settore dell’ager albensis (fig. 4).
La scavo ha messo in luce, lungo tutto il percorso, la
seguente sequenza stratigrafica:
– massicciata molto compatta di pietre calcaree direttamente al di sotto del piano attuale, da riferire
all’ultima pavimentazione stradale in uso prima della
stesura dell’asfalto;
– strato di circa 0,40 m di terra a matrice ghiaiosa di
colore marrone chiaro;
– strato di terra di limo argilloso molto scuro misto a
ciottoli e sporadici laterizi.
Soltanto in alcune porzioni, invece, è stato evidenzia
to uno strato di ciottoli e laterizi misti a terra sabbiosa,
molto chiara e compatta, riferibile probabilmente ad un
battuto stradale da collocare sempre in età moderna.
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fig. 3 – Avezzano, Via S. Andrea: localizzazione dei ritrovamenti (Coop. Limes).

fig. 4 – Avezzano, Via S. Andrea: rilievo della tomba e del
muro di recinzione (Coop. Limes).

La corrispondenza con l’antico tracciato della centuriazione è stata confermata dal rinvenimento di tre tratti
di un battuto stradale realizzato con ciottoli di piccole
dimensioni e rari frammenti di laterizio misti a terra
con matrice limo argillosa molto compatta (UUSS 1,
2 e 3 nella planimetria, fig. 5): il primo occupa tutta

l’ampiezza della trincea e si estende per una lunghezza
massima di 3,50 m in direzione est-ovest con variazioni
di quota comprese fra 1,00 e 0,80 m, rispettivamente
in corrispondenza dei margini ovest ed est. Il secondo
tratto, identico per composizione, ma meno lungo
rispetto al primo, si estende per circa 2,90 m secondo l’asse est-ovest; in questo punto, però, il diverso
orientamento del battuto rispetto a quello della trincea
conferisce all’acciottolato un andamento obliquo, fino
a scomparire definitivamente all’interno della sezione
nord della trincea. Le quote si mantengono lungo tutta la superficie a -1,00 m circa al di sotto dell’asfalto.
L’ultimo tratto è stato infine rinvenuto a circa 200 m
dal precedente, in direzione est, e si conserva per una
lunghezza di circa 20 m.
Le caratteristiche dei piani stradali e l’analogo
orientamento consentono di interpretare i tre tratti,
appartenenti al medesimo tracciato, come i resti di
un’antica strada glareata d’età romana alla quale si
sovrappongono direttamente i successivi livelli della
viabilità senza soluzione di continuità.
Lungo tale percorso doveva attestarsi una struttura
muraria in opera incerta, orientata secondo l’asse estovest e scoperta per una lunghezza di oltre 9 m; visibile
per un’altezza di circa 0,40 m, a seguito del suo andamento obliquo rispetto alla trincea è stata messa in luce
per una larghezza variabile, in un tratto corrispondente
a quella dello scavo (fig. 7).
La presenza di un concio di pietra calcarea di dimensioni più grandi rispetto a quelli utilizzati nel paramento
e nel nucleo interno ha consentito di riconoscere la
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fig. 5 – Avezzano, Via S. Andrea: muro di recinzione.

fig. 6 – Avezzano, Via S. Andrea: via glareata.

fig. 7 – Avezzano, Via S. Andrea: t. 1.

testata d’angolo della struttura, da riferire al muro di
recinzione di una proprietà privata presente a margine
dell’antico tracciato e oggi ricadente all’interno dei
terreni adiacenti.
Poco più ad Ovest rispetto al battuto US 1, è stata
rinvenuta un’altra struttura muraria (USM 2), larga ca.
1,20 m e realizzata mediante l’impiego di pietre appena
sbozzate e qualche frammento laterizio, apparentemente privi di legante.
L’andamento leggermente arcuato della superficie
è riconducibile all’estradosso della volta di un canale
che attraversa tutta la sede stradale attuale; la struttura,
infatti, è stata rinvenuta in perfetta corrispondenza dello
sbocco di un canale tuttora in uso che riversa le acque
di scolo nei campi a Sud.
Lo sbocco è visibile al di sotto del margine sud della
strada ad una quota di circa 0,80 m dal piano stradale,
analoga a quella dell’USM 2; sebbene tanto l’imbocco
a Nord quanto lo sbocco del canale a Sud attualmente si presentino in lastre di cemento, è certo che la
realizzazione dell’intero canale non risalga a tempi
recenti. Le due estremità, infatti, furono ripristinate
in tempi moderni a seguito di un crollo, mentre la
struttura originaria sembrerebbe essere proprio quella
rinvenuta all’interno della trincea e riferibile ad un
non ben identificato orizzonte cronologico, anche se
la presenza di laterizi nella muratura indirizza verso
l’età romana.
Infine l’ultimo elemento di interesse archeologico
emerso riguarda una sepoltura romana del tipo a
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cappuccina orientata secondo l’asse nord-sud, a una
quota di circa 1,20 m dal piano stradale (t. 1), per il cui
scavo è stata disposta l’apertura di un saggio esplorativo
dalle dimensioni di 1 m di ampiezza per circa 2 m di
lunghezza, realizzato perpendicolarmente alla direzione
della trincea.
Al momento del rinvenimento la sepoltura si presentava in evidente stato di alterazione dovuto alla
realizzazione di una trincea precedentemente scavata
per la posa di un vecchio tubo dell’acqua, la quale ne
ha causato in parte l’asportazione (fig. 6).
Le tegole della copertura, che originariamente dovevano trovarsi in posizione di doppio spiovente, sottoposte alla forte compressione del terreno risultavano
collassate; tuttavia, entrambe le metà dello scheletro
risparmiate dalla vecchia trincea si presentavano in
buono stato di conservazione.
L’inumato, con capo a Sud reclinato verso il fianco
destro, era deposto supino su un fondo di tegole; la
calotta cranica si presentava sfondata mentre l’omero sinistro, spezzato e in parte mancante, risultava
completamente disarticolato dalla scapola e scivolato
in direzione del bacino. La tibia e il perone destri,
infine, a differenza di quelli sinistri, apparivano frammentati e spostati rispetto alla posizione originaria a
causa dell’alterazione provocata dalla vecchia trincea;
risultavano invece completamente mancanti la parte
terminale della colonna vertebrale, alcune costole,
ulna e radio di entrambi gli arti, le mani, il bacino ed
entrambi i femori, dei quali tuttavia si conservavano le
epifisi inferiori, tutti mancanti per via dell’asportazione
subita dal taglio.
La tipologia della tomba, in assenza di dati di corredo, indirizza verso una datazione nel corso del II-III
sec. d.C.
Tutte le testimonianze recuperate disegnano pertanto
una successione topografica rintracciabile lungo i percorsi stradali: sia il muro di recinzione che la tomba
qualificano il battuto come una via glareata che, nella
sua precisa funzione di scansione del territorio e collegamento tra settori differenti, ha mantenuto intatta
tale peculiarità ancora oggi.
I resti individuati, una volta documentati, sono
stati adeguatamente protetti e lasciati in posto; il tubo
è stato sempre collocato al di sopra, consentendo la
realizzazione dell’intervento.
Emanuela Ceccaroni, Nora D’Antuono,
Francesco Terracciano

Capestrano (AQ), loc. Fonte di Presciano.
Campagna di scavo 2010
Le ricerche nella necropoli preromana della “Fonte
di Presciano” a Capestrano (AQ) sono state condotte,
in collaborazione fra la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo e l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, nel periodo che va dal 6 al
30/9/20101. L’area delle indagini è stata individuata in
corrispondenza di un lotto di terreno agricolo a Sud/Est
della chiesa di S. Maria di Presciano (figg. 1, 2), nel
quale fotografie aeree realizzate nell’ambito dei voli
in elicottero effettuati in collaborazione con il Nucleo
Tutela Patrimonio dei Beni Culturali dei Carabinieri
avevano registrato una anomalia sul terreno costituita da
almeno due addensamenti di tracce di forma rettangolare (fosse?), delle quali quella a Nord/Ovest presentava
un andamento apparentemente circolare, mentre quella
a Sud/Est sembrava meno regolare.
Il saggio di scavo è stato pertanto aperto, a seguito del raddrizzamento della foto aerea realizzato sul
foglio CTR in formato dwg fornito dallo Sportello
Cartografico della Provincia dell’Aquila, in corrispondenza del margine nord-occidentale del lotto interessato
(fig. 3). L’area di scavo presentava forma approssimativamente rettangolare, con una lunghezza massima di 25,5
m in senso nord/ovest-sud/est e una larghezza di 15,6
m in senso nord/est-sud/ovest, con un ampliamento
ulteriore di circa 5,5×6 m in corrispondenza dell’angolo
sud-orientale (fig. 4).
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fig. 1 – Capestrano, loc. Fonte di Presciano. Posizionamento
generale.
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fig. 2 – Capestrano, loc.
Fonte di Presciano. Posizionamento: dettaglio.

Al suo interno si è verificato immediatamente come
il banco geologico fosse composto a Nord/Ovest da
sedimenti gessosi per una lunghezza massima di 9,6 m,
mentre per la restante estensione esso fosse composto
da ghiaie.
Le sepolture finora individuate sono 51, cui si aggiungono almeno 2 fosse non scavate ma numerate (nn. 9
e 58/59), 2 pozzetti ricolmi di cenere (nn. 6 e 44), un
ritrovamento sporadico effettuato nel corso dell’apertura (numerato inizialmente come t. 1, ma probabilmente
da ascrivere alla t. 38), 2 accumuli di pietrame (nn. 17 e
46) e almeno altre 20 tracce sul terreno da sottoporre a
verifica stratigrafica (identificate in via preliminare con
lettere dell’alfabeto).
La stratigrafia indagata risultava composta da uno
strato agricolo di formazione recente, con andamento
declinante da Nord/Est verso Sud/Ovest, che presentava
uno spessore variabile da 0,70 m (a Nord/Est) a 0,30
m (a Sud/Ovest) e, se nell’area sud-occidentale copriva
direttamente il banco gessoso, a Nord/Est (ovvero in
corrispondenza del banco di ghiaia) si impostava su un
consistente accumulo di terra. Quest’ultimo, a sua volta,
composto da terra mista a minuti frammenti litici di
colore chiaro, presentava andamento declinante da Sud/
Est verso Nord/Ovest e uno spessore variabile tra 0,80 a
0,20 m; esso copriva poi direttamente le tombe a fossa
e la sua superficie era stata utilizzata per alloggiarvi le
sepolture neonatali, quasi tutte poste a quote superiori
rispetto alle fosse di individui giovanili o adulti.

È quindi possibile che tale accumulo corrisponda
a una porzione di un tumulo all’interno del quale si
sarebbe addensata parte delle tombe della necropoli,
come già ipotizzabile dalla fotografia aerea.
Per quanto riguarda la composizione del campione di
tombe indagate, le sepolture neonatali erano prevalentemente alloggiate all’interno di due coppi sovrapposti,
delimitati da brevi accumuli di pietrame, ed erano
deposte a quote più elevate rispetto alle deposizioni di
adulti o giovani sulla superficie del riporto di terra e
minuti frammenti litici cui si è fatto cenno in precedenza. Esse si concentrano nella porzione meridionale
del saggio di scavo.
Corrispondono a questa tipologia sepolcrale 22 unità
(tt. 3-5, 13-16, 19-24, 26-32), mentre la t. 25 era una
deposizione neonatale priva di coppi e nella t. 42 i
resti antropologici risultavano coperti da un piccolo
tumulo di terra.
Tali sepolture erano prive di elementi di corredo ed è
pertanto difficile proporne una datazione puntuale, se
non nei termini di una contemporaneità alla fase di uso
della necropoli e, laddove vi siano sovrapposizioni con
altre sepolture a fossa, nei termini di una recenziorità
rispetto a queste ultime (l’unico caso verificabile al momento nella necropoli è quello della tomba neonatale
3 che si sovrapponeva alla t. 2, probabilmente di età
tardo-arcaica).
La t. 11 era riferibile a un individuo infantile, probabilmente femminile, di cui si conservavano solo il
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fig. 3 – Capestrano, loc. Fonte di Presciano. Raddrizzamento
della foto aerea.

fig. 5 – Capestrano, loc. Fonte di Presciano, t. 45.

fig. 4 – Capestrano, loc. Fonte di Presciano. Pianta generale.

fig. 6 – Capestrano, loc. Fonte di Presciano, t. 8.
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fig. 7 – Capestrano, loc. Fonte di Presciano, t. 34.

fig. 8 – Capestrano, loc. Fonte di Presciano, t. 39.

cranio, il braccio sinistro e i due femori. Il corredo era
composto prevalentemente da ornamenti personali
tra cui tre fibule in ferro a disco, alcuni fermatrecce in
bronzo, perline in ambra, anelli digitali e anellini riferiti
a catene e collane. Le fibule in ferro con staffa a disco e
i fermatrecce a fettuccia in bronzo rimandano a contesti
abruzzesi della prima età del Ferro come quelli di Fossa
e di Scurcola Marsicana-Piani Palentini.
Per quanto riguarda le altre tombe indagate, tutte del
tipo a inumazione in fossa e orientate prevalentemente
in senso sud/est-nord/ovest, tranne la tomba a grotticella n. 35, esse si dispongono nel periodo compreso tra la
fine del VI e il II secolo a.C. e sono riferibili a individui
di ambedue i sessi e di tutte le classi di età.
A tale proposito, si riconoscono due chiare scansioni
cronologiche: per il periodo compreso tra l’avanzato
VI e la metà del V sec. a.C. sono attestate 6 tombe di
individui infantili/giovanili.
La t. 2 presentava un corredo di una fibula in ferro sul
torace e un’olla alloggiata in un ripostiglio di spezzoni
litici, posto presso l’angolo nord/est della fossa; all’interno dell’olla si è rinvenuta un’altra fibula in ferro. La
t. 7 presentava un corredo composto da una sola fibula
in ferro, deposta sul torace. La t. 40 era pertinente a
un individuo infantile di sesso incerto, il cui corredo

era composto solo dall’olla in impasto alloggiata nel
ripostiglio di spezzoni litici posto nell’angolo nord/ovest
della fossa, che conteneva un attingitoio. La t. 45 (fig. 5)
accoglieva una deposizione giovanile/infantile priva
del cranio, probabilmente asportato dal taglio della
t. 37. Il corredo era composto di ornamenti personali
(dischi in osso, vaghi in pasta vitrea), una scodella in
impasto buccheroide sui piedi; nell’angolo nord/ovest
della fossa si trovava il ripostiglio di spezzoni litici, nel
quale era alloggiata l’olla in impasto chiusa dal fondo
frammentario di un’altra olla, al cui interno era deposto
un attingitoio in impasto buccheroide. La t. 48 era
profondamente disturbata e conservava il ripostiglio
con un’olla in impasto di grandi dimensioni.
Per quanto riguarda le sepolture di individui di età
adulta, quelle maschili sono 6.
La t. 8 (fig. 6) presentava un corredo composto da una
punta di lancia, una spada lunga in ferro, una fibula in
ferro e un bacile bronzeo, posto probabilmente su un
supporto in materiale deperibile di cui si rinveniva lo
strato di decomposizione, corrispondente a un accumulo nerastro di materiale organico minuto. Al di sotto
di tale bacile, tra i piedi, si rinvenivano i frammenti di
spiedi con testa a ricciolo. All’interno del ripostiglio
si rinveniva un’olla in impasto abbastanza depurato,
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fig. 9 – Capestrano, loc. Fonte di Presciano, t. 41.

fig. 10 – Capestrano, loc. Fonte di Presciano, t. 54.

contenente a sua volta una brocchetta in ceramica depurata acroma. La t. 18 era segnalata in superficie da
uno strato di pietre di grandi e medie dimensioni, poste
a coprire direttamente la deposizione e il ripostiglio.
Si conservavano al suo interno due punte di lancia,
due sauroteres, spiedi in ferro e anelli in bronzo di una
catenella, un bacile ad orlo perlato in corrispondenza
del quale erano deposti i calzari in legno rivestiti lateralmente da una fascia di bronzo e forniti di ramponi
in ferro. Il ripostiglio conteneva un dolio in impasto di
grandi dimensioni, al cui interno si rinveniva un attingitoio in bronzo. La t. 34 (fig. 7) presentava un corredo
costituito da una punta di lancia in ferro, un fascio di
spiedi in ferro; una spada in ferro in pessimo stato di
conservazione; sui piedi era conservata una ciotola in
ceramica depurata, sovradipinta in nero fin nella parte
inferiore della vasca. La t. 39 (fig. 8), molto disturbata
dallo scavo della successiva t. 35, conservava due fibule
in bronzo con arco a doppia ondulazione e uno spiedo
in ferro; nel riempimento della fossa si rinvenivano poi
frammenti di impasto buccheroide, frammenti dell’olla
in impasto probabilmente alloggiata originariamente
nel ripostiglio e altre due fibule simili alle precedenti.
La t. 53 presentava un corredo composto da spada
lunga in ferro, spiedi in ferro e una punta di lancia in

ferro presso il piede destro. Nell’angolo sud-occidentale
della tomba era alloggiato il ripostiglio che conteneva
l’olla in impasto.
La t. 55 era tagliata dalla t. 54 (vedi avanti): essa
risultava priva di resti antropologici nonché di materiali
di corredo, ad eccezione di una spada lunga in ferro,
rinvenuta nel riempimento, posta di piatto a circa 1 m
di profondità dall’imposta della fossa.
Per lo stesso periodo, le tombe di individui adulti
femminili sono 4.
La t. 41 (fig. 9) era orientata diversamente dalle altre
in senso nord/ovest-sud/est e presentava un corredo
composto di vaghi di ambra, pasta vitrea e bronzo
componenti probabilmente una collana, una fibula in
bronzo, un pendaglio in bronzo, un anellino in ambra e
uno in bronzo sullo sterno, una fibula in ferro sull’omero destro, un pendaglio a bulla, un anello semplice in
bronzo e uno in argento alle dita della mano sinistra;
una applique in bronzo presso il piede destro. Ai piedi,
si conservava l’olla in impasto alloggiata nel ripostiglio
nell’angolo meridionale della fossa. La t. 49 conservava
vaghi di ambra e pasta vitrea, che componevano probabilmente una collana, e due fibule in ferro; ai piedi
della defunta si conservava il ripostiglio contenente
l’olla in impasto. La t. 54 (fig. 10) presentava un corredo
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fig. 11 – Capestrano, loc. Fonte di Presciano, t. 52.

fig. 12 – Capestrano, loc. Fonte di Presciano, t. 37.

composto da un monile di vaghi di ambra, pasta vitrea
e osso rinvenuti in corrispondenza del collo, da una
fibula in ferro e una in bronzo sul torace; sui piedi era
deposto un bacile bronzeo; il ripostiglio conteneva l’olla
in impasto. La t. 52 (fig. 11) era segnalata dalla presenza
di un accumulo di pietre di grandi e medie dimensioni
che ne componevano il riempimento; il corredo era
composto da un monile di vaghi di ambra e pasta vitrea
rivenuti in corrispondenza del collo, una fibula in ferro
sull’omero destro, due fibule in ferro con arco a doppia
ondulazione sull’emitorace sinistro, un frammento di
spiedo in ferro presso il braccio destro, una fibula in
ferro presso il femore destro, una fuseruola in impasto
presso la rotula destra e un’altra fibula in ferro presso
il piede destro, una scodella in impasto buccheroide a
sinistra dei piedi; il ripostiglio di spezzoni litici posto
presso l’angolo nord/ovest accoglieva l’olla in impasto,
all’interno della quale si rinveniva una brocchetta in
ceramica depurata.
Dopo la metà del V sec. a.C., nella porzione di
necropoli indagata si registra una cesura nella continuità della frequentazione, analogamente a quanto
verificabile per la maggior parte delle aree funerarie del
territorio vestino. La ripresa dell’uso dell’area si pone
nell’avanzata seconda metà del IV sec. a.C.
Le tombe a fossa pertinenti a individui infantili
sono 4.

La t. 36 presentava un corredo composto da una
fibula in ferro deposta sullo sterno, vaghi d’ambra a
destra del cranio e dall’olla in impasto nel ripostiglio,
posto nell’angolo sud/ovest della fossa. La t. 35 conteneva una ciotola a vernice nera posta sui piedi del
defunto ed un’olla alloggiata presso l’angolo sud/ovest
della fossa, in una nicchia ricavata nella parete a una
quota più elevata rispetto al piano di deposizione. La
t. 38 risultava disturbata dall’azione dei clandestini:
al suo interno, infatti, il ripostiglio in corrispondenza
del limite nord/ovest era sconvolto, ed è possibile che
a tale contesto debba essere riferito il rinvenimento
di un’olla e di un kantharos, identificato nel corso del
lavoro di apertura del saggio come t. 1. La t. 56 risultava
disturbata dall’azione della ruspa e conservava solo la
porzione nord-occidentale, nella quale si rinvenivano
un poculum e una ciotolina a vernice nera.
Una tomba pertinente a un individuo di età giovanile era identificabile come maschile. La t. 37 (fig. 12)
tagliava a Nord/Ovest la più antica t. 45, era fornita
di ripostiglio ricavato in una nicchia posta a un livello
più elevato rispetto al possibile piano di deposizione,
nell’angolo nord-occidentale della fossa. A un livello
più profondo del riempimento, parzialmente coperto
dalle pietre del ripostiglio, si è portato in evidenza un
cranio infantile, in giacitura secondaria, circondato da
alcune pietre, che probabilmente va riferito alla t. 45,
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fig. 13 – Capestrano, loc. Fonte di Presciano, t. 50.

come rideposizione rituale in quella più recente. La t.
37 conteneva una scodella in ceramica a vernice nera
deposta sui piedi, una fibula in ferro sulla cassa toracica e una punta di lancia deposta lungo la tibia destra
con la punta verso i piedi. L’olla, nel ripostiglio litico,
conteneva uno skyphos in impasto.
La t. 43 era riferibile a un maschio adulto. Presentava il ripostiglio ricavato in una nicchia tagliata nella
parete occidentale della fossa, nella quale era alloggiata
un’olla contenente uno skyphos a vasca troncoconica
a vernice nera. Il corredo era composto da un’olletta
troncoconica deposta sui piedi, una ciotola e una punta
di lancia in ferro.
La t. 50 (fig. 13) si distingueva dalle altre in quanto
del tipo c.d. “a grotticella” ed è stata individuata in corrispondenza del banco di gesso dell’area nord-occidentale
del saggio di scavo. Si accedeva alla camera da un dromos
orientato a Nord/Est. La camera presentava pianta rettangolare, orientata a Nord/Est e aperta sul dromos di
accesso sul lato lungo. La deposizione era posta lungo
il lato di fondo della camera. L’inumato, probabilmente
di sesso maschile, si presentava orientato in senso nord/
ovest-sud/est, in posizione supina. Il corredo vascolare
si concentrava in corrispondenza dell’accesso al dromos.
Era composto da 3 balsamari, 1 skyphos a vernice nera,
2 patere e 1 piatto a vernice nera, 1 olletta in ceramica
comune; nell’angolo nord/est della camera si rinveniva

un altro balsamario. Nell’angolo sud-orientale della
camera, invece, era deposta una grande olla in impasto,
corrispondente probabilmente al ripostiglio delle tombe
a fossa. In corrispondenza degli stipiti della camera si
rinvenivano a varie profondità degli elementi in ferro a
profilo sinuoso che potrebbero essere identificati come
perni di una porta lignea, funzionale alla chiusura della
camera, i cui resti decomposti sono stati individuati nel
corso dello scavo e campionati.
Vi sono infine tre sepolture infantili a fossa, di difficile inquadramento cronologico. Si tratta della t. 47;
della t. 51, con una fibula in bronzo ad arco semplice
in corrispondenza dell’omero sinistro e della t. 57.
La presenza di sepolture nell’area di Presciano era testimoniata da notizie, inedite, conservate nell’Archivio
storico della Soprintendenza. Infatti nel 1938 furono
rinvenuti, in un terreno di proprietà di Maria Celli, alla
profondità di 80 cm, ossa umane e un «piatto-portaprofumi ed altri vasetti rotti»; nel 1979, durante i lavori
eseguiti dal Consorzio di Bonifica Alto Tirino, venne
portata alla luce una tomba a cappuccina.
La presenza di un’area sepolcrale a lunga continuità di
vita, dall’Orientalizzante alla prima età imperiale (VIII
sec. a.C.-I sec. d.C.), collocata lungo la sponda destra
del fiume Tirino, amplia notevolmente sia le dimensioni
complessive della necropoli di Capestrano che la sua
articolazione in gruppi e settori distinti, cominciando
a fornirci un quadro finalmente più complesso, e maggiormente aderente al vero, della comunità che abitava
la città di Aufinum.
Valeria Acconcia, Vincenzo d’Ercole,
Raffaella Papi
1
Lo scavo, diretto da Vincenzo d’Ercole, è stato condotto, sul
campo, da Valeria Acconcia con un gruppo di studenti e laureati
della cattedra di Civiltà dell’Italia preromana tenuta da Raffaella
Papi; tra essi si segnalano i dottori Ilaria Di Sabatino, Alessandro
Bencivenga, Guido Palmerini e gli studenti Federica Properzio,
Gabriele Clementi, Franco Tabilio.

Capistrello (AQ), villa rustica in loc. Porcareccia
In occasione di una ricognizione territoriale effettuata nel corso del 2010 nella Valle Roveto1, sono stati
individuati presso la loc. Porcareccia2, nel comune di
Capistrello (AQ), resti di strutture antiche pertinenti
ad un impianto rustico di età romana (fig. 1).
Un disboscamento dell’area, effettuato nel periodo di
marzo-aprile 2010, ha reso visibili le strutture murarie
in esame, sporgenti dal fronte di un terrazzamento artificiale che sovrasta il pianoro ad Est del fiume Liri.
Il territorio in considerazione, corrispondente allo
stralcio sud-orientale della tav. IGM 151 I NE, ha
subito nel corso del tempo notevoli trasformazioni
sia naturali, per via della composizione geologica del
fondovalle3, sia artificiali, avviate dall’uomo dalla fine
dell’Ottocento fino alla metà del secolo scorso. A questo
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fig. 1 – Capistrello. Inquadramento dell’area indagata su
I.G.M. 1:25.000.

fig. 2 – Capistrello, loc. Porcareccia. Localizzazione delle
evidenze su CTR 1:5.000: 1. ambiente termale; 2. muro in
laterizi e pietre calcaree; 3. resti del pilone del ponte.

proposito, gli interventi di bonifica relativi al prosciugamento del Fucino ad opera di Alessandro Torlonia
nel 1877 con la creazione di condotte di scarico delle
acque del lago nel Liri hanno sicuramente provocato
una profonda modifica del sistema idrografico, del
paesaggio e del regime agricolo. Ha inoltre contribuito
al danneggiamento delle strutture antiche l’utilizzo del
terreno a scopi agricoli. L’area in considerazione degrada
infatti verso il fiume con un ripido declivio intervallato
da terrazzamenti, residui di colture arboricole praticate
in passato su terreni oggi adibiti a pascolo. Essi sono
realizzati con materiale da costruzione (pietre calcaree e
materiale fittile) recuperato dalle evidenze archeologiche
presenti in zona.
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Nel pianoro, sulla sponda orientale del Liri, sono
state individuate delle strutture murarie allineate in
direzione Nord/Est-Sud/Ovest (fig. 2); di queste, quelle
maggiormente conservate sono relative a un ambiente
termale tagliato longitudinalmente ad Ovest da un’azione negativa imprecisabile, probabilmente connessa con
i lavori di sistemazione dell’argine del fiume (figg. 3, 4).
Della stanza rimangono i tre muri perimetrali realizzati
in tegole e laterizi legati con uno spesso strato di malta
grigia, di cui in molti punti non è rimasta traccia.
Il muro di fondo, lungo 3,96 m, si conserva in ele
vato per ca. 1,20 m, leggermente spanciato a causa
della spinta della terra argillosa franata alle sue spalle: a
ridosso del lato settentrionale si apre infatti una breccia
riempita da una consistente colata di argilla, smottata
dal pendio sovrastante.
Ancora attaccate alla cortina muraria, aggettanti verso
il piano di calpestio, si notano tegole fratte, utilizzate
per foderare il muro, e i tubuli di terracotta ancora
in parete, due dei quali (quelli sul lato settentrionale)
quasi integri.
Del muro che chiude la stanza a Nord, largo 0,90 m
ca., conservato in elevato per 0,50 m e sporgente per
ca. 1,00 m, rimangono solo qualche tegola e qualche
laterizio del paramento interno. Il muro meridionale,
invece, mostra una consistenza strutturale apprezzabile
soprattutto per la sua larghezza di ca. 1,50 m, probabilmente attribuibile alla funzione perimetrale dell’intero
impianto rustico di cui l’ambiente termale fa parte.
Su questo lato le fondazioni, realizzate con scaglie
di calcare, ciottoli di fiume e frammenti di materiale
ceramico legati da una malta grigia molto consistente,
sono esposte per ca. 0,60 m.
In prossimità del lato sud della struttura due pilastrini,
alti rispettivamente 0,40 e 0,50 m ca., sono impostati su
un piano di calpestio costituito di tegole di laterizio.
Il lato settentrionale mantiene ancora, anche se in
precarie condizioni di conservazione, il pavimento
sospeso in mosaico con tessere bianche e nere di ca.
1,5-2 cm. È riconoscibile la fascia nera che costituisce
il limite del tappeto musivo, larga 0,10 m e conservata
in lunghezza per 0,80 m ca., distante 0,20 m ca. dalla
parete di fondo.
Le strutture presentano una tecnica costruttiva che
vede l’utilizzo di tegole e laterizi, impiegata anche in
altri impianti rustici situati nella zona fucense4.
A pochi metri di distanza, a Nord dell’ambiente
termale, sporge per ca. 1 m un muro (1,40×1,00 m)
realizzato con pietre calcaree di piccole dimensioni e
laterizi legati con una malta giallastra, molto granulosa.
A questo frammento murario è ancora attaccato un
lacerto di pavimento in cocciopesto.
Il materiale rinvenuto è in gran parte rappresentato
da frammenti di tegole, di laterizio, di anfore, di ceramica comune5 – tra cui un frammento di coperchio6
e molti di orli di olle tardo-repubblicane7 – e di rozza
terracotta (figg. 5-6)8. Si contano poi un frammento
di bacino in argilla locale, marrone-arancio, lisciato

502

NOTIZIARIO

fig. 3 – Capistrello, loc. Porcareccia. Ambiente termale.

fig. 4 – Capistrello, loc. Porcareccia. Pianta dell’ambiente termale.
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fig. 5 – Capistrello, loc. Porcareccia. Materiale ceramico: 1. rozza
terracotta, 2. ceramica d’uso comune, 3. ceramica da fuoco.

fig. 6 – Capistrello, loc. Porcareccia. Materiale ceramico: 1-7. ceramica d’uso comune; 8. ceramica
da mensa.

all’interno e modellato con impressioni digitali sull’orlo
esterno9, uno di dolio, vari frammenti di ceramica da
fuoco e molte tessere di mosaico.
La ceramica, la fattezza del mosaico e la confezione
delle strutture murarie possono essere riferite a un insediamento rustico con una continuità di occupazione
dal II sec. a.C. (almeno) fino al IV o V sec. d.C.
Cristina Fasciani
La ricognizione rientra in un lavoro di tesi di Laurea Specialistica in Aerotopografia e Sistemi Informativi Territoriali,
discussa il 18 dicembre 2010 presso l’Università “La Sapienza”
di Roma.
2
La località è già nota per la presenza di resti di un pilone di
un ponte di età romana, segnalati nel 1914 da Thomas Ashby a
Corrado Ricci, allora Direttore Generale alle Antichità e Belle
1

Arti del Ministero della Pubblica Istruzione. La lettera di Ashby
è attualmente conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato di
Roma (ACS, Dir. Gen. AA.BB.AA., I Div. 1908-1924, b. 415,
fasc. 6). Si ritiene utile riportare un estratto della lettera: «Facendo
un’escursione nell’Alta Valle del Liri, notammo sulla sponda sinistra
del fiume, sul lato opposto alla ferrovia fra la stazione di Canistro
ed il villaggio di Pescocanale il resti (sic) di un ponte romano, che
non credo sia conosciuto. Ne mando una fotografia, notando che il
blocco bianco che sta vicino a me è stato sbozzato di recente, pare
di fabbrica moderna. Era di domenica e non c’era nessuno: il nome
del podere non lo so. Ma credo di darne notizia a Lei perché non si
abbia a distruggere di più, sibbene io credo che il blocco in parola
fosse già staccato dalle strutture». Sul ponte si vedano Fortini
1992, pp. 121-133; Grossi, Malandra 2006, p. 107.
3
La natura argilloso-arenacea del fondovalle, che costituisce
il 50,2% dell’area totale, lo rende particolarmente soggetto a
marcati fenomeni di erosione. Su questo argomento Accordi
et al. 1969, p. 303.
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Sulla villa di Macerine vedi Borghesi et al. 2006.
Martin 1989, n. 8, fig. 1; Ostia IV, n. 68; Dyson 1976,
fig. 22, n. 47.
6
Zevi, Pohl 1970, n. 22.
7
Duncan 1965, p. 155, fig. 10, forme 31 (A 47), 34b (A
61, 63), 32 (A 50).
8
Riferibile a Morselli, Tortorici 1990, p. 293 n. 199, fig.
262, oppure a Ostia II, pp. 267, 595.
9
Probabilmente riconducibile a Massari, Ratti 1977, p.
598s., gruppo 3b, CM 5023.
4
5
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Cerchio (AQ), saggi archeologici
nelle località S. Giovanni, S. Monica e I Cantoni
Nel 2007 è stato consegnato alla Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Abruzzo, da un privato cittadino, un donario in pietra iscritto, rinvenuto durante
lo scavo per la realizzazione di una recinzione in loc. S.
Giovanni-I Cantoni di Cerchio.
La zona, situata lungo la strada di collegamento con
Aielli Alto, già nel passato aveva restituito varie testimonianze archeologiche (fig. 1): Antonio De Nino, nel

fig. 1 – Cerchio: localizzazione dell’intervento.

fig. 2 – Cerchio: thesaurus in pietra con iscrizione.

1897, segnalava l’esistenza di ampie aree di frammenti
fittili, attribuite a un vicus di epoca romana (De Nino
1897, p. 385s.), mentre il ritrovamento di elementi
di corredo maschile – spada e lancia – e di un piccolo
disco di bronzo con ornamenti a bulino e punzone,
del diametro di 17 cm, riferibile a sepoltura femminile
sulla base delle recenti acquisizioni nella necropoli di
Avezzano (Ceccaroni 2011), consentiva di ipotizzare
la presenza di una necropoli di VIII-VII sec. a.C.
Tale indicazione è stata ulteriormente rafforzata
dalla consegna di nuovi materiali, tra cui due dischi
in bronzo, provenienti dalla loc. S. Monica-I Cantoni
(Cosentino et al. 2001, pp. 178-180).
Alcune testimonianze orali, raccolte durante l’esecuzione dei lavori presentati, attestano il rinvenimento
casuale, durante attività agricole nel 1960 e a poca
distanza dal luogo di recupero del donario, di alcuni
bronzetti rappresentanti Ercole, mentre grandi blocchi
lavorati in pietra calcarea sarebbero emersi a più riprese
negli ultimi decenni.
Nelle immediate vicinanze è presente una sorgente
di acqua, elemento ricorrente nelle aree sacre.
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fig. 3 – Cerchio, località S.
Giovanni, S. Monica e Cantoni: localizzazione trincee.

Le informazioni desunte dalle ricerche del De Nino
e le ricognizioni di superficie, che evidenziano la presenza di numeroso materiale fittile, lasciano supporre
la presenza di un insediamento, probabilmente da
riconoscere nel vicus citato nel thesaurus recuperato
nel 2007. Il recente studio di C. Letta (2011) analizza
l’iscrizione presente su una delle facce del manufatto,
nella quale è ricordata l’opera di Gaio Didio, figlio di
Petrone, e Vettio Alfio, figlio di Publio (?), magistrati
di un probabile vicus Eiedianus, che si occuparono, tra
la fine del II e l’inizio del I sec. a.C., dell’appalto per
la realizzazione e l’installazione del donario dedicato a
Ercole (fig. 2).
Del contenitore è andata perduta la sottostante cassa,
probabilmente in legno, dove venivano raccolte le monete, di cui sono stati recuperati oltre cento esemplari
in bronzo e argento; l’iscrizione presente ha fornito una
valida indicazione per la presenza di un luogo sacro,
posto in prossimità di quello del rinvenimento.
La Soprintendenza per i Beni Archeologici ha
pertanto avviato varie procedure, sia di carattere amministrativo che scientifico: alla consegna del donario
è seguito il rilascio del premio di rinvenimento al proprietario/rinvenitore, così come previsto dagli artt. 90

e 92 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.
Lgs. 42/2004), e nel frattempo sono stati programmati
gli interventi articolati in differenti fasi.
Inizialmente, negli anni 2008-2009, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
è stata effettuata una serie di indagini non invasive finalizzate a circoscrivere un’area di maggiore interesse su
cui condurre, in un secondo momento, le operazioni di
scavo. L’interpretazione fotografica si è basata sull’analisi
di fotogrammi aerei del volo IGM del 1954 (Ceccaroni, Galadini 2009, p. 29); anomalie lineari nella
scala dei grigi sono state riscontrate nell’area prossima
a quella del ritrovamento, in maniera ancora più netta
a seguito di progressivi trattamenti dell’immagine.
Successivamente le prospezioni magnetometriche
effettuate hanno evidenziato una serie di anomalie
compatibili con la presenza di strutture murarie nel
sottosuolo.
Sulla scorta di tali indicazioni, nella primavera del
2010, grazie a un contributo del Parco Regionale Velino-Sirente destinato al Comune di Cerchio, sono stati
effettuati vari sondaggi nella località S. Giovanni-S.
Monica-I Cantoni, ad Ovest del km 7,00 della S.P.
Cerchio-Aielli Alto.
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fig. 4 – Cerchio, località
S. Giovanni, S. Monica
e Cantoni: riempimento dell’invaso.

fig. 5 – Cerchio, località
S. Giovanni, S. Monica
e Cantoni: invaso al
termine dello scavo.

Risultati delle indagini 2010
Complessivamente sono state realizzate sei trincee
di lunghezza variabile dai 30 ai 110 m, larghe 3,00 m,
distribuite a Nord (TT 1, 2 e 6) e a Sud (TT 3, 4 e 5)
dell’area compresa nelle particelle nn. 133, 145,146,
147, 159, 161, 162 e 379 del Foglio di mappa 3, non
intaccate da lavori di urbanizzazione o altri interventi
moderni (fig. 3).
La stratigrafia evidenziata in tutti i saggi presenta
uno strato agricolo di limo argilloso, di colore marrone
scuro e di consistenza friabile, che segue l’andamento

del pendio collinare, nel quale sono stati recuperati
numerosi frammenti di ceramica comune, da fuoco,
dolia, vernice nera, sporadici frammenti di sigillata
italica e numerose porzioni di tegole e coppi.
Nella gran parte delle trincee, al di sotto dello strato
superficiale, sono stati messi in luce tratti di muri a
secco costituiti da pietre di medie e grandi dimensioni,
conservati per il solo filare di base o di fondazione e
raramente fino a due in elevato; a essi associati sono
stati individuati piani di calpestio formati da frammenti
fittili battuti e ghiaino, pertinenti a pavimentazioni
esterne.
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I muri, che in un caso formano un angolo ottuso,
potrebbero essere interpretati come sostruzioni dei vari
terrazzi degradanti verso il vallone o come recinzioni dei
campi, non avendo tra loro una trama regolare né una
consistenza strutturale; blocchi di dimensioni maggiori
e forma più regolare, presenti all’estremità di alcune
porzioni, potrebbero costituire le testate d’angolo delle
varie murature.
Le risultanze più evidenti sono state riscontrate in
un saggio, ottenuto dall’allargamento della T 5 per una
superficie di 20×25 m; in questo caso è stata riportata
alla luce una struttura di pietre a secco, di forma quasi
circolare, che fodera il taglio artificiale effettuato nel
livello naturale di sabbie, al quale si interpone uno strato intermedio di pietre di piccole e medie dimensioni
frammiste a frammenti di tegole senza malta. Il riempimento dell’invaso era costituito da una successione
di strati alternati di ghiaia e limi sabbiosi, l’ultimo dei
quali copriva il crollo della struttura con frammenti
fittili, pietre di piccole e medie dimensioni e grandi
blocchi; al di sotto è comparso il fondo concavo tagliato
direttamente nel banco di argilla (fig. 4).
Nella struttura è stato riconosciuto un invaso per
la raccolta dell’acqua (fig. 5), utilizzata probabilmente
per scopi agricoli, nel quale confluiva, lungo il lato
sud, una fistula in piombo ancora in posto (fig. 6), a
sua volta collegata con un’altra struttura di cui è stato
individuato il taglio curvilineo. Il circolo di pietre
dell’invaso è stato oggetto di attività di spoliazione di
cui sono testimonianza alcune buche, una delle quali
ha restituito una moneta di età traianea.
Un’analoga struttura individuata nella T 1, di dimensioni simili a quelle della precedente, conserva una
forma circolare, non regolare, costituita da pietre di
grandi dimensioni tagliate generalmente a cuneo con
la parete liscia e ampia, a facciavista verso l’interno;
il riempimento di limo sabbioso, friabile e di colore
marrone, ha restituito frammenti di ceramica comune,
vernice nera e sigillata italica, frammisti ad alcuni chiodi
di ferro. Tale struttura sembra coincidere per forma e
posizione con uno degli elementi messi in evidenza
dalle prospezione magnetometriche.
Infine, nella parte ovest dell’area, un allineamento di
grandi pietre sbozzate frammiste a ciottoli e a pietre di
medie dimensioni può essere ricondotto alla fondazione
di un muro di recinzione orientato Nord/Est-Sud/
Ovest, molto danneggiato dai lavori agricoli; esso può
essere riconosciuto in una traccia individuata in una
foto aerea del 1954.
Soltanto in due casi sono stati riportati alla luce
resti di muratura di maggiore consistenza: nella T 6,
al di sotto dello strato di terreno agricolo, a un muro
di pietre e tegole e malta (largh. 0,50 m, lungh. 3 m),
conservato per un’altezza massima di 0,30 m, è associato un battuto di ciottoli e ghiaia, da riferire a una
pavimentazione esterna.
Infine un pozzetto di pietre e malta di forma quadrata
(1,30×1,30 m) ha restituito alcuni frammenti di ferro,
appartenenti probabilmente a delle cerniere (fig. 7).
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fig. 6 – Cerchio, località S. Giovanni, S. Monica e Cantoni:
fistula in piombo.

fig. 7 – Cerchio, località S. Giovanni, S. Monica e Cantoni:
pozzetto in corso di scavo.

fig. 8 – Cerchio, località S. Giovanni, S. Monica e Cantoni:
colonna a fusto liscio.

L’unico elemento architettonico di maggiore rilevan
za è costituito da una colonna a fusto liscio, rinvenuta
a Sud dell’invaso, a testimonianza della maggiore
complessità degli edifici esistenti dei quali, tuttavia,
rimangono soltanto tracce di poca consistenza (fig. 8).
Nel complesso, infatti, i risultati emersi nel corso dei
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sondaggi effettuati su una porzione dell’area gravitante
intorno al luogo di ritrovamento del thesaurus attestano
la presenza di una serie di strutture che organizzano
gli spazi con una scansione definita da muri a secco
e, soltanto in due casi, con l’utilizzo di malta; in tale
contesto la presenza dell’acqua, assicurata anche dalla
vicina sorgente, ha comportato la realizzazione di strutture per il suo utilizzo.
Non sono stati rintracciati elementi utili per l’individuazione di un edificio definito nella sua planimetria
e destinazione, riconducibile alla sfera sacra e dedicato
a Ercole, così ben rappresentato dall’iscrizione sul
thesaurus; la presenza nella zona di un insediamento,
verosimilmente il citato vicus Eiedianus, è comunque
confermata dall’utilizzo dell’area in epoca romana, come
testimoniano i ritrovamenti effettuati, e dalla dispersione di frammenti fittili in quelle limitrofe.
Emanuela Ceccaroni, Hermann Borghesi
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Civitatomassa (AQ), scavi presso la chiesa
di San Giovanni Battista
Nel mese di maggio 2010 è stato effettuato uno scavo
archeologico presso la chiesa di San Giovanni Battista
a Civitatomassa, finanziato dal comune di Scoppito
con la direzione scientifica della dott.ssa Rosanna Tuteri; l’area ha restituito nel corso degli anni numerose
ed importanti testimonianze archeologiche connesse
all’antico abitato di Foruli.
Già nel luglio 2009, nel corso di alcuni lavori di
sistemazione di un terreno di proprietà della Curia
posto nelle immediate vicinanze della chiesa per le
emergenze connesse al sisma del 6 aprile, erano stati
recuperati diversi reperti di interesse archeologico, nello
specifico alcuni capitelli e rocchi di colonne, frammenti
di architrave in pietra locale, unitamente a frammenti
di ceramica comune e di intonaco bianco.

Lo scavo dell’area si è presentato particolarmente
difficoltoso a causa della presenza di uno strato di riporto di oltre un metro e mezzo, deposto a seguito dei
lavori di ristrutturazione della chiesa di San Gabriele
a Civitatomassa; esso è stato preceduto da tre saggi
stratigrafici che avevano evidenziato la presenza di
strutture murarie e di un dolio che si conservava quasi
integralmente (fig. 1).
Le attività di scavo hanno permesso di riportare alla
luce una grossa struttura muraria in opera incerta (USM
2) orientata Sud-Nord, costituita da pietre sbozzate di
piccole e medie dimensioni, disposte su filari sub-orizzontali e legate da malta giallastra piuttosto tenace che
conservava, sulla faccia settentrionale, la decorazione
a fondo bianco scandito da ampie riquadrature rosse
(fig. 2).
La struttura è stata indagata solo parzialmente, giacché sembra proseguire ben oltre i limiti settentrionale
e meridionale di scavo, ma è comunque certo che si
tratta di un muro di contenimento che chiudeva il
complesso sul lato orientale, visto che immediatamente
a Est di esso lo scavo ha messo in luce uno strato di
argilla giallastra molto compatto e assolutamente privo
di tracce di frequentazione antropica.
All’USM 2 si appoggiava un’altra struttura muraria
(USM 3), ad essa ortogonale, in pietre di medie
dimensioni e laterizi di reimpiego, orientata OvestEst, avente tracce di intonaco su entrambe le facce,
settentrionale e meridionale; la tecnica costruttiva si è
rilevata completamente diversa, giacché la muratura è
apparsa piuttosto “disordinata” circa la disposizione dei
vari elementi che risultano essere di reimpiego e legati
da una malta molto grossolana e piuttosto friabile,
con granulometria grossa, finitura grossolana e inclusi
costituiti principalmente da pietrisco.
In corrispondenza dell’angolo formato dalle due
strutture murarie sono stati messi in luce una spessa
lastra in laterizio (US 7), sulla cui faccia superiore si
conservano tracce di malta bianca, ed una lastra in pietra
locale di forma rettangolare (US 10).
L’USM 3 è stata scavata solo parzialmente, ovvero
limitatamente alla cresta e ad un breve tratto delle pareti
murarie; immediatamente a Nord di essa si sviluppa un
ambiente solo parzialmente indagato ma che sembra
svilupparsi notevolmente in profondità, decorato da
intonaco bianco sul quale sono stati eseguiti complessi
ed articolati motivi decorativi di colore rosso (fig. 3).
L’ambiente è stato scavato solo superficialmente, ma
a giudicare da quello che è stato possibile osservare esso
doveva forse presentare una copertura con volta a botte:
in corrispondenza di esso è stato evidenziato, infatti,
uno strato di crollo (US 8) composto da numerosissimi
laterizi frammisti a pietre pertinenti quasi certamente
alla copertura.
Lo scavo ha messo in luce nel tratto occidentale altre
quattro strutture murarie (UUSSMM 9, 11, 12, 14) che
presentavano tutte il medesimo allineamento di USM
3 ed erano disposte a distanza regolare l’una dall’altra
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fig. 2 – Civitatomassa. Veduta delle UUSSMM 2 e 3 da
Sud-Ovest.

fig. 3 – Civitatomassa. Alcune strutture rinvenute nel corso
dello scavo.

fig. 1 – Civitatomassa. Planimetria dello scavo (rilievo B. Di
Vincenzo, R. Leuzzi). Scala 1:100.

(fig. 4): anche in questo caso le murature, sebbene solo
parzialmente scavate, risultavano composte da materiali
di riutilizzo, fra cui numerosi laterizi, allettati con la
medesima malta grossolana impiegata nella costruzione
di USM 3. Tutte le strutture murarie messe in luce
conservavano tracce di intonaco bianco su entrambe
le facce, settentrionale e meridionale.
L’allineamento delle strutture murarie termina con
un’ulteriore struttura muraria (USM 15), scavata solo

fig. 4 – Civitatomassa. Panoramica dello scavo da Est.

parzialmente e che prosegue verso Sud, in direzione
della chiesa.
Come già evidenziato, le strutture murarie non sono
state indagate in profondità, ma una prima analisi della
muratura, decisamente “disordinata” in fatto di tecnica
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fig. 6 – Civitatomassa. Panoramica del saggio I da Nord-Est.

fig. 5 – Civitatomassa. Planimetria del saggio I (rilievo R.
Leuzzi).

fig. 7 – Civitatomassa. Panoramica del saggio I da Est.

costruttiva e che si compone principalmente di materiali
di reimpiego, ha fatto propendere per una datazione
ad epoca tardo-antica: tale ipotesi sarebbe al momento
avvalorata dal recupero di numerosi reperti provenienti
principalmente dall’US 4, la quale ha restituito, oltre
a cospicui carboni che hanno fatto pensare ad un
incendio di vaste proporzioni, numerosi frammenti
di ceramica comune e da fuoco dalle forme piuttosto
tarde, frammenti di doli e di olle con decorazione a
rotella, frammenti architettonici in marmo bianco e
pietra locale con complesse e raffinate decorazioni,
numerosi frammenti di terra sigillata africana, resti in

vetro colorato e in bronzo, unitamente a sette piccole
monete di bronzo databili al IV sec. d.C. e ad alcuni pesi
da rete in argilla, reperti piuttosto diffusi in territorio
amiternino principalmente nelle aree più prossime al
fiume Aterno.
Dallo strato provengono alcuni frammenti di lucerne
con forme e decorazioni tipiche del periodo tardo-antico (Barbera, Petriaggi 1993, p. 25ss.), in particolare
un disco di lucerna frammentario con unico foro di
alimentazione recante il motivo delle bugnette e della
palma schematizzata che nel passaggio verso il canale
si tramuta in una serie di incisioni longitudinali (l’ansa
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fig. 8 – Civitatomassa. Cucchiaio-colino in bronzo (US 2).

è verticale con foro circolare), una seconda lucerna
frammentaria in argilla di colore arancione brillante con
foro di alimentazione circolare, ansa verticale piena e
disco privo di decorazione, ed infine un frammento di
fondo di lucerna, sempre in argilla arancione piuttosto
friabile, decorato dal motivo della croce a rilievo.
Risulta difficile al momento capire l’esatta funzione
del complesso, interrogativo che potrà essere chiarito
soltanto proseguendo le operazioni di scavo che certamente porteranno all’individuazione di più antichi
livelli di frequentazione del sito: infatti, una volta scavata l’US 4, è stata messa in luce l’interfaccia superiore
di uno strato di origine alluvionale (US 13) che sembra
abbia “sigillato” i resti della fase più antica, la quale
necessita, pertanto, di indagini più approfondite.
Nella stessa area situata a Nord-Est dell’abitato di
Civitatomassa, nelle immediate vicinanze dei precedenti rinvenimenti, è stato effettuato uno scavo di
emergenza a seguito dell’individuazione di evidenze di
interesse archeologico. Durante i lavori preliminari per
la costruzione di un edificio di proprietà del comune di
Scoppito è stato infatti in parte messo in luce, a circa
1,40 m di profondità, un piano pavimentale in cocciopesto che ha determinato la necessità, da parte della
Soprintendenza, di indagare più in profondità l’area
con lo scopo di verificare la consistenza delle strutture
e delle stratificazioni antropiche (fig. 5).
Lo scavo, che risulta per il momento parziale ed attende un ampliamento e un approfondimento, ha messo in
evidenza una struttura muraria (USM 6) orientata OvestEst, realizzata nella porzione occidentale con blocchi in
pietra calcarea di grandi dimensioni sommariamente
squadrati e nella porzione orientale, che si conserva
probabilmente solo a livello di fondazione ed è in stato di
disfacimento, con pietre di medie e grandi dimensioni. A
Sud dell’USM 6, che prosegue oltre il limite occidentale
di scavo, è stata individuata un’ulteriore struttura muraria
ortogonale alla precedente e ad essa ammorsata, composta da pietre di piccole e medie dimensioni. Appoggiato
alla porzione orientale dell’USM 6 è stata messa in luce
parte di un piano in cocciopesto il cui lato occidentale
è delimitato da due grandi blocchi calcarei ben squadrati con tracce di lavorazione a gradina, caratterizzati
da un basso gradino, che costituiscono probabilmente
una soglia. Sul blocco meridionale è ricavato un incavo
quadrangolare e parte della superficie in prossimità del-
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l’angolo non è stata ribassata ma risparmiata a formare un
piccolo piano alla stessa quota del gradino (figg. 6 e 7).
Un conglomerato di malta, pietre e laterizi, posizionato
all’angolo sud-occidentale dei blocchi delimitanti il piano
in cocciopesto e probabilmente in fase con quest’ultimo,
è forse identificabile con un lacerto di struttura muraria
(USM 5). Sul limite occidentale del saggio è visibile un
dolio frammentario ancora in parte interrato. Tutte le
strutture erano coperte da uno strato caratterizzato dalla
preponderante presenza di frammenti di laterizi, tra i
quali sono evidenziabili due frammenti di tegole piane
con margini ad aletta (US 2), dal quale provengono un
piccolo cucchiaio-colino di bronzo (fig. 8), confrontabile
con un esemplare proveniente da Alba Fucens, e una base
di colonnina in pietra calcarea.
Stratificazioni in cui sono leggibili tracce di bruciato
sono individuabili nel settore nord-occidentale del
saggio.
Altri piccoli saggi, compresi in un raggio di non più di
10 m dal precedente scavo, hanno messo in luce, solo a livello di cresta e per un breve tratto, altre strutture murarie
realizzate con pietre sbozzate legate da malta o a secco. La
serie di rinvenimenti e la vicinanza delle evidenze ubicate
a fianco della chiesa di S. Giovanni Battista, che risultano
essere di notevole importanza per una ricostruzione della
storia del sito anche nei suoi sviluppi in età tardo-antica,
hanno indotto a interrompere i lavori, che erano limitati
a saggi stratigrafici esplorativi, in attesa di un’indagine
estensiva più ampia e completa.
Uno studio approfondito del materiale ceramico rinvenuto finora, consistente in particolar modo in ceramica
comune e da fuoco, e soprattutto la prosecuzione delle
ricerche potranno non soltanto fornire un preciso inquadramento cronologico del sito, ma anche contribuire
alla ricostruzione dell’assetto insediativo e funzionale di
questa area “centrale” del vicus di Foruli.
Barbara Di Vincenzo, Roberta Leuzzi
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Fossa (AQ), ripresa degli scavi nella necropoli
Dal 5 luglio al 6 agosto 2010 sono state effettuate
delle ricerche archeologiche, programmate, nell’area
della necropoli di Fossa dopo una pausa di 10 anni1. La
prima fase dei lavori ha riguardato l’esplorazione delle
fasce perimetrali intorno alla tomba a camera 1242, vista
la necessità di effettuare i lavori di fondazione per la
messa in opera dei quattro plinti in cemento destinati
a sorreggere la copertura in metallo da posizionare
sopra la struttura tombale3. Nel corso di tali indagini
sono state esplorate 4 sepolture incomplete, quali la t.
180 già scavata nel 1998, di cui rimanevano 12 ganci
ad omega in bronzo e frammenti pertinenti ad un’olla
in ceramica deposti presso i piedi del defunto4. Delle
sepolture 575 e 578 rimanevano in situ solo alcune
porzioni scheletriche degli arti inferiori; nel caso della
t. 577, relativa ad un maschio adulto, si sono rinvenuti
alcuni elementi del corredo, quali il dolio con orlo a tesa
in impasto chiaro e una tazza con ansa a bastoncello
e profilo ad S ambedue frammentari, una punta di
lancia a lama romboidale e lungo cannone d’innesto,
un pugnale con il fodero ed una fibula con arco a
doppia ondulazione frammentaria. Del tutto integre
le tt. 576 e 579, riferibili a due individui adulti: una,
la 576, conteneva una donna con due fibule in ferro ad
arco semplice ed un’olla ad impasto arancione deposta
a sinistra dei piedi. Sullo stesso allineamento della
576 era scavata la fossa, anch’essa marginata in pietre,
dell’individuo maschile 579 che aveva come corredo,
sul lato destro, una corta lancia in ferro foliata5 munita
di sauroter e lungo il braccio sinistro una spada lunga,
in ferro, tipo Capestrano, lunga 80 cm a lama stretta.
Sulla spada sono ben evidenti i resti lignei del fodero
che non doveva disporre di alcun elemento in metallo
(ghiera e puntale); l’impugnatura conserva i resti dei due
elementi a T in ferro che si sovrapponevano al manico,
tenuti fermi superiormente da due chiodi e un disco
in ferro. Ai piedi del defunto vi era la ormai canonica
scodella carenata ad impasto munita di due fori per la
sospensione, due spiedi in ferro con terminazione a
riccio e, all’interno di un ripostiglio in pietre, sul lato
destro del defunto, una grande olla globulare. Ambedue le inumazioni erano deposte in contenitori lignei
e sono riferibili all’età arcaica sia per la tipologia della
forma di sepoltura (fosse terragne) che per i materiali di
corredo (dolio-olla, spada-scodella-spiedi). Se il limitato
scavo perimetrale alla tomba ellenistica 124 ha fornito
ulteriori elementi nel quadro delle fasi orientalizzantiarcaiche del sepolcreto6, l’area indagata sul margine
orientale dello scavo ha permesso un ampliamento delle
conoscenze dei rituali funerari compresi fra la prima età
del Ferro e l’Orientalizzante antico7. Il settore indagato
(figg. 1, 2) è un rettangolo di 20×30 m all’interno del
quale si sono evidenziate 9 tombe a tumulo e 6 a fossa.
Un primo elemento da segnalare nell’area è l’assoluta
mancanza di deposizioni neonatali all’interno di coppi
contrapposti, che costituiscono il più evidente marker

territoriale del popolo dei Vestini Cismontani a partire
dall’età arcaica. Altrettanto macroscopica è l’assenza
di allineamenti di menhir, che contraddistinguono le
sepolture virili maschili di età adulta della prima età del
Ferro conseguente al mancato rinvenimento di tombe
con queste caratteristiche cronologiche e sessuali. Altro
elemento significativo è che le tombe sono disposte sul
bordo del pendio occidentale di Colle Ristoppia, gradonandone proprio con il loro impianto artificialmente la
pendenza. Tra i tumuli portati alla luce uno solo, il 582,
è riferibile al tipo strutturale più antico, quello composto cioè da una crepidine ben evidente e nettamente
differenziata e distanziata dal piccolo tumulo centrale a
profilo conico. Probabilmente alla stessa tipologia e allo
stesso periodo di edificazione (la prima età del Ferro)
è da riferire il piccolo tumulo 585, che sembra al momento privo della crepidine e che non è stato indagato
visto che era per circa la metà oltre il limite di scavo8. Gli
altri 7 tumuli sono pertinenti all’altro tipo strutturale,
quello composto cioè da una massicciata uniforme di
pietre a profilo tronco-conico schiacciato e prive di una
crepidine distinta. Di questa seconda categoria di tumuli, generalmente considerata più recente e ricadente
nell’ambito dell’Orientalizzante antico, solamente due,
il 592 e 584, i più piccoli e meglio conservati, hanno
restituito dei corredi integri9. Una possibile spiegazione
del diverso stato di conservazione dei resti archeologici
potrebbe essere dovuta al fatto che i due tumuli di
dimensioni minori presentano un elevato maggiore,
mentre dei tumuli più grandi rimane in situ solo un
livello di pietre, quello basale, spesso raggiunto dai
lavori agricoli10. Tra i pochi elementi di corredo residui
si segnalano infatti le lance in ferro delle tt. 589-59311
e un rasoio semilunato in bronzo dalle dimensioni
assai ridotte, pressoché miniaturizzato, della t. 59712,
che fanno ricondurre questi tre tumuli a deposizioni
di individui di sesso maschile. Un corredo dalla connotazione muliebre dovrebbe, invece, essere quello del
tumulo 583 per la presenza di piccoli anellini in bronzo
che decoravano la veste della defunta. Si recuperano
scarsi resti antropologici sulla superficie del tumulo e
numerosi frammenti fittili di varie epoche, fra cui un
colino fittile dell’età del Bronzo ed un frammento di
anello in ferro. Certamente femminile, sia pure relativo
ad una bambina, deposta su di un “letto” di pietre, è il
corredo del tumulo 582, composto da una collana in
ambra e da ornamenti in materiale organico con pendenti circolari in ferro e bronzo ed un anello digitale in
bronzo; ai piedi la giovane defunta aveva il servizio di
vasi fittili tipico di questa fase e cioè un orciolo biconico
monoansato decorato con solcature sulla spalla ed una
tazza monoansata ed omphalos sulla base decorata con
motivi concentrici a solcature. Il ruolo di dispensatrice
di carni e bevande di pregio era attestato dalla presenza
di un coltello in ferro e dalla tazza in bronzo del tipo
“tastevin” largamente presente nei contesti muliebri di
rango della necropoli. Il tumulo 584 era destinato ad un
bambino, di cui si sono conservati i denti e frammenti
di ossa lunghe, con un corredo costituito da una spada
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fig. 1 – Fossa, necropoli:
planimetria dell’area scavata.

fig. 2 – Fossa, necropoli:
veduta generale del nuovo
settore di scavo.

corta in ferro poggiata fuori dal fodero e munita di due
anelli in ferro per l’imbracatura, un coltello-rasoio in
ferro con chiodi per l’immanicatura, da calzature da
montagna di cui rimangono i ganci ad omega in bronzo, da una serie di anelli e da un bracciale in lamina di
bronzo a capi sovrapposti, da un pendaglio traforato in
bronzo con motivo solare, da una collana in ambra e
da un servizio vascolare composto da una tazza a corpo

lenticolare schiacciato con collo a gola ed ansa a nastro
e un vaso in lamina di bronzo di cui pochissimo si è
conservato. All’interno del tumulo 592 era deposto un
giovane maschio, anch’esso poggiato su di un “letto” di
pietre piatte, di cui rimaneva soltanto parte degli arti
inferiori; l’armamento era costituito da una spada corta
in ferro tipo Fossa, portata sul lato sinistro e quindi
facilmente impugnabile e perfettamente funzionale
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fig. 3 – Fossa, necropoli: copertura della fossa della tomba
orientalizzante n. 580.

fig. 4 – Fossa, necropoli: piante della t. 580.

munita, verosimilmente, di un fodero in legno rivestito
in filo di bronzo. La spada era deposta snudata così
come accadeva anche nel tumulo 584; l’armamento
era completato da una lancia a lama lanceolata poggiata
sul lato sinistro del defunto con la punta verso il basso.
La cura del corpo e l’acconciatura per i capelli doveva
essere particolarmente sentita vista la presenza di un
coltello-rasoio in ferro con codolo e lama serpeggiante,
da uno spillone a forcina in bronzo tipo Fermo e da un
pendaglio a pettine in bronzo.
Che questa area marginale della necropoli di Fossa
fosse destinata tra IX e VIII sec. a.C. esclusivamente
a bambini lo testimoniano anche le tombe a fossa
rinvenute che si dividono in due categorie ben precise:
le piccole fosse coperte da un’unica lastra litica (581,
586, 587, 588, 590) e la grande tomba a fossa 580
coperta da un enorme lastrone e riempita di grandi
pietre. L’unica sepoltura neonatale priva di corredo è la

586, mentre nel caso della 587 vi erano un bracciale a
fascetta in bronzo ed anellini in bronzo, una perlina in
ambra ed alcuni elementi in ferro, forse pertinenti ad
uno spillone a forcina; la 588 ha restituito una fibula ad
arco semplice in ferro. Un bracciale in filo di bronzo a
capi sovrapposti ed una fibula in bronzo a staffa lunga,
con arco a losanga e ardiglione in ferro con molla infilata nell’arco, costituivano il corredo della t. 58113. La
sepoltura infantile 590 risultava in gran parte tagliata
dall’impianto della grande fossa 580. Si è recuperato
solamente un frammento di orlo di una tazza in impasto
scuro. Appare evidente dal sia pur limitato campione
di sepolture neonatali sotto lastra litica che i corredi
si compongono, pressoché esclusivamente, di uno o
due bracciali in bronzo e fibule in ferro e/o bronzo. La
scelta di seppellire in una piccola fossa coperta da una
singola pietra i bambini defunti in tenera età precede,
cronologicamente, l’uso di seppellirli all’interno di due
coppi sovrapposti. È probabile che la prima tipologia
sia diffusa fra il IX e il VII sec. a.C., mentre il secondo
tipo di tomba, riservato a questa particolare classe
d’età, vada circoscritto fra il VI e il IV sec. a.C. in piena
concomitanza, cioè, con l’uso di case coperte da tegole
e coppi. Un problema a sé è costituito dalla tomba a
fossa 580. Si tratta infatti di una sepoltura in fossa terragna in un’area apparentemente destinata ad ospitare
tumuli monumentali. Caratteri di monumentalità sono
tuttavia presenti anche nella fossa 580 (figg. 3, 4). Come
già detto, essa era coperta da un monolite – di circa 2
m di lunghezza, 1,20 m di larghezza ed uno spessore
di quasi 70 cm – che doveva servire a dare visibilità ed
evidenza alla struttura sottostante. All’interno della
fossa, profonda poco più di un metro, si è rinvenuta una
deposizione dentro un sarcofago ligneo rimasta integra
nella sua porzione inferiore: infatti, la porzione est della
fossa, cioè quella verso la testa, risultava tagliata in antico a circa metà della lunghezza. Nella parte residua si è
rinvenuta, all’interno di un ripostiglio litico, una grande
olla biconica in impasto rosso dipinta; essa era coperta
da una larga scodella-coperchio con piede a tromba,
dipinta con motivi a stralucido in bruno su fondo rosso
con motivi geometrici all’esterno e sull’orlo interno
(fig. 5). All’interno dell’olla, alta 53 cm, era contenuta
una piccola brocca a collo distinto con decorazione a
lamelle metalliche14 di meandri che formano motivi
triangolari a scacchiera nella porzione inferiore del vaso,
di meandri a punteggio sul ventre, di meandri con linee
e punti sul collo; anche all’interno dell’orlo vi sono motivi angolari (fig. 6). Il corredo vascolare era completato
dal servizio di vasi in bronzo, composto da un profondo
bacile con orlo revoluto ed appiattito superiormente e
da una tazza attingitoio con decorazione sull’orlo del
tipo generalmente attestato nella necropoli in corredi
femminili. La panoplia si componeva di una punta
di lancia, di piccole dimensioni, con lama triangolare
poggiata sul lato destro con la punta verso il basso e
da una spada corta in ferro con restringimento della
lama, sottile codolo, e pomello globulare. Alla spada,
deposta snudata, faceva riferimento un fodero in ferro,
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fig. 6 – Fossa, necropoli: tazza con decorazioni a lamelle
metalliche applicate dalla t. 580.

fig. 5 – Fossa, necropoli: olla in stile hallstattiano della t. 580.

anch’esso a lingua di carpa, con globetto terminale;
l’imboccatura del fodero presenta delle decorazioni
a traforo che potrebbero preludere a quelle, ben più
complesse e articolate, attestate sui foderi delle spade
arcaiche con fregi zoomorfi e antropomorfi15. Di complessa lettura, in attesa di un restauro definitivo, una
serie di elementi in ferro e bronzo che sembrerebbero
riferibili a un cinturone deputato a sostenere la spada;
a un cinturone potrebbero essere ricondotte delle placche rettangolari in ferro. Infatti l’uso di cinturoni in
ferro e non in bronzo è già attestato nelle necropoli di
Fossa e Bazzano. Altrettanto enigmatici due elementi
discoidali in lamina di ferro con foro centrale che potrebbero ricordare delle ruote di un carrello votivo. Si
sono rinvenuti inoltre un coltello in ferro con chiodi
per l’immanicatura e un rasoio semilunato in bronzo.
Si sono raccolte almeno tre fibule in ferro a staffa lunga
con arco serpeggiante e doppia molla (fig. 7). Come già
detto la tomba appariva tagliata per metà come risulta
bene evidente nella frattura sul contenitore ligneo. A
giudicare dalla disposizione degli oggetti sembrerebbe
che il taglio sia avvenuto all’altezza del bacino dell’individuo sepolto. Questo disturbo spiegherebbe l’assenza
di altri oggetti d’ornamento, quali collane ed anelli
generalmente disposti sul torace e dell’eventuale sauroter
della lancia. Il problema è che non sono stati individuati
resti antropologici. Tra le spiegazioni possibili vi è quella
che l’individuo sepolto fosse di età infantile, motivo per
il quale i pochi resti ossei conservabili potrebbero essere
stati solo i denti, oppure che non vi sia mai stato sepolto
alcun individuo. Sia nell’ipotesi che si tratti di un cenotafio16 sia che il corredo vada riferito ad un infante,
non si possono non rimarcare la peculiarità della tomba

fig. 7 – Fossa, necropoli: corredo della t. 580.

(una fossa visibile monumentale) e la complessità e l’articolazione del corredo. A questo proposito i due pezzi
dipinti, l’olla e il suo coperchio, sembrano rimandare
per la loro sintassi decorativa a modelli hallstattiani già
attestati nella necropoli nel caso della t. 361. Appare
di difficile spiegazione la manomissione arrecata alla
porzione superiore della tomba poiché, pur avendo
approfondito per circa un metro lo scavo in quella zona,
non si è riscontrata nessuna tomba di epoca più recente
che potesse giustificare tale disturbo17. Nella ripulitura
del tumulo 589 è stato rinvenuto un frammento di ascia
levigata in pietra grigia che non sembra aver avuto sostegni in bronzo e, quindi, non pare essere stato utilizzato
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come elemento ornamentale di una tomba femminile
di età orientalizzante18. Il frammento di accetta levigata sembra quindi una testimonianza, finora isolata19,
dell’esistenza di un insediamento neolitico nel pianoro
dove poi è stata impiantata la necropoli. La morfologia
del sito, un terrazzo fluviale sul fiume Aterno, ben si
accorderebbe con tale scelta insediamentale20.
Vincenzo d’Ercole, Serena Torello Di Nino
1
In realtà, tra l’ultima campagna di scavo regolare condotta
nell’anno 2000 e l’attuale ripresa delle ricerche vi sono stati dei
limitati interventi nell’ottobre 2004, in collaborazione con l’Istituto Centrale del Restauro, e nel maggio 2006 per un’iniziativa
didattica portata avanti dall’Istituto Tecnico di Avezzano e dalla
Cooperativa Vestea dell’Aquila. Nel corso di tali ricerche, tuttora
inedite, sono state rinvenute 20 sepolture che portavano a 574 il
numero complessivo di contesti sepolcrali nella necropoli.
2
d’Ercole, Copersino 2003.
3
È opportuno ricordare, infatti, che le indagini in questione
non rappresentano una vera e propria ricerca archeologica, ma
sono a corollario di un’opera di restauro finanziata sui fondi
Lotto 2007-2009, inserita nella programmazione MiBAC dal
Direttore Regionale per i Beni Paesaggistici e Culturali per
l’Abruzzo, arch. Roberto Di Paola. Nelle more per l’appalto
dei lavori in questione, effettuato dalla Direzione Regionale nei
primi mesi del 2009, il finanziamento, previsto nel triennio per
un importo di circa 300.000,00 Euro, è stato decurtato di un
terzo per i tagli al bilancio statale sui fondi non ancora impegnati.
L’affidamento dei lavori alla ditta ArcheoRes di Avezzano venne
effettuato nel marzo 2009. Il terremoto del 6 aprile causò il crollo
di tutte le tombe a camera portate fino ad allora alla luce nel
sito e si rese necessario pertanto modificare il progetto appaltato
visto il compromesso stato delle strutture che in qualche caso,
come quello della t. 330, non richiedevano più un “restauro”
ma una vera e propria anastilosi. Lo scavo archeologico è stato
condotto da chi scrive con operai e mezzi meccanici forniti
dalla ditta ArcheoRes. Allo scavo hanno collaborato studenti
della Facoltà di Lettere e Filosofia – Collegio didattico di Storia
e Conservazione del Patrimonio Artistico e Archeologico di
Roma 3, afferenti alla cattedra di Paletnologia tenuta dal prof.
Alessandro Guidi e coordinati dal dott. Massimo Pennacchioni,
e gli allievi del corso in restauro archeologico della Venaria Reale
di Torino coordinati dal prof. Marco Demmelbauer. L’opera di
rilievo topografico mediante stazione totale è stato effettuato
dalla dott.ssa Valeria Acconcia dell’Università “G. d’Annunzio”
di Chieti-Pescara. Allo scavo ha collaborato la dott.ssa Francesca
Delle Grazie della medesima Università.
4
Appare opportuno ricordare come sia ormai certo che i ganci
ad omega costituivano gli allacci di alte calzature da montagna
sia nell’area vestina cismontana che nel territorio pretuzio
(Weidig 2007).
5
Diviene sempre più frequente nelle panoplie abruzzesi
dell’età del Ferro l’associazione, in età arcaica, fra la spada
lunga tipo Capestrano e le cuspidi di lancia foliate, come del
resto ben visibile anche nella statua del cosiddetto Guerriero
di Capestrano.
6
Benelli, d’Ercole 2004.
7
Cfr. Cosentino, Mieli, d’Ercole 2001.
8
Dalla terra di copertura del tumulo proviene un frammento
di catenella con anelli intrecciati in bronzo.
9
I tumuli di dimensioni minori hanno un diametro compreso
fra i 4 e 5 m, mentre quelli maggiori fra i 5 e 7 m. Il tumulo 583
ha un diametro di 5,70 m.
10
È opportuno ricordare infatti che, mentre nell’area centrale
dello scavo 1995-2000 l’interro è poderoso superando i 4 m di
altezza, nell’area scavata nel 2010, proprio perché disposta sul

versante della collina, l’interro si limita a un metro.
11
Sulla superficie del tumulo 593, residua del seppellimento,
si sono recuperati, oltre a scarsi resti ossei, anche un frammento
di fodero in ferro, un anellino in bronzo e un frammento di una
tazza con ansa a nastro verticale in impasto buccheroide.
12
Dalla superficie del tumulo 597 provengono anche dei
frammenti di una tazza con ansa a bastoncello orizzontale in
impasto rosso lucido e diversi frammenti di ferro, fra cui un
anello di sospensione.
13
La presenza nella necropoli di Fossa di fibule con arco in
bronzo e ardiglione in ferro è testimoniata in diversi casi. Si veda,
a titolo di esempio, la fibula a drago della t. 19 (cfr. d’Ercole,
Cosentino 1999, p. 206s. nn. 143, 144).
14
La tecnica a lamelle metalliche comincia a costituire una
peculiarità dei contesti funerari vestini cismontani della prima
età del Ferro. Essa infatti è attestata su una grande brocca della
tomba femminile 190 di Fossa, su un’olla quadri-ansata defunzionalizzata mediante la rottura di tre anse della tomba maschile
19 dello stesso sito e su alcuni frammenti di un vaso di grandi
dimensioni, non più rintracciabile, rinvenuto nel 1994 in associazione con un corredo funerario femminile della prima età del
Ferro, portato alla luce casualmente durante i lavori di restauro
delle mura romane di Peltuinum a Prata d’Ansidonia. La brocchetta della t. 580 sarebbe l’unico caso in cui lamelle metalliche
sono applicate su un vaso di dimensioni ridotte.
15
Cfr. le spade della t. 69 di Campovalano in d’Ercole 2010,
p. 56s. nn. 6, 7.
16
Può essere utile ricordare che nell’altra tomba della necropoli
con ceramiche dipinte in stile hallstattiano, la 361, il biconico
è assai simile e al suo interno è stata trovata una brocchetta
avvicinabile per la forma a quella della t. 580. Nello stesso corredo, pertinente ad un maschio adulto, vi sono, oltre alla panoplia,
un rasoio semilunato, un bacile in bronzo della stessa tipologia
e due, enigmatici, dischi forati in ferro. L’assenza di resti ossei si
riscontra nella 365, dal corredo di tipo femminile, che presenta
un alto bacile in bronzo a bordo revoluto, una placca terminale
di cinturone in ferro, degli elementi in bronzo con gancetti e
soprattutto un servizio vascolare composto da tre pezzi: olla
(dipinta), coperchio e brocchetta.
17
La forma complessiva del monolite, peraltro lisciato sulla
faccia superiore, ricorda quelli dei menhir della prima età del
Ferro.
18
Soprattutto nella necropoli di Campovalano nei Pretuzi
l’uso di utilizzare accette levigate neolitiche, quasi sempre in
pietra verde, come elementi ornamentali del costume femminile
è molto diffuso.
19
Nei depositi del Museo “L. Pigorini” di Roma è conservata
un’ascia levigata in pietra con l’indicazione di provenienza “Fossa”. Si potrebbe anche ipotizzare che nell’ambito del territorio
comunale di Fossa proprio il sito della necropoli avesse già
restituito tale testimonianza: Radmilli 1977.
20
Nel periodo compreso fra il 30 agosto ed il 23 settembre
vi è stata una ripresa delle indagini che ha portato allo scavo dei
tumuli 523 e 599; si tratta di due sepolture maschili riferibili
alla fase avanzata della prima età del Ferro, caratterizzate dalla
presenza di spade corte e punte di lancia in ferro, rasoi semilunati in bronzo e tazzine-attingitoio in bronzo. Sono state
inoltre identificate due tombe a fossa poste nelle vicinanze del
settore indagato tra luglio ed agosto, una delle quali, la 599,
priva di corredo funebre, e l’altra, la 600, con due pocula di età
italico-ellenistica.
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Ortucchio (AQ), sepolture in loc. Via Mesola
Nell’estate del 2010, grazie a una segnalazione
effettuata da alcuni collaboratori e al contestuale sopralluogo della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo, è stato possibile accertare la presenza di
una sepoltura emersa durante i lavori per la messa in
sicurezza del versante montuoso Ara dei Lupi a Ortucchio.
L’opera da realizzare, commissionata dal Comune
e tuttora in fase di completamento (autunno 2011),
consiste nell’apertura di un canale, largo 2,50 m e
profondo 1,50 m rispetto al piano stradale, per una
lunghezza complessiva di 350 m; esso si sviluppa dal
costone roccioso Ara dei Lupi fino al Rio di Lecce, che
scorre a Sud del paese di Ortucchio verso la bonifica
del Fucino (fig. 1).
L’elevato rischio archeologico della zona era già attestato dal recupero in passato, proprio in prossimità
del cimitero vecchio di Ortucchio, dell’iscrizione del
Optatus Castriciarum (servus), che indica la presenza di
una proprietà nella zona della gens Castricia (NSc 1889,
p. 251; EE VIII, n. 161), mentre notizie tratte da fonti
orali testimoniano il ritrovamento di varie tombe, di
differente tipologia, da inquadrare tra l’età repubblicana
e quella imperiale (Grossi 2011, p. 596).
L’iniziale sospensione dei lavori nel tratto già terminato e l’assistenza in corso d’opera in quello da realizzare
hanno consentito l’avvio di una prima campagna di
scavo dal 28 luglio 2010 al 19 gennaio 2011, poi ripresa
nella primavera del 20111.
Dal 28 luglio al 18 settembre 2010 è stato indagato
il tratto a Est del cimitero vecchio (A); dal 18 ottobre
2010 al 19 gennaio 2011 sono stati aperti nuovi tratti
(B, C, D), dal fontanile in località Ara dei Lupi fino al
cimitero vecchio, e si è proceduto allo scavo dei resti
emersi.
L’intervento, per le particolari caratteristiche dei
rinvenimenti, ha richiesto un grande impegno da parte degli enti e degli archeologi coinvolti; i fondi sono
stati messi a disposizione sia dal Comune di Ortucchio che dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo.

fig. 1 – Ortucchio, Via Mesola: localizzazione dell’intervento.

I dati presentati in questa sede, in considerazione del
fatto che lo scavo non è ancora concluso, discendono
da una prima analisi e sono suscettibili di ulteriori
approfondimenti, a livello archeologico, topografico
e antropologico.
Il tratto finale del canale, tra il cimitero vecchio e
il Rio di Lecce, era già stato completato al momento
dell’intervento della Soprintendenza, mentre lo scavo
archeologico è stato possibile lungo il lato est del cimitero vecchio, dove sono state rinvenute casualmente
un’olla e una brocca in ceramica comune, emergenti
dalla sezione est canale già esistente, sottoposto esclusivamente a un’opera di allargamento e pulizia.
I due vasi si trovavano all’interno del riempimento,
di matrice argillosa e di colore marrone, di una fossa
tagliata nel banco di sabbia di colore giallastro, dai limiti
netti e dal profilo concavo.
La stratigrafia messa in evidenza presenta la seguente
successione:
– strato superficiale di terreno agricolo di 0,40 m;
– strato limoso argilloso di colore marrone rossastro di
0,50-0,10 m che costituisce anche il riempimento della
fossa della tomba;
– strato di limo sabbioso di colore giallastro formatosi
per sedimentazione lacustre nel periodo di alto stazionamento del lago Fucino.
Al di sotto dello strato superficiale è stato messo
in luce un ripostiglio, di forma cubica, delimitato da
quattro tegole, di cui una intera superiormente e tre
laterali tagliate a misura (largh. 0,60 m; lungh. 0,60 m;
h 0,50 m). All’interno sono stati rinvenuti quattordici
vasi in buono stato di conservazione: quattro olle di
cui una monoansata in ceramica comune, tre piatti a
vernice nera di cui due contenenti i resti dell’offerta di
cibo, una patera a vernice nera tipo Morel 1416a1, tre
piatti a vernice rossa con resti di cibo, tre brocche di
cui una globulare con fondo piatto di ceramica comune
(fig. 2). Il ripostiglio era pertinente a una sepoltura quasi
interamente conservata, ad eccezione di alcune costole
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fig. 2 – Ortucchio, Via Mesola: ripostiglio t. 1.

fig. 4 – Ortucchio, Via Mesola: strada glareata di attraversamento della necropoli.

ed alcune vertebre; lo scheletro era in posizione supina
con le mani disposte sul bacino (fig. 3). Sui piedi erano
presenti i resti di un piccolo animale.
Sul lato opposto del canale moderno è stato individuato il ripostiglio n. 2, già intaccato e pertinente
probabilmente ad un’altra tomba, non individuata; sul
fondo erano appoggiati tre piatti di ceramica a vernice
rossa, di cui due piccoli ed uno grande con resti di cibo
all’interno, una patera a vernice nera e una brocca di
ceramica comune.
I vasi dei ripostigli 1 e 2, in particolare i piatti di ceramica a vernice nera e a vernice rossa, sono inquadrabili
in un periodo compreso tra il 150 ed il 50 a.C. e tracciano l’arco cronologico nel quale si hanno le maggiori
testimonianze recuperate durante lo scavo.
Nello stesso tratto del canale sono stati individuati
varie buche e alcuni canaletti, subito al di sotto del
terreno agricolo, ricavati nel banco di limo sabbioso
giallastro. Lo scavo dei riempimenti ha consentito il
recupero di frammenti ceramici in impasto bruno e
nero, associati a resti di carbone della buca B, ascrivibili
alla fase finale dell’età del Bronzo; alcuni frammenti
ceramici, di dimensioni piuttosto grandi, presentano
una decorazione incisa.

fig. 3 – Ortucchio, Via Mesola: t. 1.

Un solo frammento di selce è stato rinvenuto all’interno della buca C, riempita da un limo sabbioso di
colore nerastro.
Le strutture indicano una frequentazione dell’area,
probabilmente per scopi agricoli, per un lungo lasso di
tempo, venendo a saldare una continuità insediativa del
sito di Ortucchio, posto all’interno di una fascia pianeggiante perilacustre particolarmente fertile e protetta.
Nel secondo tratto, la rimozione dello strato agricolo
superiore, alto 0,60 m, ha messo in evidenza, per una
lunghezza di circa 20 m, la superficie di una strada glareata il cui piano è formato da uno strato di ciottoli di
medie dimensioni sbozzati e arrotondati superiormente
e frammisti a ciottoli di piccole dimensioni e ghiaino di
calcare (fig. 4). L’orientamento della glareata, leggermente
convessa al centro, corrisponde a quello della moderna
Via Mesola e il piano antico, piegando progressivamente
verso Est, scompare al di sotto della viabilità attuale; lungo il margine est è presente un canale formato da pietre
sbozzate a secco, di medie e grandi dimensioni.
La strada costituisce il percorso di attraversamento
della necropoli, lungo il quale si attestavano gli ingressi
delle tombe rinvenute nel terzo tratto.
In quest’ultimo, la rimozione dello strato di deposito
alluvionale, alto circa 1,00 m, ha portato alla luce il limo
sabbioso di origine lacustre, di colore grigio scuro piuttosto uniforme e di consistenza compatta. La pulitura
della superficie ha delineato nettamente i tagli di alcune
buche circolari, probabilmente dell’età del Bronzo, in
alcuni casi intercettate dalla successiva realizzazione di
cinque tombe di epoca romana interamente scavate
nello strato di limo sabbioso.
Le differenti tipologie presenti nella necropoli di
Ortucchio, elencate di seguito, non trovano per ora
riscontro in altri contesti della Marsica e disegnano
architetture insolite nella zona (fig. 5):
– a fossa rettangolare (t. 2)
– a fossa con nicchia laterale (tt. 3 e 6)
– a camera con gradini, dromos e camera con unica
banchina (t. 4)
– a camera con gradini, dromos e camera con doppia
banchina (t. 5)

PROVINCIA DI L’AQUILA

519

fig. 5 – Ortucchio, Via Mesola: veduta dall’alto della necropoli in fase di scavo (foto M. Vitale).

fig. 6 – Ortucchio, Via Mesola: ripostiglio t. 7.

Al primo tipo è riconducibile la t. 2, orientata Est/
Ovest, con riempimento costituito dal limo sabbioso del
substrato, mescolato ad argilla di colore marrone, pietre
calcaree di piccole dimensioni e ciottoli. All’interno di
questo strato, rispettivamente a una profondità di -0,40
m e -1,70 m, sono state recuperate un’olletta di ceramica
a pareti sottili e una brocchetta di ceramica comune; in
basso, agli angoli della parete ovest e lungo i lati sud e
nord, alcuni chiodi di ferro piuttosto grandi sembrano
indicare la presenza di una cassa lignea.
Il defunto, deposto a 2,00 m sul fondo, era in posizione leggermente inclinata verso il lato sinistro (fig. 7).
Nei pressi della gamba destra erano collocati due strigili
di ferro legati ad una grande anello; vicino al tallone destro si trovava un’ampulla di ceramica comune, secondo
una tipica associazione che denota la partecipazione,
in vita, ad attività sportive. All’esterno, all’altezza del
piano di calpestio, alla tomba era associato un ripostiglio
conformato a nicchia semicircolare, tagliata nel lato

nord e chiusa a Sud da due tegole accostate disposte
verticalmente. All’interno, a un livello superiore, erano
collocate due brocche e un’olla in ceramica comune, tre
piatti a vernice rossa, due piatti e una coppa a vernice
nera, un’olla a pareti sottili e un boccalino a pareti
sottili (fig. 6); al di sotto di questo primo gruppo di
vasi, ne era posto un secondo composto da due olle in
ceramica comune, quattro brocche e un vaso potorio
in ceramica comune, due piatti in vernice nera e tre in
vernice rossa.
Il secondo tipo di sepoltura, al quale appartiene la t.
3, risulta più articolato nella distribuzione degli spazi
in quanto, nella parte bassa di uno dei lati, è ricavata
una nicchia per la deposizione del defunto (fig. 8);
quest’ultimo, in posizione supina e con lo scheletro
quasi completo, ma molto fragile, presentava le braccia
leggermente flesse e le mani incrociate sul bacino, le
gambe distese e la testa reclinata verso l’indietro a destra.
Tra le gambe erano collocate una coppa a vernice nera
con anse, un’olla in ceramica comune e un’olla con ansa
in ceramica comune; in due casi le anse, fratturate già
in antico, sono state rinvenute nel riempimento, a un
livello superiore. Anche a questa tomba era associato
un ripostiglio (n. 6), con il fondo tagliato nel limo sabbioso lacustre; all’interno erano conservati due piatti di
ceramica a vernice nera, di cui uno con resti del pasto
funebre, e tre olle di ceramica comune.
Al terzo tipo appartiene la t. 4, a camera con banchina
unica su un lato, interamente scavata nel limo sabbioso
naturale, che costituisce anche la matrice del riempimento, unitamente a grumi di terra. Dall’ingresso, collocato
al di sotto della viabilità moderna e non ancora indagato,
alcuni gradini immettevano nel dromos, posto a 2,50
m di profondità, diviso dalla camera per mezzo di due
tegole disposte l’una sull’altra e unite per il lato lungo
(fig. 9). Nella camera, la cui volta è stata rinvenuta in
crollo (fig. 10), era ricavata sul lato nord una banchina,
sulla quale era collocato lo scheletro in posizione supina,
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fig. 7 – Ortucchio, Via Mesola: rilievo t. 2 e gradini della vicina t. 4 (disegno arch. P. Fraticelli).

fig. 8 – Ortucchio, Via Mesola: t. 3 con nicchia laterale.

con le braccia distese lungo i fianchi e le mani sul bacino. Disposti sul bacino e gli arti, sono stati recuperati
vari vasi in terracotta (fig. 11): due brocche e un’olla in
ceramica comune, un piatto di ceramica a vernice rossa
con resti del pasto funebre e uno a vernice nera, sei
ampullae di ceramica comune; alla base della banchina
era posta una lucerna frammentata.
In questo caso non è stato rinvenuto il ripostiglio
esterno, come in tutti gli altri esaminati e nella successiva t. 5, che appartiene al quarto tipo, molto simile

al precedente, ma con due banchine di deposizione
(fig. 12). La struttura si articola, infatti, in gradini di
accesso al dromos che, a sua volta, immette nella camera,
disegnata sul prolungamento del corridoio e con due
banchine laterali poste a +0,60 m rispetto al pavimento
(fig. 13); la volta, che conferisce alla planimetria un
andamento pressoché circolare, è stata rinvenuta in
crollo all’interno.
Sulla banchina nord era posizionato lo scheletro
femminile, in posizione supina e in discreto stato di
conservazione. Il corredo era composto da una brocca
globulare e tre ampullae di ceramica comune, uno
specchio con due gancetti di bronzo vicino alla gamba sinistra; sul retro sono conservate labili tracce del
rivestimento di legno e stoffa sul piano sabbioso della
banchina. La deposizione a Sud, appartenente a un
uomo in posizione supina, era accompagnata da tre
ampullae all’altezza dell’addome e una vicino alla testa,
e una coppia di strigili di ferro sul piano di calpestio,
a ripetere un’associazione frequente in tombe di età
ellenistica. In un gradino ricavato nella parete di fondo
della camera era stata sistemata gran parte del corredo
(fig. 14), mentre altri oggetti erano posizionati alla
base del gradino e della banchina sud, in alcuni casi
rovinati dal crollo della volta: in alto una brocca di
ceramica comune, due piatti di ceramica a vernice nera,
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fig. 9 – Ortucchio, Via Mesola: accesso alla camera della t. 4.

fig. 10 – Ortucchio, Via Mesola: crollo della volta della camera
all’interno della t. 4.

fig. 11 – Ortucchio, Via Mesola: corredo ai piedi dell’inumato della t. 4.

fig. 12 – Ortucchio, Via Mesola: veduta dall’alto tt. 2-3-4-5.

due olle di ceramica comune, una coppa di ceramica a
vernice nera, cinque piatti di ceramica a vernice rossa.
In basso un’olla di ceramica a pareti sottili, un fiasco di
ceramica comune, un piatto di ceramica a vernice nera,
uno a vernice rossa, due olle e una brocca. All’esterno
della t. 5 erano collocati due ripostigli, disposti ai lati
del dromos: nel n. 4, privo di tegole di chiusura, i vasi

(due piatti di ceramica a vernice rossa e uno a vernice
nera, due brocche e un’olla di ceramica comune) erano
appoggiati direttamente sul taglio della parete della
tomba, per cui la compressione della terra, unitamente
all’umidità, ne hanno determinato il cattivo stato di
conservazione. Sul lato sud dello stesso dromos è stato
rinvenuto il ripostiglio n. 5, per tre lati tagliato nello
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fig. 13 – Ortucchio, Via Mesola: rilievo t. 5 (disegno arch. P. Fraticelli).

fig. 14 – Ortucchio, Via Mesola: t. 5.

strato di limo sabbioso di origine lacustre, mentre il
quarto era chiuso probabilmente dalla tegola rinvenuta all’interno del riempimento del corridoio (fig. 15).
All’interno sono stati recuperati tre piatti in vernice
nera e due in ceramica a vernice rossa, alcuni dei quali
conservano i resti del pasto funebre, un’olla di ceramica

comune con anse a nastro, un’olla, un’olletta, un fiasco
e una brocca di ceramica comune.
L’ultimo tratto del canale, aperto alla fine del 2010inizio 2011, ha messo in luce una serie di tagli nel
banco naturale e relativi riempimenti che denunciano
l’esistenza di sepolture analoghe alle precedenti.
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Paterno (Celano, AQ), loc. Cellitto.
Sondaggi stratigrafici nell’insediamento neolitico

fig. 15 – Ortucchio, Via Mesola: ripostiglio t. 5.

Al momento della redazione del presente testo, l’intervento era in fase di conclusione.
I risultati della campagna di scavo in corso saranno oggetto di una pubblicazione completa e più approfondita,
unitamente a una valutazione complessiva dello scavo
che tenga conto di aspetti topografici, antropologici e di
cultura materiale derivanti dai numerosi dati recuperati.
È possibile comunque sottolineare, oltre alla continuità
d’uso della zona nella sua destinazione funeraria, la presenza di tratti finora inediti di un comprensorio nel quale non
erano state individuate testimonianze così diffuse relative
a sepolture che trovano riscontro in altri ambiti.
Infatti la tomba c.d. “a grotticella”, assimilabile a
due dei tipi rinvenuti a Ortucchio, rimanda a tipologie
analoghe presenti nell’area peligna nel corso del II-I sec.
a.C. (van Wonterghem 1984, pp. 254-257; Maurizio
1995) e, con alcune variazioni planimetriche, in quella
vestina (d’Ercole, Cella 2007, p. 116); il nuovo campione allarga l’orizzonte geografico e suggerisce nuovi
spunti di ricerca e confronto, disegnando percorsi di
diffusione di modelli che potrebbero trovare, nel sito di
Ortucchio, una tappa lungo i collegamenti con l’Italia
meridionale.
Emanuela Ceccaroni, Hermann Borghesi
Lo scavo è stato effettuato dalla Cooperativa Geoarcheologica
Limes di Avezzano, in particolare dagli archeologi H. Borghesi,
N. D’Antuono e F. Terracciano che hanno curato anche la documentazione fotografica. I rilievi sono stati realizzati dall’arch.
P. Fraticelli.
1

Bibliografia
d’Ercole V., Cella E. 2007, Le ultime indagini archeologiche a
Capestrano, in A. Clementi (a cura di), I campi aperti di Peltuinum dove tramonta il sole…Saggi sulla terra di Prata d’Ansidonia
dalla protostoria all’età moderna, L’Aquila, pp. 111-121.
Maurizio A.M. 1995, Sei tombe di età repubblicana da Tocco
Casauria, in “Quaderni dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Chieti” 5, pp. 131-160.
Grossi G. 2011, Ortucchio, in G. Grossi, U. Irti (a cura di),
Carta archeologica della Marsica, Avezzano.
van Wonterghem 1984, Superaequum-Corfinium-Sulmo,
“Forma Italiae” IV.1, Firenze.

Nel corso dell’estate 20101 sono stati condotti alcuni
sondaggi archeologici in loc. Cellitto, nel comune di
Celano (AQ), al fine di verificare l’eventuale presenza di
depositi archeologici in un terreno nel quale era in programma la costruzione di un impianto fotovoltaico.
La possibile presenza nell’area di un insediamento
preistorico era stata già segnalata nell’anno 2006 dalla
Soprintendenza, in occasione della redazione del Piano
Regolatore Comunale, dal momento che fin dagli anni
Settanta del secolo scorso gli scavi condotti a più riprese
dall’Università di Pisa (Di Fraia 1970; Cremonesi
1985; Pessina 1991) avevano portato alla luce, in un
appezzamento immediatamente a Sud-Est, evidenze
insediative riferibili a diverse fasi della sequenza neolitica (fase a Ceramica Impressa; aspetti pieni e finali
della cultura di Ripoli) e alle fasi finali dell’Eneolitico
(cd. aspetto di Ortucchio) (Cremonesi 1977; Radmilli 1997).
I sondaggi dell’anno 2010 hanno interessato le particelle catastali nn. 189, 190 e 358 del foglio 19 del Comune di Celano, di proprietà del sig. Iannotti Tiziano,
un’area dalle dimensioni di poco superiore ad un ettaro,
posta sulla riva settentrionale del Bacino del Fucino e
compresa tra la S.S. Tiburtina-Valeria (all’altezza del
km 122) e la linea ferroviaria Roma-Pescara.
Al fine di verificare la presenza di eventuali depositi
archeologici e definire la loro estensione sono stati
condotti 19 sondaggi di diversa estensione2 a coprire
l’intero appezzamento.
In base ai 19 sondaggi effettuati (fig. 1) è stato possibile definire la stratigrafia generale dell’area, che appare
caratterizzata da tre principali unità stratigrafiche, qui
di seguito brevemente descritte, a partire dal livello
più superficiale:
US 1: livello di arativo, di colore marrone, dello spessore di circa 40-50 cm, esteso sull’intera area oggetto
dei sondaggi, ma con caratteristiche disomogenee.
Nei saggi I-XI e XVIII, l’US 1 è apparsa costituita da
un terreno di colore marrone associato a rare pietre
biancastre, di piccole dimensioni; a secco questo strato
appare compatto e caratterizzato da lunghe fratture verticali; umido diviene morbido e facilmente rimovibile
manualmente. Nei saggi XII-XV, l’US 1 si presentava
talmente incoerente da far supporre che si trattasse di
terreno allogeno, riportato in epoca presumibilmente
recente, probabilmente per colmare una depressione
naturale in un’area marginale rispetto a quella interessata dall’impianto del villaggio neolitico. In generale,
nell’US 1 è stato recuperato materiale ceramico di epoca
moderna e preistorica rimescolato dai lavori agricoli;
il materiale risultava particolarmente abbondante nei
saggi I, II, III e IV.
US 2: strato riferibile alla frequentazione preistorica dell’area (databile al Neolitico finale-orizzonte di Paterno).
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fig. 1 – Paterno (Celano, AQ),
loc. Cellitto. Posizionamento
dei sondaggi stratigrafici (I-XIX)
all’interno dell’appezzamento
indagato.

fig. 2 – Paterno (Celano, AQ), loc. Cellitto. Sondaggio VI:
il frammento n. 5 dall’US2.

Era caratterizzato da colore nero, con forte componente
argillosa e abbondanti pietre di piccole dimensioni e di
colore biancastro; il suo spessore variava notevolmente

(da 5 a 40 cm) da un saggio all’altro. L’US 2 risultava
essere particolarmente consistente e ricca di materiale
preistorico in corrispondenza dei saggi I-III, V-XI e
XVIII, mentre nei saggi IV, XIII, XV e XIX tale strato
non era documentato. Nei saggi XII-XIV, XVI e XVII
questo strato appariva molto sottile e il materiale rinvenuto era esiguo o quasi del tutto assente.
US 3: banco sterile di substrato, formato da un’ampia
serie di livelli di brecce che si differenziano per le dimensioni della frazione litica e per il colore, che comprende
diverse sfumature dal bianco al grigio al giallo. Era
costituito da pietre di piccole e piccolissime dimensioni
a spigoli arrotondati e solo raramente conteneva pietre
di medie dimensioni. Il suo spessore era notevole e in
nessuno dei 19 saggi è stato interamente esplorato: nei
saggi V e XIX è stato attraversato dal sondaggio per
uno spessore di 1,10 m senza raggiungerne la base. In
direzione NW, verso il tracciato della ferrovia (saggi
XVIII e XIX), il banco di brecce US 3 lasciava il posto
ad un banco3 costituito da un ampio livello di argille e
sabbie di colore grigio e giallo.
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fig. 3 – Paterno (Celano,
AQ), loc. Cellitto. Sondaggio VI: la situazione
messa in luce dopo la
parziale asportazione
dell’US2.

fig. 4 – Paterno (Celano, AQ), loc. Cellitto.
Sondaggio VI: sezione
stratigrafica.

Il Saggio VI
La ricchezza del deposito archeologico riscontrata
in corrispondenza del saggio VI ha motivato l’approfondimento delle indagini stratigrafiche in questo
settore, senza tuttavia arrivare ad esaurire il deposito
archeologico qui presente. Il saggio è stato suddiviso
secondo un reticolo di 1×1 m e ogni singolo quadrato
individuato da un codice alfanumerico (A-L/1-5).
Dopo una dettagliata pulizia è stata messa in luce,
sull’intera estensione del saggio, la superficie dell’US 2,
pertinente alla frequentazione neolitica dell’area, che è
stata indagata in due tagli (tagli I e II).

Si è proceduto al posizionamento dei materiali
archeologici più significativi rinvenuti nel taglio I (fig.
2), mentre – una volta chiarite le caratteristiche del
deposito – i materiali del taglio II sono stati raccolti
divisi per quadrati.
Una volta rimossa l’US 2, sono apparse sul sottostante
banco sterile di substrato US 3 una serie di chiazze di
terreno simile all’US 24 (fig. 3). Le UUSS 7, 10, 11, 13
costituivano, in realtà, degli accumuli naturali di US
2 all’interno di depressioni che si aprivano nell’US 3.
In corrispondenza delle UUSS 6 e 12 la situazione si
presentava più complessa: una volta effettuato il primo
taglio sono apparse una serie di chiazze5 caratterizzate da
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terreno fortemente argilloso e di colore nero, Lo scavo
delle suddette chiazze ha rivelato che si trattava del
riempimento di quattro fosse realizzate artificialmente a
scopo agricolo, cronologicamente riferibili ad età classica. Lo scavo in antico delle fosse di epoca classica risulta
aver attraversato lo strato neolitico US 2 e raggiunto il
sottostante banco US 3. Nel loro riempimento si sono
infatti rinvenuti in prevalenza frammenti di ceramica
e industria litica pertinenti al Neolitico, associati a più
rari materiali di età classica, tra cui alcuni frammenti
di ceramica a vernice nera6.
Al fine di possedere una sezione completa dei depositi
archeologici è stata quindi condotta, lungo la parete est
dello scavo (fig. 4), una trincea della larghezza di 50
cm, in modo da raggiungere il livello sterile US 3. Si è
constatato che lo spessore dello strato archeologico US
2 corrispondeva a una ventina di centimetri.
Conclusioni
L’area indagata appare interessata, per una porzione
pari ai 2/3 circa della sua estensione, da un’intensa
frequentazione preistorica durante il Neolitico recente/finale. In base ai 19 sondaggi investigativi, lo strato
archeologico che conserva le tracce di tale frequentazione, l’US 2, risulta particolarmente consistente e ricco
di reperti nei saggi I-III, VI, IX, X, XII, in direzione
della statale Tiburtina-Valeria. Esso si assottiglia fino a
scomparire verso la linea ferroviaria Roma-Pescara.
In questa porzione di terreno i saggi XVIII e XIX
hanno intercettato una grande struttura (un canale?)
di età storica, presumibilmente connessa alla gestione
delle acque (drenaggio/bonifica?).
I materiali archeologici sono risultati presenti in pressoché tutti i 19 sondaggi, divenendo particolarmente
abbondanti nella porzione orientale del terreno, verso
la piana del Fucino.
Un primo esame della documentazione recuperata
in superficie durante l’esecuzione dei saggi e, in stratigrafia, nel Saggio VI, indica che l’abbondante materiale
ceramico – purtroppo estremamente frammentario – è
riferibile alle fasi finali della cultura di Ripoli (Pessina,
Radi 2002). Abbastanza frequenti anche i resti archeozoologici e i frammenti di concotto.
Numerosi sono infatti dall’US 2 del Saggio VI gli elementi che caratterizzano i momenti pieni e finali della
cultura di Ripoli e, in particolare, l’aspetto di Paterno.
Sono numerosi i pesi da rete cilindrici tipici dell’aspetto
di Paterno; è inoltre presente l’ossidiana, le anse tubolari
di tipo Diana, i frammenti di ceramica figulina acroma,
le scodelline carenate in ceramica fine nera, gli orli di
scodelle troncoconiche con all’interno la decorazione a
doppio zig zag sottilmente inciso e le coppie di pastiglie
plastiche applicate (Pessina, Radi 2003).
Tiziana Caironi, Elena Natali, Andrea Pessina
Le indagini stratigrafiche sono state condotte nei giorni 1418 giugno, 14-15 luglio, 19 luglio-6 agosto 2010 sotto la direzione di A. Pessina della Soprintendenza per i Beni Archeologici
1

dell’Abruzzo. La responsabilità operativa del cantiere è stata
affidata a E. Natali. Hanno partecipato allo scavo gli archeologi
della ditta ALVIT srl: M. Bazzocchi, T. Caironi, V. Cavani, F.
Dumont, C. Milantoni, M. Secondo.
2
Dimensioni dei saggi: Saggio I: 6,70/7,40×2,50/3,50
m; Saggio II: 6,90×2,80/3,30 m; Saggio III: 7×4,10/4,70
m; Saggio IV: 4,40×2,20 m; Saggio V: 3,80/4×2,20/2,40 m;
Saggio VI: 9×4,30/5,30 m; Saggio VII: 2,60×1 m; Saggio VIII:
2,50/2,60×2,10 m; Saggio IX: 3,90×1 m; Saggio X: 2,70×3,10 m;
Saggio XI: 3/2,10×2,60 m; Saggio XII: 2×1,40 m; Saggio XIII:
7,50×1,60 m; Saggio XIV: 5×1,60 m; Saggio XV: 5,50×0,80
m; Saggio XVI: 7,90×1 m; Saggio XVII: 4,50×1,90 m; Saggio
XVIII: 18,40×1,80 m; Saggio XIX: 14×1,20 m.
3
Anch’esso denominato US 3.
4
Le UUSS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
5
Le UUSS 16, 19, 22, 24.
6
Le restanti UUSS 8, 9, 14, 15 (chiazze di terreno archeologico) non sono state indagate, così come altre due chiazze di
terreno scuro (UUSS 26 e 27 ) individuate a fine campagna di
scavo (foto 29,30) e probabilmente corrispondenti ad altre fosse
di età classica.
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Pizzoli (AQ), indagini archeologiche 2010
nei Lotti nn. 6 e 7/b del nucleo industriale
Nell’anno 2010 sono proseguite le indagini nel
territorio di Pizzoli (AQ), in località Scentelle-Capaturo (Cosentino et al. 2007), nei Lotti nn. 6 e 7/B
dell’Area Artigianale-Industriale, ove sono in corso i
saggi esplorativi finalizzati alla verifica di preesistenze
archeologiche.
L’area finora esplorata ha restituito diverse fasi di
occupazione che vanno dall’età pre-protostorica sino
al medioevo. Sono state, infatti, riportate alla luce sottostrutture riferibili al neolitico antico-medio (pozzetti,
buche di palo, silos, etc.); numerose sepolture collocabili
cronologicamente dal IX sec. a.C. al I-II sec. d.C.;
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resti di capanne a pianta rettangolare coeve alla fase di
occupazione più antica del sepolcreto; resti di opere
idrauliche (acquedotti, pozzi di ispezione, vasche, etc.)
d’età romana e medievale; tracce di utilizzo a carattere
agricolo dei suoli (canali di irrigazione, solchi d’arature,
fosse, opere di bonifica).
Gli scavi nell’area definita “Ampliamento del Lotto
6”, terreno di proprietà della Società Ce.Me.C., hanno
avuto inizio nel luglio 2010 per concludersi, dopo
la pausa estiva, a fine settembre dello stesso anno. La
porzione di terreno indagata ha forma grossomodo quadrangolare di 10×10 m ed è posizionata a Nord rispetto
alla porzione del Lotto 6 già indagata nell’anno 2008.
Nella parte indagata nel 2008 (Cosentino et al.
2009) le sepolture venute alla luce sono cinque, organizzate seguendo una disposizione rada che rispecchia
quanto osservato nelle adiacenti aree sepolcrali (Lotti
nn. 4-5: Cosentino 2010 e 2011; Tuteri 2010 e

fig. 2 – Pizzoli, Lotto n. 6, t. 46. Piano di deposizione (foto
D. Mangolini).

fig. 1 – Pizzoli, Lotto n. 6, t. 48. Piano di deposizione (rilievo
S. Cosentino, G. Mieli).

2011). Due deposizioni, tt. 47-48 (fig. 1) e 51, presentano evidenti segni di rimaneggiamento, in quanto
riutilizzate in età romana. Le rimanenti tre sono attribuibili ad epoche diverse: la t. 46 (fig. 2), databile
tra fine VII-inizi VI sec. a.C., con una copertura di
ciottoli e scaglie di pietra ben costipati, che ospitava
una donna adulta accompagnata da un cinturone c.d.
“a pallottole” in lamina di bronzo, una brocchetta di
impasto buccheroide e una fibula frammentaria in ferro;
la t. 49 (fig. 3), riconducibile alla fase più antica della
necropoli, appartenente ad un maschio adulto corredato
con un vaso di impasto deposto ai piedi; la t. 50, dalla
cronologia simile alla precedente, relativa ad un infante
adornato con soli ornamenti.
I disturbi post-deposizionali risultano ancora più
evidenti nell’ampliamento effettuato nel 2010, nel
quale sono emerse tracce riconducibili ad almeno una
sepoltura che, a fine indagini, si è rivelata in giacitura
secondaria.
Le evidenze riportate alla luce sono varie e non sempre di facile comprensione. Esse si riferiscono per lo più
ad un uso agricolo del terreno per il quale sono stati
realizzati canali di drenaggio di varia natura (scavati e
riempiti di sabbia o di ciottoli fluviali) ma anche fosse
(almeno tre) il cui riempimento non ha restituito alcun
elemento datante.
La struttura meglio conservata è rappresentata da
un tratto di acquedotto interrato, realizzato secondo
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fig. 3 – Pizzoli, Lotto n. 6, t. 49. Piano di deposizione (rilievo S. Cosentino, G. Mieli).

fig. 4 – Pizzoli, Lotto n. 6, acquedotto (foto D. Mangolini).

uno standard già osservato nel sito di Pizzoli. Il posizionamento nella planimetria generale ha permesso di
seguirne il percorso nell’ambito dei vari lotti già esaminati tanto che, pur non essendo stato riportato alla
luce completamente, si è ormai in grado di ricostruire
il percorso con un buon margine di certezza.
Il taglio per la realizzazione dell’acquedotto era ben
visibile nell’ambito di un deposito costituito prevalentemente da ghiaie e sabbie (fig. 4). Lo scavo del canale in
cui è stato inserito ha in parte intaccato il banco naturale
calcareo sul quale si appoggiava un sistema di drenaggio
realizzato a ciottoli: questo particolare permette di stabilire che l’acquedotto rappresenta probabilmente uno
degli ultimi interventi nell’area esplorata e sicuramente
è posteriore a questa struttura a ciottoli che occupa parte
della metà orientale dell’ampliamento.

fig. 5 – Pizzoli, Lotto n. 7/B, t. 55. Piano di deposizione
(foto D. Mangolini).

Le indagini archeologiche nell’area del Lotto n. 7/B,
terreno di proprietà della Società Aterno Vetro, si sono
svolte durante i mesi di ottobre e novembre del 2010
ed hanno interessato una superficie di ca. 25×30 m.
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fig. 6 – Pizzoli, Lotto n. 7/B, t. 55. Piano di deposizione (rilievo S. Cosentino, G. Mieli).

Subito al di sotto dello strato vegetale è emerso un paleosuolo evoluto di colore marrone, nel quale sono state
individuate diverse evidenze archeologiche collocabili
in uno spazio temporale piuttosto ampio. L’episodio
più recente è rappresentato da una canaletta lunga e
stretta, d’età presumibilmente romana per la presenza
di alcuni frammenti laterizi al suo interno, che ha intaccato il banco di sabbia e breccia di base; nei pressi
è stata scavata la fossa di forma irregolare che, al suo
interno, ha restituito esclusivamente massi di notevoli
dimensioni.
Gli elementi più interessanti derivano certamente da
due sepolture, venute alla luce nella parte orientale del
Lotto: la t. 54, infantile, molto disturbata da interventi
d’epoca recente, che non ha restituito alcun oggetto di
corredo, e la t. 55, riferibile ad un individuo adulto (figg.
5, 6), rinvenuta intatta con una imponente copertura
realizzata con ciottoli fluviali più o meno selezionati.
La sepoltura è strutturata secondo un modulo ben noto
a Pizzoli e trova numerosi confronti nelle tombe dei
vicini Lotti nn. 6 e 5 ma anche del più distante Lotto
n. 11. La lunghezza della struttura è di 4 m circa per
una larghezza di 0,80 m. Non si notano particolari
stratificazioni all’interno, tanto che è emersa abbastanza presto la punta di lancia in ferro, posizionata
sul lato sinistro. Sulla base del corredo la sepoltura è
attribuibile ad un uomo adulto che, oltre alla consueta
coppia di armi (pugnale e lancia), presenta un oggetto
di lamina di ferro interpretato come scettro o bastone
da comando. Rinvenuto al lato opposto della lancia,
ha una forma ovaleggiante e presenta l’innesto per il
bastone di legno che terminava con un puntale. Il sito
di Pizzoli necropoli è ormai noto per la sua organizzazione spaziale a maglie molto larghe; in questo caso,
tuttavia, la sepoltura appare volutamente isolata. Poco
conservato rimane il vaso di impasto rosso tornito po-

sizionato ai piedi e distrutto dalle arature che lo hanno
intercettato (il costume funerario a Pizzoli prevedeva
l’esposizione del vasellame). Integro, invece, il bacile di
bronzo, deposto poco distante ma coperto dai ciottoli.
Notevole la presenza di residui di materiale organico,
in particolare vicino a quest’ultimo oggetto. La tomba
era edificata sul piano di calpestio dell’epoca e dunque
priva di una vera e propria fossa.
In base alla cronologia relativa elaborata per le altre
sepolture del sito di Pizzoli, è possibile collocare la t.
55 intorno alla metà dell’VIII sec. a.C. Essa, inoltre,
trova puntuali rapporti sia a livello di struttura che di
corredo con la t. 25 del vicino Lotto n. 5.
Serena Cosentino, Dario Mangolini,
Gianfranco Mieli
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Rocca di Cambio (AQ), monastero di S. Lucia:
scavi 2010
La ricerca archeologica nel 2010 ha raggiunto gli
strati sterili naturali all’interno dell’area, evidenziando
le fasi di vita e le trasformazioni degli ambienti che sono
stati interpretati come strutture del braccio occidentale
del monastero di S. Lucia (fig. 1). È stata approfondita
anche l’analisi delle strutture della chiesa attuale, individuando come corpo più antico quello pregevolmente
affrescato, coincidente con il transetto attuale, in posizione parallela e speculare rispetto al braccio occidentale
del monastero individuato con gli scavi. Le altre due
ali del complesso monastico, trasversali alla chiesa e
al braccio occidentale ora detti, e parallele fra loro, al
momento non sono state indagate (fig. 2).
La prima fase di vita del complesso monastico,
riferibile archeologicamente alla prima metà del XIII
secolo, oltre alla chiesa ad aula unica non absidata
coincidente con il transetto attuale, comprendeva gli
Ambienti 1 e 2, riservando all’Ambiente 3, compreso
fra loro, probabilmente la funzione di atrio d’ingresso
(USM 119, 307, 28, 312, 57, 56, 54, 205).
Prima della facies del monastero ora descritta, due
muri paralleli (USM 118 e 299) e uno trasversale
(USM 321) definiscono un ambiente rettangolare,
approssimativamente corrispondente all’Ambiente 1,
la cui destinazione d’uso non è al momento precisabile
(figg. 3, 4).
In un periodo di poco successivo alla prima fase di
vita del monastero, una fossa da campana (US -244)

venne ricavata entro l’Ambiente 3 comportando l’apertura di una falla (US -318) nel muro laterale occidentale
(USM 54-56) e un taglio (US -314) nel muro trasversale
(USM 205) e nel pavimento dell’ambiente.
Il rinvenimento di una moneta argentea della zecca
di Venezia, databile attorno al 1254, nel riempimento
della fossa di fusione consente di attribuire l’impianto
della fornace da campane successivamente al conio e
le strutture degli Ambienti 1, 2, 3 anteriormente alla
metà del XIII secolo. Nello stesso riempimento della
fossa (US -244) sono stati rinvenuti frammenti di argilla concotta appartenenti al mantello della campana,
consentendo di ricostruirne l’esatta forma e le misure.
L’impianto produttivo sembra riferibile a quello teorizzato da Teofilo.
In una fase di vita successiva, riferibile probabilmente
alla seconda metà del XIV secolo e ai danni prodotti
dai terremoti del 1315 e del 1349, il braccio occidentale del monastero in esame venne quasi radicalmente
ricostruito ridistribuendone gli spazi. L’Ambiente 1
ricalcò quasi esattamente quello precedente (USM
29 a Ovest, 10 a Nord, 11 a Est) anche nell’accesso
dall’estremità sud del lato est (USM 323), ed ebbe un
pilastro rettangolare in posizione centrale (USM 300)
per sostenere un sistema a volte o la travatura maestra
di un solaio a palco. L’Ambiente 2 venne accorciato
verso Nord con la costruzione ex novo dei laterali sud
(USM 55) ed est (USM 65), con lo stipite o soglia
(USM 64) e la porta (USM 322). Il muro divisorio fra
i vecchi Ambienti 2 e 3 venne abolito, dando luogo
ad un più ampio ambiente (Ambiente 10) privo di

fig. 1 – Rocca di Cambio, S. Lucia. Planimetria dell’area di scavo.
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fig. 2 – Rocca di Cambio, S. Lucia. Planimetria generale del complesso monastico.
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fig. 3 – Rocca di Cambio,
S. Lucia. Veduta dall’alto
dell’area di scavo (da
Est).

fig. 4 – Rocca di Cambio,
S. Lucia. L’area di scavo
vista da Ovest.

accesso da Ovest, poiché la falla (US -318), prodotta
al momento dell’impianto della fornace da campane,
venne tamponata (USM 313), a meno che la porta di
accesso dall’esterno si trovasse a un livello più alto di
quello dell’attuale rasatura della tamponatura. Durante
questa fase ricostruttiva del monastero è probabile che
anche la chiesa, danneggiata dai terremoti della prima
metà del XIV secolo, venisse restaurata e affrescata con
il celebre ciclo pittorico pervenuto fino a noi.
Sono state rinvenute anche strutture murarie appartenenti a interventi successivi, ma non più recenti degli

inizi del XV secolo, ai quali appartengono le ultime
stratigrafie e i reperti più recenti. Nell’Ambiente 1, che
non muta sostanzialmente il suo impianto, fra i muri
laterali occidentali appartenenti alle due fasi precedenti,
viene realizzato un muro di rinforzo (USM 157) sulla
rasatura del primo (USM 299) e in raddoppio di quello
più recente (USM 29). L’Ambiente 10 viene suddiviso
da un muro (USM 166) che taglia la fossa da campane
(US -244) in tre stretti ambienti rettangolari o in due di
ampiezza diseguale. Entro l’Ambiente 4 venne realizzato
un forno, forse da pane (USM 169-320). All’esterno
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del braccio occidentale del monastero, verso Est, il
fondamento di un muro (USM 27), che si appoggia al
laterale (USM 11) dell’Ambiente 1 e in prosecuzione del
laterale nord (USM 10), individua una struttura protesa
verso la facciata della chiesa attuale e collegata con il
suo prospetto in corrispondenza del muro che separa
la navata centrale da quella laterale nord. Le tre navate
del corpo longitudinale della chiesa attuale, riferibile
alla seconda metà del XIV secolo, sono insolitamente
di uguale ampiezza, come se i pilastri e le tre arcate divisorie fossero stati ricavati in rottura di pareti continue
preesistenti. Saggi di scavo all’interno della chiesa o di
stonacatura degli alzati della navata centrale mirati alla
risoluzione del problema sono auspicabili in occasione
dei restauri delle lesioni prodotte dal terremoto del 6
aprile 2009.
Lo scavo ha evidenziato anche stratigrafie e attività
successive all’abbandono del monastero agli inizi del
XV secolo e ai crolli delle strutture. Risulta infatti che
il sagrato della chiesa venne utilizzato come cimitero.
Sono state rinvenute almeno 16 sepolture che in parte
intaccarono o sconvolsero le teste dei muri del monastero dopo la rimozione e il riutilizzo delle macerie. Il
disfacimento del muro di rinforzo all’Ambiente 1 (US
157) e un focolare (US 305) coprono il pavimento
dell’ultima fase di vita (US 164) dell’Ambiente 1; uno
strato di ceneri e carboni (US 187) copre i piani pavimentali dell’ambiente adiacente.
F.R.
La fornace da campana
All’interno dell’Ambiente 3 è stata rinvenuta una
fornace da campana (US -244) ascrivibile alle fasi di
restauro e riorganizzazione degli spazi del complesso
monastico della seconda metà del XIII secolo (figg.
5-8).
Si tratta di una fornace a pianta piriforme orientata
Nord/Est-Sud/Ovest, lunga 3 m per una larghezza
massima di 140 cm, realizzata direttamente nello
sfasciume superficiale del banco roccioso. Presenta la
fossa di alimentazione verso Sud, costituita dal taglio
semicircolare US -270, e la camera di combustione (US
-244) con il fornello (USM 303) a Nord, nettamente
divisi dalla prima all’altezza della strozzatura della fossa,
da un muro orientato Est/Ovest (USM 166) e dalla sua
fossa di fondazione (US -208), appartenenti a una fase
d’uso tarda del monastero, funzionale alla riduzione
planimetrica del terzo ambiente dopo la tamponatura
(USM 313) della breccia aperta lungo il perimetrale
ovest del complesso, disturbando anche i piani pavimentali che sigillano la fornace.
Si tratta di una struttura muraria costituita da pietrame appena sbozzato messo in opera a secco, legato
da abbondante argilla molto depurata, di colore grigio
chiaro.
Pochi cm a Sud del perimetrale meridionale dell’Ambiente 2 (USM 205), appartenente al primo impianto
del complesso monastico, a diretto contatto con la
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roccia vergine, sono ancora presenti tre conci di pietra
calcarea legati da argilla, disposti a semicerchio (US
240), costituenti l’originaria delimitazione del bordo
della fornace e il coronamento della stessa.
La parte sommitale della fossa, quindi, doveva essere
delimitata e coperta da più filari di pietrame. Probabilmente la suddetta struttura a calotta fungeva da parziale
copertura della fornace stessa, con il preciso scopo di
ridurre la superficie esposta all’aria durante la cottura
degli stampi.
All’esterno di questi conci, verso Est e verso Ovest, è
stato individuato uno strato costituito da ghiaia sterile
(US 241) che segue l’andamento del taglio circolare
della fornace e che si appoggia alla suddetta struttura,
interpretabile come probabile strato coibentante della
stessa. I successivi lavori di ripianamento dell’area del
cantiere e di obliterazione della fossa e la realizzazione
della pavimentazione successiva, con ogni probabilità,
hanno distrutto l’alzato della struttura in questione.
Sul fondo della camera sono ancora presenti il condotto igneo, profondo 36 cm, largo 26 cm e lungo 96
cm, e la base di appoggio dello stampo (US 303), larga
106 cm, sulla quale sono leggibili le tracce della forma
(US 330), che riportano a una campana di circa 43 cm
di diametro, mentre il salto di quota tra gli elementi che
costituiscono il coronamento della fornace (US 240) e
la base di appoggio dello stampo (US 303), pari a 75
cm, indica un’altezza massima del manufatto di circa
60-65 cm.
La suddetta base di appoggio (US 303) presenta
evidenti tracce di fumigazione e carbonizzazione all’interno e all’esterno dell’impronta anulare lasciata dallo
stampo in argilla (US 330), così come il resto della
base di appoggio, a esclusione della parte terminale del
fornello e della parete di roccia adiacente, che risultano
decisamente rubefatte, conseguenza della cottura dell’esterno del mantello.
Verso la camera di combustione a Sud, i due setti murari presentano una superficie irregolare, con pietrame
calcareo legato da argilla gialla che sporge dalla suddetta
base e dalla parete di roccia circostante. Le porzioni di
base d’appoggio in questione risultano completamente
prive di tracce di alterazione da calore, prova evidente
dell’originaria presenza di due strutture murarie semicircolari che delimitavano il fornello, dividendolo dalla
fossa di alimentazione, seguendo l’andamento della
forma cotta al suo interno, per evitare dispersione di
calore, successivamente demolite, così come teorizzava
Teofilo, per facilitare le operazioni di recupero della
campana (US -329).
Il primo riempimento della fornace, uno strato di
terra argillosa ricca di carbone e cenere (US 319), che
occlude completamente il condotto igneo e parte della
fossa di alimentazione, risulta asportato verso Sud da un
taglio semicircolare (US -304) per rendere più agevoli
le operazioni di recupero della campana.
La fossa, dopo le operazioni di fusione, venne riempita
quasi fino all’orlo da strati di terra sabbiosa, molto fine,
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fig. 5 – Rocca di Cambio, S.
Lucia. Foto d’insieme della
fornace e del fornaciotto.

fig. 6 – Rocca di Cambio, S. Lucia. La fornace da campana.

fig. 7 – Rocca di Cambio, S. Lucia. La base del fornaciotto.

mista a frammenti del mantello e del maschio dello stampo, e a cenere, carbone, scorie di bronzo, grumi informi
di argilla cotta (attribuibili alla coibentazione della fossa
stessa), a frammenti di argilla vetrificata (attribuibili alle
pareti del forno di fusione per il metallo), o frammenti
di ugello per il posizionamento del mantice, a gocce di
schiuma di bronzo residue dall’attività di affinamento del
metallo, a lamine di rame e piombo (UUSS 284 e 276).
Sono poi stati rinvenuti strati di terra argillosa mista ad
abbondante carbone, cenere, argilla, concotto, scorie di
bronzo e frammenti del mantello dello stampo in argilla
cotta (UUSS 269 e 272), e infine uno spesso strato di
ghiaia mista a carbone e scorie di bronzo (US 250).
La struttura produttiva risulta sigillata alla quota del
piano di calpestio da uno spesso strato di argilla gialla
compatta molto depurata (ca. 20 cm) mista a carbone,
concotto e scorie di bronzo (US 243), in appoggio alla
struttura semicircolare già detta (US 240) e coperto

dal battuto pavimentale della seconda fase di vita del
monastero (US 212).
A Est della fossa, a circa 2 m, sono ancora visibili le
tracce di un fornello per la fusione del metallo: si tratta
di uno strato semicircolare di argilla concotta finissima e
molto depurata (US 315) di colore arancione, rubefatta
dall’alto calore raggiunto durante la fusione. Lo strato
in questione è stato interpretato come la base di un
fornello, della tipologia “a catino”, nel quale veniva poi
appoggiato il crogiolo per la fusione del bronzo da colare
nello stampo. All’interno del suddetto semicerchio una
lente di cenere e carbone (US 259) sembra costituire i
resti del combustibile utilizzato per la fusione del metallo. La fornace in questione, data la relativa distanza dalla
fossa (quasi 2 m dal centro della stessa), non dovrebbe
prevedere un condotto di infusione.
La presenza di un ipotetico condotto, superiore quindi ai 5 piedi stabiliti da Teofilo come distanza massima
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fig. 8 – Rocca di Cambio, S. Lucia. Foto zenitale della fornace da campana.

tra la fornace di fusione e lo stampo nella fossa, avrebbe
causato una parziale solidificazione del bronzo all’interno della sopraindicata conduttura, compromettendo la
buona riuscita della campana; il trasporto del metallo
fuso, quindi, sarebbe avvenuto spostando manualmente
il crogiolo, così come teorizzato dallo stesso Teofilo.
Sul piano di cantiere non si conservano tracce di
buche di palo, di altre istallazioni funzionali al sostegno
dei mantici o dei cavalletti del tornio per la realizzazione
degli stampi, a causa, probabilmente, della natura stessa
del banco roccioso, che risulta estremamente friabile,
nonchè delle azioni di livellamento per la messa in opera
del piano pavimentale che lo sigilla.
Alla luce di quanto esposto, quindi, è possibile stabilire che i magistri fonditori abbiano realizzato una fornace
del tipo “a pozzetto con prefurnio”: la cottura per lo
scioglimento della cera della falsa campana ha causato
la formazione di uno strato di carboni nel condotto
igneo (US 319), ma non l’annerimento delle sue pareti;
il tiraggio verticale dei fumi, forzato dall’assenza di una
seconda fossa di tiraggio, ha provocato la formazione di
un’impronta anulare annerita in corrispondenza dello
stampo e l’arrossamento del resto del fornello; lo stampo
risulta cotto, quindi, in ambiente ossidante. Le pareti
semicircolari, utili a delimitare la camera di combustione, demolite dopo la gettata del metallo per agevolare
le operazioni di recupero (US -329), hanno lasciato

evidenti tracce nella parte terminale del fornello, dov’è
visibile la rasatura delle due strutture, riconoscibile dalla
totale assenza di tracce di trasformazione da calore. Alla
fine del processo, la cottura dell’esterno della forma ha
alterato le basi d’appoggio dello stampo, lasciando una
traccia di fumigazione anulare tra l’esterno della forma
e le suddette pareti demolite.
Dall’analisi del deposito stratigrafico in esame è
possibile registrare alcune peculiarità di questa tecnica:
la regolare rubefazione delle pareti rocciose della fossa
e della superficie esterna del mantello, esito di una
cottura in ambiente ossidante, dimostra che la fornace
doveva essere priva di coperchio e lo stampo cotto senza
disporre la legna intorno a esso.
Probabilmente le condizioni dell’edificio che ospitava
la struttura produttiva (Ambiente 3) al momento della
fusione e della gettata ha reso superflua la presenza del
suddetto coperchio: era infatti in atto una sostanziale
risistemazione e riorganizzazione degli spazi e la vecchia
copertura dell’edificio, probabilmente ancora in situ
durante il nuovo cantiere, garantiva comunque una
adeguata protezione dagli agenti atmosferici.
Inoltre la natura della roccia circostante e l’utilizzo
di un’argilla particolarmente grassa come coibentante
della fossa e costituente gli stampi, probabilmente,
richiese una cottura in ambiente ossidante, piuttosto
che un essiccamento con il fuoco intorno alla forma,
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per garantire l’adeguato indurimento dell’argilla. Si
spiegherebbe così la presenza di rubefazione nei punti
in cui il processo seguito prevederebbe un ambiente di
cottura riducente e, quindi, evidenti tracce di fumigazione e carbonizzazione.
Dal punto di vista operativo, inoltre, si può solo
supporre l’impiego della tecnica di deposizione e di
sollevamento degli stampi tramite il riempimento della
fossa con sabbia, qui sostituita da terra fine a matrice
sabbiosa (giustificata, forse, dalla difficoltà di reperire
sabbia in un territorio particolarmente calcareo come
l’Altopiano delle Rocche) di cui rimangono ampie
tracce nei riempimenti della fossa (UUSS 319, 284,
250, 276, 272, 269, 259).
La realizzazione della fossa immediatamente a ridosso
di una solida struttura muraria (USM 205), parzialmente demolita durante questa fase edilizia, potrebbe
aver indotto le maestranze a utilizzare il suddetto muro
come perno di appoggio di una leva, utilizzata, forse,
come ausilio per le delicate operazioni di recupero.
Il mancato rinvenimento di tracce dei quattro fori alla
base del piano di appoggio del fornello, funzionali a
ospitare altrettanti paletti che fungevano da guida per
calare la forma con l’ausilio della sabbia, permette di
confermare, seppur parzialmente, questa tesi.
A.F.
Le strutture murarie
Tutte le strutture murarie degli ambienti presi in
esame sembrano rimandare ad un’unica matrice tipologica e presentano le medesime caratteristiche tecniche, morfologiche e strutturali. Esse infatti rivelano
forti analogie con le apparecchiature murarie definite
genericamente “irregolari” e, sulla base degli indicatori
cronologici rinvenuti con lo scavo, sono inquadrabili
nella seconda metà del XIII secolo.
Tutti i conci analizzati risultano sbozzati irregolarmente con mazzetta e/o martellina, ma quasi sempre
ritoccati così da assumere contorni squadrati e da poter
essere allettati in corsi sub-orizzontali, talvolta ondulati
o vistosamente irregolari.
Il materiale utilizzato è costituito esclusivamente da
conci calcarei, frutto di dissodamenti, recupero sporadico e coltivazione di cave ubicate nelle vicinanze,
desumibile per la presenza di vistose e numerose concrezioni fossili presenti anche nei conci di diversi edifici
analizzati nel territorio. Il banco roccioso sottostante
risulta costituito, almeno per una considerevole porzione, da sfasciume superficiale di roccia calcarea, non
idoneo, quindi, all’estrazione di pietra da taglio.
Le bozze presentano forma e dimensioni diverse, con
superfici lapidee in vista prevalentemente rettangolari,
triangolari o pentagonali. I conci sono stati regolarizzati in modo da consentire buona aderenza e corretta
trasmissione dei carichi, attraverso l’ausilio di schegge
e scaglie della stessa natura. Elementi di più grosse
dimensioni si alternano a pezzi più minuti, di misura
variabile, che penetrando nel sodo murario realizzano

collegamenti maggiori con il nucleo. In alcuni casi si
osserva una cura particolare riservata all’incastro di
pietre di dimensioni maggiori con quelle più piccole,
che danno vita a uno sfalsamento dei giunti in cui gli
interstizi vengono chiusi con materiale più minuto e
malta.
In sezione la muratura appare costituita da materiale omogeneo posto in opera a incastro, con nucleo
interno a sacco. Il legante è costituito da malta poco
tenace, di colore giallo ocra, con scarsa percentuale di
calce e abbondante ghiaia a grana media o grossolana,
proveniente da cava (probabilmente ubicata nelle
immediate vicinanze del sito), a volte fuoriuscente dai
giunti, non rifinita in superficie o semplicemente rasata
a filo con la pietra. In genere il suo spessore è variabile,
spesso elevato.
Tutte le strutture si impostano direttamente sullo
sfasciume superficiale del banco roccioso, opportunamente regolarizzato (US -311), a volte con una fossa
di fondazione appena percettibile, senza apposite sostruzioni o fondazioni, a eccezione, forse, per le USM
della prima fase edilizia dell’Ambiente 1.
A.F.
Il repertorio ceramico
La campagna di scavo 2010 ha restituito 1764
frammenti fittili afferenti alle classi ceramiche prive
di rivestimento, a vetrina sparsa e maiolica arcaica:
quantitativamente più rappresentata è la classe della
ceramica priva di rivestimento, attestata con 1520
frammenti, pari a circa l’86% del materiale recuperato;
esigui sono gli esemplari riconducibili alla classe della
ceramica a vetrina sparsa (10%) e della maiolica arcaica
(4%). Gli esemplari privi di rivestimento, databili a un
periodo compreso fra la seconda metà del XIII e il XIV
secolo, possono essere ulteriormente distinti sulla base
del trattamento delle superfici: il 74% risulta scevro
da elementi decorativi, mentre il 12% presenta graffiture a pettine, prevalentemente con effetto “stuoia”. Il
repertorio morfologico è caratterizzato dalla assoluta
prevalenza di forme chiuse, in particolare olle e brocche,
contraddistinte da orli verticali variamente sagomati,
ma sempre prive di collo e con corpi espansi, globulari
o, più frequentemente, biconici (67%). La tipologia
più attestata è indubbiamente quella dell’olla biconica,
caratterizzata da orlo verticale, con margine appiattito
superiormente e sagomato esternamente a formare una
sorta di “gradino” (74%) sovente scanalato per favorire
l’aggancio del coperchio, e correlata da anse a nastro
complanari, larghe e schiacciate; meno frequente quella
con orlo verticale dal margine appuntito o arrotondato
(26%). Allo stesso orizzonte cronologico possono essere
riferiti gli esemplari contraddistinti da vetrina sparsa,
funzionali alla mescita di liquidi e legati a un uso
prevalentemente da mensa: presentano un repertorio
morfologico caratterizzato dalla prevalenza di forme
chiuse quali la brocca, sovente contraddistinta da orli
verticali (67%) o solo lievemente estroflessi (33%),
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privi di collo o con breve collo cilindrico, dai margini
arrotondati (40%) o lievemente appuntiti (60%), cui si
aggiungono rari esemplari di forma aperta riferibili alla
morfologia del tegame e un esemplare di fiasca che trova
confronti stringenti con il materiale attestato presso il
castello di Ocre (Pantaleo c.s.).
Le analisi condotte sui frammenti hanno permesso
di individuare tre differenti modalità di stesura della
vetrina: a “macchia”, presente soprattutto nella parte
alta dei manufatti e sulle anse, sovente opaca e bollosa,
con colori attestati sulle tonalità del verde oliva scuro;
a “schizzi”, ubicata sulla superficie esterna dei fondi,
spesso in associazione alla decorazione a “stuoia”,
con colori variabili dal trasparente al verde chiaro, e
a “fasce”, ottenuta con pennellate regolari color giallo
paglierino, estesa soprattutto nella parte interna dei
manufatti, in prossimità del fondo. Completano il
repertorio pochi frammenti di maiolica arcaica che,
a causa delle ridotte dimensioni, non consentono di
ricostruire né la morfologia originaria del recipiente,
né l’apparato decorativo, caratterizzato, comunque,
dall’uso del bruno manganese associato al verde ramina.
Le analisi morfologiche hanno portato alla distinzione
di un solo esemplare di brocca con becco a cannello,
sostenuto da reggetta, che trova strette analogie fra i
materiali smaltati attestati a Lanciano (Odoardi 1994,
p. 18, figg. 7-9).
Complessivamente gli esemplari, databili su base
stratigrafica a un periodo successivo alla metà del XIII
secolo, consentono di seguire lo sviluppo delle produzioni ceramiche in territorio aquilano nella fase di passaggio fra il repertorio più tipicamente altomedievale,
caratterizzato dalla prevalenza di forme chiuse prive
di rivestimento o con rivestimento in monocottura,
e le nuove produzioni che si affermano a partire dalla
seconda metà del XIII secolo, caratterizzate da nuove
forme associate a rivestimenti in doppia cottura.
L.M.
Manufatti in metallo, vetro e terracotta
Il repertorio dei manufatti non ceramici associati
alle fasi di vita e abbandono del sito si compone di un
discreto quantitativo di reperti in metallo (ferro e, in
misura minoritaria, bronzo e argento), cui si affianca un
esiguo numero di materiali vitrei (4%) e fittili (1%). I
manufatti risultano ripartiti tra utensileria connessa alle
attività quotidiane dei frequentatori del sito in epoca
bassomedievale, suppellettile pertinente alla sfera monastica ed elementi di corredo funerario, consentendo di
acquisire nuovi dati sulla cultura materiale dell’Abruzzo
interno tra XIII e XV secolo.
Afferiscono all’ambito monastico grani di rosario
in pasta vitrea nera e policroma e un polycandilon con
gancio ritorto a occhiello, che trova confronti puntuali
con esemplari rinvenuti in contesti italiani (Di Muro,
La Manna 2004, p. 259, fig. 22 e p. 383, fig. 18; Arena
et al. 2001, p. 317) e, specificatamente, abruzzesi (Tulipani 2001, p. 331; Staffa 2004, p. 365) di VI-VII
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secolo. Il manufatto risulta indicativo della destinazione
funzionale degli spazi, configurandosi quale supporto
per lampade pensili impiegate in contesti religiosi; il
suo rinvenimento in stratigrafie di pieno Medioevo lo
rende particolarmente interessante, in quanto indice
della cronologia e dell’areale di diffusione del tipo in
contesti di influenza bizantina.
Dagli strati bassomedievali, relativi alla rifunzionalizzazione degli originari spazi monastici, provengono
manufatti d’uso quotidiano e accessori di corredo pertinenti ad alcune delle sepolture individuali indagate.
Si tratta, in quest’ultimo caso, di manufatti che
identificano un corredo personale composto da oggetti,
più o meno preziosi, appartenenti all’inumato, indici
della pratica della sepoltura abbigliata. L’esiguità numerica delle tombe con corredo, rispetto al totale delle
inumazioni esplorate, e la dislocazione dei manufatti in
relazione a individui sia di sesso maschile che femminile,
consentono di asserire la non sistematicità del ricorso a
tale pratica e l’assenza di una differenziazione legata al
sesso, per cui la presenza di corredo va riferita a ragioni affettive e di status sociale. Si segnala, per l’insolita
preziosità che lo contraddistingue, il corredo nuziale
d’argento (Clementi 1977, p. 289, cap. 491) associato
alla sepoltura femminile 16, composto da un anello
digitale “a scudo”, con castone piatto ornato da motivi
romboidali e verga incisa (Redi, Iovenitti 2006, pp.
318, 321, fig. 23, inv. 878.1; Campanelli 2001, pp.
305-310 n. 36; Gandolfi, Mattiocco 1996, p. 183),
e da una coppia di orecchini a cerchio, con chiusura a
occhiello, caratterizzati da tre globetti inseriti nell’anello
e distanziati da elementi in filo ritorto, tipologicamente
derivanti da prototipi bizantini (Francovich, Noye
1994, p. 312, fig. 15.1-2; Cavallo 1982, p. 358s. nn.
291-292; Sebastiani 2008, p. 252, fig. 11; Campanelli
2001, p. 316s. n. 1; Kersting 1993, p. 363, n. 48B,
fig. 8; Aisa et al. 2003, p. 744, tav. II, nn. 18-19).
Integrano il repertorio degli ornamenti personali anelli digitali, a castone inciso o inserito; fibbie
morfologicamente semplici o elaborate (cfr. per es. una
fibbia bronzea ad anello ornato da globetti reticolati,
con ardiglione mobile decorato con lo stesso motivo);
puntali di laccio e fibbiette da calzature o accessori.
Il 5% dei materiali è rappresentato dai reperti numismatici. I nominali autopticamente decifrabili consistono in un denaro piccolo del Senato Romano (XIII-XIV
secolo) e un grosso argenteo di Venezia battuto a nome
del doge Ranieri Zeno (1253-1268), terminus post
quem per la datazione della fornace da campana (cfr.
Forgione, infra), in quanto rinvenuto in uno degli
strati di riempimento della stessa (US 276).
All’utensileria domestica afferiscono le lame di coltello “scale tang” e “whittle tang”; cerchi di ferro, interpretabili come elementi di sospensione di focolari o catene;
manufatti vitrei ascrivibili alla forma del bicchiere con
base dentellata e della piccola bottiglia globulare con
piede ad anello, il cui rinvenimento in contesto religioso
non ne esclude un impiego liturgico. Il rinvenimento,
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negli strati relativi alla rifunzionalizzazione degli spazi,
di fusaiole biconiche d’argilla, una delle quali invetriata,
attesta lo svolgimento, in situ, delle attività domestiche
femminili connesse alla filatura. Il 52% dei reperti
è rappresentato dai chiodi, distinti in esemplari da
carpenteria, da parete, da mobilio. I chiodi di piccole
dimensioni, con testa “a chiave di violino” (XII-XIV
secolo) o quadrangolare bombata (dal XIV secolo),
sono da riferire alla pratica della ferratura degli zoccoli,
corroborata dal rinvenimento di vari frammenti di ferri
di cavallo e di mulo, alcuni dei quali con rivetti ancora
alloggiati nelle apposite accecature.
Nel complesso, i materiali analizzati restituiscono il
quadro di una collettività di estrazione sociale media, in
grado di permettersi accessori non rinvenuti nei contesti
archeologici più poveri.
T.D.P.
I reperti faunistici
I reperti archeozoologici permettono di stabilire le
scelte antropiche volte all’alimentazione degli attori
operanti nel territorio e per questo i reperti raccolti
nella più recente campagna di scavo, derivanti da 78
UUSS diverse, sono stati analizzati tenendo conto
della fase cronologica di appartenenza evidenziata dal
metodo stratigrafico con il quale è stata condotta la
ricerca sul campo. I dati sono stati distinti tra quelli
provenienti dalle “fasi di vita” degli ambienti (a esclusione dell’Ambiente 1 dal quale è emersa una quantità
di reperti non sufficiente) e quelli provenienti dagli
“strati di abbandono” dei medesimi. Per poter ricavare
ulteriori informazioni, data la buona quantità e qualità
dei reperti, si è scelto di applicare a questo studio un
taglio di lettura che comparasse i rinvenimenti in base
alla provenienza topografica degli stessi ovvero in base
all’ambiente di ritrovamento.
Lo studio del materiale archeozoologico proveniente
dalla campagna di scavo 2010 ha avuto come oggetto
un totale di 1258 reperti fra frammenti (91% del campione) e ossa integre di animali.
Ambiente 10: le fasi di vita. Il 73% dei reperti è stato
riconosciuto al livello di specie, sul totale di 236 reperti rinvenuti in questa fase; per il 16% si è potuto
individuare solo la taglia dell’animale, mentre è completamente indeterminabile solo l’11% .
La maggior parte del campione è costituito da frammenti ossei di ovicaprini (suddivisi quando possibile
in ovini e caprini); risultano appartenenti a tale specie
93 reperti pari al 54,75% del totale identificato (173
reperti). Elevata, anche, la percentuale di ossa attribuibili a suini, ovvero 41 elementi pari al 23,69% del
campione totale. Avevano, inoltre, particolare rilevanza
nell’alimentazione degli abitanti del monastero i bovini
(15%) e gli animali da cortile (7,5%).
Dal calcolo del numero minimo degli individui
(N.M.I.) è stata evidenziata la resa di carne per le razze
animali tenendo conto delle tabelle di riferimento di
J.D. Vigne (Vigne 1991, pp. 23-24). Il consumo di

suini è quello prevalente benché il numero di ovicaprini
sia più alto. Questo dato, unito all’indice di calcolo
dell’età di morte (macellati in un’età tra il giovane e
l’adulto, cioè nel pieno della maturazione fisica degli
individui), fa presumere che gli animali fossero allevati
esclusivamente per il consumo delle carni e non per
ricavarne prodotti caseari.
Il rapporto tra i vari elementi scheletrici rinvenuti è
sostanzialmente equilibrato, come risulta dal calcolo
dell’indice M.A.U. (Marean et al. 2001, p. 233). Si può
pertanto ritenere che gli animali venissero interamente
consumati dagli abitanti dell’area senza alcuna selezione
qualitativa in rapporto alle porzioni di carne.
Ambiente 4: le fasi di vita. Il 65%, su un totale di 95
reperti provenienti dalle fase di vita di questo ambiente,
è stato identificato al livello di specie. I dati, benché
limitati, sono comunque significativi, non tanto per
i taxa riconosciuti (dove gli ovicaprini risultano di
nuovo essere l’animale più rappresentato e la resa di
carne da essi derivante si attesta sui 1320 kg a pari di
quella dei suini), quanto per le numerosissime tracce
di macellazione rinvenute. Esse sono state riscontrate
sul 30% dei reperti analizzati e, una volta suddivise
tipologicamente, mostrano una volontà di porzionamento dell’animale poiché numerosi e regolari sono i
“colpi fendenti” rinvenuti.
Dall’indice di morte riscontrato si nota come gli
animali venissero macellati nella fase adulta di vita,
dopo che probabilmente erano stati sfruttati per la
riproduzione e per i prodotti caseari. L’indice M.A.U.
mostra come gli elementi scheletrici maggiormente
rappresentati siano il bacino e le coste, quasi del tutto
assenti frammenti di cranio e le parti terminali delle
zampe, a prova di una selezione premeditata e qualitativamente medio alta della carne da consumare. I dati
emersi dalla lettura dei reperti provenienti da questa
zona fanno presumere che si trattasse di un ambiente
per la preparazione degli alimenti, ma data l’esiguità
degli stessi bisogna sottolineare l’ipoteticità di quanto
ora detto.
Le fasi di abbandono o di uso improprio degli ambienti.
Nella zona Sud il consumo appare indistinto tra animali di piccola o di grande taglia (entrambi attestati al
12% del campione), così come appare sostanzialmente
equilibrata la resa di carne, calcolati sul N.M.I. delle
tre razze principali, benché gli ovicaprini siano maggiormente rappresentati tra i reperti rinvenuti. Le fasi
di abbandono della zona evidenziano una sostanziale
“non-scelta”: vengono macellati individui di tutte le razze, indifferentemente dall’età di morte, e non vengono
selezionate le parti da consumare. Diversamente, nella
zona centrale, il consumo di grandi ungulati e bovini
risulta essere quello prevalente anche in considerazione
della resa di carne (4500 kg, contro 1100 kg dei suini
e appena 660 kg degli ovicaprini). Interessante è poi il
consumo di carne equina, attestato esclusivamente in
quest’area. Gli animali sono macellati prevalentemente
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in età adulta o senile dopo essere stati sfruttati anche per
i lavori agricoli. Le tracce evidenziano lo spellamento
per la concia delle pelli e tra gli elementi scheletrici
più rappresentati si denota un consumo anche delle
porzioni “povere” dell’animale. Ciò evidenzia come le
condizioni economico-sociali degli abitanti non fossero
agiate. Nella zona Nord, infine, la situazione appare
di nuovo diversa: il consumo prevalente è quello di
ovicaprini e questo è rilevabile sia dal computo del
numero di resti che da quello della resa di carne basato
sul numero minimo degli individui. Interessanti gli
abbondanti segni di macellazione che indicano una
massiccia scarnificazione degli animali prevedendo l’uso
del coltello durante il pasto.
Allo stato attuale delle ricerche i reperti non sono
sufficienti a testimoniare un uso diversificato delle varie zone del sito, ma la comparazione tra i dati emersi
dalle fasi di abbandono o uso improprio delle varie aree
permette di presumere che vi fossero diverse pertinenze
a esse facenti capo.
E.C.
Fabio Redi, Alfonso Forgione, Luigina Meloni,
Tania Di Pietro, Erika Ciammetti
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Sante Marie (AQ), loc. Colle Nerino.
Scavo archeologico di una struttura produttiva
Lo scavo archeologico della struttura produttiva di
Colle Nerino è stato promosso dal Comune di Sante
Marie sotto la direzione scientifica della dott.ssa Amalia
Faustoferri della Soprintendenza per i Beni Archeologici
d’Abruzzo1. Si è individuata una struttura circolare,
già segnalata dalle precedenti ricerche di Pierluigi
Magistri2, che, malgrado il progressivo interro, era ben
visibile e nota a chi frequenta quella parte del territorio.
L’area è situata sulla spalla settentrionale della valle,
in corrispondenza di una spianata in leggero declivio,
caratterizzata da terreno argilloso, avente una quota di
1024 m slm.
L’intera zona presenta infatti una serie di spianate,
attualmente occupate da un fitto bosco, che perdono
quota progressivamente e sono percorse da strutture
murarie isoorientate che ne segmentano il pendio,
creando una serie di terrazzamenti agevolmente raggiungibili e facilmente sfruttabili dal punto di vista
insediativo.
Lo scavo archeologico ha provveduto essenzialmente
a svuotare l’interno del manufatto, occupato da un interro accresciuto progressivamente nel corso del tempo
(US 2), avente uno spessore di oltre 2 m. Si trattava di
uno strato disomogeneo poco compatto, al cui interno
sono stati recuperati oggetti moderni, testimonianza del
progressivo accrescimento anche in anni recenti. Oltre
alla terra sciolta, lo strato era costituito da terra carboniosa poco consistente, probabile residuo di combustione, contenente perlopiù frammenti di tegolame.
L’asportazione di questo interro ha consentito di
mettere in luce la parte inferiore della struttura: si tratta
di un edificio scavato al di sotto del piano di campagna,
di forma circolare, avente un diametro di circa 3 m e
un’altezza conservata di circa 4 m, ricavato direttamente
all’interno dell’argilla che costituisce il fondo naturale
del pianoro, sfruttando un dislivello naturale.
Le pareti del manufatto sono costituite dall’argilla
naturale del colle solidificata dall’esposizione al calore,
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fig. 1 – Sante Marie, loc. Colle Nerino: la fornace. Sviluppo del prospetto.

fig. 2 – Sante Marie, loc. Colle Nerino: sviluppo fotogrammetrico.

che ne ha anche modificato il colore da marrone bruno a
rossastro. Il fondo è costituito da una risega perimetrale
in malta larga circa 30 cm, mentre l’ingresso, largo 0,80
m, è costituito da due spallette strombate in pietre calcaree allettate con legante in malta; due pietre levigate
ne costituiscono il piano d’appoggio (US 18).
Una lettura più accurata delle strutture ha evidenziato
come la risega sia il risultato dell’asportazione del crollo del paramento murario originario (US 15) e della
successiva risistemazione, quando il piano della risega
è stato probabilmente utilizzato come piano d’appoggio. Contestualmente è stata creata la soglia d’accesso,
composta da lastre di calcare lavorato e sassi scelti,
che venne addossata alla risega e chiuse la porzione
meridionale della struttura, probabilmente interessata
dal crollo a valle.
Lo scavo ha inoltre evidenziato la presenza di 4 nicchie di grandezza disomogenea praticate nelle pareti
della struttura: le aperture, numerate in senso orario
dall’uno al quattro, presentano un arco irregolare,
probabilmente dovuto al crollo della volta, non consentendo la ricostruzione del profilo originale; in seguito,
presumibilmente a causa dell’utilizzo come fornace,
risultano essere state richiuse con terra carboniosa e

frammenti di tegole e di embrici pressati. Le aperture
erano praticate direttamente nell’argilla del colle e la
loro profondità non è al momento quantificabile in
quanto si è proceduto allo scavo parziale di una sola
delle aperture (nicchia n. 3, US 11).
Quasi sulla sommità delle pareti si sono individuati
alcuni fori circolari di circa 5 cm di diametro, da interpretarsi forse come alloggiamenti per la copertura in
materiale deperibile della fornace (figg. 1, 2).
I dati di scavo appena esposti consentono di affermare
con sicurezza l’esistenza di almeno due fasi d’uso ben
distinte per il manufatto, anche se per quanto riguarda
la sua interpretazione restano alcune incertezze: il suo
utilizzo come fornace, visibile ancor oggi, è attestato
dalle pareti, costituite dall’argilla naturale resa solida
dal calore della fornace. Appena al di sotto della parte
sommitale è stata praticata a distanze regolari una
serie di fori probabilmente funzionali al sostegno di
una copertura lignea, che solitamente veniva sostituita
dopo ogni cottura. Il rinvenimento del condotto del
praefurnium induce a ipotizzare che il forno esterno
sia situato ad una quota inferiore rispetto all’attuale
piano di calpestio, forse in fase con due muretti ad
andamento divergente rinvenuti all’esterno con fun-
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fig. 3 – Sante Marie, loc. Colle Nerino: profili delle tegole
(disegno L. Tait).

zione di sostruzione. Il riempimento della struttura
era costituito prevalentemente da terreno fortemente
carbonioso, residuo della combustione. Questo tipo
di struttura rientra pienamente fra quelle censite dalla
Cuomo di Caprio, e cioè nel tipo IIC3 che prevedeva
il passaggio dell’aria calda dal condotto del forno fino
alla camera di combustione per uscire attraverso sfiati
collocati sulla copertura. Gli oggetti da cuocere erano
posti su un piano di cottura sospeso, solitamente su
archi o muri, mentre qui funzionale doveva essere
la risega perimetrale. Strutture simili, seppur con le
differenze del caso, sono state indagate archeologicamente e, a volte, musealizzate come quelle di Lonato,
in provincia di Brescia4.
Se l’utilizzo come fornace sembra confermato dai
dati di scavo, risultano altresì palesi alcune evidenze
che suggeriscono come il manufatto non dovesse avere
originariamente questa funzione, e quindi l’esistenza
di una fase precedente. A testimonianza di tale ipotesi
è soprattutto la presenza delle quattro nicchie, la cui
funzione in una fornace non ha alcun senso in quanto
la cottura avviene con un getto d’aria calda verticale
e che, infatti, vennero richiuse con terra carboniosa
e tegolame durante l’utilizzo della camera di cottura.
Ulteriore intervento, probabilmente contestuale alla
chiusura delle nicchie, è stato l’impiego di frammenti
di tegole (fig. 3) per risarcire lacune nella muratura e
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per creare, in una parte della risega presso l’ingresso, un
piano regolare. La risega, costituita dal piano di malta
su cui si impostava il rivestimento di pietre e malta,
ci fornisce la quota del piano pavimentale originario
successivamente sottoescavato, come attesta la presenza
del terreno naturale lasciato senza alcun rivestimento.
La copertura era presumibilmente costituita da una
volta di cui si intravede l’imposta nel filo del muro. Il
crollo dovette interessare soprattutto la porzione della
struttura posta a valle, presso cui doveva aprirsi l’accesso
originario come è attestato dalla parete meridionale e
dalla copertura.
Alla luce di questi dati, si può dare per sicura la
presenza di una fase precedente a quella in cui la
struttura fu utilizzata come fornace, ma permangono
i dubbi sulla sua destinazione originaria. Una ipotesi
da avanzare con tutte le cautele del caso è quella che
si trattasse di una struttura funeraria, in cui le nicchie
dovevano essere il luogo di deposizione del corredo.
Tale ipotesi, da confermare anche con la ricerca di
confronti, potrebbe essere suffragata dal rinvenimento,
nel riempimento delle nicchie, di alcuni materiali quali
una chiave in ferro, alcuni frammenti di vetro e due
chiodi, forse residui degli oggetti del corredo. Soprattutto la presenza della chiave, oggetto di palese significato
simbolico legato all’accesso al mondo ultraterreno, ma
anche il rinvenimento dei chiodi che, quando trovati in
contesti funerari, hanno chiara simbologia escatologica,
sembrerebbe confermare tale ipotesi5.
In associazione con questi reperti sono state recuperate anche alcune monete, sempre nei riempimenti
delle nicchie, che, se da un lato non costituiscono una
conferma decisiva a questa ipotesi, dall’altro forniscono
un termine cronologico per la perdita di funzione che,
con le cautele del caso dovute al loro stato di conservazione, sembrerebbe essere il IV secolo d.C.
Un’altra moneta, un asse di bronzo di Filippo I, è stata
rinvenuta all’esterno della struttura durante la pulizia
e, quindi, non è da considerarsi in posto.
La prosecuzione delle ricerche prevede l’esecuzione di
esami geognostici nello spazio circostante e il successivo
intervento funzionale al completamento dello scavo del
rimanente riempimento delle nicchie e del pavimento,
oltre che lo scavo stratigrafico dell’attigua struttura.
Lo svolgimento delle indagini archeologiche presso
strutture contigue si spera permetta una identificazione
sicura delle loro funzioni.
Alessandro de Leo, Stefano di Stefano,
Pierluigi Magistri
1
L’intervento di scavo, diretto da Amalia Faustoferri della
Soprintendenza per i Beni Archeologici d’Abruzzo e condotto da
Stefano di Stefano e Alessandro de Leo della società Se.Arch. srl e
da Pierluigi Magistri, archeologo referente per il Comune di Sante Marie, è parte integrante di un piano di ricerche finanziato dall’amministrazione comunale di Sante Marie per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale e archeologico locale. A
tal proposito si ringraziano il sindaco Lorenzo Berardinetti e
Vincenzo Zangrilli per la disponibilità dimostrata.
2
Magistri 2004-2005.
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5
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3
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Scontrone (AQ). Nuovo significativo reperto
di Crocodylus dal sito miocenico
Il giacimento paleontologico di Scontrone, scoperto
nel 1991 e dal 1998 protetto con un decreto di vincolo
del MiBAC, ha un’età riferibile al Miocene superiore
(Tortoniano inferiore) ossia a circa 10 milioni di anni fa
(Patacca et al. 2008a). Il suo grande interesse scientifico
è prevalentemente legato alla particolarissima fauna endemica rappresentata da sei differenti specie di artiodattili primitivi, tutte appartenenti al genere Hoplitomeryx
(Mazza, Rustioni 1996; 2008; c.s.) e da un insettivoro
gigante, presente solo con scarsi frammenti mandibolari e
mascellari, appartenente al genere Deinogalerix (Mazza,
Rustioni 2008). Sono inoltre presenti due distinti generi
di testuggine, una di taglia medio-piccola riconosciuta
per alcuni caratteri degli elementi del carapace e del piastrone come Mauremys sp., genere palustre oggi estinto
in Italia, e l’altro, non ancora identificato, ma riferibile,
per le dimensioni decisamente maggiori, ad una testuggine terrestre di media taglia. Di particolare interesse è
la presenza di un coccodrillo, oggetto di questa nota,
rappresentato da oltre cinquanta denti, scarsi frammenti
del cranio e un osteoderma.
Per quanto i resti di coccodrillo di Scontrone fossero
stati riferiti al genere Crocodylus sin dalla scoperta del
sito (Rustioni et al. 1992), fino ad oggi non erano
disponibili caratteri morfologici significativi per poter
attribuire in modo rigoroso i resti fossili ai crocodylidi
o agli alligatoridi (Kotsakis et al. 2004; Delfino et
al. 2007; Delfino, Rook 2008). Infatti, durante il
Miocene superiore era anche presente in Europa l’alligatoroide Diplocynodon, che è stato probabilmente il
coccodrillo più comune di tutto il Cenozoico europeo.
Negli ultimi anni, il genere Crocodylus era stato rinvenuto sul Gargano con elementi di significativo valore
diagnostico (Delfino et al. 2007), dato questo di

fig. 1 – Scontrone. A e B: ramo mandibolare destro di coccodrillo cf. Crocodylus sp. (SCT 276) del Miocene superiore (Tortoniano inferiore), in norma rispettivamente laterale destra e dorsale.
C: alligatoroide Diplocynodon sp., esemplare non numerato del
Naturhistorisches Museum di Basilea (Svizzera), proveniente dal
Miocene inferiore di Montaigu (Francia); norma dorsale della
regione anteriore di un dentale sinistro che mostra gli alveoli III
e IV confluenti e di taglia simile. D: dettaglio di B che mostra
alveoli ben separati e di dimensioni nettamente diverse. Per
ragioni grafiche, C e D non sono in scala.

grande rilievo poiché le faune di Scontrone e quelle di
Apricena sul Gargano (quest’ultime più recenti perché
risalenti al Messiniano/Pliocene inferiore) presentano
forti somiglianze che dimostrano l’esistenza di un’unica
paleobioprovincia apulo-abruzzese isolata, caratterizzata
dagli elementi fortemente endemici della sua fauna
(Patacca et al. 2008a; 2008b).
Parte delle lastre di roccia calcarea fossilifera di Scontrone, asportate in passato durante le campagne di scavo
condotte con l’Università degli Studi di Firenze e depositate presso il Laboratorio di geologia e paleontologia della
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo,
sono state nel corso del 2010 oggetto di interventi al fine
di estrarre o mettere in evidenza sulla roccia i reperti fossili
in esse contenuti1. Le operazioni sono state condotte sia
meccanicamente, con l’uso di vibroincisori, sia chimicamente, attraverso bagni successivi in acido acetico, dopo
opportuna protezione dei resti fossili stessi.
L’attività condotta ha restituito oltre 150 nuovi resti
ossei, denti e mandibole di artiodattili, frammenti di
guscio di testuggini e denti di coccodrillo, alcuni dei
quali ancora in corso di studio. Particolarmente significativo l’isolamento di una emimandibola parziale di
coccodrillo.
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Il ramo mandibolare destro (SCT 276; fig. 1A, B,
D) oggetto di questa nota, oggi esposto al Centro di
Documentazione Paleontologico Hoplitomeryx di Scontrone, è lungo 21 cm, non conserva i denti ma presenta
13 alveoli ben conservati. Le dimensioni degli alveoli,
la loro posizione reciproca e gli spazi interalveolari
rappresentano importanti elementi per l’identificazione
tassonomica del reperto. Nello specifico, dunque, la
mandibola in studio presenta il terzo e il quarto alveolo
tra loro separati da un setto (perciò non confluenti)
e di diversa larghezza, il quarto alveolo, 11,9 mm, è
infatti più grande del terzo, 6,1 mm. Inoltre, lo spazio
interalveolare maggiore è quello tra l’ottavo e il nono
alveolo. Questi caratteri ci permettono di escludere che
SCT 276 appartenga all’alligatoroide Diplocynodon, la
cui dentatura è caratterizzata dal terzo e quarto alveolo
confluenti tra loro e di quasi uguale larghezza (fig. 1C),
mentre lo spazio interalveolare maggiore è generalmente
quello tra il settimo e l’ottavo alveolo.
La morfologia della emimandibola di Scontrone ben
si allinea dunque con il genere Crocodylus che, grazie
ai resti rinvenuti sul Gargano, sappiamo aver abitato
la paleobioprovincia apulo-abruzzese. Per ragioni sia
morfologiche che biogeografiche si può pertanto asserire
che i resti di Scontrone appartengono ad una specie
non indentificata del genere Crocodylus. La presenza
di altri generi di crocodilidi “a muso corto”, quali il
genere africano Rimasuchus, può essere esclusa su base
biogeografica, ma non morfologica.
Attualmente, i record fossili europei riferibili a Crocodylus sono quelli provenienti dal Messiniano-Pliocene
del Gargano, dal Tortoniano di Monte Bamboli (GR)
(Delfino, Rook 2008) e dal Tortoniano inferiore di
Scontrone. Si può asserire, pertanto, che quello di Scontrone rappresenta il rinvenimento che attesta la sua più
antica presenza in Europa (Delfino, Rossi 2011).
Massimo Delfino, Emanuele Di Canzio,
Maria Adelaide Rossi
1
Si ringrazia Salvatore Caramiello per il suo contributo nella
preparazione del fossile.
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Trasacco (AQ). La campagna di scavo del 2010
nella Grotta Continenza
La breve campagna di scavo del 2010 a Grotta
Continenza, condotta dalla prof.ssa Renata Grifoni
Cremonesi in qualità di direttore dello scavo e dallo scrivente, si è svolta nel periodo dal 2 al 12 agosto. Hanno
partecipato i dott. Marta Colombo, Paola Mazzieri e
Marco Usala, alcuni studenti e, con lo scopo di effettuare dei campionamenti del deposito con i livelli del
Paleolitico superiore, i dott. Maura Pellegrini e Adrian
Evans dell’Università di Bradford (GB).
È proseguito lo scavo del deposito nell’area compresa nei quadrati 4-5-6-7/BB-CC-DD-EE-FF-GG:
dopo una ripulitura generale della superficie di scavo,
è iniziata l’asportazione del tetto del Livello 26, in cui
la grossa chiazza di cenere individuata già nella precedente campagna sembra allargarsi ulteriormente. Messi
bene in luce i limiti di questa unità, caratterizzata da
un deposito compatto, senza pietrisco, di colore grigio
che vira al nero verso i margini, se ne è cominciata la
rimozione.
Inferiormente è iniziato a venire alla luce il tetto del
Livello 26A, che sembra immergersi sotto il grosso accumulo di pietre messo in luce durante la missione precedente e che occupa la fascia di quadrati 4-5 DD.
Dopo aver terminato la rimozione del livello di cenere, si è deciso di documentare ed asportare anche le
pietre al di sotto delle quali compare, come ipotizzato,
il tetto del Livello 26A, che è stato così messo in luce
su tutta l’area di scavo.
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fig. 1 – Trasacco, Grotta Continenza: 1. sezione dei livelli mesolitici; 2. sezione dei livelli neolitici; 3. particolare dell’accumulo
di pietre di grandi dimensioni dovuto probabilmente ad un’operazione di “ripulitura” della superficie ad opera dei frequentatori castelnoviani; 4. sistemazione sauveterriana della superficie intorno al focolare del Tg. 26.

A circa 1 m di distanza verso l’interno emergevano
altre due chiazze cinerose del diametro di circa 30 cm,
forse pertinenti a svuotamenti/ripuliture dei focolari
presenti verso l’imboccatura. Inoltre, per verificare
la correlazione tra il deposito esterno e quello più
interno della grotta, si è effettuata una ripulitura nella
fascia di quadrati prossimi alla parete di fondo, dove
finalmente è emerso, su tutta l’area, il tetto del Livello
2 caratterizzato da pietre alterate in rosso ed immerse
in matrice nera.
Nell’area limitrofa, verso l’esterno, invece, si è rimossa
parte del Livello 2, sotto al quale comparivano le pietre
individuate con il saggio del 2007 e appartenenti al
Livello 2B/3, forse già pertinenti al tetto dell’ultima
frequentazione paleolitica della grotta e non più al
Sauveterriano.
Con questa ripulitura e seguente documentazione, sia
cartacea che fotografica, è terminata la breve campagna
di scavo del 2010.
Tra i reperti rinvenuti, da segnalare ancora la presenza di resti umani sparsi (falangi, denti, una costa
di bambino, un frammento di cranio) e abbondanti
micro e macrofauna; si presenta scarsa e senza elementi
diagnostici di rilievo, invece, l’industria litica.

Considerazioni
Con lo scavo dei livelli mesolitici, iniziato già nella
precedente campagna, si è innanzitutto verificata la
netta differenza nella deposizione del sedimento rispetto
ai soprastanti strati neolitici: si passa infatti da un apporto di deposito grossolano composto quasi per intero
da detrito di versante con scarsa o assente matrice (fig.
1.2), ad una deposizione sempre ricca di pietrisco, ma
in cui la parte predominante è composta da matrice
organica fine (fig. 1.1) derivata principalmente dai
grandi focolari accesi sia durante il Castelnoviano (Tg.
24) che nel Sauveterriano (Tgg. 25-28).
Mentre nel Neolitico, quindi, la grotta interna, non
abitabile, era sfruttata essenzialmente per fini sepolcrali,
nel Mesolitico essa era stata utilizzata per una frequentazione sempre temporanea, ma più stabile e a scopi
principalmente abitativi.
Con il termine della campagna di scavo del 2010 si
è messa in luce su tutta l’area, ad eccezione del saggio
più interno, una superficie pertinente ad una fase della
frequentazione sauveterriana della cavità/riparo. In
questo settore la grotta è sfruttabile anche all’interno
visto che, quantomeno verso quella che sembra essere la
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parete di fondo, le altezze permettono ormai abbastanza
agevolmente la postura eretta (anche se non dappertutto). La pendenza del deposito, inclinata verso l’interno,
permette infatti una più agevole fruibilità dell’area
verso la parete della cavità rispetto all’imboccatura che
era occupata, come sarà poi anche nella successiva frequentazione castelnoviana, da punti di fuoco (e relativi
periodici svuotamenti) più o meno estesi.
Durante questa fase del Mesolitico, quindi, era la
parte immediatamente esterna all’imboccatura ad essere
più intensamente frequentata, come si può ipotizzare
vedendo la probabile sistemazione della superficie (fig.
1.4) del Tg. 26 parzialmente indagato nei quadrati
immediatamente sotto ed esterni alla volta di entrata;
in quest’area, infatti, sono stati individuati:
– un focolare strutturato, dello spessore di più di 10 cm,
con una doppia fila di pietre che delimitava la superficie
esterna da quella interna con la cenere.
– Esternamente alla fila di pietre, una parte della superficie era stata pavimentata con alcuni piccoli blocchi
piatti accostati e aventi la superficie superiore parallela
al piano di calpestio.
– Adiacente a queste era, infine, una sorta di vespaio
colmo di sedimento fine carbonioso ricco di matrice
organica, con un’elevata quantità di resti di pesce,
attribuibile probabilmente ad un “butto” di cenere e
resti di pasto.
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La parte interna, quindi, non presentando sistemazioni particolari (anche se non è possibile affermarlo con
certezza dato che i successivi frequentatori castelnoviani
hanno “ripulito” e liberato l’area dalle pietre più grandi
per allestire il grande focolare del Tg. 24: fig. 1.3), era
presumibilmente utilizzata in altro modo, forse come
area magazzino/conservazione delle derrate alimentari
e/o come zona “notte” protetta grazie al caldo ed alla
luce del focolare acceso sull’imboccatura.
Con il progredire dell’indagine archeologica si rafforza
inoltre l’ipotesi, già emersa durante le precedenti campagne di scavo, che la situazione messa in luce con il saggio
nella parte più interna della grotta (fascia di quadrati GG
fino alla parete) sia diversa rispetto a quella attualmente
in fase di scavo: la sensazione è che nel sondaggio sia stato
già portato allo scoperto il tetto del deposito paleolitico.
In questa porzione della grotta, infatti, la deposizione,
formata da strati di un colore bruno scuro/nero molto intenso e da pietre alterate in rosso, diviene sub-orizzontale
e non è più interessata dagli apporti esterni che arrivano
e si arrestano a circa due metri dalla parete interna. Tale
suggestione, però, in mancanza di dati sia stratigrafici più
certi che dall’industria litica, che si presenta con un aspetto
piuttosto indifferenziato e senza caratteri diagnostici in
senso “epigravettiano” o “sauveterriano”, potrà essere confermata soltanto con il proseguimento delle ricerche.
Marco Serradimigni
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Crecchio (CH). Dalla necropoli italica
nel giardino del Castello Ducale
all’insediamento altomedievale
Premessa
Nell’estate 2010 la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo, in collaborazione con
Archeoclub d’Italia-Sede di Crecchio1, nell’ambito di
un suo campo estivo di ricerca, ha condotto indagini
archeologiche nell’area del giardino del Castello Ducale
di Crecchio (Ocriculum da Ocre), dove nel 2009, in
seguito a lavori per la messa in opera di un palo ENEL,
era venuta parzialmente in luce una sepoltura.
La breve campagna di scavo, della durata di una settimana, è stata eseguita dai volontari dell’Associazione
sotto la direzione di chi scrive e con la collaborazione di
Roberta Odoardi e dell’assistente Osvaldo Corneli. Si è
dapprima provveduto all’individuazione completa della
tomba rinvenuta casualmente e quindi ad un parziale
ampliamento che ha portato alla scoperta di altre due
tombe, di seguito descritte.
A.R.S.
Tomba 1 (fig. 1)
Descrizione
Copertura: Tomba a fossa rettangolare; la copertura
era costituita nella parte superiore da ciottoli di dimensioni medie a delimitare una struttura rettangolare, con
la parte in corrispondenza dei piedi lievemente curva. I
ciottoli arrivavano 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 era a circa -60 cm rispetto alla parte
superiore della copertura.
Dati antropologici
Mediocre stato di conservazione: il cranio è risultato
in parte distrutto e traslato dal palo ENEL; mancavano
tibie, peroni e piedi.
L’inumato, in posizione supina, era orientato Nord/
Ovest-Sud/Est. Sesso: Femminile
Dati archeologici
Sul torace una piccola coppa monoansata in ceramica
a vernice nera (fig. 1, n. 1); sul braccio destro un’armilla
in verga di bronzo a sezione circolare con capi sovrapposti e, presso le estremità, espansione rettangolare
con decorazione a rilievo di due cordoncini paralleli, a
loro volta decorati da segmenti obliqui incisi (n. 2; fig.
2.A); uno spillone in bronzo a fianco del braccio destro
(n. 3); un anello digitale in bronzo (n. 4); una fibula
in ferro a doppio gomito a fianco del braccio destro
(n. 5); uno spillone in bronzo sotto il mento (n. 6);
un anello digitale in bronzo sulla mano destra (n. 7);
un anello digitale in bronzo sulla mano sinistra (n. 8);
resti di collana composta da elementi a bulla alternati
a elementi tubolari in osso e bronzo sul petto (n. 9);
4 vaghi in pasta vitrea vicino al collo (nn. 10-14); una

fibula in bronzo con anelli per pendaglio e nettaunghie
in osso (nn. 11-12); un anellino digitale in bronzo sulla
mano sinistra (n. 13).
Altri elementi di corredo, evidentemente collocati
in origine nell’area del cranio, erano venuti alla luce
e subito recuperati al momento della messa in opera
del palo: una fibuletta in bronzo ad arco semplice;
una fibuletta ad arco pieno semicircolare ingrossato al
centro e decorato nella parte mediana e alle estremità
da coppie di anelli trasversali intervallati da due fasce
rilevate con decorazione a segmenti paralleli incisi, staffa
laminata superiormente e decorata a bulino e molla a
doppio avvolgimento; una fibula molto deteriorata in
due frammenti simile al tipo precedente (fig. 2.B); 2
anelli digitali; 2 anellini da sospensione; diversi elementi
in bronzo pertinenti alla collana a bulle.
Tomba 2
Descrizione
Copertura: Tomba a fossa rettangolare; la copertura
era costituita nella parte superiore da lastroni di dimensioni medie a delimitare una struttura rettangolare,
Alloggiamento della deposizione: struttura a fossa, in
parte marginata da ciottoli e pietre di varia dimensione. La sepoltura era a circa -60 cm rispetto al piano di
campagna.
Dati antropologici
Pessimo stato di conservazione: si sono parzialmente
conservati parti degli arti inferiori e superiori.
Non sono presenti elementi di corredo.
La tomba è risultata tagliata da una calcara di età
tarda.
Tomba 3 (figg. 1, 3)
Descrizione
Copertura: Tomba a fossa rettangolare; la copertura
era costituita nella parte superiore da ciottoli e pietre
di medie e grandi dimensioni a delimitare una struttura rettangolare. I ciottoli arrivavano sino al piano di
giacitura.
Alloggiamento della deposizione: struttura a fossa, sul
fondo erano presenti frammenti di dolio. Il piano della
fossa era a circa -60 cm rispetto alla parte superiore
della copertura.
Dati antropologici
Cattivo stato di conservazione: lo scheletro, parzialmente conservato, è stato in parte danneggiato dalle pietre della copertura. Sul petto è stata rinvenuta una grossa
pietra con chiari segni di annerimento da fuoco.
L’inumato, in posizione supina, con le braccia distese
sui fianchi, era orientato Nord/Sud, con il cranio a Sud.
Sesso: Maschile.
Dati archeologici
Sul bacino un cinturone in bronzo a fascia rettangolare in lamina di bronzo, provvisto di una fila di
forellini lungo i margini per il fissaggio del rivestimento
interno in materiale organico (fig. 4). La chiusura è
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fig. 1 – Crecchio, Giardino del
Castello Ducale. Rilievo delle tt.
1 e 3 (rilievo R. Odoardi).

ottenuta mediante due ganci lavorati che si inserivano
in fori corrispondenti provvisti di costolatura sbalzata
di rinforzo (n. 2); sul petto una fibuletta in bronzo
ad arco semplice (n. 1); ai piedi un’olpe in ceramica a
vernice nera (n. 3).
R.O.
Conclusioni

fig. 2 – Crecchio, Giardino del Castello Ducale. Armilla e
fibula in bronzo dalla t. 1 (foto F. Nestore).

Il rinvenimento delle tre tombe, riferibili alla fine del
V-primo quarto del IV sec. a.C., nella parte terminale
del giardino del Castello Ducale (fig. 5.D), va con ogni
evidenza a ricollegarsi al primitivo abitato protostorico
esistente nell’area del villaggio altomedievale e medievale di Ocriculum (fig. 5.A), solo parzialmente portato
in luce in occasione dei saggi condotti davanti alla
Torre dell’Ulivo del 2009 (fig. 5.C), dando spessore a
quell’ipotesi su un’origine italica dello stesso toponimo
– Crecchio da Ocriculum da Ocre – che era stata già
proposta in passato2. La necropoli dell’insediamento
doveva quindi essere situata in un’area divisa dal villaggio da un fossato naturale, ancora in parte visibile,
e ubicata in una zona oramai purtroppo fortemente
urbanizzata.
La t. 1, femminile, si caratterizza per la ricchezza
degli oggetti di ornamento presenti, con la parure di
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fig. 3 – Crecchio, Giardino del Castello Ducale. Particolare
della t. 3 (foto O. Corneli).

fig. 5 – Crecchio, ubicazione delle indagini di scavo del 2009
e del 2010.

fig. 4 – Crecchio, Giardino del Castello Ducale. Particolare dei
ganci del cinturone rinvenuto nella t. 3 (foto F. Nestore).

fibule, gli anelli, la bellissima armilla (fig. 3) e la collana a bulle con elementi in osso, quest’ultima simile a
quella rinvenuta in una coeva tomba a Nocciano (PE).
Si segnala inoltre la fibula della t. 2 (fig. 2), attestata
da fine V-primo quarto del IV sec. a.C. sia in argento
che in bronzo in area dauna, ad Herdonia e Salapia,
e con un’ampia diffusione in Italia centro meridionale (Campania, Lucania), confrontabile inoltre con
esemplari in bronzo rinvenuti lungo la fascia adriatica

fig. 6 – Crecchio, Castello Ducale: materiale d’epoca romana riutilizzato nel Torrione medievale dell’Ulivo (foto A.R.
Staffa).

(esemplari simili a Termoli e Villalfonsina ed affini a
Guglionesi e Fossacesia).
Il corredo della tomba maschile è caratterizzato dal
tipico cinturone sannitico in cuoio rivestito da lamina
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fig. 7 – Crecchio, Castello Ducale: frammento di pluteo.

in bronzo (fig. 4), elemento di distinzione sociale e
insegna del pieno godimento dei diritti pubblici, presente in sepolcreti dell’Abruzzo costiero (necropoli del
Tratturo a Vasto, loc. Morandici di Villalfonsina, loc.
Gaeta a Lanciano).
Se ai dati archeologici relativi alle ricerche del 2009 e
del 2010 aggiungiamo l’importante dato della presenza
di materiale d’epoca romana, fra cui scapoli e tufelli da
murature in opera incerta e reticolata, riutilizzato nella
base della torre medievale dell’Ulivo (fig. 6) e in passato
ritenuto di altra provenienza ma oggi più plausibilmente
proveniente dallo stesso sito del Castello Ducale, considerato che le indagini del 2009 hanno rimesso in luce
alcune strutture di probabile epoca antica, ne emerge
una complessiva immagine della presenza dell’uomo nel
territorio di Crecchio che appare di particolare interesse.
Ricordiamo in proposito che proprio dalla loc. S. Maria
Cardetola di questo comune proviene la celebre stele
iscritta italica di VI sec. a.C. rinvenuta nel 1846 da parte
dello storico lancianese A. Carabba, oggi conservata nel
Museo Archeologico di Napoli, di pertinenza funeraria
e con un testo che nella sua ultima analisi A. La Regina
(2010, p. 266s.) ritiene ancora sostanzialmente oscuro,
anche se in passato qualcuno ha voluto riconoscere, nel
termine Ok[--]ikam, letto come Ok(r)ikam della terza
riga della prima delle due iscrizioni ivi presenti, una
prima menzione della stessa Crecchio.
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Su un sito di cui appare fortemente probabile un’origine italica troviamo dunque resti di insediamento
protostorico ed italico, poi tombe della necropoli italica
ed ancora testimonianze d’epoca romana che a questo
punto appare plausibile collegare alle importanti fasi
bizantine di questo territorio.
Possiamo infine aggiungere a questi dati anche un singolare rinvenimento avvenuto qualche anno fa durante
lo svuotamento dai detriti di una cisterna riferibile alle
fasi normanne del Castello Ducale di Crecchio, oggi sede
del Museo dell’Abruzzo Bizantino ed Altomedievale.
Si tratta di un frammento di pluteo in pietra calcarea,
tagliato e riutilizzato come archivolto, che presenta
all’interno di una cornice modanata una decorazione
con nastro a fettuccia che forma una serie di quadrilobi
connessi fra loro ed includenti foglie di acanto (fig. 7).
Il reperto appare assolutamente identico ad un
analogo manufatto da S. Sofia di Benevento il cui inquadramento cronologico è stato lungamente discusso:
datato anzitutto nel VI secolo è stato in seguito riferito
ad epoca non precedente l’VIII, in considerazione del
processo di stilizzazione degli elementi presenti, anche
se non si è ritenuto di poter del tutto trascurare alcuni
collegamenti con sculture campane prodotte nel X
secolo in coincidenza con l’ampliamento della presenza
bizantina in Italia meridionale3. Si tratta in ogni caso
dell’evidente testimonianza della circolazione di modelli
culturali all’interno del territorio dell’antico ducato
di Benevento, e soprattutto della particolare rilevanza
altomedievale dell’insediamento di Crecchio, rilevanza
le cui origini appare difficile non collegare proprio a
quelle fasi bizantine in cui risulta così significativamente
abitata la ben nota villa romano-bizantina in località
Casino Vezzani-Vassarella.
Crecchio, un insediamento di origine protostorica
sviluppatosi significativamente in epoca italica, come
testimoniano sia la stele iscritta da S. Maria Cardetola
che la presenza di ben altri due nuclei di necropoli,
una delle quali dalla stessa Cardetola, sembra dunque
sopravvissuto anche in età romana e poi riemerso alla
fine dell’antichità come importante caposaldo per il
controllo del territorio, dai Bizantini ai Longobardi
ed al medioevo.
Andrea Rosario Staffa, Roberta Odoardi
1
Si ringraziano gli amici Giuseppe Carulli, Giuseppe Valentini, Marta Di Carlo e Antonella Scarinci dell’Archeoclub d’Italia
– Sede di Crecchio, il sindaco di Crecchio Nicolino Di Paolo ed
il tecnico comunale Giulio Saraceni.
2
Morandi 1974, pp. 56-59.
3
I Longobardi, p. 321, fig. VII.34.
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Lanciano (CH). La necropoli di età bizantina
in C.da Serre
Premessa
Nell’ambito dei lavori realizzati dalla Ditta Ecologica Sangro per la messa in opera di un cavidotto, nel
periodo compreso fra settembre-ottobre 2010, sono
state portate alla luce in C.da Serre, nel Comune di
Lanciano, tre sepolture ascrivibili al VI-VII sec. d.C.
e riferibili ad un più ampio sepolcreto correlabile ad
un insediamento antico, significativamente situato
su un’altura in posizione strategica, a controllo della
fondovalle del fiume Sangro.
La traccia per il cavidotto ha intercettato solo tre
tombe, ma altre devono essere presenti nell’area, anche
in considerazione della presenza sul pianoro di numerosi
frammenti fittili e materiali da costruzione antichi.
Tomba 1 (fig. 1)
Descrizione
Copertura: Tomba a fossa con copertura realizzata
con tegole piane; la copertura era costituita da tegole
lunghe circa 58/59 cm e larghe 40 cm (la copertura era a
circa 70 cm rispetto all’attuale piano stradale). Le tegole
presentavano una rottura nella parte centrale.
Alloggiamento della deposizione: struttura a fossa. Il
piano della fossa era a circa -40 cm rispetto alla parte
superiore della copertura.
Dimensioni: Copertura: lungh. 2,05 m; largh. circa
70 cm; alloggiamento della deposizione: lungh. 1,80
m, largh. 0,50 m.
Dati antropologici
Discreto stato di conservazione: erano presenti il
cranio e la mandibola, seppur frammentaria; erano
rappresentate tutte le regioni dello scheletro, anche se
le singole ossa erano frammentarie e in cattivo stato di
conservazione.
L’inumato, in posizione supina, era orientato Nord/
Sud; il cranio era lievemente ruotato verso sinistra; le braccia erano semiflesse, con le mani forse sul bacino, le gambe
erano convergenti al centro. Sesso: Forse maschile
Dati archeologici
La sepoltura è risultata priva di corredo, ma conservava in situ, nella disposizione originaria, proprio
in corrispondenza dei piedi, una notevole quantità di
chiodini o bullette in ferro (circa una cinquantina),
evidentemente riferibili a calzature chiodate.
Tomba 2 (figg. 2, 3)
Descrizione
Copertura: Tomba a cappuccina; la copertura era
costituita da tegole frammentarie e due coppi rinvenuti
lungo la parete meridionale della copertura; la sepoltura
ha subito uno slittamento verso Sud che ha provocato
un innalzamento a Nord del piano di giacitura.
Alloggiamento della deposizione: struttura a fossa. Il
piano di giacitura era realizzato con tegole piane intere e

fig. 1 – Lanciano, C.da Serre: rilievo della t. 1.

fig. 2 – Lanciano, C.da Serre: particolare della t. 2.

frammentarie. Il piano di giacitura era a -40 cm rispetto
alla copertura.
Dimensioni: Copertura: lungh. 2,25 m; largh. 40
cm; alloggiamento della deposizione: lungh. 2,15 m,
largh. 45 cm.
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e piccoli frammenti di ceramica dipinta a bande tipo
Crecchio.
Conclusioni

fig. 3 – Lanciano, C.da Serre: le tt. 2 e 3.

Dati antropologici
Pessimo stato di conservazione: erano presenti il
cranio e la mandibola frammentari, gli arti superiori e
inferiori frammentari.
L’inumato, in posizione supina, era orientato
Ovest/Est; il cranio, ad Ovest, era lievemente ruotato
verso destra, le braccia lievemente semiflesse. Sesso:
Femminile.
Dati archeologici
Il corredo era costituito da una brocchetta in ceramica dipinta a bande tipo Crecchio, posta a sinistra
del cranio, e da una scodella frammentaria in ceramica
comune posta fra i femori. Erano presenti elementi del
corredo personale: un’armilla in bronzo a doppia spirale
e due spilloni in argento rinvenuti dietro la nuca.
Tomba 3 (fig. 3)
Descrizione
Copertura: Tomba a cappuccina in pessimo stato di
conservazione; si conservavano solo alcune tegole molto
frammentarie evidentemente in parte rimosse e spostate
nel corso del tempo.
Lo scheletro stesso è risultato completamente scon
volto con pochi frammenti rinvenuti in giacitura secondaria. La sepoltura è stata rinvenuta a fianco della
t. 2 e doveva avere lo stesso orientamento.
Nella terra di riempimento e di risulta sono stati
raccolti frammenti di una scodella in ceramica comune

Particolarmente importante e prezioso appare il corredo della t. 2, femminile, comprendente un’armilla in
bronzo, due spilloni da acconciatura in argento, rinvenuti esattamente dietro la nuca, ed una brocchetta nella
caratteristica ceramica dipinta a bande tipo Crecchio,
posta a sinistra del cranio.
La t. 1, maschile, seppur priva di corredo, conservava
in situ, nella disposizione originaria, proprio in corrispondenza dei piedi, una notevole quantità di chiodini
o bullette in ferro (circa una cinquantina), riferibili a
calzature chiodate: questi chiodini servivano infatti
per fissare e rinforzare le suole di un particolare tipo
di calzatura pesante, evidentemente adatta al lavoro
dei campi.
La preziosa scoperta di una necropoli su questo
pianoro, dove la tradizione locale ricorda ancor oggi la
presenza di una chiesa dedicata a San Lorenzo, rappresenta l’indubbia testimonianza di un’occupazione di
una probabile villa di età imperiale protrattasi sino ad
epoca tarda (prima metà del VII secolo), nell’ambito
del sistema di presidio e controllo organizzato dalle
milizie bizantine della fondovalle Sangro e dei collegamenti viari che portavano nell’entroterra, controllato
dai Longobardi.
Così come nelle coeve inumazioni rinvenute a San
Giovanni in Venere, strategico insediamento fortificato
bizantino, citato da Giorgio Ciprio come Kastron Beneren, perdura l’uso di porre oggetti di corredo rituale,
limitato alla brocchetta, ed è presente, almeno nelle
tombe femminili, l’elemento legato al corredo personale
(l’armilla in bronzo e gli spilloni per i capelli).
Roberta Odoardi

San Salvo (CH), resti di una cella vinaria
in Via Tobagi
Nell’aprile 2010 un intervento di scavo in Via Tobagi
di San Salvo ha portato alla luce i resti di una cella
vinaria, già rilevata nel febbraio 2008 (figg. 2 e 3). La
struttura interessata dall’indagine si trova nella periferia
orientale della città, in località Grasceta, a circa 2 km
dal mare, lungo la strada di collegamento del cento
urbano con la Marina (fig. 1).
Lo scavo ha confermato che le strutture viste nel
20081 sono riferibili ad una cella vinaria, di cui sono
stati scavati i resti di cinque dolia defossa.
Della cella vinaria, parte di una villa di cui non
si conoscono altri elementi, rimane il conglomerato
(USM 1e 33)2 che accoglie i dolia (UUSS 2, 23, 34,
-7 e -28). Gli alloggiamenti erano stati realizzati scavando (US -35 e -36) il suolo ed il sottostante strato
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fig. 1 – San Salvo, Via Tobagi: localizzazione dei resti rinvenuti in località Grasceta (rilievo D. Pratesi).

di roccia (US 21=24). All’interno di queste fosse erano
stati sistemati i dolia per essere immersi con la gittata
di caementum. Tuttavia, fa eccezione la sistemazione di
uno dei dolia, di cui rimane soltanto l’impronta (US
-7), che è alloggiato direttamente nello strato di roccia
US 21=24 (figg. 2 e 3).
Dal materiale accumulatosi all’interno dei dolia
– ciottoli con la faccia a vista spaccata e frammenti di
tegoloni – è stato possibile stabilire che i muri della cella
vinaria, oggi scomparsi, erano in opera “incerta”3, che
l’ambiente era probabilmente coperto da un tetto di
embrices e tegulae e che era plausibilmente pavimentato
con mattoncini tipici dell’opus spicatum.
Nel VI sec. d.C. dei pali vennero collocati a sostegno
della copertura della cella vinaria. Di essi sono ancora
visibili le buche in cui erano alloggiati (UUSS -15, -20
e -25) (figg. 2 e 3).
La cella vinaria può essere datata tra il I e il V sec d.C.
poiché non ci sono elementi che possano individuarne
una cronologia più precisa, anche perché i livelli residui
sono nettamente al di sotto dei piani di calpestio antichi: infatti, il suolo originario non esiste più a causa
dell’erosione e lo strato di roccia US 21=24, come i

conglomerati USM 1 e 33 coi dolia defossa, sono stati
abbassati (US -5) di circa 50 cm sia dall’erosione naturale (il terreno è in pendenza) sia dall’attività agricola
svolta nel secondo dopoguerra con i mezzi meccanici.
Dopo il VI sec., prima che le strutture murarie, la
copertura a tegoloni e i pali di sostegno del tetto della
cella vinaria crollassero, alcuni dei dolia dell’ambiente4
sono stati asportati. All’interno di questi tagli è stata
gettata dell’immondizia mista a terra5 e questo dimostra
che, sebbene alcuni dolia fossero stati asportati (molto
probabilmente per essere riutilizzati) e le strutture
murarie fossero crollate o demolite, l’area era frequentata in maniera stabile da chi ha prodotto ed accumulato
l’immondizia.
Nel XIX secolo la cella vinaria fu danneggiata dal
livellamento del suolo per la costruzione di un edificio
rurale, di cui una porzione della fondazione è stata vista
nel sopralluogo del febbraio 2008.
L’indagine con il georadar, condotta nel luglio del
2008 nel terreno confinante a Sud con l’area indagata,
ha evidenziato un’imponente presenza a Sud/Est delle
emergenze indagate. Questi dati confermerebbero che
la cella vinaria fosse più estesa di quanto visto nel corso
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fig. 2 – San Salvo, Via Tobagi: planimetria e sezione della cella vinaria (rilievo
D. Pratesi).

fig. 3 – San Salvo, Via Tobagi: foto dall’alto dei resti della cella vinaria.
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di questa indagine di scavo e che parte dell’edificio sia
ancora da indagare nelle particelle confinanti (fig. 1).
Katia Di Penta
1
L’individuazione dei resti è avvenuta nel corso dello sbancamento per la costruzione del complesso “Le Palme”, che ha causato
la distruzione parziale della porzione nord del conglomerato USM
1 e del dolio US 34. Si segnala in questo caso la correttezza del
direttore dei lavori, arch. Carulli, e dei costruttori dell’immobile,
CETU s.r.l., che hanno segnalato il ritrovamento alle autorità competenti, rendendo così possibile il recupero dei dati e l’attivazione
delle azioni necessarie alla tutela dei resti e del loro contesto.
2
Durante il sopralluogo del febbraio 2008, assieme con
l’ispettore dott.ssa Faustoferri e con l’assistente di scavo sig.
Sabatino Letta, è stato possibile apprezzare dalla sezione dello
sbancamento, in seguito coperta dalla sagoma dell’edificio, la
profondità (ca. 95 cm) del conglomerato USM 1.
3
Impropriamente “incerta” viene in questo caso definita
un’opera muraria i cui paramenti sono formati da ciottoli fluviali

locali posti in opera con la faccia spaccata a vista, che sembra
affermarsi nell’Abruzzo meridionale dopo il II sec. d.C (cfr.
Aquilano 2009; Faustoferri, Aquilano 2012).
4
Della cella vinaria sono stati rinvenuti cinque dolia UUSS
2, 23, 34, -7 e -28, di cui due (US -7 e –28) sono stati completamente asportati.
5
La fase di abbandono della cella vinaria ben si inquadra tra
la fine del V e la prima metà del VII sec. d.C. come sembrano
attestare alcuni frammenti di terra sigillata africana, rinvenuti
all’interno della US 13=16, appartenenti alle seguenti forme:
Hayes 93A, Hayes 104A e Hayes 107.
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Loreto Aprutino (PE), loc. Colle Cera.
La campagna di scavi 2010 nel villaggio neolitico
Nello scorso mese di ottobre è stata effettuata la quinta campagna di scavi nel sito neolitico di Colle Cera;
questa, condotta dalla scrivente sotto la direzione del
prof. Carlo Tozzi del Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa, è stata realizzata con il
contributo della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo e del Comune di Loreto Aprutino ed è
stata resa possibile grazie all’indispensabile supporto
del locale Archeoclub.
La campagna 2010 si è concentrata sullo scavo
dell’unica cavità (Str. 11) tra le 21 messe in luce non
ancora indagata completamente. Si tratta di un’ampia
struttura infossata con andamento grossomodo ellittico
in superficie (2,5×3,2 m circa), profilo aggettante e
complesso e profondità massima di 3,20 m (fig. 1).
Soltanto con l’ultimazione dei lavori, auspicabile
per il prossimo anno, sarà possibile dare una migliore
lettura del complesso e fornire una chiave interpretativa
riguardo all’uso della cavità.
Molto abbondanti sono i reperti rinvenuti, tutti in
ottimo stato di conservazione; tra questi spiccano in
particolare l’elevata presenza di ceramica dipinta con
motivi “a negativo” nel caratteristico stile della Cultura
di Catignano e l’industria su osso.

Campione
Str.11
P111
Tg. 2
Str.11
O109
Tg 23

Laboratorio

Data BP

Data cal BC (2σ)

LTL 5000A

6149±45

5220-4960

LTL 5901A

6158±55

5230-4980

tab. 1 – Calibrazione delle date radiocarboniche disponibili
per la Str. 11.

Nonostante le dimensioni e la profondità della fossa,
il materiale in essa contenuto si mostra del tutto omogeneo, suggerendo che il riempimento si sia formato
in un breve arco cronologico.
Anche le datazioni radiometriche appena effettuate
confermano il dato; sono stati analizzati, infatti, un
frammento di carbone proveniente dal Tg. 2 ed una
ghianda carbonizzata dal Tg. 23 (tab. 1). Le due datazioni sono risultate del tutto sovrapponibili, ricadendo
entrambe in un intervallo cronologico tra il 5220 e il
4980 cal a.C.
Le datazioni concordano perfettamente con il materiale ceramico rinvenuto e ben si collocano in questo
contesto anche i 14 frammenti finora recuperati di
ceramica grossolana decorata con impressioni di vario
tipo, culturalmente attribuibili al gruppo della Ceramica Impressa medio-adriatica.

fig. 1 – Loreto Aprutino, loc. Colle Cera. Fotomosaico della sezione tra le file di quadrati 110 e 111 della Struttura 11.
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fig. 2 – Loreto Aprutino, loc. Colle Cera. a. Vaso a calotta
con protome antropomorfa; b. Vaso polipode con appendice
zoomorfa (1:2).

I rinvenimenti più importanti, però, al momento,
riguardano la sfera del simbolico: dai livelli più bassi
della struttura, infatti, sono stati rinvenuti due vasi
conservanti parte di una rappresentazione antropomorfa o zoomorfa.
Si tratta di un vaso a calotta con una sopraelevazione
antropomorfa (fig. 2a) e di un frammento di vaso polipode con protome zoomorfa: una sorta di “coppa”
in ceramica figulina dipinta con motivi in rosso e “a
negativo” probabilmente con quattro piedi e una appendice che raffigura un animale cornuto non chiaramente
riconoscibile (fig. 2b).
Questi si aggiungono alle quattro raffigurazioni animali a tutto tondo, ai numerosi “cornetti” in ceramica
ed ai frequenti “dischetti” in argilla depurata rinvenuti
nelle passate campagne di scavo.
Marta Colombo

Montebello di Bertona (PE),
loc. Campo Mirabello: saggi archeologici
sul sito dell’abitato italico-romano
Premessa
Un suggestivo esempio della sopravvivenza sino al
Medioevo di larghi tratti dell’assetto italico nell’ambito
del territorio provinciale è indubbiamente il caso dell’abitato vestino esistente sull’ampio pianoro di Campo
Mirabello a Montebello di Bertona e della significativa
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continuità sino all’età medievale di alcuni culti ad esso
legati (fig. 1), alla cui conoscenza portano un importante contributo proprio i saggi archeologici condotti nel
2010. Si tratta del sito interessato negli anni 1952-56
dalle storiche ricerche del barone Giovanni-Battista
Leopardi, che rimisero alla luce la necropoli di maggiore
consistenza sinora scavata nell’intero territorio dei Vestini ad oriente del Gran Sasso (fig. 1, pianta 2.A), ove
furono scavate ben 161 tombe a inumazione ed una a
cremazione, i cui corredi vennero poi in parte confusi
e in seguito divisi, nel 1984, fra la Collezione privata
Leopardi e l’allora inaugurata Sezione archeologica del
Museo Civico Diocesano, oggi Museo Archeologico
di Penne.
La necropoli, sostanzialmente ancora inedita, appare di fondamentale importanza per lo studio delle
problematiche del popolamento italico nell’area vestina
sino alla piena romanizzazione e attesta, non diversamente dall’altro caso di Loreto Aprutino-Colle Fiorano,
la persistenza di una comunità vestina trasmontana,
il cui abitato è stato recentemente localizzato a poca
distanza dal sito del sepolcreto e poi indagato nel 2010
(fig. 1, pianta 2.B), ben oltre la romanizzazione sin quasi
alla tarda antichità.
Il rinvenimento di un pugnale ad antenne e di fibule
tipo Loreto Aprutino segnala infatti la presenza di fasi
ancora riferibili al VII-primi decenni del VI sec. a.C.,
anche se ben più consistenti appaiono nella documentazione archeologica disponibile le fasi dal VI sino al
III, con inumazioni che scendono sino al I sec. a.C.,
ed alcune sepolture più tarde che sembrano addirittura
spingersi sino al II-III sec. d.C., ossia sino alla media
età imperiale.
Per quanto noto dagli studi di P. Riccitelli (2003), i
corredi funerari di questa necropoli appaiono piuttosto
modesti, rispecchiando ai livelli inferiori gli standards
delle altre necropoli vestine sinora note, con cui presentano una strettissima omogeneità culturale, e denotano
– specie nelle fasi più tarde – una fortissima conservatività, che va protraendo in qualche caso gli usi funerari
tradizionali sin nelle fasi della piena romanizzazione.
Nelle vicinanze della necropoli sono stati dunque individuati i resti di un esteso vicus italico-romano (fig. 1,
pianta 2.B), connesso alla necropoli stessa, mentre a
poca distanza, sulla vicina altura di Rocco di Colle
(fig. 1, pianta 2.C), ove il barone Leopardi rinvenne
a suo tempo vari bronzetti raffiguranti Ercole, appare
riconoscibile un piccolo sito fortificato, che il barone
riteneva potesse essere l’arx o castellum dell’abitato posto
a valle. Proprio qui, oppure su un piccolo colle esistente
sul sito stesso della necropoli verso Est, oltre che sull’estremità occidentale del pianoro verso Montebello
(fig. 1, pianta 1: toponimi S. Giusta e S. Agata; pianta
2.E-D), si conservavano ancora in età medievale i due
luoghi di culto di S. Giusta e S. Agata. La cosa è evidente
testimonianza della continuità dell’abitato sul sito sino
al Medioevo (Mirabellum), oltre che della singolare
articolazione territoriale di un culto medievale con ben
due sante – ambedue collegate a riti di fecondità – che
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fig. 1 – Montebello di Bertona: ricostruzione dell’assetto antico ed altomedievale del pianoro di Campo Mirabello (da Staffa
2004, p. 121).

appare correlabile alla sopravvivenza tardoantica della
bipartizione fra i due aspetti – fecondatore e salvifico
da un lato, ctonio dall’altro – dell’antichissima divinità
femminile della fecondità, in zona nota per il celebre
rinvenimento del tempio di Feronia in località Poggio
Ragone di Loreto Aprutino. Si tratta della singolare
persistenza di una bipartizione che appare evidente nelle
due sante sabine per eccellenza, Anatolia e Vittoria,
ma che trova proprio a Montebello di Bertona questo
singolare caso di S. Giusta e S. Agata a Mirabello.
Sino a qualche decennio fa, proprio in una grotta con
fonte sacra annessa alla chiesa di S. Agata, giungevano
dall’intero circondario ad offrire alla santa un’ampolla
ripiena del prezioso alimento le donne prive di latte,
mentre veniva portato a pascolare nei dintorni il bestiame con problemi simili, in un antichissimo rito
che aveva conservato per oltre due millenni qualche
suggestivo resto del senso del sacro e delle consuetudini
di culto che erano state proprie in antico della comunità
vestina vissuta a Campo Mirabello.
A.R.S.
Indagini di scavo 2010
Una prima interessante occasione per indagini conoscitive, negli anni ’50-60 del secolo scorso, nell’area
dell’abitato antico in parte purtroppo compromessa da
scavi dell’ENI per lo sfruttamento di idrocarburi, veniva

offerta dalla campagna di saggi archeologici resa possibile
nel 2010 a seguito del progetto per la realizzazione, in
una parte contenuta del pianoro di Campo Mirabello,
di un impianto fotovoltaico (ditta Rinova s.r.l.).
Le indagini sono state effettuate sotto la direzione
scientifica del dott. A.R. Staffa della Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Abruzzo e l’assistenza del sig. O.
Corneli, e hanno rimesso in luce interessanti resti dell’abitato, in parte danneggiati o addirittura distrutti dai
suddetti scavi dell’AGIP, ma in parte ancora conservati.
Proprio nella fascia più ad Ovest del terreno interessato dalle indagini, devastata dal citato pozzo petrolifero,
i saggi mettevano in evidenza un’ampia area con resti
antichi sconvolti dai lavori moderni. I contorni esatti
delle evidenze archeologiche sono molto difficili da
individuare a causa dei gravissimi danni subiti, ma la
presenza di anforacei, tegole, frammenti di dolio e materiale cementizio suggerisce la presenza dei resti e delle
stratificazioni di piena epoca romana, probabilmente
imperiale, di cui in passato si era ipotizzata la presenza
sulla base delle sole ricognizioni superficiali (fig. 2.A).
Si tratta di resti evidentemente riferibili ad edifici a
carattere in parte abitativo ed in parte probabilmente
anche produttivo, vista anche la presenza, nei livelli
superficiali sconvolti, di terreno concotto collegabile
alla presenza di fornaci.
La ricerca si è rivelata ben più fruttuosa nella fascia
orientale dell’area indagata (fig. 2.B), dove la fitta rete
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fig. 2 – Montebello di Bertona, loc. Campo Mirabello:
pianta dei saggi archeologici
(rilievo e disegno L. Cherstich
per Rinova s.r.l.).

di saggi ha evidenziato l’esistenza di stratigrafie archeologiche rimaste perlopiù intatte e riferibili già alla piena
epoca italica (VI-V sec. a.C.), ma soprattutto al periodo
ellenistico (IV-I sec. a.C.), come dimostra la presenza
di ceramica a vernice nera, ceramica d’impasto tornita
e tegole in impasto rozzo locale.
Sono state individuate tre grandi aree che conservavano, al di sotto dei livelli superficiali, articolate
stratificazioni archeologiche riferibili a resti d’abitato,
ricchissime di materiali, che si distaccano chiaramente
rispetto al fondo geologico argilloso (fig. 2, area B,
unità 1-2-3; 3).
Verificato il totale sconvolgimento e la quasi totale
rimozione delle stratigrafie archeologiche a seguito dell’attività estrattiva nella parte occidentale dell’area (fig.
2.A), ed esplorata integralmente e rimossa una delle unità
archeologiche esistenti nella parte orientale dell’unità 3,
è stata recintata e sistemata un’ampia area, oggi rimasta
libera, che ospita le due più grandi di queste aree (Unità
Archeologiche 1 e 2), sulle quali si conta nell’immediato

futuro di proseguire le indagini in collaborazione con il
comune di Montebello di Bertona.
Viste le loro estese dimensioni (circa 28×15 e 25×25
m), questi resti appaiono riferibili a grandi strutture
con murature in terra che, appena individuate nel corso
delle indagini sinora condotte, attendono ancora di
essere propriamente investigate.
L’indagine della fornace orizzontale a fossa
Una terza area (Unità Archeologica 3), grande ca.
20×8 m, è stata completamente scavata rivelando una
fornace orizzontale a fossa (fig. 4).
Una buca circolare piena di materiale carbonizzato
fungeva da camera di combustione collegata ad una
lunga camera di cottura, le cui pareti scavate nell’argilla
risultavano cotte dal calore; il suo riempimento era
formato da terra rossa (figg. 3, 4, 5). Proprio all’interno
di questa terra venivano recuperati ben undici elementi
troncoconici che fungevano, probabilmente, da separatori degli oggetti da cuocere (fig. 6).
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fig. 3 – Montebello di Bertona, loc. Campo Mirabello: visione da Ovest verso Est dei rinvenimenti (foto F. Nestore, rielaborazione L. Cherstich).

fig. 4 – Montebello di Bertona, loc. Campo Mirabello: Unità Archeologica 3. Pianta di strato precedente lo svuotamento
delle fosse (disegno L. Cherstich).

Il riempimento rossastro della camera di combustione
copriva sul lato sud un terreno più fine, sabbioso, grigiastro e più povero di materiale archeologico, rimuovendo
il quale veniva alla luce una lunga fossa parallela alla
fornace e scavata direttamente nell’argilla vergine. Visto
che il suo riempimento risultava coperto da quello della

camera di cottura, ed apparendo evidente che questa
fossa ha terminato la sua funzione quando la camera di
cottura era in uso, la fossa stessa appare probabilmente
riconoscibile come una cava utilizzata per approvvigionarsi di materia prima, oppure come una rozza vasca
per la decantazione e scrematura dell’argilla.
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fig. 5 – Montebello di Bertona, loc. Campo Mirabello. Unità Archeologica 3. Visione da Sud verso Nord della fornace dopo
lo svuotamento dei vari riempimenti (foto e rielaborazione L. Cherstich).

di tecnologia di fattura ed utilizzo ben più semplice,
anche se comunque efficace, ed assomiglia in ciò a quelle
che vengono chiamate “fornaci temporanee a fossa”
(Cuomo Di Caprio 2007, p. 503), spesso considerate
strutture di epoca protostorica ma che, evidentemente,
rimasero in uso per motivi di praticità molto più a
lungo, in pieno periodo tardorepubblicano ed anche
oltre, almeno in quest’area.
Il tipo è finora poco noto in Abruzzo ma dovette
probabilmente essere molto diffuso, come dimostra il
rinvenimento di distanziatori simili vicino a fosse in altri
siti, come ad esempio in località Santa Maria Arabona
di Manoppello (CH).
L.C.
Conclusioni

fig. 6 – Montebello di Bertona, loc. Campo Mirabello:
elemento troncoconico (distanziatore?) proveniente dal
riempimento della camera di cottura (foto D. Lagatta, rielaborazione L. Cherstich).

Su che cosa dovesse essere prodotto nella fornace le
possibilità sono varie, come indicano i vari frammenti
rinvenuti: tegole in impasto locale, ceramica e forse,
addirittura, decorazioni architettoniche, come sembrerebbe suggerire un frammento molto eroso. C’è però da
dire che gli scarti di cottura rinvenuti non sono molti,
e non può escludersi la possibilità che qui fossero prodotti manufatti di minore valore e rilevanza, intonaci
e rivestimenti di basso livello, magari da utilizzare per
il rivestimento di mura di terra e pavimenti, forse a
seguito dello sminuzzamento di elementi fittili rotti;
nessuna delle ipotesi però esclude le altre.
La spessa stratigrafia indica un lungo uso della fornace, che potrebbe essere stata riconvertita più volte fino
al suo riempimento finale.
L’impianto di Campo Mirabello non si presenta come
classica fornace antica in muratura, ma come un tipo

Queste indagini condotte a Campo Mirabello vengono sostanzialmente a confermare quelle che erano
state le prime ampie valutazioni sulla topografia del sito
espressa in esito alle ricerche territoriali del 2001-2003
(Staffa 2003; 2004; 2020).
Un insediamento, quello prossimo e relativo alla
necropoli, dovette probabilmente svilupparsi fra V e
II sec. a.C. e rimase abitato per tutta l’età imperiale,
epoca cui sono riferibili resti purtroppo sconvolti dai
vasti lavori di scavo condotti nella zona del pozzo petrolifero negli anni ’50.
La persistenza della sua importanza, e quindi la sopravvivenza ancora per secoli dell’antichissimo abitato
e della sua comunità, appaiono in maniera singolare e
suggestiva testimoniate dalla presenza delle due chiese
altomedievali e medievali, ove andò esprimendosi ancora per un lunghissimo arco cronologico la religiosità
di questo popolo di origine italica, popolo che – con
il progressivo diretto trasferimento, fra X ed XI secolo,
nel vicino insediamento incastellato di Montebello da
un lato, ma nel contempo con la sostanziale continuità
degli antichissimi riti resi in omaggio delle due sante
sul sito di Campo Mirabello – ha segnato sino ad oggi
la stupefacente continuità del suo popolamento in
questo territorio
Andrea Rosario Staffa, Luca Cherstich
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Rosciano (PE), loc. Villa Badessa-Coccetta.
Strutture riferibili ad un villaggio altomedievale
Nel 2010 venivano condotti saggi di scavo in comune di Rosciano, lungo il basso corso del torrente
Nora, nell’ambito di una delle forme aperte di abitato
altomedievale che caratterizzano il popolamento della
vallata del Pescara fra VII e X secolo. Si tratta di un
insediamento già individuato da oltre 30 anni sull’estremità orientale della propaggine collinare in posizione
dominante sul Nora nella loc. Coccetta di Villa Badessa,
lungo la strada che collegava Cepagatti a Villa Badessa
(fig. 1). Qui venivano scavate nel 1978 alcune fosse
granarie riferibili ad un abitato in capanne o case di terra
venute alla luce a seguito dei lavori di una cava, sul cui
margine ne erano ancora visibili – prima dell’inizio di
questi scavi – almeno tre (figg. 1.C, 2)1.
Descrizione delle indagini
Nel periodo compreso tra novembre 2009 e marzo
2010, nell’ambito dei lavori di miglioramento e completamento delle opere della Concessione B/0719-Convenzione ex Agensud 174/88, da parte del Consorzio di Bonifica
Centro, sono stati eseguiti lungo il tracciato della condotta
sondaggi archeologici preventivi che hanno evidenziato
la presenza di una serie di fosse, scavate nel terreno, contenenti materiale ceramico da fuoco e da mensa e resti
organici animali. Trattavasi dell’evidente testimonianza
di una forma aperta di abitato altomedievale, ubicato in
posizione dominante sul fiume Nora e caratterizzato dalla
presenza di case in terra o capanne, realizzate con materiali
deperibili quale terra, legno e paglia, cui si riferivano le
evidenze negative individuate dallo scavo, identificate
come fosse granarie e buche di palo (fig. 3).
Queste fosse granarie, in cui venivano conservate le
derrate alimentari, aventi forma circolare con diametro
e profondità variabile, erano scavate direttamente nel
terreno e caratterizzate da riempimenti contenenti
materiale ceramico, ossa animali e inclusi di carbone
(figg. 4, 5, 6).

fig. 1 – Rosciano, loc. Coccetta: foto aerea del sito. A. Ubicazione dello scavo 2010; B. La chiesa di origine altomedievale,
oggi abbandonata; C. Ubicazione delle 3 fosse granarie prima
dello scavo.

L’imboccatura dei silos era probabilmente sigillata da
pietre, rinvenute negli strati di riempimento, oppure da
una copertura lignea simile a quella individuata per altre
fosse granarie indagate nel 2009 presso l’altro simile
abitato altomedievale in loc. Senarica-Vertilina di Moscufo, copertura della quale non sono state purtroppo
rinvenute a Rosciano tracce sul fondo della fossa.
Differente dalle altre nella forma e nella caratterizzazione stratigrafica si presentava la fossa US 5 (fig. 7), di forma
allungata e probabilmente riconoscibile come parte di una
abitazione seminterrata, realizzata in materiale deperibile
quale legno e terra, di cui restava visibile una porzione dell’acciottolato di fondazione, e che doveva proseguire nelle
aree limitrofe non indagate. A supporto di una siffatta
ricostruzione può segnalarsi come la struttura US 5 fosse
allineata con un ulteriore livello antropizzato (struttura A)
visibile lungo la parete risparmiata dai lavori di estrazione
della ghiaia, proprio a Sud di essa (vedi fig. 2).
L’estensione dell’abitato altomedievale doveva senza
dubbio essere ben maggiore rispetto alla porzione indagata, ed estendersi sull’intera parte terminale del pianoro
verso Est, come evidenziano i livelli antropizzati antichi
visibili lungo la parete sud del pianoro stesso (vedi fig. 2:
strutture B e C), e come segnala soprattutto la presenza
di materiali archeologici in superficie (fig. 6).
L’area indagata, caratterizzata dalla presenza delle
fosse di conservazione delle derrate alimentari, sembra
qualificarsi come zona dell’insediamento adibita a
magazzino.
Lungo il margine est della trincea di scavo risultano
infine ben visibili buche di dimensioni ridotte, anch’esse
di forma circolare, che appaiono interpretabili come
originari alloggi di pali che lasciano supporre la presenza
di una struttura coperta, probabilmente connessa alle
attività che si svolgevano nell’area e cui le fosse individuate si riferiscono (fig. 8).
I lavori di scavo realizzati non hanno permesso di
individuare resti murari o livelli antropizzati antichi,
di cui appare tuttavia ipotizzabile la presenza lungo il
margine più a monte del pianoro.
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fig. 2 – Rosciano, loc. Villabadessa-Coccetta: le 3 fosse granarie visibili sulla parete della cava subito a Sud del sito, prima
dell’inizio dello scavo (foto F. Nestore).

fig. 3 – Rosciano, loc. Villabadessa-Coccetta: panoramica dello scavo con i resti d’abitato individuati (foto F. Nestore).

fig. 4 – Rosciano, loc. Villabadessa-Coccetta: una delle conserve alimentari dell’insediamento (foto F. Nestore).

I dati stratigrafici e i reperti ceramici sembrano consentire un inquadramento della frequentazione dell’area
tra la fine dell’età tardoantica e l’altomedioevo.
Il materiale ceramico recuperato risulta prevalentemente costituito da vasellame da fuoco, testi da pane,
olle e pentole da fuoco di impasto grossolano, oltre
che da vasellame da mensa in ceramica depurata, con
caratteristica decorazione “a pettine”, e risulta prevalentemente inquadrabile fra VIII-IX e XI-XII secolo.
Conclusioni

fig. 5 – Rosciano, loc. Villabadessa-Coccetta: una delle conserve alimentari dell’insediamento (foto F. Nestore).

Questo, come tanti altri abitati di analoga cronologia,
andò in progressivo e definitivo abbandono fra XI e XIV
secolo, anche se alla sua presenza appare correlabile un
luogo di culto di probabile origine altomedievale e medievale, rimasto ben più a lungo frequentato, pesantemente
restaurato in epoca moderna, ed oggi abbandonato.
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fig. 6 – Rosciano, loc. Villabadessa-Coccetta: planimetria dei resti indagati (rilievo M. Rosati). Scala 1:200.

È interessante notare che proprio in questa chiesa
risiedeva, sino al suo abbandono, il prete della piccola
comunità albanese di rito bizantino stanziatasi nel
XVII secolo sul vicino sito di Villa Badessa, cui questo
territorio apparteneva.
Gli albanesi dovettero probabilmente essere chiamati
a ripopolare un sito ed un territorio di antica antropizzazione altomedievale, che s’era andato spopolando in età
medievale, ma della cui antichissima storia era proprio la
chiesa sul sito di Coccetta ad aver conservato memoria.
Manuela Rosati
1

fig. 7 – Rosciano, loc. Villabadessa-Coccetta: panoramica
della fossa US 5 (foto F. Nestore).

De Pompeis 1980; Staffa 2003, p. 182.
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Torre dei Passeri (PE), loc. Grotte-Vicenne.
Saggi archeologici 2010 nella villa romana
Premessa

fig. 8 – Rosciano, loc. Villabadessa-Coccetta: particolare di
due fosse leggibili come buche di palo relative alla struttura
lignea in alzato di una delle capanne dell’insediamento (foto
F. Nestore).

In località Grotte-Vicenne del comune di Torre dei
Passeri si conservavano sino al 1975 i resti di una grande
villa romana con potente cisterna e pavimenti a mosaico (Staffa 2004, sito 30/4), che veniva in quell’anno
distrutta dall’apertura di una cava per l’estrazione di
sabbia usata nella costruzione della vicina autostrada.
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fig. 1 – Torre dei Passeri, loc. Grotte-Vicenne: A. Resti di grande villa romana ed abitato altomedievale ancora visibili in una
pianta del 1743 (Archivio Privato Palumbo di Bolognano; cortesia CARSA); B-C. Pianta e sezione della villa romana eseguite
nel 1972 da C. Miceli e C. Agrippa per conto dell’Archeoclub di Pescara.

I resti dell’imponente complesso, ubicato ai margini
di un alto terrazzo dominante la pianura di Torre dei
Passeri ed andatosi ad insediare su un sito già interessato
da precedenti forme di abitato segnalate dal rinvenimento nel 1920 di alcune sepolture italiche, appaiono
ancora ben leggibili in una planimetria del territorio
di Torre e Castiglione del 1743 (Archivio Famiglia
Palumbo di Bolognano), ove risultano definiti con il
toponimo Grotti comprendente ben due contrade,
“Sopra le Grotti” e “Sotto le Grotti” (fig. 1A), con
visibili cinque aperture evidentemente corrispondenti
ad accessi separati alle parti sotterranee o parzialmente
interrate della struttura. L’insediamento dovette restare
abitato anche in età altomedievale, come si evince da un
documento casauriense del 992 relativo alla concessione
a livello da parte dell’abate Giovanni di alcuni beni posti
nel territorio di Bectorrita (Torre dei Passeri) «ad ipsa
spelunca» (Chr. casauriense, carte 164v-165r).
Nel punto più elevato della contrada, a poca distanza
dalla cava che aveva rimesso in luce le succitate sepolture
italiche, esisteva proprio la casa del proprietario dei
terreni interessati da quei rinvenimenti, nel cui sottosuolo, a seguito di lavori agricoli erano venuti alla luce
«frammenti di grandi embrici ed altri materiali romani»,
mentre sul terreno giaceva «un frammento di colonna in
cipollino di stile ionico, con scanalature verticali».
Alla fine del XIX secolo dell’esteso complesso restava
accessibile solo un grande ambiente, lungo oltre 20 m,

sottoposto nel 1972 da parte dell’Archeoclub di Pescara
ad un meritorio intervento di documentazione al quale
dobbiamo le notizie superstiti su di esso (fig. 1). Si
trattava di una grande cisterna sotterranea con volta a
botte (fig. 1.B-C, a), realizzata in calcestruzzo rivestito
di cocciopesto ed in alcuni tratti, ad esempio spallette
dell’ingresso (fig. 1, pianta B.d) ed archi interni di
scarico (fig. 1.9), in una «muratura rustica di blocchetti
di travertino»; sul sopraterra dell’area interessata dalla
cisterna sotterranea erano ancora visibili resti di muri
in «opus cementicium», probabilmente ormai ridotti a
livello di fondazioni, oltre ad avanzi di pavimentazioni
a mosaico (fig. 1, sezione C.f ) .
All’utilizzo parcellizzato delle parti superstiti del monumento testimoniato dalla citata fonte altomedievale
appaiono collegabili lo scavo di alcune diramazioni
sul lato interno (fig. 1, pianta B.c-d) e, soprattutto, la
realizzazione sul lato sud verso valle di un accesso (e)
riconoscibile come uno di quelli visibili nella menzionata pianta del 1743, pianta che testimonia un assetto
monumentale dell’impianto ben superiore a quanto
restava visibile nel 1973.
Doveva dunque trattarsi di una grande villa romana,
poggiata su un’imponente sostruzione posta a regolarizzare il margine del terrazzo fluviale qui esistente, interessata da forme di popolamento d’età altomedievale.
A queste ultime fasi sembra riferibile un rinvenimento
avvenuto nel 1907, sempre nella contrada Grotte ma in

568

NOTIZIARIO

fig. 2 – Torre dei Passeri,
loc. Grotte-Vicenne:
pianta generale dei saggi
condotti nel 2010 (disegno L. Cherstich).

comune di Castiglione a Casauria, ove presso «il sito di
casa» del contadino Domenico Ferrara «si era presentato
uno scavo di antichità»: i materiali rinvenuti, fra cui
quelle che sembrano un’olla carenata ed un’altra olla a
quattro anse, sembrano con ogni evidenza testimoniare
la presenza di resti archeologici probabilmente databili
proprio fra IX e X secolo, in assonanza cronologica con
le citate fonti casauriensi.
A.R.S.
Indagini di scavo 2010
Le operazioni di cavatura condotte nel 1975 avevano interessato la grande collina qui esistente, risparmiandone solo un’ampia zona centrale. Qui nel 2008
veniva condotta una prima ridotta campagna di saggi
archeologici sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo al fine
di valutare la fattibilità del progetto per la messa in
sicurezza della vecchia cava, saggi che venivano poi allargati ulteriormente, ed adeguatamente, nel luglio 2010.
Venivano così messe in luce alcune entità archeologiche
sopravvissute ai devastanti lavori di cava e che appaiono
evidentemente da connettere alla villa scomparsa. Non
si tratta di stratigrafie complesse e spesse, ma di strati
abbastanza superficiali, ed ampiamente danneggiati,
oltre che dai lavori agricoli, anche da fenomeni naturali di erosione/scivolamento e dai lavori di cavatura
condotti nelle aree vicine (fig. 2).

Il primo rinvenimento veniva alla luce nel saggio
II, posto nella parte più alta di ciò che rimane della
collina, e si trattava dei resti sgranati di una piccola
necropoli, andata quasi completamente persa (figg.
3-4). Frammenti di ossa e laterizi sono risultati sparsi
per un’area grande circa 10×15 m; le tombe dovevano
essere abbastanza superficiali, tanto che l’humus che
ancor oggi ne copre i pochi resti superstiti non è molto
spesso (circa 20 cm), ed esse insistono direttamente
sullo strato sabbioso vergine.
La necropoli doveva essere composta da almeno 5
sepolture: di tre di queste restavano solo piccole aree di
dispersione di ossa non articolate e chiaramente sconvolte da lavori agricoli, mentre, delle rimanenti due,
una conservava quasi solo gli arti inferiori, e un’altra
– in migliori condizioni di conservazione – risultava
priva solo del cranio (t. 2, vedi fig. 4).
Si trattava di inumazioni solo in parte ancora in
giacitura primaria, ma si presentavano in genere supine,
prive di corredo, e disposte secondo due orientamenti
diversi: capo a Nord/Est per lo scheletro più completo
e a Nord/Ovest per la sepoltura più danneggiata. Gli
inumati risultavano deposti in semplici fosse, ed appare
possibile che fossero coperte con tegole, andate però
perse a causa della loro quota superficiale e dell’azione
di danneggiamento dei lavori agricoli. Il sottilissimo
strato di humus ancor oggi presente nell’intera area ha
restituito, infatti, non solo ossa, ma anche vari frammenti di laterizi, uno dei quali, proveniente da una
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fig. 3 – Torre dei Passeri, loc. Grotte-Vicenne: rilievo dell’area della necropoli e del fossato (disegno L. Cherstich).

fig. 5 – Torre dei Passeri, loc. Grotte-Vicenne: frammento di
tegola iscritta. (foto L. Cherstich).

fig. 4 – Torre dei Passeri, loc. Grotte-Vicenne: t. 2 (disegno
L. Cherstich).

delle sepolture andate perse, porta iscritte le lettere E
V, chiaramente segnate con un dito (od un bastone)
quando l’argilla era ancora fresca (fig. 5).
Si tratta di un frammento di circa 30×34 cm, ma
a causa delle rottura non appaiono ricostruibili né la
larghezza né la lunghezza originale, anche se non sembra
certo un sesquipedale, ma si presenta piuttosto rico-
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noscibile come una tegola, a motivo della presenza del
bordo rialzato su uno dei lati. La tegola è spessa 3,7 cm,
ovvero due digiti romani esatti; le lettere iscritte sono
di dimensioni differenti (E alta 9 cm, V 12 cm), ma il
tratto che le ha scritte è identico (largo 1,5 cm).
Pur mancando significativi elementi di corredo,
questa necropoli, sia per la presenza della tegola iscritta
che per la sua evidente pertinenza alla vicina villa oggi
scomparsa, appare databile ad epoca imperiale e/o
tardo-antica.
Un secondo interessante rinvenimento è consistito
in una sorta di lungo (paleo) canale che è stato riconosciuto in quattro saggi lungo tutto il margine orientale
della cima della collina, per una lunghezza di circa 50
m (fig. 3). Non è stato possibile scavarlo per motivi di
sicurezza, a causa dell’estrema vicinanza del canale al
ciglio della scarpata e per la fitta disposizione degli alberi
di olivo, ma in uno dei saggi è stato possibile però svuotarne una piccola ma significativa parte, individuando
la presenza del suo fondo a circa -120 cm dal piano di
campagna. Il riempimento consisteva in terreno scuro,
ricco di frammenti di laterizi e di ceramica comune,
il cui impasto suggerirebbe una datazione ad epoca
romana, coerente con quella della villa perduta.
Una terzo rinvenimento avveniva nel Saggio III
(fig. 2), nella porzione più occidentale della sommità
della collina, e consisteva in uno strato archeologico di
circa 5×3 m, estremamente sottile (ca. 15 cm), coperto
da soli 20 cm di humus e poggiante direttamente sul terreno vergine. Si tratta con ogni evidenza di un piccolo
scarico di frammenti di epoca romana probabilmente
provenienti da una struttura vicina oggi scomparsa, e
fra i cui materiali possiamo segnalare ceramica comune
depurata e grezza, e schegge di laterizi.

Nelle immediate vicinanze sono state individuate nel
terreno sabbioso vergine alcune striature rossastre che
potrebbero essere state prodotte dal calore, anche se manca
una stratigrafia che possa dare conferma ad una siffatta origine; macchie analoghe nel terreno vergine sabbioso sono
state individuate anche in altri saggi, ma sembrano dovute
più a fenomeni geologici che alla presenza di calore.
Conclusioni
In conclusione gli scavi hanno portato alla luce alcuni
piccoli resti da connettere alla villa oggi persa, resti che,
sia pur sgranati e di ridotte dimensioni, portano comunque un contributo alla ricostruzione della sua storia.
Un dato interessante ci è infine fornito da piccoli
frammenti archeologici sporadici, non connessi a
stratigrafie evidenti, e che appaiono qui e lì nell’humus: tra questi c’è un’ansa a gomito in impasto che
sembrerebbe indicare una frequentazione precedente
la villa romana, in assonanza con le notizie sull’abitato
protostorico individuato nella zona nel secolo scorso,
e con l’altro sito dell’età del Bronzo individuato in una
zona non lontana (Staffa 2004, sito 30/5).
L.C.
Luca Cherstich, Andrea Rosario Staffa
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Teramo. Un pavimento musivo in Via dei Mille,
nell’area ex Adone
Durante alcuni scavi archeologici, propedeutici alla
realizzazione di un edificio di civile abitazione nel centro
storico di Teramo e avvenuti in più riprese negli ultimi
anni1, è stata riportata alla luce una serie di frammenti
di pavimenti, databili tra la prima età imperiale e il tardo impero, di cui, purtroppo, rimane ben poco. Sia le
pavimentazioni che le strutture murarie ad esse connesse
erano state irrimediabilmente distrutte all’epoca della
realizzazione, avvenuta nel 1910, di un nuovo complesso
architettonico2. Fu proprio la costruzione di una fabbrica per la produzione di binari ferroviari, nel periodo
di massimo sviluppo industriale dopo l’unità d’Italia, a
distruggere, purtroppo quasi completamente, uno o più
edifici che in vari periodi e a varie riprese, probabilmente
dall’età imperiale a quella tardoantica, occuparono l’area
indagata. Lo scavo stratigrafico ha permesso di riportare
in luce alcune evidenze archeologiche che in parte consentono di ricostruire l’assetto topografico ed urbanistico
dell’antica città di Interamna. Prima della costruzione
di questo grande impianto industriale, l’area non aveva
subito notevoli cambiamenti poiché fin dal V-VI secolo
d.C., per tutta l’età medievale e fino all’età moderna,
l’intera zona fu dapprima abbandonata dalla popolazione, che si insediò all’interno di un perimetro urbano più
limitato, e quindi utilizzata in piena età medievale come
insediamento per orti e giardini e dimore residenziali,
preservando in tal modo i resti sepolti.
Dell’edificio più antico, o forse dei vari fabbricati3,
oltre ad incomplete e lacunose tracce delle strutture
murarie, di cui restano i segni di fondazione nel terreno
attraverso le divisioni degli ambienti, rimangono alcuni
lacerti pavimentali in battuto a base fittile, una piccola
vasca in cocciopesto, un frammento di una vasca, di
dimensioni maggiori della precedente, in cocciopesto
di colore rosso, alcuni frammenti di pavimentazioni in
mosaico di colore bianco ed un frammento angolare di
pavimento musivo probabilmente appartenente alla sistemazione dell’edificio ed alla riqualificazione dell’area
avvenute in un periodo più tardo.
La maggior parte delle pavimentazioni è composta
prevalentemente da mosaici non figurati4, dove una fascia
perimetrale di tessere nere riquadra semplicemente il
tappeto mosaicale che si presenta interamente campito di
tessere bianche. Queste decorazioni musive così semplici
di alcuni ambienti di edifici pubblici o privati, molto frequenti nell’antichità, sono solitamente in uso dalla metà
del I sec. a.C. ed è proprio questo uso comune che ne
rende difficile la datazione, anche se per questo contesto
dai rinvenimenti ceramici effettuati si potrebbe dedurre
una costruzione intorno alla prima età imperiale.
I resti rinvenuti rendono possibile ricostruire il quadro insediativo dell’area e, soprattutto, come l’edificio
sia stato costruito tenendo conto della morfologia del
terreno in antico. I rinvenimenti si trovano a quote differenti, con un andamento a gradoni in direzione sud/est.

fig. 1 – Teramo, Via dei Mille. Pavimento della prima fase
dell’edificio (foto G. Di Virgilio).

fig. 2 – Teramo, Via dei Mille. Pavimento della seconda fase
dell’edificio (foto G. Di Virgilio).

Tale sistemazione fa ipotizzare che l’immobile sia stato
edificato su vari livelli terrazzati, di cui purtroppo non
rimangono indizi, oppure che i resti archeologici siano
pertinenti a più costruzioni presenti su quote differenti
del terreno.
Le scoperte più interessanti riguardano invece due
dei lacerti pavimentali più grandi5, in buona parte
purtroppo anch’essi distrutti, che si presentano sovrapposti. Sono stati riportati in luce nell’area meno invasa
da strutture e quindi meglio conservati. Sono limitrofi
alle mura perimetrali della fabbrica, che purtroppo li
ha in parte distrutti, lungo Via dei Mille6.
Il più antico, posto immediatamente al di sotto del
secondo e più tardo pavimento musivo, presenta un
mosaico non figurato composto da tessere di colore
bianco, non troppo regolari e di dimensioni piuttosto
variabili, di cui rimane parte di due fasce perimetrali
composte da tessere nere che riquadrano il semplicissimo tappeto centrale, formato da un quadrato composto
da tessere di colore bianco, anch’esse poco regolari, agli
angoli del quale compaiono tre tessere di colore giallo
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ocra7 (fig. 1). Al di sopra della pavimentazione sono
stati rinvenuti numerosi frammenti ceramici, in alcuni
casi appartenenti a forme ricostruibili ed identificabili,
che componevano uno strato molto compatto e coeso.
Tali forme8 sembrerebbero appartenere al III sec. d.C.
Probabilmente questi materiali sono stati volutamente
gettati in quel punto per rendere più consistente lo
strato di preparazione della successiva pavimentazione.
Si potrebbe anche supporre la caduta dell’instrumentum
a seguito dell’abbandono dell’edificio o per un ipotetico evento sismico, ma la prima ipotesi rimane la più
accreditata.
Ad una quota di poco superiore, 0,30 m circa,
e subito al di sotto del piano stradale moderno, si
trova il secondo frammento di pavimento musivo,
di dimensioni minori del precedente, che si presenta
con una composizione diversa: è infatti interamente
campito di tessere bianche, non regolari, tra le quali
sono variamente inserite piccole lastre marmoree policrome di forma irregolare (fig. 2). Data l’esiguità del
rinvenimento non è purtroppo ricostruibile lo schema
decorativo pavimentale. La datazione all’età tardoantica
di questa pavimentazione è data proprio dai frammenti
ceramici rinvenuti sotto gli strati di fondazione e sopra
la pavimentazione più antica.
Le due pavimentazioni appartengono a due fasi
edilizie diverse e ben distinte: la prima sicuramente
pertinente ad un periodo compreso tra la fine del I sec.
a.C. e gli inizi del I sec. d.C.; mentre la seconda sembra
attestarsi intorno alla fine del III sec. d.C.
Tutti i rinvenimenti archeologici sono stati preservati
e mantenuti in situ, e sono attualmente sottoposti a
lavori di restauro conservativo.
Nel 1910, proprio durante i lavori di scavo per la
costruzione della fabbrica per la produzione di binari
ferroviari, il Savini, che seguì e controllò i lavori, rinvenne, nella zona più bassa a Sud/Est, altri lacerti di
pavimenti musivi con tessere di colore bianco e nero che
furono da lui asportati e depositati presso una abitazione
privata nelle immediate vicinanze9. Questa zona non è
stata indagata durante gli ultimi sondaggi archeologici
perché già cementata dalla vecchia proprietà e non
intaccata dai nuovi lavori che hanno utilizzato questo
piano di calpestio come quota.
Maria Cristina Mancini
1
Le indagini archeologiche sono state eseguite dal 2004 al 2008,
con il controllo scientifico della scrivente, sotto la direzione del
dott. G. Angeletti e dell’assistente di scavo dott. G. Di Virgilio,
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo.
2
Mancini 2011, p. 80, in cui si dà breve notizia del rinvenimento.
3
Purtroppo a causa delle pessime condizioni dei rinvenimenti
è difficile al momento ipotizzare il numero esatto degli edifici ai
quali appartenevano le pavimentazioni ed i lacerti murari.
4
Avendo riportato in luce esclusivamente brevi tratti perimetrali dei pavimenti, non è possibile stabilire la presenza o meno
di emblemata centrali.
5
I lavori di restauro, ancora in fieri, non permettono purtroppo una attenta lettura del disegno decorativo.
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6
Dalla parte opposta di Via dei Mille, proprio di fronte all’area
ex Adone, si trovano i resti della cosiddetta Domus di Bacco, che
in realtà è ad una quota notevolmente inferiore.
7
Mancini c.s., p. 23s.
8
Il materiale ceramico è ancora in fase di studio.
9
Savini 1910, coll. 35-52; Messineo 2006, p. 137.
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Civitella del Tronto (TE). Nuovi rinvenimenti
nella Piazza del Cavaliere
presso il Bastione San Pietro
Dopo circa due anni di interruzione sono ripresi,
alla fine di maggio 2010, i lavori di scavo pertinenti
un adeguamento del progetto di sistemazione e di
recupero funzionale dell’ingresso del Forte nella Piazza
del Cavaliere della Fortezza di Civitella del Tronto. Gli
scavi sono stati preliminari alla costruzione di ambienti
ipogei destinati ad accogliere una biglietteria e servizi
vari per i visitatori. L’area interessata è quella che si trova
nel lato occidentale del Bastione San Pietro, subito dopo
la struttura muraria che delimitava il fossato e serviva
d’appoggio al ponte levatoio.
Già nella precedente campagna di scavo era stato
possibile riportare in luce una serie di opere murarie
e pavimentazioni riferibili, senza alcun dubbio, alle
strutture facenti parte della ricostruzione del Forte
spagnolo del XVI secolo1, considerata da sempre una
delle più importanti ed imponenti opere di ingegneria
militare realizzate in Italia.
La zona immediatamente a ridosso della cortina
muraria della fortezza stessa presentava una stratigrafia
del terreno abbastanza omogenea e regolare, composta
da uno strato di riempimento moderno artificiale e da
uno strato di argilla naturale, di colore giallo/grigio.
Questa stratigrafia si presentava omogenea per quasi tutta la zona interessata dallo scavo. Lo scavo per l’asportazione del riempimento artificiale moderno e dell’argilla
naturale non ha evidenziato tracce di antropizzazione
antica e dal punto di vista archeologico risultava essere
completamente sterile alle quote raggiunte.
Nell’angolo sud/est dell’area di scavo si sono rinvenute delle sistemazioni murarie e delle situazioni di crollo.
Con una pulizia accurata delle emergenze strutturali si
è messa in luce la seguente sezione stratigrafica:
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– USM 19 = Struttura muraria composta da pietre
squadrate, di medie e piccole dimensioni, legate da malta
friabile, di colore beige. Coperto da US 3 e USM 29,
poggia su US 4, contiene e copre US 20.
– US 4 = Strato geologico di sottosuolo di argilla, di
colore giallo/grigio, naturale.
– US 20 = Strato di sottofondazione di USM 19, artificiale, composto da frammenti laterizi, malta e pietrisco.
– US 21 = Strato di crollo composto da pietre di piccole
e medie dimensioni, artificiale. Copre US 4.
– US 22 = Strato di riempimento, di colore grigio, artificiale, composto da cenere, frammenti di carbone, resti
ossei di animale, valve di telline, frr. ceramici (XV-XVI
secolo). Coperto da US 23.
– US 23 = Strato di crollo, artificiale, composto da pietre,
malta, frammenti laterizi e ceramici (XVII-XVIII secolo).
Copre US 22, coperto da US 24.
– US 24 = Strato di crollo, artificiale, composto da
frammenti di coppi e tegoloni. Copre US 23, coperto
da US 3.
– USM 25 = Struttura muraria composta da pietre
squadrate, di medie e grandi dimensioni, legate da malta
friabile, di colore beige. Coperto da US 24.
– US 26 = Strato di bruciato e concotto, artificiale, di
colore rosso e nero, poggia su US 4.
– US 27 = Strato pavimentale (?), artificiale, composto
da pietre non legate tra loro da malta. Coperto da US
23, copre US 22.
– USM 28 = Struttura muraria composta da pietre
squadrate, di medie dimensioni, legate da malta friabile,
di colore beige. Coperta da USM 29 e da S 9, si lega a
USM 19; gli si appoggia USM 30.
– USM 29 = Struttura muraria composta da pietre
squadrate, di grandi dimensioni, legate da malta friabile,
di colore bianco/beige. Coperto da S 9, copre USM 28
e USM 30.
– USM 30 = Struttura muraria composta da pietre squadrate, di medie dimensioni, legate da malta, di colore
beige. Coperto da USM 29, copre USM 19, USM 25
e US 24.
La struttura muraria S 9 non presentava per tutta
la sua lunghezza la stessa tessitura e dimensione. A
circa 3,20 m dallo sperone S 11 si appoggiava e, con
la parte superiore, copriva ben tre strutture murarie
precedenti (USM 28, 29 e 30) che sporgevano con la
loro cortina muraria di circa 0,20 m dalla facciavista
di S 9. Tali strutture a loro volta si legavano, USM 28
con USM 19, e coprivano USM 19, US 24 e USM 25.
Oltre alla tecnica muraria costruttiva utilizzata che le
differenzia, anche la malta era tra loro diversa. Ciò ha
permesso di ipotizzare una diversità cronologica tra le
varie strutture murarie. In ordine cronologico l’ultima
struttura edificata sicuramente è USM 18, il muro di
contenimento della scala, che poggia nella parte orientale su US 24 e nella parte occidentale su uno strato di
ghiaia di riporto.

fig. 1 – Civitella del Tronto. Particolare della prima struttura
muraria.

fig. 2 – Civitella del Tronto. Veduta generale del settore di
scavo con il rinvenimento delle strutture più antiche.

Sicuramente la prima struttura muraria è USM 25,
orientata Est/Ovest, larga 0,85 m, ad una quota inferiore
rispetto alle altre per cui il piano d’appoggio dovrebbe essere più in basso della quota di scavo; si potrebbe trattare
quindi di una struttura fortificata al limite della scarpata
naturale dell’altura. Coeve o di poco successive dovrebbero essere USM 19 e 28, che seguono l’andamento
naturale del terreno come piano d’appoggio. Allo stesso
intervento andrebbe ascritta la sistemazione pavimentale
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(?) US 27, che poggiava su uno strato di riempimento
(US 22) composto prevalentemente da cenere, frr. di
carbone, frr. ossei animali (in prevalenza ovini e suini),
valve di telline, frr. ceramici inquadrabili tra il XV e il
XVI secolo. Al di sopra di questo strato impermeabilizzante è situato US 27, coperto a sua volta da due strati
di crollo US 23, composto da pietre, frr. laterizi, malta,
frr. ceramici databili tra il XVII ed il XVIII secolo, ed
US 24, composto quasi esclusivamente da frr. di coppi e
tegoloni. Era probabilmente un camminamento coperto
di vecchie mura perimetrali.
I due strati US 22 e 23, perfettamente sigillati e databili dalla consistente presenza di ceramica, permettono
di ipotizzare una organizzazione in età rinascimentale
dell’area ed un utilizzo fino al XVIII secolo, quando
evidentemente la fortezza ha subito ulteriori risistemazioni. A questo periodo vanno sicuramente ascritti
il cambiamento e la chiusura con USM 30, la cui
malta alla base copre in buona parte anche US 24, ed
S 9, che probabilmente ricalcavano e miglioravano le
disposizioni delle strutture precedenti.
USM 25 sicuramente non era in connessione con
l’attuale Bastione San Pietro, perché allungando idealmente il profilo della struttura essa va a toccare proprio
tale bastione. Di conseguenza lo stesso problema si pone
anche per USM 19, più interna, e quindi bisogna chiedersi se la struttura muraria USM 25 sia da anteporre
cronologicamente alla struttura della fortezza attuale e a
quale periodo sia ascrivibile. Era il muro perimetrale di
fortificazione esterna della fortezza? Delimitava un fossato? Ci si chiede inoltre se la presenza del focolare US
26, che poggia direttamente sullo strato US 4, indichi
un’area scoperta sul lato settentrionale di USM 19.
Brevi cenni storici
Le forme insediative più antiche nel territorio di Civitella del Tronto sono presenti, con fenomeni di continuità
di vita, sulla fascia pedemontana dei Monti della Laga,
lungo il tracciato viario che collegava la città di Teramo
con Ascoli Piceno. Lo stesso attuale centro abitato di
Civitella ha restituito tracce di una occupazione riferibile
all’età del Ferro ed al periodo romano. Nella pineta del
paese sono stati rinvenuti negli anni passati vari materiali di epoca romana, repubblicana ed imperiale. Una
persistenza dell’abitato in età altomedievale è presumibile
dal toponimo della curtis di Tibitella, non ancora incastellata. A tali forme di continuità del popolamento si
lega l’assetto altomedievale del territorio, consolidatosi
solo con l’incastellamento, presumibilmente nel sito
dell’antica curtis di Civitella.
La prima menzione del Castrum de Civitella è del
1027, mentre in precedenza, come nel 1001, si nominava
ancora la Curtis de Tibitella, a testimonianza di forme
di popolamento precedenti l’incastellamento. Anche le
notizie su una probabile necropoli bizantino-longobarda
sono testimonianza di un riassestarsi del territorio in
funzione delle esigenze militari proprio durante il confronto bellico tra Bizantini e Longobardi nel VI secolo
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d.C. È dunque possibile che sul sito naturalmente difeso
di Civitella si fossero stanziati, verso il 580-590, gruppi
di Longobardi che venivano a fronteggiare la presenza
bizantina ancora per qualche tempo superstite tra Teramo
e Campli, presidiando in tal modo lo strategico tracciato
antico che collegava Asculum con Interamna.
L’abitato dovette conservare la sua importanza anche
con l’incastellamento, tanto che nel Catalogus Baronum
apparve, dopo essere stata probabilmente fortificata anche dai Normanni, come uno dei luoghi più importanti
della Contea de Aprutium2.
In un atto di Federico II del 1239 sono citate, tra i
castelli regi, ben otto fortezze tra cui quella di Civitella.
Essendo in prossimità del confine del Tronto, è possibile
supporre che la fortezza fosse deputata alla difesa dell’intera area, perlomeno dai primi anni quaranta del XIII
secolo, e che lo sia restata fino agli inizi del XIV. Nel 1271
la fortezza disponeva di ben 30 ausiliari, mentre nel 1278
ne contava sessanta, come anche nel 1280. Evidentemente
con il raddoppiamento dei ranghi assurse negli anni di
piena affermazione del primo sovrano angioino ad una
posizione di eccellenza assoluta. In un documento del
1276 si indica la rocca come «appena costruita». Si tratta
probabilmente di un rafforzamento ed un ammodernamento delle strutture sveve per adeguarle alle nuove tecniche militari, con gli ultimi interventi avvenuti nel 1280.
Proprio in questo periodo la rocca dovette arricchirsi di
torri per potenziare la tattica di difesa di fiancheggiamento, a rinforzo della difesa frontale che si esercitava
dalle cortine merlate e fornite di caditoie in aggetto su
mensoloni di pietra per la difesa piombante.
Un nuovo intervento deve essere avvenuto nel XV
secolo, quando le strutture vennero adattate al mutare
delle strategie belliche, dovuto all’introduzione delle
armi da fuoco. L’uso delle artiglierie comportava di
necessità una serie di modifiche alle strutture: bassi
corpi di fabbrica con grossi merli o privi di essi e mura
più spesse per sopportare il peso dei grossi cannoni ed
i colpi delle artiglierie nemiche.
Nella memoria sulla Guerra di Civitella, di autore
ignoto, viene precisato che in vista dello scontro con
l’esercito francese del duca di Guisa, nel 1557, le maggiori
cure furono riservate alla fortificazione di Civitella, «nel
confino del regno». Nella relazione sullo stato dei castelli
del viceregno del 1566 emerge la necessità di portare a
termine la fortificazione, che si protrasse fino al 1574.
Nel 1736 era considerata solida e la sua caratteristica di
baluardo, ai confini del regno, contro la pressione dei nemici provenienti dal mare ne aumentava l’importanza3.
Con ogni probabilità le strutture murarie difensive
rinvenute durante questi ultimi lavori di scavo (USM
19-25-28) appartenevano ad una delle due principali ristrutturazioni del sito, ovvero a quella della fine del XIII
secolo ad opera degli Angioini, oppure a quella del XV
secolo (che la datazione delle ceramiche ritrovate in US
22 rende più probabile) effettuata dagli Aragonesi. Si
tratta sempre di ammodernamenti delle varie strutture
preesistenti, per adeguarle alle nuove tecniche militari e
al mutare delle strategie belliche dovute, in particolare,

576

NOTIZIARIO

all’introduzione delle armi da fuoco. Nel XV secolo le
mura divennero più spesse (USM 25 è larga 0,85 m,
più delle attuali mura), a volte rinforzate da una base a
scarpa, casematte e possenti torrioni. Le opere, secondo
le fonti storiche, si incentrarono prevalentemente presso
l’estremità orientale della fortezza, dove il pendio naturale è più dolce e quindi il luogo munito più accessibile.
Qui l’ingresso fu protetto da due bastioni, sulla Piazza
del Cavaliere (dove sono stati effettuati i recenti lavori),
mentre le opere difensive precedenti occupavano soltanto la parte più eminente dell’altura, verso settentrione.
Subirono successivamente dei rifacimenti nel tardo
XVIII secolo? Subito dopo l’invasione francese e con la
reggenza austriaca degli inizi del XIX secolo?
Queste strutture non compaiono e non sono riportate
nelle planimetrie austriache degli inizi del XIX secolo,
mentre sono ben visibili le strutture del fossato, del
ponte levatoio, del rastrello e della scala, sicuramente
successivi ed ascrivibili a questo periodo.
Maria Cristina Mancini
1
Per una dettagliata ed approfondita descrizione delle sistemazioni spagnole si veda Neroni 2011.
2
Per uno studio storico-archeologico approfondito su Civitella
ed il suo territorio si veda Staffa 1996.
3
Vultaggio 1996; Franchi dell’Orto, Ronchi 1996.

Bibliografia
Franchi dell’Orto L., Ronchi G. 1996, Civitella del Tronto,
in “Documenti dell’Abruzzo Teramano” IV.1, pp. 42-51.
Neroni L. 2011, La fortezza di Civitella del Tronto alla luce dei
recenti rinvenimenti, in “Quaderni di Archeologia d’Abruzzo”
1 [2009], pp. 129-134.
Staffa A.R. 1996, Contributo per una ricostruzione del quadro
insediativo dall’età romana al medioevo, in “Documenti dell’Abruzzo Teramano” IV.1, pp. 252-331.
Vultaggio C. 1996, L’alto Teramano nel medioevo: il confine
storico del Tronto, in “Documenti dell’Abruzzo Teramano”
IV.1, pp. 23-41.

Morro d’Oro (TE). Il settore produttivo
della villa romana di Piana dei Cesari
In occasione dei lavori di sistemazione di un terreno
agricolo ubicato in loc. S. Antonio-Piana dei Cesari,
una zona a cavallo del confine comunale tra Notaresco
e Morro d’Oro (fig. 1) già nota grazie ai numerosi
rinvenimenti susseguitisi a partire dagli anni ’60,
quando lo scasso profondo per la messa a dimora di un
vigneto portò alla luce una base di colonna oggi depositata presso il Museo Civico di Notaresco1, si evidenziava

fig. 1 – Morro d’Oro, loc. Piana dei Cesari: immagine satellitare con localizzazione dell’area indagata.
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fig. 2 – Morro d’Oro,
loc. Piana dei Cesari:
planimetria.

una serie di opere murarie e resti materiali chiaramente
riferibili ad un sito piuttosto esteso e di significativa
importanza, inquadrabile in età romana2.
Le indagini, condotte sotto la direzione scientifica
del dott. Glauco Angeletti, si sono limitate, attraverso
una serie di saggi, ad individuare e localizzare le varie
strutture in parte affioranti, senza procedere allo scavo
sistematico ed integrale delle stesse. Lo scopo è stato
quello di raccogliere dati sufficienti ed elementi oggettivi attraverso i quali elaborare un progetto più ampio,
volto al recupero, alla tutela e salvaguardia delle strutture significative, che preveda in corso d’opera interventi

di consolidamento e restauro, con strutture provvisorie
di protezione dall’azione incessante e distruttiva degli
agenti atmosferici. Sono stati individuati due ambienti
di lavorazione e/o stoccaggio circolari di 11 m di diametro (S1 e S2) con alzato in opus caementicium; due
aree (S3 e S4) che fungevano da magazzino/deposito,
probabilmente porticate, costituite da un terrapieno
con struttura muraria di contenimento di pietre a
secco caratterizzato al suo interno dalla presenza di un
alto numero di dolia in situ, le cui bocche sono state
purtroppo distrutte dalle arature; una vasca rettangolare
(S5), presumibilmente limaria, con alzato murario in
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fig. 3 – Morro d’Oro, loc. Piana dei Cesari: base di colonna
in travertino.

fig. 4 – Morro d’Oro, loc. Piana dei Cesari: frammento di vetro con figura a rilievo di soldato romano (inv. n. 187833).

opus caementicium, lunga circa 20 m e larga 4; alcune
strutture riconducibili a fornaci (S9, S10, S11, S14)
caratterizzate da un alzato murario realizzato con
frammenti laterizi reimpiegati (soprattutto embrici
e tegole), disposti a secco su filari piuttosto regolari.
Durante le indagini sono state inoltre intercettate
porzioni di pavimentazioni di discreta fattura in cocciopesto (S6) e in mattoncini posti in piano secondo
filari regolari sfalsati (S7, S13). Alle strutture elencate
si aggiunge il rinvenimento di materiali significativi tra
i quali un elemento in pietra locale di colore biancastro,
probabile ingranaggio di pressa (alto 58×75,52 cm),
un frammento di tubulo fittile a sezione rettangolare,
un frammento di tubulo fittile a sezione circolare, due
pesi da telaio fittili troncopiramidali e frammenti di
conduttura plumbea (diam. 6 cm).

Nonostante lo stato preliminare delle indagini fino
ad ora condotte, la tipologia delle strutture individuate
e la loro organizzazione secondo una pianificazione razionale degli spazi tesa a garantire la massima efficienza
consentono di ipotizzare l’esistenza di un rilevante
impianto produttivo. Le opere murarie e pavimentali
intercettate, in effetti, sembrano pertinenti ad una serie
di ambienti funzionali alla lavorazione/trasformazione
dei prodotti agricoli e alla loro conservazione, collegati
tra di loro e disposti secondo una maglia ortogonale
con andamento nord/ovest-sud/est costituita da moduli
quadrati di circa 60 piedi di lato (fig. 2).
La documentazione archeologica offerta dai materiali rinvenuti3 ed in corso di studio (fig. 3), spesso di
ricercata e raffinata fattura4 (fig. 4), potrebbe tuttavia
suggerire una realtà più articolata, consentendoci di
ipotizzare l’esistenza di un settore residenziale e pertanto di collocare l’impianto produttivo all’interno di
un complesso abitativo più esteso.
La prolungata continuità insediativa, che va indicativamente dal II sec. a.C. al IV sec. d.C., può essere
messa in relazione con l’ubicazione del sito in un’area
particolarmente adatta e vocata allo sfruttamento
agricolo intensivo e pertanto all’antropizzazione, per
la fertilità dei terreni, per la presenza di sicure e comode fonti per l’approvvigionamento idrico, salubre
e amena dal punto di vista paesaggistico e climatico, e
soprattutto facilmente collegata ad un’importante arteria di comunicazione viaria posta lungo il fondovalle
del Vomano. Le caratteristiche del sito aperto e privo
di difese naturali risultano connesse alla possibilità di
sfruttare a pieno le risorse offerte dall’ambiente naturale
e dalla coltivazione del suolo.
Luigi Formicone, Letizia Neroni
1
Tale operazione rimosse strati profondi tanto che in seguito,
anche dopo arature superficiali, l’area ha continuato negli anni
a restituire occasionalmente numerosi reperti. Altre due basi,
giacenti presso la famiglia allora proprietaria, che ne aveva preso
illecito possesso, vennero sequestrate successivamente.
2
Il terreno di proprietà Bruni, con una superficie di circa 4
ettari, posto su una zona collinare, rientra nell’area perimetrata
in entrambi i P.R.G. vigenti come zona di interesse archeolo
gico.
3
I materiali rinvenuti, attualmente depositati presso il Museo
Archeologico di Notaresco, sono in corso di inventariazione.
L’analisi preliminare avvenuta in corso di scavo ha consentito
di riconoscere le seguenti e principali tipologie: frammenti di
ceramica sigillata aretina, di sigillata nord-italica, di ceramica
da fuoco, di ceramica comune, di intonaco affrescato caratterizzato da campiture monocromatiche in rosso pompeiano e
giallo ocra.
4
Tra questi non possiamo non menzionare i due frammenti
vitrei con figure a rilievo di eccellente manifattura rinvenuti
durante le perlustrazioni in superficie condotte tra il 2000 e il
2001 (Formicone et al. 2003, pp. 44-46).
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