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IX

Presentazione

È con una certa emozione che licenzio con queste mie righe il secondo numero
dei “Quaderni di Archeologia d’Abruzzo”, la rivista della Soprintendenza per i Beni
Archeologici che ha visto la luce poco più di un anno fa. Questo sentimento riassume
in un certo senso il mio sentire personale ed istituzionale: la soddisfazione nel constatare che, come evidenziato dal numero e dalla qualità dei contributi qui raccolti,
questa iniziativa ha saputo recepire una esigenza fortemente sentita dall’archeologia
abruzzese; l’orgoglio per l’attività di ricerca e di tutela che questa Soprintendenza
svolge grazie ai suoi Funzionari e che da queste pagine traspare; infine – me lo si
conceda – un pizzico di malinconia per questo numero che rappresenta il mio personale commiato dall’Abruzzo, che oggi lascio per la Toscana.
Questo corposo volume, oltre a illustrare gli interventi di scavo effettuati in
Abruzzo per l’anno 2010, raccoglie i contributi presentati in occasione del convegno
tenutosi a Chieti nell’anno 2009 in onore di Valerio Cianfarani, primo soprintendente di questa regione.
La lettura di queste pagine documenta l’attenta opera di sorveglianza assicurata
sul territorio da questo Ufficio e il ruolo che la Soprintendenza – anche in collaborazione con Istituti universitari nazionali ed esteri – ha avuto nel “fondare” la
ricerca archeologica in Abruzzo.
All’interno di tale quadro storico, Valerio Cianfarani rappresenta una figura
per molti versi leggendaria per le sue capacità di avviare attività di scavo in tutti i
più importanti siti regionali, di coinvolgere in tali ricerche gli Enti locali, nonché
per aver saputo promuovere il patrimonio archeologico abruzzese al di fuori degli
angusti confini regionali. Un ruolo questo che, come appare evidente scorrendo la
sua bibliografia raccolta in questo volume, egli svolse più a beneficio del territorio
che della sua personale produzione scientifica, spesso più orientata verso la divulgazione e un’attività pubblicistica estremamente ricca, che nella produzione di opere
monografiche.
Ripercorrendo l’elenco degli scavi e delle ricerche di Valerio Cianfarani, colpisce
il fervore che animò quegli anni e che contrasta con l’attuale situazione di sofferenza
degli uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ma proprio i
contributi qui raccolti esprimono la volontà di proseguire in quell’opera di ricerca
che fu da lui avviata e che non è mai venuta meno.
Nel congedarmi vorrei, infine, ringraziare tutti coloro che, con il loro appassionato lavoro, mi hanno permesso di realizzare questa iniziativa editoriale e che sono
certo sapranno animare la rivista anche negli anni a venire.
Andrea Pessina
Soprintendente per i Beni Archeologici dell’Abruzzo
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Un saluto
Più che per altre occasioni sentivo il dovere (e la gioia) di prender parte a questo
Convegno dedicato a Valerio Cianfarani; ma improvvise e dolorose vicende familiari
me lo impediscono.
Avrei desiderato presenziare fisicamente per l’ammirazione che anche io pugliese porto ad una personalità grande quale è stato il romano Valerio Cianfarani,
che pochi fra noi hanno conosciuto di persona ma del cui impegno in più campi
tutti sappiamo.
Avrei voluto essere con voi in questi giorni anche perché, come sempre ho
auspicato e sempre ho cercato di promuovere, si trovano affiancati nel programma
colleghi sia di soprintendenza che universitari, non senza qualche rappresentanza
di quei ricercatori “liberi” la cui conoscenza del territorio risulta fondamentale per
lo sviluppo della ricerca.
Sono altresì rammaricato della mia assenza perché sono certo che il Convegno
rappresenterà un’occasione eccezionale per approfondire e aggiornare la conoscenza
storico-archeologica di una regione dove ho avuto il privilegio di iniziare (quasi
vent’anni fa) e concludere (fra non molto) il mio servizio di soprintendente, in
un’Amministrazione oggi afflitta da fenomeni complessi di senescenza e delegittimazione, ma nella quale rimpiangiamo l’entusiasmo e l’orgoglio che ci animavano
in anni non tanto lontani.
Il mio apprezzamento e la mia gratitudine, a nome dell’ufficio che ad interim
mi trovo a dirigere nuovamente dall’estate 2006, vanno a tutti coloro che hanno
accettato l’invito di un gruppo ristretto di estimatori di Valerio Cianfarani, primi
fra tutti Adriano La Regina e Giovanni Aloé, che ne furono collaboratori diretti
negli anni di rifondazione della Soprintendenza di Chieti.
A tutti i partecipanti, ed in particolare ad alcuni amici carissimi cui mi legano i
ricordi di anni più o meno giovanili, va il mio saluto affettuoso e l’augurio cordiale
di buon lavoro.
Giuseppe Andreassi
Soprintendente per i Beni Archeologici dell’Abruzzo
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Caro dottor Giovanni,
Fedele amico dell’Abruzzo e cittadino onorario di Chieti, mi associo con ineffabile esultanza alle celebrazioni in onore del valente studioso ed inobliabile maestro
Valerio Cianfarani, a trentun anni dalla sua dipartita.
I miei incontri con lui nel quinquennio 1967/1972 – meraviglioso tempo di
riflessione sul patrimonio di religione e di opere lasciatoci dagli avi e di avviato
rinnovamento nella custodia del depositum fidei – fanno parte del mio bagaglio di
piccolo pellegrino che vuole essere umile testimone.
La mia visita nel 1967 a Casa Cianfarani, autentico santuario di affetti e di
genuina e sacra tradizione, l’intrattenimento con lui e coi suoi venerandi Genitori,
hanno scavato un solco benefico nel mio animo, naturaliter sensibile alle manifestazioni dell’amore filiale e della contemplazione di quanto rivela il culto delle radici
e l’estasiata ammirazione del bello.
Sono lieto che, nel contesto delle programmate celebrazioni saggiamente e
cordialmente promosse dal Comitato presieduto dal prof. Adriano La Regina, riappaia Terra italica e altre storie, edito dalla RAI nel 1959, libro di appena 87 pagine,
monumentale tuttavia, splendido ed emblematico.
A delineare con due pennellate il profilo esteriore ed interiore di Cianfarani
bastano le 11 righe dell’introduzione e le 3 pagine: Il Pastore muto, la storia a mo’
di fioretto francescano del mitico Aurelio Maglieri, anima grande imprigionata dalla
sordità e dal mutismo, che io pure ho stimato e ben voluto.
Caro dottor Giovanni, questo è il fiore di campo che depongo sull’avello di
Valerio Cianfarani, uomo e scienziato, cittadino probo e cristiano puro.
Quassù, nella cappella Pacem in terris (così denominata da Giacomo Manzù),
arde la settecentesca lampada d’argento che Cianfarani mi offrì in segno di venerazione per il «Papa della bontà, della misericordia, dell’abbraccio a tutte le genti»,
come declamò Giovanni Paolo II, il 3 settembre 2000, nell’atto di iscriverlo nell’albo
dei beati.
Un devoto ed affettuoso saluto ai Congiunti, al prof. Adriano La Regina e ai
Signori del Comitato, a Lei e agli Ospiti dell’odierno simposio.
†Loris Francesco Capovilla
Arcivescovo di Mesembria, già Arcivescovo di Chieti-Vasto
Olim pater semper amicus

Valerio Cianfarani e le antichità d’Abruzzo

Le terre d’Abruzzo furono tenute in antico da
genti distinte tra loro benché affini, «le più forti
d’Italia» nelle parole di Plinio il Vecchio. Non errava
l’antico enciclopedista: dapprima, infatti, esse contesero a Roma l’egemonia sulla penisola, poi offrirono
il nucleo maggiore di coloni per il popolamento
romano di tante città, in Italia e oltre, e costituirono
il nerbo delle truppe alleate che sostennero Roma
nell’espansione mediterranea. Non a caso si formò
qui la nozione politica del nome “Italia”, proclamato in contrapposizione a quello di “Roma” e nella
rivendicazione del diritto di una cittadinanza che,
così, per la prima volta fu concepita come espressione
dell’Italia tutta. Le vestigia monumentali di tanta
storia, da Amiterno ad Alfedena, da Carsoli a Chieti,
da Teramo a Vasto hanno caratterizzato il paesaggio
agrario, montano e costiero, di una regione che non è
stata mai avara di grandiose sorprese nella restituzione
di documenti di arte e di storia antica.
Vi era materia sufficiente per sollecitare la curiosità scientifica e la passione storica di un giovane
archeologo che, nell’immediato dopoguerra, era stato
inviato a Chieti per dirigere la Soprintendenza alle
Antichità degli Abruzzi e del Molise, istituita appena
pochi anni prima, con il mandato di predisporne la
soppressione perché priva di personale, di sede, di
musei, e sostanzialmente perché considerata inutile.
Era infatti iniziata quell’opera di intenzionale indebolimento, che sarebbe durata almeno un ventennio,
delle strutture dello Stato ben attrezzate con le leggi
del 1939 e preposte alla tutela territoriale archeologica
monumentale e paesaggistica; sarebbe stata piuttosto
necessaria, non era difficile comprenderlo, una forte
riorganizzazione per poter vigilare accortamente sulla
ricostruzione post-bellica e per impedire quelle dissennate manomissioni che già si preannunciavano, e che
sono poi avvenute, ai danni del patrimonio culturale
e del paesaggio in tutto il “bel Paese”.
L’Abruzzo, come gran parte dell’Italia, ha pagato
amaramente il prezzo della soggezione politica agli
interessi imprenditoriali e alla rendita immobiliare.
Chieti ne è un triste esempio: svilita con l’alterazione
dei caratteri storici dell’edilizia urbana, con la chiusura delle prospettive dall’esterno, con la preclusione
delle ampie vedute verso la campagna dalla posizione
elevata, la città è stata frodata di gran parte del suo
fascino e del suo potenziale di sviluppo fondato sul
valore complementare dell’interesse artistico e della
nobiltà del paesaggio.

Chieti ha tuttavia mantenuto bene, perché difeso
e valorizzato, il proprio patrimonio archeologico che,
con i suoi monumenti e le sue collezioni ne fanno
meta essenziale per la conoscenza dell’Italia antica
e riferimento di dimensione internazionale per la
cultura archeologica. A questo compito si è dedicato
Valerio Cianfarani per un quarto di secolo, ossia per
tutta la durata della sua carriera di Soprintendente.
Egli intuì il valore strategico, nell’azione di difesa
dei caratteri storici della regione, di un museo capace
di restituire alla popolazione il senso e la dimensione
della propria tradizione fin dalle origini, nella convinzione che il primo strumento di tutela dovesse
risiedere nella consapevolezza civile e nell’educazione.
Un processo lungo, certamente, e non facile nelle
ristrettezze dei tempi e tra le incomprensioni, e talvolta tra le ostilità, delle istituzioni centrali e locali.
Una strategia che però alla lunga è stata premiata e
che continua tuttora a operare.
A Valerio Cianfarani si devono infatti il mantenimento e il rafforzamento della Soprintendenza
Archeologica di Chieti, per la cui sopravvivenza egli
si battè a lungo; a lui si deve inoltre l’istituzione del
Museo Nazionale Archeologico di Chieti, aperto nel
1959, cui si dedicò restaurando il pregevole edificio
neoclassico della villa Frigerj, ove fece confluire le più
importanti opere d’arte antica rinvenute in passato
nella regione e migrate nel Museo Nazionale Romano
(monumenti di Lusius Storax da Chieti; bassorilievi,
tavole bronzee e letto di Amiterno), nel Museo di Villa
Giulia (Guerriero di Capestrano), e tanti altri oggetti
che si trovavano nei musei di Ancona e di Bologna. A
questo patrimonio si venivano aggiungendo i materiali
restituiti dagli scavi avviati nel frattempo, e continuati
per lunghi anni in tutto l’Abruzzo: notevolissimi
quelli di Chieti, Sulmona, Alba Fucens, Campli. È da
ricordare infatti che la ricerca archeologica fu intensamente promossa da Cianfarani, non solo tramite i
lavori che la Soprintendenza eseguiva direttamente con
i propri mezzi, ma soprattutto con il coinvolgimento
di istituti di ricerca, italiani e stranieri. Le Università
di Lovanio e di Pisa hanno svolto per anni indagini
importantissime, la prima con gli scavi di Alba Fucens
e la seconda nei siti di interesse preistorico.
Certamente, a mezzo secolo di distanza, l’obiettivo di un museo capace di rappresentare attraverso
la documentazione archeologica tutte le conoscenze
sull’Abruzzo antico può apparire superato. In certo
senso lo è se per museo si intende un particolare
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stabilimento con i suoi spazi definiti. Non è superato
se si intende piuttosto una istituzione che si articoli
nella regione attraverso il collegamento con le altre
strutture che concorrono alla grande ricostruzione
storica, così come si viene facendo ormai da qualche
tempo. Il rinnovamento delle collezioni civiche di
antichità, istituite nell’Ottocento a Teramo, L’Aquila,

Avezzano, Sulmona, Corfinio, Vasto, e d’altra parte
la creazione di nuovi musei nelle località archeologiche, sono state scelte felici che hanno il pregio di
rappresentare sempre meglio l’ordinamento municipale della regione in età romana e la complessità del
popolamento italico in epoca più antica.
Adriano La Regina

Valerio Cianfarani archeologo

Valerio Cianfarani nella sua qualità di Soprintendente alle Antichità degli Abruzzi e del Molise
si dedica sin dall’inizio al compito di istituire strumenti per l’organizzazione della ricerca scientifica,
di favorire e concertare l’interesse e l’intervento di
studiosi e ricercatori sulle problematiche dell’Abruzzo
antico, di assicurare anche attraverso una capillare e
ininterrotta opera di divulgazione la conservazione
del patrimonio archeologico abruzzese.
È nel contesto del dopoguerra che Valerio Cianfarani arriva a Chieti per occuparsi dell’Abruzzo e
Molise, e dà avvio, per la prima volta sistematicamente da parte dell’amministrazione statale, all’esplorazione archeologica dei territori appartenenti in antico
alla Sabina e al Sannio «prima timidamente e poi in
un crescendo continuo di ricerche e di scoperte con la
partecipazione di Istituti italiani e stranieri aggregati
dall’azione della Soprintendenza alle antichità degli
Abruzzi e del Molise» (da A. La Regina, Premessa,
in Culture adriatiche antiche di Abruzzo e di Molise,
Roma 1978).
L’attività archeologica di Valerio Cianfarani in
Abruzzo inizia subito dopo il suo arrivo a Chieti; a
35 anni nonostante la guerra, egli aveva maturato
esperienze di lavoro piuttosto importanti: aveva
partecipato agli scavi di Ostia, collaborato con Giulio
Quirino Giglioli nell’insegnamento universitario di
archeologia, e all’allestimento della Mostra Augustea
della Romanità approfondendo le sue conoscenze di
archeologia romana. La sua esperienza professionale
si era accresciuta con l’incarico di conservatore delle
oreficerie taratine e con l’attività presso la Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale.
Quando nel ’47 viene assegnato a Chieti con
l’incarico di dirigere la Soprintendenza che allora
era dell’Abruzzo e Molise, la sua formazione di Topografia antica lo indirizza immediatamente verso la
ricerca nelle più importanti città romane: la prima
occasione è la scoperta dei mosaici di Larino, cui
seguì l’individuazione dell’Anfiteatro e di molta parte
dell’abitato antico.
Si devono alla sua attività di ricerca oltre che il
riconoscimento del sito dell’abitato italico di “Touta
Marouca” a Rapino sulle falde della Maiella, anche
l’individuazione del teatro di Corfinio inglobato nel
tessuto abitativo medioevale, dell’Anfiteatro di Alba
Fucens scavato sotto la sua direzione durante la collaborazione con l’Accademia Belgica, l’edizione della
carta archeologica di Chieti nella quale confluirono

tutte le conoscenze allora disponibili sui monumenti
romani già noti (delle terme riprende gli scavi) e su
quelli che, durante il dissennato rinnovamento edilizio degli anni ’60, furono rinvenuti nei numerosi
scavi sorvegliati dalla Soprintendenza.
Tra i ritrovamenti più importanti va segnalato
quello del 1965 del deposito votivo delle terrecotte
architettoniche nell’area della Civitella e subito
parzialmente esposto nel Museo Nazionale. La conoscenza delle decorazioni fittili templari e della coroplastica medio repubblicana fu notevolmente ampliata dalle ricerche del Cianfarani con i ritrovamenti di
Schiavi d’Abruzzo dove, dal 1964 al 1974, fu scavato
e ricostruito il “tempio minore”, ripreso lo scavo di
quello maggiore e recuperata la stipe votiva. Un’ipotesi ricostruttiva del frontone di Schiavi composta
con le lastre provenienti dallo scavo fu affiancata nel
Museo da quella analoga del frontone di Colle San
Giorgio nei pressi di Castiglione Messer Raimondo
(TE) scavato nel 1957.
Gli studi sui “Santuari del Sannio” confluirono
nella mostra allestita nel 1960 presso il Museo di
Chieti, arricchita dalla sensazionale scoperta del
Santuario di Ercole Curino alle falde del Morrone
nei pressi di Sulmona con la bellissima statuetta dell’Ercole di Lisippo e la ricca suppellettile rinvenuta
nel sacello e nell’area sacra.
Di ambito privato ma di grande rilievo è anche il
ciclo decorativo fittile da Tortoreto Lido dal Cianfarani recuperato e restaurato nel 1958 ed esposto ora
nel Museo Civico di Teramo.
I materiali recuperati dal terreno o riportati in
Abruzzo grazie al suo impegno hanno riempito le
sale del Museo Nazionale di Antichità da lui fondato
nel 1959, e continuano a fornire molta della materia
prima per allestire i numerosi musei che la Soprintendenza negli ultimi venticinque anni ha aperto
nelle principali città abruzzesi e nei più importanti
siti archeologici, seguendo la logica di distribuzione
sul territorio di sezioni del Museo Nazionale sia direttamente collegate alla sede centrale che affidando
i materiali archeologici statali ai Musei Civici di
tradizione ottocentesca.
Nell’ambito degli studi sulla «religiosità, culti e
costumanze antiche delle regioni che qui ci interessano» è fondamentale la sua lezione sulla «sopravvivenza di miti e riti antichissimi nelle tradizioni
religiose popolari dei nostri giorni» puntualmente
descritte dalla sua felice vena letteraria e censite anche
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negli aspetti della documentazione iconografica con
attento spirito di osservazione.
I suoi interventi di scavo a Corfinio (tempio
della via di Pratola), Foruli, Amiternum e Sepino
hanno apportato nuovi spunti allo studio della romanizzazione dei territori dell’Abruzzo e del Molise,
mentre sul versante degli studi sulle popolazioni che
abitavano prima di Roma la nostra regione per sua
iniziativa fu dato inizio agli scavi nelle importanti
necropoli di Campovalano di Campli, rivelata da un
ritrovamento casuale del 1963, di Loreto Aprutino
in collaborazione con G.B. Leopardi e riavviati quelli
di Alfedena. La grande ricchezza dei dati emersi
da queste ricerche condotte in collaborazione con
insigni studiosi di varie Università italiane porta al
riconoscimento di uno specifico ambito culturale
medioadriatico, evidenziato in una prima mostra
“Antiche civiltà d’Abruzzo” presentata a Roma nel
1969 e poi a Torino e a Milano, e due anni dopo
l’allestimento della sezione di Preistoria e Protostoria
del Museo Nazionale di Chieti e l’istituzione del
Comitato per lo studio delle Antichità adriatiche
promosso con Massimo Pallottino.
Suo il merito di avere ampliato il dibattito sulla
“plastica indigena arcaica”, di cui l’esempio più famoso
è il Guerriero di Capestrano (riportato in Abruzzo ed
esposto a Chieti grazie alla sua iniziativa), attraverso il
recupero e l’edizione di altre stele antropomorfe.
Nella premessa al capitolo “La preistoria” del
libro Culture adriatiche egli stesso dice: «È opportuno
premettere a questo capitolo dedicato alla preistoria

che l’area in esso studiata, se da gran tempo nota nella
sua importanza agli studiosi, in pratica solo da una
trentina d’anni è stata oggetto di ricerche sistematiche,
e queste, inoltre, svolte quasi esclusivamente nelle province abruzzesi».
Vale la pena di ricordare i più famosi insedia
menti neolitici scavati in collaborazione con l’Università di Pisa entrati da tempo nella letteratura
archeologica, come il villaggio di Ripoli, nel comune
di Corropoli (TE), la cui produzione ceramica a
decorazioni plastiche, impresse o dipinte è stata riconosciuta come appartenente alla cultura omonima, e
quello di Catignano nelle colline pescaresi, la grotta
dei Piccioni a Bolognano, famosa per le pratiche
cultuali magico-religiose.
L’attività scientifica di Valerio Cianfarani dovreb
be essere oggetto di studi approfonditi, che mettano
finalmente in rilievo i molteplici aspetti della sua
formazione e dei suoi interessi culturali che solo apparentemente appaiono divisi in discipline e campi
di indagine. In realtà sembra di poter intuire una
personalità molto complessa, nella quale il rigore
scientifico si accompagna alla curiosità per la storia
delle “antiche genti italiche” ed a un profondo sentimento per i paesaggi meravigliosi ed arcaici che
«ne conservano indelebile la memoria» per dirla con
le parole di Adriano La Regina, il più illustre dei
funzionari che negli anni della sua direzione lavorarono con lui alla ricostruzione delle vicenze storiche
e archeologiche dell’Abruzzo antico.
Adele Campanelli

Valerio Cianfarani: un profilo biografico

Valerio Cianfarani nasce a Roma il 13 dicembre
del 1912 da Tullio e da Sira Paggi, entrambi impiegati
statali esponenti della buona borghesia1. Consegue
la maturità classica nel 1931 presso lo storico liceo
romano “Mamiani” e si iscrive all’Università di
Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, per dedicarsi
agli studi di archeologia. Si appassiona alle ricerche
di topografia dell’Italia antica sotto la guida dell’insigne archeologo Giulio Quirino Giglioli e nel 1935
consegue la laurea summa cum laude con una tesi dal
titolo “L’alta e media valle del Chienti nell’antichità”.
Seguono, tra il 1936 e il 1939, anni importanti di
formazione connotati da un’appassionata attività di
studio e ricerca sul campo: è assistente volontario
presso la cattedra di Archeologia dell’Università di
Roma; partecipa agli scavi di Ostia antica con mansioni di ispettore archeologo; lavora alle dipendenze
dell’Istituto per le relazioni culturali con l’estero e
collabora all’allestimento della “Mostra Augustea
della Romanità”. L’amore per la terra marchigiana,
della quale era originaria la famiglia materna, lo conduce appena venticinquenne, nel 1937, ad adoperarsi
per la costituzione del museo di Pievebovigliana
(Macerata), fortemente voluto da Mons. Raffaele
Campelli, e nel quale è stata istituita, nel 2002, una
sezione dedicata a Valerio Cianfarani.
In questo periodo di formazione è già evidente
nel giovane archeologo una spiccata vocazione per
la cosiddetta “archeologia militante” che forma sul
campo ricercatori e tecnici destinati ad operare nelle Soprintendenze, ai tempi ben distinta da quella
“accademica” incentrata principalmente sulla lettura
dell’archeologia come storia dell’arte. Tale distinzione
viene espressa in alcuni appunti, conservati negli
archivi della Soprintendenza per i Beni Archeologici
di Chieti, annotati da Cianfarani per una conferenza
dal titolo: “Il profilo dell’Archeologo”.
In essi, ironicamente, opera una netta divisione
antropologica tra le specie dell’«Archeologus cathedraticus e l’Archeologus militans: quest’ultima è una specie
selvatica…non sempre tra le due sottospecie corre buon
sangue. L’archeologo militante è il medico condotto
degli archeologi».
Nel 1941 partecipa al concorso per Ispettore
aggiunto presso le Soprintendenze, in seguito al quale
viene assunto alle dipendenze dell’Amministrazione

di Antichità e Belle Arti. Assegnato alla Soprintendenza di Chieti, è impossibilitato a raggiungere
l’Abruzzo a causa del conflitto bellico. Congedato
per motivi di salute nel 1942, viene assegnato al
servizio civile ottenendo un incarico presso la Soprintendenza di Taranto, dove cura l’inventario del
Museo di Barletta.
Durante la guerra si prodiga per il salvataggio
degli ori antichi di Taranto e ne cura il trasferimento in una località segreta. Partecipa alla Resistenza
nella “Unione italiana delle antichità e belle arti
delle biblioteche e degli archivi”, un’organizzazione
clandestina di funzionari e tecnici che si forma per
salvaguardare il patrimonio culturale della Nazione
quando, dopo l’Armistizio (8 settembre 1943),
«l’autorità militare tedesca agì di propria iniziativa, e
talvolta di forza, senza neppure considerare l’esistenza
di un ufficio governativo responsabile della tutela del
patrimonio artistico», cosicché molti depositi di opere
d’arte dell’Italia centrale furono saccheggiati e molti
monumenti danneggiati per ritorsione dall’esercito
tedesco2. Dopo la liberazione di Roma partecipa
attivamente alla ricostruzione: presta servizio presso
la Direzione Generale per le Belle Arti nell’Ufficio
danni di guerra, recupera le oreficerie di Taranto e
le porta al Museo delle Terme di Roma e collabora
con Giovanni Becatti alla riapertura del Museo di
Palazzo Venezia.
Nel dopoguerra, l’11 ottobre del 1947, all’età di
appena 35 anni, viene trasferito dalla Soprintendenza
alle Antichità dell’Etruria meridionale e assegnato alla
Soprintendenza degli Abruzzi e del Molise con sede
a Chieti «con il mandato di predisporne la soppressione
perché priva del personale, di sede, di musei, e sostanzialmente perché considerata inutile»3. Giunto in Abruzzo,
al contrario, Valerio Cianfarani accresce e dirige la
Soprintendenza con abnegazione per oltre venticinque anni ovvero per l’intera durata della sua carriera;
diventa un punto di riferimento imprescindibile
della vita culturale della Regione e un instancabile
ricercatore delle testimonianze delle antiche genti italiche, che lo renderanno un protagonista indiscusso
dell’archeologia italiana del secolo scorso4. Così lo
ricordano Sabatino Moscati, Pietro Giovanni Guzzo
e Giancarlo Susini nella presentazione del catalogo
Aga Rossi 2002, p. 72.
La Regina 2008, p. 4.
4
Tulipani 2008, pp. 37-45.
2

Per la cronologia della vita e delle opere di Valerio Cianfarani si veda infra il contributo di G. Aloé.
1
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della mostra del 1994 “Antiche genti d’Italia”: «E
vogliamo ancora rivolgere un memore omaggio ai grandi
protagonisti scomparsi: da Valerio Cianfarani, che ha
rivelato la civiltà dell’antico Abruzzo, a Silvio Ferri,
che ha riscoperto quella della Daunia, a Mario Napoli,
che ha riportato alla luce il mondo lucano…Sono solo
esempi – e quali esempi – di un fenomeno grandioso
che richiede una meditazione attenta, un impegno di
comprensione storica che (finalmente) si ponga a fuoco
sulle zone d’ombra oltreché su quelle di luce, sui vinti
oltreché sui vincitori»5.
Cianfarani a Chieti vive per e nella Soprintendenza dapprima a Palazzo Martinetti, successivamente a Villa Frigeri, l’attuale sede del Museo Nazionale
d’Abruzzo, dove dispone a partire dal 1959 di un
appartamento che condivide per lunghi periodi
con i genitori Tullio e Sira. Accresce il personale
della Soprintendenza selezionando, nel corso degli
anni, un gruppo di giovani collaboratori tecnici e
amministrativi, assunti inizialmente come salariati
giornalieri (Giovanni Aloé, Benito di Marco, Angelo
Angelozzi, Giuseppe Fulvi, Gino Galiani, Alberto
Iannicca, Gino Ramundi, Riccardo Tulipani), dei
quali cura personalmente la formazione avvalendosi
anche dell’Istituto Centrale del Restauro di Roma.
Viene affiancato sul campo dagli assistenti di scavo
Nello Berardinelli e Romano Lepore e da un giovane archeologo «Adriano La Regina, il più illustre dei
funzionari che negli anni della sua direzione lavorarono con lui alla ricostruzione delle vicende storiche
e archeologiche dell’Abruzzo antico»6 e del Molise.
Costituisce un gruppo affiatato e coeso dove il posto
di lavoro viene vissuto in una dimensione familiare,
nel quale i suoi collaboratori hanno la possibilità di
vivere quotidianamente a contatto con personalità
di primo piano del panorama culturale dell’epoca,
sia italiane che straniere, come ad esempio l’insigne
etruscologo Massimo Pallottino. I tecnici della Soprintendenza intrattengono con questi studiosi, che
frequentano la Soprintendenza per lo più a titolo
personale di amicizia con Cianfarani, uno scambio
continuo di idee in una inesauribile fonte di crescita
professionale ed umana che rende possibili iniziative
di lavoro estremamente complesse e gratificanti. È
lo stesso Cianfarani a ricordare le persone di questa
importante “famiglia culturale”, che ha reso grande
l’archeologia abruzzese, e alle quali fu più legato: «Desidero ringraziare coloro che, pur estranei ufficialmente
alla Soprintendenza, in realtà ne sono parte integrante
per la quotidiana collaborazione alle sue attività di
ricerca: Antonio Mario Radmilli e la sua scuola, cui
5
6

Guzzo, Moscati, Susini 1994, p. 9.
Campanelli 2008, p. 7.

l’Abruzzo deve il suo determinante inserimento negli
studi della preistoria italiana e Gianni Leopardi in cui
rivive la migliore tradizione umanistica che in altri
tempi permeava ogni luogo d’Italia. Siano qui ricordati
i consigli spesso severi, accettati sempre con gratitudine,
di alcuni insigni studiosi che mi onorano della loro amicizia: Giacomo Devoto che con i suoi Antichi Italici, è
presente in ogni pagina di questo libro come modello e
come fonte di conoscenze; Francesco della Corte che in
frequenti colloqui pazientemente corresse errori e risolse
dubbi; e infine Ettore Paratore nel cui nome si riassume
oggi la cultura abruzzese, in quanto ha di attuale e
fervidamente operoso»7.
Noto soprattutto per aver identificato la civiltà
dell’antico Abruzzo nel corso della sua carriera di
Soprintendente degli Abruzzi e del Molise, Cianfarani si occupa con passione di scavi, restauri, mostre,
catalogazione e studio dei materiali, senza mai venir
meno all’attività amministrativa cercando di non trascurare disparati campi della ricerca: dagli studi sulla
preistoria e le civiltà italiche a quelli di topografia e
di arte romana.
«Quando nel ’47 viene assegnato a Chieti con
l’incarico di dirigere la Soprintendenza che allora era
dell’Abruzzo e del Molise, la sua formazione in topografia antica lo indirizza immediatamente verso la ricerca
nelle più importanti città romane»8. Tra il 1948 ed
il 1950 compie ricerche archeologiche nell’abitato
antico di Larinum (CB), dove cura il restauro di
importanti mosaici policromi.
Nel 1949 intraprende gli scavi ad Alba Fucens
(Massa d’Albe, AQ), che costituiscono la prima
ricerca sistematica condotta in una città romana in
Abruzzo, in collaborazione con l’Accademia Belgica
di Roma. In alcuni appunti dal titolo “Conferenza
Alba Fucens”, Cianfarani stende una sorta di promemoria sui lavori che intende realizzare in quella
che è definita la «piccola Roma d’Abruzzo»; tra essi
si annoverano: il completamento dello scavo della
Civita; la sistemazione della cinta muraria; la sistemazione del tempio (chiesa di San Pietro) e, infine,
la valorizzazione turistica e la realizzazione di un
museo a proposito delle quali intrattiene un carteggio
con l’allora presidente dell’Ente provinciale per il
Turismo E. Tomassi. Il carteggio, finalizzato al reperimento di fondi per l’antiquarium e all’acquisto di
terreni9, documenta una sorprendente analogia con
le problematiche attuali, riguardanti la tutela e la
valorizzazione dei siti archeologici, quotidianamente
impegnano la vita dei soprintendenti.
Le indagini archeologiche in collaborazione con
l’Accademia Belgica si susseguono per oltre quindici
7

Cianfarani 1970, p. 7s.
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anni e conducono alla scoperta del centro della città
romana e di alcune pregevoli sculture, tra le quali la
statua colossale di Ercole, accolta nel 1960 nel Museo
Archeologico di Chieti. Le sculture di Alba Fucens,
le celebri statue onorarie ritrovate da Cianfarani nel
1952 nell’antico abitato di Foruli (Civitatomassa,
AQ), considerate tra le espressioni figurative più importanti della cultura artistica dell’Abruzzo romano, e
un importante cammeo con il ritratto dell’imperatore
Claudio recuperato nel 1963 nell’antica Corfinium
(AQ), costituiscono ancora oggi importanti documenti archeologici per lo studio della storia e del
tessuto sociale dell’Abruzzo romanizzato.
A Corfinio, Cianfarani, supportato da Adriano
La Regina, compie indagini archeologiche presso il
Tempio c.d. di Via Pratola e riallestisce l’Antiquarium
Corfiniense realizzato da Antonio De Nino alla fine
dell’Ottocento (così come rinnova le importanti
collezioni civiche ottocentesche di Teramo, L’Aquila,
Avezzano, Sulmona e Vasto). In seguito alla partecipazione nel 1961 al corso di aereofotointerpretazione archeologica presso la Scuola dell’aeronautica
militare di Guidonia, grazie allo studio delle foto
aeree, individua il Teatro di Corfinio, che conferisce la caratteristica fisionomia semicircolare alle
abitazioni che delimitano la piazza principale del
paese e del quale vennero ritrovati importanti resti,
tempestivamente sottoposti a vincolo archeologico,
nelle cantine delle case. A Corfinio, in quegli anni,
furono recuperati anche materiali di notevole valore
artistico, tra i quali un trapezoforo di fattura ellenistica, ornato con un rilievo, pertinente ad una villa
suburbana10.
Sulla scia di analoghe iniziative che si andavano
compiendo sul suolo italiano, Valerio Cianfarani
riprende le indagini archeologiche, interrotte dalla
guerra, anche presso le città romane di Iuvanum
(Montenerodomo, CH), dove vengono scoperte
la pavimentazione e l’iscrizione dell’area forense
(1959-1960), e di Amiternum (Scoppito, AQ) dove
vengono intrapresi (1965) i lavori di scavo e restauro
dell’anfiteatro e del teatro.
Pubblica nel 1961 “Note di antica e vecchia
urbanistica teatina”, uno studio nel quale «confluirono
tutte le conoscenze allora disponibili sui monumenti romani già noti (delle Terme riprende gli scavi) e su quelli
che, durante il dissennato rinnovamento edilizio degli
Campanelli 2008, p. 6.
Archivio SBAA.
10
Le circostanze del ritrovamento del trapezoforo furono
accuratamente descritte nel maggio del 1960 in una relazione
di Adriano La Regina, corredata da schizzi topografici e disegni,
conservata presso l’Archivio SBAA.
8
9
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anni 60 furono rinvenuti nei numerosi scavi sorvegliati
dalla Soprintendenza»11.
Tra il 1958 e il 1960 riprende gli scavi e i restauri
del santuario di Pietrabbondante (IS), una delle più
rilevanti testimonianze del Sannio preromano, e ne
affida la direzione scientifica ad Adriano La Regina
e all’architetto Italo Gismondi.
Tra il 1950 e il 1959, nella città romana di
Saepinum (CB), sovrintende allo scavo e al restauro
dell’area forense, del teatro, di importanti edifici
pubblici e privati, del decumano, di un tratto delle
mura, di Porta Boiano e della Tomba dei Numisii.
Nel 1961 riprende gli scavi presso l’arx di Terravecchia-Saipins dove le ricerche archeologiche, condotte
sul campo da Giovanni Colonna, rivelano la presenza
dell’insediamento fortificato sannitico.
Tra gli anni ’50 e ’60, Cianfarani dirige una
serie di importanti progetti di restauro nei siti di
Alba Fucens, Amiternum, Sepino e Pietrabbondante
grazie ai finanziamenti erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno, istituita nel 1950 per la predisposizione dei
programmi, il finanziamento e l’esecuzione di opere
straordinarie dirette al progresso economico e sociale
dell’Italia meridionale.
Accanto agli studi di topografia, le indagini sistematiche condotte da Valerio Cianfarani nei santuari
dell’Abruzzo antico aprono, negli anni Cinquanta e
Sessanta, un orizzonte nuovo alla conoscenza della
religiosità e dell’arte degli Italici.
Fra il 1950 e il 1953 affida a Cederna lo scavo
di una stipe votiva in un santuario extra-urbano
dell’antica colonia latina di Carsioli (AQ). L’indagine consente di recuperare, tra Lazio e Abruzzo, una
gran quantità di pregevoli reperti (statuette votive in
bronzo e terracotta, monete, vasellame) di particolare
significato per lo studio della società e dei culti del
mondo italico.
Nel 1956, sull’altura di Colle San Giorgio (Castiglione Messer Raimondo, TE), gli scavi riportano
in luce resti di un edificio sacro e un nucleo consistente delle terrecotte che lo decoravano che Cianfarani, alla metà degli anni ’60, ricompone nel Museo
Archeologico di Chieti ricostruendo il frontone del
tempio nelle dimensioni originarie.
Nell’aprile del 1957, a Sulmona (AQ), gli scavi
intrapresi nell’area di Fonte d’Amore in occasione
delle celebrazioni per il bimillenario del poeta latino
Ovidio conducono alla scoperta del santuario di
Ercole Curino, dallo scenografico impianto architettonico, e del celebre bronzo di Eracle in riposo,
probabilmente di scuola lisippea.
11

Campanelli 2008, p. 6.
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Fra il 1964 e il 1971 riprende gli scavi e i restauri
nell’area sacra dei templi italici di Schiavi d’Abruzzo
(CH) e ne affida la direzione scientifica ad Adriano
La Regina. Nel 1964 le indagini archeologiche rimettono in luce il c.d. tempio minore; nel 1969 viene
ripreso lo scavo del tempio maggiore e nel 1971 si
rinviene una ricca stipe votiva.
Nel 1967 ritrova, durante uno scavo di urgenza
in una fossa votiva nel quartiere della Civitella di
Chieti, un cospicuo numero di raffinate statue e
decorazioni in terracotta delle quali avvia lo studio
che porterà negli anni ’90 alla ricomposizione dei
frontoni dei templi di II sec. a.C. dell’acropoli dell’antica Teate. «Di ambito privato ma di grande rilievo
è anche il ciclo fittile da Tortoreto Lido dal Cianfarani
recuperato e restaurato nel 1958 ed esposto ora nel Museo
Civico di Teramo»12.
Nel 1951 Valerio Cianfarani, consapevole della
grande importanza delle testimonianze abruzzesi per
lo studio della Preistoria italiana, fonda il Comitato
per le Ricerche preistoriche in Abruzzo, convinto
anche dalla entusiasta, paziente ma tenace opera di
persuasione di Antonio Mario Radmilli, giovane
paleontologo di formazione romana, docente presso
l’Università di Pisa. Lo studioso assume la presidenza
del Comitato formato da Gianni Leopardi, Sergio
Pannuti, Andrea Rapisarda, Angelo Semeraro, Giorgio Tempesti e Guido Vincelli e ne affida la direzione
scientifica al Radmilli.
Con la fondazione del Comitato ha inizio una
intensa attività di scavi e ricerche dirette, per oltre
venti anni, da Radmilli con l’ausilio di Gianni Leopardi e degli archeologi pisani Giuliano Cremonesi,
Carlo Tozzi e Renata Grifoni.
Le numerose esplorazioni condotte tra il 1951 e
il 1973 coinvolgono l’intero Abruzzo. I risultati delle
ricerche effettuate nel Fucino (nelle grotte e ripari Di
Ciccio Felice, Maritza, Ortucchio, Tronci, La Punta,
ecc.), nel Chietino (nei depositi alluvionali di Madonna del Freddo e Terrazzi Zannini, nelle stazioni di
superficie della Maiella e della Maielletta e nella grotta del Colle di Rapino), nel Pescarese (nei giacimenti
della Valle Giumentina di Caramanico e alle Svolte di
Popoli, nella Grotta dei Piccioni di Bolognano, nel
villaggio di Catignano e a Montebello di Bertona)
e nel Teramano (a Grotta S. Angelo a Civitella del
Tronto, nell’abitato di Fortellezze a Tortoreto e nel
villaggio neolitico di Ripoli nella Valle Vibrata), determinano l’inserimento a pieno titolo della regione
negli studi della Preistoria italiana, consentendo di
ricostruire millenni di storia abruzzese, dalle origini
dell’uomo alle soglie dell’età del Ferro.
12
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Accresce nel frattempo a livello nazionale e
internazionale la sua fama di studioso. Nel 1957 è
eletto Socio corrispondente dell’Istituto Archeologico
Germanico, dell’Istituto di Studi Etruschi ed Italici
e membro effettivo dell’Istituto Italiano di Preistoria
e Protostoria.
Nel 1959 Valerio Cianfarani inaugura, alla presenza del presidente della repubblica Gronchi, il Museo
Archeologico Nazionale di Chieti. Grazie alla paziente
opera dello studioso il Museo accoglie, restituendoli
alla loro terra d’origine, veri e propri capolavori dispersi
nei musei di Roma, Ancona e Bologna, tra i quali: il
celebre Guerriero di Capestrano all’epoca esposto preso il Museo di Villa Giulia, che diventa simbolo della
identità culturale dell’Abruzzo; il sepolcro a timpano di
Lusius Storax e il prezioso letto di Amiterno conservati
presso il Museo Nazionale Romano.
L’istituzione del museo avviene a coronamento
di una vasta attività condotta dallo studioso che con
grande determinazione, fin dai primi anni del suo
incarico di Soprintendente, alimenta nei livelli più
colti della regione l’interesse per la creazione di un
museo con sede a Chieti, coinvolgendo nel progetto
i maggiori esponenti politici del tempo e le amministrazioni locali abruzzesi e molisane.
La scelta della sede dove ubicare il museo cade
sulla prestigiosa villa Frigerj, un edificio di stile neoclassico della prima metà dell’Ottocento, situato al
centro del parco cittadino, che viene ceduto nel 1953,
per interessamento di Cianfarani, dal Comune al
demanio dello Stato, anche per dare una collocazione
specifica ai reperti delle pubbliche raccolte civiche
dell’Antiquarium teatino.
L’incremento delle collezioni si avvale inoltre
dei reperti restituiti dalle ricerche sul campo che la
Soprintendenza, diretta da Cianfarani, conduce in
quegli anni sul suolo abruzzese, tra questi le già citate pregevoli statue onorarie romane provenienti da
Foruli, le sculture rimesse in luce dagli scavi di Alba
Fucens, come la colossale statua di Ercole ricomposta
nella galleria centrale del museo e la statua in bronzo
di Ercole in riposo, di scuola lisippea, dal Santuario
di Ercole Curino a Sulmona.
La crescita delle collezioni si deve anche all’acquisizione, curata da Cianfarani, della collezione di
Giovanni Pansa, illustre studioso sulmonese, formata
da circa 500 pezzi che coprono un arco cronologico
che va dalla preistoria all’età tardo antica e che viene
donata allo Stato nel 1954, espressamente per la
costituzione del Museo, dagli eredi di Pansa.
Nei decenni successivi l’incremento delle collezioni è dovuto principalmente alle ricerche sistematiche e all’attività di riordino, catalogazione e restauro,
che egli cura personalmente, dei tesori restituiti dalle
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più importanti necropoli abruzzesi: dalle sculture
funerarie – celebri il Guerriero e il Torso femminile
di Capestrano e la stele di Guardiagrele – al vasellame,
alle armi e agli ornamenti di bronzo, ferro e ambra
dei corredi funerari delle necropoli di Capestrano e
Loreto Aprutino.
I documenti più importanti della Preistoria della
regione, frutto di un ventennio d’infaticabili ricerche,
vengono presentati nel 1971, quando si inaugura
la Sezione di preistoria e protostoria del Museo
Archeologico Nazionale dell’Abruzzo, in occasione
del I Convegno di studio sulle antichità adriatiche
di Francavilla al Mare.
Negli anni Sessanta V. Cianfarani svolge un
ruolo significativo nel fervido dibattito storico sulle
antiche genti d’Italia, del quale diventa uno dei
protagonisti indiscussi, rivelando per primo alla
comunità scientifica l’esistenza di un’autonoma ed
inedita civiltà dell’Abruzzo antico.
La sua notorietà è legata soprattutto allo scavo
della necropoli di Campovalano, tra le testimonianze
più significative nel panorama archeologico italiano
dell’età del Ferro. Le indagini hanno inizio in seguito ad un ritrovamento fortuito: nel 1963 a Campli
(TE), sulla pianura di Campovalano, un agricoltore
intento ad arare un terreno di proprietà della curia
scopre una importante tomba protostorica. Negli
stessi anni, a questo primo ritrovamento occasionale ne seguono altri considerati di grande interesse,
ma è solo nel 1967 che Valerio Cianfarani decide
di intraprendere nel sito sistematiche indagini archeologiche. Gli scavi si susseguono per sette anni e
conducono alla scoperta di 172 tombe segnando una
stagione epica per l’archeologia abruzzese. I lavori sul
campo vengono affidati al barone Gianni Leopardi,
che affianca quotidianamente in Soprintendenza
Cianfarani in tutte le sue attività di ricerca, a Ornella
Zanco dell’Università di Pisa, e all’équipe tecnica
della Soprintendenza composta da Cesare Miceli,
che impreziosisce i giornali di scavo con bellissimi
disegni, Giuseppe Fulvi e Riccardo Tulipani che si
occupano del recupero e del restauro dei ricchi corredi funerari. Si deve ad Ornella Zanco nel 1974 la
pubblicazione sistematica di alcuni tra i pezzi più noti
(le placche da cinturone-stola, il vasellame bronzeo,
il tripode, i morsi per cavallo, la preziosa placca in
avorio della t. 127) dei corredi funerari arcaici di
Campovalano.
Sulla scia di questo importante impegno sul
campo, Cianfarani cura l’organizzazione della mostra
itinerante “Antiche Civiltà d’Abruzzo”, corredata
dell’omonimo catalogo, inaugurata nel 1969 a Palazzo Venezia, dove vengono esposti i corredi delle
necropoli di Alfedena, Campovalano e Loreto Apruti-
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no nonché le celebri sculture funerarie di Capestrano.
La mostra riscuote grande successo e viene ospitata
presso le maggiori istituzioni museali del tempo a
Roma, Torino e Milano, a testimonianza del grande
interesse suscitato dai ritrovamenti abruzzesi.
Per integrare e accrescere le conoscenze sulle
genti che popolano l’Abruzzo prima della conquista
di Roma, Cianfarani costituisce un gruppo di ricerca
diretto da Franca Parise Badoni e composto da giovani archeologi, tra i quali Maria Antonietta Fugazzola
Delpino, Paola Piana e Patrizia von Eles, finalizzato
allo studio della cultura materiale dall’importante
necropoli sannitica di Alfedena (AQ), scavata alla
fine dell’Ottocento da Lucio Mariani. Ad Alfedena,
grazie ai fondi della Cassa del Mezzogiorno, realizza
il Museo Civico in collaborazione con l’architetto
Barbaresi.
Tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni
Settanta Cianfarani si dedica, quindi, principalmente
allo studio delle antiche genti dell’Abruzzo preromano, spaziando dalla ricerca delle fonti letterarie ed
epigrafiche, alle testimonianze artigianali e artistiche
a quelle della lingua, della religione, della società,
presentati al lettore in un linguaggio semplice ed
immediato, da “archeologo-narratore”, segno della
necessità che egli sentì sempre viva di divulgare i risultati della ricerca scientifica. Tali studi confluiscono
nel volume Culture adriatiche d’Italia. Antichità tra
Piceno e Sannio prima dei romani edito a Roma nel
1970, emblema del suo interesse per ogni aspetto
dell’eredità culturale della regione, in particolare per
lo studio «di possibili sopravvivenze di miti e riti antichissimi nelle tradizioni popolari dei nostri giorni»13.
L’attività di Soprintendente di Valerio Cianfarani è contraddistinta anche dalla ricerca continua
di confronti e collaborazione con studiosi di varia
formazione: ne sono testimonianza le importanti
riunioni scientifiche che organizza e promuove in
Abruzzo nei primi anni Settanta.
Convinto assertore che una feconda attività di
convegni non può e non deve in alcun modo essere
scissa dalle attività di studi e ricerche che si incentrano
nella Soprintendenza di Chieti, cura l’organizzazione
di incontri di studio sulle antichità adriatiche che si
tengono a Francavilla al Mare (CH), con il patrocinio
dell’Istituto di Studi Etruschi ed Italici.
Il primo convegno, presieduto dall’etruscologo
Massimo Pallottino (Introduzione alle Antichità
Adriatiche), si svolge nel giugno del 1971. Ad esso
partecipano illustri studiosi provenienti dalle maggiori istituzioni accademiche italiane (Università
13

Cianfarani 1978, p. 77.
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di Roma, Siena, Pisa, Bologna, Firenze) e straniere
(Oxford, Lubiana, Heidelberg, Edimburgo) e dalle
Soprintendenze e dai Musei alle Antichità di tutta
Italia. Il convegno, al quale seguirà nel 1975 la
pubblicazione degli atti, celebra, come già ricordato,
anche l’inaugurazione della Sezione di preistoria
e protostoria del Museo Archeologico Nazionale
dell’Abruzzo.
Il secondo Convegno, dal titolo La plastica
arcaica nell’area adriatica, si svolge nel 1973 ed è
presieduto da Giovanni Colonna e Massimo Pallottino. La riunione scientifica, alla quale partecipano
i maggiori archeologi slavi dell’epoca, è incentrata
sul ruolo assunto dall’Italia adriatica di interlocutore naturale e luogo privilegiato di scambi delle
popolazioni balcaniche nell’età del Ferro, tematica
ancora oggi di grande attualità.
Della necessità che ebbe Valerio Cianfarani di
divulgare i risultati della ricerca scientifica sono testimonianza anche le decine di conferenze che tiene
in Italia e all’estero, in Romania, Olanda e Belgio,
anche in qualità di fondatore della Facoltà di Lettere
e Filosofia di Chieti dove insegna Archeologia dal
1961 al 1967, e l’attenzione con la quale promuove
la conoscenza delle scoperte archeologiche mediante
l’allestimento di mostre.
Nel 1958 inaugura ad Avezzano una mostra
dedicata alla antica città romana di Alba Fucens, di
cui cura anche l’edizione del catalogo, nella quale
sono presentati gli scavi condotti dal 1949 in collaborazione con la Accademia Belgica di Roma.
Nel 1962, la realizzazione della mostra “Trecentomila anni di vita in Abruzzo”, alla quale collaborano gli insigni studiosi di Preistoria Mario Antonio
Radmilli, Giuliano Cremonesi e Renato Peroni,
documenta gli importanti risultati conseguiti nello
studio dell’Abruzzo preistorico dal Comitato per le
Ricerche preistoriche in Abruzzo. La mostra, allestita in occasione del VI Congresso Internazionale
di Scienze Preistoriche e Protostoriche che si tiene a
Roma dal 29 agosto al 3 settembre del 1962, riscuote grande interesse presso la comunità scientifica
internazionale impegnata nel convegno.
Nella sua lunga carriera Valerio Cianfarani è
autore di una vasta produzione editoriale nella quale
si annoverano monografie su aspetti specifici e numerosi saggi e articoli di Archeologia abruzzese.
Nel 1956, nello studio dal titolo Touta Maruca,
presenta i risultati delle ricerche condotte, tra il
1947 e il 1954, nella zona di Rapino (CH), località
celebre per la presenza dell’antico santuario della
Grotta del Colle, nei pressi della quale, a Danzica,
Cianfarani identifica l’abitato fortificato italico di
Touta Maruca.

Valerio Cianfarani. Autoritratto a china su carta in forma
di caricatura. Archivio Storico della Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Abruzzo.

Nel 1965 pubblica, sulla rivista Abruzzo, il saggio “Lineamenti per una storia dell’arte antica nella
regione” dove, spaziando dagli studi sulle antiche
civiltà italiche a quelli di arte romana, offre una
sintesi e una rivisitazione di tematiche di storiografia
abruzzese alla luce delle scoperte archeologiche.
Di notevole interesse è anche la serie di Schede del Museo Nazionale, edita dallo studioso dal
1971 al 1973. In esse sono pubblicate le fotografie,
corredate da sintetiche descrizioni, dei reperti delle
collezioni del Museo Archeologico dell’Abruzzo da
lui istituito nel 1959, con le quali s’intende fornire
un aggiornamento sulle nuove acquisizioni e, nel
contempo, uno strumento agevole di ricerca e di
confronto.
Valerio Cianfarani è stato anche uno straordinario narratore dell’Abruzzo, sulla scia della
migliore tradizione umanistica della Letteratura di
Viaggio legata all’interesse suscitato negli studiosi
d’ogni tempo per il folklore, la natura selvaggia e
incontaminata e i tesori artistici e archeologi della
regione. Nel 1959 pubblica un volume di racconti
intitolato Terra italica, nel quale colpisce l’autentica
vena narrativa dell’archeologo, autore, tra l’altro,
di soggetti cinematografici e docente di storia del
teatro nell’Accademia teatrale di Peter Scharoff a
Roma.
Nel 1963, nel volume “Abruzzo”, pubblica un
saggio di storia e archeologia abruzzese, accanto a
Panfilo Gentile e Ignazio Silone.
Il 31 marzo del 1973 lascia l’Amministrazione
delle Belle Arti con la qualifica di Dirigente Gene-
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rale. Il 24 maggio del 1973 gli succede, alla guida
della Soprintendenza alle Antichità degli Abruzzi,
Valnea Santa Maria Scrinari che si pone sulla scia del
predecessore e, con la stessa passione e tenacia, ne
continua studi e ricerche. Lo stesso Cianfarani racconta in un articolo (“Diario di scavo archeologico
a Campovalano”, da “Il Tempo”, 25 e 28/8/1974),
in un affresco della rivoluzione del costume dei
tempi e dell’emancipazione femminile che, negli
anni 1960-70, investe anche il mondo dei Beni
culturali: «26 agosto 1975 […] oggi a Campovalano
è attesa la visita della Soprintendente. Soprintendente:
il titolo che già mi dette la burocrazia ufficiale, non
si è adeguato al cambiamento di persona, infatti per
[…] l’aggiornato dizionario della Treccani rimane un
sostantivo maschile: s.m. D’altra parte quanti titoli
ufficiali si sono conformati alle rinnovate concezioni
dell’impegno femminile? La gentile e cara amica che
occupa un seggio alla Camera Alta per i resoconti di
quel consesso è “il Senatore […]” urge, ormai trovare
degli equivalenti femminili ai titoli maschili […] urge
almeno per il nuovo Ministero dei Beni Culturali,
dove fra Biblioteche e Belle Arti, le consegne dall’uno
all’altro sesso possono dirsi ormai un fatto compiuto.
Comunque, in attesa che un s.f. sostituisca il s.m. […]
la mia erede mi consentirà di usarle in luogo dell’imbarazzante titolo ufficiale, il bel nome, venutole da
uno zio botanico: Valnea».
Dedica gli ultimi anni della sua vita alla riedizione dell’opera “Culture Adriatiche Antiche
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d’Abruzzo e Molise”, pubblicata postuma nel
1978 a cura di Luisa Franchi dell’Orto e Adriano
La Regina.
Scompare l’8 dicembre del 1977 a Roma.
Luciana Tulipani
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Valerio Cianfarani: una vita di studi appassionati

1912* Nasce a Roma il 13 dicembre da Tullio,
funzionario statale, e Sira Paggi, insegnante.
1931 Completa gli studi classici presso il Liceo
Mamiani.
1935 Consegue la laurea in Lettere presso l’Università di Roma con una tesi in topografia dell’Italia antica dal titolo “L’alta e media valle del
Chienti nell’antichità”, riportando la votazione
di 110/110.
1936 È assistente volontario presso la cattedra di
Archeologia dell’Università di Roma, tenuta da
Giulio Quirino Giglioli.
– Lavora nell’Opera del Genio italiano all’Estero
presso il Ministero per gli Affari Esteri.
1937 Partecipa agli scavi di Ostia antica con mansioni di ispettore archeologo.
– Collabora alla formazione della collezione archeo
logica di Pievebovigliana (Macerata), voluta da
Mons. Raffele Campelli. Il Comune di Pievebovigliana nel 2002 ha intestato a Valerio Cianfarani
la sezione archeologica del Museo Civico “R.
Campelli”.
1938 Lavora alle dipendenze dell’Istituto per le
Relazione Culturali con l’Estero (IRCE).
1939 Collabora all’allestimento della Mostra Augustea della Romanità.
1941 A seguito di concorso il 16 maggio viene nominato Ispettore aggiunto presso le Soprintendenze
alle Antichità e assegnato alla Soprintendenza di
Chieti, che non può raggiungere perché richiamato
alle armi.
1942 Il 28 luglio 1942, collocato in licenza per
motivi di salute, viene richiamato in servizio civile e assegnato alla Soprintendenza alle Antichità
di Taranto. Qui cura l’inventario del Museo di
Barletta.
1943 È incaricato della salvaguardia delle oreficerie
del Museo di Taranto e ne cura personalmente il
trasferimento in una località segreta del Nord.
– Nel settembre si trova a Roma ed essendogli precluso il ritorno a Taranto a causa degli eventi bellici,
il 1° ottobre viene assegnato temporaneamente

* Gli anni indicati si riferiscono alle date di inizio delle singole
iniziative di ricerca o di impegno sociale di Valerio Cianfarani,
giacché i suoi molteplici interessi culturali si sono sviluppati, senza
soluzione di continuità, nell’arco di tutta la sua operosa esistenza.

alla Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria
Meridionale.
– Deposita presso la SIAE due soggetti cinematografici: “Vecchia storia” e “Il ritorno di re
Nessuno”.
1944 Partecipa alla Resistenza nell’organizzazione
clandestina UIABBA (Unione italiana delle antichità e belle arti delle biblioteche e degli archivi), nata
tra i funzionari tecnici di quegli istituti allo scopo
di proteggere il patrimonio storico-artistico dalle
ruberie tedesche nonché per dare aiuto e rifugio a
patrioti e perseguitati.
– Dopo la liberazione di Roma, oltre a prestare
servizio presso la Soprintendenza, svolge attività
quotidiana presso la Direzione Generale per le Belle
Arti nell’ufficio danni di guerra.
– Il 16 settembre viene formalmente trasferito da
Taranto e assegnato alla Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale.
1945 Segue, in rappresentanza dell’amministrazione italiana, gli scavi condotti a Bolsena dalla Scuola
Archeologica Francese.
– È chiamato a far parte della Commissione di
esperti per l’esame delle collezioni di Evan Gorga
in vista della loro acquisizione allo Stato. Esegue
opera di coordinamento fra i membri della commissione e redige gli inventari dei settori archeologico
ed artistico.
– Nell’autunno recupera le oreficerie di Taranto e
le porta al Museo delle Terme di Roma. Per questa
impresa ottiene un encomio dal Ministero.
– Insegna storia del teatro nell’Accademia teatrale
di Peter Scharoff a Roma.
– È segretario dell’Istituto Nazionale di Archeologia
e Storia dell’Arte.
1946 In occasione della riapertura del Museo di
Palazzo Venezia allestisce, in collaborazione con
Giovanni Becatti, l’esposizione delle oreficerie
antiche del Museo di Taranto e dei musei romani
di Villa Giulia e delle Terme.
1947 Il 1° ottobre è trasferito alla Soprintendenza
alle Antichità di Chieti con l’incarico di reggerla
temporaneamente. Il 16 successivo arriva a Chieti
e assume la direzione dell’Ufficio.
– Avvia immediatamente ricerche sul terreno e
azioni di tutela del patrimonio archeologico: già
nel mese di novembre recupera una testa virile di
marmo (c.d. “ritratto di Silla”) ad Alba Fucens e
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nei mesi successivi riprende gli scavi delle terme
romane di Chieti.
1949 Inizia gli scavi di Alba Fucens, condotti in
collaborazione fra la Soprintendenza e una missione
belga dell’Università di Lovanio diretta da Fernand
De Visscher.
– Effettua scavi a Larino per il recupero di mosaici
policromi.
1950 Inizia l’esplorazione della Sepino romana,
iniziando dall’area del teatro.
– Nell’ambito della IIa Mostra Regionale Abruzzese
a Chieti, allestisce la rassegna archeologica “IV
Regio” per puntualizzare le conoscenze relative al
patrimonio archeologico regionale noto in quel
momento.
– È docente dell’Università Popolare di Chieti.
1951 Costituisce il Comitato per le Ricerche
Preistoriche in Abruzzo e ne affida la direzione
scientifica ad Antonio Mario Radmilli: inizia così
l’indagine sistematica della preistoria abruzzese.
1952 Dirige la sistemazione delle raccolte archeologiche, già comunali, nel nuovo Museo Nazionale
d’Arte Medievale e Moderna dell’Abruzzo nel
Castello dell’Aquila.
– Collabora all’allestimento del Museo della
Resistenza in Via Tasso a Roma, fornendo anche
materiale da lui personalmente raccolto durante il
periodo clandestino.
– A conclusione di una lunga e paziente attività tesa
alla istituzione del Museo Archeologico Nazionale
degli Abruzzi e del Molise, promuove presso il Ministero (4 giugno) un incontro con i parlamentari e
le autorità locali abruzzesi e molisane per ottenere
il consenso di tutta la Regione sulla designazione
della città di Chieti a sede del nuovo istituto.
1953 È promosso Direttore di 2a classe e confermato Soprintendente di Chieti.
– Collabora all’allestimento della mostra “L’arte
nella vita del Mezzogiorno d’Italia” al Palazzo delle
Esposizioni di Roma.
– È nominato presidente dell’Istituto Statale d’Arte
di Chieti appena istituito.
– Esegue scavi nel sito dell’antica Foruli (Scoppito,
AQ).
– Collabora all’allestimento della mostra “Fotografie Romane dagli inizi del 1915”, promossa a Palazzo Braschi dagli “Amici dei Musei di Roma”.
– Conduce a buon fine le trattative con gli eredi
per l’acquisto da parte dello Stato della collezione
archeologica formata tra ‘800 e ‘900 dallo studioso
sulmonese Giovanni Pansa, onde assicurarla all’istituendo Museo di Chieti.

1954 Identifica un vasto abitato italico alle falde
della Maiella nel comune di Rapino (Touta Marouca).
– In collaborazione con l’Istituto di Paleontologia
dell’Università di Roma recupera i resti dell’Elephas
Meridionalis, poi trasportati al Museo dell’Aquila.
– Gli viene conferita la cittadinanza onoraria di
Sepino.
1955 È nominato Cavaliere al merito della Repubblica.
– È nominato dall’Amministrazione Comunale di
Pescara presidente del Liceo Artistico.
1956 Allestisce la “Mostra di disegni della Biblioteca dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia
dell’Arte” a Roma in Palazzo Braschi, dopo aver
provveduto al riordino della collezione di disegni
antichi di quell’Istituto.
– Esegue scavi a Colle San Giorgio, nei pressi di
Castiglione Messer Raimondo (TE).
– Collabora all’allestimento della mostra di
Bartolomeo Pinelli a Roma.
1957 Nel programma delle manifestazioni per
il Bimillenario Ovidiano realizza a Sulmona la
“Mostra del Mondo Ovidiano” e intraprende lo
scavo del Santuario di Ercole Curino (c.d. “Villa
d’Ovidio”).
– Compie missioni culturali in Belgio e in Romania.
– È chiamato a far parte, quale socio corrispondente, dell’Istituto Archeologico Germanico,
dell’Istituto degli Studi Etruschi ed Italici e della
Deputazione di Storia Patria per gli Abruzzi e, quale
membro effettivo, dell’Istituto Italiano di Preistoria
e di Protostoria.
– Gli viene conferita la cittadinanza onoraria del
Comune di Rapino.
1958 Recupera e cura il restauro di un complesso di
sculture fittili provenienti da Tortoreto Lido.
– In occasione della “Settimana Marsicana” allestisce in Avezzano una mostra degli scavi italo-belgi
di Alba Fucens.
– Deposita presso la SIAE il soggetto cinematografico “I gemelli del fiume”.
1959 A coronamento di una vasta azione condotta
con costante e profondo impegno fin dai primi
giorni del suo arrivo nella regione, porta a termine
l’allestimento del Museo Archeologico Nazionale
degli Abruzzi e del Molise, nella “Villa Frigerj”
donata allo Stato dal Comune di Chieti. Nel nuovo
istituto sono raccolte insigni opere d’arte, rinvenute in scavi recenti o restituite all’Abruzzo da altri
musei nazionali: tra le prime si citano soltanto il
colossale Ercole da Alba Fucens e le statue iconiche
da Foruli, tra le seconde il celeberrimo “Guerriero
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di Capestrano”, i rilievi gladiatorii di L. Storax da
Chieti, il letto tricliniare bronzeo da Amiternum.
Il nuovo museo viene inaugurato il 14 giugno dal
Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi
alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di
numerose rappresentanze di istituti culturali italiani
e stranieri.
– Allestisce la mostra “I vent’anni della Soprintendenza” in concomitanza dell’inaugurazione del
nuovo Museo.
– Riprende gli scavi di Pietrabbondante fermi da
oltre cinquant’anni: si avvale della collaborazione di
Italo Gismondi per il restauro del teatro ellenistico
e affida la direzione dei nuovi scavi ad Adriano La
Regina.
– Riprende gli scavi di Iuvanum iniziati da Giovanni
Annibaldi e interrotti a causa degli eventi bellici.
– È componente della giuria del XIII premio Nazionale di Pittura “F.P. Michetti” insieme a Francesco
Arcangeli, Giovanni Brancaccio, Palma Bucarelli,
Luciano Budigna ed Emilio Lavagnino.
1960 Allestisce presso il Museo di Chieti la mostra
“Santuari del Sannio”.
– Con la collaborazione del Rotary Club promuove l’attività concertistica da camera e sinfonica a
Chieti, mettendo a disposizione le sale del Museo
per l’esecuzione dei concerti.
– È promosso Direttore di 1a classe.
– È chiamato a far parte della Commissione per la
Carta Archeologica d’Italia.
– È cooptato come membro dell’Istituto Internazionale di Studi Piceni.
– È componente del Consorzio Universitario
Provinciale di Chieti per la istituzione della libera
università di Chieti.
1961 Quale esperto allestisce un settore del padiglione del Lazio nella Mostra delle Regioni a Torino
nell’ambito delle manifestazioni di “Italia ’61”.
– Allestisce, per iniziativa del Rotary Club di Chieti,
la mostra “Cent’anni di vita italiana”.
– Identifica un insediamento italico alle falde del
Monte Morrone presso Roccacasale (AQ).
– Svolge un ciclo di conferenze sull’archeologia
d’Abruzzo nelle più prestigiose università olandesi
su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di L’Aia e
dell’Università di Amsterdam.
– È socio dell’Associazione Internazionale di Archeologia Classica.
– Riprende l’esplorazione dell’acropoli sannitica
di Sepino affidandone la direzione a Giovanni Co
lonna.
– È incaricato di tenere i corsi di Archeologia e
Topografia dell’Italia antica nella Facoltà di Lettere
dell’Università “Gabriele d’Annunzio”.
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– Partecipa al Corso di aerofotointerpretazione
archeologica presso la Scuola di Aerocooperazione
dell’Aeronautica militare di Guidonia.
1962 In occasione del Congresso Internazionale
di Preistoria e Protostoria allestisce la mostra “Trecentomila anni di vita in Abruzzo”, con la collaborazione di Antonio M. Radmilli e di Giuliano
Cremonesi.
– Dirige la sistemazione dell’Antiquario di Corfinio
presso la Basilica Cattedrale di Valva.
– È promosso Soprintendente di 2a classe.
– È confermato presidente del Liceo Artistico di Pescara dall’Amministrazione Provinciale subentrata
al Comune nella proprietà dell’Istituto.
1963 Esegue scavi nell’area di un edificio templare
a Corfinio.
– È componente del Comitato per il Centenario
Dannunziano e collabora all’allestimento della
mostra “L’Abruzzo nella vita e nell’opera di Gabriele
d’Annunzio” nella casa del Poeta a Pescara.
– Gli viene conferita la cittadinanza onoraria del
Comune di Massa d’Albe (AQ).
1964 È promosso Soprintendente di 1a classe.
– È tra i fondatori dell’Istituto di Studi Abruzzesi,
voluto da Ettore Paratore.
1965 Inizia lo scavo di Amiterno; successivamente,
con la collaborazione di Italo Gismondi, procede al
restauro dell’anfiteatro e del teatro di quella città.
– Gli viene conferita l’onorificenza di Ufficiale
dell’Ordine della Repubblica Italiana.
1966 Effettua un secondo ciclo di conferenze in
Olanda su invito dell’Istituto Italiano di Cultura
di L’Aia.
1967 Inizia gli scavi della necropoli di Campovalano
di Campli con la collaborazione di Giambattista
Leopardi e Ornella Terrosi Zanco.
– È chiamato ad intervenire nei lavori della Commissione Parlamentare di Indagine per la Tutela e la
valorizzazione del patrimonio storico, archeologico,
artistico e del paesaggio.
1968 È componente della rappresentanza italiana in
Romania per le celebrazioni di Ovidio a Bucarest e il
gemellaggio fra le città di Sulmona e di Costanza.
– Avvia il riordinamento dei materiali del Museo
Civico di Alfedena.
– Cura la sezione relativa alle culture preistoriche
e protostoriche della Mostra della Ceramica antica
e popolare, a Castelli.
1969 Realizza la mostra “Antiche Civiltà d’Abruzzo”
intesa ad illustrare le culture caratteristiche della
regione tra la fine del VII e gli inizi del V sec. a.C.
La mostra è presentata a Roma (Palazzo Venezia),
a Torino (Accademia delle Scienze) e a Milano
(Palazzo Reale).
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1970 È consulente della produzione Peia per il
documentario “Viaggio tra le antichità civiltà
d’Abruzzo” realizzato da Nexus Film.
1971 Promuove con Massimo Pallottino e Carlo
Belli la costituzione di un comitato per l’organizzazione di incontri periodici di studiosi italiani
e stranieri per l’esame dei problemi relativi alle
antichità adriatiche e organizza il 1° Convegno di
Studi a Chieti e Francavilla al Mare.
– Inaugura la sezione di preistoria e protostoria del
Museo Archeologico Nazionale di Chieti.
– Pubblica Culture adriatiche d’Italia. Antichità tra
Piceno e Sannio.
– È nominato socio corrispondente della Pontificia
Accademia Romana di Archeologia.
1972 In collaborazione con l’Amministrazione
Comunale dirige la nuova sistemazione del Museo
Civico di Vasto a Palazzo d’Avalos.
1973 Il 31 marzo lascia l’Amministrazione delle
Belle Arti con la qualifica di Dirigente Generale.
– Organizza il 2° Convegno di Studi sulle antichità
adriatiche a Chieti e Francavilla al Mare.
– Allestisce una Mostra archeologica didattica permanente nella Casa d’Annunzio di Pescara presso il

Museo delle Tradizioni Popolari Abruzzesi appena
istituito per iniziativa dell’ASTRA (Associazione
Studio Tradizioni Abruzzesi).
– È eletto presidente dell’Archeoclub d’Italia.
1974 Inizia una collaborazione per la pagina culturale del quotidiano “Il Tempo” con articoli relativi
alla città di Roma e alle antichità abruzzesi.
– Su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione
gli viene conferita dal Presidente della Repubblica
la medaglia d’oro di benemerenza per la Scuola, la
Cultura e l’Arte.
1976 È eletto presidente della Società Italiana di
Archeologia.
– Pubblica il volume Immagini Romane che illustra
la Roma di Pio IX e quella degli anni che seguirono
il 1870 attraverso rare ed inedite fotografie, la maggior parte appartenenti alla sua collezione.
– Pubblica nella “Biblioteca di Storia Patria” un’ampia sintesi storica sulle culture arcaiche dell’Italia
medio-adriatica.
1977 Muore a Roma l’8 dicembre, mentre era
intento al rifacimento della sua prima opera sulle
antiche culture d’Abruzzo.
Giovanni Aloé

Dall’urbanizzazione premunicipale alla città romana1

Il tema viene presentato attraverso ampie esemplificazioni, derivanti dai risultati delle ricerche più
recenti nei siti di Ocriticum, Monte Pallano, Aufidena, Molina Aterno, Sulmo, Carsioli, Iuvanum,
Foruli, Amiternum: non si ha la pretesa di delineare
la storia antica delle città nella regione, per la quale
occorrerebbero approfondimenti analitici non sempre disponibili e sintesi fondate su basi stratigrafiche
e cartografiche non completamente elaborate su un
campione ben più allargato, ma si presentano solo
proposte di riflessione su alcuni dati conosciuti, alla
ricerca di costanti e relazioni, valide nell’ambito di
un tentativo di periodizzazione a maglie larghe del
fenomeno urbano in Abruzzo. Le novità apportate
dagli scavi, in merito alla rete degli insediamenti ora
conosciuta nel territorio abruzzese e alla relazione
tra le diverse tipologie di occupazione del territorio,
rendono opportuno presentare il quadro, seppur
parziale, dei dati finora accertati, riferendosi quando
possibile ad una visione diacronica degli insediamenti
urbani e al riconoscimento di contesti comprensivi di
varie realtà, ancorate ad aspetti apparentemente marginali, quali emergono dalle indagini stratigrafiche,
non selettive e fondate sui rapporti di temporalità più
che sulla monumentalità, estensione e importanza
della realtà indagata.
Riferita a macrofasi, la storia finora nota degli
insediamenti urbani prende l’avvio dalle vicende
della penetrazione romana attraverso le zone interne
appenniniche fino alla sponda adriatica, prosegue con
l’accresciuta capacità economica di élites locali e con
lo stabilizzarsi di un potere politico che diede forma
alle strutture cittadine in funzione del controllo del
territorio; segna quindi profonde discontinuità con
il venir meno dell’autorità centrale e con le vicende
che comportarono una diversa articolazione degli
abitati in funzione dei poli religiosi.
Le indagini recenti vanno documentando,
con caratteristiche non omogenee, le fasi degli
insediamenti frequentati in epoche anteriori alla
omologazione romana dei paesaggi cittadini: i livelli
preurbani sono noti al Curino di Alfedena, a Iuvanum, a Monte Pallano; insediamenti con carattere
vicano tra III e I sec. a.C. sono attestati a Ocriticum,
1
In ricordo della figura e dell’impegno professionale di Valerio Cianfarani, abbiamo voluto presentare relazioni congiunte
su temi e territori diversi, nel tentativo di ricondurre il lavoro
appassionato dei singoli all’esigenza del confronto in itinere.

Molina Aterno, Foruli, San Vittorino (vicus di Amiternum). Le città di fondazione (coloniae e praefecturae
come Carsioli e Amiternum) tra la fine del IV e gli
inizi del III sec. a.C. si legano nella loro pur nuova
istituzione a precedenti realtà insediamentali situate
nelle vicinanze. Anche nel caso di municipia, come
quelli peligni di Sulmo, Superaequum e Corfinium, la
scelta dell’istituzione del centro egemone avviene in
modo quasi obbligato dove già la realtà urbana era
evidente, al contrario di quanto accade per Vasto2,
un caso di discontinuità che invita a riflettere sulla
politica di urbanizzazione di Roma – oltre che sulle
eventuali implicazioni connesse con il centro frentano di Punta Penna.
La stretta aderenza spaziale degli insediamenti
documentati dalla fine del III sec. a.C. con abitati di
ben più alta cronologia (villaggio degli inizi dell’età
del Ferro a Cansano-Ocriticum, capanne neolitiche e
poi protostoriche a Pizzoli nell’alta Valle dell’Aterno,
strutture eneolitiche a Secinaro nella Conca Subequana), porterebbe a ipotizzare una lunga continuità
dell’uso abitativo di porzioni di territori vocate alla
residenza per la presenza di acqua, di risorse naturali
e della possibilità di contatti garantiti dall’esistenza
di tracciati viari.
Una caratteristica sottolineata dagli scavi recenti
è l’epoca antichissima cui risalgono la conoscenza, il
controllo e l’uso effettivo delle vie di comunicazione
anche di lunga percorrenza trasversale tra Tirreno e
Adriatico, ma soprattutto tra il Nord e il Sud della
penisola: la rete viaria, quale si rivela e si struttura in
età ellenistica, mostra come la sua iniziale aderenza
alle vie naturali, tra valli fluviali e passi montani, già
nelle epoche precedenti abbia costituito l’elemento
che strutturava il collegamento tra gli abitati e spesso
ne abbia rappresentato il fattore originante.
Importanti nodi viari decretarono la fortuna dei
territori attraversati dagli antichi percorsi: a Nord
della regione un ruolo importante fu rivestito dalla
conca amiternina, dove confluivano il ramo della Via
Salaria, la Caecilia, la poplica campana e la Claudia
nova; al centro della regione il tracciato della Via Valeria Claudia incrociava le strade con le direttrici nordsud che, attraversando la Marsica e la conca peligna,
costituivano parte dei sistemi viari che percorrevano
longitudinalmente la penisola, come collegamento
essenziale tra il Piceno e l’area campana, e quindi tra
2

In proposito da ultimo Aquilano 2011.
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l’area celtica e quella greca, che, schematizzati negli
itineraria di epoca romana, divengono dal Medioevo
la “Via degli Abruzzi”.
La riconosciuta antichità dei tracciati viari e
la documentazione archeologica finora disponibile
contribuiscono ad assegnare ad alcune città antiche d’Abruzzo un’articolata periodizzazione e una
strutturazione urbana caratterizzata da una evidente
precocità, se posta in relazione ad una visione tradizionale delle logiche insediamentali locali, ancorata
al vicatim liviano3 e al komedon straboniano4.
Strabone (V, 4.2) – pur riportando, nella sua
sommaria descrizione della regio IV, la dispersione
degli insediamenti come caratteristica principale
dell’assetto territoriale5 – elenca una serie di città
definendole polis, metropolis e polisma: tra le prime
Corfinium, Sulmo, Marruvium; tra le seconde Teate,
come “capitale” dei Marrucini. Il terzo termine starebbe ad indicare città meno importanti di quelle a
carattere municipale (polis). Vengono inoltre citate
Amiternum all’interno della regione e Ortona e Buca
sulla costa.
Plinio (nat. III, 106) invece elenca, oltre alle
città costiere di Histonium, Buca e Hortona, altre
realtà urbane poste all’interno della regione: usa
però il nome del popolo invece del toponimo
(Anxani cognomine Frentani; Carecini Supernates et
Infernates, Iuanenses; Marrucini Teatini; Pelignorum
Corfinienses, Superaequani, Sulmonensis) riportando
probabilmente un precedente assetto territoriale,
basato su insediamenti sparsi riferiti ad un popolo (e
quindi ad un nomen) e ad un centro egemone, cui i
municipia continuavano, pur nel cambiamento amministrativo e giurisdizionale, a fare da riferimento
nell’età romana.
Se le fonti letterarie classiche attribuiscono raramente la definizione di città o le prerogative urbane
agli abitati della IV Regio, sottolineandone il carattere
sparso ancora in età pienamente romanizzata, i dati
archeologici vanno precisando le tappe di un processo lungo, articolato e discontinuo, che affonda i
suoi presupposti in tempi e spazi che possono essere
riconosciuti nel tardo arcaismo e nell’ambito grecomediterraneo, oltre che etrusco-laziale. Nelle città
indagate è spesso riscontrabile una fase dello sviluppo degli abitati ancorata al medio ellenismo (III-II
sec. a.C.), quando la penetrazione della politica di
colonizzazione e di espansione di Roma dal IV sec.
a.C. da un lato, dall’altro l’infiltrazione in questi ter-

ritori interni di stimoli provenienti dal Mediterraneo
orientale, dall’area magnogreca, apula e campana,
mediati dalla viabilità appenninica e dagli epineia
costieri, costituiscono i presupposti per lo sviluppo
delle forme cosiddette protourbane, definite tali in
relazione alla successiva imposizione delle formae
cittadine in età pienamente romana.
A volte nella presenza di abitati di epoca ellenistica può riconoscersi la premessa per la successiva
evoluzione in senso urbano, in quanto si riconosce
al sito una vocazione a rappresentare il luogo privilegiato per il controllo del territorio, in prossimità di
strade di lunga percorrenza, lungo le quali i luoghi
di sosta per i traffici e per i commerci erano favoriti
in funzione di uno sviluppo pianificato.
Nella Conca Peligna, sulle pendici orientali di
Colle Mitra6, dove persiste la traccia di un antico percorso nord-sud denominato via nova7, sono emersi
recentemente i resti di un villaggio (inizi IX-metà
VIII sec. a.C.)8 che definiscono per questa epoca la
frequentazione dell’area a fini abitativi e restituiscono
un senso alle sepolture (anche a tumulo) individuate
sul piccolo pianoro sottostante, nel sito del santuario
ellenistico e dell’abitato di Ocriticum.
Negli insediamenti fortificati situati sui rilievi
è spesso possibile rintracciare gli elementi caratterizzanti la strutturazione intenzionale di abitati
circondati da mura, tanto da potervi individuare
dall’epoca arcaica gli antefatti alla definizione degli
assetti urbani, soprattutto in siti dove si registra la
continuità di occupazione in età romana: nei casi di
Colle Mitra, di Monte Pallano e del Curino di Alfedena è da sottolineare come la presenza del circuito
murario, la ubicazione delle porte e la viabilità esterna
abbiano condizionato in modo non casuale la struttura interna degli abitati almeno dall’età ellenistica,
su un sostrato di insediamento stabile accertato in
alcuni casi almeno all’età arcaica.
Nel caso di Colle Mitra, limitati interventi di
scavo9 hanno evidenziato come il circuito murario sia
stato ampliato dopo l’epoca arcaica per la presenza
di alcune sepolture di VI-V sec. a.C. individuate al
suo interno; le indagini hanno inoltre portato alla
luce tracce di edifici con canalette per la raccolta
dell’acqua. In epoca ellenistica il pianoro posto ad
Est del rilievo fortificato (fig. 1), in loc. PolmarePantano-Tavuto di Cansano, conosce fasi di monumentalizzazione in relazione ad un’area sacra10
Mattiocco 1981a, pp. 63-68; 1981b, pp. 45-78.
Mattiocco 1994, p. 149s.; 2000; 2003; 2005b.
8
Cosentino, Mieli 2006.
9
Mattiocco 1981b, p. 61.
10
Tuteri 1998a; 1998b; 2005a; 2005b; 2005c.
6
7

Liv. IX, 13.7; X, 17.2.
Strab. V, 4.12.
5
G. Firpo in Buonocore, Firpo 1991, pp. 124-128.
3
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fig. 1 – Cansano, loc. Polmare-Tavuto: il tempio italico del
santuario di Ocriticum; sullo sfondo Colle Mitra.

fig. 2 – Cansano, loc. Polmare-Tavuto: la via glareata con
andamento est-ovest.

fig. 3 – Tornareccio, loc. Monte Pallano: ortofotocarta con
indicazione delle aree scavate.

organizzata su almeno due terrazzamenti, posta lungo
un diverticolo (fig. 2) orientale della grande arteria
viaria con direzione nord-sud. In relazione a questo
incrocio, nei pressi del santuario attivo almeno dalla
metà del IV sec. a.C. fino al II sec. d.C., sono stati
localizzati alcuni resti riferibili ad un vicus11, cui erano
pertinenti aree di necropoli anche monumentali e un
grande edificio per attività produttive (calcara)12. Il
nome dell’insediamento, desunto da una iscrizione
funeraria di I sec. d.C. che cita i cultores Jovis Ocriticani13, è in stretto rapporto con il vicino ocre di Colle
Mitra, in un sistema di relazioni funzionali tra diverse
tipologie di occupazione del territorio, sia in senso
spaziale che cronologico.
La ipotizzata funzione di metropolis dei centri
fortificati rispetto alle future città di fondovalle può
essere riconoscibile in area peligna per il Colle Mitra
nei confronti di Sulmo, per il Colle delle Fate di Roc-

cacasale nei confronti di Corfinium e per il Colle delle
Spugne verso Superaequum, facendo riferimento non
ad una filiazione diretta degli abitati posti in posizioni
più pianeggianti dagli insediamenti delle alture, ma
ad un ruolo egemonico rivestito in un comparto
territoriale, già delineato in età arcaica, poi riconosciuto ai centri adeguati alla funzione di municipium
nell’ambito dell’organizzazione romana.
Il modello dell’area peligna, però, non può essere
applicato tout court ad altri territori dell’Abruzzo
antico che evidentemente hanno conosciuto diversi
modi di sviluppo dal momento in cui sono entrati,
in varia misura, nell’orbita della crescente potenza
romana. È il caso per esempio di Monte Pallano (fig.
3), che per le dimensioni della superficie racchiusa
dalla fortificazione sembrerebbe proporre una situazione analoga a quella di Colle Mitra e che invece
non può essere associato ad alcuna città di fondovalle,
ché anzi è ancora aperta la querelle sulla sua eventuale
pertinenza ai futuri municipia di Iuvanum, Cluviae o
Histonium. Prima della riorganizzazione territoriale
conseguente alla romanizzazione, che in queste zone
ebbe luogo solo a seguito della conclusione della

Tataranni 2005.
Pizzoferrato 2005.
13
Tuteri 2005a, pp. 22-26; Buonocore 2004, p. 101s.
n. 101.
11
12
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fig. 4 – Tornareccio, loc. Monte Pallano: dettaglio dell’area
insediamentale.

Guerra Sociale, l’insediamento ospitato sull’altipiano
di Monte Pallano, probabilmente identificabile con la
Pallanum degli Itineraria antichi14, ebbe la funzione
di metropolis del piccolo “stato” dei Lucani del Sangro
o Lucanati15, ed è con ogni verosimiglianza a questo
ruolo che deve essere attribuita la sua evoluzione in
senso urbano – e qui non a caso viene evitato l’utilizzo
del termine “città”. Tale termine, infatti, se inteso nella sua accezione “romana”, rischia di introdurre delle
discriminanti che impediscono poi di apprezzare la
logica insediamentale più tipicamente italica.
Questa premessa è a nostro avviso necessaria
per comprendere e inquadrare l’immagine prodotta
da anni di indagini sulla cima del Monte, dove le
pur intense attività di scavo e ricerca ivi effettuate
a più riprese a partire dal 199416 hanno consentiFaustoferri 2008, pp. 78-80 con bibl. precedente.
15
G. Firpo in Buonocore, Firpo 1991, pp. 557-567;
Colonna 1999, p. 106.
16
Faustoferri, Riccitelli 2005; Faustoferri 2008, p.
82ss. con bibl. precedente.
14

to di riportare alla luce solo una piccola porzione
dell’insediamento che, in maniera discontinua, ne
occupava in antico la superficie (fig. 4). Fulcro dell’abitato ellenistico e poi romano è il grande spazio
pubblico con portici (fig. 5) su almeno tre lati situato
in una piccola conca protetta prossima ad uno dei
più importanti assi viari17 che raggiungevano l’altipiano. Tale viabilità, però, non attraversava la piazza
porticata, che in effetti venne realizzata solo a seguito
di un’imponente opera di bonifica18 volta a drenare,
convogliandola in un inghiottitoio artificiale, la
grande quantità di acqua che, proveniente da una
sorgente situata a breve distanza, evidentemente
ristagnava in tal punto impaludando la vallecola.
Le indagini hanno inoltre permesso di evidenziare,
a una certa distanza dallo spazio pubblico, tre aree
sacre e diversi nuclei di abitato stabilmente occupati,
ma sebbene gli scavi abbiano restituito, decontestualizzati, singoli oggetti di età più antiche, come per
esempio un grosso frammento di fibula in bronzo
con apofisi a ghiande, la maggior parte del materiale finora rinvenuto non risale oltre il IV sec. a.C.
Di conseguenza sembra verosimile collocare in tale
epoca il grosso progetto di sistemazione del sito con
la realizzazione di tratti di mura in opera poligonale
nei settori meno difesi naturalmente, o forse più
“scenografici”, del circuito. La presenza di diverse
aree sacre alquanto distanti l’una dall’altra sembra
poi deporre a favore di un’ipotesi di occupazione
discontinua del terreno, con oikoi legati ciascuno ad
un culto tradito da edifici costruiti, come dimostrano
i rispettivi elementi fittili di rivestimento19. Questa
situazione durò fino alla grande svolta urbanistica
che produsse la riunificazione, almeno esteriore, di
alcuni settori abitativi, una sorta di sinecismo sancito dalla “bonifica” dello stagno “comune” e dalla
creazione in tal punto dell’ampia area pubblica legata
verosimilmente alle funzioni che il sito fu chiamato
a svolgere e che vennero meno già nella prima età
imperiale, come dimostra il progressivo abbandono
delle aree sacre e di alcuni settori dell’abitato a partire
dagli inizi del II sec. a.C.
Se passiamo poi ad esaminare i siti fortificati
di dimensioni minori, non meno interessante è il
caso di La Giostra (Collelongo, AQ), dove gli scavi
effettuati dall’Università di Pisa hanno messo in luce
due santuari (fig. 6) realizzati tra III e I sec. a.C.20,
17
Sulla viabilità relativa a Monte Pallano cfr. Bell et al.
2002; Faustoferri, Riccitelli 2005, p. 872s.
18
Faustoferri, Riccitelli 2005, pp. 874-877.
19
Faustoferri, Riccitelli 2005, p. 878s.; Kane 2006;
Kane et al. 2011.
20
C. Letta in Letta, Donati 2001, p. 234.
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fig. 5 – Tornareccio, loc. Monte Pallano: planimetria dell’area del foro.

quando la cima dell’altura sembra appunto delegata
ad ospitare i luoghi del sacro21. Non sappiamo invece come apparisse l’area in precedenza: nei livelli
più bassi del deposito votivo, peraltro sistemato con
molta cura22, sono state rinvenute ceramiche risalenti
ad età arcaica ma, a prescindere dal fatto che si tratta
di frammenti, non riteniamo la loro presenza sufficiente a far risalire a tale epoca l’area sacra, tanto più
se si tratta di forme «attestate anche nell’interro degli
edifici tardo-repubblicani e nei livelli superficiali del
saggio al muro di cinta»23. Al momento sembra così
più prudente limitarsi ad attribuire la loro presenza
ad una frequentazione più antica del sito, attestata
altresì da materiali come l’applique di ansa di stamnos
Così Paoletti 1988, p. 214.
Si consideri in proposito la precisa descrizione di Paoletti (1988, p. 223s.), dalla quale si evince che la deposizione
era stata eseguita con molta cura, seguendo probabilmente un
rituale attento.
23
Paoletti 1991, p. 304.
21
22

fig. 6 – Collelongo, loc. La Giostra: planimetria.
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in bronzo con testa stilizzata di Sileno e la scultura
arcaica nota come Gambe del Diavolo, recuperata
dalla zona delle stallette di S. Castro24. Tali reperti,
però, sono quasi certamente riferibili ad un’area cemeteriale, peraltro di notevole importanza almeno
a giudicare dalla presenza della statua-stele e dal suo
altissimo livello qualitativo, e questa necropoli è a
sua volta riconducibile ad uno stanziamento che
controllava due delle direttrici viarie che dal Fucino
si dirigevano verso il Sud.
Attualmente non è possibile definire le reciproche posizioni delle necropoli e dello stanziamento di
età arcaica, mentre conosciamo l’assetto del territorio
in epoca ellenistico-romana, quando si registrano la
fortificazione dell’altura e la sua “sacralizzazione”:
l’insediamento vero e proprio si distribuiva invece
sulle terrazze, in parte sostruite con robuste mura in
opera poligonale a tessitura piuttosto regolare, che
guardano verso la conca di Amplero, e le antiche
strade sono segnate da tombe, talvolta a camera25,
i cui corredi – e pensiamo naturalmente al noto
letto in osso26 – denunciano il buon livello socioeconomico degli abitanti di questo ancora anonimo
insediamento.
Simile struttura terrazzata caratterizza l’insediamento, anche in questo caso anonimo, situato sul
colle del Curino che sovrasta il paese di Alfedena (fig.
7): circondato da un sistema murario di recinzione,
conserva i resti di un abitato con varie fasi di vita,
comprese tra l’età ellenistica e quella imperiale.
L’impianto risulta terrazzato sui pendii delle
alture orientale e occidentale, e diviso da assi viari
basolati: la direttrice nord-sud appare spostata sui
settori occidentali, mentre le strade di collegamento
tra gli opposti rilievi, che attraversano la valle in senso
est-ovest, sono documentate nei settori meridionali e
sostenute da muri di terrazzamento. Nel settore centro-settentrionale della valletta sono stati riconosciuti
alcuni edifici pubblici: quello definito “Basilica” dal
Mariani, assimilabile ad una struttura templare in
quanto diviso in tre ambienti con colonne, dotato
di cisterne e di una cosiddetta “tribuna”, conserva le
tracce delle fasi di distruzione e di una ricostruzione,
coeva all’impianto del vicino tempio a cella unica
racchiuso in un recinto rettangolare e probabilmente
dedicato a divinità femminili27. Se può essere abbasPer tali materiali Paoletti 1991, p. 299s.
Tipologia in Paoletti 1988, p. 232s.
26
In realtà i letti erano due: cfr. Letta 1984.
27
Per i particolari costruttivi e per la periodizzazione che
giunge fino all’età imperiale, il tempietto trova confronti tipologici e cronologici nell’area sacra di Cansano, nell’antico abitato
di Ocriticum (Tuteri 2005a).
24
25

fig. 7 – Alfedena, loc. Il Curino: planimetria dell’insediamento.

sato alla fine del III sec. a.C., collegandolo alla guerra
annibalica e non all’impresa di Centumalo del 298
a.C., l’evento che ha causato l’incendio e la distruzione della “Basilica” e di alcune abitazioni nel settore
nord-orientale, risulta immediatamente successiva
la costruzione del tempietto, che viene datata dalle
monete, rinvenute sotto il pavimento in cocciopesto,
all’ultimo decennio del III sec. a.C.
L’asse viario nord-sud separa l’edificio sacro da
quello ritenuto pubblico. Dall’analisi del Mariani28,
che scavò per saggi sistematici l’insediamento, può
essere ricostruito dunque un impianto ortogonale
con strade basolate, disposto su terrazzamenti, con
una zonizzazione che riserva agli edifici pubblici o
sacri (“Basilica”, tempio) un’area centrale eminente,
orientata con la viabilità almeno dalla fine del III
sec. a.C.
La situazione topografica di tale abitato, sensibilmente eccentrica rispetto alle grandi arterie di comunicazione, ne determinò probabilmente il mancato
ulteriore sviluppo urbanistico, pur nella prosecuzione
delle fasi di insediamento e di frequentazione fino
all’epoca tardo antica. Non è infatti evidente sul
Curino l’adeguamento ai canoni monumentali propri
della municipalizzazione del I sec. a.C., conseguenza
della ormai perfetta romanizzazione del territorio che
vedrà l’istituzione del municipium di Aufidena nel
sito odierno di Castel di Sangro, oggetto di indagini
archeologiche tra Ottocento e Novecento, riprese
28

Mariani 1901, col. 255.
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fig. 8 – Castel di Sangro, loc. Castello: muro di sostruzione in
opera quasi reticolata inglobato nella muratura medievale.

recentemente29, grazie alle quali si va delineando
l’assetto urbanistico nella fase premunicipale della
città pentra. Iscrizioni in lingua osca30 e apparati
monumentali dotati di statue31 attestano sia l’importanza delle sepolture poste lungo la strada volta
a meridione, sia la presenza di edifici pubblici nel II
sec. a.C., in un contesto amministrativo non ancora
riferito allo stato romano, che ingloba questi territori
solo nel I sec. a.C.32.
Le fonti archeologiche attestano come la sommità del colle roccioso che sovrasta la cittadina di Castel
di Sangro fosse frequentata come parte di un sistema
difensivo territoriale33 in uso durante le guerre sannitiche, articolato ulteriormente nelle emergenze di
Civitalta e di Selva del Monaco.
Il circuito delle mura poligonali conserva probabili tracce delle porte con la viabilità di accesso ed
è riconoscibile ancora per alcuni tratti sotto la fitta
vegetazione e in parte nell’allineamento del perimetro
Tuteri 2010a.
La Regina 2010.
31
Sanzi Di Mino 2010.
32
La Regina 2010, p. 58.
33
Mattiocco 2005a, con bibl. precedente.
29
30

33

murario di età medievale che ha inglobato, sulle pendici orientali, le mura preesistenti. Durante interventi
di restauro (2005) delle strutture di fortificazione del
Castello è apparso un tratto di muratura in opera
incerta e quasi reticolata con riseghe rientranti (fig. 8)
che, inglobato nel muro più tardo, è probabilmente
pertinente ad un’opera di sostruzione di età romana
di un complesso monumentale, identificabile come
un santuario per il rinvenimento di una statuetta
in bronzo, raffigurante Ercole in assalto, nella parte
immediatamente a monte della inedita struttura
muraria.
Il ripido pendio è caratterizzato dalla presenza di
ulteriori tratti di murature poligonali, forse riconoscibili come sostruzioni di strade e come terrazzamenti
per la costruzione di edifici. Tale funzione è stata
accertata da indagini archeologiche in località La
Civita, dove le abitazioni sono disposte, a partire
almeno dalla metà del II sec. a.C., su terrazzamenti
artificiali proprio al di sotto del centro fortificato sul
versante occidentale del colle. Nel caso della domus
di piazza Castello, gli scavi 1993-1995 e quelli da
poco conclusi (2011) hanno permesso di riconoscere le strutture relative alla parte settentrionale
dell’edificio che Antonio De Nino aveva indagato
nel 189834 e che risulta articolato su livelli diversi,
secondo il pendio: gli ambienti di servizio nella zona
a Nord/Est, recentemente identificati come piccola
cucina e balneum (fig. 9) a diretto contatto con le
murature in opera poligonale di terrazzamento, sono
pavimentati in opus spicatum e in cementizio a base
fittile, conservano vaschette allineate, il piano di
un focolare, il sostegno in muratura di un labrum,
nicchie a parete con fistulae plumbee, impronte di
fontana, foro di scarico con tracce di ancoraggio di
una grata. Ad un livello leggermente inferiore, verso
la parte occidentale dell’abitazione, separata dai locali
di servizio da un lungo e stretto corridoio, si aprivano
gli ambienti residenziali: lo scavo ha finora documentato la presenza di pavimentazioni in opus tessellatum
(tessere bianche e fascia perimetrale nera), di alcune
murature che sulla fondazione in pietra hanno
alzati in argilla, di decorazione pittorica parietale
con specchiature policrome (campi in rosso, nero,
giallo, celeste) disposte su almeno due fasce secondo
gli schemi del I Stile (fig. 10). Conservati per una
buona parte in alzato, gli intonaci restituiscono una
notevolissima qualità decorativa, inedita per questa
fase nell’area, con modanature e cornici a dentelli
in stucco. I materiali finora rinvenuti delimitano
l’ambito cronologico di vita dell’edificio tra il II sec.
a.C. e il I sec. d.C., con varie fasi di distruzioni e di
34

De Nino 1898.
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fig. 9 – Castel di Sangro, Piazza Castello: balneum della domus di Aufidena.

ricostruzioni e quindi di abbandono, preceduto da
crolli e incendi.
Le indagini più recenti contribuiscono dunque a
documentare una intensa fase di vita della città la cui
struttura architettonica e sociale appare già evoluta
nel II sec. a.C., come del resto attestano con evidenza
le iscrizioni in lingua osca: la prima35 proviene dalla
località Orti del Principe ed è riferita alla realizzazione
e all’approvazione di un’opera presumibilmente pubblica attraverso un processo amministrativo; una lastra frammentaria in travertino, sempre con iscrizione
osca36, si riferisce ad una costruzione effettuata a spese
di Paccius Decius; un nuovo documento epigrafico37
(fig. 11) era posto su un monumento funerario fatto
costruire da Ovia per i liberti di C. Ne[ratius?]: il
suo rinvenimento lungo la via meridionale indica la
presenza di sepolcri monumentali che costeggiavano
la strada già nel II sec. a.C.
Balzano 1932; Vetter 1953, 141; Rix 2002, p. 84 n.
17; De Benedittis 2003; La Regina 2010, pp. 56-58 .
36
De Benedittis 2003, pp. 14-18 (con bibl. precedente):
p(a)k(is). De(kiis). (a)k(ieis). suvad / eitiv(ad) upsed. Conservata
presso il Museo Nazionale di Napoli, proviene dal territorio di
Castel di Sangro.
37
La Regina 2010; 2011.
35

fig. 10 – Castel di Sangro, Piazza Castello: particolare degli
intonaci policromi di Primo Stile della domus di Aufidena.

Sempre all’età repubblicana si data la costruzione
di un ponte attestata dall’iscrizione38 con la menzione
dei prefetti operi facendo M. Cecilio e L. Atilio che
pontem peilas faciundum coiravere39.
CIL IX, 2802 (datata al II sec. a.C.).
Buonocore 2004a, p. 53 ad n. CIL; Humbert 1978, p.
250; Campanile, Letta 1979, p. 78 n. 217; Pellegrino 1988,
p. 192; Panciera 1997, p. 286 n. 320.
38
39
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fig. 11 – Castel di Sangro: iscrizione osca di recente scoperta nell’area suburbana.

A queste testimonianze epigrafiche premunicipali, insieme ai bolli rodii, si aggiungono gli elementi
di monumenti probabilmente funerari (capitello,
cassettone e fregio dorico al Museo Civico) e i frammenti ceramici40 ora provenienti da contesti stratigrafici. Nel caso di Corso Vittorio Emanuele, i tratti di
murature perpendicolari e parallele all’allineamento
della viabilità moderna inducono ad ipotizzare una
complessa articolazione planimetrica del comparto
urbano di età antica, interessato da un notevole
interro in questa zona prossima al fiume (ca. 3 m),
e tracciano una cronologia alta della frequentazione
del sito in relazione alle strutture murarie.
Estendendosi sulle pendici occidentali, l’abitato
si era sviluppato nei pressi del fiume con mura poderose41, probabilmente da identificare con quelle viste
agli inizi del secolo scorso in occasione della rettifica
della strada nazionale nella zona settentrionale del
paese. La presenza di una necropoli definita preromana dal Balzano indicherebbe nella località Campitelli
il limite dell’insediamento italico, proprio dove più
cospicue sono le testimonianze archeologiche della
città romana, relative all’esistenza dei monumenti
maggiori di carattere pubblico. L’impianto del
municipium si sarebbe così esteso sulla riva destra
del fiume, inglobando nella struttura urbanistica la
strada che, come via pubblica, giungeva da Sulmo e
attraversava il Sangro a Nord della città. Il rinvenimento di basolati stradali è sempre stato messo in
relazione all’attraversamento in senso nord-sud della
40
Soprattutto le forme della ceramica a vernice nera costituiscono un riferimento cronologico dal III sec. a.C. (coppe Morel
2252 e1, 2563 b1, 2732, 2672 e1, 3646 a1; pisside Morel 7544,
lekythos Morel 5422 b1, patera Morel 2256 b1, 2257) fino al I sec.
a.C. (ceramica comune fine da mensa: Atlante 1/20, 1/362).
41
Lib. Col. II, p. 259, 17 L: Afidenia muro ducta.
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città. L’individuazione di sepolcri monumentali che
hanno restituito statue di togati in località Borgonuovo (attuale Via XX Settembre) e presso la chiesa
di S. Lorenzo, pone su queste zone il limite urbano
di età imperiale, dove successivamente si estese il
borgo medievale.
La collocazione del foro proprio lungo l’asse
viario di collegamento extraurbano è la chiave di
lettura di questa espansione della città nel piano,
legata ai commerci veicolati dall’arteria di traffico,
ed è riferibile al senso della urbanizzazione romana,
che nella monumentalizzazione, nella zonizzazione,
nella sistemazione degli impianti produttivi e nella
riorganizzazione amministrativa, impresse i “segni”
della città all’abitato precedente.
Gli interventi maggiori nell’edilizia pubblica
sono da riferire all’epoca augustea e alla prima età
imperiale, come attestano le iscrizioni relative alla
costruzione di porticus et saepta da parte di Caius
Acellius Clemens42, al restauro nel IV sec. d.C. (?) del
macellum e della porticus da parte di cinque personaggi43, in un contesto urbano, sociale e amministrativo
ormai riferito al municipium dalla metà del I sec.
a.C. (successivamente alla riforma cesariana), per la
menzione dei duoviri in diverse iscrizioni44.
Tale monumentalizzazione fu resa possibile dalla
presenza di gentes che dall’età repubblicana risultano
attestate nel territorio con segni di potere e di ricchezza e che confermano la propria affermazione sociale
ed economica, oltre che politica, nella prima età
imperiale, quando il programma augusteo assicura
continuità di gestione pur nella riorganizzazione e
nella ristrutturazione dei territori italici. L’epigrafia
documenta infatti la vivace mobilità sociale in queste
aree provinciali e conferma la vitalità e la ricchezza
del centro urbano che, almeno dal II sec. a.C., risentì
positivamente della propria posizione sulle principali
vie di transito: ne trassero vantaggio in età repubblicana i mercatores con l’Oriente e in età imperiale
alcune famiglie stabilitesi a Roma, in stretto rapporto
con i personaggi più influenti45.
La fervida attività artigianale relativa alla fabbricazione di manufatti in terracotta (mattoni, tegole e
coppi) è documentata dal rinvenimento di bolli late42
Buonocore, Firpo 1991, p. 59s. n. 5; Buonocore
2003, p. 53s. n. 18.
43
Buonocore, Firpo 1991, pp. 60-62 n. 6; Buonocore
2003, pp. 56-59 n. 22.
44
CIL IX, 2805: dedica a L(ucio) Mario L(ucii) f(ilio),
Vol(tinia) Clementi, patrono municipi); CIL IX, 2804, 2806 e
2809.
45
Marcus Pomponius Petronianus pose a sue spese una dedica
ad Augusto e alla sua famiglia tra il 12 e il 2 a.C.: AE 1991, 540;
Buonocore, Firpo 1991, p. 56s.
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rizi46 databili tra il II e il III sec. d.C., che ampliano
la visione di una produzione locale legata da un lato
all’autonomia municipale e dall’altro impostata sui
rapporti delle ricche gentes con i meccanismi economici propri della capitale.
Tale industria, attestata dai lateres signati, trova
riscontro nella scoperta occasionale, effettuata nel
settembre 1995 lungo il corso del Sangro in località
Campitelli, di un sistema di fornaci per laterizi,
inquadrabili tipologicamente tra quelle verticali a
corridoio centrale e pianta quadrata47, programmato
in una zona meno edificata nell’area urbana centrale,
in pendio verso il Sangro.
Il protrarsi della produzione per tutta l’età imperiale rivela la presenza di gentes che continuavano
a possedere beni e a praticare attività commerciali
in Aufidena fino all’età tardoantica48. La volontà di
autorappresentazione di questi personaggi appartenenti alla élite cittadina ha determinato lo sviluppo
di un artigianato artistico volto alla celebrazione
dei potenti tramite iscrizioni ed immagini lapidee:
il numero delle statue rinvenute a Castel di Sangro
denota la ricchezza di una committenza colta, in
quanto in grado di attingere a modelli iconografici
di ascendenza greca49, come nel caso delle tre statue
del tipo Pudicitia oggi conservate nel Museo Civico.
Proprio la documentazione pervenuta, relativa a
donne sicuramente influenti, costituisce un motivo
di inedita modernità in un contesto sociale che
evidentemente soffriva poco di un isolamento più
tradizionalmente ipotizzato che realmente presente
nell’antica realtà aufidenate.
Le fasi più tarde emerse in occasione delle indagini stratigrafiche riguardano la presenza di capanne
sui siti occupati in epoca classica: in località Civita le
strutture superstiti della domus conservano le tracce di
buche di palo delle capanne altomedievali, con strati
di terra concotta che documentano il reinsediamento
con caratteri di precarietà su aree precedentemente
occupate da edifici.
46
CIL IX, 6078.88: Flaviae Balbinae; 176, 178: Umbriae
Albinae; 120: Numisi Tusci; 165a: L. Turci Faesasi Aproniani;
Buonocore 1994 = Buonocore 2002, pp. 101-103.
47
Tipo II/B nella classificazione Cuomo Di Caprio 1985,
pp. 138-143, fig. 18.
48
Risalgono alla metà del III sec. d.C. la dedica stabilita
decurionum decreto alla moglie di Gordiano III, Furia Sabinia
Tranquillina (CIL IX, 2800; Buonocore 1990, p. 53) e quella
decretata dagli Aufidenates alla clarissimae feminae Aemiliae
Callistae, moglie del console Lucio Turcio Faesasio Aproniano
(CIL IX, 2801; Buonocore 1990, p. 53). Nello stesso periodo,
ordo et populus Aufidenatium decretarono l’erezione di una statua
marmorea per i meriti di Flavio Severo vir perfectissimus (CIL
IX, 2803; Buonocore 1990, p. 53s.).
49
Sanzi Di Mino 2010.

Nella stessa epoca in cui si colgono i primi
segni di una monumentalizzazione urbana in area
sannitica, per gli insediamenti di carattere vicano
in area peligna è spesso possibile riconoscere una
struttura interna fondata su assi viari generatori
ed una zonizzazione che definisce spazialmente la
diversificazione delle funzioni e delle attività di una
società complessa: si può dedurre per alcuni abitati
in età repubblicana l’adozione precoce di un piano o
la semplice ispirazione ad un modello urbano.
Il caso del vicus di Molina Aterno, identificato
in loc. Campo Valentino50, induce a considerare il
diverso utilizzo nel tempo delle aree pianeggianti,
come i terrazzi fluviali.
La prima fase di occupazione del sito come insediamento stabile si data dalla fine del III sec. a.C.,
come attestano numerosi frammenti ceramici, in un
pianoro che era stato occupato da una necropoli arcaica: i materiali (vasi, ornamenti e armi) del corredo
funerario della t. 1151 rivelano la fitta rete di traffici e
scambi commerciali con l’Etruria e l’area laziale già
nel VI sec. a.C.
La strutturazione del vicus lungo una strada di
media percorrenza, connessa alla viabilità maggiore
parallela al corso dell’Aterno e sicuramente collegata
al tracciato della Valeria Claudia nei pressi di Superaequum, individua già nell’impianto una precisa
zonizzazione tra spazi pubblici e privati, per quanto
è stato finora possibile riconoscere nella lunga sequenza delle ristrutturazioni e dei cambiamenti di
destinazione d’uso degli spazi52.
L’insediamento (fig. 12) è attraversato da una
strada fiancheggiata da un canale e sostruita verso
Sud con murature che costituiscono le pareti degli
ambienti degli edifici attestati lungo questo asse. Gli
edifici possono essere riferiti a più zone funzionali del
sito abitato: nelle aree residenziali sono stati portati
alla luce pavimenti mosaicati e muri decorati da pitture parietali policrome. Alcune zone pubbliche sono
delineate da ampi spazi aperti, in alcuni casi porticati,
lungo i quali è collocata una struttura tripartita con
ambiente centrale pavimentato a mosaico e ingresso
definito da due colonne, da interpretare forse come
edificio sacro. Un intero quartiere, a Nord della strada, è contraddistinto da una complessa articolazione
degli spazi. Le murature portanti sono realizzate con
blocchetti irregolari di pietra calcarea legati con malta53: si conservano per lo più a livello di fondazione,
con pochi elementi di alzato, in quanto ai filari in
Tuteri 1998c; 2000a; 2001.
Riccitelli 1998; 2000, scheda s.n.
52
Orfanelli 2000.
53
Pizzoferrato 2000.
50
51
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fig. 12 – Molina Aterno, loc. Campo Valentino: planimetria generale con zonizzazione.

blocchetti di pietra si associano a volte muri in argilla, rinvenuti in strati di disfacimento. I pavimenti54
sono spesso in cementizio a base fittile decorato con
reticolo di losanghe e a file ortogonali di crocette,
realizzate con piccole tessere bianche; in un caso
risultano inserite lastrine marmoree policrome (opus
scutulatum); i mosaici sono realizzati con tappeti di
piccole tessere bianche e nere che formano cornici
semplici, doppie o triple, e riferiscono la costruzione
delle residenze al periodo compreso tra il II e il I sec.
a.C., in accordo con la datazione di molti reperti
rinvenuti nelle stratificazioni riferite all’impianto dei
complessi edilizi.
Molti ambienti portati alla luce a Campo Valentino erano adibiti ad attività produttive55, con
caratteristiche costruttive e strutturali diverse rispetto
ai vani residenziali: oltre a numerose vaschette di varie
dimensioni, sono stati individuati una cella vinaria o
olearia che conteneva grandi vasi in terracotta (dolia)
e un torcularium (fig. 13). Nei pressi del canale che
costeggia la strada sono stati rinvenuti, pertinenti
alle sequenze stratigrafiche dell’ultima fase di vita
del complesso, i resti di una forgia per la lavorazione
dei metalli.
Tra III e IV secolo d.C. si registrano ristrutturazioni e ricostruzioni volte al recupero degli spazi:
54
55

Orfanelli 2000, scheda s.n.
Galli 2000, scheda s.n.

alcuni muri furono ricostruiti sui precedenti, ma in
molti casi ebbero luogo chiare modificazioni delle
articolazioni interne dei vani e dei percorsi. Sulle
pavimentazioni musive vennero spesso realizzati
piani di cottura e negli ambienti più lontani da quelli
centrali si disposero povere sepolture.
Nella lunga e stretta Valle dell’Aterno, più che
in altre zone, si conserva un sistema insediamentale
connaturato ai luoghi: gli abitati, le necropoli, i
santuari appaiono dislocati lungo fasce digradanti,
dove si snodano le strade parallele al corso fluviale e
quelle di medio pendio. Il riferimento ad un centro
egemone per gli abitati sparsi è evidente solo dall’età romana, ma il perdurare di un antico assetto
“comprensoriale” è rivelato dal richiamo al nome di
gruppi di popolamento (Aufenginates, Superaequani,
Fificulani, Taresuni), più che al toponimo riferito agli
abitati, comunque conosciuto solo dall’età romana
per i pagi (Boedinus, Vecellanus56).
Sempre in area peligna, la municipalizzazione si
accompagnò alla monumentalizzazione degli apparati urbani preesistenti, come nel caso di Superaequum,
Corfinium e di Sulmo. Qui è evidente la principale
valenza del processo di compiuta urbanizzazione che
interessò le aree dell’Italia antica nel periodo successivo al bellum sociale e che è ben espressa dalla defi56
Galli 2000, scheda s.n.; per il problema dei pagi in età
romana vedi Tarpin 2002.
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fig. 13 – Molina Aterno, loc. Campo Valentino: ambienti con torcular.

nizione che Cicerone57 dà della civitas, individuata in
una comunità di uomini associati dall’ordinamento
giuridico: le esigenze fondamentali dell’assetto romano di un territorio sempre più vasto risultarono
così essere la certezza del diritto e la presenza delle
strutture fisiche che avrebbero dovuto garantirlo,
mediante lo sviluppo degli abitati precedenti, l’individuazione di nuovi siti idonei alla concentrazione
dei servizi (Amiternum) o alla istituzione ex novo del
municipium (Histonium).
Nel primo caso rientra Sulmo58 che, retta dai
quattuorviri59, esemplifica il fenomeno dell’urbanizzazione di tipo romano che coincide in Abruzzo
con la municipalizzazione: dalla metà del I sec. a.C.
molte città risultano strutturate e monumentalizzate,
pur con le differenti evidenze riscontrabili tra i siti
Cic. rep. 6.13; 13.5.
Piccirilli 1957; La Regina 1966a; 1966b; Mattiocco 1978; van Wonterghem 1984, pp. 227-238 n. 130,
1-35; Ceccaroni 1993; Tuteri 1993; 1995; Mattiocco, van
Wonterghem 1996; Tuteri 1996a; 1999a; Ceccaroni 2001a;
Tuteri 2011d.
59
Quattuorvir aedilis in Buonocore 1988, n. 44; iure
dicundo o quinquennalis in Buonocore 1988, n. 45.
57

58

pluristratificati, e i contesti urbani abbandonati dopo
l’epoca tardoantica.
Indizio indiretto della consistenza dell’abitato
peligno, divenuto preminente nel contesto territoriale
nella fase premunicipale, risulta essere la presenza
diffusa e articolata delle necropoli, frequentate dall’età
arcaica a quella imperiale e dislocate sia ad Ovest della
città, nelle località Valle di Giallonardo e Zappannotte, sia nel suburbio meridionale, fuori l’odierna Porta
Napoli, e sia nella zona orientale, in località Madonna
della Potenza. La documentazione offerta dai corredi
funerari sottolinea il livello medio di ricchezza cui
era giunta la società nel momento antecedente alla
compiuta urbanizzazione. I numerosi oggetti di artigianato locale e di importazione testimoniano già
per il periodo arcaico la compiutezza e l’efficienza
di una rete di contatti commerciali e culturali che
poneva l’abitato in stretto collegamento con i maggiori centri produttivi del tempo. Anche i santuari
(suburbani ed extraurbani) concorrono a delineare
l’assetto territoriale e la struttura sociale esistenti a
Sulmo prima dell’ultimo scontro con Roma. Sia nel
settore occidentale del suburbio sulmonese, dove un
luogo di culto posto ai margini del percorso tratturale
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fig. 14 – Sulmona: veduta aerea del centro storico.

ha lasciato labili tracce in alcune costruzioni antiche
visibili fino al secolo scorso60, sia al limite orientale
della conca peligna, dove il santuario di Ercole Curino61 è strutturato su terrazze sul pendio del Monte
Morrone, le aree sacre documentano come la ricchezza
e l’aspetto monumentale derivati dalla munificenza di
facoltosi personaggi, milites62 e mercatores63 che dalle
attività militari e commerciali con l’Oriente traevano
profitti economici e culturali, costituiscano il riflesso
di una avanzata società urbana.
L’insediamento, posto sul pianoro rialzato sulla
conca (fig. 14) e lambito dal corso dei torrenti,
era definito dalla cerchia muraria nel corso del III
sec. a.C. Le mura antiche, visibili al passaggio di
Annibale durante la sua marcia da Capua a Roma
lungo la via interna appenninica, furono con tutta
probabilità danneggiate durante la Guerra Sociale
e distrutte a seguito delle vendette sillane contro
60
Piccirilli 1935, p. 454. Dal sito provengono una iscrizione (Menervai) datata al II sec. a.C. (Buonocore 1988, n. 38),
un ripostiglio monetale (van Wonterghem 1984, p. 235s., n.
130.25; Polosa 1993) e statuine bronzee che documentano l’antichità e la sacralità del luogo, trasmessa fino ai nostri giorni dalla
presenza della chiesa di Santa Maria di Roncisvalle e dalla fontana
contigua, cui la tradizione attribuisce proprietà salutari.
61
Mattiocco 1989b; La Torre 1989; Tuteri 1989, pp.
87-114; 1996b; 1998d; 2005c; 2009a; 2010c; 2011a; Moreno
1982; 1989; 1995, pp. 104-106.
62
L’attività mercenaria dei Peligni appare documentata dal
V-IV sec. a.C.: CIL IX, 3081; Buonocore 1988, p. 17s. ad nn.
39 e 42; Guarducci 1981, pp. 234-236 n. 2 (= Buonocore
1988, n. 7).
63
Tra i mercatores è ben nota la gens Peticia: vedi Gianfrotta 1989; Tuteri 2011d, p. 57.
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lo schieramento filomariano della città peligna,
proprio della classe mercantile italica e comune a
molti altri municipia. L’impegnativo intervento di
ricostruzione della città in epoca post-sillana dovette
riguardare quindi anche l’apparato difensivo, inteso
come essenza di un moderno assetto urbanistico, e
una cinta muraria in opera incerta e quasi reticolata
fece corona al rinnovato impianto cittadino. Stando
al racconto di Cesare64, le nuove mura non furono
danneggiate in occasione dell’assedio subito da Sulmo
durante la guerra civile. Indizi di strutture in opera
reticolata probabilmente riferibili a tratti della cinta
muraria successiva alla Guerra Sociale sono apparsi
in coincidenza dell’angolo sud-orientale della città
dove, nei pressi di Porta Filiorum Amabilis, la particolare conformazione degli edifici moderni induce
ad ipotizzare la presenza del teatro con la cavea volta
a Sud/Ovest. Un probabile contrafforte delle mura
risulta inglobato in costruzioni recenti nei pressi di
Porta Romana. Gli ingressi alla città da Nord e da
Sud sono individuabili in coincidenza dell’asse stradale maggiore, nella posizione che sarà poi occupata
dalle porte medievali di S. Salvatore e di S. Panfilo.
Sugli altri due lati, occidentale e orientale, sembra
tuttora percettibile la situazione antica, come ancora
attestano le rampe d’accesso che, superando il sensibile dislivello sui quattro lati del pianoro fortificato,
raccordano la viabilità extraurbana a quella interna.
Un importante asse stradale orientato all’incirca
Nord/Sud collegava il comprensorio sulmonese con
la via Valeria a Nord e attraversava l’abitato costituendone l’asse generatore; poi proseguiva (via nova)65
verso gli altipiani meridionali alle porte del Sannio.
La città romana, compresa tra i fiumi e i vasti spazi
inizialmente non edificati a Nord e a Sud, aveva un
perimetro pressappoco quadrato ed un’estensione di
circa 16 ettari, in accordo con la descrizione poetica
ovidiana riferita alla piccola città di età augustea66.
All’età imperiale si riferisce la maggior parte dei
rinvenimenti archeologici effettuati nel centro storico
che illustrano la vita e il decoro di questa terza parte
del territorio peligno, di cui Ovidio aveva cantato la
fertile rusticità67. Soprattutto epigrafi e mosaici pavimentali68 hanno rappresentato nel tempo la stessa
64
Caes. civ. 1, 18.1-4: i Sulmonesi, impediti dal consegnarsi
a Cesare dalle sette coorti pompeiane guidate da Q. Lucretius
Vespillo e da M. Attius Paelignus, alla vista delle milizie comandate
da Marco Antonio, portas aperuerunt.
65
Mattiocco 1989a, p. 260s.
66
Ov. am. 3, 15.11-12: Sulmonis … moenia, quae campi
iugera pauca tenent.
67
Ov. am. 2, 16.1-10. 33-40.
68
van Wonterghem 1984, pp. 2-22, n. 130.1-5, 9, 11-14;
Tuteri 1995; Tuteri et al. 2012.
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fig. 15 – Sulmona: particolare delle soglie musive della
domus di Largo Tommasi.

idea di città antica e concorrono a delinearne le fasi:
i mosaici sulmonesi più antichi provengono dall’area
centrale, mentre quelli della piena età imperiale sono
localizzabili in zone periferiche del sito urbano69, a
testimonianza di successive espansioni e trasformazioni della città, non staticamente rispettosa di una
rigida forma. Dall’analisi dei ritrovamenti recenti
trovano conferma sia l’espansione nella prima età
imperiale, quando risultano parzialmente occupate
le aree poste immediatamente a Nord e a Sud della
cinta muraria70, sia una pianificazione già ampiamente “consumata” in età tardoantica e altomedievale. Il
piano programmatico, effettivamente realizzato ma
in parte disatteso nel lungo processo costruttivo,
impresse l’assetto razionale predeterminato alla città
che, all’interno della cerchia muraria, risulterebbe
estesa per 11 actus in senso nord-sud e di 13 actus
in senso est-ovest. Un percorso pomeriale interno
Tuteri 1995, p. 73.
La lunghezza di questi ambiti corrisponde precisamente
alla lunghezza del municipium murato, pari a 390 m, cioè a
11 actus, e segnala probabilmente una previsione di sviluppo
puntualmente preordinata e quindi realizzata nel corso dei secc.
XIII-XIV: Mattiocco 1978, p. 51s.
69
70

correva lungo le mura e la persistenza della viabilità
principale nell’attuale Corso Ovidio apparirebbe
chiara, anche se i rinvenimenti di mosaici e murature
effettuati in passato71 a ridosso della sede stradale
odierna e gli allineamenti riscontrati in occasione dei
recenti interventi di archeologia urbana porterebbero
a collocare l’asse antico leggermente inclinato verso
Ovest72. Nelle zone meridionale e settentrionale della
città sarebbe possibile verificare l’estensione del piano
programmatico per 11 actus73 sia sul prolungamento
dell’asse viario lungo un vasto spazio aperto (attuale
Piazza Garibaldi, identificabile probabilmente con
un campus74, con Piazza del Carmine), sia all’estremo
lembo settentrionale dell’abitato, dove il sito dell’attuale villa comunale75 avrebbe potuto accogliere
il circus.
Le indagini archeologiche condotte dal 1990 nel
sito pluristratificato di Sulmona, spesso come interventi d’urgenza, hanno contribuito ad individuare
i momenti salienti della storia urbanistica locale,
individuando una prima fase che va dall’imposizione
di una forma adattata alle preesistenze, con i tempi di
attuazione della pianificazione, fino ad una soluzione
della continuità urbanistica seguita al terremoto del
II secolo76.
A documentare la serrata presenza di grandi
residenze nel settore centrale della città antica, nella
fase coincidente con la municipalizzazione, sono le
strutture pertinenti alla domus di Arianna77 e ad una
domus edificata tra la fine del I sec. a.C ed il secolo
successivo, tornate alla luce in Largo Tommasi78. Di
questo edificio si delineano per ora sette ambienti,
tutti pavimentati con tessellati a decorazioni geometriche e fitomorfe (fig. 15). Le murature in opera
reticolata risultano quasi sempre decorate da intonaci
parietali con specchiature monocrome e motivi figurati. I materiali finora recuperati coprono un arco
cronologico compreso tra il I sec. a.C. e la metà del
II secolo relativamente alle fasi di uso della domus,
mentre quelli provenienti dagli strati soprastanti
l’abbandono dell’edificio giungono all’età medievale,
71
De Nino 1889, p. 44; 1877 (in Piazza dell’Annunziata);
Ceccaroni 2001a.
72
Come già rilevato da Buonamico 1982-83.
73
Mattiocco 1978, p. 51s.
74
La Regina 1966b, p. 113 e n. 62; van Wonterghem
1984, p. 233 n. 130.20, 28.
75
La Regina 1966b, p. 110; van Wonterghem 1984, p.
233 n. 20: circus (70×350 m); Mattiocco 1994, p. 236.
76
Tuteri 1995, p. 72; 1996a, p. 35; Ceccaroni et al.
2009.
77
I resti della domus di Arianna sono stati musealizzati in
situ all’interno del Polo Museale dell’Annunziata.
78
Tuteri et al. 2012.
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fig. 16 – Sulmona: planimetria generale della
domus sottostante la
chiesa di San Gaetano.

a documentare il lungo periodo della vita cittadina
che, con diverse vicende, interessò il sito posto nell’attuale centro storico.
Una seconda fase di costruzioni e riqualificazione
è documentata soprattutto dalla metà del II secolo
nelle fasce periferiche, con una evidente difformità
di allineamenti rilevabile nel settore nord-occidentale e nei resti visibili all’interno della chiesa di San

Gaetano79 (fig. 16), dove le murature di età romana
tendono maggiormente alla direzione nord-sud. La
costruzione del complesso sembra databile in un
momento successivo all’evento traumatico della metà
del II secolo, e la sua frequentazione nei secoli suc79

Tuteri 1993, p. 528s.
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fig. 18 – Sulmona: particolare della Medusa ritratta nella pavimentazione musiva della domus sottostante Via Acuti.

cessivi risulta ulteriormente periodizzata, dall’epoca
tardoantica, in fasi che connotarono il sito in costante
e ininterrotta valenza cultuale, in accordo con la
avanzata diffusione del Cristianesimo, come attesta
la globale ristrutturazione collegata alla costruzione
di un piccolo edificio absidato direttamente sui livelli
romani: la prima chiesa (VIII secolo) era orientata a
Nord e aperta su una platea selciata.
A documentare ulteriormente il consumo della
pianificazione originaria sono i resti di una grande
domus venuti alla luce in Via Acuti (II-IV sec. d.C.)
(fig. 17), decorata dal pavimento musivo con il motivo
centrale con testa di Medusa80 (fig. 18): la sede della
strada attuale era occupata in età imperiale da parte di
un isolato costruito all’interno della scansione urbanistica, ma già in epoca altomedievale sulle macerie e sui
crolli dell’assetto edilizio precedente era stato realizzato
un piano di calpestio81. Gli allineamenti riscontrati
nelle domus di Arianna, di Largo Tommasi e Via Acuti
risultano coerenti con gli assi viari ricostruibili in questo settore della città, come in Via Ciofano, dove sono
documentati un tratto cospicuo di basolato stradale e
due tratti delle fognature romane.

fig. 17 – Sulmona: planimetria generale della domus sotto
stante Via Acuti.

80
La scoperta di diversi livelli pavimentali, costituiti da
mosaici e sectilia pertinenti ad una grande domus, ha ricontestualizzato il rinvenimento distaccato dal suo sito originario da
Antonio De Nino nel 1903.
81
Simile situazione è stata riscontrata nei siti di Via Barbato,
Via Corfinio, Via Petrarca, Vico dell’Ospedale, Via Stella.
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fig. 19 – Iuvanum, veduta aerea del sito.

Ulteriori piani edilizi, riconoscibili nell’uso degli
spazi in epoca tardoantica e in epoca medievale, costituiscono chiari elementi del continuum urbanistico
dall’antichità ad oggi, pur con evidenti temporanee
soluzioni, con rarefazioni della densità edilizia e con
trasformazioni di qualità e proprietà. La creazione di
una sede episcopale almeno dal V secolo costituì un
nuovo elemento del divenire urbanistico, che andava
mutando aspetto in aderenza agli esiti architettonici
e strutturali della formalizzazione del nuovo culto.
L’ubicazione della cattedrale intitolata a San Panfilo nella estrema periferia settentrionale, dove un
mausoleo, un tempio o una grande villa avevano
segnato l’estremo limite della città romana, provocò
una diversa declinazione degli assi viari in una città
contratta e immiserita ma non spenta, che andava
mutando struttura nelle forme medievali.
Se nelle città a continuità di vita è difficile rintracciare i dati storici ed archeologici all’interno di
una complessa pluristratificazione e delineare con
sufficiente grado di approssimazione le planimetrie
riferite alle diverse fasi, i contesti edilizi, la periodiz-

zazione e i consumi della pianificazione originaria
nell’ambito del variegato mondo della “città antica”,
per i siti urbani abbandonati in età tardoantica come
Iuvanum e Amiternum è necessario estrapolare dalla
unitaria visione delle “rovine” le particolari forme
che nel tempo l’abitato aveva assunto.
Nel caso di Iuvanum, la città nominata dalle
fonti antiche è identificata con il sito di S. Maria
di Palazzo (fig. 19), in quello che fu il territorio
dei Sanniti Carricini, esteso tra la Maiella e i fiumi
Aventino e Sangro. Sul colle occupato dall’attuale
centro abitato di Montenerodomo, nei notevoli resti
di mura poligonali ancora visibili è stato riconosciuto l’oppidum che sembra costituisse l’insediamento
principale, al centro di un vero e proprio sistema di
siti fortificati d’altura dislocati su Monte Pidocchio
(1268 m s.l.m.), Colle della Guardia (1276 m s.l.m.)
e Monte di Maio (1234 m s.l.m.), a difesa e controllo
delle valli sottostanti82. Tali insediamenti costituivano, insieme ai santuari, agli abitati di valle e alle
82

Cfr. Menozzi, Fossataro 2006.
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fig. 20 – Iuvanum, veduta aerea dell’acropoli.

piccole fattorie sparse nella campagna, le strutture
differenziate con le quali dal IV al I sec. a.C. occupava
il territorio, compreso tra la Maiella e il Sangro, il
gruppo dei Carricini.
In località S. Maria di Palazzo, a metà strada tra
Torricella Peligna e Montenerodomo, in prossimità
di una sorgente, ad una altezza di circa 1000 m s.l.m.,
è posto il municipio romano di Iuvanum83, nel sito in
cui sono attestate diverse fasi di frequentazione/occupazione a cominciare dal Bronzo finale-inizi età del
Ferro84 fino al VI sec. d.C. ed è documentata una continuità di vita a partire dal IV sec. a.C. al VI sec. d.C.,
e dove l’occupazione sembra riprendere sull’acropoli
(fig. 20) con i monaci cistercensi nel XII secolo85.
Nel sito s’impongono per monumentalità ed
estensione i complessi del santuario-teatro, la cui
forma definitiva risale al II sec. a.C., del Foro nella
sua sistemazione della metà del I sec. d.C. e la rete
delle strade lastricate che collegavano le diverse aree
funzionali della città.
83
CIL IX, 2949-2979; Th. Mommsen, in CIL IX, p. 274;
Firpo 1990.
84
d’Ercole 1990, p. 29 nota 23bis; Fabbricotti 1996,
pp. 29, 34, fig. 10.
85
Fabbricotti 1990.

Dopo gli ultimi scavi del 2006 è acclarato che a Iuvanum un luogo di culto all’aperto occupò inizialmente
la collina che domina il pianoro sottostante, l’acropoli
del centro carricino prima e della città romana poi,
in parte delimitata con funzione di contenimento del
terreno e di delimitazione dello spazio sacro da un muro
in opera poligonale. Trae origine da qui la nascita e la
storia di Iuvanum, dal santuario dei Carricini86, capace
di coagulare molteplici funzioni fondamentali, sicuramente sacre, ma anche economiche, per le attività che
le accompagnavano, e forse politiche. Nel 2006 è stato
riportato alla luce un sacello, costituito da un recinto
quadrangolare con accesso ad Est, a racchiudere una
piccola edicola ed un focolare per sacrifici. Lungo i
muri del recinto, in particolare il lato ovest-sud, erano
ammucchiati numerosi oggetti votivi, di cui si erano
precedentemente rinvenute tracce, nello strato su cui
è stato impostato il tempio minore.
Si è ritenuto che la serie di ambienti individuati
ai piedi dell’acropoli, la cui orografia ne ha condizionato la disposizione, con un orientamento diverso
rispetto agli altri, sia stata originariamente una parte
delle strutture indispensabili alla vita del santuario87.
86
87

Lapenna 2006c.
Ibid.
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fig. 21 – Iuvanum, il teatro.

Alcuni di questi ambienti sono conservati a livello
di prime assise sconnesse di pietre delle fondazioni,
parzialmente coperte dal tratto obliquo della strada
che sale dal Foro, che potrebbe averne determinato
la fine. Il materiale conservato nel terreno basale che
ricopriva la roccia naturale, tagliato dalle fondazioni,
contenendo materiale datato intorno al 120 a.C.88,
consente di far risalire il periodo di costruzione dell’edificio successivamente a tale data.
Si appoggia alle pendici sud-orientali dell’acropoli la cavea del teatro (fig. 21) costruito in pietra locale
nel corso del II sec. a.C.; si conservano sette file di
gradini, l’orchestra con pavimentazione a lastre rettangolari, poste longitudinalmente, con fascia centrale a
lastre più grandi, ridotta forse per una ristrutturazione
in antico e delimitata da una cornice modanata a tre
nicchie, che originariamente doveva essere addossata
al proscenio, di cui restano le fondazioni in muratura
dell’edificio scenico di forma rettangolare.
Si può affermare che nel luogo in cui sorgerà
la città, dopo la Guerra Sociale, esistevano elementi
che ne hanno favorito il popolamento: innanzi tutto
la presenza dell’acqua, poi la presenza di pascoli e di
terreni adatti non solo alla pastorizia e all’allevamento, ma anche all’agricoltura, infine la sua posizione
alla confluenza di importanti vie di comunicazione.
Luogo adatto, quindi, nelle stagioni più miti, allo
svolgimento di fiere e mercati.

Ai piedi dell’acropoli crebbe un insediamento
che ebbe modo di resistere agli eventi storici che in
parte lo coinvolsero: le guerre tra Sanniti e Romani
(343-290 a.C.); il conflitto con Annibale (217-202
a.C.), durante il quale i Carricini furono alleati di
Roma; la Guerra Sociale (91-88 a.C.) attraverso la
quale gli Italici ottennero la cittadinanza romana. Il
conseguente riassetto territoriale attribuì a Iuvanum
il ruolo di municipium, retto dal senato di decurioni
e da quattuorviri (due iure dicundo e due aediles) che
amministravano la giustizia civile e penale, appaltavano lavori, sovrintendevano alle strade e riscuotevano
le tasse, divenendo così fulcro amministrativo di una
porzione di territorio compreso tra l’Aventino e il
Sangro, abitato dai Carecini Infernates Iuvanenses di
pliniana memoria89.
È plausibile individuare nella cosiddetta via
Orientale, che attraversa la città in senso nord-sud,
un percorso preesistente, l’asse originante del nuovo
impianto urbano, rispetto al quale nel progetto di
piano furono strutturati gli antichi percorsi90 e le
nuove strade, in modo da ottenere una approssimativa ortogonalità, nel servire le diverse aree funzionali
individuate. Sono stati recentemente scoperti due
tratti di strade in uscita dalla città, uno verso Torricella Peligna con i resti di una tomba monumentale e
l’altro verso Colledimacine, importanti collegamenti
Fabbricotti 2006.
Si riconoscono la strada che dalla cosiddetta via Orientale
conduce al teatro e all’acropoli e la strada che costeggia i resti
della struttura a Nord/Est dell’acropoli.
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Ci si riferisce alla patera a vernice nera riconducibile
alla forma Morel 2257: cfr. Mancini 1996, p. 76; Fabbricotti
1997, p. 67.
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l’uno verso Casoli – e quindi l’altro municipio carricino di Cluviae – e l’altro sia verso Pizzoferrato e
il vicus di Trebula, sia verso il Passo della Forchetta
e la Valle Peligna91.
L’impianto del complesso forense, la cui piazza
aveva delle dimensioni diverse dalle attuali e probabilmente un piano di calpestio in battuto di terra,
ebbe il ruolo di interconnessione con le diverse
parti funzionali della città: pubblica, commerciale,
produttiva, residenziale, cultuale e destinata allo
spettacolo e allo svago. Vi si accedeva attraverso due
strade lastricate con basoli in epoca romana: una
scendeva dall’acropoli, l’altra la costeggiava ad Est:
scoperta allo stato attuale per una lunghezza di circa
100 m, ha una larghezza di 3 m e conserva ancora
i marciapiedi.
Fulcro della vita sociale, politica, economica e
amministrativa di Iuvanum, il forum è il risultato
della ristrutturazione e della monumentalizzazione
della città avviate in età giulio-claudia. La piazza di
forma rettangolare di 64×27,50 m, disposta in senso
longitudinale nord-sud, venne abbellita da portici
su tre lati, come testimoniano le basi delle colonne
ancora in situ, in base alle quali è stato calcolato il loro
numero: 7 nel lato breve a Sud e 13 nei lati lunghi
ad Est e ad Ovest. I fusti lisci poggiavano su lastre
quadrangolari ed erano sormontati da capitelli dorici
sui quali poggiava la trabeazione che, nella parte
opposta, era sorretta da pilastri appoggiati alle pareti
delle tabernae ridimensionate per l’occasione.
La basilica chiudeva, trasversalmente ad un
livello leggermente più elevato, il lato settentrionale
del Foro, al quale si raccordava con dei gradini,
ricollegandosi ai portici tramite un atrio colonnato
più ampio (chalcidicum). La sua costruzione potrebbe
risalire all’istituzione del municipio, in quanto è ricordata insieme a quella del tribunal da un’epigrafe92
risalente all’inizio del I sec. a.C. Si tratta di un’aula a
pianta rettangolare di 36×10 m, con 12 semicolonne
addossate alla parete settentrionale, con base calcarea
e fusto a blocchetti in travertino, rivestito da intonaco. Alla basilica si accedeva attraverso tre ingressi, di
cui il centrale risulta essere stato più ampio e in perfetta assialità con la stanza rettangolare con abside sul
91
È possibile che con questo percorso s’incrociasse quello
per il vicus di Trebula, che in epoca sannitica e repubblicana,
attraversando il centro fortificato di Montenerodomo, passava a
valle di Colle Pidocchio e attraversava il territorio di Civitaluparella e Fallo per raggiungere la valle del Sangro e di qui Trebula.
Il collegamento con Trebula, e la viabilità antica in generale,
costituisce un interessante argomento di ricerca, che si pensa
di approfondire con la redazione della carta archeologica del
territorio di Iuvanum, alla quale si sta lavorando.
92
CIL IX, 2961.

fondo, interpretata come tribunal o come augusteo,
sede del collegio dei Seviri Augustales, la cui presenza
in città è attestata epigraficamente93.
Si deve al mandato testamentario di Erennio
Capitone, esponente della classe dirigente di Iuvanum, la pavimentazione del Foro, sulla quale da
parte della nipote Herennia Procula fece apporre in
lettere bronzee94 un’iscrizione commemorativa del
suo cursus honorum95.
Intorno al complesso forense dovevano trovarsi
i quartieri residenziali, di cui si pensa di aver iniziato
lo scavo ad Est della piazza, oltre la via Orientale,
all’incrocio della via di Bacco. Interessanti due locali comunicanti, di cui si conservano le cantine; di
queste è stata completamente scavata soltanto quella
sottostante l’ambiente all’angolo: era intonacata in
rosso ed aveva il pavimento in spicatum, una scala
in legno la metteva in comunicazione con la stanza
superiore. Nel corso del IV sec. d.C., andato in crisi il
collettore che passava sotto il marciapiede sud della via
di Bacco, non essendo questo più capace di raccogliere
gli scarichi, allagava la cantina con l’acqua raccolta a
monte e pertanto questo vano venne colmato con
materiale di scarto, sul quale poggiava direttamente
il pavimento della stanza a livello di strada. Da qui
provengono una testa di Bacco e una bardatura di
cavallo in bronzo con bollo di fabbrica, sicuramente
appartenente al potente ceto equestre, ben rappresentato a Iuvanum come si evince da titolatura epigrafiche
e dal rinvenimento precedente di un’altra bardatura
di bronzo con agemine in argento96.
Nel 2007 è stata nuovamente riportata alla luce,
poco a Sud del Foro, parte delle terme (fig. 22), costruite nel II sec. d.C. Dell’edificio sopravvive la parte
meridionale di un grande ambiente, coperto da volte
a crociera sostenute da possenti pilastri, chiuso sulla
parete di fondo da un’abside occupata da una vasca.
In realtà ciò che si vede è il fondo dell’ipocausto.
Percorrendo la via Orientale verso Nord si esce dal
cuore dalla città. Poco oltre l’augusteo è stato scavato
nel 2007 un monumento funerario romano costituito
da un vano che ospitava 4 tombe ricavate sotto il piano
pavimentale, solo una delle quali risulta occupata (fig.
23). Si tratta di una “cappella” di famiglia, in cui erano
già previsti e realizzati i loculi, rimasti però inutilizzati.
Quando la città era ancora vitale le sepolture vennero
dislocate fuori dell’abitato, come prescrivevano le
consuetudini dell’epoca. Una volta iniziato il declino,
CIL IX 2965; Paci 1990, p. 58.
Sparite con le spoliazioni che interessarono il sito dal
VI sec. d.C.
95
Iaculli 1990.
96
Staffilani 1996; 2006.
93
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fig. 22 – Iuvanum, le terme: planimetria.

in epoca tardoantica, si cominciò a seppellire tra le
strutture del centro ormai abbandonato: il ritrovamento della tomba di una bambina seppellita nel VI
sec. d.C. con un piccolo corredo di ornamenti è la
prova della fine della città romana e l’inizio della fase
di occupazione medievale, testimoniata da riutilizzi di
edifici precedenti e da una chiesetta sorta sulla collina
a Est, con relativo cimitero97.
Nel lungo percorso di formazione degli insedia
menti urbani, è spesso possibile recuperare dati
archeologici relativi alle fasi di frequentazioni precedenti anche l’istituzione delle coloniae. È il caso della
colonia latina di Carsioli, che occupava il pianoro in
cui si trova la frazione Civita nel Comune di Oricola,
a metà strada tra Carsoli ed Arsoli, in posizione strategica per il controllo della Piana del Cavaliere, nella
quale confluiscono le valli del Turano e dell’Aniene,
percorsi naturali di comunicazione con la Campania
e il Lazio98.
Tulipani 2006.
L’identificazione del sito con Carsioli nel XVII secolo si
deve all’Holstenius (1666, p. 164s.).
97
98

Alla fine della seconda guerra sannitica furono
dedotte da Roma le due colonie latine di Carsioli ed
Alba Fucens per presidiare militarmente il territorio
degli Equi, sconfitti e trucidati99. Funzionale alla
loro fondazione fu la costruzione della Via Valeria,
prolungamento della Via Tiburtina che da Roma
conduceva fino a Cerfennia, da dove partiva la Via
Claudia Valeria di collegamento con l’Adriatico e il
porto di Ostia Aterni.
La cronologia di questi eventi è stata recentemente rivista100, facendo risalire la fondazione di
99
Per una storia degli scontri tra Romani ed Equi e quindi
della conquista del territorio equo sulla base delle fonti cfr.
Firpo 2004.
100
In base alla proposta di revisione della datazione delle
guerre sannitiche (Buonocore, Firpo 1998, vol. I, p. 75; vol.
II, 2, p. 967), la fine della seconda risalirebbe al 308 a.C. invece
che al 304 a.C., tradizionale data liviana. Verrebbe così a cadere
la data del 298 a.C. proposta dal Salmon (1967, p. 299 nota 5)
per conciliare la doppia datazione da parte di Livio (X, 3.2; X,
13.1), facendo intercorrere uno spazio di tempo tra la decisione
presa da Roma nel 303 a.C. e la sua fondazione effettiva nel 298
a.C., dopo l’opposizione dei Marsi.
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fig. 23 – Iuvanum, tomba familiare.

Carsioli al 305 a.C.101, prima di quella di Alba Fucens
che rimarrebbe al 303 a.C., a testimonianza del fatto
che l’occupazione del territorio procedeva in parallelo
con la costruzione della Via Valeria, ad opera di M.
Valerio Massimo102.
Il paesaggio, fino a quel momento caratterizzato
da insediamenti diffusi, con strutture a funzione differenziata, cambiò notevolmente. Un’idea sull’ampia
distribuzione degli abitati fortificati d’altura, che ha
iniziato a trovare riscontri da ricognizioni di superficie103, è pervenuta fino a noi dal racconto di Livio104
sugli esiti della conquista romana nel 304 a.C. in
territorio degli Equi: «in cinquanta giorni espugnarono
Buonocore 2004b, p. 89.
Piraino 2004b, p. 116.
103
Si ricordino gli ocres di Monte S. Nicola (Scurcola Marsicana), Colle Rucola e Castello (Tagliacozzo), Colle Castellano
(Magliano dei Marsi), Monte La Difensola (Massa d’Albe),
Monte S. Nicola (Magliano dei Marsi, centro storico), Pietrasecca
(Carsoli), Colle Civita e Oricola (Carsoli): cfr. Grossi 1991;
d’Ercole, Martellone 2004.
104
Liv. IX, 45.

trentuno rocche, la maggior parte delle quali venne
rasa al suolo e data alle fiamme, mentre quasi l’intera
etnia degli Equi andò distrutta». L’intervento romano
fu immediatamente riconoscibile grazie al modello
insediativo di tipo urbano, con l’accentramento delle
funzioni politico-amministrative in un solo luogo,
la divisione agraria secondo un modello geometrico105, la strutturazione di un’efficiente rete stradale.
Anche quando nella fase municipale106 divennero ben
chiari i compiti giuridici della città e il suo sviluppo
urbanistico venne privilegiato, però, nel territorio di
competenza si continuava ad abitare in vici e villae107.
Risale al 1905 la pubblicazione della prima carta
archeologica, curata da B.J. Pfeiffer e Th. Ashby, con

101
102

Lib. Col. 239, 20-240, 6 e 254, 10-19 L.
Per l’iscrizione alla tribù Aniensis e per l’attestazione della
municipalità fino al II sec. d.C. cfr. Buonocore 2004, p. 89s.
107
Caporossi Colognesi 2002. Conferma la permanenza
dei modi insediamentali precedenti l’epigrafe di prima età imperiale riferita a C. Iulius Sedatus, qualificato come pag(anus):
CIL IX, 4066; Buonocore 2004b.
105

106
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puntuali note interpretative sui resti allora visibili,
documentati da riprese fotografiche108. La carta fu
aggiornata una prima volta nel 1972 in seguito a
rinvenimenti fortuiti ad opera della Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo109. Limitati saggi
di scavo, condotti nel 1982 nell’area centrale del pianoro110 e negli anni 1987 e 1989 nel santuario urbano
a Sancti Petri111, hanno consentito di acquisire su base
stratigrafica nuovi dati cronologici riferibili all’epoca
di fondazione della colonia, alla precedente fase di frequentazione, nonché alle fasi di occupazione e abbandono, attestate fino al IV sec. d.C., nonché di recuperare
importanti elementi costitutivi dell’impianto urbano.
Le campagne di ricognizione sul terreno che si sono
succedute nel tempo, se da un lato hanno consentito di
verificare e ubicare le singole emergenze già note, anche
sulla base di dati d’archivio, dall’altro hanno portato
all’individuazione di nuove presenze che, associate alle
ultime scoperte avvenute nel corso di lavori per opere
pubbliche, hanno permesso di ipotizzare i limiti della
città, il percorso della cinta muraria, partizioni e direttrici urbane e di delineare alcuni tracciati viari112.
Il paesaggio attuale di Civita di Oricola è caratterizzato da imponenti tratti emergenti di muri
in opera quadrata di tufo e in opera poligonale di
calcare, interpretati da B.J. Pfeiffer e Th. Ashby come
resti di circuiti difensivi della città, risalenti i primi
all’epoca dell’impianto della colonia, i secondi ad
un ampliamento successivo113. Attualmente, sulla
base anche di rinvenimenti recenti, si propende ad
attribuire i tratti in opera poligonale a sistemi di terrazzamento, indispensabili a conformare l’orografia
del sito alle esigenze di strutturazione urbana114.
Il percorso delle mura in opera quadrata è stato
tracciato in modo da inglobare al suo interno i luoghi
strategicamente più rilevanti e da mantenere il più
possibile la stessa quota, così da assicurare l’espansione maggiore alla città115. Resti delle mura in tufo116
sono visibili ad iniziare dalla cosiddetta porta urbica
(fig. 23), nel punto in cui la via Civita si biforca verso
Pfeiffer, Ashby 1905.
Redatta dal disegnatore Cesare Miceli.
110
Gatti, Onorati 1990; 1991.
111
Lapenna 1991; 2004c.
112
Lapenna 2004b.
113
Pfeiffer, Ashby 1905, p. 118s., tav. XV.
114
Gatti, Onorati 1991, p. 443.
115
Liberatore 2003, pp. 92-95.
116
Si tratta di rocce vulcaniche di Oricola, in quanto è stato
riconosciuto recentemente un locale apparato vulcanico (Stoppa
et al. 2001); risalirebbe al periodo della fondazione della colonia
latina il loro impiego come pietra lapidea da costruzione, mentre
venivano utilizzate come inerti per le malte di allettamento e
negli impasti di argilla: cfr. Agostini et al. 2004.
108
109
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fig. 24 – Carsioli, porta urbica.

Ovest e verso Nord; alcuni tratti affiorano lungo il
lato occidentale a livello di piano di calpestio, mentre
è più difficile seguirne esattamente il percorso lungo il
lato orientale; una imponente struttura ancora sottoterra, di cui è visibile un arco a conci di tufo, occupa
la propaggine più elevata a Nord e sicuramente non
è da riferirsi al circuito difensivo. Le poderose mura
assicuravano sicurezza a Carsioli, tanto che si decise
di confinarvi nel 168 a.C. Bitis, figlio del re di Tracia,
catturato dal console L. Emilio Lepido nel corso della
III guerra macedonica117.
È stato da poco riportato alla luce un tratto
di acquedotto in blocchetti perterebrati in tufo che
confluisce in una grande struttura rettangolare,
conservata a livello di primo filare d’imposta, ubicata nella parte posteriore dell’edificio delle Poste e
della scuola elementare, in parte obliterata dal giardino pubblico, scoperta quindi per tre lati, rivestiti
all’interno da un consistente strato di calcestruzzo
idraulico. Sembrerebbe trattarsi di una grande vasca
di raccolta d’acqua (castellum aquae?), che veniva
poi ridistribuita all’esterno da blocchetti forati posti
ortogonalmente; di questa possibile vasca purtroppo
è stato completamente rotto il fondo e al suo interno
sono stati gettati materiali derivanti dalla distruzione
di diversi edifici (grande blocco squadrato di calcare,
lacerti di pavimenti in cocciopesto) risalenti al periodo repubblicano della città.
Per quanto riguarda la viabilità, l’asse principale,
con andamento grosso modo nord-sud, sembra fosse
costituito dalla Via Valeria che, provenendo da Roma,
entrava in città per poi piegare ad Est e dirigersi al
ponte sul fiume Turano verso l’altra colonia di Alba
Fucens118, mentre il percorso delle strade interne,
che da tale asse originavano, è ricalcato da sentieri
esistenti, come si evince dal rinvenimento di tratti

117
118

Liv. XLV, 42.5 e 12.
van Wonterghem 1991, pp. 424-426.
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fig. 25 – Carsioli, strada basolata.

di strade in basolato (fig. 24), nel corso di lavori per
le reti tecnologiche di servizio119.
L’area forense, di cui le fonti epigrafiche ricordano la basilica, la curia ed un arco120, è di difficile
localizzazione, anche se il recente rinvenimento
di resti attribuiti ad edificio cultuale sembrerebbe
suggerire la parte centrale del pianoro a sinistra della
moderna via Civita. Non è sicuro si possa chiarire
in futuro la destinazione della struttura in blocchi di
calcare (fig. 25), sulla quale è stato edificato un casale
ottocentesco, ad Est di Via Civita, interpretato come
tempio dall’Ashby e come torre difensiva, mai portata
a compimento, dalla Gatti121.
Allo stato delle conoscenze sono noti due santuari: uno su colle San Pietro e l’altro extraurbano,
presso l’odierno abitato di Carsoli. Di entrambi non
sono stati rinvenuti gli edifici di culto: del primo
si conserva parzialmente l’imponente sistema di
terrazzamento, che ha sigillato gli scarichi votivi preMeloni 2003.
Buonocore 2004b.
121
Gatti, Onorati 1991, p. 42.
119
120

cedenti122, mentre il tempio è stato smantellato per
utilizzarne gli elementi a scopo edilizio; del secondo
è stata parzialmente scavata nei primi anni Cinquanta dello scorso secolo l’abbondante e significativo
materiale afferente alla stipe votiva123. Rimangono
sconosciute le divinità cui veniva tributato il culto,
mentre è evidente l’attinenza con la sfera della sanatio;
interessanti in proposito i culti, attestati dalle epigrafi,
ad Ercole e Mens, che potrebbero essere stati venerati
in templi nel Foro o in luoghi non ancora scoperti.
L’abbondanza, in parte la tipicità dei modelli, nonché
la caratteristica degli inclusi presenti nell’argilla di
alcuni esemplari, associate alle testimonianze epigrafiche sull’esistenza di figlinae (veteres, Macedonianae,
Domitiae, ecc.)124, hanno fatto supporre per i votivi
una produzione locale, avvalorata dal ritrovamento
nella zona centrale del pianoro di una matrice di
mezza testa associata ad un anello distanziatore125.
È facile supporre che lo sviluppo della città
raggiunse il culmine in epoca imperiale, tanto che
gli edifici occuparono tutti gli spazi disponibili
all’interno delle mura, così come attestano alcuni
ambienti con pavimenti in mosaico126, scoperti nel
1995, relativi a due domus costruite a ridosso del
limite ovest delle mura, mentre aree di frammenti
fittili attestano l’esistenza di costruzioni nell’immediata area extraurbana.
Nella sottostante Piana del Cavaliere sono state
riconosciute tracce della partizione agraria, nota dal
Liber Coloniarum, riconducibili a due diversi tipi:
uno risalente al periodo di fondazione della colonia (limites paralleli, posti ad una distanza di 425
m, pari a 12 actus, con andamento nord-sud, che
suggeriscono una strigatio); l’altro riconducibile ad
una centuriatio di età augustea, a maglie quadrate di
530 m di alto, pari a 15 actus127. È stato impossibile
rintracciare i monumenti sepolcrali di cui l’Ashby128
vide le fondazioni in conglomerato cementizio:
dislocati lungo la Via Valeria, che attraversava la
Piana, provengono da questi le lastre di fregi dorici
conservate presso il municipio di Carsoli e murate
nella chiesa di S. Maria in Cellis.
Per quanto riguarda l’età tardo-antica, alla fine
dell’VIII secolo Paolo Diacono nella sua Storia dei
Lapenna 2004c; Piraino 2004a.
Roghi 2004; Faustoferri 2004.
124
CIL IX, 6078.4, 21, 55.
125
Gatti, Onorati 1990, p. 43s.
126
Risalenti al I sec. d.C.: cfr. le schede di Sabrina Violante
in Lapenna 2004a, pp. 127-130.
127
van Wonterghem 1989-1990, p. 39; Piraino 2004,
p. 118s.
128
Pfeiffer, Ashby 1905, p. 134; per i fregi dorici Spaziano 2004.
122
123
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Longobardi descrive la regione Valeria, alla quale
apparteneva questa parte dell’Abruzzo, e tra le città
che ne fanno parte cita Carsioli129. Ancora nel X
secolo la città manteneva la sua centralità politica ed
economica, come attestano le fonti circa l’esistenza
di una sala civitas Carseoli130.
Carsioli documenta quindi come, dalla fine del
IV sec. a.C., la necessità del controllo dei nuovi territori conquistati avesse portato Roma all’individuazione di sedi idonee (Alba Fucens, 303 a.C.), e come,
dopo le conquiste degli inizi del III sec. a.C. (298
a.C. Amiternum), tale pratica continuasse in quanto,
per l’affermazione del potere e per l’amministrazione
della giustizia, si presentava la necessità di potenziare
e concentrare i servizi in un luogo individuato nei
pressi dell’abitato già esistente.
Nel caso dell’antico territorio aquilano, posto
lungo il secolare percorso tra Roma e l’Adriatico,
l’interesse da parte dello stato romano provocò una
trasformazione dell’assetto sia per il comprensorio
sabino di Amiternum sia per quello vestino cismontano di Aveia e Peltuinum (assegnati alla stessa tribus
Quirina)131 nel senso di una riorganizzazione che
ebbe simili esiti nella periodizzazione degli eventi
urbani e territoriali (monumentalizzazione, centuriazione, ecc.). Dopo le campagne di Spurio Carvilio
e di M. Curio Dentato, i Sabini, secondo Velleio132,
avrebbero ottenuto la civitas sine suffragio nel 290 a.C.
subito dopo la conquista e la distribuzione viritim del
territorio conquistato ai coloni. Il conferimento della
civitas optimo iure ai tre centri sabini (Reate, Nursia,
Amiternum), divenuti prefetture, sembra risalire al
268 a.C. o essere successivo alla creazione della tribus
Quirina nel 241 a.C.
A livello istituzionale, con l’inserimento del
praefectus iure dicundo nell’ordinamento locale, attestato epigraficamente finora solo dal I sec. a.C.133,
si colgono indizi del processo di romanizzazione
anche nell’aumento del numero delle magistrature
locali134, riportate dalle iscrizioni che menzionano gli
octoviri, riferite ora ad un contesto più strutturato
che non fosse in origine quello del sistema dei vici135,
Hist. Lang. II, 20.
Somma 2004, p. 63s.
131
Per una annessione del territorio vestino cismontano
all’ager publicus in seguito alle campagne del 293 e del 290
a.C. vedi Humbert 1978; La Regina 1968, p. 430s. Secondo
Buonocore, Firpo 1998, pp. 555, 835s., la istituzione delle
praefecturae di Aveia e Peltuinum sarebbe successiva alla Guerra
Sociale.
132
Vell. 1, 14.6-7; Coarelli 2008.
133
Laffi 2001, p. 122.
134
Segenni 1985; 2008a; 2008b.
135
Tarpin 2002; Letta 2005; Todisco 2006.
129
130
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in quanto si andava definendo nel riferimento alle
tipologie architettoniche quasi standardizzate nel
mondo romanizzato. L’istituzione delle praefecturae
si associa quindi ad una nuova realtà che vede la
trasformazione del luogo deputato all’amministrazione del potere in un centro urbano caratterizzato
dall’inserimento delle tipologie architettoniche funzionali alla rappresentazione dell’idea stessa di città,
riconosciuta in quanto coincidente con uno spazio
regolato, definito architettonicamente, separato dalla
disposizione a carattere sparso degli insediamenti nel
territorio.
È evidente come nei comprensori interessati
dall’istituzione di una praefectura, come nell’ager
amiterninus, sia caratteristica la fitta rete degli
insediamenti minori, ancora rintracciabile con la
valenza di un fossile territoriale nell’odierna situazione poleografica aquilana, dove persistono abitati
di piccole dimensioni riferiti ad un centro maggiore
ed egemone. Il lungo periodo della storia urbana
in queste zone che, per quanto riguarda le attuali
conoscenze, si protrae dal III sec. a.C. fino all’alto
Medioevo, per poi riproporsi fino ai nostri giorni,
scorre sovrapponendosi ad una struttura profonda
dell’assetto territoriale, che riemerge quasi intatta
come un sostrato vitale e necessario ai luoghi. Ancora oggi le comunicazioni viarie seguono le antiche
grandi direttrici136 nord-sud, come la via Claudia
Nova, ed est-ovest, come la diramazione della via
Salaria e la via Caecilia137; in particolare quest’ultima
ha rappresentato l’asse generatore dell’espansione di
Amiternum nella zona pianeggiante.
L’urbanizzazione di età romana comportò la
“filiazione” dal vicus originario del centro in pianura
come nuova sede, artificiale, dell’amministrazione del
potere e dei servizi comuni per gli abitanti dei vici
sparsi nel territorio. Se ad ogni vicus, come Preturo
e Foruli138 per citare i più vicini, era riconosciuta la
pertinenza diretta di un comprensorio, alla “città”
Amiternum, la cui specificità veniva sottolineata dal
sentimento di appartenenza dei cives in contrapposizione ai vicani139, la competenza territoriale era
attribuita oltre il semplice possesso, estendendosi ad
un vasto raggio d’influenza sui villaggi circostanti,
che continuarono comunque ad essere dotati di un
proprio patrimonio e a godere di autonomia finanziaria e di un potente apparato di autorappresentazione

Migliario 1995, pp. 87-110.
Guidobaldi 2000.
138
Segenni 1985, pp. 167-185; Tuteri 1997; 1999b;
2011c; Torelli 2009; Pacifico c.s.
139
Letta 1993, p. 44s.
136
137
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fig. 26 – Carsioli, struttura
a blocchi calcarei.

(come nel caso di Foruli nei confronti di Amiternum
e di Furfo nei confronti di Peltuinum).
Noto dalle fonti e dalle testimonianze archeologiche è il vicus di Foruli, per il quale la definizione di
Strabone relativa alla originaria aspra fortificazione
del colle sede del centro abitato, poi sviluppatosi
nella piana sottostante, potrebbe trovare un vicino
confronto nella recentissima scoperta, effettuata
con le prospezioni magnetometriche140, di potenti
strutture difensive sul Colle di San Vittorino che ricondurrebbe a realtà archeologica la natura fortificata
degli abitati sabini di età repubblicana.
Il vicus di Foruli fu interessato, come Amiternum
nella prima età imperiale, da una espansione nella
zona pianeggiante (località Piano di Civita nella
frazione Civitatomassa di Scoppito) con tracce di
abitazioni141 e di strutture probabilmente pubbliche
legate alla vita sociale e amministrativa dell’insediamento vicano. Il notevole complesso statuario
conservato presso il Museo Archeologico Nazionale
d’Abruzzo142 esemplifica il potente apparato di autorappresentazione della classe dirigente locale143, che
intratteneva stabili rapporti con i personaggi delle
famiglie imperiali testimoniati sia dalle numerose
epigrafi recanti le dediche a Lucio Cesare144, al futuro
imperatore Tiberio definito patrono (di Amiternum

140
Heinzelmann, Jordan 2007; 2009; Heinzelmann
2009; Heinzelmann et al. 2010; Heinzelmann 2011.
141
Tuteri 2012.
142
Sanzi Di Mino, Nista 1993, pp. 36-38, 44-46.
143
Torelli 2009.
144
AE 1984, 278; Segenni 1992, p. 75s. n. 22.

o di Foruli)145, a Livia146, sia dall’organizzazione di
ludi Augusti a Foruli nel 2 d.C.147, per citare i casi
più noti. In effetti le categorie urbane dell’evergetismo e del patronato si erano estese ai vici tra tarda
età repubblicana e impero, e spesso l’affermazione
delle identità delle comunità rurali si manifestava
in atteggiamenti di reciproca distinzione e anche
di contrapposizione all’egemonia della città fino
al IV secolo. Tra l’età repubblicana e la prima età
augustea Amiternum, rispetto agli abitanti residenti
per lo più nei vici disseminati nei dintorni, si qualifica come riferimento politico e sociale secondo le
diverse funzioni insite nella definizione di città148: vi
si possono riconoscere sia il centro amministrativo
del territorio circostante, sia il ruolo economico
nell’ambito del comprensorio, sia l’evidenza di uno
spazio impostato sulla base di una forma modulata
sulla necessità dell’istituzione di una città di potere.
Dal suo essere praefectura ricevette un forte impulso
alla qualificazione dell’“immagine” cittadina e specializzò la sua vocazione e la sua funzione come polo
di servizi, come emerge in modo straordinario dall’immagine delle prospezioni geognostiche (fig. 26)
e dai saggi stratigrafici condotti dalle Università di
Berna e Colonia che stanno indagando il sito urbano
e suburbano149.
Murature in opera poligonale che costituiscono
parte dell’argine sinistro dell’Aterno vengono riferite
AE 1983, 327; Segenni 1992, p. 76s. n. 23.
CIL IX, 4514 = PIR 2 L 301; Segenni 1992, ad n. CIL.
147
CIL IX, 4395; Segenni 1992, p. 73s. n. 21 e ad n. CIL.
148
Tuteri 2000b; 2011b; 2011c.
149
Vedi nota 138.
145
146
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fig. 27 – Amiternum, veduta d’insieme delle zone interessate dalle prospezioni.

alla fase più antica della sistemazione urbana nella
piana in epoca repubblicana, cui corrisponde l’articolazione su ampi terrazzamenti dell’area compresa
tra la sponda del fiume e il pendio del colle di San
Vittorino, dove si svilupperà l’impianto teatrale. Qui,
il sistema terrazzato è presente dal II sec. a.C. con
almeno tre livelli disposti in senso sud/est-nord/ovest:
le murature di sostruzione in opera quadrata, a tratti
legate con malta, appaiono in connessione con pavimenti in cementizio bianco decorato in due casi da

reticoli di rombi e meandri incrociati, databili dalla
metà del II sec. a.C. La dislocazione dell’edificio per
spettacoli comportò quindi l’esigenza di alterare la
situazione edilizia esistente sul pendio terrazzato
mediante l’esproprio o la donazione di edifici, forse
privati. Nell’ambito del II sec. a.C. un unico piano di
assetto territoriale interessò la strutturazione urbana
e la sistemazione della rete viaria nella piana fluviale:
la strada rettilinea proveniente da Foruli attraversò
la pianura e la città alle falde della collina per poi
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inerpicarsi sulle alture nord-orientali che chiudono
la conca. La via Caecilia (fig. 27), divenuto elemento
poleogenetico, mantenne la sua funzione di cardo
maximus per almeno quattro secoli; diverse e ripetute
azioni evergetiche resero possibile realizzare i piani
edilizi imperniati sul lungo rettifilo, orientando le
zone funzionali in cui la città venne organizzata.
Ancora oggi sull’antico tracciato stradale interrato
si attesta la partitura catastale.
L’accentramento dei servizi (foro, basiliche,
curia, edifici pubblici, sacri e per spettacolo, terme,
acquedotti, rete stradale urbana) e le strutture che
adattavano la conformazione urbana alla situazione geomorfologia (attraversamento fluviale, vasti
terrazzamenti sul pendio) costituiscono gli elementi
della fisionomia della città articolata nel tempo oltre
che nello spazio. L’impianto urbano, non delimitato
dal circuito murario, risultava imperniato soprattutto
sull’attraversamento viario in senso sud/sud/ovestnord/nord/est coordinato con l’assetto centuriale
dall’epoca augustea150, sovrapposto ad una precedente
limitatio agraria di epoca repubblicana. Dall’epoca
augustea all’età flavia la piana fu interessata da una
articolata zonizzazione e la costruzione degli edifici per spettacolo avvenne in spazi posti in stretto
riferimento all’asse viario: il teatro sulla collina a
Nord/Est e successivamente l’anfiteatro nella pianura
a Sud/Ovest individuarono i due punti di attrazione
delle popolazioni urbane e rurali per l’affluenza agli
spettacoli, in rapporto ad assi stradali di lunga e media percorrenza, definendo in senso monumentale e
scenografico le periferie cittadine.
L’individuazione del limite tra suburbio e ambito
urbano investe necessariamente e direttamente la
formulazione di ipotesi in relazione alla ricerca di un
possibile modulo urbanistico amiternino. I casi più
vicini, Aveia e Peltuinum in area vestina, possono indicare dei riferimenti nella individuazione di costanti
urbanistiche: la città di Aveia, la cui urbanizzazione è
datata al II sec. a.C.151, con la pianificazione regolare
della città in pianura circondata da mura, vide il proprio territorio assegnato con la stessa legge di Amiternum; la scansione interna prevede isolati rettangolari
di 360×200 piedi romani, attestati col lato breve sulla
viabilità principale. Peltuinum nasce e si sviluppa
sull’attraversamento della via Claudia Nova con una
organizzazione degli spazi urbani centrali impostata
su attraversamenti ortogonali all’arteria principale e
su moduli basati sulla misura dell’actus152. Ad Ami150
Lib. col. I, 228.4 L.; Segenni 1985, p. 93s.; Buonocore,
Firpo 1998, pp. 579-589 n. 21.
151
La Torre 1985.
152
Campanelli 1996; Segenni 2007.

ternum, a Nord del teatro e a Sud dell’anfiteatro, due
sentieri attraversano ortogonalmente la via Caecilia;
oltre questi viottoli, distanti tra loro circa 1200 m,
sono state identificate le necropoli che individuano
i limiti settentrionale e meridionale della città. Suddivisioni interne potrebbero essere rappresentate da
alcuni cippi, ora decontestualizzati, di cui uno solo
è posto a circa 300 m dalla stradina della Forcella
(sentiero meridionale) e a 300 m dall’incrocio tra
la Caecilia e il prolungamento dell’asse maggiore
dell’anfiteatro verso Est. Da questo incrocio, fino
alla stradina a Nord del teatro, corrono circa 600
m. Il modulo urbano apparirebbe quindi legato alla
misura dei 200 pedes (60 m).
Della fase augustea della città sono state individuate di recente le testimonianze monumentali dell’area forense che, organizzata in modo simile ad altri
contesti conosciuti (come Saepinum e Hordona) e
posta in relazione ad una grande strada monumentale
che si dirige verso il teatro, deve aver rappresentato,
con la basilica e la curia absidata, il primo fulcro dell’ampliamento urbano, come raccomanda del resto
lo stesso Vitruvio153, in quanto simbolo concreto del
senso della città come entità sociale e politica e come
istituzione statale.
Anche la costruzione del teatro 154 (fig. 28),
progettata insieme all’alterazione della situazione
preesistente155, con la cavea per metà appoggiata
alla collina e per metà sostruita su setti murari, in
una zona terrazzata individuata nel pendio collinare
nel settore settentrionale della città lambita dalla
viabilità di lunga percorrenza, rappresentava una
tappa necessaria verso l’adeguamento monumentale
e funzionale dell’abitato ai parametri urbanistici della
prima età imperiale, in quanto ritenuto elemento
architettonico e “politico” la cui presenza risultava
discriminante nella qualificazione urbana: consentiva
la promozione della vita sociale cittadina e costituiva
153
Vitr. 5, praef. 5: Primumque forum uti oporteat constitui
dicam, quod in eo et publicarum et privatarum rerum rationes per
magistratus gubernantur.
154
Il Lugli data la costruzione del teatro alla prima metà
del I sec. a.C., mentre Biolchi 1939 all’età augustea; il Courtois
(1989) data la costruzione della sola cavea alla prima età augustea,
mentre il completamento dell’edificio scenico si collocherebbe
nel primo trentennio del I secolo. In base alle indagini recenti
si è indirizzati verso una datazione dell’impianto alla metà del
I sec. a.C.: Segenni 1985, pp. 122-128, con bibl. precedente;
Jouffroy 1986, pp. 56, 168s.; Courtois 1989, pp. 60 n. 167, 87
n. 293, 138-140, 169, 183, 186, 191, 195, 222, figg. 117-120;
Spanu 1994, p. 191, fig. 230; Tosi 2003, pp. 271-273.
155
Tale pratica è attestata in sede regionale da altri casi di obliterazione di costruzioni esistenti, come per l’anfiteatro e le terme
di Teramo, la strada di Iuvanum, la basilica e l’anfiteatro di Alba
Fucens, le terme di Marruvium: Ceccaroni 2001b, p. 163.
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fig. 28 – Amiternum, tratto urbano
della Via Caecilia.

fig. 29 – Amiternum, veduta aerea
dell’area di scavo presso il teatro.

il polo d’attrazione dell’interesse delle popolazioni
vicane. Ad Amiternum la scelta della posizione del
teatro risponde ad un “topos urbanistico”156 e rivela
il rapporto vitale esistente tra la città e il suo territorio157. Gli interventi archeologici condotti nel
postscaenium (fig. 29), nell’area che doveva fungere
da cerniera tra il teatro e la città, hanno rivelato una
Sommella 1988, p. 156: «il teatro seleziona, nel pendio
collinare che incombe sull’area urbana, punti periferici e comunque
non assimilati al sistema degli edifici monumentali forensi (Venafro,
Ascoli, Amiterno, Cassino)».
157
Migliorati 2003, p. 75.
156

complessa articolazione, sia precedente che successiva
alla costruzione del teatro, in relazione al muro di
terrazzamento interrotto in epoca flavia da un’ampia
gradinata dotata di portico. Attivo almeno fino al
325 d.C., nella fastosità della decorazione scultorea
e architettonica, il teatro costituiva uno degli aspetti
monumentali della città romana, ospitando e amplificando la propaganda imperiale in quanto figura
concreta del messaggio evergetico dei rappresentanti
delle élites locali, residenti in dimore sontuose edificate nel centro del potere locale.
L’inserimento di edifici pubblici nella maglia
della pianificazione urbanistica si articola successiva-
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fig. 30 – Amiternum, il portico
di accesso al teatro.

mente nella costruzione dell’anfiteatro come nuova
tipologia monumentale, che impegna uno spazio fino
ad allora non edificato: il suo asse maggiore si aggancia
perpendicolarmente all’importante attraversamento
viario e vengono così a organizzarsi coerentemente, in
diverse zone funzionali, ma nell’ambito di una griglia
modulare, i due maggiori edifici per spettacolo. La
posizione nella zona meridionale, in stretta aderenza
con la viabilità che da extraurbana diviene urbana,
risponde alle indicazioni di Vitruvio158 che consiglia
l’inserimento dell’anfiteatro nel contesto urbano,
quando vi sia disponibilità di spazi adatti. In effetti
il I secolo aveva visto l’espansione programmata nella
zona pianeggiante che, pur interessata da preesistenze
forse relative a villae, non sembra fosse stata fino a
quel momento oggetto di zonizzazioni urbanistiche.
Questo comparto urbano consentì la progettazione
e la realizzazione di un edificio per spettacoli159 a
struttura vuota e autoportante160 la cui storia sembra
caratterizzata da gravi problemi statici: progettato inizialmente vicino al fiume161, fu poi edificato nella zona
più vicina alla collina, nel rispetto di un progetto che
evidentemente non rivestiva interessi esclusivamente
architettonici. La nuova fase della pianificazione aveva
quindi previsto l’inserimento di particolari categorie
Vitr. 1, 7.2.
Tosi 2003, p. 269s.; Golvin 1988.
160
Carnevale 2002, pp. 26-28.
161
Come sembrano mostrare le prospezioni effettuate dall’Università di Colonia: Tuteri 2011c; Heinzelmann, Buess 2011.

architettoniche che qualificassero le zone urbane
centrali, in forza soprattutto di interventi di evergetismo rivolti sia ai cittadini, sia alla popolazione sparsa
nell’agro: proprio in funzione di questa estesa utenza,
tali edifici acquistavano un senso anche in piccole
città162 e ad Amiternum la costruzione dell’anfiteatro
corrisponde all’esigenza di rendere la praefectura sede
di servizi sia per i cives sia per i pagani. La sua posizione
nella zona meridionale è in stretta aderenza con la
strada che da extraurbana diviene urbana.
Le prospezioni e gli scavi recenti hanno eviden
ziato la presenza di più edifici templari, già indiziati
dal rinvenimento di diverse statue anche colossali163,
racchiusi in spazi porticati aperti ai lati dell’asse
viario. Anche al tempio (a cella unica, in antis,
prostilo e tetrastilo) portato alla luce nel 2007 nei
pressi dell’anfiteatro (fig. 30) si accedeva dalla strada,
mediante un ingresso principale e due laterali. L’edificio realizzato in opera cementizia è stato interessato
da forti danneggiamenti (ultimi i solchi dell’aratro)
e da spoliazioni estese e profonde, cui sono succeduti interventi di riempimento per livellare i piani
di calpestio utilizzati nelle ultime fasi della città.
L’innalzamento dei livelli è riscontrabile anche nella
grande domus a peristilio edificata nei pressi dell’anfiteatro: scavata parzialmente negli anni Sessanta e
Settanta del Novecento164, presenta pavimentazioni

158
159

Sommella 1988, p. 155.
Segenni 1985, p. 137s.; Geominy 2008.
164
Scrinari Santamaria 1978; 1982, p. 793 n. 11651.
162
163
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che offrono una variegata esemplificazione di mosaici
geometrici databili tra la fine del II e il III secolo165,
in una fase di ridefinizione monumentale e di abbellimenti che investe anche gli spazi privati.
Grandi domus e grandi villae lasciano trasparire
la presenza di personaggi abbienti, legati alle attività
commerciali e armentizie, con mansioni politiche di
rilievo e saldi agganci alla gestione del potere nella
capitale, come rivelano le testimonianze archeologiche
e soprattutto i reperti architettonici e funerari166, che
esprimono la vitalità della società amiternina tra la
tarda repubblica e l’età imperiale avanzata, quando
l’ormai avvenuta adesione all’ideologia dominante si
manifesta anche attraverso gli oggetti lussuosi, come
il letto funerario in bronzo conservato nel Museo
Archeologico di Villa Frigerj a Chieti167 e quello simile
ai Musei Capitolini168, che rimandano ai rituali funerari e alle ideologie salvifiche legate ai miti dionisiaci.
Il lusso espresso da parte della società amiternina è
rivelato ora soprattutto dalle grandi domus, ubicate
nei pressi degli edifici pubblici: nell’area del teatro,
portata in parte alla luce dalle Università di Berna e di
Colonia, la domus con atrio e due peristili per le sue
dimensioni eccezionali (ca. 50×100 m) è da porre tra
le abitazioni romane urbane più grandi finora note in
Italia. La fase di floridezza della città tra II e III secolo è
attestata da iscrizioni che menzionano esponenti della
classe senatoriale intervenuti nella costruzione e nel
collaudo del praetorium169 o nell’offerta delle terme170
alla patria e agli abitanti di Amiternum. Tra III e IV
secolo si registrano fasi di ristrutturazioni, rifacimenti,
crolli e abbandono: nella grande domus posta nei
pressi del teatro, a lato del tablino, è stata rinvenuta
in crollo una statua virile in nudità eroica171 con testa
ritratto che rientra nel programma di autocelebrazione
di una classe di maggiorenti provinciali che costituivano il punto di riferimento dell’intero territorio
e contribuivano allo sviluppo della stessa città che
spesso li nominava patroni. La gens cui apparteneva
Tuteri 2012.
Persichetti 1912; Moretti 1968; Micozzi 1989;
Segenni 2006.
167
A.C.S., Min. Pubbl. Istr. Dir. Gen. AA.BB.AA., III vers. II
parte, B 11, fasc. Pizzoli, lettera di N. Persichetti del 17 settembre
1905; lettera di A. Pasqui del 19 dicembre 1905; D’Angelo 19051906, pp. 21-52, 144-175, 197-206; Pasqui 1907, p. 145s.; Faust
1989, p. 174s.; Tuteri 2008, p. 174s.; 2010b, p. 48s.
168
Parisi Presicce 2010, p. 320.
169
CIL IX, 4195; Segenni 1992, ad n. CIL; Buonocore,
Firpo 1998, p. 610 n. 17.
170
Parte di Iulius Pompilius Betulenus Apronianus: CIL IX,
4196; Segenni 1992, ad n. CIL; Buonocore, Firpo 1998, p. 610
n. 18; Barbieri 1952, p. 393 n. 2248; Torelli 1982, p. 193.
171
C. Murer in Heinzelmann et al. 2010; Tuteri 2009b,
p. 156s.; 2010d, pp. 40-42; Heinzelmann 2011, p. 174s.
165
166
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fig. 31 – Amiternum, planimetria dell’area urbana con
anfiteatro, edificio a peristilio e tempio con portico aperto
sulla Via Caecilia.

il personaggio rappresentato deve aver attraversato
la storia di Amiternum fino alle sue fasi conclusive,
caratterizzate da atti di evergetismo ancora alla metà
del IV secolo, come attestano le tabulae patronatus172
di due rappresentanti della importante gens Sallia,
in un ambito che, pur interessato da ampi fenomeni
di degrado, continuava a mantenere l’immagine e il
ruolo di città di potere. Anche dopo un catastrofico
evento sismico da porre all’incirca nell’ambito del
IV secolo, la funzione urbana non si perse del tutto:
la strada che ne segnava il senso era ancora in uso,
anche se rialzata dal livello originario con costipazioni
di crolli e di materiale di spoglio173.
Fino alla metà del IV secolo si registra il consumo della pianificazione con l’occupazione di spazi
originariamente destinati ad altre funzioni, adattati

172
AE 1937, 119; Annibaldi 1936, p. 94; Segenni 1992, pp.
85-90 n. 35; AE 1992, 385; Buonocore 1992, pp. 74-76 n. 47;
Buonocore, Firpo 1998, p. 671s. n. 397; Segenni 1991; 2011.
173
Probabilmente questa risistemazione coincise con i
restauri documentati ad esempio dalla colonna con indicazione
del LXXII miglio rinvenuta nei pressi di Sella di Corno, lungo il
percorso della Salaria: i testi (CIL IX, 5955-5956; Donati 1974,
p. 175; Segenni 1985, p. 105) databili tra il 317 e il 324, e tra il
367 e il 375, si riferiscono ai lavori di restauro della strada.
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alle diverse esigenze: se le grandi domus continuano
ad essere abitate pur in una sorta di riconversione
funzionale, con spazi ridotti, percorsi variati e probabilmente con una suddivisione di proprietà, gli spazi
pubblici subiscono modifiche ancora più sostanziali.
Anche l’utilizzo delle strutture anfiteatrali, dopo che
ne decadde la funzione originaria, può essere letto
in parallelo con la contrazione e la destrutturazione
dell’area abitata e con il progressivo smantellamento
degli apparati decorativi. I reperti ceramici databili
tra IV e IX secolo174 testimoniano una frequentazione
di questo comparto urbano legata all’attraversamento
dell’importante arteria, al riutilizzo delle rovine dell’anfiteatro e probabilmente alla presenza di edifici di
culto (Santa Maria in Civitate) ormai cristiani insediati nella zona (Campo Santa Maria)175. La presenza
della cella di S. Maria in Loriano176, il centro farfense
più importante della zona amiternina, dichiara come
il comprensorio fosse rimasto il luogo di una nuova
polarizzazione topografica, che si orientò sulla prima
cattedrale e sui resti dell’anfiteatro come scenario
vissuto probabilmente dai pauperes177 che utilizzavano
gli spazi coperti come povere abitazioni, forse ancora
servite da allacciamenti idrici funzionanti178.
Dal V secolo alcune capanne si appoggiano alla
muratura di terrazzamento su cui insiste il teatro e
incidono i piani mosaicati degli ambienti di età classica. Indizi dell’abbandono delle strutture superstiti
sono costituiti sia dalle sepolture che dal VI secolo
interessano l’area della scena e della cavea, sia dalle
sistematiche attività di spoliazione dei materiali architettonici lapidei per il reimpiego o per la calcinazione.
Sul pendio collinare, comunque, il rinvenimento di
cospicui contesti databili dai frammenti ceramici
tra VI e X secolo documenta la prosecuzione, pur
episodica, di valenze insediative e artigianali, probabilmente già scomparse nel 970179.

174
La tipologia dei materiali ceramici rinvenuti appare
finora databile tra V e VIII sec. d.C.: produzioni tarde di ceramica sigillata africana, ceramica con decorazioni a rotella, a onde
incise e dipinte, ceramica a bande, ceramica con decorazione a
pettine, a fasce parallele, qualche frammento di ceramica con
decorazione “a stuoia” (IX e X secolo).
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Pani Ermini 1979; 1980; Giuntella 2003.
176
Clementi 2003, p. 124. Chronicon farfense p. 198, anno
840: in Amiterno in loco qui vocantur Laurianus; III, d. 404 del
967. Il toponimo prediale trova diretta relazione con il gentilizio
Lurius, attestato nella zona: Segenni 1992, nn. 7 e 114.
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Pani Ermini 1980, p. 48.
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Giuntella 2003.
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Alla visita di Ottone I accompagnato dal vescovo Teodoricus di Metz, la cronaca registra inesorabilmente che (Amiternum)
“ruinas tantum ostendit” (Auctore Sigeberto Gembalcensis, Vita Deodorici episcopi Mettensis, in MGH, Scriptores IV, 1841, p. 473).

Pur continuando a vivere tra le rovine monu
mentali, in grotte e capanne, il borgo, tornato ad
insediarsi sul colle intorno alla sepoltura martiriale,
lasciava il primato ad una città che andava (ri-)strutturandosi nelle vicinanze, alla fine della storia amiternina e all’inizio di quella aquilana. Alle soglie del
Rinascimento una grande strada giungeva presso i
resti dell’edificio teatrale, dopo aver attraversato il
sito delle rovine della città romana, per il prelievo e
il trasporto sistematico del materiale da costruzione
facilmente reperibile.
La spoliazione rappresenta per molte città
abbandonate l’ultima fase ricostruibile e il segno
tangibile della fine di un’amministrazione del potere
che aveva tentato, con l’urbanizzazione, di omologare
i paesaggi e i riferimenti socio-culturali nel mondo
allora conosciuto.
Rosanna Tuteri, Amalia Faustoferri,
Michael Heinzelmann, Sandra Lapenna,
Maria Ruggeri
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Nuove prospettive per lo studio di vici e pagi nell’Italia centrale appenninica

Mi sento particolarmente debitore nei confronti
di Valerio Cianfarani per aver raccolto in anni ormai
lontani il suo invito a esplorare il complesso archeologico della Valle d’Amplero, presso Collelongo, e
per aver deluso le sue attese quando, nel 1972, fresco
vincitore nel concorso per ispettore nelle Soprintendenze, rinunciai al posto che considerava pronto per
me a Chieti.
Porto quindi molto volentieri il mio piccolo
contributo a queste giornate in suo onore, proponendo alcune riflessioni su un tema, quello degli
insediamenti rurali dell’Italia antica (vici e pagi), con
cui mi confronto ormai da quarant’anni, appunto da
quel settembre del 1968 in cui Valerio Cianfarani mi
autorizzò a condurre, sotto la guida del prof. Arias,
i primi saggi di scavo nel vicus di San Castro, sul
versante nord della Valle d’Amplero.
Vorrei innanzi tutto ricordare che negli ultimi
anni una serie di importanti studi ha evidenziato i
molti punti deboli del modello “paganico-vicano” che
aveva dominato dal tempo del Kornemann in poi1.
Secondo questo schema interpretativo, che io stesso
ho a lungo accettato, nelle aree centroappenniniche
fin da epoca preromana l’insediamento sarebbe stato
caratterizzato dall’assenza di vere strutture urbane e
da un sistema integrato di pagi (distretti territoriali),
vici (abitati rurali compatti) e santuari. In pratica,
ogni pagus avrebbe potuto comprendere al suo
interno sia case isolate, sia uno o più vici e avrebbe
avuto il suo punto di aggregazione in un santuario,
che poteva essere ubicato in un sito rurale isolato o
anche all’interno di un vicus2. Questa realtà preromana avrebbe resistito lungamente anche nella fase
romana, nonostante la forzata giustapposizione del
modello urbano imposto da Roma nella fase della
municipalizzazione seguita alla Guerra Sociale, e in
molti casi sarebbe riemersa prepotentemente nella
fase tardoantica e medievale, col declino di gran parte
di queste realtà urbane artificiali.
Questa costruzione teorica ha cominciato a
entrare in crisi quando si è notato che in alcune
aree, ad esempio tra i Marsi, mentre sono numerose
le attestazioni epigrafiche di vici dalla fine del III
1
Vedi soprattutto Kornemann 1905; 1942; La Regina,
1970; 1971; Laffi 1975; 2001, pp. 623-629; Gabba 1979, in
particolare pp. 23-26; Buonocore 1993.
2
Cfr. Letta 1992.

sec. a.C.3 fino alla piena età imperiale4, con una
evidente continuità tra la fase dell’indipendenza e
quella pienamente romana, manca qualsiasi indizio
dell’esistenza di pagi5. La stessa totale assenza di pagi
si registra per il Sannio, sia nelle fonti letterarie6, sia
nella documentazione epigrafica, dal momento che
i pagi attestati nella tabula dei Ligures Baebiani appaiono creazioni di età romana, probabilmente non
anteriori all’età triumvirale7.
Ma soprattutto sono state determinanti le critiche di Michel Tarpin e Luigi Capogrossi Colognesi8;
in particolare quest’ultimo ha mostrato in modo
stringente che l’ipotesi di un’origine preromana e
di una continuità del cosiddetto sistema paganicovicano non può appoggiarsi su alcuna prova, ed è
anzi smentita da molti gravi indizi.
Per questo mi è sembrato utile verificare quale
fosse il punto di vista degli stessi antichi su questi
problemi, nella speranza che esso potesse offrire
qualche spunto per un diverso inquadramento delle
realtà documentate archeologicamente.
In uno studio del 2005 ho quindi ripreso in
esame il lemma vici di Festo, di difficile interpretazione a causa di una serie di problemi testuali,
ma particolarmente interessante perché in qualche
modo collega vici e pagi9. Sull’argomento sono tornato poi nel convegno di Isernia del 2006 dedicato
3
La forma vecos Sup(i)na(s) è attestata presso Trasacco (CIL
IX, 3849 = I2, 388, cfr. fasc. 4, Addenda tertia, 1986, p. 879s.)
e quella vecos Petinos in una località imprecisata presso il Fucino
(CIL I2, 2874 = ILLRP 303). Per il primo sono attestati dei
questori, sia nell’iscrizione già ricordata, in cui figurano come
queistores, sia in un’altra più o meno coeva (CIL I2, 2873d, cfr.
Letta 1979), che presenta la forma qestur(es?). Anteriore alla
Guerra Sociale è anche una dedica eretta alla dea Valetudo presso
Lecce dei Marsi dall’Aninus vecus (CIL IX, 3813 = I2, 391).
4
Di poco posteriore alla Guerra Sociale è un’iscrizione
monumentale trovata presso Venere con la formula d(e) v(ici)
s(citu) o s(ententia): cfr. Letta, D’Amato 1975, pp. 136-139 nr.
91ter. Della prima età imperiale è una nuova attestazione del
vicus Anninus (già attestato in precedenza come Aninus vecus:
vedi nota precedente): Letta 1978. Al II sec. d.C., infine, risale
l’attestazione di un vicus F(i)staniensis fra Trasacco e Luco (CIL
IX, 3856).
5
Come notavo già in Letta 1988, in particolare p. 225.
6
Cfr. Russo 2003.
7
Iasiello 2001.
8
Tarpin 2002; Capogrossi Colognesi 2002a; 2002b.
Vedi già Luraschi 1997, pp. 194-219 (studio del 1974 con
aggiornamenti), e da ultimo Iasiello 2008.
9
Letta 2005.
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ai Sanniti con alcune precisazioni sollecitate dalla
comparsa quasi simultanea di un altro studio sul
lemma di Festo, ad opera di Elisabetta Todisco10.
Rimandando per la dimostrazione a quei miei lavori,
riporto qui la mia ricostruzione del testo (Fest., pp.
502 e 504 L.)11:
<Vici tribus modis intelleguntur. Uno, cum id genus
aedificiorum definitur quo hi se re>cipiunt ex agris, qui
ibi villas non habent, ut Marsi aut P<a>eligni.
Sed ex vic[t]is partim habent rempublicam et <ibi>
ius dicitur, partim nihil eorum et tamen ibi nundinae
aguntur negoti gerendi causa, et <ut> magistri vici,
item magistri pagi quotannis fiunt.
Altero, cum id genus aedificio<rum defi>nitur, <quae in
oppidis aedificantur (ovvero continuantur), aut> quae
continentia sunt his oppidis, quae<que> … itineribus
regionibusque distributa inter se distant, nominibusque
dissimilibus discriminis causa sunt dispartita.
Tertio, cum id genus aedificiorum definitur, quae in oppido privi in suo quisque loco proprio ita aedifica<n>t,
ut in eo aedificio pervium sit, quo itinere habitatores
ad suam quisque habitationem habeant accessum. Qui
non dicuntur vicani, sicut hi, qui aut in oppidi vicis,
aut hi, qui in agris sunt, vicani appellantur.
«I vici possono intendersi in tre modi diversi.
S’intendono nel primo modo quando così si definisce
quel tipo di edifici in cui si ritirano di ritorno dai
campi coloro che non hanno fattorie nei campi stessi,
come i Marsi o i Peligni. Ma tra questi vici alcuni
hanno proprie istituzioni e in essi si amministra la
giustizia, altri non hanno nulla di tutto questo, tuttavia in essi si tengono giorni di mercato per esercitare
il commercio, e come (negli uni) si eleggono ogni
anno dei magistri del vicus, allo stesso modo (negli
altri) si eleggono quelli del pagus.
S’intendono nel secondo modo quando così si
definisce quel tipo di edifici che sono costruiti (ovvero che sorgono l’uno accanto all’altro senza interruzione) all’interno delle città, o che sono adiacenti
ad esse e che, distribuiti per strade e quartieri, sono
separati l’uno dall’altro e contraddistinti da nomi
diversi perché possano riconoscersi.
10
Todisco 2006. Per il mio intervento al convegno di
Isernia vedi Letta 2004; Letta c.s.b. Per un nuovo studio della
Todisco, vedi oltre, nota 13.
11
Per l’integrazione <se re>cipiunt, ai confronti citati in
Letta 2005, p. 83 n. 4 vorrei aggiungere, come particolarmente significativo, il confronto con un passo del Digesto in cui
l’espressione è usata in un contesto molto simile: Dig. 16, 239.2:
incola est qui aliqua regione domicilium suum contulit: quem Graeci
paroikon appellant; nec tantum hi, qui in oppido morantur, incolae
sunt, sed etiam qui alicuius oppidi finibus ita agrum habent, ut in
eum se quasi in aliquam sedem se recipiant.

S’intendono nel terzo modo quando così si definisce quel tipo di edifici che in una città dei privati
costruiscono, ciascuno su terreno di sua proprietà,
in modo tale che nell’edificio si apra un passaggio,
attraverso il quale gli abitanti abbiano accesso ciascuno alla propria abitazione. Questi abitanti, però, non
sono detti vicani, come invece sono chiamati quelli
che abitano nei vici urbani o in quelli rurali».
Tralasciando in questa sede il secondo e il terzo
significato del termine, da riferire al vicus urbano,
concentriamo la nostra attenzione sulle prime due
frasi, che si riferiscono al primo significato, cioè al
vicus come abitato rurale.
Sembra chiaro che per Festo (e per la sua probabile fonte Verrio Flacco) gli insediamenti rurali sono
di due tipi diversi. Il primo è costituito dai vici che
sono agglomerati compatti di case (dunque veri e
propri villaggi), in cui tornano dalla campagna dopo
il lavoro coloro che non hanno una casa isolata (villa)
sul podere stesso che coltivano. Il secondo tipo non
viene esplicitamente descritto, ma per esclusione possiamo arguire che sia costituito appunto dai territori
caratterizzati non da villaggi, ma da case isolate (villae)
ubicate sui singoli poderi. Come ha ben mostrato la
Todisco, questo secondo tipo di insediamento rurale
figura nelle fonti romane come pagus12.
È quindi di estremo interesse il fatto che Festo
consideri l’abitato per vici o agglomerati compatti
come tipico di Marsi e Peligni: dicendo che essi vivono in vici perché ibi (cioè in agris) villas non habent,
egli mostra di considerare il pagus basato su villae,
ovvero su case sparse, come l’abitato rurale normale,
cioè quello tipicamente romano. In questo modo egli
contrappone la tradizione italica dei vici, esemplificata da Marsi e Peligni, a quella romana dei pagi.
Già questo sembra smentire in modo clamoroso
la tesi di un’origine italica e preromana del pagus.
Ma la seconda frase, in cui il pagus è espressamente
menzionato, consente di dire di più. Come ho cercato
di dimostrare, il testo tràdito è inaccettabile perché,
subito dopo aver detto che alcuni vici hanno una propria res publica e altri no, direbbe che proprio in quelli
privi di res publica si eleggono ogni anno magistri;
la contraddizione è resa ancor più stridente dal fatto
che, così com’è, il testo sembra dire che in quei vici
si eleggono non solo magistri vici, ma anche magistri
pagi. Si impone dunque una correzione testuale che
restituisca una logica alle affermazioni di Festo.
Elisabetta Todisco è tornata sull’argomento in
uno studio appena pubblicato13. In esso non solo non
12
Cfr. Todisco 2004, soprattutto p. 177s. (vedi in particolare
Plaut., rud. 33-34; Ps. Quint., decl. XIII, 2; Serv. georg. II, 382).
13
Todisco 2008.
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si fa alcun cenno al fatto che nella prima frase Festo
mostra di distinguere e contrapporre una tradizione
italica e una romana, ma non si riconosce alcuna
contraddizione nella seconda frase, che quindi viene
accolta così com’è, ricavandone un’interpretazione
che mi sembra inaccettabile.
A suo giudizio, Festo distinguerebbe due tipi di
vicus rurale, unicamente in base alla presenza o assenza di una iurisdictio autonoma; per riassumere con le
sue stesse parole, «un primo tipo di vico quale realtà
autonoma e giusdicente, una res publica; un secondo tipo privo di res publica e di facoltà giusdicente,
sistemato insieme agli agri nel pago e appartenente
al territorio di una res publica»14; questo nonostante
che proprio questo secondo tipo di vicus, privo di res
publica, elegga annualmente dei magistri.
Secondo questa interpretazione, res publica
sarebbe sinonimo di iurisdictio autonoma, per cui
solo le comunità con questa prerogativa potrebbero
dirsi dotate di una res publica. Questa restrizione
non sembra compatibile con quanto dice lo stesso
Festo nel lemma praefecturae, visto che in esse, pur
non essendoci iurisdictio autonoma, erat quaedam
earum res publica (Fest., p. 262 L.): evidentemente
Festo intende riferirsi alla presenza di una capacità
di gestione patrimoniale, che è il senso minimo
dell’espressione res publica.
Come la stessa Todisco nota15, sia nel lemma vici
che nel lemma praefecturae, Festo (e prima di lui Verrio Flacco e il giurista che deve esserne la fonte ultima,
sia egli Elio Gallo o Servio Sulpicio Rufo16) prende in
considerazione quattro elementi distinti: iurisdictio,
nundinae, res publica, magistratus. Di fatto, la Todisco
identifica la res publica con la iurisdictio autonoma e i
magistratus coi soli magistrati giusdicenti, ma questo
appare del tutto arbitrario: la res publica può anche
essere solo la presenza di beni patrimoniali comuni
e la capacità di gestirli autonomamente, così come i
magistrati possono anche avere competenza solo in
questo ambito, senza avere poteri giurisdicenti.
Mi sembra quindi di per sé evidente che, se
un vicus elegge annualmente propri magistrati per
gestire i propri beni comuni (ad esempio provvedendo alle esigenze di un santuario o realizzando
opere pubbliche con fondi della comunità), non può
assolutamente dirsi privo di res publica.
Ribadisco perciò nel modo più netto che un’affermazione come quella che troviamo nel testo tràdito
di Festo (proprio i vici privi di res publica eleggerebbero ogni anno propri magistrati) è intimamente
Todisco 2008, p. 114.
Todisco 2008, p. 107.
16
Todisco 2008, p. 114.
14
15
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contraddittoria e non può essere attribuita né a Festo
né ai giuristi di età cesariana da cui dipenderebbe.
Bisogna invece riconoscere che il testo va emendato; può darsi che la mia proposta non sia la più
soddisfacente, ma non si può negare l’esistenza del
problema e attribuire a Festo un’affermazione priva
di senso.
Con l’emendamento da me proposto il testo direbbe che, mentre il vicus con una propria res publica
elegge ogni anno propri magistri vici, quello che ne è
privo elegge solo dei magistri pagi, cioè partecipa con
gli altri abitanti del pagus di cui fa parte all’elezione
di magistri pagi.
Emergerebbe quindi un quadro molto variegato
degli insediamenti rurali in Italia, con vari intrecci
tra le diverse tipologie individuate: oltre alle aree
caratterizzate dal pagus romano più tradizionale, con
case isolate, avremmo aree di soli vici, che sarebbero
tipiche della tradizione italica, e aree in cui coesistevano vici e pagi, in cui cioè il pagus comprendeva sia
case isolate che agglomerati compatti. Nelle aree di
soli vici, questi dovevano avere sempre una propria res
publica, mentre nelle aree miste almeno alcuni dei vici
presenti non avevano proprie strutture amministrative
e utilizzavano quelle dei pagi in cui erano inseriti.
Se è vero che il pagus non può essere considerato
una realtà preromana, le situazioni miste descritte da
Festo dovrebbero spiegarsi con la compresenza nello
stesso territorio di Italici portatori della tradizione
insediativa dei vici e di Romani portatori di quella
dei pagi. In altri termini, le aree con forme d’insediamento miste potrebbero corrispondere a porzioni di
territorio italico divenute precocemente ager Romanus e utilizzate per assegnazioni viritane.
Il quadro delineato da Festo, e prima di lui da
Verrio Flacco, individuando una tradizione italica
distinta da quella romana, molto probabilmente
intende riferirsi a una fase anteriore all’unificazione
politica dell’Italia e alle grandi trasformazioni seguite
alla Guerra Sociale. In questa ricostruzione, che presenta tutti i limiti e i rischi di una schematizzazione
antiquaria, ma che potrebbe comunque conservare
almeno in parte la memoria di situazioni reali, nell’Italia alla vigilia della Guerra Sociale il pagus come
abitato sparso caratterizzerebbe le aree di antico ager
Romanus, il vicus come agglomerato compatto quelle
rimaste ai socii italici, e l’ibrida mescolanza di vici e
pagi quelle in cui convivevano socii italici e coloni
romani beneficiari di assegnazioni viritane.
Questo risultato suggerisce la possibilità di assumere lo schema di Festo come ipotesi di lavoro da verificare sul terreno sulla base dei dati archeologici.
Per alcune aree è già possibile intravedere una
sostanziale concordanza tra questa documentazione e
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il quadro delineato da Festo. Così per il territorio dei
Marsi, che prima della Guerra Sociale non conobbe
assegnazioni viritane, ma solo una mutilazione territoriale a beneficio della colonia di Alba Fucens17, come
si è detto abbiamo numerose attestazioni di vici, sia
epigrafiche che archeologiche, già a partire dal III sec.
a.C., ma neppure il minimo indizio dell’esistenza di
pagi18. Viceversa, per Vestini e Peligni, i cui territori
subirono confische senza deduzione di colonie e quindi
quasi certamente con assegnazioni viritane19, abbiamo
una ricca documentazione sia di pagi che di vici20.
Nel caso dei Peligni, che Festo ricorda insieme
ai Marsi come tipici rappresentanti del modello
vicano, dovremo pensare che questo fosse rimasto
esclusivo solo nelle aree lasciate ai socii e risultasse
invece intrecciato a quello paganico in quelle che
avevano subito confische ed erano in buona parte
occupate da coloni romani che avevano beneficiato
di assegnazioni viritane21.
Più problematica è la situazione per il territorio
sabino di Amiternum, ridotto ad ager Romanus già
all’inizio del III sec. a.C., ma caratterizzato, come
quello dei Marsi, soprattutto da una fitta presenza di
vici, con un’unica attestazione di un pagus22.
Molti restano gli aspetti da chiarire ed è indispensabile riesaminare con una nuova consapevolezza
dei problemi in gioco i dati di cui disponiamo. D’altra parte, resta anche da capire se quando Festo parla
di Marsi e Peligni intenda riferirsi a tutto l’insieme
delle popolazioni italiche centro-appenniniche o solo
ad alcune di esse.
Rinnovo quindi qui l’invito che avevo già formulato a Isernia a una rilettura sistematica dei risultati di
scavi e ricognizioni archeologico-topografiche condotte
Cfr. Letta c.s.a § 3.
Vedi sopra, note 3 e 4.
19
Per i Vestini appare determinante l’esistenza, ancora
in età imperiale, di praefecturae ad Aveia e Peltuinum; anche i
prodigia accaduti in Vestinis nel 94 e nel 91 a.C. (Obseq., 51 e
54) presuppongono la presenza di ager Romanus. Per le confische
nel territorio dei Peligni vedi D.S. XX, 90.3; cfr. Tarpin 2002,
p. 40; Letta 2005, p. 91 n. 3.
20
Per la documentazione epigrafica e archeologica relativa
alla presenza di pagi e vici tra i Vestini basti il rimando a La
Regina 1968. Tra i Peligni si hanno numerose attestazioni epigrafiche di pagi (riunite in Letta 2005, p. 90s. n. 5), ma nessuna
attestazione diretta di vici; tuttavia ritengo di aver dimostrato che
gli aediles che a Secinaro e Castelvecchio Subequo (Superaequum)
operavano ex p(agi) d(ecreto) fossero in realtà degli aediles vici,
come in tutti gli altri casi noti: vedi Letta c.s.a § 2, con riferimento a CIL I2, 1797; cfr. Addenda tertia, p. 1042 (Secinaro) e
Buonocore 1989, p. 115 n. 11 (Castelvecchio Subequo).
21
Cfr. Letta 2005, p. 91 e n. 3 (a partire da uno spunto
di Tarpin 2002, p. 40 e n. 70).
22
Cfr. Segenni 1985; 1992, p. 22; per il pagus, vedi il frammento CIL IX, 4217, perduto, con la formula [d]e pagi [decreto?].
17
18

nelle aree centro-appenniniche, dal Sannio al Piceno.
Sarebbe inoltre auspicabile che questa prospettiva fosse
tenuta presente nelle ricerche future, e che nell’analisi
dei siti rurali diversi dalle grandi ville schiavistiche si
cercasse di distinguere il più accuratamente possibile
tra aree con case o fattorie isolate (possibile indizio di
pagus) e nuclei abitati compatti (vici).
Come ebbi modo di dire a Isernia, sarebbe questo
l’unico modo per verificare se le affermazioni di Festo
sono solo una schematizzazione astratta o hanno un
fondamento reale. Confrontando le carte di distribuzione per i diversi periodi, si potrà forse capire meglio
la dislocazione delle aree con assegnazioni viritane e
ricostruire in tutte le sue articolazioni un’evoluzione
che le parole di Festo lasciano solo intravedere.
Ma quand’anche questa prospettiva si rivelasse
del tutto illusoria, potrebbe contribuire, se non altro,
a porre fine all’uso ambiguo e incoerente delle definizioni di vicus e pagus per designare la stessa realtà
archeologica, come se i due termini fossero sinonimi,
uso che si riscontra tuttora molto frequentemente in
relazioni di scavo e studi topografici.
Cesare Letta

Bibliografia
Buonocore M. 1989, Superaequum, in “Supplementa
Italica” n.s. 5, pp. 87-144.
Buonocore M. 1993, Problemi di amministrazione paganico-vicana nell’Italia repubblicana del I secolo a.C., in
A. Calbi, A. Donati, G. Poma (a cura di), L’epigrafia
del villaggio, Atti del Colloquio Borghesi (Forlì, 27-30
settembre 1990), Faenza, pp. 49-59.
Capogrossi Colognesi L. 2002a, Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell’Italia romana.
L’ambiguità di un’interpretazione storiografica e dei suoi
modelli, Napoli.
Capogrossi Colognesi L. 2002b, Pagi, vici e fundi nell’Italia romana, in AthenaeumPavia 90, pp. 5-48.
Gabba E. 1979, Sulle strutture agrarie dell’Italia romana
fra III e I sec. a.C., in E. Gabba, M. Pasquinucci,
Strutture agrarie e allevamento transumante nell’Italia
romana (III-I sec. a.C.), Pisa, pp. 13-63.
Iasiello I.M. 2001, I pagi nella Valle del Tammaro: considerazioni preliminari sul territorio di Beneventum e dei
Ligures Baebiani, in E. Lo Cascio, A. Storchi Marino
(a cura di), Modalità insediative e strutture agrarie nell’Italia meridionale in età romana, Bari, pp. 473-499.
Iasiello I.M. 2008, Considerazioni sui pagi e vici nelle
comunità dell’Italia appenninica, in E. Lo Cascio, G.
Merola (a cura di), Forme di aggregazione nel mondo
romano, Bari, pp. 81-96.
Kornemann E. 1905, Polis und Urbs, in “Klio” 5, pp.
79-92.

NUOVE PROSPETTIVE PER LO STUDIO DI VICI E PAGI NELL’ITALIA CENTRALE APPENNINICA

69

Kornemann E. 1942, in RE XVIII.2, coll. 2318-2327,
s.v. pagus.
Laffi U. 1975, Problemi dell’organizzazione paganico-vicana nelle aree abruzzese e molisana, in Abruzzo 13, pp.
89-93 (= Laffi 2001, pp. 623-629).
Laffi U. 2001, Studi di storia romana e di diritto, Roma.
La Regina A. 1968, Ricerche sugli insediamenti vestini, in
MemAccLinc ser. 8, 13, pp. 361-446.
La Regina A. 1970, Note sulla formazione dei centri urbani in area sabellica, in Studi sulla città antica, Atti del
convegno di studi sulla città etrusca e italica preromana,
Bologna, pp. 191-207.
La Regina A. 1971, Contributi dell’archeologia alla storia
sociale del periodo, in DArch 4-5, pp. 443-459.
Letta C. 1978, Le imagines Caesarum di un “praefectus
castrorum Aegypti” e l’XI coorte pretoria, in AthenaeumPavia 56, pp. 3-19.
Letta C. 1979, Una nuova coppia di questori eponimi (qestur)
da Supinum, in AthenaeumPavia 57, pp. 404-410.
Letta C. 1988, “Oppida”, “vici” e “pagi” in area marsa, in
M. Sordi (a cura di), Geografia e storiografia nel mondo
classico, Contributi dell’Istituto di Storia Antica XIV,
Milano, pp. 217-233.
Letta C. 1992, I santuari rurali nell’Italia centro-appenninica: valori religiosi e funzione aggregativa, in MEFRA
104.1, pp. 109-124.
Letta C. 2004, Modelli insediativi e realtà istituzionali tra
le popolazioni italiche minori dell’Appennino centrale, in
SCO 50 (2008), pp. 231-244.
Letta C. 2005, “Vicus” rurale e “vicus” urbano nella definizione di Festo (pp. 502 e 504 L.), in RivCulClMediev
47, pp. 81-96.

Letta C. c.s.a, Antinum. Naissance et décadence d’un municipe romain mineur de l’Italie centrale, in P. Arnaud,
P. Jansen (a cura di), Les agglomérations secondaires
(Nice 2004).
Letta C. c.s.b, Il modello insediativo italico secondo il
lemma “vicus” di Festo, in A. La Regina (a cura di), I
Sanniti e Roma, Atti del colloquio (Isernia 2006).
Letta C., D’Amato S. 1975, Epigrafia della regione dei
Marsi, Milano.
Luraschi G. 1997, Storia di Como antica. Saggi di archeologia, diritto e storia, Como.
Russo F. 2003, Il sistema insediativo sannitico nelle fonti
letterarie, in RivCulClMediev 45, pp. 277-304.
Segenni S. 1985, Amiternum e il suo territorio in età
romana, Pisa.
Segenni S. 1992, Amiternum – Ager Amiterninus, in
“Supplementa Italica” n.s. 9, pp. 11-209.
Tarpin M. 2002, “Vici” e “pagi” dans l’Occident romain,
CollÉcFranRome 299, Rome.
Todisco E. 2004, La percezione delle realtà rurali nell’Italia romana: i “vici” e i “pagi”, in M. Pani (a cura di),
Epigrafia e territorio. Politica e società, Temi di antichità
romane VI, Bari, pp. 161-184.
Todisco E. 2006, Sulla glossa <vici> nel De verborum
significatu di Festo. La struttura del testo, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a cura di), Gli statuti
municipali, Collegio di diritto romano Cedant 2004,
Pavia, pp. 605-614.
Todisco E. 2008, La glossa “vicus” di Festo e la giurisdizione delle aree rurali nell’Italia romana, in E. Lo Cascio,
G. Merola (a cura di), Forme di aggregazione nel mondo
romano, Bari, pp. 96-115.

Addendum
Ai vici marsi ricordati alle note 3 e 4 si è ora
registrato il vecos Eidi(anos) attestato presso Cerchio: Letta C., Un’offerta per Ercole. L’iscrizione del
thesaurus di un santuario vicano da Cerchio (AQ), in
Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità, Atti del III

convegno di archeologia (Avezzano, 13-15 novembre
2009), Avezzano 2011, pp. 257-266.
Poiché gli atti del convegno di Nizza 2004 non
sono stati più pubblicati, il lavoro citato come Letta
c.s.a è apparso in SCO 55, 2009, pp. 69-89.

Caratteri dell’insediamento antico sul versante settentrionale del Matese

Il versante settentrionale del massiccio del
Matese, il Tifernus mons di cui parla Livio (X, 30),
costituisce una porzione fondamentale del territorio
sannitico. Il suo sviluppo, dal VI/V sec. a.C. fino allo
scardinamento del sistema insediativo dei Sanniti
nel I sec. a.C., testimonia meglio di altri contesti
l’evoluzione delle forme occupazionali proprie di
questo popolo1.
La catena si estende, con orientamento nord/
ovest-sud/est, nell’antico Sannio per 50 km di lunghezza e circa 25 di larghezza. È delimitata a Ovest
dalla valle del Volturno, a Nord è collegata con la
costa adriatica tramite il fiume Biferno, a Nord/Est
è circoscritta dal fiume Tammaro e costituisce la
naturale barriera verso la costa tirrenica. L’orografia
offre al tempo stesso l’opportunità di sfruttare aree
facilmente difendibili, aree coltivabili, aree per il
pascolo e per il reperimento del legname con, inoltre,
la presenza del tratturo Pescasseroli-Candela e di una
serie di collegamenti pedemontani secondari2.
Su questo versante sorgono due dei principali
sistemi insediativi della regione: Bovianum, la capitale
in base a quanto riferisce Livio (IX, 31.4), e Saepinum; a mezza strada tra i due centri è posto inoltre il
santuario di Campochiaro, il più importante luogo di
culto della nazione dopo quello di Pietrabbondante3.
I due insediamenti presentano numerose analogie:
in entrambi i casi l’etimologia del nome deriva da
termini pastorali, analoga è la posizione a ridosso del
tratturo e per i due siti, ma in forme diverse, si può
1
Il territorio analizzato, infatti, rappresenta un contesto
chiuso, posto in posizione strategica. Il lavoro prende in esame
le evidenze conosciute, anche se molto spesso vengono riportati
siti noti dagli anni Sessanta e Settanta la cui conoscenza è rimasta
quella di allora; di contro sono descritte alcune aree in cui le
indagini sono proseguite e le informazioni migliorate sensibilmente (basti pensare al caso di Monte Vairano e al fondamentale
scavo di Campochiaro, l’unico sito del Matese in cui è stato
possibile delineare una successione di vita ben definita), così
come non mancano siti da cui provengono nuove informazioni
(gli ultimi importanti scavi di S. Pietro di Cantoni e della cinta
di Cercemaggiore).
2
La Regina 1984, pp. 190-193; Salmon 1985, p. 21.
3
A Bojano dovevano avere sede il meddíss túvtiks e il senato.
L’origine del nome dovrebbe essere legata alla presenza di un
mercato specializzato di buoi, sviluppatosi per la presenza del
tratturo, e va probabilmente messo in relazione al saepium della
vicina Saepinum. Non si contrappone a questa l’ipotesi di un
valore sacro da attribuite al nome, in riferimento al bue dalla
primavera sacra dei Sabini: Cianfarani 1978, pp. 15, 52-55,
72; La Regina 1984, p. 195; 1989, pp. 305, 373-374.

ipotizzare una occupazione ininterrotta che va dalla
formazione dello stato sannitico fino alla metà del
I sec. a.C., quando verranno istituiti in entrambe
le sedi dei municipi, accrescendo sensibilmente la
loro importanza tanto che sarà questa la zona più
sviluppata del Sannio romano4.
La storia dell’area è abbastanza nota dalle fonti.
Livio ci dice che fu fortemente coinvolta nelle guerre
sannitiche e che gli eserciti romani attaccarono varie
volte gli insediamenti che qui sorgevano, un coinvolgimento che testimonierebbe appunto l’importanza
dell’area. La presenza del tratturo, e quindi lo sviluppo
graduale del commercio, oltre alla facilità difensiva,
determinarono però la fortuna del territorio5.
La ricostruzione dello sviluppo di questa porzione del Sannio è estremamente complessa a causa della
mancanza di dati puntuali, soprattutto per le fasi più
antiche. Tra il VI e il V sec. a.C. si segnala una serie
di rinvenimenti sporadici e decontestualizzati che
non sembrano potersi associare a realtà prettamente
insediative (fig. 1), ma sono comunque indizio di
una certa frequentazione delle aree in oggetto. Per
giustificare la carenza di dati, bisogna specificare la
mancanza puntuale di interventi – se si escludono i
siti maggiormente noti – e soprattutto bisogna immaginare che le forme insediamentali di questa fase
dovevano essere di dimensioni ridotte e ancora in
via di definizione il processo aggregativo. Il V secolo
segna invece una fase di grandi cambiamenti, dovuti
allo sviluppo delle etnie stanziate sui nuovi territori,
con conseguente trasformazione interna che porterà,
nella fase di passaggio tra V e IV secolo, all’acquisizione di autonomie dei vari gruppi tribali di ceppo
sabino stanziate sui nuovi territori. Si delineano in
pratica le culture italiche che domineranno la zona
appenninica fino alla penetrazione romana. Tali
cambiamenti inevitabilmente segneranno lo sviluppo
di nuove forme di occupazione e di distribuzione
insediativa del territorio6.
4
In realtà l’ubicazione più vantaggiosa di Bojano su un’altura facilmente difendibile, in posizione dominante, ne dovette
determinare la maggior fortuna in epoca sannitica, importanza
che probabilmente le rimase rispetto a Saepinum anche in epoca
romana: Scaroina 2012.
5
È comunque difficile parlare di sviluppo in un’area che
non venne pienamente coinvolta nelle dinamiche evolutive e
commerciali, essendo tagliata fuori dai grandi traffici commerciali e marittimi.
6
La Regina 1975, pp. 271-273.

72

LUIGI SCAROINA

fig. 1 – Le presenze tra VI e V sec. a.C.

Nell’area dell’insediamento di Monte Vairano,
nonostante la cronologia posticipi la creazione del
percorso murario alla fine del IV sec. a.C., sono
stati trovati materiali sporadici – in particolare un
frammento di châtelaine e un braccialetto, entrambi
in bronzo – e tracce che indicherebbero una frequentazione o addirittura un’occupazione di una certa
consistenza già a partire dal V sec. a.C., certamente
in una fase precedente alla costruzione delle mura7.
I dati archeologici a disposizione sono limitatissimi per quanto riguarda la capitale Bojano,
anche per le fasi successive, a causa della continuità

urbanistica praticamente ininterrotta sino ad oggi,
che ne ha cancellato le tracce. Certamente appetibile doveva essere l’area, per via della presenza della
Civita e del tratturo, elementi che permetteranno
il notevole sviluppo della fase successiva. In questo
periodo è possibile solo ipotizzare un’occupazione
precoce della zona8.
Modesti resti sporadici provengono anche dal
territorio circostante, in particolare alcune cuspidi
di lancia in bronzo, datate tra VIII e VI sec. a.C. e
conservate al Museo Provinciale Sannitico di Campobasso9.

In particolare, lo scavo presso la fondazione delle mura
ha restituito una notevole quantità di materiale che può giustificarsi solamente con una frequentazione precedente dell’area:
De Benedittis 1974, pp. 5-23; La Regina 1975, p. 279; De
Benedittis 1977, p. 11; 1978a, p. 429s.; 1980, pp. 321-341;
La Regina 1984, pp. 277-283; De Benedittis 1988, pp. 3652; 1990a; 1990b; 1991a; 1991b; Oakley 1995, pp. 113-116;
De Benedittis 2007.

8
La Regina 1966, p. 281 nota 87; 1975, p. 279; De Benedittis 1977, p. 8s.; La Regina 1984, pp. 193-201; 1989, pp. 305, 377,
387s.; De Benedittis 1991b; 1995, p. 12s.; Scaroina 2012.
9
Di Niro 1980, p. 47 nn. 1-3; 2007b, p. 42 nn. 29, 31.
Viene proposta anche una cronologia più alta, anterioriormente
alla fine dell’VIII sec. a.C. (d’Agostino 1980, p. 22), o tra X e
VIII sec. a.C. (De Benedittis 2005, p. 115s.). Sull’argomento
si veda anche Naso 2008, p. 244s. con bibliografia.
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Proveniente dal territorio di Sepino, non lontano dalla città romana, è un colum di produzione
etrusca, un rinvenimento sporadico datato alla metà
del VI sec. a.C. Il suo ritrovamento non è attualmente associabile a qualche insediamento e, più che
documentare la presenza di una rete commerciale,
potrebbe essere associato al singolo possessore, in
quanto si tratta di una sorta di unicum10. Sono stati
rinvenuti, inoltre, sei pendagli a rotella in bronzo,
provenienti sempre dal territorio di Sepino, datati tra
VII e VI sec. a.C. e conservati al Museo Provinciale
Sannitico11, un pendaglio in bronzo ad oinochoe,
probabilmente di VI sec. a.C.12, e un frammento di
cinturone compreso tra la fine del V e gli inizi del
IV sec. a.C.13.
L’area occupata dal santuario di S. Pietro di
Cantoni ha restituito invece materiale riferibile alla
seconda età del Ferro, in particolare tre esemplari di
anello in bronzo baccellato, ma non abbiamo sufficienti dati per ipotizzare una qualche occupazione
di questa zona14.
Diverso è il discorso per quanto riguarda il
sito di Cercemaggiore. I recenti scavi condotti all’interno dell’arx – e più in generale nell’area della
cinta fortificata di Monte Saraceno – sembrerebbero
documentare una lunga occupazione del sito, forse
già a partire dalla fine del V-prima metà del IV sec.
a.C., anche in virtù della posizione e dell’altitudine,
che permettevano un controllo su un territorio molto
vasto. È possibile ipotizzare, con la prudenza che
impone la limitatezza dei dati, che già a partire dalla
fine del V sec. a.C. fossero attive delle modeste aree
di culto e probabili forme insediative15.
Una serie di rinvenimenti nel territorio di
Campochiaro, purtroppo limitati e decontestualizzati, indicherebbe una frequentazione dell’area,
se pur modesta o temporanea, almeno a partire dal
VII-VI sec. a.C., come dimostrerebbero in particolare un frammento di bracciale e una fibula ad
arco ingrossato, entrambi in bronzo; dalla zona del
santuario di Ercole, in località Civitella, è emerso
invece un frammento di cinturone, probabilmente
coevo ai precedenti. Non è possibile però mettere
10
Cianfarani 1978, p. 211s. fig. 16; Di Niro 1991a, p.
62s.; Caramella 2004, p. 170 n. 189.
11
Di Niro 1980, p. 47 n. 3, fig. 9.3; 2007b, p. 63s. nn.
82-86; Roccia 2007, p. 158 n. 155.
12
Di Niro 2007b, p. 59 n. 73. Dal territorio di Sepino
si segnala inoltre un cinturone datato tra la fine del V e gli inizi
del IV sec. a.C. (Fardella 2007, p. 66 n. 59).
13
Fardella 2007, p. 66 n. 59.
14
Mattioli 2004, p. 33s. nn. 1-3.
15
Franchi dell’Orto, La Regina 1978, p. 405, tav. 225;
Di Niro 2007a, pp. 28-30; Millemaci 2007, p. 62.
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in diretta relazione tali rinvenimenti sporadici con
un utilizzo sacro dell’area, né tanto meno con l’esistenza di insediamenti di una certa consistenza. Nel
santuario di Campochiaro una cronologia certa per
l’occupazione con finalità sacre si avrà solamente
nella seconda metà del IV sec. a.C., ma la presenza
di forme architettoniche già ben strutturate può far
ipotizzare un utilizzo cultuale precoce – se pure in
forme non stabili o non architettonicamente rilevanti
– già verso la fine del V-inizi del IV sec. a.C. Stesso
discorso può essere fatto in merito all’esistenza di un
insediamento in località S. Martino; l’area, di una
certa estensione, è posta tra 550 e 650 m s.l.m., sulle
prime pendici del Matese, e ha evidenziato presenza
di materiale di superficie e di probabili strutture di
terrazzamento in opera poligonale16.
Resti sporadici provengono anche dal territorio
di Vinchiaturo, in particolare un disco a calotta in
bronzo conservato al Museo Provinciale Sannitico,
datato tra VI e V sec. a.C.17, e dal territorio di Guardiaregia, che ha restituito una cuspide di lancia in
bronzo, anch’essa conservata al Museo Provinciale
Sannitico, datata tra VIII e VI sec. a.C.18. Un’altra
châtelaine in bronzo, probabilmente di VI sec. a.C.,
è stata rinvenuta invece nel territorio di Casalciprano19, insieme a una testa marmorea femminile,
probabilmente una divinità, ritrovata nelle mura della
chiesa dell’Annunziata. Il pezzo, datato alla metà
del V sec. a.C., potrebbe essere pertinente a un santuario rurale di cui non è possibile allo stato attuale
ipotizzare l’esatta ubicazione. L’area nei pressi della
chiesa presenta comunque frammenti di ceramica a
vernice nera20.
Maggiormente interessanti e consistenti sono
i rinvenimenti funerari che caratterizzano questo
territorio in tale fase. Nell’area del comune di
Campochiaro, in prossimità del tratturo Pescasseroli-Candela, è stata individuata una necropoli in
località Cerro Copponi (tra i comuni di Campochiaro e S. Polo Matese), in parte già sconvolta da
lavori di ampliamento di una cava moderna. L’area
attesterebbe una occupazione almeno a partire dal
VI sec. a.C. (della fase più antica ci sono solamente
materiali di recupero, in particolare bucchero di pro-

16
Capini 1982, pp. 11, 16s. nn. 10-11; 2003, pp. 233s.,
248. Sugli oggetti e sulla loro cronologia si veda anche Naso
2008, pp. 244-247.
17
Di Niro 1980, p. 46s. n. 1, fig. 8.1; 2007b, p. 34 n. 17.
18
Di Niro 2007b, pp. 42-44 n. 34.
19
Di Niro 1980, p. 45 n. 1, fig. 2.1; 1991a, p. 62s.; 2007b,
p. 60 n. 74; Roccia 2007, p. 163s. n. 167.
20
Paribeni 1984; De Benedittis 1988, pp. 32, 35 nota
31; De Tata 1991, p. 81; Di Niro 2007c, p. 86.
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fig. 2 – Le presenze nel IV sec. a.C.

venienza campana rinvenuto anche nella necropoli
di Pozzilli), mentre la limitata porzione indagata
stratigraficamente si inquadra nell’ambito del IV sec.
a.C. Quest’area potrebbe essere messa in relazione
proprio con l’insediamento preromano individuato
in località S. Martino, a 1 km dalla necropoli, che
occupa una posizione singolare, a metà strada tra
l’insediamento di Bojano – la capitale dei Sanniti
– e il santuario di Ercole a Campochiaro – il centro
cultuale di riferimento della comunità bojanese21.
Un’altra necropoli è presente in loc. Noce di
Massaro, nel comune di S. Massimo, ed ha restituito
cinque tombe, in cattivo stato di conservazione, con
una cronologia, allo stato delle conoscenze, compresa
tra la metà del VI e gli inizi del V sec. a.C., con una
modesta rioccupazione dell’area in epoca imperiale.
21
Capini 1980a, p. 108s.; 1982, p. 11; 2003, p. 234.
Dovrebbe trattarsi della stessa necropoli descritta in località
Camponi, leggermente spostata verso il tratturo (De Benedittis
1991b, p. 233; 2005, pp. 7-15), per cui l’autore ipotizza una
doppia fase di vita, tra IX-VII e VI sec. a.C. per la prima fase e
IV–III sec. a.C. per quella più tarda. Sull’argomento si vedano
inoltre Ceglia 1988, pp. 31-34; Di Niro 1991a, p. 61; Naso
2008. Per la necropoli di Pozzilli: Capini 1980b; 1991.

Il ridotto numero di sepolture può far ipotizzare il
legame con un piccolo fondo agricolo a conduzione
familiare22. Tracce di deposizioni sembrano essere
presenti anche nei dintorni di Monte Vairano23.
Interamente scavata, e quindi meglio conosciuta,
è la necropoli individuata nel 1985 sulla sommità
di una collina rocciosa posta a 780 m s.l.m., in loc.
Morgia della Chiusa, nel comune di Gildone. L’analisi dei materiali rinvenuti lascia ipotizzare una sua
occupazione almeno dalla fine del V sec. a.C., anche
se la maggior parte del materiale, e quindi la massima
frequentazione, si data al IV sec. a.C. Se per questa
fase la necropoli può, come si vedrà, essere associata
ad altre evidenze coeve, per il V secolo non sembra22
Di Niro 1991a; Ceglia 2005. Solo dai materiali presenti in superficie è stata ipotizzata una necropoli nel territorio
di Bojano, in località Bosco Popolo, inquadrabile nell’età del
Ferro, ma l’area risulta del tutto sconosciuta (De Benedittis
2005, p. 12). Bisogna inoltre segnalare la probabile presenza
di un’altra necropoli – sono state individuate solo due tombe
sconvolte – con materiale compreso tra VIII e VII sec. a.C. in
località Vicenne, nel comune di Guardiaregia: Ceglia 2005, pp.
107-109. Sull’argomento si veda anche Naso 2008.
23
De Benedittis 1974, p. 10s.
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no presenti altri elementi24. Proprio l’area compresa
tra gli attuali comuni di Gildone e Cercemaggiore,
pur essendo in parte esclusa dalle principali vie di
comunicazione antiche, ha restituito delle evidenze
interessanti anche per i secoli successivi.
In questa fase, l’analisi delle necropoli e i
rinvenimenti sporadici fanno ipotizzare un sensibile
sviluppo occupazionale, caratterizzato principalmente da insediamenti a carattere sparso che dovevano
sorgere preferibilmente in zone vallive o di bassa collina. In tal modo, per via della presenza del tratturo,
si riusciva a tessere, o quanto meno a beneficiare, di
una serie di traffici commerciali che attraversavano la
regione, sia con direzione nord-sud, che est-ovest25.
Nel complesso tale ambito cronologico ha offerto limitate informazioni, legate principalmente a
rinvenimenti sporadici, ma non mancano comunque
spunti interessanti. Sembrano essere presenti modeste
tracce di occupazione/frequentazione in tutte le aree
caratterizzate da una continuità di vita e che assumeranno dimensioni notevoli all’interno del Sannio
nei secoli successivi.
Il passaggio dal V al IV sec. a.C., maggiormente noto, sembra indicare che i vari gruppi tribali
di ceppo sabino acquisiscano fisionomie proprie e
autonome (fig. 2). Si evidenziano trasformazioni
molto profonde che abbracciano la sfera economicosociale e che si manifestano con l’introduzione della
proprietà privata e quindi con un accrescimento di
importanza dell’agricoltura rispetto all’allevamento,
che rimarrà comunque un’occupazione fondamentale
di questo territorio. Tali cambiamenti determinano
la formazione della piccola proprietà terriera, con
conseguente sviluppo dell’organizzazione militare,
e soprattutto costituzionale, con la nascita della magistratura annuale, il meddís tùvtiks. È in questa fase
che si delinea il sistema paganico-vicano; non sembrano infatti esistere realtà urbane, gli insediamenti
sorgono in zone commerciali o produttive, con il
santuario posto all’interno del territorio, come punto
di riferimento zonale, le cinte fortificate sono invece
collocate a difesa di tale sistema26.
24
Vengono inoltre segnalate tre aree sepolcrali che sembrerebbero contemporanee a quella di Gildone: sul versante meridionale
di Monte Saraceno, in località Croce S. Lucia, in località Liscella
e la terza, più distante e priva di contesto cronologico, in località
Castello (Di Niro 1989a, pp. 28 fig. 1, 29 nota 6). Per la necropoli
di Gildone: Di Niro 1985; 1986, pp. 164-170; 1989a; 1989b;
Macchiarola 1989; Di Niro 1991b; 1993, pp. 18-23.
25
Di Niro 1991a, p. 63; 1993, p. 30.
26
La Regina 1975, pp. 271-273; 1984, p. 165; Di Niro
1989a, p. 35s. Per il sistema paganico-vicano si veda La Regina 1984, p. 168s.; 1989, p. 374; Tarpin 2002; Capogrossi
Colognesi 2002.
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Il IV secolo mostra dunque un generale riassetto
di tutto il territorio interno e una forte spinta espansionistica che permette di ampliare il confine fino al
fiume Liri. Questa politica sarà però una delle cause
dello scoppio delle guerre sannitiche, che andranno
a colpire un territorio in evoluzione, modificando il
recente sistema occupazionale del territorio appena
sviluppato dai Sanniti27.
L’evidenza più manifesta legata alle tensioni con
Roma è costituita dalla comparsa delle fortificazioni
delle alture: cinte fortificate sorgono in posizione elevata in tutto il territorio, sia a controllo della piana di
Bojano, che nella zona gravitante tra i fiumi Tappino,
Tammaro e Biferno. Si tratta di strutture realizzate
con tecniche rozze dagli abitanti, e non da maestranze
specializzate, senza ambizioni architettoniche, ma per
esclusiva natura difensiva di una comunità, di cui tra
l’altro rivelano l’esistenza. Non si può escludere che
gli insediamenti posti in zone strategiche potrebbero
essere stati fortificati con l’arrivo di Roma, mentre
quelli ritenuti insicuri e di scarsa produttività vennero
abbandonati28.
Si differenzia dalla maggior parte delle altre cinte
disseminate nel Sannio Monte Vairano29. Le notevoli
dimensioni, con quasi 3 km di perimetro e 50 ettari
La Regina 1989, p. 397.
Non è possibile in questa sede risolvere la complessa
questione delle cinte fortificate; è generalmente accettato, sulla
base della congruenza storica, che il sistema degli insediamenti
fortificati nel suo insieme si definisca nel corso della seconda
metà del IV secolo, proprio in occasione delle guerre con Roma.
Questo sistema difensivo comprende strutture assai diverse tra
loro, che hanno in comune spesso solo la tecnica costruttiva
e l’accettata omogeneità di origine, trovandosi cinte di poche
decine di metri di perimetro, altre di vari chilometri, semplici
terrazzamenti, sistemi di mura complessi e articolati. Sono state
fatte varie ipotesi su queste evidenze: quando le dimensioni lo
rendono credibile si è pensato a una funzione di ricovero per la
popolazione del territorio e anche per il bestiame, in momenti
di emergenza; per i siti più piccoli si è pensato a esigenze di
difesa del territorio o dettate dalle specifiche modalità di un suo
sfruttamento economico. È stato anche ipotizzato che venissero
usate solo nella buona stagione come base durante gli spostamenti
del bestiame in montagna. Questa stessa varietà di proposte
rende evidente che il discorso sulla funzione dei siti fortificati
dovrebbe essere affrontato anche in una prospettiva diacronica:
nello stesso luogo infatti potrebbero facilmente essersi alternate
funzioni diverse nei vari momenti storici: La Regina 1975; 1984,
pp. 283-294; 1989; Oakley 1995, pp. 129-148; Capini 2000;
di Stefano, Scaroina 2004.
29
L’importanza del sito è legata, oltre che alle notevoli
dimensioni rispetto alla media delle cinte fortificate del Sannio, alla sua identificazione con Aquilonia, che ebbe un ruolo
fondamentale nel periodo dei conflitti con Roma e fu coinvolta
direttamente negli eventi dell’ultima fase delle guerre sannitiche
(La Regina 1975, p. 279). È stata però proposta una nuova
identificazione di Aquilonia con il percorso murario presente
presso Colli a Volturno (IS), che presenta estensione quasi doppia
rispetto a Monte Vairano (Capini 1992).
27
28

76

LUIGI SCAROINA

di estensione, e la sua posizione su uno degli altopiani
paralleli al Matese, a una quota di circa 950 m s.l.m.,
lasciano immaginare che doveva essere un’area ideale
per lo sviluppo di forme occupazionali stabili di una
certa consistenza. È una delle poche strutture indagate per cui è stato possibile ipotizzare una cronologia,
o quanto meno un terminus post quem, per il percorso
murario, che si data intorno alla fine del IV sec. a.C.
grazie a materiale ceramico presente nei suoi strati
di fondazione, e quindi coerentemente con le incursioni romane. L’aspetto difensivo doveva però essere
secondario in quanto la considerevole estensione del
percorso potrebbe proprio giustificarsi con l’esistenza
di una occupazione stabile dell’area – che quindi
dobbiamo immaginare già abitata in precedenza,
data la favorevole posizione – che viene fortificata
in occasione dei conflitti con Roma continuando a
svilupparsi in forme sempre più complesse anche nei
secoli successivi30.
Più complesso è il problema di Bojano, in
quanto dell’insediamento di epoca sannitica non si
conoscono molti dati, a causa delle sovrapposizioni
urbanistiche. Sulla Civita posta alle spalle dell’attuale
città, a 756 m s.l.m., sono presenti tracce di mura
in opera poligonale sconvolte dalla costruzione del
castello Pandone. La rocca doveva avere un’area
utilizzabile di circa 56.000 m² e forse è da identificare con la collina sacra, lo ỉερòς λòφος di cui parla
Diodoro Siculo (XX, 26.3) nel 311 a.C. Possiamo
ipotizzare anche per Bojano, come per altri centri,
che quest’area fu fortificata in occasione delle guerre
sannitiche, dato che potrebbe essere confermato
dalla presenza di materiale ceramico di IV sec. a.C.
Per il suo ruolo di capitale, l’insediamento – che
dobbiamo immaginare di una certa estensione – fu
assediato alla fine del IV sec. a.C., nel 313, dagli
eserciti romani, stando alle parole di Livio (IX, 28.13), assedio che lascia immaginare la presenza di un
sistema difensivo che poteva servire a proteggere la
gran quantità di ricchezze e uomini presenti al suo
interno (Liv. IX, 31.4)31. Durante le guerre sannitiche l’insediamento doveva essere circondato da un
circuito murario distribuito lungo il pendio della
montagna di Civita. Non è possibile attualmente
stabilire se le mura scendessero lungo il pendio fino
30
De Benedittis 1974, pp. 5-23; La Regina 1975, p. 279;
De Benedittis 1977, p. 11; 1978a, p. 429s.; 1980, pp. 321-341;
La Regina 1984, pp. 277-283; De Benedittis 1988, pp. 36-52;
1990a; 1990b; 1991a; 1991c; Oakley 1995, pp. 113-116; De
Benedittis 2007, pp. 3-31. Dall’area provengono inoltre tre
statuette rappresentanti Ercole, ritenute antiche: De Benedittis
1974, p. 27 nn. 3-4; Di Niro 1977, pp. 28, 56 nn. 2, 26.
31
Ancora nel 305 a.C. Bojano fu presa d’assedio e conquistata (Liv. IX, 44.5-15).

a includere la parte sottostante dell’abitato, dove poi
sorgerà il nucleo centrale della città romana. Certo è
che la particolare orografia dell’area, che permetteva
di sfruttare comodamente sia una zona di altura
– e quindi difensiva – che il sottostante tratturo – e
quindi la zona commerciale – lascia presupporre una
precoce occupazione sia della Civita che delle sue
prime propaggini in prossimità della pianura.
Bojano si sviluppava probabilmente, adattandosi all’orografia dell’area, tra i 756 m s.l.m. del
punto più alto, posto presso Civita Superiore, l’arx
dell’insediamento sannitico, certamente fortificato,
e i circa 500 m s.l.m. del punto più basso, in prossimità della pianura, dominando tutto il territorio
circostante32.
Presso Monte Crocella, sull’altura a 1040 m
s.l.m. posta alle spalle di Bojano, sono presenti i resti
di un modesto percorso murario in opera poligonale
(diametro di 110 m e perimetro di circa 900 m).
Le limitate indagini hanno restituito, all’interno
di una cisterna, materiale collocabile tra il III e il
II sec. a.C., ma è possibile ritenere che tale cinta
facesse parte di un sistema difensivo complesso che
doveva prevedere la possibilità di fortificare un sito
in grado di difendere la sottostante area insediativa,
con la funzione di avvistamento e con un presidio
permanente, già in uso nel corso del secondo quarto
del IV sec. a.C.33.
Continuando in direzione sud, sempre sul
versante meridionale del Matese, è presente una
serie di cinte che, data la posizione e le dimensioni,
dovevano svolgere funzioni di collegamento. Con
chiare funzioni di difesa e controllo del sottostante
santuario, e quindi presumibilmente coeva alle precedenti, è la cinta nota con il nome di Tre Torrette,
a 1400 m s.l.m., nel comune di Campochiaro. La
struttura in opera poligonale ha un perimetro di
circa 370 m e, rinforzata da 4 torri quadrangolari,
32
La Regina 1966, p. 281 nota 87; 1975, p. 279; De Benedittis 1977, p. 8s.; La Regina 1984, pp. 193-201; 1989, pp.
305, 377, 387s.; De Benedittis 1991b; 1995, p. 12s.; Scaroina
2012. Da Bojano genericamente proviene come reperto sporadico una maniglia di bacino in bronzo datata tra la metà del IV e
il III sec. a.C. (Di Niro 2007b, p. 125 n. 225). È stato inoltre
rinvenuto un Centauro in pietra le cui interpretazioni rendono
chiara la difficoltà di datare il pezzo: da una parte infatti è stato
assimilato per tipologia a una serie di metope del complesso
cultuale del Sele, se pure con influenze di ambiente campano
(Cianfarani 1978, p. 122; Franchi dell’Orto, La Regina
1978, p. 366 tav. 163), dall’altra invece è stata proposta una
collocazione della scultura in ambito funerario, con richiami al
mondo etrusco e magno-greco o più probabilmente alla scultura
provinciale di epoca romanica (d’Agostino 1980, p. 233s.).
33
De Benedittis 1981, p. 69; La Regina 1984, p. 194; De
Benedittis 1991b; Oakley 1995, p. 107; Scaroina 2012.
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doveva creare uno sbarramento tra i 1200 e i 1300 m
s.l.m., assolvendo anche a funzioni di collegamento
col territorio circostante34.
A Ovest di Guardiaregia, in loc. Colle di Rocco, a
quota 1025 m, è posta la cinta fortificata a controllo del
Passo di Vinchiaturo, che costituisce un’area strategica
lungo le vie di comunicazione, in particolare transumanti, tra Puglia e Abruzzo. La cinta inoltre permetteva la comunicazione con le altre fortificazioni della
zona e con il santuario di Ercole a Campochiaro35.
La prima segnalazione della cinta posta in località Terravecchia risale alle esplorazioni di Maiuri, che
la mise in relazione con la sottostante città romana36.
La ripresa delle indagini fu voluta da Valerio Cianfarani – cui si deve anche qualche pagina sulla cinta37
– e i lavori sul campo vennero affidati a Giovanni
Colonna nell’agosto del 1961. La cinta, direttamente
collegata con l’insediamento vallivo, permetteva
l’accesso ai fertili pascoli del Matese. Sorge a 953 m
s.l.m., con un perimetro di circa 1500 m, ed è posta
in prossimità dell’unico accesso percorribile per raggiungere i pascoli dalla valle, con tre porte di cui una
costituisce il prolungamento del cardo della futura
città romana. L’unità territoriale tra fortificazione e
vallata appare evidente, soprattutto per il suo ruolo
di controllo di accesso al Sannio dall’area campana
e di controllo della sottostante zona del Tammaro.
Per quanto riguarda la cronologia, restano validi i
dati recuperati da Colonna in una serie di saggi, in
particolare quello della postierla del Matese, dove
la sequenza stratigrafica sembra indicare, per la fase
più antica attualmente nota, ceramica a vernice nera
databile tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C.
La totale assenza di materiale di epoca precedente
potrebbe far ritenere possibile come cronologia
più antica la Seconda Guerra Sannitica e quindi la
sempre crescente pressione degli eserciti romani38.
Non si può escludere, nonostante i limitati dati, che
l’area all’interno delle mura fosse abitata o potesse
accogliere la popolazione in caso di bisogno, anche se
non è chiara la sorte dell’insediamento dopo l’assedio
di L. Papirio Cursore del 293 a.C. (Liv. X, 45), che
dobbiamo immaginare particolarmente violento39.
34
De Benedittis 1977, p. 12s.; Capini 1982, p. 14; La
Regina 1984, p. 209; Oakley 1995, p. 112s.
35
De Benedittis 1977, p. 12s.; Capini 1982, p. 14;
Oakley 1995, p. 113.
36
Maiuri 1926, p. 250s., anche se ad analoghe conclusioni
erano arrivati precedentemente Mucci (Fiorelli 1879, p. 187)
e Masciotta (1915, p. 348).
37
Cianfarani 1958, pp. 21-23.
38
Colonna 1962, pp. 86-99.
39
Colonna 1962; La Regina 1984, pp. 214, 226-228;
Oakley 1995, pp. 69-70; Matteini Chiari 2000, p. 282s.
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È difficile stabilire la data precisa di una frequentazione di una certa consistenza nell’area di Sepino.
Dai dati provenienti dai pochi scavi si può in realtà
ipotizzare una certa attività a partire dal IV sec. a.C.,
mentre tracce di stabilità si riscontrano dalla fine del
IV sec. a.C. o al più tardi agli inizi del III sec. a.C.
Limitati sono i dati pervenuti, ma i reperti individuati, e soprattutto il successivo sviluppo di questo
centro, lasciano intuire il suo precoce sviluppo40.
La posizione favorevole in una zona pianeggiante
prossima al tratturo, con la presenza di una viabilità
trasversale pedemontana rivolta al Matese, determinò
precocemente una forma insediativa legata al passaggio degli armenti, con la nascita di attività economico-commerciali specializzate che probabilmente la
trasformeranno in un luogo di sosta progressivamente
sempre più stabile. La nascita spontanea di quello che
sembrerebbe essere un vero e proprio foro commerciale, con finalità prettamente economiche legate alla
transumanza già a partire dal IV sec. a.C., potrebbe
essere confermata proprio dalla nascita della cinta
fortificata di Terravecchia.
Sulle alture che sorgono di fronte al Matese,
dall’altro lato del tratturo Pescasseroli-Candela, sono
40
Nel territorio di Sepino è stato individuato materiale
pertinente a questa fase, in particolare nel saggio presso le mura
della città romana sono emersi una lekythos a reticolo datata tra la
seconda metà del IV e gli inizi del III sec. a.C. (P. Curci in Ceglia
et al. 2004, p. 200 n. 396), una bulla in bronzo di IV-III sec. a.C.
(Di Niro 2007b, p. 76 n. 130; Fardella 2007, p. 167 n. 176),
anelli gemini cuspidati di bronzo di IV-III sec. a.C. (Di Niro
2003, p. 33s . n. A 15; 2007b, p. 195 n. 400), un cilindro cuspidato
di bronzo pertinente ad un morso, sempre di IV-III sec. a.C. (Di
Niro 2003, p. 35s. n. A 20; 2007b, p. 196 n. 402), un vasetto a
calice miniaturistico in vernice nera sempre di fine IV-inizi III sec.
a.C. (Di Niro 2007b, p. 230 n. 483) e orecchini con protome
leonina (Caramella 2004, p. 133 nn. 240-241; Roccia 2007, p.
180 n. 196). Maiuri (1926, pp. 248-250) segnala il rinvenimento
a Sepino, in un luogo non meglio precisato, di cinque statuette
in bronzo rappresentanti Ercole, di cui una precedente alle guerre
sannitiche, e quattro comprese tra VI e II sec. a.C. (Colonna
1962, p. 107; Di Niro 1977, pp. 16-18; Matteini Chiari 1994,
p. 28 nota 1). Particolarmente importanti sono le iscrizioni note
riferibili a Sepino, una con testo in osco e greco su un elmo in
cui si menziona uno Spedis Mamerekies Saipinis, oriundo quindi
del territorio sepinate, non necessariamente da associare alla cinta
fortificata di Terravecchia, datata tra i primi decenni e la metà del
IV sec. a.C. (Vetter 1953, p. 126 n. 190), una defixio proveniente
dalla necropoli di Cuma con iscrizione in osco datata alla fine del
IV sec. a.C. (Vetter 1953, pp. 33-37 n. 5, c7), e il ciottolo di
Sepino (la cui cronologia dovrebbe risalire però al secolo successivo:
Vetter 1953, p. 113 n. 161; Ambrosetti 1958, p. 16; Franchi
dell’Orto, La Regina 1978, p. 311; Matteini Chiari 2004b,
p. 178s.), che potrebbero testimoniare questa precoce occupazione
del territorio sepinate e una certa unità territoriale: La Regina
1970, p. 199s.; Matteini Chiari 1982, pp. 9-13, 19-26; La
Regina 1984, pp. 212-214; Gaggiotti 1991a; 1991b, pp. 4143; Matteini Chiari 2000, pp. 280-282; Capini 2000, p. 258;
M. Matteini Chiari in Ceglia et al. 2004, p. 193s.; V. Ceglia in
Ceglia et al. 2004, p. 199.
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presenti altre cinte fortificate: oltre a Monte Vairano,
di una certa estensione è quella posta presso Cercemaggiore, su Monte Saraceno, a 1089 m s.l.m. Si tratta di una struttura importante, sia per le dimensioni
che per l’assidua frequentazione attestata nel corso
dei secoli, e interessanti dati sembrano emergere dai
recenti scavi all’interno della cinta. Non è possibile
attualmente stabilire una cronologia affidabile per
la costruzione del percorso murario, ma è probabile
che anch’esso fu realizzato in occasione delle guerre
sannitiche. Ha un perimetro complessivo di circa
2100 m e risulta essere la cinta collocata alla quota
più alta in questa porzione del Sannio, come ultimo
baluardo a confine con Irpini e Caudini e come naturale altura in una zona di collegamento attraverso
il fiume Tappino, tra l’area campana e la Puglia. È
probabile la presenza di una fase insediativa già per
il IV sec. a.C., come sembrano evidenziare i reperti
individuati41.
Non troppo estesa è la cinta posta sulla montagna di Gildone, a 902 m s.l.m., avamposto importante nel sistema di organizzazione territoriale a
controllo della valle del Tappino, cinta per cui sono
disponibili limitate informazioni42.
Di piccole dimensioni è anche la cinta in grossi
blocchi irregolari di Monteverde, a 1000 m s.l.m.,
nel comune di Vinchiaturo, in loc. La Rocca. Misura
all’incirca 700 m di perimetro e quindi doveva avere
lo scopo di controllo del Tappino, con funzioni di
avvistamento e segnalazione in quanto metteva in
comunicazione Monte Vairano, posta 5 km a Sud/
Ovest, e Cercemaggiore con la piana di Bojano43.
I cambiamenti che avvengono nel IV secolo,
oltre che negli oppida, che iniziano a mostrare tracce insediative sempre più consistenti, determinano
modificazioni anche in zone di più comoda occupazione e collegamento, che dovevano rappresentare
la parte commerciale del sistema paganico-vicano e
quindi una importante fonte di sostentamento che
permetteva la sopravvivenza delle varie comunità
del territorio.
Sempre in questa fase può essere datato il terrazzamento in opera poligonale, probabilmente una

sistemazione da collegare a un’evidenza non ancora
individuata (non sembra essere una fortificazione),
individuato in agro di Guardiaregia, ma i dati sono
limitatissimi44.
Certamente frequentato doveva essere l’insediamento presente in località S. Martino, nel territorio
di Campochiaro. Doveva inoltre esistere una serie di
realtà insediative più circoscritte, probabilmente a
carattere monofamiliare, sparse su questo territorio;
nonostante i limitati dati di cui si dispone, si può
affermare che nel IV sec. a.C., come nel territorio di
Sepino, dovevano esistere insediamenti già fiorenti, visto l’inizio dello sviluppo del santuario di Ercole45.
Proprio come nel caso della piana di Bojano, anche nel territorio gravitante intorno a Cercemaggiore
già in questa fase sono presenti forme insediative
sparse46. In loc. Pesco Morelli è stato portato in
luce un edificio su un pianoro presso il torrente S.
Nicola, con divisione tra zona abitativa, luogo per la
conservazione di derrate alimentari e area lavorativa
e per l’allevamento. Questo complesso sembra avere
avuto una prima fase, se pure in forme più modeste
rispetto a quelle conservate, già nel IV sec. a.C.,
mentre la frequentazione più assidua si colloca nei
secoli successivi47.
Presso Monte Vairano, in loc. Colle del Medico
(Fonte Pallottiello), è visibile un terrazzamento in
opera poligonale da associare a materiale ceramico
sparso. La cronologia che se ne ricava induce a ipotizzare un’ampia frequentazione dell’area che, a partire
dal IV, si protrae fino al I sec. a.C.48.
Su questo territorio sorgono inoltre tre luoghi
di culto; il più grande, e quindi il più importante, è
certamente quello di Campochiaro, in cui si riscontrano forme ben definite dell’area cultuale già nella
seconda metà del IV sec. a.C., periodo cui si può far
risalire la costruzione delle mura e di altre strutture
che denotano, come detto, un’avanzata monumentalizzazione dell’area che lascia presupporre un impiego cultuale risalente almeno agli inizi del IV – se
non anche al V sec. a.C.49. In questa fase il tempio
Capini 1982, p. 12. Per questa struttura è stata proposta
anche una funzione di controllo del vicino percorso stradale (La
Regina 1984, p. 209).
45
Capini 1980a, p. 108s.; 1982, p. 11s.; La Regina 1984,
p. 209; Capini 2003, p. 248. Sugli insediamenti del territorio di
Sepino si veda anche Matteini Chiari 1982, p. 10, fig. 1.
46
Per completezza sugli insediamenti nel bacino del Tappino si vedano Di Niro 1989a, p. 28, fig. 1; 1991b, p. 121;
1993, p. 9, fig. 2.
47
Di Niro 1991b, p. 122; 1993, pp. 15-18, 25-26.
48
De Benedittis 1974, pp. 12-14; La Regina 1984, p.
277; De Benedittis 1988, p. 27.
49
Capini 2003, p. 248.
44

41
Franchi dell’Orto, La Regina 1978, p. 405s., tavv.
225-226; La Regina 1984, pp. 284, 294; Di Niro 1985, p.
129s.; 1989a, p. 27 nota 1; 1991a, p. 121; 1993, p. 12; Oakley
1995, p. 125s.; Di Niro 2007a, pp. 28-32. Si segnala inoltre la
presenza di una piccola cinta anche nel comune di S. Giuliano
del Sannio, in località Colle Grosso (Di Niro 1993, p. 10).
42
Di Niro 1980, pp. 262, 269; 1985, p. 129s.; 1989a, p. 27
nota 1; 1991b, p. 121; 1993, p. 10; Oakley 1995, pp. 126-128.
43
De Benedittis 1977, pp. 13-15; Franchi dell’Orto,
La Regina 1978, p. 407s., tavv. 227-228; 1984, p. 292; De
Benedittis 1988, p. 22; Oakley 1995, p. 121.
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doveva costituire certamente un importante punto
di riferimento per buona parte della popolazione che
abitava o transitava su questa porzione matesina del
Sannio e lo resterà fino al I sec. a.C.50.
Di poco posteriore doveva essere il tempio
emerso nel comune di Sepino, in loc. S. Pietro di
Cantoni. Probabilmente l’inizio di frequentazione
dell’area cultuale va fatto risalire alla seconda metà
del IV, anche se i materiali dello scavo attestano un
impiego soprattutto nel III sec. a.C., con due fasi
distinte e consecutive51. Evidenti sono le analogie
con il tempio di Campochiaro per la posizione e
l’orientamento; analogo doveva essere anche il ruolo
di riferimento all’interno del pagus, che in questo caso
possiamo riferire a Sepino.
Un altro probabile edificio di culto è presente
sull’arx della cinta di Cercemaggiore, dove è stato
realizzato un piccolo saggio di scavo che ha restituito
materiale di natura cultuale confrontabile con quelli
di S. Pietro di Cantoni e Campochiaro e datato già
nell’ambito del IV sec. a.C. Sembra certo che l’edificio cultuale rimase in vita molto a lungo, ma non
sappiamo se fosse una semplice struttura lignea, in
quanto non sono emersi elementi architettonici52.
Più complesso è il problema cronologico legato
all’edificio di culto individuato nel comune di Gildone, in contrada Cupa, scavato tra il 1935 e il 1938:
orientato Nord-Sud, quadrato (7,83×7,85 m), ha
restituito materiale di natura cultuale che indicherebbe un inizio di frequentazione già alla fine del IV
sec. a.C., in particolare maschere fittili e frammenti
di pinakes, anche se dati più certi si riscontrano nel
III sec. a.C.53.
Nel IV sec. a.C. muta in parte anche il quadro
delle necropoli e si assiste al passaggio da sepolture
estese a nuclei sparsi e di limitata estensione. A Gil
done, la necropoli in località Morgia della Chiusa,
su un pianoro presso il fiume Tappino, ha restituito
23 sepolture con una limitata fase di fine V e corredi
in massima parte compresi nel IV sec. a.C. probabilmente da mettere in relazione con l’insediamento
della fase più antica emerso in loc. Pesco Morelli. Il
suo impiego si esaurisce nel IV sec. a.C.54.
Capini 1980c, p. 205; 1982, pp. 19-54; 2000, p. 259s.;
2003, p. 233s.
51
Sono numerosi gli oggetti inquadrabili nel pieno IV sec.
a.C., inoltre sono presenti 30 monete datate tra V e IV sec. a.C.:
Matteini Chiari 1994, pp. 23-29; 2000, pp. 280-286; 2004a;
Caramella, Ubaldelli 2004.
52
Di Niro 2007a, p. 28.
53
Di Niro 1980, p. 262s.; 1986, p. 170s.; 1991b, p. 121;
1993, pp. 13, 25s.
54
Di Niro 1989a; Macchiarola 1989; Di Niro 1991b,
pp. 122-126; 1993, pp. 18-26.
50
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Sempre nell’ambito di questo secolo sembra
esserci l’ultima fase di utilizzo della necropoli in
località Cerro Copponi, anche se il materiale più
tardo, limitato, risalirebbe però agli inizi del III sec.
a.C.55. Non viene più utilizzata la necropoli Noce di
Massaro, presso S. Massimo, ma sono pochi i dati
a disposizione; potrebbe essere questo un segnale di
inizio della contrazione o di un riassetto agricolo
della proprietà privata56. Resti di probabili necropoli
si segnalano inoltre in prossimità dell’insediamento
di Monte Vairano, ma non sono state condotte indagini puntuali57.
Nel IV secolo assistiamo a un incremento demografico e quindi a uno sviluppo delle forme occupazionali del territorio, elementi che determinano
un ingrandimento degli insediamenti già esistenti e
probabilmente l’inizio della trasformazione di quelli
a occupazione temporanea, che porterà a una loro
progressiva stabilizzazione58.
Complessivamente un certo grado di struttu
razione doveva esserci nei comprensori di Sepino,
Campochiaro, Bojano e Cercemaggiore, con insedia
menti già fiorenti come sembrano testimoniare lo
sviluppo delle numerose aree cultuali, la rarefazione
delle deposizioni e soprattutto la presenza delle
numerose cinte fortificate. Queste ultime sono la
prova che lo scoppio dei conflitti con Roma dovette
rapidamente modificare le forme occupazionali del
territorio, determinandone in parte la fisionomia,
probabilmente ancora in fase di modellazione.
Il III sec. a.C. si apre con la fine delle guerre sannitiche, episodio che certo modificò in parte le forme
occupazionali di questo territorio (fig. 3). Un violento
evento sismico, inoltre, dovette colpire la regione, e
in particolare il Matese, poco dopo la conclusione
dei conflitti con Roma, probabilmente intorno al
280 a.C.59. Può essere considerata una vera e propria
quarta guerra sannitica, invece, l’arrivo di Pirro nel
Sannio, e non meno devastanti furono le scorrerie
di Annibale nell’ultimo quarto del III sec. a.C. Tali
eventi andarono a colpire tutte le realtà produttive e
soprattutto politico/religiose, e dovettero avere riper55
Capini 1980a; 1982, p. 11; Ceglia 1988, pp. 31-34;
De Benedittis 1991b, p. 233; 2005, p. 14.
56
Ceglia 2005, p. 106. Probabilmente viene dismessa
anche l’area sepolcrale presso Bojano, località Bosco Popolo.
57
De Benedittis 1974, pp. 10s., 22 nota 44.
58
È questo probabilmente il ruolo di Sepino, dove si può
ipotizzare un rapporto diretto con la via transumante come luogo
di sosta e scambio di prodotti. Proprio il transito di bestiame determinerà la relativa fortuna avuta da questo centro, e dall’intero
territorio, anche nei secoli successivi.
59
Sul terremoto Galli et al. 2003, pp. 255-262; Capini
2003, pp. 234-242, 248s.
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fig. 3 – Le presenze nel III sec. a.C.

cussioni su questa porzione del Sannio, tanto da determinare la conservazione del sistema di fortificazioni
sviluppatosi con l’arrivo di Roma, in particolare per
il giustificato timore di nuovi conflitti. Alcune cinte,
inoltre, dovevano essere abitate, come nel caso di
Bojano, Cercemaggiore o Monte Vairano. I dati in
nostro possesso sembrano dimostrare, comunque, che
dopo la metà del secolo il sistema insediativo incentrato sulle fortificazioni iniziò a mutare, adattandosi
alle nuove esigenze politiche.
Si assiste a un fenomeno di accrescimento di
importanza di alcuni insediamenti rispetto ad altri,
e gli esempi più evidenti sono forniti in particolare
da Sepino, Bojano e Monte Vairano60. Gli ultimi due
siti in particolare presentano già nel secolo precedente
forme occupazionali che nel III secolo esplodono per
dimensioni, e quindi dobbiamo immaginare per importanza, differenziandosi da tutti gli altri. A Monte
La deduzione della colonia latina di Aesernia del 263
a.C., inoltre, non poté non costituire un precedente importante,
e soprattutto un modello insediativo, che si manifesterà concretamente solamente alcuni secoli dopo. È ancora da comprendere
l’inserimento di una realtà di tipo urbano come Aesernia all’interno di un sistema di occupazione sparsa.
60

Vairano continua la fase di espansione all’interno del
percorso murario, documentata dalla presenza di
ceramica datata al III sec. a.C. presente in vari punti
dell’area e dalla sistemazione di ampie terrazze interne
per la regolarizzazione dei pendii in un momento
immediatamente successivo alla costruzione delle
mura. Risulta evidente in questo periodo lo sviluppo
di forme sempre più articolate61.
I passi di Livio non lasciano dubbi sull’importanza che Bojano ebbe ancora agli inizi del III
sec. a.C., quando l’insediamento fu nuovamente
attaccato nel 298 (Liv. X, 12.9). Più limitati sono i
dati archeologici: sulla Civita di Bojano sono emersi
frammenti ceramici a vernice nera che documenterebbero un’occupazione per tutto il III secolo, in
virtù dello strettissimo rapporto che doveva esserci
con la porzione insediativa posta in basso. Anche
61
De Benedittis 1974, pp. 5-23; La Regina 1975, p. 279;
De Benedittis 1977, p. 11; 1978a, p. 429s.; 1980, pp. 321341; La Regina 1984, pp. 277-283; De Benedittis 1988, pp.
36-52; 1990a; 1990b, pp. 29-38; 1991a; 1991c; Oakley 1995,
pp. 113-116; De Benedittis 2007, pp. 3-31. Se inoltre si vuole
riconoscere in Monte Vairano l’Aquilonia del racconto liviano, è
indubbia la sua importanza agli inizi del III sec. a.C.

CARATTERI DELL’INSEDIAMENTO ANTICO SUL VERSANTE SETTENTRIONALE DEL MATESE

qui, in prossimità del tratturo, la continuità urbanistica ha lasciato poche testimonianze e sono noti
solamente resti sporadici. L’insediamento, certamente
di notevole importanza, doveva adattarsi all’orografia
del terreno grazie alla costruzione di una serie di
terrazzamenti sovrapposti che permettevano di sfruttare appieno l’area interna. La ceramica comune e a
vernice nera rinvenuta anche nella piccola fortezza di
Monte Crocella testimonia una continuità di vita in
questa fase – come confermerebbe una moneta datata
alla fine del III sec. a.C.62. Pur con la limitatezza dei
dati disponibili, dobbiamo immaginare che il sistema insediativo di Bojano rimarrà probabilmente in
uso fino alla piena romanizzazione, che si compirà
solamente nel periodo della municipalizzazione cesariana63. È importante però documentare, nel III sec.
a.C., la contemporanea esistenza di un oppidum, collegato al sottostante vicus, quasi a costituire un’unica
entità. Proprio il diretto rapporto tra la Civita e il
tratturo dovette determinare una maggior fortuna
di quest’area rispetto al resto degli insediamenti.
Bojano, per via della particolare orografia e forse in
virtù del suo ruolo di capitale, racchiudeva in sé – a
stretto contatto – sia la parte strategico-difensiva,
sia la parte vicana e quindi commerciale, grazie alla
ravvicinata posizione del tratturo, e di conseguenza
sarebbe Bojano l’insediamento che maggiormente si
avvicina al modello urbano. La conferma dell’occupazione sparsa è fornita proprio dal santuario di Ercole
a Campochiaro, certamente di pertinenza del pagus
che faceva riferimento a Bojano, ma extraurbano, e
questo nonostante il senato e il meddíss túvtiks avessero sede a Bojano64.
Maggiormente strutturata in questa fase sembra
anche l’area gravitante intorno a Sepino. Certamente
funzionante, almeno per la fase iniziale, era la cinta
di Terravecchia65. Quel che sembra probabile, nono62
De Benedittis 1981, p. 69; La Regina 1984, p. 194;
De Benedittis 1991b, pp. 233-235; Oakley 1995, p. 107;
Scaroina 2012.
63
La Regina 1966, p. 281 nota 87; 1975, p. 279; De
Benedittis 1977, p. 8s.; La Regina 1984, pp. 193-201; 1989,
pp. 305, 377, 387s.; De Benedittis 1991b; 1995, p. 12s.;
Scaroina 2012.
64
Scaroina c.s.b.
65
I limitati scavi condotti in quest’area non sono riusciti a
stabilire se la cinta fu realmente abbandonata dopo il 293 a.C.,
come ipotizzato da Colonna (Colonna 1962; La Regina 1984,
pp. 214, 226-228; Oakley 1995, p. 69s.; Matteini Chiari
2000, p. 282s.). È stato proposto come termine cronologico per
la continuità di vita dell’area il rinvenimento di una statuetta
votiva in bronzo, datata tra III e II sec. a.C., che potrebbe indicare
una modesta frequentazione della cinta anche dopo le guerre
sannitiche (Colonna 1962, p. 99; Di Niro 1978, pp. 72-75,
tavv. XXXI-XXXII-XXXIII; Gaggiotti 1991b, p. 36; Di Niro
2007b, p. 220s. n. 454; Fardella 2007, p. 64s. n. 57).
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stante i limitati dati, è che la fortificazione continuò
ad essere occupata anche dopo le guerre sannitiche
e contemporaneamente alla creazione (o più probabilmente allo sviluppo) del forum con finalità commerciali posto lungo il tratturo, che porterà però a un
progressivo abbandono della scomoda cinta d’altura
e a uno sviluppo dell’area pianeggiante.
Stando alle modeste testimonianze, proprio il
III sec. a.C. sembra segnare una più concreta occupazione di Sepino: gli elementi che avevano portato
ad una occupazione commerciale, probabilmente
stagionale, in prossimità del tratturo, anche a causa
delle mutate vicende politiche, assumono contorni
sempre più stabili e definiti, come confermerebbe
la chiara strutturazione dell’insediamento presente
alla fine del II sec. a.C., che deve presupporre forme
già articolate nella fase precedente66. Il dato significativo è che nel territorio di Sepino in questa fase,
ma forse già in precedenza, sono presenti una cinta
fortificata, un vicus/forum, un santuario e varie realtà
insediative. Questo territorio per via dell’orografia
aveva necessità, a differenza di quello di Bojano, di un
sistema strutturato che prevedesse la fortificazione,
il santuario e il vicus posti a quote diverse perché,
pur sorgendo a ridosso del Matese, occupava una
zona meno impervia e con pendii più morbidi che
66
Il territorio di Sepino ha inoltre restituito materiale databile a questa fase: al Museo Provinciale Sannitico di Campobasso
sono documentate numerose coppette a vernice nera (Di Niro
2007b, pp. 128-130 nn. 231-241), alcuni chiodi di bronzo,
probabilmente da collocare in questa fase (Di Niro 2007b, p.
101 nn. 177-179), una sima a testa femminile (Di Niro 2007b,
p. 97 n. 169), due piccoli piedistalli in bronzo (Di Niro 2007b,
p. 222s. nn. 456, 459) e un busto fittile in terracotta rappresentante Demetra o una Kore (Di Niro 2007b, pp. 233 n. 490, 79
n. 66). Anche gli scavi eseguiti dall’Università di Perugia hanno
evidenziato la presenza di ceramica a vernice nera datata al III
sec. a.C. in varie zone dell’insediamento (Capini 2000, p. 262
nota 36). Inoltre sono riferibili a questa fase quattro dei cinque
bronzetti di Ercole riportati da Maiuri (1926, pp. 248-250; Di
Niro 1977, pp. 16-18; Matteini Chiari 1994, p. 28 nota 1),
una fibula con iscrizione in messapico e una ghianda missile
in pietra con iscrizione osca (Ambrosetti 1958, p. 16). Sono
dunque numerosi gli elementi che lasciano ipotizzare una precoce
occupazione del vicus, e quindi una contemporaneità di frequentazione con la cinta di Terravecchia (Gaggiotti 1990, p. 257).
De Caro (1996) ha ipotizzato che Sepino fosse un forum, forse
fondato intorno al 270 a.C. da M. Curius Dentatus, trionfatore
de Samnitibus et rege Pyrrho nel 275 a.C., per controllare la strada
verso l’Apulia. Matteini Chiari (1982, p. 19; 2000, p. 280s.)
propone invece un’occupazione stabile solamente a partire dal
II sec. a.C., escludendo un’occupazione contemporanea del vicus
di Sepino e della cinta fortificata di Terravecchia e ipotizzando
una intensa frequentazione del vicus esclusivamente con finalità
commerciali nel III sec. a.C. Sull’argomento si vedano inoltre:
Colonna 1962; Matteini Chiari 1982, pp. 9-13, 19-26; La
Regina 1984, pp. 212-214; Gaggiotti 1991a; 1991b; Capini
2000, p. 258; Matteini Chiari 2004a, p. 193s.; Ceglia et al.
2004, p. 199; Scaroina c.s.a.
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impedivano un rapporto diretto tra la cinta fortificata
e la zona commerciale.
Con la conclusione dei conflitti con Roma, il sistema difensivo posto a controllo della viabilità risulta
defunzionalizzato, salvo possibili eccezioni motivate
dall’arrivo di Pirro e dal passaggio di Annibale, ma
la maggior fase di sviluppo dei siti fortificati si può
invece datare tra III e II sec. a.C. Resta invariata la
funzione dell’insediamento posto all’interno della
cinta di Cercemaggiore, dove anche per il III secolo
sono emersi frammenti ceramici in tutta l’area. Dai
dati di scavo si intuisce che vengono razionalizzati gli
spazi interni; l’arx sembra assumere funzioni amministrative e cultuali, mentre la cinta muraria esterna, più
grande, viene utilizzata come zona abitativa. Non è
possibile datare questo cambiamento, che dobbiamo
immaginare graduale e che forse si svilupperà proprio
nel III sec. a.C., dopo le guerre sannitiche. In questo
caso, tutte le funzioni sembrano racchiuse all’interno
del percorso murario, ad eccezione delle numerose
strutture produttive sparse sul territorio67.
Non abbiamo informazioni cronologiche, a
causa della totale assenza di indagini, per le cinte
fortificate poste tra i comuni di Campochiaro,
Guardiaregia e Sepino. Era probabilmente ancora
in uso nel III sec. a.C. la fortezza delle Tre Torrette,
dobbiamo immaginare con le medesime funzioni per
cui era nata, di controllo del sottostante santuario di
Ercole68. Non esistono dati neanche per la cinta di
Colle di Rocco, ma supponiamo che, a causa degli
eventi descritti, rimase in uso almeno per tutto il
III secolo69.
Non ci sono testimonianze di una occupazione
della cinta di Gildone; la presenza di diverse realtà
insediative sparse e gli eventi che interessano il Sannio
nel III sec. a.C. lasciano ipotizzare un suo impiego
come difesa della zona del Tappino e collegamento
con le altre strutture70. Analogo discorso può essere
fatto per la cinta di Monteverde, nel comune di Vinchiaturo, per cui non sono presenti informazioni71.
I luoghi di culto, in seguito alla fase di maggiore
tranquillità, assurgono più facilmente al ruolo di
anelli di raccordo del territorio, come conferma la
Di Niro 2007a, pp. 28-32.
De Benedittis 1977, p. 12s.; Capini 1982, p. 14; La
Regina 1984, p. 209; Oakley 1995, p. 112s.
69
De Benedittis 1977, p. 13; Capini 1982, p. 14; Oakley
1995, p. 113.
70
Di Niro 1980, pp. 262, 269; 1985, p. 129s.; 1989a,
p. 27 nota 1; 1991b, p. 121; 1993, p. 10; Oakley 1995, pp.
126-128.
71
De Benedittis 1977, pp. 13-15; Franchi dell’Orto,
La Regina 1978, p. 407s., tavv. 227-228; La Regina 1984, p.
292; De Benedittis 1988, p. 22; Oakley 1995, p. 121.
67
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loro maggiore frequentazione. I dati provenienti dai
siti noti testimoniano il valore e il ruolo svolto da
tali strutture all’interno del Sannio e probabilmente,
anche in seguito alle mutate condizioni, si assiste a
un aumento del loro numero.
Campochiaro fu colpito duramente dal terremoto che devastò la zona intorno al 280 a.C. La
ricostruzione portò evidenti cambiamenti in tutta
l’area: gli edifici distrutti vennero coperti e si cercò
principalmente di tamponare i gravi danni subiti.
Dobbiamo immaginare che la ricostruzione avvenne
in tempi relativamente rapidi, a conferma dell’importanza del ruolo del santuario72.
I materiali dello scavo di S. Pietro di Cantoni
documentano una sensibile frequentazione nel III
sec. a.C., fase in cui si registra il culmine dell’utilizzo
di questa area sacra73.
Resta in uso il luogo di culto che doveva
sorgere all’interno della cinta di Cercemaggiore,
in particolare nell’arx, dove si segnala presenza di
ceramica anche per il III sec. a.C., con confronti
che si riscontrano nei vicini santuari di S. Pietro e
Campochiaro74.
Una notevole fase di sviluppo sembra testimoniata nell’edificio cultuale individuato nel comune di
Gildone, in loc. Cupa, simile planimetricamente al
santuario di S. Giovanni in Galdo. L’edificio doveva
essere pertinente a una piccola comunità stanziata
in questo territorio e la maggior parte del numeroso
materiale ceramico qui rinvenuto, la decorazione
architettonica, i votivi e le monete possono essere
datati proprio tra il III e il II sec. a.C.75.
Oltre allo sfruttamento di precedenti aree
cultuali, si assiste alla realizzazione di nuove aree
sacre a seguito delle mutate condizioni aggregative,
e quindi dello sviluppo e della maggiore diffusione
delle zone insediative. Il piccolo sacello scavato in
loc. Morgia della Chiusa, che si sviluppa a ridosso
della necropoli oramai in disuso, ha restituito materiale datato tra il III e il II sec. a.C. Non sappiamo
precisamente a quale realtà fosse da riferire il luogo
di culto, probabilmente pertinente a una modesta
comunità agricola del territorio, forse alla vicina
struttura produttiva di Pesco Morelli, in particolare
alla seconda fase della casa, quando dovette avvenire
un riassetto dell’area che vide il definitivo abbandono
Capini 2003, p. 248s.; Galli et al. 2003.
Matteini Chiari 2004a. Non sembrano però essere
presenti tracce di un terremoto in questo santuario, nonostante
la notevole vicinanza con quello di Campochiaro.
74
Di Niro 2007a, p. 28.
75
Di Niro 1980, p. 262s.; 1991b, p. 121; 1993, pp. 13,
25s.
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della necropoli, un cambio dell’unità abitativa e la
creazione del sacello76.
Possiamo poi solamente segnalare il santuario individuato in loc. Colle Sparanise, posto tra i comuni
di Colle d’Anchise e Baranello, 5 km a Sud di Monte
Vairano, su una piccola collina a 740 m s.l.m., dove
i limitati saggi di scavo condotti nel 1975 hanno
permesso di evidenziare strutture associabili anch’esse
planimetricamente al santuario di S. Giovanni in
Galdo, con una prima occupazione a partire proprio
da questa fase. La struttura doveva avere una copertura realizzata con tegoloni e gli scavi hanno restituito
anche elementi architettonici e resti di un’antefissa
con potnia theron che può essere confrontata con
quelle presenti nel santuario di Pietrabbondante.
Le tracce di bruciato presenti nella zona – che si
estendono per almeno 25 m intorno all’edificio
– sembrano documentare una notevole estensione
dell’area archeologica. Il materiale più antico, tra cui
frammenti di statuette fittili e una clava in bronzo,
certamente pertinente a una statuetta di Ercole, si
data al III sec. a.C., mentre l’ultima fase documentata
è di età imperiale77. Il complesso, individuato solo
in parte, occupa una posizione preminente sul lato
settentrionale della piana di Bojano e si contrappone
topograficamente a quello di Ercole a Campochiaro.
La presenza di questo santuario potrebbe indicare
l’esistenza di un pagus sviluppato sulle alture opposte
al Matese e separato dal tratturo, che risulterebbe
quindi aver svolto il ruolo di confine.
Scarse tracce ha restituito anche il sito di S. Maria di Monteverde, nel comune di Vinchiaturo, dove
sorge un’antica abbazia. Sono presenti frammenti
ceramici a vernice nera e soprattutto una serie di
rilievi, tra cui uno con la rappresentazione di Ercole
che potrebbe riferirsi alla sfera religiosa78.
A Busso invece, in loc. S. Maria in Valle, sono
stati rinvenuti un puteal fittile e un fregio dorico,
che hanno fatto ipotizzare la presenza di un modesto
luogo di culto79.
Nel comune di Colle d’Anchise, loc. Colle S.
Giovanni, a circa 700 m s.l.m., dovrebbe sorgere una
struttura, non indagata, che, dato il rinvenimento di
bolli laterizi con la dicitura del meddíss túvtiks, può
far ipotizzare la presenza di un edificio pubblico, forse
76
L’area sacra sembra impostarsi proprio su una delle
sepolture, la più antica, di V sec. a.C.: Di Niro 1986, p. 170s.;
1991b, pp. 121-123; 1993, pp. 23, 25-26.
77
Barker 1995, pp. 87-89; 2001, pp. 207-210, 245.
78
De Benedittis 1977, p. 22; 1988, p. 31.
79
Sono limitati i dati a disposizione e non si può escludere
che tali pezzi siano pertinenti a un monumento funerario. De
Benedittis 1977, p. 11s.; 1988, p. 28.
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di culto. Difficile proporne una cronologia, che viene
genericamente riportata al periodo repubblicano dai
pochi dati di superficie, ma è comunque molto probabile un suo utilizzo a partire dal III sec. a.C.80.
Nella piana di Campochiaro, in località Selva del
Campo, in una zona pianeggiante, sorge un grosso
terrazzamento particolarmente esteso. Il piccolo
scavo eseguito ha restituito tegoloni con iscrizione
in osco e ceramica. Problematica è l’identificazione
della struttura, inizialmente interpretata come edificio pubblico – probabilmente un luogo di culto
– e successivamente come insediamento produttivo
agricolo81.
Sempre del periodo repubblicano sono frammenti ceramici a vernice nera e coppi e tegoloni con
bolli in osco emersi durante le arature in loc. Masseria Strada Vecchia, presso Spinete. Non è possibile
stabilire la funzione e la cronologia del complesso,
che sulla base dei materiali si può collocare in questa
fase82.
Molte delle aree insediative sono purtroppo note
solo da indagini di superficie, per cui è possibile intuire la fase di vita, ma non ne è chiara la cronologia.
Oltre ai siti più noti, la ceramica di superficie
rinvenuta in loc. S. Martino (Campochiaro) sembra
documentare una continuità di occupazione anche
per il III sec. a.C. Dai confronti con le strutture di
terrazzamento individuate a Bojano si può invece
ipotizzare un’analoga cronologia per la struttura presente nel territorio di Guardiaregia, in loc. S. Maria,
per la quale è stata proposta una funzione di controllo
della viabilità proveniente dal Matese83.
È stata ipotizzata la presenza di un vero e proprio
villaggio nelle vicinanze del santuario di Colle Sparanise, poco a valle di questo, dato che l’area interessata
da reperti, anch’essi datati nella fase più antica al III
sec. a.C., è molto estesa84.
Sembra inoltre svilupparsi in questa fase la
tipologia insediativa composta da fattorie isolate,
caratterizzate da una netta divisione tra la parte
abitativa e quella produttiva, in genere poste in posizione elevata, anche per funzioni di controllo del
territorio. A questo gruppo sembrano riferirsi le strutDe Benedittis 1977, p. 18s.; 1978b, p. 415s.; Capini
1982, p. 14.
81
De Benedittis 1977, p. 19; 1978b, pp. 416-418; Capini
1982, p. 14; La Regina 1984, p. 203.
82
De Benedittis 1977, p. 21; 1978b, pp. 418-420;
Capini 1982, p. 14.
83
Capini 1982, pp. 10, 12 fig. 1; La Regina 1984, pp.
203, 209.
84
Barker 1995, pp. 87-89; 2001, pp. 207-210, 245. Non
può escludersi che possa trattarsi di pertinenze del santuario
stesso, invece che di una realtà insediativa separata.
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ture individuate, ma non indagate, in loc. Alanozzi,
Castelvecchio e Colle, nei dintorni di Sepino85.
Una situazione analoga si verifica nel territorio
del Tappino, dove per il III secolo dobbiamo immaginare che esistessero alcuni siti rurali di ridotte
dimensioni, sparsi tra i territori di Cercemaggiore,
Gildone e Vinchiaturo86. Certamente ancora in uso
era l’abitazione posta in loc. Pesco Morelli, nel territorio di Cercemaggiore87, e in uso doveva essere per
questa fase la realtà insediativa trovata presso Monte
Vairano, in loc. Colle del Medico88. Anche nella
piana di Bojano sembrano documentate evidenze
associabili a realtà insediative singole, ma non siamo
in possesso di dati puntuali89.
Diminuiscono ulteriormente i dati in ambito
funerario. Modeste tracce si segnalano solamente
presso Bojano, in località Camponi, tra i comuni di
S. Polo Matese, Guardiaregia e Spinete, con limitato
materiale databile ancora al III sec. a.C.90, e presso
l’insediamento di Monte Vairano91.
Il III sec. a.C. può essere considerato un periodo
di transizione che scaturisce da tutti gli episodi che si
verificano in questa fase storica. È possibile cogliere
delle trasformazioni nelle forme occupazionali del
territorio, che si manifestano soprattutto dopo la
fine delle guerre sannitiche. I fora commerciali poMatteini Chiari 1982, p. 12s.
In questa fase nel territorio gravitante sul Tappino sembra
esistere un sistema insediativo di tipo sparso, con nuclei abitativi
piccoli o piccolissimi. A Sud del fiume sono presenti strutture
a Gildone, in località S. Andrea, e a Cercemaggiore, in località
Nardoia e Petrocollo (Di Niro 1991b, p. 121; 1993, p. 12).
87
Di Niro 1991b, p. 122; 1993, pp. 15-18, 25s.
88
Sono inoltre emersi due frammenti lapidei di difficile
lettura, rinvenuti in uno stesso contesto e datati tra III e II sec.
a.C., che rappresentano rispettivamente una divinità muliebre
acefala con un’anfora e una patera ed Ercole con la clava e la pelle
di leone (De Benedittis 1974, pp. 12-14, 25s. nn. 1-2; 1977, p.
22; Cianfarani 1978, p. 123; Franchi dell’Orto, La Regina
1978, p. 436s.; De Benedittis 1980, p. 348s.; La Regina 1984,
p. 277; De Benedittis 1988, p. 27; 1996, p. 77s. nota 15).
89
Di età repubblicana sono le probabili unità abitative,
tutte poste in altura, individuate su quest’area. A Colle d’Anchise,
in località Colle Longo, nel comune di Baranello, ci sono aree
che hanno restituito frammenti del periodo ellenistico, in particolare in località Guado e Galleria Monteverde, dove è emerso
materiale su circa un ettaro, con ceramica acroma e a vernice
nera, interpretato come insediamento rurale (De Benedittis
1977, p. 22; 1988, pp. 25-27). A Vinchiaturo, in località Pietre
Cavate, è stato rinvenuto materiale archeologico (Di Niro 1993,
p. 12), mentre in località Sterparelle è presente un terrazzamento
artificiale, in cattivo stato di conservazione e non indagato, che
doveva ospitare una struttura con orientamento nord-est, associabile a una gran quantità di tegoloni e a un cippo anepigrafo
(De Benedittis 1977, pp. 19-21).
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Capini 1980a, p. 108s.; 1982, p. 11; Ceglia 1988,
pp. 31-34; De Benedittis 1991b, p. 233; 2005, pp. 8-9, 14;
Naso 2008.
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De Benedittis 1974, p. 10s.
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sti in prossimità del tratturo tendono ad assumere
forme più stabili e organizzate, segno chiaro di una
frequentazione non più solo stagionale. Gli oppida
perdono in parte la loro funzione difensiva, ma si
assiste a un ridimensionamento dell’utilizzo e non
a un vero abbandono. Resta comunque da capire
realmente se mantennero esclusivamente funzioni di
protezione della popolazione, più che del territorio, o
se assunsero anche, almeno in alcuni casi, una valenza
economica in relazione allo sfruttamento delle greggi.
L’impiego delle cinte per il III e il II sec. a.C. forse si
può ricollegare proprio al fatto che tali strutture erano
entrate a far parte integrante del sistema insediativo
di questo popolo.
Aumentano i dati archeologici per molti degli
insediamenti presenti nel secolo precedente, in particolare nelle aree gravitanti intorno a Sepino e Bojano,
nonché all’interno delle cinte di Cercemaggiore e
Monte Vairano. Il dato più rilevante però è costituito
dallo sviluppo, e a volte dalla nuova formazione, dei
luoghi di culto, segno di un fermento notevole all’interno del Sannio, come conferma anche lo sviluppo
delle numerose realtà insediative isolate.
Con la limitatezza dei dati a nostra disposizione
e non essendo possibile determinare cronologie circoscritte, si può affermare che nella fase di passaggio
tra il III e il II sec. a.C. assistiamo a una consistente
frequentazione dei siti già sviluppati e soprattutto a
un aumento di siti sparsi, fora, fattorie e santuari. In
generale, nel territorio sannitico, e in particolare in
questa porzione, si attua quella stabilizzazione scaturita dal processo di trasformazione iniziato nel secolo
precedente e si concretizzano tutti quei processi che
erano iniziati dopo le guerre sannitiche (fig. 4)92.
Per la prima volta, dopo una fase di lunga instabilità, nel II sec. a.C. inizia un periodo di pace
che sarà interrotto solo dalla Guerra Sociale, circa
un secolo dopo, e si assiste ad un accrescimento in
particolare delle realtà insediative poste in posizioni
più favorevoli, senza che scompaiano le caratteristiche
tipiche del mondo sannitico.
Molto sviluppato risulta essere in questa fase il sito
di Monte Vairano; al II sec. a.C. si data la così detta
“casa di ln” e sembra essere questo il periodo di più
intensa frequentazione dell’area. Sono state individuate
attività artigianali legate alla produzione ceramica a
vernice nera, indice che questi luoghi avevano acquisito una propria individualità e certamente erano
diventati punti di riferimento per la popolazione degli
insediamenti isolati della zona. Il dato più interessante
è la dismissione della cinta muraria, come sembrerebbe testimoniare il rinvenimento di una fornace
92

Capini 2000, p. 256s.
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fig. 4 – Le presenze nel II sec. a.C.

che in parte oblitera le mura. Potrebbe essere questa
l’unica testimonianza, insieme forse a Terravecchia,
anche se in contesti diversi, di una dismissione delle
fortificazioni nell’ambito del II sec. a.C.93.
Non abbiamo informazioni supplementari per
quanto riguarda il II sec. a.C. a Bojano, dove è documentato materiale ceramico sia sulla Civita che nella
parte sottostante. Importanti sono però i bolli laterizi
rinvenuti sul lato nord del castello Pandone, in particolare quelli in cui compare la dicitura eponima del
meddíss túvtiks, probabilmente creati dall’officina pubblica di Bojano. È riconosciuta l’importanza di questi
bolli, indizio della presenza di un’attività edilizia statale
che poteva avere natura religiosa o pubblica. Altri bolli
senza la dicitura del meddíss sono stati individuati sul
versante sud del castello Pandone94.
93
De Benedittis 1974, pp. 5-23; La Regina 1975, p.
279; De Benedittis 1977, p. 11; 1978a, p. 429s.; 1980, pp.
321-341; La Regina 1984, pp. 277-283; De Benedittis 1988,
pp. 53-63; 1990a; 1990b, pp. 29-38; 1991a; 1991c; Oakley
1995, pp. 113-116; De Benedittis 2007, pp. 3-31.
94
De Benedittis 1978b, pp. 410-412 n. 4; Pocetti 1979,
pp. 55-58 nn. 42-50. L’officina si fa probabilmente risalire al 160
a.C.: La Regina 1989, p. 361.

Questi dati sono comunque sufficienti a provare
l’esistenza sulla Civita di un insediamento italico
stabile, di una certa consistenza, non certo limitato
a sole funzioni militari. L’arx di Bojano dovette mantenere le sue funzioni in una fase in cui è comunque
ipotizzabile un accrescimento di importanza dell’area
posta in prossimità del tratturo95.
La descrizione di Appiano dell’assedio di Bojano dell’89 a.C. – se riferibile come sembra proprio
a Monte Crocella – confermerebbe la presenza di
questa fortificazione a difesa di Bojano ancora per il
II sec. a.C.; sono inoltre presenti limitati frammenti
di ceramica comune e a vernice nera anche per
questa fase96.
Le indagini condotte agli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso non hanno, come detto, fornito
informazioni utili in merito alla continuità di vita
della cinta di Terravecchia, nel territorio di Sepino.
95
La Regina 1966, p. 281 nota 87; 1975, p. 279; De
Benedittis 1977, p. 8s.; La Regina 1984, pp. 193-201; 1989,
pp. 305, 377, 387s.; De Benedittis 1991b; 1995, p. 12s.;
Scaroina c.s.a.
96
De Benedittis 1981, p. 69; La Regina 1984, p. 194;
De Benedittis 1991b, pp. 233-235; Oakley 1995, p. 107.
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L’unico indizio per questa fase è il rinvenimento della
citata statuetta votiva. In generale a Sepino nel II sec.
a.C. abbiamo le prove archeologiche dell’esistenza di
un insediamento ben strutturato che ha fatto ipotizzare la presenza di un’occupazione stabile almeno a
partire dal secolo precedente, se non addirittura dal
IV a.C. Nell’area intorno al foro è infatti documentato un violento evento distruttivo, un incendio cui
ha fatto seguito una rapida ricostruzione, in forme
stabili e monumentali, indice della presenza di tipologie costruttive già consolidate97.
Risulta ancora poco chiaro il perdurare delle
cinte fortificate in questa fase: non sembra che
Roma abbia imposto di smantellarle, perché in molte
sono state riscontrate tracce di occupazione, se pur
generalmente modeste. I limitatissimi dati di scavo
tenderebbero, come detto, a ipotizzare una precoce
dismissione di Terravecchia, e potrebbe essere questa una importante testimonianza di abbandono di
una cinta d’altura, proprio come nel caso di Monte
Vairano98. Probabilmente vengono abbandonate solo
le cinte di medie dimensioni, in genere pertinenti a
insediamenti che si svilupperanno nelle più comode
aree vallive99.
L’insediamento di Monte Saraceno, presso Cercemaggiore, risulta ancora utilizzato, anche se i dati
di scavo documentano un evento distruttivo dopo
la metà del II sec. a.C., probabilmente un sisma, che
potrebbe aver causato i danni evidenziati presso la
porta orientale, tanto da determinarne l’abbandono
(mentre quella occidentale rimase in uso). Questa
definitiva obliterazione della porta potrebbe comunque essere indizio di una riduzione di occupazione
dell’area100.
Non abbiamo alcun tipo di informazione in
merito alle fortezze di Tre Torrette, Colle di Rocco,
Gildone e Monteverde101.
Ambrosetti 1958, pp. 14-20; Matteini Chiari 1982,
pp. 9-26, 171s.; La Regina 1984, pp. 212-214; Gaggiotti
1991a; 1991b, pp. 41-43; Matteini Chiari 2000, pp. 280-282;
Capini 2000, p. 258; M. Matteini Chiari in Ceglia et al. 2004a,
p. 193s.; V. Ceglia in Ceglia et al. 2004, p. 199. Sono inoltre
presenti numerosi oggetti che confermano tale cronologia, in
particolare i bronzetti di Ercole (Maiuri 1926, pp. 248-250;
Di Niro 1977, pp. 16-18; Matteini Chiari 1994, p. 28 nota
1) e soprattutto i bolli con la dicitura del meddíss túvtiks qui
rinvenuti (La Regina 1966, p. 269s. n. 16; M. Matteini Chiari
in Ceglia et al. 2004, p. 204 n. 408).
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In realtà l’insediamento di Terravecchia si concentra nella
sottostante Sepino e a Monte Vairano probabilmente viene defunzionalizzato solo l’impianto murario, mentre l’insediamento
resta fiorente.
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Capini 2000, p. 259s.
100
Di Niro 2007a.
101
De Benedittis 1977, pp. 12-15; Franchi dell’Orto,
La Regina 1978, p. 407s., tavv. 227-228; Di Niro 1980, pp.
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Nel II sec. a.C. si assiste a un grande sviluppo
dei luoghi di culto e soprattutto a un loro generale
rinnovamento in tutta la regione. A Campochiaro,
nella seconda metà del II sec. a.C. si assiste alla
ricostruzione con grande monumentalizzazione del
tempio, anche a svantaggio di precedenti strutture,
con evidente regolarizzazione dell’area in forme
monumentali102.
Nell’area di S. Pietro di Cantoni, forse agli inizi
del II sec. a.C. viene costruito il grande tempio, ma i
dati archeologici segnalano già in questo periodo un
lento declino di frequentazione del santuario103.
È certo che nel II sec. a.C. rimase in uso l’area
cultuale all’interno dell’arx della cinta di Cercemaggiore104, e allo stesso periodo possiamo anche
ascrivere l’ultimo periodo di vita degli edifici di culto
individuati nel comune di Gildone, in loc. Cupa, e
nel comune di Cercemaggiore, in loc. Morgia della
Chiusa, i cui materiali sembrano documentare presenza di materiale ancora per questa fase, ma non per
il periodo successivo105.
Nonostante la fase di rinnovamento, probabilmente verso la fine del II sec. a.C. si deve registrare una
decisa contrazione delle aree cultuali e in alcuni casi,
soprattutto in quelli minori, un totale abbandono. Potrebbe essere questo un indizio dello sfaldamento del
sistema di occupazione sannitico, anche in considerazione del fatto che nel territorio di Sepino, a fronte di
una diminuzione di frequentazione del santuario di
S. Pietro, si assiste alla costruzione di forme stabili e
ben definite nel vicus commerciale sottostante.
Poche informazioni sono disponibili anche in
merito al santuario in loc. Colle Sparanise, nel comune di Colle d’Anchise, ma il materiale archeologico
presente nell’area induce a supporre una frequentazione lunga, che perdura anche nel II sec. a.C. Non
è comunque possibile ipotizzare ristrutturazioni o
un’eventuale diminuzione di frequentazione per
quest’area106.
262, 269; Capini 1982, p. 14; La Regina 1984, pp. 209, 292;
Di Niro 1985, p. 129s.; De Benedittis 1988, p. 22; Di Niro
1989a, p. 27 nota 1; 1991b, p. 121; 1993, p. 10; Oakley 1995,
pp. 112s., 121, 126-128.
102
Capini 2003, p. 249.
103
Matteini Chiari 2004a, p. 27s.
104
Di Niro 2007a, p. 28s. Da questo territorio proviene
anche una statuetta bronzea di Ercole in assalto (Di Niro 1977,
p. 40s. n. 12; Franchi dell’Orto, La Regina 1978, p. 367;
Di Niro 1993, p. 13).
105
Di Niro 1980, p. 262s.; 1986, p. 170s.; 1991b, pp. 121123; 1993, pp. 13, 23, 25s. Bisogna inoltre segnalare il rinvenimento di un Ercole in assalto di età tardo ellenistica nel territorio
di Vinchiaturo (Di Niro 1978, pp. 34-36, tav. XI; 2007b, p. 212s.
n. 440) e di uno da Gildone (Di Niro 1993, p. 13).
106
Barker 1995, pp. 87-89; 2001, pp. 207-210, 245.
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Non ci sono ulteriori dati neanche per i siti
di S. Maria di Monteverde e S. Maria in Valle107,
mentre certamente in uso in questa fase era l’edificio
a probabile destinazione pubblica nel comune di
Colle d’Anchise, loc. S. Giovanni, come sembrano
documentare i bolli con la dicitura del meddíss túvtiks,
ascrivibili proprio a questo periodo. Solo indagini
puntuali potranno dare maggiori informazioni in
merito alla natura dell’area108.
Il sito individuato nella piana di Campochiaro,
in loc. Selva del Campo, qualunque fosse la sua reale
funzione, proprio nel II sec. a.C. raggiunge la massima fase di sviluppo109, così come certamente sfruttato
fino al periodo della Guerra Sociale fu l’insediamento
in loc. Masseria Strada Vecchia, presso Spinete, ma
senza scavi puntuali non è possibile capire la funzione
dell’area, caratterizzata comunque dalla presenza di
tegole con bolli oschi110.
Per quanto riguarda le forme insediative, nel II
sec. a.C. sembra proseguire il processo iniziato dopo
la metà del III sec. a.C. Funzionante doveva essere
l’insediamento rinvenuto in loc. S. Martino, presso
Campochiaro, dove sembra documentata per la fase
ellenistica una fitta frequentazione dell’area che durerà probabilmente fino alla Guerra Sociale111. Certamente in uso sembra l’area insediativa prossima al
santuario di Colle Sparanise, poco a valle di questo112,
mentre non abbiamo dati per la struttura presente nel
territorio di Guardiaregia, in loc. S. Maria113.
Probabilmente solo nella fase posteriore ai saccheggi annibalici, e quindi in seguito ad una prospettiva di pace duratura, si ampliano sensibilmente le
fattorie isolate o in gruppo, sviluppatesi alla fine del
secolo precedente in tutto questo territorio; sembra assistersi alla nascita di uno sfruttamento della terra non
più finalizzato al solo sostentamento personale114.
De Benedittis 1977, pp. 11s.; 1988, pp. 28, 31.
De Benedittis 1977, p. 18s.; 1978b, p. 415s.; Capini
1982, p. 14.
109
De Benedittis 1977, p. 19; 1978b, pp. 416-418;
Capini 1982, p. 14; La Regina 1984, p. 203.
110
De Benedittis 1977, p. 21; 1978b, pp. 418-420;
Capini 1982, p. 14.
111
Capini 1982, pp. 11, 14; La Regina 1984, p. 203.
112
Barker 1995, pp. 87-89; 2001, pp. 207-210, 245.
113
Capini 1982, pp. 10, 12, fig. 1; La Regina 1984, p. 209.
114
Di Niro 1987, p. 17s.; De Tata 1988, p. 28. Non
abbiamo informazioni per i siti di Gildone, località S. Andrea,
Cercemaggiore, località Nardoia e località Petrocollo (Di Niro
1993, p. 12; 1991a, p. 121) e di Sepino, località Alanozzi, Castelvecchio e Colle (Matteini Chiari 1982, p. 12s.). Sembrano
invece attive le già citate abitazioni poste a Colle d’Anchise,
località Colle Longo, a Baranello, località Guado e Galleria
Monteverde (De Benedittis 1977, p. 22; 1988, pp. 25-27), a
Vinchiaturo, località Pietre Cavate e Sterparelle (De Benedittis
1977, pp. 19-21; Di Niro 1993, p. 12).
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Per l’abitazione posta in loc. Pesco Morelli, nel
territorio di Cercemaggiore, la frequentazione più
assidua, almeno dai dati ceramici, sembra esserci stata
nel II sec. a.C. In questa fase si assiste ad un ampliamento che sembra aver rispettato gli orientamenti
precedenti, con un sensibile aumento della planimetria. A dispetto di un ingrandimento della struttura,
si registra però un abbandono, probabilmente nella
parte finale del secolo, dell’intera area, un fenomeno
che può spiegarsi con il suo isolamento rispetto alle
principali arterie stradali che si svilupperanno in
epoca romana115. Tracce riferibili a una continuità
di utilizzo sembrano presenti invece presso Monte
Vairano, in loc. Colle del Medico116. Si segnalano
inoltre materiale ascrivibile al II e I sec. a.C. e resti di
strutture a Baranello, in loc. Quadri, e a S. Giuliano
del Sannio, in contrada Crocella, entrambe riferibili
a ville rustiche117.
Non abbiamo informazioni sulle zone sepolcrali in questa fase, anche se probabilmente in uso
dovevano essere le necropoli documentate presso
Monte Vairano, o quanto meno una parte di quelle
individuate118.
In generale il II sec. a.C. è una fase di grandi
ristrutturazioni, soprattutto dei luoghi di culto, spesso in forme monumentali, indice di una rinnovata
presa di coscienza dell’identità nazionale; si assiste
inoltre a una generale apertura, in una fase di maggior
sicurezza sociale e di grandi mutazioni economiche.
Contemporaneamente, la graduale e sempre più
progressiva apertura verso zone vallive e soprattutto
lo sviluppo e l’accrescimento di dimensioni di centri
come Sepino e Bojano determinarono probabilmente
un graduale accentramento della popolazione a svantaggio dei santuari e delle piccole realtà insediative,
in particolare verso la fine del II sec. a.C. Sembrano
svilupparsi anche le strutture monofamiliari, che si
ingrandiscono sensibilmente, indicando un riassetto
anche dell’ambito agricolo, con passaggio da uno
sfruttamento della terra, finalizzato al semplice sostentamento, a uno sfruttamento estensivo119.
È questo il periodo che maggiormente mostra la
coesistenza di due sistemi insediativi, quello sannitico
e quello romano, in parte snaturati dalle loro caratteristiche ma sostanzialmente ben leggibili, e che vedrà
Di Niro 1991b, p. 122; 1993, pp. 15-18, 25s.
De Benedittis 1974, pp. 12-14; 1977, p. 22; La
Regina 1984, p. 277; De Benedittis 1988, p. 27; 1996, p.
77s. nota 15.
117
De Benedittis 1977, p. 22; De Tata 1988, pp. 28-30,
35; De Benedittis 1988, pp. 25-27; Gaggiotti 1991, p. 36.
118
De Benedittis 1974, p. 10s.
119
Di Niro 1987, p. 17s.; De Tata 1988, p. 28.
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fig. 5 – Le presenze nel I sec. a.C.

imporsi nel giro di pochi anni il modello romano. Il
primo decennio del I sec. a.C. può essere considerato
infatti l’ultimo periodo di vita del sistema insediativo
sannitico (fig. 5). Lo scoppio della Guerra Sociale
prima, e delle guerre civili subito dopo, porterà al
definitivo cambiamento delle forme occupazionali di
questo territorio e i municipi sorti lungo il tratturo,
in sostituzione dei precedenti fora e vici commerciali
sannitici, diventeranno il punto di raccordo del territorio. Il saccheggio sillano dovette arrecare ingenti
danni al Sannio e accelerare la fase di rinnovamento,
anche a seguito delle nuove spinte provenienti da una
cultura consolidata e ora libera di espandersi con maggior agilità; l’elemento romano penetra velocemente
e trasforma in modo rapido la società.
La popolazione tende a concentrarsi in questi
centri che, anche per via della posizione e per le dimensioni contenute, mantengono uno strettissimo
legame con il territorio e quindi con la campagna;
si tratta inoltre di aree di passaggio obbligato per gli
armenti, e tali fattori li trasformeranno in veri centri
economici e politici zonali.
L’evidenza più manifesta è il ridimensionamento delle aree di culto, cioè l’apparato di controllo
politico/religioso del territorio. Alcuni vengono

abbandonati, come Gildone, mentre gli altri registrano una sensibile diminuzione della frequentazione
e quindi un cambiamento delle funzioni che essi
rivestivano.
Complessivamente si assiste a una riduzione
della frequentazione di tutti i siti sannitici, mentre
si sviluppano le fattorie, che tendono a nascere in
aree più favorevoli.
A Monte Vairano nel corso della prima metà del
I sec. a.C. i dati di scavo sembrano testimoniare una
notevole contrazione dell’insediamento, che evidentemente perde il suo ruolo e la sua importanza. I dati
più significativi vengono dalle stratigrafie individuate
nel corso dello scavo della “casa di ln”, che presenta
tracce di una distruzione proprio in questa fase,
forse da associare alle invasioni sillane della zona.
Nonostante la drastica riduzione, non si assiste però
a un totale abbandono, in quanto persistono modeste
tracce che testimoniano un’occupazione anche in
epoca imperiale120.
120
De Benedittis 1974, pp. 5-23; 1977, p. 11; 1980, pp.
321-341; La Regina 1984, pp. 277-283; De Benedittis 1988,
pp. 53-63; 1990a; 1990b, pp. 29-38; 1991a; 1991c; Oakley
1995, pp. 113-116; De Benedittis 2007, pp. 3-31.
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Qualunque fosse lo sviluppo dell’insediamento
nella fase precedente, dopo le guerre civili venne
dedotta la colonia triumvirale di Bojano, che si
impostò sulla fase sannitica a conferma dell’importanza del centro e dell’esistenza di una realtà di una
certa consistenza. I racconti di Appiano confermano
inoltre la sua strutturazione durante l’assedio di Silla
dell’89 a.C.121.
Non sono pervenute informazioni su una possibile frequentazione della cinta di Terravecchia, già
messa in discussione per la fase precedente122. Tale fenomeno dimostrerebbe l’evidente sviluppo e l’accentramento dell’insediamento vallivo che, già esistente,
dobbiamo immaginare sempre più sviluppato, fino
alla trasformazione in municipio romano123.
Pur non avendo informazioni puntuali sulle cinte
fortificate, si può immaginare che in occasione della
Guerra Sociale e delle guerre civili queste, o una parte
di esse, tornarono ad avere un ruolo difensivo, probabilmente non più del territorio, ma esclusivamente della
popolazione. Non abbiamo comunque dati provenienti
da scavi e possiamo solo immaginare una dismissione
– o un utilizzo parziale legato alla pastorizia – di questi
insediamenti che risultano in massima parte lontani dalle grandi direttive commerciali e di difficile accesso.
Nonostante l’evento distruttivo avvenuto nel
II sec. a.C. che colpì la cinta di Monte Saraceno a
Cercemaggiore, non si registra un abbandono dell’insediamento, ma probabilmente solo un ridimensionamento dell’area, in quanto perdurano le tracce
per tutto il I sec. a.C.124.
Alla fase di grande sviluppo dei luoghi di culto del
secolo precedente, si contrappone una considerevole
diminuzione di frequentazione. I santuari perdono
la loro funzione, pur mantenendo un valore cultuale
di ambito locale. I centri di riferimento del territorio
in questa fase vengono sostituiti dagli edifici amministrativi e cultuali romani posti nei municipi. A
Campochiaro modesti indizi potrebbero far pensare
a una distruzione – o quanto meno a un saccheggio
121
App. civ. I,51; La Regina 1966, p. 281 nota 87; 1975,
p. 279; De Benedittis 1977, p. 8s.; La Regina 1984, pp. 193201; 1989, pp. 305, 377, 387s.; De Benedittis 1991b; 1995,
p. 12s.; Scaroina 2012.
122
Colonna 1962; La Regina 1984, pp. 214, 226-228;
Oakley 1995, p. 69s.; Matteini Chiari 2000, p. 282s.
123
Matteini Chiari 1982, pp. 15-26; Gaggiotti 1982;
La Regina 1984, pp. 212-214; Gaggiotti 1991a; 1991b, pp.
41-43; Matteini Chiari 2000, pp. 280-282; Capini 2000,
p. 258; M. Matteini Chiari in Ceglia et al. 2004, p. 193s.; V.
Ceglia in Ceglia et al. 2004, p. 199.
124
Gli ultimi dati di occupazione si arrestano al I sec. d.C., anche se sono limitati i reperti di epoca imperiale. Ci sono tracce di un
evento distruttivo, forse un incendio verificatosi intorno al 50 d.C.,
sempre presso la porta orientale: Di Niro 2007a, pp. 28-30.
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– subita dal complesso, che potrebbe essere associata
all’epoca sillana, ma è comunque certo il rarefarsi dei
materiali nel I sec. a.C. Le conseguenze di un drastico
ridimensionamento cultuale dell’area sono certamente
imputabili agli eventi bellici del I secolo, oltre che allo
sviluppo del municipio romano di Bojano125.
A S. Pietro di Cantoni continua una modesta
frequentazione dell’area di culto, anch’esso di portata
locale, che perdurerà per tutta l’età imperiale fino alla
trasformazione in chiesa126.
Anche per l’area sacra posta nell’arx della cinta
di Cercemaggiore sembra presente una continuità
di vita, con una contrazione meglio documentata in
ambito insediativo, piuttosto che cultuale, ma sono
limitati i dati a disposizione127.
Testimonianze di una modesta frequentazione
esistono ancora nel santuario in loc. Colle Sparanise, la
cui ultima fase documentata risale al III sec. d.C.128.
Due evidenze di una certa rilevanza, ma la cui
funzione non è ancora ben chiara, sono il sito individuato nella piana di Campochiaro, in loc. Selva del
Campo129, e quello presso Spinete, in loc. Masseria
Strada Vecchia130.
Gli insediamenti sembrano invece rarefarsi posteriormente alla Guerra Sociale, come nel caso di quello
rinvenuto in loc. S. Martino, presso Campochiaro131,
mentre modeste tracce emergono dall’area insediativa
prossima al santuario di Colle Sparanise132.
Si sviluppano le fattorie produttive nate alla fine
del secolo precedente in tutto questo territorio e che
continueranno a funzionare anche in epoca imperiale, assumendo anche grandi dimensioni, indice
di uno sfruttamento estensivo a base capitalistica133.
Sorgono le ville rustiche di Baranello, loc. Quadri, e
di S. Giuliano del Sannio, contrada Crocella134.
Capini 2003, p. 250.
Matteini Chiari 2004a, p. 28.
127
Di Niro 2007a, pp. 28-30.
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Barker 1995, pp. 87-89; 2001, pp. 207-210, 245.
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De Benedittis 1977, p. 19; 1978b, pp. 416-418;
Capini 1982, p. 14; La Regina 1984, p. 203.
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De Benedittis 1977, p. 21; 1978b, pp. 418-420;
Capini 1982, p. 14.
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Capini 1982, pp. 11, 14.
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Barker 1995, pp. 87-89; 2001, pp. 207-210, 245.
133
Di Niro 1987, p. 17s.; De Tata 1988, p. 28. In questa
fase non abbiamo alcuna informazione sulle realtà di Gildone,
località S. Andrea; Cercemaggiore, località Nardoia e Petrocollo
(Di Niro 1993, p. 12; 1991b, p. 121); Sepino, località Alanozzi,
Castelvecchio e Colle (Matteini Chiari 1982, p. 12s.); Colle
d’Anchise, località Colle Longo; Baranello, località Guado e
Galleria Monteverde (De Benedittis 1977, p. 22; 1988, pp.
25-27); Vinchiaturo, località Pietre Cavate e Sterparelle (De
Benedittis 1977, pp. 19-21; Di Niro 1993, p. 12).
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De Benedittis 1977, p. 22; De Tata 1988, pp. 28-30,
35; De Benedittis 1988, pp. 25-27; Gaggiotti 1991b, p. 36.
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Non sembra esserci invece occupazione per
l’abitazione posta in loc. Pesco Morelli, nel territorio
di Cercemaggiore, che venne abbandonata intorno
alla fine del II sec. a.C.135, e neppure per questa fase
abbiamo informazioni su possibili aree funerarie.
Intorno alla metà del I sec. a.C. assistiamo a un
ridimensionamento di occupazione del territorio,
che veniva a trovarsi distante e in parte escluso dalle
direttrici che si sviluppano in epoca romana. Un
maggior fermento si registra nei pochi insediamenti
che diventeranno municipi romani, e la conferma
viene dalla scomparsa di forme insediative della zona
del Tappino, che non sarà inclusa nei nuovi percorsi
romani, che sorgeranno esclusivamente a ridosso del
percorso tratturale136.
Le testimonianze note per un ambito cronologico che va dal VI al I sec. a.C., in un’area
topograficamente circoscritta, se pur limitate, mostrano lo sviluppo del sistema insediativo sannitico
e i condizionamenti esterni che in parte ne determinarono le forme.
Non è possibile tracciare un quadro affidabile per
il VI e soprattutto per il V sec. a.C., periodo in cui il
sistema insediativo doveva essere in via di costituzione
a seguito dell’arrivo dei popoli sabini. I pochi e decontestualizzati oggetti rinvenuti sono comunque indice
di occupazione del territorio e in particolare di quei
siti che si svilupperanno nei secoli successivi.
Con la formazione di culture autoctone, a partire
dalla metà del IV e per tutto il III sec. a.C. assistiamo
allo sviluppo di un sistema caratterizzato da comunità
sparse gravitanti intorno ai santuari, definito sistema
paganico-vicano, documentato archeologicamente,
oltre che dai luoghi di culto, da pochi insediamenti
intramuranei di dimensioni consistenti e da una
modesta presenza di insediamenti vicani (sedi di
attività commerciali), cui si contrappongono gli
insediamenti rarefatti sul territorio, legati direttamente ai luoghi di produzione. I contrasti con Roma
determinarono inoltre la nascita di numerose cinte
di avvistamento e controllo137.
La fine delle guerre sannitiche nel primo quarto del III sec. a.C., e gli altri episodi violenti che
Di Niro 1991b, p. 122; 1993, pp. 15-18, 25s.
Di Niro 1991b, p. 126; 1993, pp. 26-29.
137
Il pagus viene definito un ambito territoriale pertinente a
una comunità, caratterizzato dalla presenza di strutture sparse con
funzioni differenziate. I vici, i fora, templa, gli oppida e i castella
servivano a soddisfare le necessità difensive, agricole, religiose e
amministrative della comunità. Il pagus doveva svolgere funzioni
governative a livello locale e doveva gestire proprietà pubbliche. I
suoi confini dovevano essere probabilmente elementi orografici,
quali fiumi, tratturi, colline o montagne: La Regina 1984, p.
168s.; 1989, p. 374.
135
136

contraddistinsero questo secolo, determinarono un
nuovo cambiamento, con un evidente accrescimento
di importanza di alcuni insediamenti, in particolare
di quelli prossimi al tratturo. I santuari continuarono
a svolgere il ruolo di elemento di raccordo politico/religioso del territorio, mentre le cinte persero in parte
la loro funzione difensiva.
Il II sec. a.C. è quello che documenta la fase
di massimo sviluppo insediativo di questa porzione
del Sannio, il cui elemento più manifesto è la monumentalizzazione dei luoghi di culto, che quindi
ancora fungono da punti di riferimento zonali. Si
sviluppano anche i fora commerciali, divenuti già dal
secolo precedente elementi stabili del territorio, e le
realtà produttive sparse sul territorio. Questa fase, che
presenta aspetti propri della cultura insediativa sannitica, ma che al tempo stesso mostra la penetrazione
di nuovi modelli insediamentali, durerà solamente
pochi anni e sarà dismessa dopo la fine delle guerre
civili, della Guerra Sociale, e in particolare dopo le
devastazioni sillane. Con l’istituzione dei municipi
romani si perderanno in massima parte le tracce dell’organizzazione sannitica e i municipi diventeranno i
poli attrattivi della popolazione, svolgendo il ruolo di
controllo del territorio da un punto di vista politico,
economico, amministrativo e religioso in sostituzione
dei santuari, oramai ridotti a una semplice frequentazione cultuale di modesta portata locale.
Luigi Scaroina
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Riflessioni sulla romanizzazione del popolo e del territorio pretuzio

Sono trascorsi 13 anni dalla pubblicazione del
mio studio sulla romanizzazione dell’ager Praetutianus, frutto di un dottorato di ricerca condotto presso
l’Università degli Studi di Perugia1. Ricostruire le
tappe principali del processo formativo dei Pretuzi,
uno dei popoli italici che continuarono storicamente
l’orizzonte culturale paleosabellico, e valutare l’impatto della conquista romana agli inizi del III sec. a.C.
nel territorio erano stati gli scopi principali del mio
lavoro, non esente da una certa discontinuità nella
trattazione dei vari argomenti a causa principalmente
della natura disomogenea delle fonti documentarie
disponibili. Queste ultime infatti, se si eccettuano i
contributi specifici dedicati da Giuseppina Cerulli e
Luisa Migliorati a Teramo e da Giovanni Azzena ad
Atri, erano costituite essenzialmente da scarne notizie
di scavi e ritrovamenti risalenti al tardo Ottocento e
al primo Novecento, ma fortunatamente anche dai
resoconti delle ricognizioni di superficie eseguite
nelle vallate del teramano da L. Franchi dell’Orto,
G. Messineo e A. Staffa, pubblicati a partire dal
1986 nei pregiati volumi intitolati “Documenti e
testimonianze dell’Abruzzo Teramano”.
In questo lungo arco di tempo molti nuovi dati
sono stati prodotti grazie ai lavori eseguiti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo,
ma un posto di rilievo nel progresso della conoscenza
ritengo che vada attribuito al Museo Civico Archeologico di Teramo “Francesco Savini” che, attraverso il
suo percorso espositivo e il suo densissimo catalogo2,
ha finalmente reso tangibile, valorizzandolo, il cospicuo patrimonio archeologico dell’intero territorio su
cui avevo fondato la mia proposta di ricostruzione
storica.
La principale fonte archeologica per la ricostruzione del processo formativo del popolo pretuzio, insieme alle stele di Penna S. Andrea, resta la necropoli
di Campovalano di Campli, il cui scavo fu promosso
da Valerio Cianfarani nel 1964, quando Adriano La
Regina riportò alla luce la t. 1.
Alla fase del Piceno VI della necropoli (ca.
seconda metà del IV-metà del II sec. a.C.), il cui
studio mi fu generosamente concesso da Vincenzo
d’Ercole, avevo dedicato ampio spazio, fornendo di
fatto la prima edizione scientifica dei corredi di quel
periodo, perché essa mi offriva l’opportunità, non
1
2

Guidobaldi 1995.
Di Felice, Torrieri 2006.

replicabile in altri punti del territorio, di cogliere
l’esito finale del processo formativo dei Pretuzi, di
apprezzare cioè l’aspetto della comunità pretuzia al
momento della conquista romana nel 290 a.C. e fino
al suo naturale esaurimento intorno alla metà del II
sec. a.C. Quelli che troviamo sepolti nella grande
necropoli dalla storia secolare sono infatti proprio
alcuni di quei Pretuzi ai quali i Romani confiscarono
le terre, per ricavarne lotti da assegnare a cittadini
romani di pieno diritto, e ai quali, in cambio delle
perdite territoriali, concessero la civitas sine suffragio,
di lì a poco trasformata in civitas optimo iure.
L’immagine complessiva della comunità scaturiva dall’analisi puntuale dei corredi e della stratigrafia
orizzontale della necropoli, con l’avvertenza che i dati
da me analizzati erano aggiornati alle campagne di
scavo del 1993, quando il numero complessivo delle
tombe esplorate era di 521, di cui 200 riconducibili
alla fase del Piceno VI. Dopo di allora, e fino al 1997,
sono state eseguite altre campagne di scavo che hanno
portato a 607 il numero complessivo delle sepolture
indagate, di cui una quarantina appartenenti alla fase
di interesse, ma le proporzioni fra tombe maschili,
femminili e infantili, nonché gli aspetti più propriamente materiali, sono rimasti sostanzialmente
invariati rispetto al campione di 521 sepolture di cui
mi ero avvalsa, con un unico e significativo caso di
corredo veramente eccezionale, quello della t. 604,
che ho avuto il privilegio di presentare in occasione
del convegno “La battaglia del Sentino. Scontro fra
nazioni e incontro in una nazione”, tenutosi a Camerino nel 1998 e pubblicato nel 20023.
Le tombe del Piceno VI, disposte a maglie
serrate lungo una via sepolcrale che condiziona
l’orientamento delle fosse, contengono al loro interno
corredi piuttosto modesti che innovano radicalmente
rispetto al repertorio ceramico e metallico della fase
precedente (VII-VI sec. a.C.).
Considerando e analizzando nel loro complesso
tutti i corredi maschili avevo ricavato le seguenti
conclusioni:
1) nell’ambito della fase del Piceno VI della necropoli
di Campovalano si può isolare un gruppo di tombe
con caratteri di tipo celto-italico;
2) sia all’interno del gruppo di tombe che chiameremo pretuzie, sia all’interno di quelle con caratteri di
tipo celto-italico sono ulteriormente riconoscibili tre
3

Cfr. Guidobaldi 1998.
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sottogruppi fra loro simmetrici: A) quello con corredi
contenenti crateri, skyphoi oppure olle stamnoidi (e
nel caso delle tombe di tipo celtico con l’arma ritualmente piegata quale segno culturale distintivo); B)
quello con corredi contenenti olle globulari, anfore
o ceramica a vernice nera (e nel caso delle tombe di
tipo celtico un insieme di caratteristici oggetti di
ferro, anch’essi ritualmente piegati: rasoi o coltelli,
cesoie); C) quello con corredi privi di ceramica, che
nel caso delle tombe sicuramente pretuzie comprendono quindi soltanto la lancia e la fibula di ferro,
ma che nel caso di quelle di tipo celtico possono
prevedere o la lancia piegata e gli stessi oggetti di
ferro che contraddistinguono anche il sottogruppo
B, e in qualche caso oggetti particolari come la situla
di bronzo o il vaso a gabbia, oppure la sola lancia
piegata e la fibula di ferro (C1).
Da un punto di vista cronologico, il sottogruppo A può essere assegnato alla seconda metà del IV
e a parte del III sec. a.C.; il sottogruppo B copre
genericamente l’intero III e la prima metà del II sec.
a.C., mentre l’inquadramento di tutte le tombe dei
sottogruppi C e C1 è rimasto, per la sua intrinseca
natura, di cronologia imprecisabile all’interno dell’arco temporale della fase.
Ma a chi appartengono le tombe nelle quali ho
ravvisato caratteri di tipo celtico? Siamo di fronte
a una sia pur limitata infiltrazione etnica oppure
all’interno del gruppo pretuzio alcuni individui adottano alcuni aspetti del rituale funerario proprio dei
gruppi celto-italici? Gli elementi di tradizione celtica
presenti nei corredi del Piceno VI di Campovalano
possono infatti documentare tanto le sepolture di
Celti integrati nella locale comunità pretuzia, quanto
la diffusione di mode celtiche presso quest’ultima,
cosa che quanto meno testimonia la presenza di
profondi contatti e scambi fra i due diversi gruppi
etnici. Come ipotesi di lavoro, più che pensare
all’adozione di elementi celtici da parte dei Pretuzi
di Campovalano, ho ritenuto preferibile riferire
queste sepolture a un piccolo gruppo di Celti, forse
provenienti dal territorio senone e giunti nel nostro
territorio negli ultimi decenni del IV sec. a.C.4. Essi
avrebbero dunque costituito fin dall’inizio della
fase del Piceno VI una componente stabile della
comunità di Campovalano, contribuendo anzi al suo
rinnovamento e alla sua modificazione rispetto alla
fase dei Safinum nerf del V sec. a.C. In altre parole,
l’immissione di elementi celtici nella comunità locale
costituirebbe, a mio avviso, l’ultimo “momento” del
A favore di questa soluzione cronologica spingono le
tombe con caratteri celtici del sottogruppo A, quelle contenenti
cioè crateri, skyphoi e olle stamnoidi.
4

processo formativo del popolo pretuzio, al termine
del quale quest’ultimo si configurerebbe come una
comunità di tipo misto, la cui storia successiva al 290
a.C. è quella della sottomissione ai Romani e della
conseguente romanizzazione del territorio.
Questa prospettiva di ricerca non è stata condivisa in una recente sintesi sui costumi funerari
dell’Abruzzo in età ellenistica da M. Rita Copersino
e V. d’Ercole5 i quali, a proposito della necropoli di
Campovalano, hanno preferito interpretare strumenti come i rasoi, gli strigili, i vasi a gabbia e le forbici
(ma queste ultime sono in verità cesoie da lavoro)
come segni della cura del corpo e la complessità e
l’articolazione dei corredi in questione come segno di
una componente socialmente elevata piuttosto che di
una componente etnicamente allogena. Come però
ho tentato di dimostrare nel mio studio, e come ho
sopra rapidamente riassunto, io non ho riconosciuto
la componente allogena nei corredi più complessi e
articolati, bensì in quelli che presentavano caratteri
solitamente ritenuti di tipo celtico, ed essi affiorano
parallelamente in tutti i sottogruppi, compreso quello
modestissimo detto C1. Per contro, la prospettiva di
ricerca da me delineata è stata ritenuta plausibile da
Alessandro Naso6, il quale si è spinto a prospettare
l’ipotesi che anche nel territorio piceno fossero presenti insediamenti misti, formati da Celti e Piceni, e
parimenti a tenere nel debito conto la componente
umbra per il territorio a Nord dell’Esino.
La fase del Piceno VI, l’ultima fase di vita della
necropoli di Campovalano, appartiene quasi interamente al periodo successivo alla conquista romana
dell’ager Praetutianus, e il quadro offerto dai corredi
ci permette di cogliere un lento esaurirsi delle tradizioni locali, nelle quali è stato possibile ravvisare
le influenze della cultura adriatica settentrionale (la
ceramica c.d. alto-adriatica) e di quella meridionale
(la ceramica del subgeometrico daunio III); un progressivo, inesorabile abbandono della necropoli e
quindi dell’abitato pertinente, perché la cronologia
delle tombe non scende oltre la metà del II sec. a.C.7,
senza che si registrino sovrapposizioni dei nuovi ai
vecchi abitanti del territorio. Ciò vuol dire che i cives
Romani abitano altrove, certamente nel conciliabulum
di Interamnia8 Praetuttiorum (Teramo) e nei suoi
più immediati paraggi, e che seppelliscono altrove
i propri morti.
Cfr. Copersino, d’Ercole 2003, p. 338.
Naso 2000, p. 262.
7
Un riferimento cronologico puntuale è dato dalla tomba
femminile 384 con olla acroma e semisse di bronzo del 190180 a.C.
8
O meglio Interamna, come preferisce M. Buonocore.
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RIFLESSIONI SULLA ROMANIZZAZIONE DEL POPOLO E DEL TERRITORIO PRETUZIO

È noto che la conquista romana del territorio
sabino e pretuzio nel 290 a.C., ottenuta con una
rapida e violenta campagna condotta da Manio Curio Dentato, rappresentò l’episodio conclusivo della
Terza Guerra Sannitica, che nel 295 a.C., sul campo
del Sentino, aveva visto uscire sconfitta la confederazione antiromana composta dagli eserciti sannitici,
etruschi, umbri e gallici. L’assorbimento del territorio
dei Pretuzi fu conseguito mediante le fondazioni
della colonia latina di Hatria e della colonia civium
Romanorum di Castrum Novum e l’assegnazione di
lotti di terra individuali a cives Romani provvisti del
ius optimum; questi ultimi, nell’ambito del conciliabulum di Interamnia Praetuttiorum, cooperarono
probabilmente fin dall’inizio con gli indigeni risarciti
delle confische di terre attraverso la concessione della
civitas sine suffragio, mentre l’esercizio dell’attività
giurisdizionale fu affidato per l’intera circoscrizione
a prefetti inviati regolarmente da Roma.
Coerente con il programma di assorbimento e di
ristrutturazione del territorio conquistato fu l’apertura della Via Caecilia lungo un percorso certamente
frequentato anche in età preromana e il cui tracciato,
con un ramo settentrionale diretto a Castrum Novum
e passante per Interamnia e la valle del Tordino – a
quanto mi è parso abitata dagli assegnatari viritani –,
e con un ramo meridionale diretto ad Hatria e quindi
alle saline costiere, appare inscindibile dallo schema
della conquista applicato dai Romani nell’ager Praetutianus. La cronologia e il percorso della Via Caecilia
da me proposti9 sulla base essenzialmente, ma non
solo, della rilettura dell’iscrizione di Porta Collina e
sulla posizione dei vari miliari rinvenuti mi sembra
che siano stati accettati e condivisi da quanti, in sedi
e occasioni diverse, hanno avuto modo di tornare
direttamente o indirettamente sull’argomento.
Il programmato intervento di urbanizzazione
introdotto con la fondazione delle due colonie immise bruscamente il modello cittadino in un mondo
caratterizzato in precedenza da forme di abitato sparso, senza che tuttavia esso avesse nell’immediato una
grande forza propulsiva, come testimoniano i vici del
II e I sec. a.C., funzionali evidentemente al tipo di
realtà socio-economica locale, né va sottovalutato il
fatto che ancora nel I e II sec. d.C., nelle descrizioni
che gli autori antichi ci hanno lasciato della regione
picena e dell’agro pretuzio in particolare, al di fuori
delle fondazioni romane gli unici centri cittadini
menzionati sono Castrum Truentinum e Beregra. Se
per il primo, ritenuto di origine liburnica, la sua
natura di scalo portuale deve aver favorito la formazione di una città, per Beregra non è neppure certa

la localizzazione geografica. Tuttavia, la conclusione
da me a suo tempo formulata sulla base dell’edito
che la stessa Interamna avrebbe dovuto attendere la
municipalizzazione successiva alla Guerra Sociale, o
forse addirittura la colonia sillana, per acquisire un
volto urbano, ritengo vada ora rimeditata alla luce
dei nuovi dati nel frattempo resi noti, anche se non
ha tutti i torti Paolo Sommella quando con una
certa amarezza afferma che il panorama archeologico
attuale di Teramo è contraddistinto da ritrovamenti
eccezionali distribuiti in una città ancora sostanzialmente sconosciuta sul piano urbanistico10.
A. Staffa11 ha riassunto in due ampi contributi
pubblicati nell’ultimo dei volumi dei “Documenti e
Testimonianze dell’Abruzzo Teramano” le più recenti
acquisizioni riguardanti la città di Teramo; è sulla
base di tanti nuovi dati che è possibile ora affermare
che, al momento della conquista, i Romani istituirono il conciliabulum di Interamna sul luogo di un
insediamento pretuzio certamente meglio collocato
e meglio strutturato di quello di cui conosciamo
il riflesso nella necropoli di Campovalano che per
contro progressivamente decadde.
A partire dal 2002 è, infatti, archeologicamente
documentato un abitato della tarda età del Bronzo/
prima età del Ferro sul pianoro di Madonna delle
Grazie (scavi Sestieri-Torrieri)12. L’individuazione
di questo abitato preromano sostanzia e si salda a
quanto già scoperto da A. Staffa nel corso di indagini
condotte negli anni Novanta del secolo scorso nel
centro storico della città nell’ambito di lavori per
la realizzazione di vari servizi e alla messa in luce
nel 1997 dell’imponente stratigrafia (alta 8 m) di
Via Bona, nell’area di Campo di Fiera, con fasi di
frequentazione protostorica reincisi da una poderosa
sostruzione di terrazzamento in opera quadrata riferita dagli scavatori a Interamna Praetuttiorum. Prima
di tutte queste scoperte, le testimonianze materiali
per il medesimo periodo erano rappresentate soltanto
dai ricchi corredi funerari, rinvenuti agli inizi del
secolo scorso ed esposti nel Museo Civico di Teramo,
provenienti dalle tombe scavate nell’area della Villa
Comunale e dell’Istituto Tecnico “V. Comi” e poi in
Via Delfico e in Via Carducci, che documentavano
l’esistenza di una vasta necropoli in uso fra il IX e il
VI sec. a.C.
L’insediamento preromano di Interamna, che
come emerge dai dati di scavo di A. Staffa andò
progressivamente evolvendo in senso urbano fra il
VI e il V sec. a.C., si trovava dunque sul promontoSommella 2006.
Staffa 2006a; 2006b.
12
Sestieri, Torrieri 2006.
10
11

9

Guidobaldi 1995, pp. 293-316; 2000.
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fig. 1 – Teramo. Planimetria dei rinvenimenti archeologici in loc. Madonna della Cona: 1. necropoli dell’età del Ferro (1982);
2. sepolture infantili dell’età del Ferro (2000); 3. c.d. Via Sacra (1961, 2000); 4. Tempio (2000) (da Torrieri 2006).

rio alla confluenza fra il fiume Tordino e il Torrente
Vezzola, con i due corsi d’acqua che costituivano
un’eccellente difesa naturale e al tempo stesso una
preziosa fonte di approvvigionamento idrico. In
termini assoluti la posizione dell’abitato pretuzio su
cui si svilupperà Interamna appare strategica, posta
come è all’incrocio fra la via transappenninica EstOvest di collegamento fra l’area sabina e latina e
quella medioadriatica (che sarà poi ricalcata dalla Via
Caecilia) e la via pedemontana interna che collegava
il Piceno con l’area pretuzia, vestina, marrucina,
ripercorse rispettivamente dalle moderne S.S. 80 e
S.S. 81 “Piceno-Aprutina”.
V. d’Ercole13 ha ipotizzato che la necropoli
principale e forse più antica riferibile a questo insediamento fosse quella indiziata dalle tombe di Via
Delfico e di Via Carducci, le più prossime all’abitato,
e che essa si sarebbe progressivamente espansa verso
Nord/Ovest, ove infatti, fin dagli inizi del Noved’Ercole, Martellone 2006. Cfr. anche Torrieri
2006a. Per i più recenti rinvenimenti Torrieri 2006b; Staffa
2006b, p. 198s.

cento, furono messe in luce tombe sia nella Villa
Comunale sia presso l’Istituto Tecnico “V. Comi”
in Viale Bovio. Ma oltre all’area cimiteriale prossima all’abitato doveva esistere un anello di necropoli
poste a 2-3 km dall’insediamento e delimitanti
l’area di pertinenza dello stesso: si spiegherebbe in
tal modo la necropoli di La Cona-Ponte Messato, i
cui tumuli sembra fossero ancora pienamente visibili
in età storica, come attesterebbero alcune relazioni
stratigrafiche evidenziate nel corso dello scavo. In
questa necropoli, in un’area di circa 500 m², sono
stati individuati in occasioni diverse sia sepolcri di
età romana, sia tombe dell’età del Ferro. Fra il V e il
II sec. a.C. non è al momento documentata nessuna
tomba, ma nel II a.C., più a valle rispetto al nucleo
di tombe protostoriche, lungo una strada glareata
nella quale si può riconoscere il diverticolo della Via
Caecilia diretto verso Interamna e Castrum Novum,
sorge un grande tempio14, in seguito fiancheggiato
da tombe monumentali in uso tra la fine del I sec.
a.C. e il II sec. d.C. (fig. 1).

13

14

Torrieri 2006b; Staffa 2006b, p. 198s.
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Il tempio, su alto podio, era a tre celle, di cui
quella centrale con mosaico bianco e nero, e recava
quattro colonne in antis. Un primo inquadramento
del ricco apparato fittile è stato fornito da M. José
Strazzulla sulla base di quanto edito dagli scavatori15.
L’importanza di questo edificio di culto risiede nel
fatto che nel territorio pretuzio esso costituisce il primo caso archeologicamente documentato di santuario extraurbano strettamente dipendente dal centro
di Interamna. La decorazione fittile viene attribuita
al II sec. a.C. e se ne evidenzia la parentela con quella
del già noto tempio di Pagliaroli di Cortino, con particolare riguardo all’inconsueta lastra con il motivo
del fulmine e delle saette, mentre le modanature del
podio e il tipo di mosaico vengono ricondotti a non
prima degli inizi del I sec. a.C.
Questo nuovo tempio viene ad arricchire significativamente l’orizzonte del sacro nel territorio
pretuzio, ove a partire dalla conquista romana si
registra una completa adesione alle forme della
cultura latina. Infatti, oltre al santuario federale pretuzio di Monte Giove, il cui culto sopravvive lungo
l’età romana, ma rivestito delle forme devozionali
latine, gli altri santuari sorgono intorno alla fine del
II/metà del I sec. a.C. in genere al di fuori di una
struttura urbana propriamente detta e quasi sempre
per iniziativa dei magistri vici. Come ha molto opportunamente notato M.J. Strazzulla16, in qualche
caso è la presenza del tempio a costituire l’elemento
generatore del poco più tardo vicus (es. S. Rustico di
Basciano), in altri, come ad esempio per il tempio di
località Lanciotti-Masseria Nisii di Montorio al Vomano, è invece più probabile che sia stato il processo
di strutturazione in senso “protourbano” del vicus
a determinare la monumentalizzazione di un più
antico luogo di culto. Per alcuni di questi santuari
si era già potuto accertare che la decorazione coroplastica e le arule offerte in dono dipendono dagli
ateliers della colonia latina di Hatria, che ha dunque
rivestito un ruolo di primo piano nella diffusione di
modelli elaborati a Roma e nel Lazio a partire dai
primi decenni del IV sec. a.C.17. La colonizzazione
determinò dunque la nascita di uno specifico artigianato cultuale saldamente connesso alla religiosità
latina, sostituitasi alle precedenti tradizioni locali,
e ad esso presto attinsero anche i Pretuzi. Lo stesso
fenomeno si verificò per il vasellame fine da mensa,
prodotto ad Atri fin dal momento della fondazione

Strazzulla 2006.
Strazzulla 2006, p. 92.
17
Cfr. Guidobaldi 1995, pp. 206-214 e 315s.
15
16
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della colonia: produzione artigianale suscitata anche
in questo caso dalle esigenze dei coloni, ben presto
essa invase il territorio sostituendosi alla ceramica
locale.
Maria Paola Guidobaldi
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L’Ager Albensis: centuriazione e ville rustiche

Durante i numerosi interventi di archeologia
preventiva effettuati dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo, in più parti dell’Ager
Albensis, tra il 2005 ed il 2011, sono stati riportati
alla luce e documentati i resti di alcune ville romane
e di alcuni tratti stradali appartenenti alla divisione
agraria albense1. Se da un lato, infatti, in questi
ultimi anni si è dovuto assistere al consumo di porzioni piuttosto estese di territorio nella parte nord
dell’altopiano del Fucino sia per un’urbanizzazione
sempre più incalzante, soprattutto a Nord e a Sud di
Avezzano, e sia per la proliferazione degli impianti
fotovoltaici, dall’altro lato è stato possibile, come mai
prima d’ora, intervenire su larga scala con scavi stratigrafici anche nell’agro centuriato e non più soltanto
all’interno della città di Alba Fucens. In questa sede
vengono presentati i risultati più attinenti agli aspetti
della centuriazione dell’Ager Albensis, mentre per un
approfondimento ulteriore delle strutture descritte
di seguito si rimanda ai lavori già pubblicati (Borghesi et al. 2006, pp. 187-191; Ceccaroni 2011a;
2011b), ad eccezione delle strutture nn. 214 e 217
che sono inedite.
I contesti indagati si trovano a Nord (nn. 154 e
213) e a Sud (nn. 77 e 216) di Avezzano, nella parte
ovest dei Piani Palentini, nel comune di Tagliacozzo
(nn. 214 e 217), e a Sud della S.S. n. 5 Tiburtina
Valeria, nel comune di Celano (n. 215) (fig. 1). In tre
casi (nn. 77, 154 e 213) gli scavi hanno riguardato
aree già individuate durante la ricognizione di superficie ed è stato possibile in questo modo confrontare
i dati raccolti nelle due diverse attività di ricerca. La
prima area presa in esame si trova a Nord di Avezzano,
dove le tracce della centuriazione si conservano in
modo consistente nelle strade secondarie e nel tessuto
parcellare moderno. Particolarmente evidenti sono
gli assi nord/ovest-sud/est, cioè i cardini, persistenti
in lunghi tratti tra Magliano dei Marsi e Avezzano
(Mertens 1958, p. 170: C XLI a, b, C XLII a, C
XLIII a, b, c, C XLIV, C XLV e C XLVI). Lungo
questi assi si attestano aree di frammenti fittili (nn.
26, 27, 29, 30, 31, 116, 120, 121). Il decumano
D XXVI che delimita il lato settentrionale dell’area
urbana di Avezzano si conserva in Via G. Di Vittorio. L’asse antico non coincide perfettamente con la
La carta archeologica viene pubblicata in fig. 9. Per la
descrizione dei decumani e dei cardini e per la storia degli studi
sulla centuriazione albense, vedi Borghesi 2006.
1

strada moderna poiché quest’ultima si è spostata di
18-20 m circa verso Nord. Il decumano è stato rinvenuto casualmente in località Macerine durante gli
scavi preventivi alla costruzione di un grande centro
commerciale nel 2004-2006. Si tratta di un tratto di
strada glareata a Sud del quale si trova la villa romana
n. 154 (40×40 m ca.). I materiali rinvenuti negli
strati più antichi indicano la presenza di un primo
insediamento rustico databile al III sec. a.C. di cui
non restano tracce strutturali evidenti. La villa riportata alla luce presenta fasi costruttive diverse, databili
complessivamente tra il II sec. a.C. e il VI sec. d.C.
con un periodo di massima fioritura nel II-III sec.
d.C., quando viene realizzato, nella pavimentazione
di una delle stanze, il ricco mosaico figurato con la
Vittoria. La disposizione degli ambienti è assolutamente coerente con la loro destinazione d’uso (fig.
2). La parte residenziale si trova nel corpo centrale
della villa, imperniato a sua volta intorno all’atrio
tetrastilo; gli ambienti di rappresentanza occupano
il lato est dell’atrio e le termae i lati sud e ovest. La
parte rustica, dotata del torcularium, delle cisterne di
raccolta e dei dolia per la conservazione dei cibi, si
trova nel portico nord, al riparo dall’irraggiamento
solare diretto che potrebbe alterare la lavorazione
e la conservazione dell’olio e del vino. Il portico
nord si affaccia sul decumano (D XXVI b), da cui
presumibilmente arrivavano e partivano le merci
destinate ai mercati locali, tra cui forse la stessa Alba
Fucens. In questo punto il decumano è costituito da
una strada glareata larga 4,50 m e conservata per una
lunghezza di 60 m ca. In sezione la strada presenta
un taglio “a sacco”, effettuato nel terreno di limo
argilloso di colore marrone scuro e riempito da due
strati alti complessivamente 0,40 m: il primo strato,
inferiore, di 0,10 cm, è costituito da una ghiaia
piuttosto fine formata da ciottoli del diametro di
2-6 cm; il secondo, superiore, costituito da ciottoli
piuttosto levigati di 10-15 cm di diametro (fig. 3).
L’area a Sud della villa, compresa tra la S.S. n. 5
Tiburtina Valeria e la ferrovia Roma-Pescara, fino al
decumano successivo (D XXVIII) in loc. Piano di
Cesolino, dove si trova l’altra villa romana n. 213,
è stata indagata completamente durante i lavori di
costruzione del centro commerciale ed è risultata
priva di costruzioni antiche. Si tratta di una superficie
di 8 ha circa, pari a quasi il 45% dell’area dell’intera
centuria (fig. 4). Considerato che ad Est e ad Ovest
le aree di frammenti fittili individuate si trovano a
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fig. 1 – Le emergenze archeologiche riportate alla luce nell’Ager Albensis nel 2005-2011.

fig. 2 – Avezzano, loc. Macerine. Villa romana; le frecce indicano il decumano.
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fig. 3 – Avezzano, loc.
Macerine. Sezione del
decumano D XXVI.

fig. 4 – Avezzano. Posizionamento su catastale delle ville
romane nn. 154 e 213.

fig. 5 – Avezzano, loc. Piano di Cesolino. Villa romana; le
frecce indicano il decumano.

distanze anche più grandi, è probabile che la villa di
Macerine (n. 154) avesse a disposizione almeno una
intera centuria di 12 actus. Riposizionando sullo
stralcio catastale le due ville e gli assi della centuriazione, appare evidente la conservazione, nel frazionamento parcellare moderno, dell’orientamento
della divisione agraria romana. Una persistenza che
non è stata per nulla condizionata, dall’età romana
in poi, dalla sovrapposizione della viabilità primaria
più recente. Se consideriamo giusta la posizione dei
cardini maggiori, si nota che la villa di Macerine si

trova nell’angolo della centuria, mentre la villa romana in loc. Piano di Cesolino (n. 213) occupa una
posizione più centrale. I resti di quest’ultimo edificio,
già parzialmente affioranti dal piano di campagna,
sono stati messi in evidenza nel 2007-2008 durante
i lavori per la realizzazione di una condotta fognaria
all’interno dell’anello di svincolo della S.S. n. 690.
In quell’occasione è stato riportato alla luce anche
un tratto di strada glareata, pertinente al decumano
XXVIII (fig. 5). Qui la strada è stata documentata
per un tratto lungo 50 m ca. In corrispondenza del
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fronte della villa, la strada presenta una larghezza
massima di 3,50 m ca. e si va assottigliando verso Est
e verso Ovest a causa dei tagli e dei rimaneggiamenti
antichi e moderni, riconducibili soprattutto ai lavori
degli anni ’60-’70 per la costruzione della S.S. n. 690.
Anche le strutture della villa, che occupano, complessivamente, un’area di 30×30 m, risultano fortemente
danneggiate, tanto da rendere difficile l’interpretazione della destinazione d’uso dei singoli ambienti e
la distinzione delle parti relative all’area residenziale
e all’area lavorativa. È stato individuato con certezza
soltanto un piccolo calidarium (3,30×4,00 m) con
muri di tegole e malta verso il lato sud della villa dove
potrebbero trovarsi gli ambienti della pars urbana,
mentre la pars rustica potrebbe riconoscersi negli
ambienti che si trovano sul fronte strada, analogamente a quanto si riscontra nella villa di Macerine.
Alla prima fase di II sec. a.C.-I sec. d.C. appartengono probabilmente gli ambienti in opera cementizia
privi di rivestimento che costituiscono il fronte nord
della villa, perfettamente parallelo al decumano; ad
una fase successiva, databile tra il II e il IV sec. d.C.,
risalgono alcuni ambienti di tegole e malta, tra cui il
calidarium, confrontabili per tecnica costruttiva con
le strutture di tegole presenti nella villa di Macerine.
Ad un’ultima fase databile tra il IV ed il VI sec. d.C.
si possono far risalire le buche di palo, foderate da
materiale di reimpiego, realizzate nel pavimento in
cocciopesto sul lato nord della villa.
Considerata l’estensione della villa si può ipotizzare che anch’essa possa avere avuto a disposizione
la superficie corrispondente all’intera centuria che si
estende a Sud. Purtroppo la massiccia urbanizzazione
che la circonda impedisce di verificarlo sul terreno.
Verso Sud/Est un frammento di centuriazione nel tessuto urbano potrebbe sopravvivere in Via M. Kolbe,
sebbene anche qui come per Via G. Di Vittorio ci sia
una leggera discrepanza di allineamento.
A Sud di Avezzano i resti della centuriazione
sono molto evidenti e si conservano tanto nelle
strade urbane (Via Napoli D XXXVI; persiste nell’asse urbano Via Pié le Pogge, Via del Pereto, Via
S. Andrea che dal Monte Salviano giunge fino alla
strada circonfucense Via Sant’Andrea D XXXVII;
Via Pozzillo D XLI; Via A. Volta D XLVII; Via
G. Galilei D LII; Via Borgo Incile D LIII; Via
Poppedio Silone e Via Vicenne C L) quanto nelle
strade vicinali, negli allineamenti dei fossati e nella
parcellizzazione catastale (Castagnoli 1953-55, p.
5). In questa parte dell’agro si notano alcune centurie
che “chiudono” quasi completamente, come nelle loc.
S. Callisto e Le Mole, dove anche la toponomastica
sembra rimandare all’esistenza di un antico luogo
di culto attestato probabilmente su uno degli assi

stradali. Nella parte ancora libera da costruzioni tra
l’abitato moderno e il nucleo industriale di Avezzano sono state individuate, nelle località Cerreto,
Campo dei Fiori e I cappuccini, numerose aree di
frammenti fittili (nn. 78, 77, 78, 79 e 80) allineate
sui decumani D XLVI e XLVII (Via A. Volta) e sul
cardine C XLV. Procedendo verso la Circonfucense,
che coincide a grandi linee con l’antica costa del
lago, le aree tendono a diminuire progressivamente mentre le tracce della centuriazione si seguono
senza importanti variazioni. All’interno della strada
Circonfucense le testimonianze antiche sono state
fortemente compromesse dalla bonifica moderna. Si
individuano soltanto alcuni frammenti di decumani,
di cui quello più consistente si trova ad Est di Strada
8 del Fucino ed è visibile in traccia da foto aerea. Fino
al primo prosciugamento realizzato da Claudio (4154 d.C.) (Plin. nat. XXXVI, 124: «perfossum montem
ad lacum Fucinum emittendum») gli insediamenti
(nn. 78, 77, 78, 79 e 80) che si trovano nella fascia
perilacustre sono evidentemente quelli più soggetti ai
fenomeni di esondazione del lago che, come è noto,
tende a crescere di livello nei periodi di massima
piovosità per la mancanza di un emissario naturale
(Obseq. XXIV: «Lacus Fucinus per milia passuum
quinque quoquo versu inundavit»). Sebbene si tratti
di una misura esagerata, essa testimonia l’esistenza
del fenomeno delle variazioni di livello ricordato
anche da Strabone (V, 3.13). Per rimediare alle fasi
alluvionali e ripristinare una situazione di normalità
gli insediamenti devono avere avuto un sistema di
drenaggio. Ad uno di questi sistemi sembrano riferirsi
le strutture messe in luce nel 2007 durante gli scavi
per la realizzazione di alcune infrastrutture urbane.
Le indagini hanno interessato un’area già nota per
la presenza di materiale ceramico in superficie (n.
77). Sono stati portati alla luce tre canali ortogonali
e paralleli al decumano (fig. 6.a-b). Il primo, lungo
20 m ca., orientato Nord/Ovest-Sud/Est, è scavato
direttamente negli strati naturali del terreno costituiti
da una concrezione superficiale di carbonato di calcio
cementato con ghiaie e sabbie. A Sud, esso appare
intercettato perpendicolarmente da un altro taglio
che potrebbe indicare la presenza di un drenaggio
secondario. Il terzo canale, realizzato in muratura,
è costituito da un fondo di tegole e da muretti di
frammenti di tegole e malta. Si conserva per una
lunghezza massima di circa 6 m e intercetta un muro
in blocchi di calcare, lungo 8,60 m, che coincide con
il margine nord di Via A. Volta. Dal punto di vista
cronologico gli unici dati certi possono essere tratti
dal riempimento del primo canale, in cui il terminus
post quem è costituito da alcuni frammenti di sigillata
italica che sembrano fissarne la dismissione intorno
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b
fig. 6 – Avezzano: a. l’insediamento rustico n. 77 sul
catastale; b. l’insediamento rustico n. 77, il canale di
drenaggio.
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alla metà del I sec. d.C. Queste strutture appartengono ad un insediamento rustico che si trova a 670
m s.l.m. e a meno di 1 km dalla riva del Lago Fucino
(660 m s.l.m.). È probabile che il sistema di drenaggio entrasse in funzione durante le esondazioni del
lago. La dismissione potrebbe pertanto aver coinciso
con l’inizio del ritiro delle acque durante il primo
prosciugamento realizzato da Claudio.
Anche in questa parte dell’agro centuriato le
divisioni parcellari moderne risultano perfettamente
allineate con la divisione agraria come si può vedere
nella fig. 6. Il primo canale a Nord/Ovest coincide
quasi con il fossato di drenaggio che separa le particelle 231 e 232.
Una situazione comune a quella dell’insediamento n. 77 per la vicinanza al lago presenta la villa
romana (n. 216) messa in evidenza nel 2005 durante
i lavori di ampliamento dello stabilimento Burgo, in
località Anime Sante. La villa si trova a 600 m dalla
riva del lago e a 671 m s.l.m. Nell’area indagata sono
stati riportati alla luce i resti di un ampio settore
produttivo formato da ambienti per la spremitura del
vino e dell’olio e da un magazzino con i dolia interrati per la conservazione dei cibi. Il terreno sul quale
sono stati realizzati i muri è costituito da una sabbia
giallastra molto fine di origine lacustre. I materiali
rinvenuti indicano un’occupazione dell’area per un
tempo molto lungo, dall’età tardo-repubblicana al
VII-VIII sec. d.C.
La parte est del territorio di Alba Fucens si estende su terrazzi di origine naturale esposti a Sud, privi
di asperità e lievemente degradanti verso il Fucino.
L’area si presenta particolarmente favorevole ad
un’agricoltura di qualità comprendente cereali, viti ed
alberi da frutta. All’antica vocazione agricola rimandano i toponimi Pratovecchio e Pratolungo; numerose aree di frammenti fittili pertinenti a ville rustiche
e ai vici sono attestate lungo gli assi maggiori (da n.
155 a n. 172 sui decumani D XXXII, D XXXIII, D
XXXIV, D XXXV, D XXXVI e sui cardini C LXXXII,
C LXXXVII) soprattutto in corrispondenza dei
toponimi come Porciano e Celano (Chron. Casin. I,
34, c. 535 B; cfr Letta, D’Amato 1975, p. 38s., n.
33 e note relative, sulla presenza di un pagus Caelanus
anche nella tabula alimentaria dei Ligures Baebiani),
che sembrano indicare la presenza di antichi fondi.
La centuriazione si conserva in massima parte nei
decumani che hanno mantenuto il tracciato viario
più importante tra Avezzano e Celano (Chouquer et
al. 1987, pp. 130-135; van Wonterghem 1989-90).
Tuttavia anche gli assi ortogonali maggiori, i cardini,
sebbene abbiano perso in diversi casi, nel corso del
tempo, l’originario orientamento, inclinandosi di
qualche grado verso Nord/Est, conservano in molti
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fig. 7 – Celano, necropoli al
km 123,400 della S.S. 5.

fig. 8 – Scurcola Marsicana,
loc. Colle Ruola. Strada
glareata.

punti l’incrocio antico con i decumani. Nel 2008,
durante lo scavo realizzato dal Consorzio di Bonifica
Ovest per la posa di una grande condotta d’irrigazione, è stata indagata parte della necropoli (n. 215) che
si trova a Sud del decumano (D XXXVI ef; fig. 7). Le
tombe scavate sono del II-III sec. d.C. La necropoli
potrebbe connettersi ad uno dei vici.
Nei Piani Palentini il territorio si presenta molto ondulato, caratterizzato dalla presenza di colli e
valli e da tre corsi d’acqua che l’attraversano da Sud
verso Nord; diverso quindi dai terrazzi pianeggianti
che si trovano nei comuni di Avezzano e Celano.

I decumani ed i cardini maggiori della centuriazione
persistono, soprattutto nella parte nord, in strade
secondarie e vicinali (D III), ma anche per un lungo
tratto della S.S. n. 5 che da Casale Tabacco alla chiesa
medievale di S. Maria della Vittoria, cioè per 4,75
km, coincide con il decumano D XI e probabilmente
anche con l’antica Via Valeria. Su questo tratto sono
attestati numerosi ritrovamenti archeologici. Nella
parte est della valle, gli assi maggiori si conservano
nelle strade provinciali e comunali (C XXVIII, C
XXX, C XXXIII, C XXXV, C XXXVII, D XX, D
XXVI, D XXVIII, D XXXIII, D XXXV, D XL, D

L’AGER ALBENSIS: CENTURIAZIONE E VILLE RUSTICHE

105

XLI), in alcuni fossi di drenaggio, in un tratto del
vecchio alveo del Fosso La Raffia ed in numerosi tratti
delle attuali divisioni parcellari. I limiti di divisione
interna sono a loro volta più numerosi ma molto più
frammentati e residuano soprattutto in alcuni tratti
dei fossi di drenaggio, negli allineamenti di alberi e
nelle divisioni dei poderi attuali ed in un tratto del
sifone dell’acquedotto romano in località Ponterotto.
Le aree di frammenti fittili su questi assi sono molto
numerose. Nella parte nord/ovest, nelle località
Pantano, Caiorino e Fonte Arnisi, le tracce della
centuriazione sono meno evidenti. Qui, infatti, la
viabilità moderna segue prevalentemente le linee dei
crinali che risultano meno soggette ai fenomeni d’impaludamento – non a caso è presente il toponimo
Pantano – e di colluviamento dei detriti provenienti
dai versanti. In quest’area è stato messo in evidenza
un tratto di strada glareata orientata Nord/Est-Sud/
Ovest (n. 214) pertinente al decumano D XVIII2, che
non era stato finora individuato né dalla fotografia
aerea né dalla cartografia. I saggi sono stati effettuati
nel 2011 in loc. Colle Ruola, a Sud di Via S. Antonio,
durante le indagini preventive alla realizzazione di
un impianto fotovoltaico che si estende su un’area
di 3 ha ca. (fig. 8). La strada glareata, larga 2,20 m,
è stata indagata per un tratto di 46 m; mantiene
l’allineamento del decumano per ca. 30 m, poi piega
leggermente verso Sud. Essa si trova ad una profondità variabile di 0,20-0,80 m e per questo in alcuni
punti risulta molto danneggiata dai lavori agricoli
che ne hanno assottigliato lo spessore, erodendone la
superficie e i margini. Nel riempimento, tra i glarea, si
trovano anche alcuni frammenti di ceramica comune
e di ceramica a vernice nera, tra cui un frammento
di coppa tipo Morel 2538 databile alla fine del III
sec. a.C. In sezione, durante la posa del cavidotto,
è stato possibile vedere lo spessore della strada, alto
0,30 m. La strada è stata impostata su un terreno di
limo argilloso di colore marrone molto compatto,
ma tendente ad impaludarsi in caso di pioggia. Verso
Est il decumano si segue anche nei campi limitrofi
per 300 m, per l’affioramento in superficie di alcune
pietre e di alcuni frammenti fittili che formano una
traccia molto labile.
In loc. I Cogli, durante i saggi preventivi alla
realizzazione di un fotovoltaico, nel 2011 è stato
messo in evidenza un altro tratto di strada glareata
orientato Nord/Ovest-Sud/Est (n. 217), appartenen-

te probabilmente al cardine C XXII3. Qualora venisse
confermato dal posizionamento sulla cartografia, si
tratterebbe del primo tratto scavato di un cardine
dell’ager Albensis.
In conclusione, gli scavi hanno fornito elementi
utili alla definizione di alcuni aspetti importanti sulla
centuriazione di Alba Fucens: per quanto riguarda la
cronologia, infatti, si può affermare senza esitazione
che le più antiche operazioni di divisione agraria sono
state effettuate contestualmente alla fondazione della
colonia, come sembrano attestare i materiali rinvenuti
negli strati più antichi della villa romana di Macerine
(n. 154) e nel riempimento del decumano (n. 214)
rinvenuto in loc. Colle Ruola; verosimilmente i primi
assegnatari dei terreni compresi nelle centurie di 12
actus sono stati proprio i primi coloni. È fin da questa
fase che l’Ager Albesis acquisisce un assetto territoriale
definitivo con il reticolo stradale, i canali di drenaggio, i fossati d’irrigazione e le divisioni parcellari; la
divisione agraria del 149 d.C. realizzata in massima
parte con «limitibus intercisivis», attestata dal Liber
Coloniarum (II, 253 L), potrebbe, invece, collegarsi
ai lavori di ristrutturazione dell’emissario di Claudio,
iniziati da Traiano (Buonocore, Firpo 1998, p. 177)
e conclusi da Adriano (H. A. XXII, 12: «Fucinum
lacum emisit»), che permisero l’essiccamento quasi
completo del lago e l’emersione di nuove terre. In
questo caso i limites intercisivi potrebbero indicare
il completamento verso Sud della centuriazione già
esistente. Alcuni cardini a Sud della strada Circonfucense, persistenti negli attuali canali di bonifica che
si dirigono verso il centro della pianura con orientamento differente rispetto alla sistemazione agraria
ottocentesca, potrebbero essere il residuo di questa
operazione. In questo periodo un certo fervore economico è attestato anche dagli importanti lavori di
ristrutturazione degli edifici principali di Alba Fucens.
Al II sec. d.C. risalgono l’assetto definitivo del Macellum (De Visscher 1954, p. 87s.) e il restauro delle
terme, dove si è rinvenuta l’iscrizione dedicatoria di
Vibia Galla (AE 1952, 19), soltanto per citare alcuni
esempi. Nel territorio un nuovo impulso si riscontra
anche nelle strutture rustiche: la villa imperiale di S.
Potito ha uno sviluppo notevole sotto gli Antonini
(Gabler, Redő 2011); mentre la villa di Macerine
si dota del prezioso mosaico figurato con soggetto
dionisiaco ed emblema con la personificazione della
Vittoria.

2
Nell’elenco dei decumani e dei cardini in Borghesi 2006,
p. 180ss. il decumano non è numerato sebbene sia indicato nella
carta archeologica. Ad esso in questa sede viene assegnato il
numero D XVIII a; al decumano seguente persistente in località
Pratelluccio il numero D XVIII bis.

3
Anche in questo caso si tratta di un frammento di cardine
non compreso nell’elenco già citato. Ad esso in questa sede viene
assegnato il numero C XXII; al cardine seguente persistente in
località Casale Bontempi il numero C XXII bis.

fig. 9 – Ager albensis: centuriazioni e insediamenti (H. Borghesi).
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Città e territorio sono strettamente legati anche
verso la fine dell’età tardo-antica: alla fine del V-inizio
del VI sec. d.C. risale l’ultima fase di vita delle ville
romane di Macerine (n. 154) e di Piano di Cesolino (n.
213); a questo periodo si data il crollo della taberna di
Via del Miliario ad Alba Fucens, scavata nel 2007-2011;
su questo strato si trova il deposito di terra di origine
colluviale che sembra sigillare l’ultima fase importante
di vita in città (Galadini, Falcucci 2011).
Un altro aspetto su cui è stato possibile porre
l’accento è la tipologia degli insediamenti rustici: si
tratta di ville di dimensioni medio-grandi (1000 m² di
superficie in media) con un latifondo che può estendersi fino ad un’intera centuria e dotate di impianti
produttivi per le spremiture delle uve e delle olive,
nonché di luoghi per l’allevamento degli animali.
Hermann Borghesi

Bibliografia
Borghesi H. 2006, La centuriazione, in A. Campanelli
(a cura di), Poco grano molti frutti. 50 anni di archeologia
ad Alba Fucens, Catalogo della mostra, Sulmona, pp.
175-185.
Borghesi et al. 2006 = Borghesi H., Ceccaroni E.,
D’Antuono N., Galadini F., Villa D., La villa romana
in località Macerine, in A. Campanelli (a cura di), Poco
grano molti frutti. 50 anni di archeologia ad Alba Fucens,
Catalogo della mostra, Sulmona, pp. 187-191.
Buonocore M., Firpo G. 1998, Fonti latine e greche per
la storia dell’Abruzzo antico II.1, Padova.
Castagnoli F. 1953-55, I più antichi esempi conservati di
divisioni agrarie romane, in BullCom LXXV, pp. 3-9.
Ceccaroni E. 2011a, Continuità e trasformazioni nel territorio fucense: dalla necropoli di Cretaro agli insediamenti
nell’ager albensis, in Il Fucino e le aree limitrofe nell’an-

tichità, Atti del III convegno di archeologia (Avezzano,
13-15 novembre 2009), Avezzano, pp. 229-256.
Ceccaroni E. 2011b, Avezzano (AQ). Il mosaico della
villa in località Macerine, in “Quaderni di Archeologia
d’Abruzzo” 1 [2009], pp. 89-100.
Chouquer G. et al. 1987 = Chouquer G., ClavelLéveque M., Favory F., Vallat J.-P., Structures agraires
en Italie centro-méridionale: cadastres et paysages ruraux,
CollÉcFranRome 100, Rome.
Chronica Monasterii Casinensis, in J.P. Migne, Patrologiae
Cursus Completus, Ecclesia latina CLXXIII, Parigi
1844-1855, cc. 439-990B.
D’Amato S. 1980, Il primo prosciugamento del Fucino,
Avezzano.
De Visscher et al. 1954 = De Visscher F., De Ruyt F.,
De Laet S.J., Mertens J., Le fouilles d’Alba Fucens, in
AntCl XXIII, pp. 86-108.
Gabler D., Redő F. 2011, Nuove indagini nella villa romana a San Potito di Ovindoli 1999-2009, in Il Fucino
e le aree limitrofe nell’antichità, Atti del III convegno
di archeologia (Avezzano, 13-15 novembre 2009),
Avezzano, pp. 217-228.
Galadini F., Falcucci E. 2011, Sulle tracce dei terremoti
antichi nel territorio abruzzese: le attività dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Abruzzo, in
“Quaderni di Archeologia d’Abruzzo” 1 [2009], pp.
156-157.
Letta C., D’Amato S. 1975, Epigrafia della regione dei
Marsi, “Atti del Centro Studi e Documentazione sull’Italia romana” suppl. 2, Milano.
Mertens J. 1958, Le systhème urbain d’Alba Fucens à
l’époque républicaine et la centuriation de l’Ager Albensis,
in AntCl XXVII, pp. 363-372.
van Wonterghem F. 1989-90, Note su alcune divisioni
agrarie romane nell’Italia centrale, in ActaArchLovaniensia 28-29, p. 35-37.

Nuovi appunti sul Foro di Alba Fucens

Grazie al generoso invito della Soprintendenza
Archeologica dell’Abruzzo1 e al sostegno del comune
di Massa d’Albe e di diversi gentili sponsors2, nell’estate 2007 si è potuta svolgere, sul prestigioso sito
di Alba Fucens, una scuola-cantiere dell’Université Libre di Bruxelles3. Per quattro settimane, una squadra
composta di quattordici persone, docenti, ricercatori
e studenti ha avuto il piacere e il privilegio di liberare
un insieme di strutture d’epoca romana nella zona
sud-occidentale del Foro della città.
Già dagli inizi delle ricerche ad Alba, gli archeologi belgi avevano provato a capire la struttura
urbanistica della città, fondata come noto come
colonia nel 303 a.C. I lavori di De Visscher e di De
Ruyt, e poi di Mertens, si sono concentrati sulla zona
centro-meridionale della città, dalla Basilica in poi.
Questa parte della città, grazie ad un rapido restauro
diretto da Cianfarani, qui onorato, è ancora oggi la
meglio conosciuta.
La zona che ci interessa di più è quella, meno
nota, del Foro4. I terreni, benché vincolati, sono, di
fatto, ancora per la maggior parte in mani private.
Il Mertens, volendo svelarne l’impianto urbanistico,
già negli anni Cinquanta, poi nel 1960 e finalmente
nel 1971 aveva scavato diverse lunghe trincee che
attraversarono la piazza da Ovest ad Est. La stratigrafia del saggio A-B del 1960, all’inizio del quale
è stata trovata una sala laterale5, è stata pubblicata
nel 19776. Sembra che le grandi lastre della platea
siano state per la maggior parte asportate7, in parte
per costruire il villagio medioevale e in parte, come
assicurano alcuni anziani del villagio, per costruire
case nuove dopo il terremoto del 1915. Questa
piazza era ornata da almeno due piccoli monumenti,
il cosidetto “tempietto” e una base monumentale8.
Niente sarebbe stato possibile senza il cordiale sostegno
di Adele Campanelli ed Emanuela Ceccaroni.
2
La Banca di Credito Cooperativo di Roma (sede di Avezzano, E. Cipollone), l’Immobiliare “tra le Valli” (sede di Avezzano, D. Amatilli), Micron Technology Italia (sede di Avezzano,
G. Ditta) e Nissan Scai srl (sede di Avezzano, G. D’Onofrio).
Ringraziamo calorosamente Flavia De Sanctis per l’aiuto.
3
Con la collaborazione dei Musées Royaux d’Art et d’Histoire di Bruxelles.
4
Mertens 1968; 1969, pp. 96-101.
5
La c.d. schola, per la quale si veda infra.
6
Mertens 1977, in particolare pp. 256-260, figg. 4-5.
7
Mertens 1968, pp. 208, fig. 5, 209; 1969, tav. XXXVIIa.
8
Mertens 1968, p. 97, plan III (B e C).
1

All’estremità nord della piazza sorgeva il Comizio9,
una delle prime costruzioni della colonia (con un’asse
diverso da quello del centro monumentale, ma identico a quello del santuario d’Ercole), dietro al quale si
trovava molto probabilmente la Curia, come a Cosa e
a Paestum10. A Sud incontriamo la Basilica11, datata,
come nei casi di Pompei o Cosa, in epoca più recente
(ca. 100 a.C.), preceduta da un diribitorium. Questa
zona complicatissima, recentemente ristudiata da
Daniela Liberatore12, aveva una pavimentazione e
diverse serie di pozzi quadrati, con ogni probabilità
almeno parzialmente legati alle operazioni di voto
dei cittadini. Nella lettura dell’area non va tuttavia
neppure dimenticato lo statuto di templum di un
foro romano. Nelle prime relazioni di scavo sono
anche menzionati pozzi simili davanti al Comizio13.
L’insieme sarà in seguito monumentalizzato con un
portico.
I lati dell’area del Foro non sono stati sistematicamente indagati, se si esclude una sala sul lato
ovest, tagliata dal sondaggio del 1960 (trincea 163) e
scavata da Jean Ch. Balty nel 196114, che si apriva su
un portico lungo la Via del Miliario (probabilmente
la Via Valeria). Le dimensioni sono vicine a quelle
delle tabernae nella zona sud: 10,20 m di lunghezza
(con un vestibolo di 3,70 m) su 5,45 m di larghezza.
La presenza nel fondo di quest’aula di un palco con
una specie di tabernacolo (un podio con colonnine di
marmo “africano”)15 fa pensare ad un piccolo sacellum
oppure ad una sala di riunione di un collegio, una
schola. La decorazione molto ricca (lastre di marmi
colorati al suolo, opus sectile sui muri) concorre alla
stessa identificazione.

La campagna del 2007 (fig. 1)
Nell’ottica di partire da qualcosa di sicuro, abbiamo scelto di aprire un saggio direttamente a Sud di
questa schola per capire se le altre sale intorno all’area
9

101.

Mertens 1968, plan III (F), plan IV, fig. 32a, pp. 98-

Balty 1991, pp. 168-178.
Mertens 1969, pp. 63-65, fig. 11, tav. II (L).
12
Liberatore 2004, pp. 110-122.
13
Mertens 1968, p. 208.
14
Mertens 1969, p. 90s., plan III (H); Balty 1991, p.
195s., fig. 117; Bollmann 1998, A 66 p. 42, fig. 52.
15
Mertens 1969, tav. XXXIIIa; Galadini 2006-2007,
p. 134, fig. 100.
10
11
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fig. 1 – Alba Fucens, Foro. Scavi 2007-2008: Sala delle Colonne (a Nord) e Sala dei Marmi (a Sud). Rilievo ULB-CreA.

forense fossero destinate a funzioni amministrative,
cultuali o commerciali, come le tabernae nel vero
“shopping center” della zona sud.
Seguendo un terrazzamento, abbiamo successivamente liberato, da Ovest ad Est: una via romana
perfettamente conservata (la Via Nova), sulla quale
era crollato in antico un muro; un imponente muro
di terrazzamento realizzato in grandi blocchi poligonali; una profonda fogna, ricoperta da un lastricato

parzialmente spoliato in epoca tardo-antica e, infine,
un grande edificio quasi quadrato, con il pavimento
costituito da un mosaico bianco scandito da due file
di tre colonne che in origine reggevano dei capitelli
di stile corinzio.
La strada della terrazza superiore corrisponde
dunque probabilmente alla strada vista in più punti
da Mertens e chiamata da lui “Via Nova”. L’allineamento e le misure (2,46 m di larghezza) sono simili
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(benché l’allineamento della strada sembri meno
parallelo al muro di terrazzamento). La superficie
delle lastre è lievemente curva, con un foro per il
drenaggio. I due marciapedi sono conservati. Questa
strada, che continua dietro le tabernae di fronte al diribitorium fino a raggiungere la Via dell’Elefante, non
presenta alcuna traccia del passaggio di carreggiata.
Il muro del terrazzamento, costruito in una
bellissima opera poligonale, fa probabilmente parte
della prima urbanizzazione della città nel III sec. a.C.
Un’apertura quadrangolare, la bocca del collettore
per lo smaltimento delle acque provenienti dalla
Via Nova, raggiunge una grande fogna in origine
coperta da grandi lastre e successivamente spoliata
della maggior parte di esse in un’epoca non ancora
precisamente determinata. La struttura in grandi
blocchi poligonali regolari con tetto piatto e anche
le dimensioni (alt. ca. 170, largh. ca. 80 cm) sono
similari a quelle della grande fogna “arcaica” sotto
la Basilica16. La fogna segue il muro in poligonale,
ma ignoriamo ancora dove arrivi; in essa sono stati
ritrovati diversi frammenti architettonici (fregio,
cornici) in marmo bianco.
Davanti alla fogna abbiamo riscoperto i resti di
una sala pressochè quadrata di 11,40 m di larghezza
su 12,50 m di profondità (13,40 m fino al muro in
poligonale), il doppio della c.d. schola. Lo scavo ci ha
mostrato quanto la città abbia sofferto a causa di un
terrribile terremoto nel tardo impero. Ne è testimone
il muro settentrionale, in opus testaceum, che è quello
di partizione con la schola, il quale è caduto al suolo in
una sola volta: in posto sono rimasti soltanto i grandi
blocchi della base del muro. Sui lati della sala, a ca.
85 cm dai muri, due serie di colonne scandivano lo
spazio interno: poste vicinissimo ai muri erano tre
da ogni lato, sopportate da basi attiche, con fusti
rudentati nel terzo inferiore e poi scanalati (20 scanalature), completate da capitelli corinzi in calcare
locale. Abbiamo anche ritrovato tre piccoli capitelli di
un formato inferiore, testimoni di un piano superiore
oppure di una decorazione nel fondo della sala, come
avviene nella schola. Questa zona è sfortunatamente
troppo danneggiata dall’asportazione delle lastre.
La parte ovest del muro della schola era, dal nostro
lato, ricoperto di affreschi che abbiamo scelto di non
scoprire per proteggerli durante l’inverno, in attesa di
un intervento di consolidamento e restauro.
Anche il muro sud, coperto di opus sectile nella
stanza adiacente che intendiamo scavare nella prossima estate, è molto rovinato. L’intera superficie della
Sala dalle Colonne era coperta d’un mosaico bianco
molto particolare, con tessere parallelepipede (di ca.
16

Mertens 1969, p. 68s., tav. XXVa-b.
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3 cm di altezza) verticali! Il mosaico ha sofferto di
movimenti del terreno: la sua superficie non ha niente
di piano. Ha subìto moltissimi restauri, anche nell’altezza: in alcuni punti vi sono tessere superposte. Visto
che il plinto delle basi è coperto soltanto fino alla
metà dei mosaici, appoggiava forse su un suolo ad un
livello più basso. La parte anteriore della sala e il suo
eventuale vestibolo sono spariti. Abbiamo ritrovato
soltanto le fondazioni della scala di accesso.
La datazione pone moltissimi problemi. Non
abbiamo trovato alcun materiale sotto il crollo del
muro, se si escludono resti di animali domestici
schiacciati da tegole e capitelli: nell’ultima fase la
sala era forse adoperata come stalla (stabula), con
partizioni di legno incastrate in due delle colonne a
Sud. Analisi di ossa con il metodo del 14C, effettuate
dal prof. F. Galadini (Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia di Milano), ci danno come datazione:
dal 324 al 438 d.C. e dal 376 al 437 d.C. Il muro
nord è, come detto, in opus testaceum, con utilizzo
di tegole spezzate in triangoli secondo una maniera
tipica, secondo Lugli, dell’epoca che va da Claudio
a Adriano «con un’interruzione sotto Traiano»17, ma
la base dei muri, in opus quadratum, dovrebbe essere molto più antica. Una delle tegole reca il bollo
CORD(US), nome nel quale si può probabilmente
riconoscere il prefetto del pretorio di Tiberio e Caligola Q. Naevius Cordus Sutorius Macro. Il grande
capitello corinzio segue un modello veramente
particolare («con volute vegetali»)18, con paralleli per
esempio a Pompei nella Casa degli Amorini Dorati
(VI, 16.7), cronologicamente databile fra il I sec.
a.C. ed il I sec. d.C.
La funzione originaria del complesso è invece
più difficile da valutare e dev’essere ancora sottoposta
a studi comparativi. È tuttavia evidente che si tratta
di un edificio pubblico di prestigio, disposto sul lato
lungo del Foro e di larghezza doppia rispetto ad altri
edifici e botteghe posti lungo il pendìo occidentale
della città: le ricerche future sveleranno se si tratti della
sede di un collegio religioso o di una sala utilizzata
dai magistrati della città. La pianta con le colonne
contro i muri e le proporzioni quadrate fanno pensare all’oecus corinthius di Vitruvio19, ancora visibile in
alcune case di Pompei o Herculaneum come la Casa
del Meleagro (VI, 9.2, oecus 22) o quella del Labirinto (VI, 11.9, oecus 17)20. Potrebbe allora essere stata
una sala di banchetti pubblici per magistrati o per un
Lugli, Tecnica, p. 569.
Ronczewski 1931.
19
Vitr. VI, 3.9.
20
Per una restituzione prospettica dell’oecus, vedi Haselberger, Humphrey 2006, p. 79, fig. 6.
17
18
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collegio specifico. Ad Alba sono attestati tanti collegi:
i dendrofori, i seviri augustales, ecc. Ricordiamo qui
che abbiamo naturalmente anche l’attestazione di un
cuoco, probabilmente pubblico, su una stela funeraria
conservata nel Museo Lapidario di Avezzano21.
La nostra proposta sarebbe dunque di riconoscere qui un ambiente pubblico destinato a riunioni o
banchetti. La fase con il mosaico e i capitelli sembra
databile fra il 100 a.C. e i primi decenni del I sec. d.C.
L’aula continua ad essere utilizzata, probabilmente con
un’altra funzione, fino agli inizi del V sec. d.C., quando
il muro nord venne gettato a terra. Da allora al 2007, la
sala resterà sepolta sotto le macerie del terremoto22.
Cécile Evers, Natacha Massar
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Alba Fucens fra case e abitanti

Sito archeologico fra i più significativi per la
conoscenza dell’organizzazione dello spazio urbano
fra la media età repubblicana e la prima età imperiale, Alba Fucens è nota agli specialisti di architettura
domestica anche per le domus messe in luce nel corso
degli scavi, alcune delle quali – come Villa S. Pietro
– di impianto particolarmente originale. In questa
comunicazione mi occuperò solo di due domus,
entrambe comprese all’interno del percorso di visita
del parco archeologico, la Casa dell’Anfiteatro e la
Casa del Miliario.
Casa dell’Anfiteatro. Vorrei innanzi tutto soffermarmi sull’edificio che sorse al posto della domus. Si
tratta, come noto, dell’anfiteatro cittadino, che le
due lunghe iscrizioni poste al di sopra dell’arco d’ingresso settentrionale all’arena ricordano essere stato
fatto costruire ex testamento da Q. Naevius Cordus
Sutorius Macro, la cui morte per suicidio sotto Caligola è ricordata dalle fonti1. L’edificio scenico si
trova piuttosto lontano sia dalla Porta Meridionale,
sia dal pianeggiante vallone su cui si allineano le
principali aree pubbliche e religiose della città, e per
la sua costruzione si rese necessario un profondo
intervento che alterò in parte il tessuto urbano
preesistente, interessando anche le stesse mura, che
vennero tagliate e restaurate per garantirne un facile
accesso dall’esterno2. È evidente che la scelta del
luogo dovette rispondere a un criterio non tanto di
facilità di accesso – vista la sua perifericità rispetto ai
principali assi di percorrenza – quanto di “convenienza economica”; tuttavia, se tale criterio è perfettamente rispettato nel parziale addossamento dell’edifico alla collina e nell’escavazione dell’arena per
ricavare i terrapieni su cui impostare parte della cavea
– che possiamo considerare un canonico espediente
di economicità, specie se riferito a strutture costruite da privati (come nel caso, quasi paradigmatico,
dell’anfiteatro di Pompei) – meno conveniente sembra essere stata la scelta dell’area, che non era libera
ma, proprio come di recente documentato a Pompei,
occupata da costruzioni private, le quali dovettero
essere pertanto acquistate e quindi abbattute. E al1
Suet. G.C. 26; Cass. Dio 59, 9.6. Per l’iscrizione
monumentale cfr. AE 1957, n. 250.
2
Sul tratto di mura posto in corrispondenza dell’anfiteatro
si veda Liberatore 2004, p. 90 n. 56 e, in generale, con riguardo
alla tecnica in poligonale di IV maniera impiegata nell’edificio
scenico, p. 131s. Sull’anfiteatro ancora fondamentale Mertens
1969 p. 84s.; cfr. anche Golvin 1988, p. 82s.

meno la Domus dell’Anfiteatro era particolarmente
imponente e raffinata, a giudicare dai resti delle
stanze messe in luce dagli scavi. Le recenti descrizioni analitiche della casa, cui si rimanda3, hanno stabilito alcuni dati di grande importanza: 1) la cronologia, che, sulla base della tecnica edilizia impiegata
nelle murature (opera incerta con stipiti e cantonali
a blocchi) e dei rivestimenti decorativi ad esse associati (pitture di II Stile iniziale; tessellati bianco-neri;
cocciopesti decorati), va fissata al primo quarto del
I sec. a.C.; 2) il carattere residenziale dell’abitazione
– di fatto una “villa urbana” – evidente sia nella sua
posizione panoramica (fig. 1), sia nella scelta del
repertorio utilizzato nella decorazione delle sue stanze di soggiorno. A proposito di quest’ultimo punto
è particolarmente rimarchevole l’alto livello della
pittura di uno di questi ambienti che, nella parte
superstite, limitata al solo zoccolo, associa due rari
elementi decorativi: il velarium (o, piuttosto, un
Attalicum aulaeum4), documentato da pochi contesti
(pompeiani, etruschi, magno-greci, sicelioti e dalla
straordinaria pittura del santuario di Brescia), e le
specchiature a cubi prospettici. In quest’ultima decorazione, per una serie di motivi che sarebbe troppo
lungo esporre in questa sede, ritengo si debba ancora riconoscere la riproduzione dello scutulatum utilizzato nelle più raffinate pavimentazioni in sectile
d’età tardo-repubblicana5, quali quella della cella del
Tempio di Apollo a Pompei. La diffusione di questa
decorazione in pittura, limitata alla fase finale del I
Stile e al II Stile iniziale, sembra sottolineare quel
carattere di novità che Plinio attribuiva all’introduzione a Roma dello scutulatum all’epoca della Terza
Guerra Punica: ai non molti casi noti (primo fra
tutti quello della Casa dei Grifi sul Palatino) va ora
aggiunta una nuova testimonianza pompeiana,
riferibile ad una delle fasi di I Stile dell’atrio della
Protocasa del Granduca Michele, dove il motivo
venne applicato non su una parete, ma nella decorazione del soffitto (fig. 2). Dunque, da questi elementi emerge con chiarezza che la costruzione dell’anfiteatro determinò la scomparsa di una domus costruita nel primo quarto del I sec. a.C., appartenuta
senza dubbio ad una importante gens albense; non
3
Ceccaroni 2001, p. 163 (architettura); Ricciardi 1991,
pp. 406-408 e Salcuni 2006, p. 117s. (aspetti decorativi).
4
Pesando 1997, p. 124 nn. 326-327.
5
Sul problema rimando a Pesando 1997, pp. 222-230.

114

FABRIZIO PESANDO

fig. 1 – Alba Fucens, Casa dell’Anfiteatro: planimetria (da
Mertens 1969) e collocazione topografica.

pare azzardato ipotizzare che la storia della casa si sia
potuta intrecciare proprio con quella dei Naevii, al
più importante esponente dei quali si dovette il lascito testamentario con cui fu edificato l’anfiteatro6.
Come noto, l’ex prefetto del pretorio di Tiberio, al
quale le fonti attribuiscono la soppressione dello
stesso imperatore a Miseno7, in seguito ad uno scandalo di natura sessuale probabilmente pilotato da
Caligola venne costretto al suicidio insieme alla

moglie Annia nel 38 a.C., poco dopo essere stato
nominato Prefetto d’Egitto8. L’anticipazione della
sentenza capitale salvò dalla confisca il patrimonio
di Naevius Cordus Macro, garantendo la validità del
suo lascito testamentario9, ma probabilmente non
risparmiò il prefetto dalla condanna per infamitas. E
fu forse anche per convenienza politica nei confronti dell’imperatore – oltre che per “convenienza economica” – che per la costruzione dell’anfiteatro la
comunità albense, molto legittimista con la casata
imperiale fin dall’inizio del Principato, decise di
cancellare interamente un’intera insula e le ricche
domus in essa presenti. Sappiamo che una prassi
applicata molto di frequente in età repubblicana nei
confronti dei colpevoli di reati ritenuti particolarmente infamanti o gravi per gli interessi della collettività prevedeva la distruzione della loro casa, attraverso la quale veniva simbolicamente rimosso ogni
ricordo della familia che vi aveva abitato e vi aveva
esercitato la propria auctoritas. Molti dei casi tramandatici dalle fonti ricordano la sostituzione della casa
con un edificio pubblico o con un’area destinata al
pubblico godimento, secondo una consuetudine che,
in forme molto simili, è stata applicata fino all’età
moderna, come testimoniano l’inglobamento delle
case dei Baglioni all’interno della Rocca Paolina di
Perugia e le “colonne infami” innalzate sul luogo un
tempo occupato dalle dimore dei traditori della patria, quali quella ricordata dalla celebre storia manzoniana o quella, ancora visibile, eretta a Genova nel
1628 in luogo della casa di G. Cesare Vacchero.
Senza riprendere l’incerta e complessa tradizione
riguardante le condanne per adfectatio regni comminate in età alto e medio-repubblicana a Spurio Cassio, Spurio Melio e Manlio Capitolino – le cui case
sarebbero state distrutte per impiantarvi templi o
spazi liberi da costruzioni – ricordo che, tra l’età dei
Gracchi e quella di Cesare, vennero destinate ad area
pubblica e cultuale (rispettivamente un portico inserito in una superficie già liberata da costruzioni e
un tempio) due abitazioni di illustri condannati per
attentato contro lo Stato, M. Fulvio Flacco e Cicerone10. L’ultimo caso registrato con dovizia di particolari dalle fonti riguarda la sorte della dimora romana del luxuriosus Vedio Pollione, che fu abbattuta
per esplicito volere di Augusto, cui era stata lasciata
“per testamento”, e al posto della quale venne edificata la Porticus Liviae (cfr. in part. Ov., Fast., 6,
643-644). È di particolare interesse che, a partire
Cass. Dio 59, 10.6.
De Visscher 1957, pp. 47-49.
10
Su questo punto cfr. Guilhembet 1995, pp. 889-925
e Annexe H.
8
9

6
7

Sul personaggio: De Visscher 1957.
Tac. ann. 6, 50.1; Suet. Tib. 72; Cass. Dio 58, 28.1.
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1

2

3
fig. 2 – Lo scutulatum in pittura, alcuni esempi: 1. Alba
Fucens, Casa dell’Anfiteatro (primo quarto del I sec. a.C.);
2. Roma, Casa dei Grifi (ca. 100 a.C.); 3. Pompei, Protocasa del Granduca Michele, soffitto dell’atrio in I Stile
(terzo quarto del II sec. a.C.).

dalla vicenda di Vedio Pollione, l’abbattimento delle dimore non colpisca più i condannati per reati
contro lo Stato, ma sia collegato al comportamento
spregevole del proprietario (l’ostentazione della luxuria) o all’attitudine tirannica degli imperatori:
seppure sempre meno applicato a beneficio delle più
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convenienti confische, esso è ancora testimoniato
durante il regno di Caligola il quale, secondo quanto riferito da Seneca, proprio negli anni in cui venne
condannato Naevius Sutorius Macro, si accanì furiosamente su una villa ercolanese in cui era stata segregata per qualche tempo sua madre, «facendola distruggere, ma dando ad essa la fortuna di essere ricordata, poiché quando era in piedi le si passava dinnanzi e si tirava dritto, mentre ora ci si chiede perché sia
stata demolita» (Sen. ir. 3, 21.5). Un esito non differente da quelli ricordati si verificò forse ad Alba
Fucens, dove il lascito testamentario ricordato nell’iscrizione dovette riguardare non solo l’offerta di
una cospicua somma di denaro, ma anche il donativo del terreno e degli edifici privati presenti nell’area
in cui venne costruito l’anfiteatro; in questi ultimi
va forse riconosciuta anche la sede della dimora
avita di Naevius Cordus Sutorius Macro, condannato
dall’imperatore con atto giudicato in seguito arbitrario, ma mascherato da un reato di infamitas ancor
più grave della luxuria di cui si era macchiato Vedio
Pollione, vale a dire l’induzione alla prostituzione
(proagogèia), per di più esercitata nei confronti della
moglie11.
Domus di Via del Miliario. Vista la notorietà
dell’edificio, mi limiterò a ricordare solo i principali
interventi edilizi registrati dagli scavi12. Prima della
fase attualmente visibile, nell’area si trovava una domus ad atrio tuscanico, risalente agli ultimi anni del II
sec. a.C. (fig. 3); in età cesariano-augustea i suoi resti
furono sepolti da una colmatura alta mediamente
0,90 m su cui si impiantò il settore settentrionale dell’edificio, al quale solo nel II sec. d.C. venne aggiunto
il peristilio posteriore trasversale attualmente visibile.
Al momento della scoperta, quando le indagini erano
limitate al solo fronte affacciato sulla strada, la particolare articolazione del settore anteriore dell’edificio
– privo di ambienti dichiaratamente domestici e
caratterizzato da un’ampia sala (B) – suggerì che in
esso potesse essere riconosciuto un «petit temple ou
college»13, ma poi lo scavo del peristilio modificò tale
suggestione, facendo propendere l’identificazione del
presunto tempio collegiale con «une partie de l’atrium
d’une vaste demeure de plan tout à fait canonique»:
tale proposta è quella corrente ed è stata sostenuta
anche da chi vi parla qualche anno fa in una sintesi
11
Cass. Dio 59, 10.6. Questa identificazione era già stata
suggerita anni fa dallo scrivente: Pesando 1997, p. 292.
12
Sulla casa si rimanda alle descrizioni di Mertens 1969,
p. 83; 1981, p. 53 e alla messa a punto di Ceccaroni 2001,
p. 161s.; per gli scavi stratigrafici effettuati sotto la sala B cfr.
Balty 1985.
13
De Visscher 1963-64, p. 55s.; cfr. De Visscher 1964
e Balty 1985, p. 19.
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fig. 3 – Alba Fucens, Casa
di Via del Miliario: a sn.
fase della fine del II sec.
a.C. (da Balty 1985);
a ds. fase finale (i muri
aggiunti in età tardoantica sono privi di campitura interna; le parti
sicuramente attribuibili
alla fase cesariano-augustea sono riquadrate, da
Mertens 1969).

sull’architettura domestica nelle colonie latine. In
occasione della ripresa degli scavi nel settore meridionale dell’insula, che ha comportato un riesame della
documentazione pregressa, l’impressione registrata
all’inizio dello scavo non mi è sembrata tuttavia così
peregrina e mi sono chiesto se la destinazione della
Casa del Miliario, nel suo primo rifacimento di età
cesariana, non sia stata in realtà altra – o complementare – rispetto a quella abitativa. Nell’esplorare tale
possibilità occorre innanzitutto sottolineare che, alla
luce delle attuali conoscenze, molto poco sappiamo
del modo in cui si articolava la parte posteriore della
casa nella sua fase di fine I sec. a.C., dal momento
che – esclusa la presenza delle nicchie, probabilmente
esistenti fin dall’impianto della casa di fine II sec. a.C.
– come succintamente ricordato da J.Ch. Balty, l’attuale peristilio fu il risultato dell’espansione a spese di
un’altra proprietà compiuta, sulla base della tipologia
decorativa dei pavimenti, intorno alla metà del II
sec. d.C. Con l’aggiunta di quest’ultimo settore si
assiste ad una moltiplicazione degli spazi residenziali
grazie alla costruzione di un’esedra (N) e di una suite
(stanze K-M) composta da due esedre e da un oecus;
ma, fatto ancora una volta singolare, anche dopo
questo impegnativo intervento, nella casa non sono
riconoscibili ambienti utilizzati come cubicoli, la cui
presenza sarà dunque ipotizzabile solo immaginandoli tutti concentrati al piano superiore, del quale ci
sfugge però la reale estensione. Ma non vi è dubbio
che le più significative anomalie di impianto rispetto
alla canonica organizzazione degli spazi abitativi si
registrino nel settore anteriore dell’edificio durante la
profonda ristrutturazione di età cesariano-augustea.

Al momento di questo rifacimento, indiziato dalla
tipologia pavimentale dei suoi principali ambienti e
dalla regolare tecnica edilizia in opus quasi reticulatum
utilizzata in tutte le murature, la modificazione più
significativa è costituita dal notevole rialzo di quota
rispetto alla sede stradale. L’atrio della casa ellenistica,
rinvenuto a circa -0,70 m di profondità dal successivo
mosaico della sala B, era infatti molto più in basso:
allora il dislivello con il marciapiede della strada
poteva essere agevolmente compensato dal gradino
dell’ingresso e dalla pendenza delle fauces, di norma
in salita verso l’interno della casa. Con questi lavori, il
livello del vestibolo raggiunge una quota di +0,90 m
rispetto al marciapiede e l’accesso riceve una enfatizzazione assolutamente eccezionale (fig. 4): ingresso
costituito da quattro gradini in pietra, estensione in
larghezza pari all’intero fronte stradale, sorveglianza
dell’accesso garantita da ben due cellae ostiariae.
Anche la Sala B si segnala per la particolare enfasi
attribuita al suo ingresso che, formato da due gradini,
porta la quota di calpestio ad un’altezza di +1,40 m
rispetto al livello del marciapiede; all’interno, la sala
propone un’architettura che rinnova quasi totalmente
la struttura del precedente atrio tuscanico: conservati
forse i soli muri perimetrali, viene infatti abolita la
vasca dell’impluvio, le alae funzionano come vere e
proprie stanze e, nella penombra data dalla copertura
testudinata del tetto, il tablino, dotato di un’apertura
verso il retrostante giardino, assume l’aspetto di una
raffinata aula. Ben poco è riconoscibile della funzione svolta dall’antico atrio e, fatto particolarmente
rimarchevole, a dispetto delle vaste proporzioni
dell’ambiente, sono totalmente assenti i cubicoli. Al
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fig. 4 – Alba Fucens, Casa
di Via del Miliario: veduta
dell’ingresso sopraelevato.

loro posto troviamo delle stanze di forma allungata
(una, la W, a Nord, e due, E-D, a Sud) che finora
non hanno attirato l’attenzione di quanti hanno
studiato la casa, forse perché la presenza di alcune
nicchie delimitate da frammenti di laterizi e di tegole
indica che esse subirono estese modificazioni all’epoca dell’ultima fase dell’edificio, quando un lungo
muro in opera mista, alzato in corrispondenza dei
muri di risvolto delle alae, divise in due parti questo
settore della casa; a questa tarda fase edilizia appartengono forse anche alcuni piccoli ambienti situati
alle spalle dell’ala meridionale e disposti intorno
ad un piccolo cortile, sotto il quale si trovava una
cisterna sostenuta da quattro pilastri. Che invece le
stanze di forma allungata facessero parte del progetto
originario è fuori di dubbio, poiché la decorazione
del mosaico dell’atrio ne presuppone la presenza e
le murature che le delimitano sono anch’esse realizzate nell’opus quasi reticulatum impiegato nella fase
cesariano-augustea. Quanto detto sottolinea ancora
di più l’eccezionalità delle soluzioni architettoniche
presenti in questa parte dell’edificio, che non trovano
immediati confronti nella coeva edilizia domestica.
A mia conoscenza, l’enfatica sopraelevazione dell’ingresso, che rappresenta l’elemento distintivo della
ristrutturazione (cfr. fig. 4), è documentata in età
tardo-repubblicana solo in pochissimi casi: a Vulci,
nella Casa del Criptoportico (primo quarto del I
sec. a.C.); a Pompei, nella Casa di M. Epidius Rufus
(seconda metà del II sec. a.C.) e nella c.d. Caserma
dei Gladiatori (primo quarto del I sec. a.C.). Nei
primi due casi, tale espediente rispose certamente
ad una esigenza di visibilità da parte dei proprietari

delle domus, articolata l’una nelle forme di una grande
casa divisa in quattro distinti settori (atrio principale,
atrio secondario, peristilio con criptoportico e terme) e l’altra in quelle di un vero e proprio “palazzo”
ellenistico fatto costruire da una familia che vantava
antenati eroizzati per intervento divino14.
Molto differente è invece il caso della c.d. Casa
dei Gladiatori, un edificio costruito negli ultimi anni
del I sec. a.C. (fig. 5)15. Anche in questo caso l’accesso avveniva attraverso due rampe che conducevano
ad una ripida scalinata; al di là di essa, però, non si
apriva una canonica abitazione, ma una struttura
centrata su un ampio peristilio che disimpegnava su
una serie di ambienti residenziali. Che tale struttura
abbia costituito una meditata innovazione rispetto al
periodo precedente è stato rivelato da recenti indagini
stratigrafiche, dalle quali è emerso che essa sostituì
una casa ad atrio di II sec. a.C., a sua volta sorta in
un’area già occupata in età arcaica, come mostrano
i cospicui resti di un poderoso muro di terrazzamento in pappamonte databile alla prima metà del
Sulla Casa del Criptoportico, cfr. Pesando 1997, pp.
287-290; per la Casa di M. Epidius Rufus cfr. Pesando 2006,
pp. 76-79; la tradizione che ricollegava l’origine degli Epidii ad
un antenato divinizzato è riportata da Suet., gram. 4.
15
Sulla storia edilizia dell’area in cui sorse la c.d. Casa dei
Gladiatori si veda ora Esposito 2008. È comunque possibile che
solo una parte dell’edificio (quella ovest) risalga a questo periodo
e che il resto, soprattutto l’esedra nord-orientale decorata con
pitture di II Stile finale, sia leggermente più antica; oltre ai dati
stratigrafici recentemente acquisiti, segnalo che A. Sogliano (Sogliano 1899, pp. 104 e 347) aveva rinvenuto durante lo sterro
alcune tegole con impressa la data consolare dell’11 a.C., sicuro
terminus post quem per la definitiva conclusione dei lavori.
14
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fig. 5 – Pompei, c.d. Caserma dei Gladiatori (V.5,5): planimetria e particolari dell’ingresso sopraelevato.

VI sec. a.C. Il particolare di maggior rilievo della
nuova costruzione è costituito dal fatto che la quota
di frequentazione venne molto rialzata, con l’effetto
di enfatizzarne l’ingresso; inoltre, all’interno, la cancellazione di ogni preesistenza fu totale: neppure un
muro della casa precedente venne reimpiegato nella
nuova struttura che, come visto, non è in alcun modo
assimilabile ad una canonica abitazione. Questa originalità di impianto, dove gli ambienti di soggiorno
(oeci, esedre) sono assolutamente prevalenti e dove
una stalla e una grande cucina costituiscono gli unici

vani di servizio, sembra suggerire una destinazione
d’uso del tutto particolare del complesso; come già
ipotizzato, l’alto numero di graffiti di indole gladiatoria (più di 100, tutti risalenti ad una data anteriore
al 62 d.C.) può rappresentare un argomento forte
per riconoscere nell’edificio la sede di una qualche
associazione, forse uno di quei collegia illicita connessi
con il mondo della gladiatura, di cui fu decretato lo
scioglimento all’indomani della drammatica rissa del
59 d.C. fra Nucerini e Pompeiani che ebbe luogo nell’anfiteatro cittadino16. Ma se la c.d. Casa dei Gladiatori funzionò per parte della sua storia come sede di
un collegium, essa non dovette essere l’unico edificio
di questo tipo presente a Pompei, dal momento che,
all’epoca della distruzione, sappiamo dell’esistenza in
città di più di 20 associazioni di carattere religioso
e/o professionale, alcune delle quali, come quelle
degli Isiaci e dei fullones, anche di grande rilevanza
sul piano economico e sociale17. Certamente, come
sottolineato da P. Gros, alcuni di questi collegia, i
più modesti, avranno avuto come sede temporanea
le abitazioni dei membri più facoltosi, ma altri, i più
importanti, avranno scelto luoghi specifici e quanto
più conformi alle attività che caratterizzavano la vita
associativa, come le riunioni e gli incontri di carattere
conviviale18. Prima della stabilizzazione del tipo della
schola, a noi noto soprattutto grazie alla documentazione del tutto peculiare fornitaci da Ostia a partire
dal pieno II sec. d.C., è nelle anomalie di carattere architettonico e/o decorativo in edifici di apparente destinazione privata che possiamo individuare i segni di
un loro funzionamento alternativo o complementare
a quello residenziale. Come sedi di collegia o luoghi
destinati in prevalenza agli incontri dei loro membri
vanno forse interpretate strutture del tutto peculiari
presenti nella Delo tardo-ellenistica dove, oltre alla
sede di Poseidoniasti di Berito19, possibili edifici
collegiali possono essere riconosciuti nella Maison
de Fourni, forse utilizzata da un’associazione religiosa
composta prevalentemente da Italici20, e nella Maison
de l’Hermès, che più elementi collegano al potente
collegio degli Ermaisti21. A Pompei, testimonianze
di questo tipo sono naturalmente più numerose;
solo per citare le più significative, segnalo l’edificio
I, 16, 2 – formato da un gigantesco quadriportico
Pesando 2001, p. 191s.
Castrén 1983, p. 115s.
18
Gros 2001, pp. 420-429.
19
Descrizione: Bruneau, Ducat 2005, pp. 227-231 n. 57.
20
Descrizione: Bruneau, Ducat 2005, p. 314s. n. 124; per
la possibile identificazione dell’edificio come sede di un collegium
cfr. Tang 2005, pp. 33, DelS2, 286, con bibl. precedente.
21
Su questo aspetto, suggestioni in Kreeb 1988, p. 157 n.
468 e Pesando 1997, p. 330 nota 26.
16
17
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1

2
4
fig. 6 – Pompei, Casa dell’Esedra (VI.2,18): 1. lo stabulum
(79 d.C.); 2. l’esedra distila
(ultimo quarto del II sec. a.C.);
3. l’impluvio in cocciopesto
di I Stile (ultimo quarto del
II sec. a.C.); 4. pianta di I fase
dell’edificio VI.2,18.

3

più volte ristrutturato e forse destinato a transazioni
commerciali del tutto peculiari, come ad esempio la
vendita degli schiavi – e soprattutto la c.d. Casa dell’Esedra VI, 2, 18-19 (fig. 6), recentemente oggetto
di studio e di scavo da parte del gruppo di ricerca
dell’Università “L’Orientale” da me coordinato, nella
quale l’originalità di impianto (un atrio tuscanico su
cui si aprivano almeno 4 esedre, di cui una distila)
e l’assoluta predominanza di ambienti conviviali e
di riunione rispetto a quelli abitativi costituiscono
elementi a mio avviso sufficienti per ipotizzarne un
originario funzionamento come sede di una qualche
associazione d’età sannitica22. Per il primo periodo
imperiale, ricordo l’Edificio dei Triclini di Moregine
– senza dubbio una sede collegiale, come mostra, fra
l’altro, la stringente somiglianza con la Casa dei Triclini di Ostia, una delle più antiche scholae attestate
in quella città23 – e i Praedia di Giulia Felice, la cui
locazione quinquennale da parte di uno dei collegia
esistenti in città all’epoca dell’eruzione mi sembra
essere stata molto probabile24.
E credo che proprio con questi edifici la Casa
del Miliario mostri maggiori somiglianze, soprattutto
durante la sua fase della fine del I sec. a.C.: anche in
Pesando 2008.
23
Sull’uso dell’Edificio dei Triclini di Moregine come sede
di un collegium si vedano i contributi di G. Camodeca e M.
Torelli, in Scarano Ussani 2005; sul Caseggiato dei Triclini di
Ostia, cfr. Pavolini 2006, p. 111s.
24
Pesando 2006, pp. 155-164.
22

questo caso, infatti, il suo isolamento dalla strada,
l’enfasi attribuita al suo ingresso, la particolare struttura del suo atrio – che di fatto si configura come
una grande sala coperta su cui si apre un’aula – e,
infine, l’assoluta prevalenza degli ambienti destinati
agli incontri conviviali rispetto a quelli di riposo o
di servizio rappresentano elementi sufficienti per
chiederci se essa non sia stata utilizzata – anche se non
in maniera esclusiva – come sede di un qualche collegium, in maniera non dissimile da quanto ipotizzato
per altri edifici molto simili a quello qui analizzato,
quali la Domus con Mosaici di Grumentum25. Senza
riprendere necessariamente la prima ipotesi affacciata
dagli scavatori, che avevano riferito all’edificio la
sicura pertinenza della dedica a Cesare in qualità di
patronus26, mi sembra non possa essere escluso che
esso, almeno per la sua fase alto-imperiale, possa
aver funzionato come luogo di riunione, magari per
i cultores Herculis Salarii ricordati in un’iscrizione
d’età imperiale (CIL IX, 3961), vista la sua enfatica
collocazione di fronte al più importante santuario
della città.
Fabrizio Pesando
25
Sulla Domus con Mosaici di Grumentum e la sua possibile
destinazione come sede di una qualche corporazione si veda
Giardino 1981, p. 35. Per una recente disamina del complesso,
collocato fra il teatro e due templi ed entrato probabilmente a far
parte della proprietà imperiale fra il 176 e il 180 d.C., si rimanda
a Russo et al. 2007, p. 113.
26
De Visscher, 1963-64, p. 55.
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Addendum
Per i risultati degli scavi effettuati fra il 2007 e il 2008
dall’Università “L’Orientale” di Napoli lungo il settore sud/
est dell’isolato della Casa del Miliario si veda ora: F. Pesando, Nuove ricerche nell’isolato della Domus di via del Miliario, in J.-Ch. Balty, Belgica et Italica. Joseph Mertens: une
vie pour l’archéologie, Bruxelles-Rome 2012, pp. 201-211.
Sugli edifici pompeiani con ingresso sopraelevato si

rimanda a H. Lauter, Die Fassade des Hauses IX, 1, 20 in
Pompeji. Gestalt un Bedeutung, Mainz 2009.
Sulle possibili sedi dei collegia delii qui ipotizzate: F.
Pesando, Sacraria Pompeiana, Alcune note, in F. Ghedini,
M. Bassani (a cura di), Religionem significareI Aspetti storico-religiosi, strutturali, iconografici e materiali dei Sacra Privata (Padova, 8-9 giugno 2009), Roma 20011, pp. 11-27.

La “domus dei mosaici” a Corfinio - loc. Piano S. Giacomo (AQ):
caratteristiche planimetriche e problematiche interpretative
Sull’organizzazione urbanistica di Corfinium le
fonti antiche non sono molto loquaci. Scelta quale
capitale degli Italici nel 90 a.C. (Strabo V, 4.2), sembra
in quell’epoca già strutturata1, essendo dotata di specifici edifici e spazi pubblici (bouleuterion e agorà: Diod.
XXXVII, 2.4). La presenza di mura, la cui costruzione
è forse legata alle vicende della Guerra Sociale, è ricordata nel 49 a.C., quando le truppe guidate da Giulio
Cesare posero d’assedio il centro peligno occupato
dal pompeiano Lucio Domizio Enobarbo (Caes., b.c.
I, 16)2. In età augustea3 (Strabo V, 3.11; 4, 2), analogamente alla vicina Sulmona, Corfinio si caratterizza
chiaramente come una città, a differenza degli altri
insediamenti distribuiti nel territorio circostante4.
Anche dal punto di vista archeologico, nonostante
queste laconiche (ma specifiche) indicazioni, da integrare con la documentazione epigrafica (che parla, ad
es., di Terme: CIL IX, 3152), ancora oggi dell’articolazione topografica di Corfinio, sia in età preromana
che romana, non si conosce molto, sebbene siano stati
segnalati in passato tratti di muri in opera poligonale
nel nucleo medioevale di Pentima (che hanno fatto
pensare all’esistenza di un centro fortificato italico5) e
sebbene nell’area dell’insediamento attuale emergano
le rovine di ragguardevoli monumenti di età romana
(il teatro, due templi, un macellum, una vasta spianata
delimitata da muro continuo nella quale si vuole riconoscere un campus6 e altri edifici minori) che, sulla
base delle tecniche costruttive attestate, sembrano
potersi scaglionare tra la tarda età repubblicana (post
Guerra Sociale?) e i primi due secoli dell’impero. A
tutt’oggi manca infatti ancora la pubblicazione di
una carta archeologica aggiornata e completa (fig. 1)7
e piante tematiche diacroniche che consentano di
cogliere l’evolversi topografico-urbanistico del centro
peligno. Stimolanti spunti di ricerca integrativi in
1
Campanelli 1995, p. 494s., che ipotizza il «formarsi di
una entità urbana … durante il II sec. a.C.».
2
van Wonterghem 1984, p. 41s.; Buonocore 1987. Munifico patrono di Corfinio è Servio Cornelio Dolabella Metiliano, cos.
suff. nel 113 d.C., cui si deve la costruzione di un edificio termale.
3
In realtà il quadro presentato da Strabone potrebbe anche
essere leggermente più antico, in considerazione delle sue fonti.
4
van Wonterghem 1984, p. 41.
5
Campanelli 2000, p. 88s.
6
Da ultimo Borlenghi 2011, pp. 132, 252-254 (con
bibliografia precedente).
7
Insufficiente in tal senso la planimetria pubblicata in van
Wonterghem 1984, peraltro oramai superata per i molti dati
emersi dopo la sua pubblicazione.

questa direzione potrebbero essere offerti anche dall’analisi delle foto aeree delle aree non edificate che,
ad un primo superficiale riscontro, sembrano essere
assai promettenti.
La loc. Piano S. Giacomo, che si estende a Sud/
Ovest del centro storico, dalla piccola cappella dedicata
alla Madonna di Loreto fino al Cimitero comunale
(fig. 1), si è da tempo rivelata tra le più interessanti,
sia per l’assenza di sovrastrutture post-antiche, che per
l’intercettazione di murature romane interrate, a tal
punto da assumere l’alternativo toponimo evocativo
“Piano di Civita”. Sporadici e limitati saggi vennero
effettuati in un punto non perfettamente localizzabile
del pianoro nel 1877-1878 da Antonio De Nino,
evidenziando la presenza di edifici (muri, frammenti
di pavimentazione in opus sectile marmoreo, tessere di
mosaico, ecc.), ma le esplorazioni vennero abbandonate per l’eccessiva profondità delle strutture8.
La segnalazione di una necropoli di epoca “repubblicana”9 presso il Cimitero e l’assenza di tombe
di età imperiale nel pianoro stesso, hanno indotto a
ritenere che questa fosse una zona interessata da una
espansione urbana, cronologicamente collocabile tra la
fine dell’età repubblicana e la prima età imperiale10.
Un salto di qualità nella conoscenza delle presenze archeologiche di questo settore dell’abitato
si è avuta in occasione della realizzazione di scavi
estensivi ivi condotti11 (fig. 1A) per la creazione del
8
De Nino 1877, p. 211; 1878, p. 255s.; van Wonterghem 1984, p. 132s. n. 19 (per il quale è un’area suburbana,
sulla quale si dislocano ville).
9
van Wonterghem 1984, p. 133 n. 20 (in realtà ceramica
d’impasto pre-romana).
10
van Wonterghem 1984, p. 113; Campanelli 2000, p.
88 più genericamente connette l’espansione nel pianoro a Sud/
Est del piccolo centro medievale con la pianificazione connessa
alla strutturazione della città romana.
11
Promossi dal Comune di Corfinio (in particolare dall’allora ass.re alla Cultura Massimo Colangelo, oggi sindaco) e sotto
l’alta sorveglianza della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo (dott.ssa Adele Campanelli), gli scavi sono stati
diretti dal prof. Edoardo Tortorici, che mi preme ringraziare per
avermi autorizzato a presentare queste brevi note. In particolare,
le indagini dell’edificio che qui si presenta furono condotte sul
campo congiuntamente con la dott.ssa Letizia Brunetti, coadiuvati (nel 1994) dalla dott.ssa Francesca Carboni. Alle attività di
scavo si è affiancato l’intervento su mosaici e intonaci dipinti, sul
campo e in laboratorio, dell’ICR (De Palma et al. 1996; Tarantino 2005). Le complesse vicende personali che hanno portato il
gruppo di lavoro di quella felice stagione di scavi a distribuirsi in
pochi anni in località lontane tra loro (Catania, Roma, Corfinio,
Monte Porzio Catone) e a lavorare in istituzioni differenti, hanno
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fig. 1 – Corfinio. Carta archeologica con localizzazione dell’area di scavo (da van Wonterghem 1984, modificato).

Parco archeologico di Corfinio12, rimasti però ancora
sostanzialmente inediti13.
Le indagini hanno riportato alla luce una porzione di abitato romano incentrata su un asse stradale
orientato Nord/Ovest-Sud/Est (fig. 2a), delimitato da
crepidines porticate, sul quale si immettevano altre due
strade, tutte glareate: la prima, orientata Nord/Est-Sud/
Ovest (fig. 2b), si innestava sul lato sud/ovest del precedente ed era affiancata da edifici con funzioni commerciali (tabernae), assai danneggiati dalle arature del
pianoro e conservati quasi solo a livello di fondazione14;
l’altra, che sembra essere un asse principale, distante 36
m dalla precedente, si immetteva sul lato nord/est del
primo (fig. 2c) e andava a delineare, costeggiandolo, il
colpevolmente ritardato la pubblicazione di quei preziosi dati di
scavo. Queste brevi note non vogliono e non possono colmare
tale lacuna, ma accennare ad alcune problematiche (rivelatesi nel
corso della stesura di questo articolo ancora più complesse!), in
attesa di una edizione scientifica e analitica dello scavo.
12
Brunetti 2007, pp. 5-9.
13
Cenni in Staffa 1997, p. 173 e Buonocore 2004, p. 106,
che però non menzionano le uniche anticipazioni: Corfinio 1992
(sugli scavi del 1991) e Valenti 1996 (sui pavimenti musivi).
14
Corfinio 1992, p. 66.

lato nord-occidentale di un isolato, verosimilmente a
forma di parallelogramma, comprendente almeno due
edifici adiacenti, separati da un muro continuo: la c.d.
“domus dei mosaici” a Nord/Ovest e, a Sud/Est, un altro complesso (residenziale?), solo in parte riportato alla
luce e poi azzerato dal sovrapposto impianto di un più
tardo edificio termale15, apparentemente senza alcuna
relazione con la vicina domus. Gli orientamenti non
ortogonali dei tre assi stradali e dei complessi edilizi
individuati suggeriscono l’identificazione in questo
settore di una zona di cerniera, nella quale l’organizzazione urbanistica è condizionata da percorsi stradali
(verosimilmente già extra-urbani) preesistenti.
Lo scavo che ha riguardato la “domus” si è rivelato
assai interessante, evidenziando, tra l’altro, precoci
tracce di frequentazione di questo settore del pianoro16
e una fase di occupazione (?) che precede l’impianto
dell’edificio romano, materializzata da una serie di
buche di palo e fosse, direttamente scavati nel banco
15
Scavato da E. Carnabuci, è ancora inedito (qualche cenno in
Corfinio 1992, p. 67 e fig. a p. 64 e Brunetti 2007, pp. 8-9).
16
Un’accetta in pietra verde e sporadici frammenti di
ceramica d’impasto protostorica.
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fig. 2 – Corfinio, loc. Piano S. Giacomo. Foto zenitale da pallone aerostatico dell’area musealizzata della “domus dei mosaici”.

geologico di puddinga e colmati con ceramica di età
(medio/tardo?) repubblicana17.
Il complesso, danneggiato in più punti dai reiterati lavori di aratura che hanno spesso raggiunto i piani
di calpestio antichi (danneggiandoli), è delimitato da
due lunghi muri continui (quello Nord/Ovest esternamente contraffortato) in opera cementizia a scaglie
di calcare e ciottoli e paramento in una sorta di opera
incerta, distanti tra loro 100 piedi romani (29,83 m),
che ne definiscono i lati lunghi e si legano a murature
di analoga composizione delineanti, a Sud/Ovest, una
fila di ambienti aperti a Nord/Est su un vasto cortile
a pianta rettangolare, porticato su almeno tre lati
(l’eventuale quarto braccio non è stato raggiunto dallo
scavo). Alle spalle della fila di stanze e direttamente
affacciata sull’asse stradale Sud/Est-Nord/Ovest, si
allinea una serie di tabernae a pianta trapezoidale, non
comunicanti con gli ambienti della “domus”.
Paramento murario simile alle precedenti presentano le strutture perimetrali di un piccolo (6×3,60
m; interno: 2,95×2,35 m) e isolato edificio a pianta
rettangolare (sacello? ninfeo?), con unico varco di
accesso a Nord/Est, riportato alla luce al centro del
17

Il materiale non è stato studiato.

cortile (fig. 3f ). A questa stessa fase va forse relazionata una vasca absidata non scavata (verosimilmente
posta a non grande distanza dall’eventuale braccio
nord/est del portico), tagliata e annullata dalla costruzione di altre vasche successive (fig. 3i).
L’edificio si caratterizza per la splendida serie di
pavimenti a mosaico di tessere b/n delineanti motivi
geometrici impreziositi dall’inserimento di piastrelle
marmoree policrome (figg. 4-9), secondo un gusto
decorativo ascrivibile al III Stile18, che vanno a decorare gli ambienti aperti sul portico sud-occidentale e il
sacello/ninfeo. L’alto livello qualitativo e la ricchezza
di questi pavimenti va a stemperare l’affermazione
secondo la quale in Abruzzo si riscontrerebbe un divario qualitativo per pitture e pavimenti della prima e
media età imperiale rispetto al modello di Roma19.
18
Per una descrizione analitica degli stessi si rimanda a
Valenti 1996, passim. Agli esempi citati nell’articolo si aggiungono anche PPM VII, p. 242, fig. 25 (Ins. 7, 5, q), con emblema
quadrato a mattonelle di marmo entro tessellato b/n, della prima
età imperiale (richiama tra l’altro l’es. di Castelvecchio); e ancora
PPM VIII, p. 206, fig. 25 (R. VIII, Ins. 2, 26-27, r = Pompei,
Casa del Cinghiale, triclinio) e p. 217, fig. 51 (R. VIII, Ins 2,
26-27, 6 = Casa del Cinghiale, triclinio piano inferiore).
19
Salcuni 2006, p. 122.
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fig. 3 – Corfinio, loc. Piano S. Giacomo, “domus dei mosaici”. Planimetria generale finale (1994).

Le indagini hanno permesso di appurare che tra
le colonne del portico erano organizzate piccole aiuole rettangolari delimitate da file di tegole conficcate
verticalmente nel terreno, mentre, in asse con le retrostanti colonne, erano interrate piccole olle perforate
in ceramica comune, dalle quali dovevano generarsi
piante rampicanti che potevano avvilupparsi sulle
colonne, sottolineando ulteriormente la natura di
giardino (xystus) del vasto spazio porticato20.
A una fase certamente successiva va invece ri
condotto il pregevole apparato decorativo pittorico,
del quale sono stati trovati in situ sulle pareti lacerti
dello zoccolo: a imitazione di lastre marmoree nell’ambiente “b” (fig. 10) e nel basamento laterizio
addossato alla nicchia dell’ambiente “c”; con ricorrente motivo a meandro continuo a linea spezzata
che inquadra quadretti rettangolari contenenti motivi
floreali stilizzati, su fondi differenti (rosso porpora,
nero o giallo) nelle stanze (fig. 11) e nel portico, con
riferimenti a partire dal IV Stile pompeiano, ma
che confronti specifici sembrano potersi estendere
fino al II sec. d.C. inoltrato21. Lo scavo ha inoltre
20
Cfr. Messineo 1984; caso analogo in Shepherd, Olivanti 2008, p. 77s. fig. 8: domus su Via del Tempio Rotondo.
Sull’uso delle olle perforatae: Cato, de agr. LII, 133; Plin., n.h.
XII,16; XVII,64 e 97.
21
Confronto praticamente identico (fondo porpora uguale, linee rese con gli stessi colori – azzurro per linea spezzata e

intercettato lembi (quelli salvatisi dalle arature) dei
crolli del rivestimento pittorico della zona mediana
e superiore delle pareti (tra i quali si segnala una
splendida maschera teatrale entro clipeo a fondo
bianco), delle colonne in laterizio con capitelli stuccati e delle false volte su incannucciata che coprivano
i bracci del portico22. Tali rivestimenti parietali sono
risultati essere in fase con i muri in opera laterizia che
delimitano sulla fronte gli ambienti, i cui tappetini a
mosaico della soglia di ingresso originaria sono parzialmente obliterati dagli stessi; anche il basamento
bianco per i riquadri – riempitivi vegetali stilizzati) è attestato
a Roma, nella III fase della domus di Piazza dei Cinquecento,
datata verso la fine del II sec. d.C.: Paris 1996, pp. 75, tav. I;
80, tavv. I, IV. Confronti anche a Pompei, nel IV Stile: PPM II,
fig. 8 a p. 533 (R. I, Ins. 11, 6.7, 4 – Casa della Venere in bikini,
cubicolo) e PPM I, fig. 7 a p. 42 (Pompei, R. I, Ins. 2, 17, oecus
g), entrambe a fondo rosso con meandro a linea spezzata nel
quale si alternano pannelli con riempitivo a corolla. Vedi anche
PPM VII, fig. 32 a p. 373 (R. VII, Ins. 9, 47, oecus 9), IV Stile
(a fondo nero). Riempitivi simili (ma non entro motivo a linea
spezzata) in PPM VII, fig. 176, a p. 1033 (R. VII, Ins. 16, 22,
49). Il motivo non mi risulta attestato a Ostia.
22
I lacerti in situ sono stati sottoposti a consolidamento a
cura del personale dell’ICR coordinato dalla dott.ssa G. De Palma; per iniziativa dello stesso Istituto si è provveduto al distacco
con poliuretano espanso delle ampie porzioni unitarie di intonaci
crollati nel portico sud/est (De Palma et al. 1996; Tarantino
2005), trasportate presso la sede dell’Istituto per essere sottoposte
a restauro, consolidamento e ricomposizione, ma delle quali
non sono più riuscito ad avere notizia (se si esclude un pannello
esposto presso il Museo Civico di Corfinio).
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fig. 4 – Corfinio, loc. Piano S. Giacomo, “domus dei mosaici”.
Pavimento a mosaico dell’ambiente “a” (restauri 1994).

fig. 5 – Corfinio, loc. Piano S. Giacomo, “domus dei mosaici”. Pavimento a mosaico dell’ambiente “c”, dettaglio
dell’emblema centrale (restauri 1994).

fig. 6 – Corfinio, loc. Piano S. Giacomo, “domus dei mosaici”.
Pavimento a mosaico dell’ambiente “d” (restauri 1994).

fig. 7 – Corfinio, loc. Piano S. Giacomo, “domus dei mosaici”. Pavimento a mosaico dell’ambiente “d”, dettaglio
dell’emblema (restauri 1994).

fig. 8 – Corfinio, loc. Piano S. Giacomo, “domus dei mosaici”. Pavimento a mosaico dell’ambiente “d”, dettaglio
del tappetino che si inserisce nell’esedra (restauri 1994).

fig. 9 – Corfinio, loc. Piano S. Giacomo, “domus dei mosaici”.
Pavimento a mosaico del sacello/ninfeo (restauri 1994).

(di statua?) in opera laterizia di tegole, che venne
addossato alla nicchia semicircolare dell’ambiente “c”
e che presenta tracce di una decorazione pittorica che
imita un rivestimento a lastre marmoree, si appoggia

al precedente rivestimento pittorico della nicchia e si
sovrappone al motivo decorativo pavimentale della
stessa (fig. 12), confermando la sequenza individuata
delle fasi costruttive/decorative.
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fig. 10 – Corfinio, loc. Piano S. Giacomo, “domus dei mosaici”. Dettaglio dello zoccolo a imitazione marmorea.

fig. 12 – Corfinio, loc. Piano S. Giacomo, “domus dei
mosaici”. Pavimento a mosaico dell’ambiente “c”, tratto
che decorava la nicchia, obliterato dal basamento in opera
laterizia (restauri 1994).

Tra gli aspetti peculiari della “domus” va certamente sottolineata la costante presenza di una serie
di vasche dislocate sull’asse centrale longitudinale
del cortile, sebbene il loro specifico inquadramento
cronologico (genericamente desumibile dalla tecnica
costruttiva in opera laterizia che rimanda all’età imperiale) sia complesso a causa dell’assenza di stratigrafia
antica in questo punto dell’edificio, sconvolta dalle
profonde arature che hanno raggiunto e oltrepassato
il piano di calpestio antico danneggiando i margini
delle stesse vasche.
Sicuramente successiva alla costruzione del sacello/ninfeo è la realizzazione della vasca dislocata a
Nord/Est dello stesso (fig. 13g1), che va a sovrapporsi
alla sua gradinata in blocchi, evidenziando così uno
stretto legame (strutturale e forse funzionale) tra le
due strutture. L’invaso è realizzato in opera cementizia con murature perimetrali in opera laterizia, rivestita in cocciopesto, che vanno a definire un bacino

fig. 11 – Corfinio, loc. Piano S. Giacomo, “domus dei mosaici”. Dettaglio dello zoccolo con decorazione a meandro
su fondo nero.

a pianta rettangolare su cui si innesta, all’estremità
nord/est, un elemento a pianta circolare, secondo uno
schema planimetrico che, nell’architettura romana, si
trova applicato nella celebre piscina (inglobante un
triclinio) della Villa di Tiberio a Sperlonga23.
A una ulteriore e più tarda fase di vita del
complesso va ricondotto l’ampliamento della vasca
verso Nord/Est per una lunghezza totale – ma ancora
parziale – di 26,5 m, tramite l’azzeramento dell’elemento circolare terminale dell’invaso precedente e
la creazione di una pianta mistilinea, nella quale si
contrappongono due bacini a pianta rettangolare
raccordati da una sorta di largo euripo rettilineo sul
quale si apre un elemento centrale a pianta pseudoellittica24 che crea due nicchie contrapposte a settore
di cerchio (fig. 13g2).
Le indagini hanno infine rivelato la presenza di
un’altra e distinta vasca (fig. 3h), a pianta polilobata
(13×3,80 m), con paramento in opera laterizia e
rivestimento interno in cocciopesto dipinto in blu
egiziano che andò a saturare lo spazio tra il sacello/
ninfeo e il braccio sud/ovest del portico, sottolineando ulteriormente l’importanza di questo elemento
architettonico all’interno del complesso.
Il ragguardevole edificio di Corfinio (certamente
più ampio dei 30×65 m, pari a 1958 m², finora rivelati dagli scavi), immediatamente (nel 1990-1991,
quando vennero riportati alla luce gli ambienti “a-c”)
denominato “domus dei mosaici” per l’incredibile serie
di pavimenti musivi, si caratterizza dunque per l’am23
Da ultimo Cassieri 2008, p. 21 (cui si rimanda per
la vasta bibliografia precedente). Ricorda anche le proposte di
ricostruzione planimetrica della celebre voliera di Varrone nella
sua villa di Cassino.
24
Il motivo, alternato a quello a pianta rettangolare, è presente nella lunga vasca che decora il giardino dei Praedia di Iulia
Felix a Pompei (Pesando, Guidobaldi 2006, pp. 141-145).
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fig. 13 – Corfinio, loc. Piano S. Giacomo, “domus dei mosaici”. Distinzione delle differenti fasi costruttive delle vasche.

pio giardino porticato (22×51 m, pari a 1122 m²) su
tre lati (l’eventuale quarto braccio non è stato ancora
riportato alla luce) impreziosito dalla presenza del
sacello/ninfeo al centro dell’area scoperta, per la fila
di ambienti distribuiti solo sul lato sud/ovest (uno dei
quali con caratteristiche planimetriche e decorative
che sembrano suggerire una funzione triclinare25), e
per la costante e reiterata presenza, sull’asse centrale
dello stesso, di vasche pluriarticolate.
Partendo proprio da questi elementi non vi è
dubbio che sono molte le singolarità e le caratteristiche planimetriche e decorative che rendono in realtà
poco agevole il suo inserimento nella classificazione
tipologica degli edifici residenziali urbani, sia nella IV
Regio26 che, più in generale, nel mondo romano27.
Il primo elemento su cui soffermare l’attenzione
è il vasto spazio porticato. Ampi giardini (alcuni
porticati) sono presenti, com’è noto, nelle ville
extraurbane, dove lo spazio disponibile consentiva
di sviluppare, a proprio capriccio, alcuni specifici
ambienti o aree. La c.d. Villa di Orazio a Licenza,
ad esempio, caratterizzata da una pianta rettangolare di 42×106 m, pari a m² 445228, è dotata di un
Intendendo con tale termine (che non rispecchia la
descrizione vitruviana del triclinium, un ambiente più profondo
che largo) rimandare alla mera funzione suggerita, tra l’altro, dalla
presenza di due splendidi emblemata centrali. Sul problema del
triclinium: Zaccaria Ruggiu 1998-1999.
26
Per una panoramica sulle caratteristiche planimetriche e
soprattutto decorative delle domus nella IV Regio: Ceccaroni
2001; Buonaguro 2005; Campanelli, Cairoli 1995; Salcuni
2006; Strazzulla 2002; Ceccaroni 2006.
27
Per una panoramica sulle caratteristiche planimetriche
delle domus romane vedi ancora De Albentiis 1990, da integrare
con Pesando 1997 e Gros 2001a, pp. 20-120. Si è anche fatto
riferimento all’ampia casistica offerta dagli esempi di Pompei,
Ercolano e Ostia, per le cui planimetrie si rimanda a PPM I-IX
e Pesando, Guidobaldi 2006 e a Pavolini 1983.
28
G. Tagliamonte in Mielsh 1999, p. 190s.; Romizzi
2001, p. 156s.
25
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ampio giardino (35×74 m, pari a 2590 m², cioè più
della metà delle dimensioni totali), privo di portico
e con grande piscina centrale, ma va notato che gli
ambienti residenziali sono però tutti concentrati solo
su un lato, quello minore settentrionale. Ancor più
significativo in tal senso l’esempio offerto dalla Villa
suburbana dei Papiri di Ercolano, dotata di un vasto
giardino porticato (35×95 m), decorato al centro da
una lunga piscina di 7×66 m29.
Anche in alcune grandi residenze urbane, nonostante gli ovvi problemi di spazio e la presenza
di limiti condizionanti (dell’impianto urbano, degli
isolati e delle singole proprietà), a partire dall’età
tardo-repubblicana si tendono a proporre spazialità
più facilmente raggiungibili in campagna. A Pompei, ad esempio, la Villa Diomede (47×87 m pari a
4089 m²) presenta un giardino ampio circa ¼ della
superficie totale (30×33 m = 990 m²), mentre la più
piccola Casa del Labirinto (37×67 m = 2479 m²) ha
un giardino ampio 1/3 dell’edificio (33×26 m = 858
m²)30. E ancora, sempre nella cittadina campana,
la casa di D. Octavius Quartio (già detta “di Loreio
Tiburtino”), sviluppata sull’intera estensione di un
isolato, dotata di un giardino di 2013 m² circa che
occupa 2/3 della domus e caratterizzato dalla presenza
di un lungo canale centrale (vero e proprio euripo),
è considerata, proprio per queste sue caratteristiche,
una sorta di villa urbana in miniatura31.
Ma sono fondamentalmente altri gli elementi
che isolano l’esempio di Corfinio dalle caratteristiche comuni di una domus. La presenza della fila
di ambienti disposti sul solo lato corto sud/ovest
dell’edificio è in tal senso assai particolare (il vano
“d”, con emblema centrale a stella e tappetino dentro la piccola nicchia rettangolare sul lato di fondo,
potrebbe aver funzionato da triclinio; quello “c”,
disposto sull’asse centrale del complesso, con nicchia
a pianta semicircolare assiale sul lato di fondo – poi
occupata dal basamento, forse di statua, addossato
– con emblema quadrato centrale ornato da grande disco di alabastro e larga apertura sulla fronte,
potrebbe essere una sorta exedra o di oecus, con
funzione di triclinio o di vano di culto). In tal senso
generici sono gli accostamenti proponibili, ad es.,
con l’organizzazione planimetrica della Casa di C.
Iulius Polybius a Pompei, con fila di quattro ambienti
affacciati sul lato di fondo del peristilio-giardino32 o
con la Casa delle Nozze d’Argento, con tre ambienti
Pesando, Guidobaldi 2006, pp. 392-399.
Romizzi 2001, p. 167s.
31
De Albentiis 1990, pp. 255-257; Gros 2001a, p. 103s.;
Pesando, Guidobaldi 2006, pp. 138-140.
32
Pesando, Guidobaldi 2006, pp. 242-244.
29
30
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fig. 14 – Ostia, Casa del Traiano: planimetria (da Bollmann 2001).

(identificati con cubicula) sul lato di fondo sud/est
del peristilio opposto alle fauces (ma altri tre anche
su quello sud/ovest)33, o ancora con l’Edificio dei Triclini, riportato alla luce nel suburbio, caratterizzato
da tre triclini dislocati sul lato di fondo di un cortile
porticato, per il quale si discute se abbia funzionato
da sede di collegium34.
A Este, in Veneto, è testimoniata una domus (?),
detta del Serraglio Albrizzi, dotata, in età augustea, di
un ampio cortile/giardino porticato, sul cui lato sud/
ovest si affaccia una sequenza di 4 vani, due dei quali
con pavimenti ornati da emblema quadrato e per i
quali è stata proposta la funzione di triclinio35.
Ma il vero elemento “di disturbo” è il “sacello/ninfeo”. L’incerta definizione nasce dalle sue caratteristiche
planimetriche di base, che sembrano indubbiamente
ricondurre alla prima denominazione. Va però rilevato che non è stata trovata traccia di una eventuale
base di statua all’interno del vano. Al momento dello
scavo, in corrispondenza del terreno arativo è stata
intercettata una grossa concentrazione di tessere in
pasta vitrea di vari colori, che hanno fatto ipotizzare
l’esistenza di una decorazione parietale (o della volta?)
a mosaico. Di qui l’ipotesi di riconoscervi una sorta
di ninfeo/fontana, visto anche l’appurato legame con
Gros 2001a, fig. 48.
Pesando, Guidobaldi 2006, p. 263s.
35
Rinaldi 2009, p. 16 fig. 4 (con bibliografia precedente).
33
34

la vasca antistante36. Ma non è stata trovata traccia di
alloggiamenti per l’eventuale approvvigionamento
idrico o tracce di decantazione di acqua ed è bene
sottolineare che si tratterebbe, per forma e posizione,
di una testimonianza isolata e senza confronti37.
Anche l’invadente presenza delle vasche, che
sembrano saturare gli spazi di deambulazione (anche
se forse la vasca polilobata non convive con il lungo
bacino pluriarticolato antistante il sacello/ninfeo), è
qualcosa di più che un semplice elemento architettonico decorativo di un giardino.
In attesa di future indagini che possano dunque appurare l’eventuale presenza di un settore più
prettamente residenziale nell’area nord/est non scavata, cosa che consentirebbe di ricondurre l’edificio
di Corfinio nell’ambito dei complessi residenziali
con caratteristiche più propriamente di ville urbane,
ma dal carattere comunque eccezionale e particolare,
c’è da chiedersi nel frattempo se, viste le numerose
anomalie e particolarità, non vada considerata l’ipo36
Si confronti, a questo proposito, lo stretto legame fontanella ad edicola/piccolo bacino antistante, a Pompei (Gros
2001a, p. 107 fig. 99, riferito alla Casa dell’Efebo, dove però,
come sempre, è addossato alla parete di fondo dello spazio
scoperto), che sembra richiamare, in piccolo, l’organizzazione
dell’edificio di Corfinio.
37
Per una bibliografia su questo tipo di edifici, la forma
e i tipi di decorazione, rimando a Sear 1977; Lavagne 1988;
Valenti 1995 (con rapida sintesi); Cifarelli, Valenti 1999.
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tesi di lavoro che ci si possa trovare davanti a una
sorta di edificio con funzioni di luogo di culto e/o
di riunione (i due ambienti forse adibiti a triclinio
del lato sud/ovest) per una associazione, dunque una
sorta di schola, una sede di collegium38.
Un’astratta relazione con il sacro potrebbe essere
suggerita sia dal piccolo edificio posto al centro del
giardino, che dal basamento (di statua?) inserito nella
nicchia dell’ambiente centrale “c”, posto significativamente sull’asse centrale del complesso.
A questo proposito assai suggestivo è il richiamo all’organizzazione planimetrica della “Schola del
Traiano” a Ostia (Reg. IV, Ins. V, 15), sede accertata
di un collegio che, come è stato sottolineato da altri,
nella particolare planimetria si ispira a «les jardins des
grandes villas et maisons privées»39 (fig. 14). L’edificio (30×75 m = 2250 m²), costruito nel II sec. d.C.
su precedenti impianti residenziali, è caratterizzato
da un ingresso monumentale, un vasto e profondo
giardino colonnato (30×52 m = 1560 m²), con vasca
centrale polilobata in opera laterizia (3,5×35 m)40;
in una fase successiva, l’estensione longitudinale del
giardino porticato viene ridotta per la costruzione sul
lato di fondo di tre stanze (quella centrale con abside
sul lato di fondo), con la costruzione delle quali si
elimina il braccio sud/est del portico e si annulla
parte della vasca (forse dismessa all’epoca della loro
costruzione)41.
Massimiliano Valenti
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Marruvium: nuove ricerche nell’anfiteatro romano

Le forme architettoniche1
Nei programmi di municipalizzazione e riorga
nizzazione dei centri preesistenti, gli anfiteatri e i
teatri si impongono ben presto come edifici fortemente qualificanti il livello di urbanizzazione delle
città romane. Tale processo è legato chiaramente
all’impatto sociale e al ruolo politico che gli spettacoli
che si svolgevano in questi edifici sono venuti ad
assumere. La partecipazione di gran parte della popolazione romana, senza distinzione di ceto sociale,
ai frequenti spettacoli allestiti nelle città dell’Impero,
concedeva uno straordinario veicolo propagandistico
a magistrati e imperatori2.
Gli interventi evergetici connessi agli anfiteatri
avevano, rispetto a quelli legati ai teatri, un impatto
ancora più incisivo, dal momento che questi edifici
hanno una cassa di risonanza che oltrepassa l’ambito
urbano e periurbano, configurandosi come catalizzatori di popolazioni di vasti comprensori territoriali.
L’anfiteatro di Marruvium ben si inserisce in
quest’ottica dal momento che, insieme a quello di
Alba Fucens, è l’unico edificio di questo tipo in tutto
il comprensorio territoriale delle popolazioni marse
(fig. 1). Collocato nel settore nord/est del centro
romano, probabilmente all’esterno delle mura3, l’anfiteatro gravita su una viabilità extraurbana, secondo
una prassi diffusa che garantiva un collegamento con
le aree centrali della città e con il suburbio, facilitando
il rapido smaltimento delle folle che assistevano ai
giochi. Il monumento marruvino si configura come
edificio funzionale alle esigenze della popolazione
urbana e del comprensorio territoriale circostante,
oltre che per la sua posizione, anche per le notevoli
dimensioni e per l’onomastica che si ricava dalle
iscrizioni rinvenute.
L’anfiteatro di Marruvium, inserito in una depressione naturale del terreno, ha l’asse maggiore di
100,89 m, orientato Nord/Ovest-Sud/Est, e quello
1
Per una trattazione dettagliata dell’argomento si rimanda
all’articolo in corso di pubblicazione per NSc. Si ringrazia la
dott.ssa Adele Campanelli per aver generosamente concesso di
studiare dati di scavo e d’archivio inediti.
2
Veyne 1988, p. 329: «Il pubblico dei giochi era un pubblico
di elettori». La formula di Veyne è illuminante circa le ragioni che
muovevano politici e aspiranti tali ad investire nell’allestimento
di spettacoli e giochi.
3
Sommella 1985, p. 377.

minore di 81,40 m, mentre l’arena ha l’asse maggiore
di 60,90 m e quello minore di 41,36 m (fig. 2).
Lo sfruttamento della situazione orografica
permette di limitare le opere sostruttive da costruire,
riducendo notevolmente i tempi e, di conseguenza, i
costi del cantiere. Il monumento marruvino è del tipo
a struttura piena con la cavea parzialmente sostruita.
Il settore occidentale dell’edificio è sostruito artificialmente da setti radiali costruiti in opus reticulatum
convergenti verso l’arena, uniti da due muri anulari
paralleli a formare delle strutture a cassone. L’ordine
di arcate che collegava i setti sulla fronte della cavea
fungeva anche da varco di accesso alla media cavea
direttamente dall’esterno del monumento, mentre la
summa cavea era raggiungibile attraverso una scala
esterna di cui è stata individuata la fondazione. Il
settore orientale dell’anfiteatro sfrutta, invece, la
depressione naturale del substrato lacustre, sagomato
in modo funzionale alle strutture da costruire: presso gli accessi sugli assi maggiori il terreno è inciso
in modo da formare invasi di forma trapezoidale,
mentre nella zona orientale della cavea è tagliato a
scarpata per alloggiarvi direttamente i blocchi delle
sedute. Sui corridoi degli ingressi nord e sud si aprono
due ambienti quadrangolari che, insieme ai carceres,
supplivano alla mancanza di sotterranei e dovevano
essere utilizzati come strutture di servizio, per il ricovero delle attrezzature di supporto allo svolgimento
degli spettacoli.
Le forme architettoniche, la struttura piena,
la mancanza di sotterranei e le tecniche costruttive
impiegate inducono all’inserimento dell’anfiteatro
di Marruvium tra gli edifici costruiti in età giulioclaudia. Questa ipotesi trova conferma anche nella
scoperta, durante la campagna di scavo del 2001, di
due tombe con corredi tardo-repubblicani scavate
direttamente nel banco naturale presso i settori nordorientale e sud-orientale dell’edificio.
Nell’anfiteatro sono riconoscibili interventi edilizi successivi al primo impianto, realizzati in laterizi,
che comportano il rifacimento del muro del balteo
e l’inserimento di due carceres a doppia porta, che
fungevano da spazi in cui trattenere le belve prima
di farle entrare nell’arena per i combattimenti. Nel
rifacimento delle strutture murarie del corridoio
dell’ingresso sud, presso il piano di calpestio del
vano scala occidentale, è stata riutilizzata una lastra
di calcare con dedica DIIS DEABUSQUE, secondo
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fig. 1 – Anfiteatro di Marruvium. Veduta generale della cavea.

fig. 2 – Anfiteatro di Marruvium. Veduta aerea dell’arena.
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formule che la collocano nell’insieme delle dediche
degli atti imperiali, legate all’oracolo di Apollo Clario4, di età antonina.
L’intervento di restauro in laterizi, congiuntamente al riferimento cronologico fornito dall’iscrizione, collocano la fase di ristrutturazione del
monumento in epoca post-severiana, momento di
rinnovamento urbano di Marruvium testimoniato
anche in altri edifici della città5 e innescato dalla
prosperità generata dall’intervento traianeo di irregimentazione delle acque del lago e di bonifica di vasti
territori circumlacuali6.
L’anfiteatro di Marruvium fornisce elementi
preziosi per definire le dinamiche storiche delle fasi
tardo antiche e altomedievali della città, strettamente
legate ad eventi naturali che hanno interessato tutto il
comprensorio marsicano. I dati stratigrafici, i materiali recuperati e l’analisi delle strutture murarie pongono nell’arco della seconda metà del IV sec. d.C. un
evento sismico che ha causato un primo imponente
crollo dell’edificio, ancora propriamente in uso come
anfiteatro. Un secondo evento sismico, verificatosi
agli inizi del VI sec. d.C., ha determinato la definitiva distruzione dell’edificio, che continua ad essere
frequentato come cava di materiali da costruzione e
a scopi abitativi e funerari. Il monumento marruvino
si inserisce, dunque, nella serie di anfiteatri in cui
strutture e spazi annessi in età altomedievale sono
utilizzati come aree di sepoltura, segnalando una
profonda trasformazione della gestione degli spazi
pubblici delle città romane.

Le ricerche precedenti
Dopo un intervento condotto dalla Scrinari
negli anni ’707 per la Soprintendenza Archeologica
dell’Abruzzo, le indagini nell’anfiteatro di Marruvium sono riprese nel 1982 in collaborazione tra la
Soprintendenza e la Cattedra di Topografia dell’Italia
antica dell’Università “La Sapienza”, all’interno di un
progetto più ampio finalizzato alla definizione della
forma urbana della Marruvium romana.
Le ricerche si sono concentrate nel settore sud/
ovest del monumento, in corrispondenza dell’in4
Sommella 1985, p. 382 nota 32: l’iscrizione viene datata
al pieno II secolo per le caratteristiche epigrafiche; Letta 1989,
pp. 265-280: il testo viene inserito nella serie di dediche agli atti
imperiali, in questo caso di Caracalla, che riprendono le formule
relative alla consultazione dell’oracolo di Apollo Clario da parte
degli imperatori.
5
Sommella, Tascio 1989, pp. 458-462.
6
Per la storia e le dinamiche urbanistiche si vedano i contributi di A. Campanelli (1994; 2001a; 2001b).
7
Scrinari 1975, p. 813: l’intervento è stato effettuato per
definire le caratteristiche costruttive dell’edificio.
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gresso meridionale e della porzione sud/ovest della
cavea dell’edificio.
L’accesso è composto da un corridoio voltato in
leggera pendenza verso l’arena, su cui si aprono due
ambienti8 di servizio simmetrici e dal quale partono
due scale laterali che conducono alla cavea. L’arco
dell’ingresso, con una luce di 5 m circa, non conserva
il rivestimento in blocchi di calcare della ghiera e dei
piedritti, di cui sono evidenti le tracce in negativo
nel nucleo di calcestruzzo.
Il corridoio dell’ingresso, lungo 20 m e largo
tra 4 e 5,60 m, è pavimentato con lastre di calcare
rettangolari (0,60×1,30 m). Dal corridoio si accedeva
all’ima cavea attraverso due scale speculari, orientate
Nord/Sud, di cui si conservano solo alcuni gradini di
quella occidentale. Nella zona di congiunzione fra il
lato occidentale del corridoio e la partenza del muro
del balteo dell’arena, le strutture murarie mostrano i
successivi interventi di restauro, realizzati con laterizi
sottili dal colore rosso intenso e con materiali di
reimpiego. Questi rifacimenti sono particolarmente
evidenti nel muro del balteo, originariamente costruito in blocchetti di calcare, e nel rinforzo delle
zoccolature delle strutture murarie del corridoio.
La porzione sud/ovest della cavea è sostruita
da strutture a cassone con setti radiali raccordati da
due muri anulari, uno interno e l’altro esterno. I
setti sono costruiti tagliando il banco naturale, dove
viene ricavata la cassaforma per la realizzazione delle
strutture murarie in opus reticulatum.
Appoggiata al muro anulare esterno dell’edificio,
in corrispondenza del secondo cuneo sud-occidentale,
è stata rinvenuta una tomba post-antica a cassone in
lastre di calcare (1,29×0,55 m; 1,11×0,55 m). Al suo
interno erano deposti, privi di corredo, un inumato
in giacitura primaria e due scheletri non completi
in giacitura secondaria. Infine, in corrispondenza
del sesto cuneo sud-occidentale, adiacente al muro
perimetrale esterno dell’anfiteatro, è stato individuato
un basamento in calcestruzzo (lungo 7,55 m e largo
tra 1,65 e 2,08 m), che costituisce probabilmente la
fondazione di una scala di accesso alla summa cavea
direttamente dall’esterno dell’edificio9.
Le ricerche nell’anfiteatro sono riprese nel 2001
con l’indagine del settore occidentale del monumento
e la porzione occidentale dell’ingresso nord.
V.D.S.
8
I due ambienti, analoghi a quelli indagati nell’ingresso
nord, non sono stati oggetto dell’indagine condotta nel 1982.
Attualmente il pesante intervento di consolidamento della
volta del corridoio, realizzato in cemento armato, preclude la
possibilità di accedere ai due ambienti e di effettuare un’analisi
autoptica delle strutture.
9
Scrinari 1975, p. 463.
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fig. 3 – Anfiteatro
di Marruvium. Veduta aerea dell’ingresso nord.

L’ingresso settentrionale
La campagna di scavo del 2004 ha interessato
il settore nord-orientale dell’anfiteatro romano, in
particolare la metà orientale dell’ingresso nord e il
quadrante orientale della cavea e dell’arena (fig. 3).
L’indagine ha riguardato contemporaneamente
la zona esterna al muro perimetrale dell’edificio,
il corridoio di accesso verso l’arena e gli ambienti
aperti su di esso.
L’anfiteatro è stato costruito sfruttando l’andamento del terreno naturale costituito nella zona dal
substrato lacustre, tagliato a gradoni nel settore est
e a scarpata nel settore ovest, a definire un invaso di
forma trapezoidale rivolto verso l’ingresso. L’ingresso
è composto da un corridoio rettilineo e in leggera
pendenza verso l’arena, da due ambienti a pianta
quadrangolare, α ad Ovest e β ad Est, e da due vani
scala di accesso alla cavea.
Nell’ingresso le strutture murarie, in opus reticulatum di calcare locale, con testate angolari in blocchi
calcarei, sono costruite contro il banco naturale. Per
garantire, inoltre, una maggiore solidità strutturale,
sul muro anulare esterno, in corrispondenza degli
ambienti α e β, sono stati costruiti due contrafforti in
blocchi di calcare. A conferma dell’uso di tale sistema
costruttivo, il muro anulare esterno dell’edificio, in
corrispondenza dell’ingresso, presenta la cortina in
opus reticulatum solo nei tratti interni rispetto ai due

contrafforti, mentre al di là di essi risulta costruito
contro il banco naturale, seguendo il profilo della
pendenza del terreno.
Al di sotto di una serie di strati pertinenti l’utilizzo dell’edificio antico come discarica recente, sono
stati messi in luce alcuni crolli contenenti poderosi
tratti di strutture murarie in opus reticulatum in
posizione di crollo primario e con evidenti tracce di
bruciato. Tra questi alcuni lacerti, crollati in direzione
nord/est-sud/ovest (come le lastre di rivestimento del
muro del balteo dell’arena), presentano uno spessore
di 0,60 m, minore rispetto a quello dei muri perimetrali di α e β. Inoltre, è stato rimosso un lacerto di
struttura muraria di grandi dimensioni crollato, che
conservava la partenza di una volta e le tracce di un
piano di spiccato visibile al di sopra di essa. Probabilmente questi setti erano pertinenti alle strutture
murarie dei cunei di sostruzione delle gradinate, oppure a quelle di un piano superiore, posto al di sopra
di α o β, ipotizzabile data la presenza dello spiccato
sopra la volta. In questo modo si verificherebbe una
situazione analoga a quella riscontrata nell’ingresso
meridionale, dove l’arco di accesso al corridoio e le
volte di copertura dei due ambienti laterali ad esso
portano un livello di spiccato che costituisce il piano
di partenza del meniano superiore.
Sempre in analogia con l’ingresso meridionale,
la presenza, all’interno dei crolli murari, di una co-
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spicua quantità di laterizi conferma l’ipotesi di un
rifacimento di alcune parti dell’anfiteatro.
L’asportazione degli strati di crollo ha restituito
interessanti indicazioni relative agli elementi decorativi del fornice d’ingresso. Sono stati recuperati
numerosi frammenti incisi su diverse lastre di calcare
rivestite di stucco bianco, con lettere rubricate di
altezze variabili tra 0,20 e 0,35 m. Considerando
le dimensioni delle lettere, il riconoscimento della
formula EX SC, la presenza di altre lettere e la provenienza dei frammenti dall’area esterna all’accesso
del monumento, è possibile, in via preliminare,
ipotizzare la presenza di un’epigrafe monumentale
menzionante un rifacimento dell’edificio.
A ridosso del contrafforte posto a Nord dell’ambiente α sono stati, inoltre, rinvenuti in crollo quattro
frammenti di colonna, tre relativi ad una o più colonne
tortili, scanalate, in calcare locale (diam. 0,29 e 0,37
m), mentre il quarto è un frammento di colonna in
marmo africano (diam. 0,30 m circa). Probabilmente
sia l’iscrizione, sia le colonne facevano parte dell’apparato decorativo esterno del fornice di ingresso
dell’anfiteatro, in modo da sottolineare l’importanza
dell’accesso rivolto verso la città. È possibile immaginare l’arco d’ingresso sormontato dalle colonne poste
ai lati dell’iscrizione inquadrata da una cornice10.
Una delle testimonianze della frequentazione
post-antica dell’anfiteatro è rappresentata dal rinvenimento, nella zona a Nord dell’ambiente α, di
una sepoltura ad inumazione addossata al muro
settentrionale dell’ambiente. La tomba, scavata
direttamente nel substrato lacustre, conteneva un
inumato in giacitura primaria di età adulta e sesso
maschile. Deposto privo di corredo e senza cassa
lignea, il defunto presentava il cranio sconnesso dal
resto del corpo, ad indicare una frattura della colonna
vertebrale: tra la II e la III vertebra era evidente una
rotazione non naturale, come se gli fosse stato spezzato il collo. Inoltre, lo scheletro presentava diverse
anomalie sia nelle radici dei denti sia nelle ossa lunghe, probabilmente da attribuire ad una patologia.
Il vomitorium d’ingresso, lungo 20 m e largo 4
m circa, è costituito da due muri in opus reticulatum
con andamento nord-sud e non conserva la volta a
botte che lo copriva. Sul corridoio si aprono simmetricamente, oltre agli ambienti α e β, anche i due vani
scala e i due carceres.
I muri laterali del corridoio sono costruiti contro
il banco naturale, con la cortina solo sui lati interni, e
terminano con testate in pilastri realizzati in blocchi
Numerose lastre marmoree riferibili sempre all’apparato
decorativo dell’edificio, di spessori diversi, compresi tra 0,05 e
0,15 m, sono state recuperate durante lo scavo.
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di calcare di cui si conservano quelli meridionali verso
i due vani scala. Su entrambe le strutture sono visibili
i segni di un evento sismico: nella porzione sud del
muro orientale è visibile una lesione con andamento
nord/ovest-sud/est che ha prodotto lo scollamento del
muro sia dal pilastro, sia dal muro settentrionale del
vano scala est, con la conseguente frattura verticale;
nella porzione di nucleo a vista del muro occidentale la
lesione con andamento nord/est-sud/ovest ha causato
lo scollamento del muro sia dal pilastro, sia dal muro
settentrionale del vano scala. Si è notata, inoltre, la
rotazione attorno all’asse verticale di un elemento del
pilastro meridionale, indicatore, come le varie lesioni
visibili sulle murature dell’anfiteatro ed il crollo delle
lastre del balteo, di un evento sismico che ha provocato
danni anche in altri siti della Marsica11.
L’arco di accesso al monumento era costituito
da un fornice a pilastri in blocchi di calcare, di cui
si conserva per un’altezza di 1,90 m quello occidentale. I blocchi presentano tracce di rilavorazione e
conservano i fori per il sollevamento e una delle
grappe in ferro di congiunzione. In analogia con
l’arco dell’ingresso meridionale, i pilastri dovevano
sostenere una volta in calcestruzzo rivestita con
blocchi di calcare.
Pur non essendo conservata traccia della pavimentazione originale, probabilmente in lastre
di calcare come quella dell’ingresso meridionale, è
stata rinvenuta la soglia verso il piano dell’arena, che
conserva ancora i repagula per l’alloggiamento del
cancello di chiusura del passaggio verso l’arena.
L’ambiente α, indagato nel 2001, è stato oggetto
di indagine solo nell’area presso l’affaccio dello stesso
sul vomitorium. Esso si apre sul lato ovest dell’ingresso
nord, ha una pianta quadrangolare e misura 4×5 m
circa.
Tale ambiente è delimitato da muri in opus
reticulatum a Sud, ad Ovest e a Nord, mentre il lato
est è aperto sul corridoio di accesso dell’anfiteatro.
Le strutture murarie sono costruite contro il banco
naturale, con pilastri angolari in grandi blocchi – di
cui si conserva solo quello settentrionale – che inquadrano l’affaccio dell’ambiente verso il corridoio
di accesso al monumento.
Anche sulle strutture murarie dell’ambiente α
sono visibili alcune lesioni causate dal terremoto,
che qui ha provocato anche l’espulsione dell’angolata sud-occidentale, formata dai muri occidentale e
meridionale, verso l’esterno.
L’attuale piano di calpestio dell’ambiente è costituito da una pavimentazione in lastre e di blocchi

10

11

Galadini 2006, pp. 137-139.
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provenienti dalle gradinate della cavea, allettati su
uno strato di crollo composto da malta sciolta e poca
terra miste a materiale da costruzione (cubilia, pietre,
laterizi). Per motivi di organizzazione del cantiere si è
deciso di non procedere, in fase di scavo, alla rimozione
di tale pavimentazione, che costituisce un’interessante
forma di riutilizzo e continuità d’uso del monumento romano, attestata in altre zone dell’anfiteatro. La
mancanza della pavimentazione in corrispondenza
dell’affaccio di α sul corridoio di ingresso ha permesso
di verificare che la ripavimentazione dell’ambiente è
stata realizzata livellando un residuo del crollo di parte
delle strutture dell’ambiente.
L’ambiente β è situato sul lato est dell’ingresso
nord, ha una pianta quadrangolare e misura 3,20×4,40
m circa. L’ambiente è delimitato da muri in opus reticulatum di calcare locale a Nord, ad Est e a Sud, mentre a
Ovest è aperto sul corridoio di accesso dell’anfiteatro.
Le strutture murarie sono costruite contro il banco
naturale, con pilastri angolari in grandi blocchi che
inquadrano l’affaccio dell’ambiente verso il corridoio e
dei quali si conservano solo le tracce in negativo nei nuclei delle strutture murarie. Nell’ambiente non si conserva la pavimentazione originaria, realizzata in lastre
di calcare, come nel vomitorium meridionale, o molto
più probabilmente con un battuto di malta e ghiaia
simile a quello individuato sia nel vano scala orientale,
sia nel carcer γ. È possibile infatti che, trattandosi di
due ambienti di servizio legati alla movimentazione
degli animali e delle macchine utilizzate durante gli
spettacoli, gli ambienti α e β fossero pavimentati con
un battuto realizzato direttamente sul banco naturale.
Si conserva, però, presso l’affaccio sul corridoio, un
piano di preparazione in malta, probabilmente relativo
alle lastre della soglia dell’ambiente12.
Anche nell’ambiente β sono evidenti i segni di un
evento sismico che ha causato una profonda lesione
verticale presso l’angolo nord/est, provocando lo scollamento fra il muro settentrionale e quello orientale.
Sul muro orientale dell’ambiente, conservato per
un’altezza di 3 m, sono visibili tre fori di diametro
di 0,20 m circa. Questi sono stati praticati ad una
distanza di 0,90 m circa l’uno dall’altro e ad un’altezza compresa tra 1,85 e 1,95 m dall’attuale piano
di calpestio, posto ad un livello inferiore rispetto
a quello originario. Interpretati inizialmente come
fori da ponte, in base ai dati stratigrafici sono stati
in un secondo momento interpretati come fori per
l’appoggio di una mensola, da riferire ad una fase di
rifrequentazione dell’ambiente.
La preparazione si trova a 0,30 m rispetto al piano della
risega di fondazione del pilastro settentrionale. Una situazione
analoga è presente anche nell’ambiente α.
12

L’ambiente, al momento dello scavo, conservava intatta la stratigrafia, costituendo un contesto
sigillato fondamentale per la ricostruzione delle
vicende storiche dell’edificio, in particolare per le
fasi post-antiche.
Dopo 1,50 m di strati di accumulo ricchi di
frammenti ceramici e di materiale da costruzione,
indice di un riempimento caratterizzato da lente
fasi di abbandono, era presente un primo piano di
frequentazione testimoniato da un butto di ossa animali e da una grande concentrazione di frammenti di
ceramica comune da mensa e da fuoco, soprattutto
forme chiuse13, rinvenuti in stato di crollo primario
a ridosso del muro orientale dell’ambiente.
È possibile ipotizzare che i tre fori posti sul medesimo muro sostenessero una mensola sulla quale
erano collocati i materiali ceramici recuperati. Alla
medesima fase di occupazione si possono riferire,
inoltre, un consistente strato di bruciato ricco di
frammenti ceramici ed un focolare circolare in mattoni con evidenti tracce di combustione14.
Una precedente fase di frequentazione dell’ambiente è stata individuata ad una quota inferiore, corrispondente al livello sottostante all’originale piano di
calpestio dell’ambiente, di cui non si conserva alcuna
traccia15. La presenza di un battuto di argilla, malta
e ghiaia, il rinvenimento di numerosi frammenti e
scaglie di marmo (cipollino e greco scritto), di altri
frammenti di un’iscrizione con lettere rubricate di
grandi dimensioni, di blocchi di calcare rilavorati e
di una lente circolare di argilla con evidenti tracce di
esposizione al calore, evidenziano una fase di frequentazione relativa allo smontaggio e rilavorazione in loco
degli apparati decorativi del monumento romano.
Segni di frequentazione simile si sono riscontrati
anche nella zona circostante l’ambiente β, con i resti
di un focolare circolare scavato nel banco naturale,
ampio circa un metro e profondo 0,40 m, usato in un
momento in cui l’anfiteatro aveva perso la sua funzione
originaria ed era già iniziata l’asportazione del materiale da costruzione. Il riempimento ha infatti restituito
numerosi frammenti di ceramica comune da fuoco
e di invetriata. Nell’area a Sud dell’ambiente β sono
stati interpretati come segni di frequentazione postantica le strutture murarie a secco, realizzate in pietre
e frammenti di blocchi, e il battuto di ghiaia di medie
13
I materiali ceramici, quasi completamente ricostruibili,
sono in corso di studio da parte degli autori del testo.
14
I mattoni utilizzati per il focolare sono gli stessi individuati sia nell’ingresso nord sia in quello sud nel rifacimento
delle strutture murarie.
15
Presso il muro meridionale dell’ambiente si conserva la
partenza di un piano di malta ed è visibile la risega di fondazione
della struttura.
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e grandi dimensioni, che copre qui il substrato lacustre
e sul quale sono stati appoggiati due allineamenti di
pietre, uno semicircolare l’altro rettangolare.
Confrontando l’analisi stratigrafica relativa
all’area esterna all’ingresso e al vomitorium con
quella dell’ambiente β è possibile delineare alcune
differenze riguardo le fasi di abbandono e riutilizzo
dell’edificio.
L’ipotesi, già citata16, di un evento sismico che,
interessando l’area della Marsica tra il V ed il VI sec.
d.C., possa aver provocato danni anche nell’anfiteatro di Marruvium, è confermata dalla presenza di
numerose lesioni e crolli osservati durante lo scavo.
Data l’intensità di tale evento paragonato a quello
che investì la zona nel 191517, è verosimile affermare che esso possa aver causato la cessazione d’uso
dell’edificio come luogo di spettacoli. Senza dubbio
però il monumento continua ad essere frequentato,
con modalità e tempi differenti.
Al di sotto degli interri moderni e degli strati
di abbandono che sigillavano l’ingresso e l’area
esterna ad esso, sono stati rinvenuti poderosi lacerti
di crollo delle strutture, con evidenti tracce di bruciato e materiali pertinenti le ultime frequentazioni
dell’anfiteatro nel periodo tardo-imperiale. Oltre ad
alcuni follis di Costantino e di Costanzo II, ad un
sesterzio di Filippo l’Arabo, a monete di Augusto, e
ad un asse con testa di Giano del 90 a.C., rinvenuti
tutti fuori contesto negli strati superficiali, la presenza di un follis con busto paludato di Costantino
e di un aes/3 di Valentiniano I al di sotto delle
strutture crollate conferma la continuità d’uso del
monumento per tutto il IV sec. d.C. Interessanti
risultano anche le monete rinvenute negli strati
inferiori all’interno dell’ingresso, tra α e β e subito
fuori di esso, a contatto con il substrato lacustre: un
denario d’argento con testa elmata e attributi di Iside,
Minerva, Apollo, Diana e della Vittoria sul dritto e
un’aquila su saette sul verso, databile al I sec. a.C.;
un quadrante di Tiberio; un sesterzio con busto di
Nerone sul dritto e Roma seduta sul verso; un asse
con ritratto di Adriano sul dritto e Felicitas stante
con cornucopia sul verso, databile al 119-138 d.C.;
un asse con busto di Agrippina II dell’età di Marco
Aurelio; un sesterzio con busto di Commodo sul
dritto e una Vittoria stante sul verso.
Una situazione diversa si riscontra, invece,
all’interno di β, dove sono state individuate tracce
consistenti di frequentazione post-antica, successiva
alla cessazione d’uso come edificio da spettacolo del
monumento.
16
17

Vedi nota 3.
Galadini 2006, p. 138.
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La mancanza di strati di crollo all’interno dell’ambiente dimostra che la rifrequentazione era legata
non tanto alla spoliazione dei materiali da costruzione, quanto piuttosto alla potenzialità costituita
dall’avere un ambiente ancora in piedi. I due focolari,
il piano d’uso con la mensola, la fossa con i lacerti
marmorei e i frammenti dell’iscrizione indicano
che l’ambiente era già stato svuotato dai crolli delle
strutture durante queste fasi di rioccupazione, che
potrebbero essere messe in relazione con le sepolture
rinvenute all’interno dell’anfiteatro.
G.L.

Il vano scala orientale
Aperto sull’ingresso settentrionale, delimitato a
Nord, ad Est e ad Ovest da muri in opus reticulatum
costruiti contro il substrato lacustre con testate in pilastri di blocchi calcarei, il vano scala orientale ha pianta
rettangolare di 2,10×4,90 m circa ed era probabilmente pavimentato con un battuto di ghiaia, realizzato
direttamente sul substrato lacustre, di cui si conservano
alcuni tratti alla base dei gradini della scala.
I muri sono conservati per altezze variabili tra
3,40 m del muro settentrionale e 2,10 m del muro
orientale e in alcuni punti si conservano le tracce dell’intonaco bianco che doveva rivestire tutto l’ambiente,
data la quantità di frammenti rinvenuti in fase di scavo.
Anche su queste strutture murarie sono visibili lesioni
causate da un evento sismico: sul muro settentrionale
una lesione orizzontale prosegue anche lungo il muro
orientale; su quest’ultimo, inoltre, una seconda lesione
orientata Nord/Est-Sud/Ovest ha profondamente
inciso la muratura; infine i blocchi di calcare che
compongono la scala, in corrispondenza dei giunti,
hanno subito un cedimento verso l’interno.
Il muro occidentale è costruito nel primo tratto
in opus reticulatum con la cortina su entrambe le facce,
mentre per i successivi 2,10 m circa è realizzato contro
il banco naturale, in cortina solo sulla faccia occidentale, e si va a legare con il muro del carcer orientale.
Nell’ambiente si conserva praticamente intatta la
scala di accesso all’ima e media cavea, composta da sei
gradini di calcare con pedata di 0,30-0,33 m, e altezza
0,20-0,25 m. Ogni gradino è composto da due blocchi
di calcare rettangolare a sezione trapezoidale, alcuni
dei quali presentano tracce di rilavorazione.
Come l’ambiente β, anche il vano scala, al momento dello scavo, conservava intatta la stratigrafia,
costituendo un contesto sigillato fondamentale per
la ricostruzione delle vicende storiche dell’edificio,
in particolare per le fasi post-antiche.
Asportati gli strati di riempimento superficiali,
a 1,20 m dalla cresta delle strutture murarie è stata
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recuperata una prima sepoltura (t. 1/2004), ricavata
presso l’angolo nord/est dell’ambiente e delimitata a
Nord e ad Est dai muri in opus reticulatum e ad Ovest
e a Sud da grosse scaglie di calcare che foderavano
il taglio (fig. 4).
L’inumato, probabilmente di sesso maschile
adulto, è stato rinvenuto in giacitura primaria, privo di corredo. L’assenza di oggetti di corredo non
permette un’ipotesi di datazione, anche se le caratteristiche della sepoltura ed il confronto con le altre
rinvenute nell’anfiteatro consentono di riferirla con
certezza ad una fase altomedievale.
A 0,70 m dal piano di calpestio dell’ambiente è
stata individuata una seconda sepoltura ad inumazione, bisoma (t. 2a/2004; t. 2b/2004), ricavata, come
la precedente, presso l’angolo nord/est e delimitata
ad Ovest da una lastra di calcare posta di taglio e a
Nord e ad Est dai muri in opus reticulatum.
All’altezza dei crani, un tegolone copriva l’individuo deposto a sinistra e le gabbie toraciche di
entrambi.
I corpi erano in connessione anatomica ed in
giacitura primaria, con le ossa in buono stato di
conservazione. Accanto al cranio del primo inumato
(t. 2a/2004), nell’angolo sinistro della tomba, è stato
rinvenuto uno degli oggetti di corredo, una brocchetta monoansata in terracotta di colore arancio ed orlo
annerito riferibile al VI-VII sec. d.C.18 circa.
L’inumato è stato sovrapposto ad un secondo
defunto (t. 2b/2004), addossato al muro est del vano.
L’individuo della t. 2b/2004 aveva il cranio scivolato
verso sinistra perché appoggiato su una pietra che fungeva da cuscino. Anche questo possedeva come corredo
una brocchetta monoansata in terracotta simile alla
precedente, posta alla destra del cranio tra la pietra ed il
limite nord della sepoltura. Sembrerebbe dunque che la
pietra sotto il cranio avesse la doppia valenza di cuscino
e di limite del ripostiglio. Nella t. 2b/2004, inoltre,
durante la rimozione dello scheletro, è stato recuperato
un frammento semicircolare in bronzo, probabilmente
un orecchino, posto all’altezza dell’orecchio sinistro. Il
rinvenimento, all’interno dello strato che costituiva il
piano di inumazione, di numerosi frammenti di carbone e alcuni chiodini di ferro segnala la possibilità che i
defunti siano stati sepolti su tavole lignee.
Le caratteristiche della struttura della tomba
bisoma, con la tegola a protezione dei crani, le tracce
della tavola lignea e la stessa tipologia di corredo, inducono a pensare che si tratti di individui imparentati
appartenenti ad un rango abbastanza elevato.
Interessante notare che entrambe le sepolture
sono state ricavate all’interno degli strati di abban18

Redi 2001, pp. 210-212 nn. 13, 14, 16, 17.

fig. 4 – Anfiteatro di Marruvium. Sepoltura del vano scala.

dono del vano scala, composti da terra mista a frammenti ceramici19 e numerosi materiali da costruzione
antica (cubilia, laterizi, gradini della cavea, frammenti
di lastre e blocchi), ma privi di consistenti lacerti di
crollo delle strutture. È possibile dunque affermare
che, nel momento in cui si decise di utilizzare l’ambiente come luogo di sepoltura, questo fosse stato già
occupato da strati di abbandono che avevano via via
ricoperto i gradini della scala, impedendone la loro
asportazione o rilavorazione.
L’utilizzo con scopo funerario di alcune delle
strutture del monumento in età post-antica, attestato in numerosi altri edifici di questo tipo, nel caso
specifico potrebbe essere messo in relazione con le
tracce di frequentazione ad uso abitativo individuate
nell’ambiente β.
D.V.

Il settore orientale della cavea e dell’arena
L’assidua frequentazione dell’area dell’anfiteatro,
e dell’arena in particolare, ha determinato la deposizione di una stratificazione molto articolata, che
permette di leggere la storia del monumento dalla sua
costruzione fino alle fasi postantiche, incentrate su
19
I materiali ceramici sono in corso di studio da parte di
chi scrive.
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una sistematica attività di asportazione e rilavorazione
dei materiali da costruzione e degli apparati decorativi
che si è protratta almeno dal VII al XII sec. d.C.
La rilavorazione dei materiali edilizi e la riduzione dei blocchi a dimensioni più facilmente trasportabili rispetto a quelle originali è stata realizzata
almeno parzialmente in situ. Intorno ai gradini e ai
nuclei più consistenti di blocchi in posizione di crollo
si individuano accumuli del materiale di risulta di
queste operazioni. Un’indicazione interessante circa
le tecniche di rilavorazione è fornita dal rinvenimento
di uno strumento da lavoro, una lama in ferro, parte
di un’ascia con immanicatura a cannone20.
Durante la campagna di scavo del 2004 è stato
indagato il settore orientale della cavea e dell’arena,
che sfrutta l’andamento del banco naturale, tagliato a
scarpata con i blocchi delle gradinate alloggiati senza
alcun legante e sagomati con sezione trapezoidale
per garantirne una maggiore aderenza al terreno. I
gradini sono di due tipi: quelli a sezione trapezoidale
misurano 1,30 m di lunghezza, 0,81 m di larghezza,
0,32 m di altezza, mentre quelli a sezione triangolare
misurano 0,66 m di lunghezza, 0,82 m di larghezza,
0,33 m di altezza.
Nella porzione orientale della cavea si conservano in situ alcuni tratti delle gradinate e due kerkydes
che, secondo lo schema progettuale individuato,
dovevano operarne una ripartizione interna in otto
settori verticali.
Nell’ima cavea corre il canale dell’euripo, ricavato
incidendo un solco direttamente su una fila di blocchi
di calcare collocata alle spalle del muro del balteo. Su
uno dei blocchi dell’euripo si conserva un’iscrizione,
non completa, in cui si fa esplicito riferimento all’assegnazione delle prime tre file di gradini21.
Il muro del balteo, alto 1,2 m e largo 0,90 m, in
ottimo stato di conservazione, costruito in blocchetti
di calcare e cubilia, è attualmente visibile per una
lunghezza di 50 m circa. Oltre a definire l’andamento
dell’anello interno dell’arena, il muro del balteo ha
qui anche la funzione strutturale di sostruzione del
substrato lacustre su cui poggia la cavea. Sulla cortina
del balteo sono tuttora visibili le impronte delle lastre
di rivestimento del muro ed i fori delle grappe con
cui erano ancorate alla struttura, mentre ai suoi piedi
corre la zoccolatura, su cui si conservano le colate di
piombo e le grappe di ferro per il fissaggio a terra
delle lastre stesse.
Le lastre di rivestimento del balteo, che costituivano la barriera di separazione tra il pubblico sugli
La Salvia 2001, p. 73 n. 2.
L’iscrizione, come tutto il materiale epigrafico rinvenuto,
è oggetto di studio da parte del prof. Letta.
20
21
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spalti e l’arena in cui si svolgevano gli spettacoli, sono
di calcare e misurano 2,10 m di altezza, 0,80 m di
larghezza e 0,30 m di spessore.
Le lastre del balteo sono uno degli elementi più
caratterizzanti lo scavo dell’anfiteatro di Marruvium,
dal momento che sono tutte completamente conservate
e rinvenute in posizione di crollo primario, poste una
sull’altra, in senso orario ai piedi del muro del balteo.
L’andamento del crollo a domino è l’effetto evidente di
un evento sismico di un’intensità tale da determinare la
caduta in un unico momento dell’intera struttura.
Negli strati di crollo delle strutture sono stati
recuperati parti delle decorazioni architettoniche in
marmo e numerosi blocchi e lastre con iscrizioni che
riportano i nomi e le relative cariche dei personaggi
titolari dei loca dell’anfiteatro.
Dal momento che il settore orientale della cavea
è privo di sostruzioni, è probabile che in questa zona
l’accesso alle gradinate avvenisse direttamente dall’esterno, essendo il piano della summa cavea ad una quota
compatibile con quella dell’area all’esterno dell’edificio.
Quindi, la scala individuata in corrispondenza dell’ingresso orientale non si sviluppava fino alla summa
cavea, ma era funzionale al collegamento tra media e
ima cavea, permettendo l’accesso alle prime file delle
gradinate anche direttamente dal piano dell’arena,
attraverso i vomitoria meridionale e settentrionale.
Dal vomitorium settentrionale si accede al carcer
orientale, a pianta semicircolare e delimitato da una
struttura muraria in opera incerta di calcare, costruita
con blocchetti e cubilia, che fodera il banco naturale
e si collega al muro del balteo.
All’interno degli strati di crollo che colmavano
il carcer, particolare valore riveste il rinvenimento di
una moneta dell’imperatore Massimino, rinvenuta
sul piano di calpestio dell’ambiente e sigillata da uno
strato di crollo delle lastre di rivestimento. Si tratta di
un sesterzio che presenta sul dritto il ritratto dell’imperatore laureato, con titolatura IMP MAXIMINUS
PIUS AUG, e sul retro la raffigurazione della personificazione della Pace con il ramo d’ulivo nella destra e
scettro nella sinistra, con la dicitura PAX AUGUSTI.
Il tipo si fa risalire al 236 d.C., secondo anno di regno
dell’imperatore, e costituisce il terminus post quem per
il crollo delle strutture dell’anfiteatro.
Nell’arena si conservano in situ due blocchi
circolari in calcare del diametro di 1,05 m, alti 0,60
m, con un foro circolare al centro che presenta una
risega quadrangolare nella parte superiore.
I blocchi, di cui non è ancora stata definita la
funzione, probabilmente erano utilizzati per l’alloggiamento di apparati e allestimenti scenici funzionali
allo svolgimento di giochi e spettacoli.
V.D.S.
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Le sepolture
Nell’anfiteatro di Marruvium sono state rinvenute, ad oggi, diciannove sepolture, la maggior parte delle
quali scoperte durante le indagini del 2001 e riferibili,
quasi tutte, in base alla stratigrafia ed ai materiali
associati, all’età altomedievale. Solo due di queste,
scavate nel substrato lacustre, sono databili all’età tardo-repubblicana e costituiscono il terminus ante quem
non per la costruzione dell’edificio romano.
Le tombe che potrebbero riferirsi all’età altomedioevale sono tutte sepolture primarie ricavate riutilizzando strutture e materiali dell’edificio romano,
tranne la t. 10/2001 che conteneva ossa appartenenti
a diversi individui. Le tombe individuali appartenevano a quattro inumati di sesso maschile, uno di sesso
femminile, due a giovani di cui non è stato identificato
il sesso e cinque ad infanti. Il maggior numero delle
sepolture è stato messo in luce all’interno dell’ambiente aperto sul lato occidentale dell’ingresso settentrionale e nel corridoio dell’ingresso occidentale.
Le tipologie tombali presenti sono diverse: la fossa terragna semplice addossata alla struttura muraria
romana, la fossa terragna semplice delimitata da
materiali provenienti dal monumento antico (anche
cubilia), la fossa terragna delimitata e/o coperta con
lastre architettoniche (tt. 9, 15/2001) o con gradini
dei vani scala.
Gli inumati sono deposti in posizione semirannicchiata o supini, con le mani sul bacino, le braccia
lungo i fianchi e le gambe distese.
In alcuni la prossimità tra gli scheletri, il livello
di deposizione e l’età del defunto fanno pensare a
gruppi familiari, come nel caso delle tt. 2, 3 e 8 del
2001, riferibili ad inumati infanti deposti lungo i
muri dell’ambiente α insieme ad un individuo adulto
(t. 14/2001).
Le due tombe tardo-repubblicane (tt. 1/2001
2/2001) si trovano, invece, isolate nel lato ovest
dell’anfiteatro: la prima ad Ovest dell’ingresso nord,
la seconda a Nord/Ovest di quello sud. Le sepolture,
entrambe primarie, sono in buono stato di conservazione e poste entro fosse poco profonde delimitate
da tegole disposte di taglio sul lato lungo. La t. 1 è
riferibile ad un individuo adulto di sesso maschile,
deposto supino e orientato Sud/Est-Nord/Ovest.
L’inumato, deposto in una fossa scavata nel substrato
lacustre e delimitata da cinque tegole, aveva un corredo composto da quattordici oggetti: un unguentario
piriforme in vetro di colore verde-oro; due unguentari fittili a corpo fusiforme, uno dei quali con orlo
e collo a vernice nera; un’olla biansata; due olle di
cui una con tracce di fuoco; tre coperchi di diverse
dimensioni (in ceramica comune da fuoco); una

ciotola su piede in vernice nera; due strigli in ferro
tenuti insieme da un anello di bronzo decorato22.
La t. 4 è riferibile ad una giovane donna deposta
supina, delimitata sul lato lungo da sole due tegole e
corredata da cinque oggetti: quattro unguentari piriformi fittili di diverse dimensioni, con collo ed orlo
dipinti in nero o rosso; una lucerna a disco concavo
con serbatoio cilindrico, spalla con due scanalature e
tracce di vernice nera, becco rotondo priva della presa.
L’inumata era deposta con il cranio orientato Sud/EstNord/Ovest, il braccio destro piegato sul petto, quello
sinistro lungo il fianco e le gambe semiflesse a Sud.
D.V.
Valentina Di Stefano, Giorgia Leoni, Daniela Villa
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L’area dei Pretuzi. Aspetti di archeologia e cultura figurativa tra l’età mediorepubblicana
e l’alto impero
Le fasi iniziali della romanizzazione
e il ruolo delle colonie1
La romanizzazione2 del territorio della natio pretuzia (o pretuziana) si svolse, com’è noto3, attraverso
tappe molto ravvicinate nella prima metà del III sec.
a.C. quale esito della conquista (290 a.C.) della Sabina e del territorio compreso tra questa e l’Adriatico:
Roma acquisiva in tal modo uno sbocco sul mare anche per tutta la fascia costiera compresa nel territorio
dei Praetuttii, dal Salino-Fine, che ne segnava molto
probabilmente i limiti meridionali, sino all’Helvinum (odierno torrente Acquarossa) a Nord4 (fig. 1).
La nuova organizzazione politico-amministrativa si
basava su un assetto territoriale e poleografico avente
come cardini la colonia latina di Hatria (dedotta tra
il 290 e il 287 a.C.) a Sud5, la colonia romana di
Castrum novum (fondata all’incirca negli stessi anni)
su un terrazzo presso la foce del fiume Tordino6, e
il conciliabulum di Interamna Praetuttianorum, sede
di una praefectura iure dicundo, alla confluenza tra
il medesimo fiume con il torrente Vezzola7. Di lì a
1
Il contributo ripropone sostanzialmente il testo presentato in occasione del convegno. Per quanto riguarda Interamna
Praetuttianorum, le tematiche qui appena toccate si trovano
ora sviluppate in Di Cesare 2010a, cui si rinvia per la base
documentaria, la discussione analitica e la letteratura critica. Un
ringraziamento al Comitato promotore e agli amici e colleghi
delle Università, delle Soprintendenze e dei Musei presenti nelle
giornate in onore di Valerio Cianfarani, serena occasione di
dialoghi e confronto culturale.
2
Non è il caso di discutere in questa sede l’opportunità dell’uso del vocabolo, ormai invalso in quanto terminus technicus, e
pertanto inutilmente contestato: per la problematica storiografica
e il dibattito attuale, si vedano le riflessioni di Sisani 2007, pp.
18-23; Stek 2009, pp. 9-16; Strazzulla c.s.b.
3
Per un quadro recente, Di Cesare 2010a, pp. 25-27, con
fonti e bibliografia. Si ricordano qui soltanto quei lavori di sintesi
e/o di carattere repertoriale di importanza imprescindibile per le
problematiche storico-archeologiche del territorio dei Pretuzi:
Guidobaldi 1995; Buonocore, Firpo 1998 (fonti letterarie
ed epigrafiche); Di Felice, Torrieri 2006; la serie “Documenti
dell’Abruzzo Teramano”.
4
Guidobaldi 1995, pp. 21-29. Con ager Praetuttianus si
intenderà in età romana non l’intera regione abitata dai Pretuzi
prima della conquista, ma solo il comparto relativo alla praefectura di Interamna, che da conciliabulum diventò municipium
dopo la Guerra Sociale (vedi infra); anche l’ager Hatrianus,
propriamente il territorio assegnato alla colonia latina (a partire
dalla valle del Vomano verso Sud), apparteneva infatti alla medesima regione pretuzia.
5
Azzena 1987; 2006.
6
Migliorati 2006.
7
Di Cesare 2010a, pp. 27-34.

poco ai Pretuzi fu concessa – è dubbio se passando
attraverso una fase sine suffragio – la civitas optimo iure
(nel 268 a.C. o nel 241 a.C., quando furono iscritti
nella tribù Velina).
Tra il III e il II sec. a.C. fu Hatria a rivestire, anche sotto alcuni importanti aspetti della cultura materiale, il ruolo di centro trainante del comprensorio. La
colonia latina offriva, sotto il profilo urbanistico, un
modello di “città” ben diverso dalle realtà insediative
vicatim localmente diffuse, che fu presto recepito
nel conciliabulum di Interamna (analogo effetto poté
aver sortito la forma urbana di Castrum Novum):
scavi nel centro urbano di Teramo hanno permesso
di riportare perlomeno al II sec. a.C., dunque ben
prima della municipalizzazione, l’adozione di un
impianto urbano esemplato su quello delle città
fondate da Roma (le testimonianze sono costituite
da setti murari in ciottoli di fiume e pavimenti,
nonché da un’imponente opera di sostruzione in
opera quadrata all’estremità orientale del pianoro)8.
Ma un ruolo chiave Hatria dovette ricoprire anche
nella divulgazione dei fatti artistici: è di particolare
interesse, in proposito, l’ipotesi formulata da Maria
Paola Guidobaldi di riconoscervi il principale centro di produzione delle terrecotte architettoniche
destinate agli edifici sacri dell’area pretuzia, fondata
sul rinvenimento di fornaci e, in associazione, di un
tipo di antepagmentum (con eroti su grifi), realizzato
a matrice, attestato in alcuni templi del comprensorio
pretuzio e persino al di fuori di esso9.
Nelle complesse dinamiche dei processi di sincretismo culturale innescati dal contatto delle popolazioni italiche con Roma si deve peraltro individuare
non una, ma una molteplicità di congiunture: la colonizzazione latina e romana, che pressoché ovunque
ha rappresentato per la “prima Italia” un canale di
diffusione – a dir poco – della romanizzazione; la realizzazione della Via Caecilia, a garantire il controllo
8
Sommella 2006, p. 130; Di Cesare 2010a, pp. 29-34.
Per gli scavi della Soprintendenza nel centro di Teramo, relativamente alle fasi repubblicane di cui si discorre cfr. Bietti Sestieri,
Torrieri 2006; Angeletti 2006; Staffa 2006.
9
Guidobaldi 1995, pp. 210-214. Le attestazioni riguardano, oltre alla stessa Atri, gli edifici templari di Pagliaroli di
Cortino, Colle S. Giorgio (al confine con il territorio vestino,
o appartenente a quest’ultimo: vedi infra), forse S. Rustico di
Basciano (ma l’ascrizione è problematica: cfr. Strazzulla 2006a,
p. 37s.); inoltre Casoli e Vacri presso i Marrucini; cfr. Iaculli
2001, p. 107.
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fig. 1 – Centri urbani,
santuari, pagi e vici del
territorio pretuzio su una
carta dell’attuale provincia
di Teramo (da Di Felice,
Torrieri 2006).

del territorio pretuziano annesso allo stato romano,
ma anche il perdurare di un insieme sfaccettato di
relazioni10; l’esistenza di sedi strutturalmente votate
alla reciprocità dei contatti e degli scambi, i porti così
come il conciliabulum di Interamna (e forse di Truentum/Castrum Truentinum verso il limite settentrionale
del territorio11); infine, più in generale, l’esistenza in
alcune zone dell’area medioitalica (sicuramente è il
caso di quella pretuzia) di vitali tradizioni artigianali
e costruttive legate alle possibilità di gruppi di potere
locali, anche a prescindere dai rapporti diretti con
Roma, condizione messa in luce da Adele Campanelli nelle dinamiche di urbanizzazione dei territori
dell’antico Abruzzo12.

Forma e messaggio: i santuari di II sec. a.C.
tra romanizzazione ed “ellenizzazione”
Per il periodo in questione e dal punto di vista
che stiamo assumendo, sono senz’altro i santuari a
fornire la documentazione più significativa, investigata
a fondo da Maria Josè Strazzulla in una serie di studi,
uno dei quali presentato in questa stessa sede13. Eccezionale, in tale panorama, è il caso di Monte Giove a
10

2006.

Guidobaldi 1995, pp. 293-313; 2000; Barbetta

11
Humbert 1993, pp. 236, 239 nota 129; Guidobaldi
1995, pp. 239-246.
12
Campanelli 1994; 1995.
13
Strazzulla 2006a; 2006b; 2007; c.s.a; c.s.b.

Penna Sant’Andrea, dove il santuario di Iuppiter di età
romana, controllato dalla colonia latina di Hatria, si
pone in continuità con un luogo di culto preromano:
una circostanza da spiegare con l’importanza politico-religiosa del centro sacro, molto probabilmente
santuario federale dell’ethnos pretuzio, e che trova
peraltro riscontri altrove nella penisola14.
Il quadro dell’edilizia sacra nel territorio pretuzio
romanizzato, tuttavia, non sembra riportare a prima
del II sec. a.C., secondo uno sviluppo d’altra parte
generalizzato in ambito mesoitalico, salvo poche eccezioni15. Pur non coincidente con le prime fasi della
romanizzazione, la monumentalizzazione dei santuari
nei territori annessi da Roma ne è un indiscutibile
portato: nello sviluppo di un’attività costruttiva che
fa propria la tipologia templare etrusco-laziale, con
tutto il connesso apparato di decorazione archi14
Strazzulla 2006b, pp. 85-87; c.s.b. Si ricordi l’esempio
paradigmatico offerto dalla stipe del Belvedere di Lucera (D’Ercole 1990), relativa a un santuario di Atena/Minerva Iliaca,
culto daunio poi fatto proprio al momento della deduzione della
colonia latina di Luceria (314 a.C.); gli si può affiancare ora, nel
territorio degli Equi, il caso, press’a poco coevo, del santuario
di Ercole ad Alba Fucens, al quale recentissimi scavi della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo (Liberatore
2009b; 2011b) stanno restituendo la fisionomia di luogo di culto
centrale del popolo equo, inglobato poi in posizione centrale nel
centro urbano della colonia latina (307 o 303 a.C.), se non tale
da aver addirittura condizionato la scelta del sito, come è stato
supposto con valide ragioni (Strazzulla c.s.b).
15
Eclatante il caso di Castel di Ieri, per il quale cfr. M.J.
Strazzulla in questa sede.
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fig. 2 – Teramo, Museo
Archeologico “F. Savini”.
Figure frontonali pertinenti alle testate del
columen e dei mutuli dal
tempio di S. Rustico di
Basciano.

tettonica, è possibile infatti cogliere con chiarezza
la portata del movimento e dell’assorbimento del
linguaggio artistico ellenistico filtrato da Roma in
un momento in cui, rispetto ai tempi della conquista
dell’Italia, è sensibilmente cambiato il quadro storico
di riferimento. La capitale è ormai protagonista in
una dimensione geopolitica mediterranea, e al suo
fianco, tanto militarmente quanto nelle attività
economiche, si proiettano anche i ceti locali della
penisola, dai quali derivano le possibilità finanziarie
che sono il concreto presupposto delle nuove realizzazioni monumentali. Concomitante a queste ultime
è l’adozione di un linguaggio figurativo “asiatico”,
nella fattispecie pergameno, riflesso delle dinamiche
politiche e culturali tra l’Urbs e l’Oriente a partire
già dagli anni della seconda guerra punica16: più che
emanazione di direttive dal centro del potere, sono
le élites locali, che sposano le stesse ambizioni delle
aristocrazie urbane nei riguardi dell’Oriente ellenistico, ad essere responsabili di un’accurata selezione
culturale e figurativa, entro un processo di “autoromanizzazione” che non esclude comunque più o
meno autonome rielaborazioni locali, dal punto di
vista della forma come del contenuto.
16
Sulle modalità, circostanze e ragioni della diffusione, a
Roma e nei territori italici sotto la sua egemonia, di modelli culturali e figurativi derivati dall’ellenismo orientale si rinvia, oltre
che alla sintesi di Coarelli 1990, pp. 631-643, alla recente messa
a punto di Strazzulla 2007 nonché, in generale, ai contributi
e alle schede in La Rocca et al. 2010. Stimolante il quadro di
sintesi tracciato da Zevi 2003. Per il comprensorio mesoitalico,
cfr. ora la puntuale analisi condotta da Liberatore 2011a del
piccolo frontone della Civitella di Chieti.

Quanto detto si esemplifica, ad esempio, nel
tempio di Ercole e Iuno in loc. S. Rustico di Basciano17, alla confluenza tra il Vomano e il Mavone, sorto
(nella seconda metà del II sec. a.C.) presso un’area di
necropoli utilizzata sin dall’età arcaica e in relazione
a un vicus, che ricevette peraltro una strutturazione
urbana definita solo dopo il bellum sociale. Oltre ad
antepagmenta, cornici traforate di coronamento e
antefisse a Potnia theron, che trovano riscontro in
altri centri, appartenevano al sistema decorativo
dell’edificio elementi coroplastici del frontone e di
un fregio.
Delle tre figure ad altorilievo conservate (fig. 2)
che dovevano rivestire, aderendo a lastre di fondo, le
testate del columen e dei mutuli, l’unica identificabile
con certezza è una Minerva, a quanto sembra insolitamente seduta su trono; restano poi una figura maschile giovanile (è senza fondamento l’identificazione
con Apollo, avanzata al momento dello scavo, nel
1928), stante, con mano sinistra al fianco e accenno
di un ritmo flessuoso, nuda tranne per il panneggio
che la copre posteriormente e su una gamba; e un
frammento di una terza figura con panneggio avvolto
sulla coscia. Con una qualche incertezza esecutiva e
l’adozione di alcune formule iconografiche inusuali,
i coroplasti locali hanno adattato un tema che, in
considerazione della titolarità del tempio e della
17
Messineo, Pellegrino 1984; Messineo 1986; Pellegrino, Messineo 1991; Guidobaldi 1995, pp. 264-271;
Strazzulla 2006a, pp. 35-38; 2006b, pp. 86-90, 93 n. 8; Mu
scianese Claudiani 2006a; Strazzulla 2007, pp. 155-158;
Di Cesare 2010a, p. 35s.
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presenza di Atena, assisa in trono ad assistere ad una
scena che doveva svolgersi nelle altre lastre, potrebbe
essere relazionato ad Ercole18; nella figura giovanile
maschile si potrebbe riconoscere il dio Hermes/Mercurio, sovente ricorrente, accanto ad Atena, anche
nell’iconografia degli erga di Eracle19.
A un fregio del medesimo tempio spettano
due lastre ad altissimo rilievo con Gigantomachia
che vedono in azione divinità (oggi perdute: Zeus
e Cibele?) alla guida di una quadriga di cavalli in
corsa e (forse) di leoni rampanti, che calpestano
dei Giganti inginocchiati e impegnati in un’inane
resistenza. Sebbene frammentarie, tali monomachie
restituiscono l’impressione di una scena concitata
e travolgente. Con le braccia lunghe e sinuose, le
gambe anguipedi, la titanica muscolatura, anche se
solo schematicamente delineata, i Giganti emergono
potentemente quali figli della terra, con cui sono
regolarmente a contatto, adagiandosi ampiamente
sul piano del rilievo; le pose teatrali, prospettiche
e divaricate, la struttura corporea e muscolare del
torso e delle gambe rinviano all’Ara di Pergamo quale
remota fonte, contenutistica e iconografica, mentre
la sintassi delle quadrighe è piuttosto da intendere
quale variazione sul tema.
A dispetto delle formule dialettali impiegate,
concettualmente e interamente “romana” è anche la
netta variazione della sostanza stilistica in relazione al
tema svolto: un equilibrato classicismo (l’aggraziata
figura giovanile rimanda a modelli stilistici di IV
sec. a.C.) o toni arcaistici (tale è l’impressione che
sembra ricavarsi soprattutto dall’egida a squame
con gorgoneion dell’Atena/Minerva) per l’accolta di
figure olimpiche e/o eroiche sulle lastre frontonali,
un enfatico barocco per la veemente gigantomachia
del fregio. Il fenomeno della modulazione stilistica
in funzione semantica – ben messo a fuoco in uno
studio ormai classico di Tonio Hölscher20 –, operativo
nell’arte romana ufficiale e privata non solo metropolitana ma anche regionale e provinciale, non è
estraneo dunque alle realizzazioni tardorepubblicane
nei territori italici, come sembra evincersi anche,
pur nella frammentarietà dei numerosi elementi,
dalle sculture frontonali (2/3 del vero) di divinità
del tempio italico di Colle San Giorgio (Castiglione
Messer Raimondo), per il quale è peraltro sub iudice

l’appartenenza al territorio pretuzio anziché a quello
vestino21, e come è stato visto di recente anche per
il grande frontone della Triade Capitolina dall’acropoli di Teate Marrocinorum, eventualmente di poco
successivo22.
Un secondo caso pretuziano, sostanzialmente
analogo ma su un registro formale decisamente più
sofisticato, riguarda il tempio di Iuppiter indagato sotto la chiesa di San Salvatore a Pagliaroli di Cortino23.
L’edificio fa sfoggio di un allestimento coroplastico di
eccezionale qualità, a prima vista sorprendente datene
sia le contenute dimensioni sia la collocazione tutto
sommato periferica, su un’altura prospiciente la valle
del Tordino. Della prima fase (coeva al tempio di
Basciano) si sono conservati cospicui elementi fittili
del rivestimento della trabeazione, del frontone e del
tetto: una ricca serie di antepagmenta (con motivi
a palmetta entro volute, fasci di fulmini e saette
disposti in diagonale, Nike in corsa su biga, tralci di
fiori, frutti e uccelli), antefisse configurate (Pothnia
theron, un auleta, la musa Erato), elementi della sima
baccellata e della lastra traforata di coronamento,
nonché cornici (con amorini su grifi), di dimensioni più piccole, probabilmente di rivestimento di
porte e finestre. Il raro motivo dei fasci di fulmini e
saette, che si ritrova nel non lontano tempio – eretto
pressoché contemporaneamente o subito dopo – di
Teramo-La Cona24, va inteso quale riferimento al
culto praticato e costituisce uno degli elementi di
autonomia e originalità della cultura figurativa epicorica, rispetto ad altri soggetti di repertorio altrove
diffusi in ambito italico.
Un messaggio religioso strettamente connesso
con il nume tutelare del luogo sacro era affidato
anche alla plastica architettonica frontonale, che
contempla pezzi plasmati a mano (fig. 3.1-2), applicati anche in questo caso alle testate dei travi del
tetto nel triangolo frontonale, come indiziato dai
fori di fissaggio sulla lastra del frammento di gamba, dal foro per menisco sulla calotta dell’elmo del
guerriero e, nello stesso pezzo, dalla lavorazione più
sommaria della parte posteriore, tutti elementi che
permettono di corroborare la destinazione architettonica degli elementi e di escludere viceversa l’ipotesi,
recentemente prospettata, della loro appartenenza
Per il tempio e la sua decorazione: Iaculli 1993; 2001;
Strazzulla 2006b, p. 91s.
22
Strazzulla 2007, p. 159; Liberatore 2009a, pp.
70-73.
23
Messineo 1991; Guidobaldi 1995, pp. 255-258;
Strazzulla 2006a, pp. 36-39; 2006b, pp. 81-91; Muscianese
Claudiani 2006b; Strazzulla 2007, pp. 155-157; Di Cesare
2010a, pp. 34-36; 2010b.
24
Torrieri 2006.
21

Apoteosi e matrimonio con Ebe, secondo l’ipotesi di
Strazzulla 2006b, p. 89.
19
All’identificazione concorrerebbero tanto lo schema
iconografico quanto la possibilità che all’avambraccio sinistro
potesse essere fissato un kerykeion in altro materiale (bronzo).
Alternativamente, si potrebbe pensare a Iolao o Ganimede
(Strazzulla 2006b, p. 89).
20
Hölscher 1993.
18
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fig. 3 – Teramo, Museo Archeologico “F.
Savini”. Coroplastica
frontonale, di rivestimento delle testate
del columen e dei mutuli, dal tempio di Pagliaroli di Cortino. 1.
testa di guerriero; 2.
frammento di gamba
con panneggio.

a un donario25. Straordinario il livello esecutivo,
apprezzabile tanto nel modellato finissimo della
gamba maschile e dell’ala, quanto nella drammatica
intensità espressiva del guerriero elmato, accentuata
dall’energica torsione e dai valori chiaroscurali della
mossa chioma. Lampante il riferimento a Pergamo,
tanto nelle assonanze stilistiche quanto nel tema
prescelto, la gigantomachia, come dimostra l’ala
certamente pertinente a un Gigante, che suggerisce
anche un’adesione a formule iconografiche diffuse
sull’abbrivio della realizzazione dell’Ara.
All’interno di una trama insediativa e amministrativa paganico-vicana, il ruolo dei santuari26
dislocati nel territorio quali centri non solo degli
aspetti strettamente religioso-rituali, ma anche – fatto
comune alle società antiche – per quelli politici ed
economici, può meglio chiarire il significato dell’assunzione di temi aulici e “internazionali”, estranei
alle tradizioni locali e che, lungi dall’istituire una
polemica risposta indigena all’egemonia dell’Urbs,
rispondevano al contrario all’“aggiornamento” culturale e politico delle élites locali alle sollecitazioni di
Roma. La fioritura dell’edilizia religiosa, sincronizzata
e attuata nel territorio secondo cifre culturali omoge-

nee, è in altri termini anche una risposta al bisogno
di modernità delle comunità locali, una modernità
(il cui ritmo e le cui cifre culturali sono ispirate da
Roma) che la costellazione di santuari esibisce in
maniera monumentale, “segnando” il territorio con
le sue unità, pagi e vici.
Nel senso di un’importanza politica di tali santuari extraurbani una pista senza dubbio interessante,
da approfondire alla luce di future e auspicabili ricerche sul terreno, è fornita dalla proposta, elaborata da
Vincenzo d’Ercole e Alberta Martellone, di leggerne
la dislocazione alla luce della geografia del potere di
età sia preromana sia romana: l’ideale allineamento
di una serie di luoghi di culto (da Ovest verso Est,
Cortino-Pagliaroli, Montorio al Vomano-Case Lanciotti/Masseria Nisi, Basciano-S. Rustico, Monte
Giove, Cellino Attanasio-Valviano e Atri27) lungo
la valle del Vomano (che da tale “cintura” viene ad
essere inglobata) rimanderebbe a una loro funzione
di segnalatori di confine (da non intendere, ovviamente, in senso stretto o catastale, ma piuttosto
come border zone) sulla fascia meridionale del comparto pretuzio, a contatto con l’ambito territoriale
dei Vestini28. Dibattuta, come si è accennato, è la

Sanzi Di Mino 2006, p. 169s.
Per il dibattito recente sul rapporto tra santuari e struttura
politica del territorio, Stek 2009, pp. 65-76 e in particolare
146-154 in relazione all’ager Praetuttianus; con posizioni diverse
Strazzulla c.s.a.

Riferimenti in Iaculli 1993, pp. 115-126 (con tav. f.t.
D); Strazzulla 2006b, p. 93.
28
d’Ercole, Martellone 2006a, p. 100s.; 2006b, con
figg. 80 e 90. Trattazione estesa del problema in d’Ercole,
Martellone 2005.

25
26

27

146

RICCARDO DI CESARE

posizione del tempio di Colle San Giorgio, ubicato
su un poggio a Sud del Fino: il più meridionale dei
santuari pretuzi o, al contrario, il più settentrionale
di quelli vestini29.
Il problema può essere qui più registrato che affrontato30. Sembra esistere, se non altro, una relazione
tra buona parte di tali edifici di culto e le principali
direttrici viarie funzionali al controllo e alla gestione
del territorio, la Via Caecilia verso la colonia latina
di Hatria e la sua diramazione (l’Interamnium vorsus)
per quella romana di Castrum Novum, che toccava
anche il conciliabulum di Interamna31.

Trasformazioni dopo il bellum sociale:
produzione artistica e società nella valle
del Tordino
Le trasformazioni sociopolitiche che si attuano
con il bellum sociale portano alla ribalta tra i centri
della regione quello di Interamna Praetuttianorum,
elevato a rango municipale e destinato subito dopo
a ricevere una colonia di veterani sillani32. Si tratta
di uno spartiacque che comporta delle ricadute considerevoli sull’attività edilizia così come sulla qualità
e la quantità delle produzioni artigianali e artistiche:
se la società interamnate viene a proporsi come il
nuovo, principale vettore e interprete di una cultura
figurativa aggiornata al gusto metropolitano, l’antica
colonia latina di Hatria (nel frattempo parimenti
elevata a municipio e in seguito, a quanto sembra,
interessata da una deduzione coloniale) si attesta,
anche sul piano politico, su un registro di vita più
stanco e provinciale33.
Il fenomeno avvicina il contesto culturale interamnate a quello di una lunga fila di municipia
italici. Alla nuova domanda di espressioni artigianali
29
Per la prima soluzione cfr. Guidobaldi 1995, p. 274s.;
per la seconda Iaculli 2001, p. 104s. L’accordo pare esistere,
in ogni caso, sulla “categoria” di appartenenza del santuario, in
ambedue i casi “di frontiera”.
30
Un ampio dibattito storiografico, che investe accanto
a quelli della ricerca militante anche aspetti propriamente teorici, interessa da tempo la nozione di santuario di confine o di
frontiera, non esauribile peraltro nell’ambito dei rapporti tra gli
ethne italici o del binomio pagus-vicus (si pensi alle problematiche
legate alle poleis della Magna Grecia e della Sicilia). Si rimanda
soltanto, da ultimo, a Stek 2009, pp. 58-66.
31
Giova ricordare che in alcuni significativi casi (Basciano-S. Rustico, Teramo-La Cona) i luoghi di culto formalizzati
architettonicamente nel II sec. a.C. sorgono in un’area precedentemente utilizzata come necropoli: per la problematica, cfr.
Strazzulla in questa sede.
32
Di Cesare 2010a, pp. 39-41, con fonti epigrafiche e
letterarie.
33
Per il panorama politico-istituzionale e sociale dei due
centri, cfr. Buonocore 2006 per Interamna, e 2001 per Hatria.
Per Interamna cfr. ora Sisani 2010, pp. 207-210.

e artistiche concorrono vari fattori, non ultimo il
potenziamento monumentale della forma urbana,
che come si è detto possedeva un assetto già articolato
nel II sec. a.C., ma che la nuova condizione politicoamministrativa richiede evidentemente di adeguare e
riqualificare, con il conseguente impiego di maestranze specializzate per la costruzione e per il decoro per
immagini di spazi sacri, civili e abitativi34.
Quanto detto trova una eclatante conferma nel
rinvenimento di una serie di resti strutturali (quanto
resta di un più ampio spazio terrazzato e lastricato,
con scalinate e muri rivestiti in ortostati modanati alla
base) e di materiali architettonici (tra cui elementi di
colonne con grandi capitelli corinzio-italici, databili
tra la fine del II sec. a.C. e l’età sillana, nel comparto
cittadino tra piazza Verdi e l’ex monastero di S. Giovanni, nel quale si è tradizionalmente ubicato il foro
del municipio. Un piede nudo in calcare (fig. 4), conseguentemente letto come frustulo di statua onoraria,
per le sue caratteristiche tecniche (netto taglio obliquo
posteriore, plinto isolato) è viceversa da attribuire a
una statua di culto acrolitica: una tecnica che richiede
un’alta specializzazione professionale, e dunque l’arrivo
ad Interamna, da poco trasformata in municipium,
di artefici itineranti chiamati a realizzare l’immagine
cultuale di quello che, per una serie di ragioni, non
può essere considerato il Foro, bensì un importante
santuario cittadino, scenograficamente disposto su
terrazze e affacciato sul versante meridionale della città,
lambito dalla valle del Tordino. Per la platea forense,
del resto, esiste una ben più plausibile candidatura tra
le testimonianze archeologiche note: l’area lastricata
parzialmente intercettata sotto Corso De Michetti35.
Nel frattempo, inedite esigenze iconografiche,
nella fattispecie quelle ritrattistiche, si fanno strada
a più livelli sociali, soprattutto tra i ceti “medio-borghesi” ed emergenti del municipio. Si avvia un mercato locale soddisfatto da botteghe che, servendosi
delle pietre locali (calcare, specie quello di Ioanella,
travertino, arenaria, solo raramente marmo in questa
fase), danno il via ad una tradizione plastica che si
esprime con forme atone e convenzionali e un’esecuzione non di rado trascurata, specializzandosi nella
produzione di opere di quasi esclusiva destinazione
funeraria. Uno dei documenti più eloquenti è un
ritratto di uomo maturo da una statua intera che, per
il fatto di esibire una lavorazione accurata solo anteriormente, aveva come destinazione la collocazione
in una nicchia36 (fig. 5). Databile poco dopo la metà
Sisani 2010, pp. 41-52.
Documentazione e argomenti in Di Cesare 2010a, pp.
42-48; per il piede calcareo in questione, ibid. p. 107, Cat. A1.
36
Di Cesare 2010a, p. 134s., Cat. B13.
34
35
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fig. 4 – Teramo, Museo Archeologico “F. Savini”. Piede
nudo in calcare di statua cultuale acrolitica, dal complesso
monumentale (probabile santuario) dell’ex monastero di S.
Giovanni-Piazza Verdi, Teramo..

del I sec. a.C., la testa è un campione di quel verismo tipologico ovvero stereotipato in cui tettonica
e morfologia facciali vogliono più che altro tradurre
l’idea del civis e delle sue virtù morali.
Con lo stesso intendimento contenutistico si
accorda la scelta dei tipi iconografici che più frequentemente si trovano impiegati per la statuaria
funeraria municipale di cui anche Interamna ci
restituisce esempi, quello del togato e della figura
femminile ammantata a esprimere le qualità castigate
e virtuose della matrona. Una testa muliebre velata a
rilievo, appartenuta a una stele funeraria, si inquadra
invece in un’analoga tipologia monumentale diffusissima a Roma tra la fine della repubblica e i primi
decenni dell’impero e commissionata soprattutto
da liberti37.
Accanto a questa produzione, allineata su quella
dei ceti medi della capitale e di altri centri italici,
si registra naturalmente una pluralità di possibilità
espressive, fino ad un livello più alto, che è dato
di riscontrare tanto nella plastica quanto in altri

fig. 5 – Teramo, Museo Archeologico “F. Savini”. Testa
maschile in calcare, da statua funeraria.

mezzi artistici. Quale coevo esempio di espressione
ritrattistica colta deve annoverarsi la statua fittile di
togato38 (fig. 6), di cui resta poco meno del busto,
proveniente da un luogo imprecisato dell’agro pretuziano, ma certamente non da una villa, come è stato
più volte supposto. Il ritratto è infatti da intendere
come immagine di devoto in un contesto santuariale,
collocabile entro un tipo di manifestazione votiva che
ha una lunga tradizione su suolo italico a partire dall’ambito etrusco-laziale e campano: con forti accenti
realistici, grande al vero e presumibilmente a figura
intera (o al limite riproducente il busto), l’offerta va
certamente riferita a una committenza elitaria.
La prosopografia locale fornisce alcuni esempi
di personaggi dell’aristocrazia pretuzia, senatoria ed
equestre, che intrattiene stretti rapporti con Roma,
il più illustre dei quali è costituito da quei Poppaei,
Quinto e Gaio, promotori localmente di opere urbane39, uno dei quali (Quinto) fu scelto come patrono
della città (dei municipes come dei coloni)40 e i cui figli
Di Cesare 2010a, pp. 54-46.
CIL IX, 5074 = I2, 1903a; CIL IX, 5075 = I2, 1903b.
40
CIL I2, 1904, add. p. 1051.
38

Per i reperti citati, cfr. rispettivamente Di Cesare 2010a,
pp. 133-145, Cat. B12; 114s., Cat. B1; 129s., Cat. B10.
37
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fig. 6 – Teramo, Museo Archeologico “F. Savini”. Ritratto
votivo fittile da un santuario dell’ager Praetuttianus.

pervennero al consolato41. Tra personaggi di altissimo
rango bisogna orientarsi per caratterizzare la committenza della domus di età sillana “del leone”42, ove sia
l’emblema eponimo del tablino sia la sua cornice si
esprimono in un raffinatissimo idioma integralmente
ellenistico. Se non di Gaio Sornazio Barba, legato di
Lucullo nella terza guerra mitridatica, come è stato
argomentato con un’interessante ipotesi43, si tratterà
certamente di una personalità del medesimo livello
dell’aristocrazia interamnate.
Un ulteriore riscontro dei più alti standard
formali associati alla cultura abitativa dell’epoca
viene anche dal territorio della colonia marittima di
Castrum Novum, probabilmente da una delle ville rustiche che costellavano la fascia litoranea, se a un tale
contesto (entro un ninfeo?), anziché a un più antico
41
Si tratta di C. Poppaeus Q. f. Q. n. Sabinus e Q. Poppaeus
Q. f. Q. n. Secundus, rispettivamente console ordinario e suffetto
(9 d.C.): PIR2 P 847s.
42
Di Cesare 2010a 2010a, pp. 48-50, 155s. (Cat. D1D5); per il mosaico con leone, alla letteratura ivi segnalata si
aggiunga Mancini 2009, pp. 76-78; Salcuni 2012 costituisce
ora lo strumento critico e repertoriale di riferimento per tutta la
produzione musiva di epoca romana in Abruzzo.
43
Guidobaldi 1996.

edificio templare44, vanno effettivamente riportate le
statue in terracotta recuperate in località Case Ozzi,
componenti un corteo di Muse (e divinità?), un
gruppo con Polifemo e i compagni di Odisseo e un
altro, di cui resta una figura solitamente identificata
come Odisseo nell’atto di conficcare il palo arroventato nell’occhio del ciclope45. Prima della comparsa
diffusa del marmo, che subentra in età augustea,
la terracotta, plasmata a mano libera, è utilizzata
accanto al bronzo (scomparso) per soddisfare una
pretenziosa committenza.
Un altro fenomeno, da considerarsi diretto
portato di questa fase avanzata della romanizzazione,
trova nel territorio pretuzio un’abbondante convalida
documentaria, distribuita tra la metà del I sec. a.C.
e la prima età augustea: la diffusione di monumenti
funerari a dado con fregio dorico46. Uno studio del
Torelli47 ne aveva già a suo tempo messo in chiaro le
coordinate tipologiche e sociologiche. Il repertorio
iconografico delle metope, quasi sempre armi, va
inteso in molti casi come allusione alla carriera dei
committenti, veterani che hanno poi potuto ricoprire cariche ufficiali nella vita del municipio e della
colonia. Tale tipologia monumentale risulta presente
non solo nelle necropoli extraurbane interamnati,
ma si trova disseminata, certamente in relazione a
percorsi viari, in siti dell’entroterra e lungo la vallata
del Tordino e le colline che la sovrastano (fig. 7.1-2),
dato estremamente interessante se letto, con cautela,
come possibile fossile guida per seguire la generale
dislocazione delle assegnazioni viritane nell’ager
Praetuttianus.

Immagini nello spazio urbano: Interamna
nella prima età imperiale, tra pubblico e privato
Un aspetto che emerge con chiarezza dalle testimonianze monumentali riguarda infine l’incremento
dell’attività edilizia in età augustea, che nei centri
urbani, ad Interamna come ad Hatria48, si esplicita,
ad esempio, con la costruzione di edifici teatrali.
Polo di riferimento e aggregazione comunitaria per la città e il territorio, il teatro viene anche
a costituire uno dei luoghi prescelti per l’omaggio
civico alla domus Augusta, che a Teramo si concretizza attraverso le dediche (iscritte su due lastre

Torelli 1983, p. 244.
Sul gruppo vedi ora Liberatore 2010.
46
Di Cesare 2010a, pp. 57-60.
47
Torelli 1968.
48
Per Hatria: Azzena 1987, pp. 53-57, 77-79; Tosi 2003,
pp. 504-506; Sear 2006, p. 157. Interamna: Di Felice 2006;
Di Cesare 2010a, pp. 65-71, 78.
44
45
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1

2
fig. 7 – Fregi dorici appartenuti a monumenti funerari
dislocati nell’ager Praetuttianus: 1. Spiano, chiesa parrocchiale (reimpiegato a rovescio); 2. S. Mauro (frazione di
Bellante), chiesa.

marmoree, che sottintendono probabilmente anche
le statue) a Gaio e Lucio Cesari e probabilmente
a tutta la dinastia giulio-claudia, come mostrano
almeno un’altra iscrizione frammentaria49 e la statua
marmorea panneggiata, acefala, che è senz’altro da
ritenere quale statua iconica, con la testa lavorata a
49
Per le iscrizioni in questione, Morizio 2006; Di Cesare
2010a, pp. 69-71.

parte e inserita nello scollo predisposto, e non come
Musa, come è stato supposto in passato (fig. 8). Lo
stesso archetipo, probabilmente una equilibrata
creazione classicistica ispirata allo stile postfidiaco, è
stato utilizzato in più regioni dell’impero in contesti
che non lasciano dubbio ai propositi iconizzanti; le
qualità formali ne fanno un’opera databile nell’età
di Claudio, a testimonianza, anche nel municipio
pretuzio come nel resto dell’ecumene romanizzata,
del continuo adeguamento dei complessi celebrativi
dinastici attraverso l’aggiunta di statue commissionate da parte dei ceti dirigenti locali50. In considerazione
della presenza di altri frammenti statuari51 e del fatto
che la scenafronte del teatro è stata solo parzialmente
scavata, si può ritenere che tale facciata fosse letteralmente stipata di statue celebrative, di altissima qualità
a giudicare dai resti.
Ad Interamna52 è inoltre possibile soppesare
in maniera circostanziata l’entità dell’intervento,
misurando l’impegno e la destrezza delle squadre
di scalpellini locali che sono all’opera nel prospetto
architettonico della frons scaenae e nella decorazione
delle mensole del soffitto di uno dei suoi ordini.
Riproponendo “cartoni” di ascendenza urbana e
altri soggetti di repertorio già ampiamente diffusi, su
monumenti pubblici così come funerari, i lacunari
dispiegavano una vera e propria antologia floreale,
con un posto di rilievo riservato all’acanto, alla quercia e all’alloro: un autentico “programma” di simboli
vegetali chiave nel linguaggio dell’ideologia augustea,
età alla quale il teatro interamnate deve essere riportato, precisamente tra gli anni 20 e la fine del I sec. a.C.
L’aristocrazia locale, allineata nell’omaggio al princeps
e committente dell’edificio destinato a potenziare
visibilmente il decoro della città, lascia il suo segno:
50
Per la statua in questione e i confronti, Di Cesare 2010a,
pp. 115-120 (Cat. B2).
51
Di Cesare 2010a, pp. 120s. (Cat. B3-B5), 139 (Cat.
B16).
52
Per la decorazione architettonica del teatro, Di Cesare
2010a, pp. 140-144 (Cat. C1), 160 (Cat. E1-E2).
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fig. 8 – Teramo, Museo Archeologico “F. Savini”. Statua iconica marmorea dal teatro di Interamna Praetuttianorum.

accanto alle rosette e agli acanti compaiono le armi
(schinieri ed elmo nei lacunari conservati, relativi alla
sola metà orientale della scenafronte), difficilmente
da intendere, dato il contesto e l’accuratissima scelta
del campionario iconografico, quali meri motivi di
repertorio, ma più probabile citazione di una prestigiosa carriera militare, probabilmente all’origine di
quelle ricchezze devolute per la costruzione.
Nel frattempo fa la sua comparsa anche la statuaria “colta” di importazione, in marmo, in gran parte
destinata a complessi abitativi privati: un fenomeno
ovunque così diffuso a partire dal I secolo d.C. che
non sorprende ritrovarlo nel maggiore centro pretuzio del momento, purtroppo per noi con la perdita
pressoché totale dei dati contestuali. L’arredo di domus e villae non richiedeva, comunque, ordinazioni
di capolavori: potevano bastare repliche scolorite o
semplici evocazioni di nobilia opera53.

A una più concreta possibilità di ricostruzione
storica dell’aspetto monumentale della città nella
prima età imperiale si lega invece un problema indivisibilmente archeologico, storico-artistico e topografico, imperniato sulla presenza di elementi di fregio
continuo con armi reimpiegati nel duomo. Si tratta di
sei lastre murate all’esterno e all’interno dell’edificio54
(figg. 9, 10), per le quali ha goduto a lungo una certa
fortuna l’attribuzione all’anfiteatro, suffragata dalla
parziale obliterazione del monumento romano ad
opera della cattedrale normanna, che sarebbe divenuta
così plausibile ricovero per i disiecta membra, eventualmente appartenuti a un originario podio con cataste
d’armi gladiatorie. L’ipotesi è seriamente ostacolata
dalla cronologia dei rilievi, da inquadrare nei primi
decenni del I sec. d.C. e perciò precedenti la costruzione dell’anfiteatro, avvenuta verisimilmente nel primo
quarto del II sec. d.C. Una possibilità ermeneutica
alternativa li ha messi in relazione a un altro edificio
pubblico, il teatro (adiacente l’anfiteatro, e da questo
separato dalle mura), come elementi decorativi di un
fregio della frons scaenae, oppure in una porticus post
scaenam, archeologicamente non attestata. Tuttavia,
nessun altro elemento architettonico del teatro ha
trovato ospitalità nella fabbrica della cattedrale, e
contro quest’ultima ipotesi è d’altra parte risolutiva la
constatazione che l’insieme delle lastre non compone
un unico fregio, ma risulta scindibile in due diverse
serie. Ad un’analisi filologica puntuale, tre blocchi
risultano appartenenti ad una stessa serie, chiusa in
basso da un semplice listello e costituita in origine da
almeno cinque lastre. Il secondo gruppo è rappresentato da altri tre blocchi, quanto resta di un fregio che
doveva estendersi su almeno sei lastre; di dimensioni
leggermente inferiori rispetto alle precedenti, queste
erano concluse in basso da una differente modanatura
composta da un listello e un tondino. Le due serie,
benché virtualmente coeve, esibiscono uno stile visibilmente differente, più disegnativo e meno accurato
nel primo caso, plastico e naturalistico nel secondo.
Esclusa la pertinenza ad un unico complesso
architettonico, i fregi non possono che appartenere
a due grandi mausolei. Alla conclusione fornisce
sostegno la concentrazione di materiale di spoglio da
monumenti funerari confluito nella cattedrale55, che
annovera varie metope con armi da fregi dorici, un
pulvino di una grande ara e, particolarmente impor53
In generale Di Cesare 2010a, pp. 75-77, 83s. con rinvii
interni ai reperti esaminati nel catalogo.
54
Di Cesare 2010a, pp. 72s., 149-153 (Cat. C14-C15).
55
Di Cesare 2010a, pp. 22s. con fig. 10 (distribuzione
dei fregi scolpiti reimpiegati, con rinvio al numero di catalogo),
57, 61 fig. 47.
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fig. 9 – Teramo, cattedrale. Lastre di fregio con armi murate sulla facciata settentrionale.

fig. 10 – Teramo, cattedrale. Lastra di fregio con armi
murata nella fabbrica dell’edificio sul lato esterno, presso
la torre campanaria.

tante per il nostro discorso, un blocco architettonico
con capitello di lesena rimesso in opera proprio al
di sotto di uno degli elementi del secondo fregio56.
Esso si lascia ricondurre a una forma monumentale
di sepolcro, con facciata scandita da lesene e fregio
di coronamento, sul tipo del monumento dei Titecii
di Trasacco. Monumenti di tal sorta richiedono una
committenza elitaria, capace di vantare prestigiosi
cursus militari, peraltro restituiti da alcuni tituli
interamnati, uno dei quali, risalente al II sec. della
nostra era, ancora una volta murato sulla facciata
esterna del duomo e riportato all’attenzione degli
studi da Marco Buonocore57. L’antologia di armi
56
57

466).

Di Cesare 2010a, p. 73, fig. 61.
Buonocore, Eck 1999-2000, pp. 240-246 (AE 2000,

raffigurata nei fregi, che non può essere definita tout
court gladiatoria, è da intendere qui, come in una
copiosa serie di monumenti analoghi, alla stregua di
un soggetto di repertorio, seppur variato e fantasioso,
impiegato soprattutto per comunicare l’idea dei meriti militari e della vittoria, più che per identificare
etnicamente i vinti.
Il dato della concentrazione di reperti funerari
nella fabbrica della cattedrale si presta ad essere
sollecitato in senso topografico e, secondariamente,
topologico. La scoperta, nota dalla dottrina storiografica locale, di urne cinerarie al di sotto della
rinnovata sacrestia del duomo nel 1586 è stata già
opportunamente sfruttata da Luisa Migliorati come
attestazione di una necropoli romana in un settore
prossimo all’anfiteatro58, appena al di fuori del
circuito murale urbano. Con tale considerazione
si lega la persuasiva spiegazione, da parte di Paolo
Sommella, della declinazione dell’asse egemone
longitudinale dell’impianto urbano proprio con la
presenza di una porta nel settore delle mura prossimo
al teatro59.
L’integrazione dei dati porta dunque a individuare una necropoli di notevole prestigio e impatto monumentale in un settore immediatamente
extramuraneo, sulla direttrice viaria per Roma:
il paesaggio iconografico presso la porta urbana
schierava sulla fronte dei sepolcri le res gestae di
personalità e protagonisti locali, una vera e propria
vetrina della città.
Riccardo Di Cesare

58
59

Migliorati 1976, p. 249 e nota 22.
Sommella 2006, p. 127s.
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Temi figurati nelle decorazioni pittoriche e musive di età romana in Abruzzo

Sebbene le pitture parietali e i pavimenti di età
romana rinvenuti nel territorio abruzzese presentino
il più delle volte una decorazione esclusivamente
ornamentale, essi mostrano tuttavia in alcuni casi immagini di figure umane e animali, di oggetti, di edifici, di paesaggi. In queste pagine si intende tracciare
un sintetico quadro d’insieme di tali testimonianze,
allo scopo di individuare le scelte tematiche prevalenti, di ricostruirne possibili significati e funzioni nei
diversi contesti e infine di verificare se siano ravvisabili peculiarità locali rispetto alla documentazione
urbana e dell’area laziale e campana1.
Un soggetto piuttosto frequente nei pavimenti
abruzzesi tra il II e il I sec. a.C. è quello dei delfini,
che rientrano notoriamente nel novero dei motivi
più diffusi nelle arti figurative in età ellenistica2. Essi
compaiono nel mosaico del sacello del santuario di
Ercole Curino presso Sulmona3, in quello della cella
del tempio in località Madonna della Cona di Teramo4 e nella decorazione in tessere di un cementizio
in un’abitazione rinvenuta in Largo Madonna delle
Grazie a Teramo5. I delfini, considerati tradizionalmente accompagnatori di navi e salvatori di naufraghi,
simboleggiavano il mare benevolo e la navigazione
tranquilla. Essi rimandavano di conseguenza a una
natura ben disposta nei confronti dell’uomo e delle
sue attività, costituendo motivi portafortuna impiegabili nei contesti più diversi. Nei pavimenti abruzzesi
– sia nei due esemplari pertinenti a edifici sacri che
in quello in contesto domestico – non si può escludere peraltro, anche in considerazione dello specifico
contesto storico degli ultimi decenni del II e dei primi
Questo contributo, la cui stesura risale al 2008, verte su un
singolo aspetto della mia ricerca di dottorato sulle pitture parietali
e i pavimenti decorati di epoca romana in Abruzzo (Università
di Bonn), recentemente edita. Rimando a tale pubblicazione
(Salcuni 2012) per una trattazione più sistematica e approfondita
dell’intero materiale e per riferimenti bibliografici più aggiornati.
Tra le molte persone cui sono riconoscente per consigli e suggerimenti, vorrei ricordare in particolare H. Mielsch, M.J. Strazzulla,
R. Di Cesare. Ringrazio inoltre A. Campanelli, E. Ceccaroni e A.
La Regina per la possibilità di partecipare al convegno.
2
Sui delfini vedi tra l’altro Keller 1887, p. 217s.; Stebbins
1929; Rumpf 1939, pp. 97-100; Becatti 1961, p. 271; Kane
2006, p. 178.
3
Salcuni 2008, pp. 279-281, fig. 3, con ulteriore bibliografia.
4
Salcuni 2008, p. 282s., fig. 4, con ulteriore bibliografia.
5
Di Felice 1994, p. 5, fig. 2; Guidobaldi 1995, p. 227s.;
Migliorati 1999a, p. 30, fig. p. 28; Angeletti 2000, p. 28, tav.
13; 2006b, p. 131, fig. 198; Messineo 2006, p. 138.
1

del I sec. a.C., una più concreta allusione a prosperi
traffici marittimi. La stessa domus teramana di Largo
Madonna delle Grazie ha restituito un altro cementizio che, invece dei delfini, mostra quattro caducei6
i quali, pur essendo anch’essi utilizzati di frequente
come generici segni beneauguranti, potrebbero costituire allo stesso modo un riferimento al tema del
commercio7. A floridi traffici via mare rimandavano,
ad esempio, molto verosimilmente le raffigurazioni
di delfini e caducei sui ceppi d’ancora8.
Rappresentazioni figurate più articolate compaiono, in contesto privato, su due noti emblemata
policromi a tessere minute di Secondo Stile iniziale.
Il primo è inserito al centro del mosaico a cassettoni9
Di Felice 1994, p. 5; Guidobaldi 1995, p. 227s.;
Angeletti 2000, p. 28, tav. 14; 2006b, p. 131s., fig. 199;
Messineo 2006, p. 138.
7
Sui caducei vedi RE XI.1, 1921, col. 341s., s.v. Kerykeion
(L. Bürchner). La combinazione delfini-caduceo è attestata nella
decorazione in tessere di un cementizio di Norba pertinente a
una domus di II sec. a.C.: Carfora et al. 2008, pp. 220-222,
228, figg. 15-20.
8
Cfr. Tusa 1971, p. 282, fig. 35 (delfini); Perrone Mercanti 1979, pp. 56-58 (delfini); Gianfrotta 1980, p. 108, figg. 6-7
(delfini, caducei); Firmati 1997, p. 66, figg. 3-4 (caduceo).
9
Savini 1893, pp. 11s., 16, tav. III; Blake 1930, pp. 75,
77, 135s., tav. tra pp. 10 e 11; Fuhrmann 1931, p. 358 nota
38a; Hinks 1933, p. XLVIII; Pernice 1937, p. 55s., fig. 13;
1938, pp. 17-19, 157s., tavv. 6.1, 58.1; Levi 1947, p. 491 nota
14; Stern 1960, p. 12 nota 5, tav. B; Morricone 1965, p. 80s.;
Cianfarani 1966, p. 26; La Regina 1966, p. 713; Salies 1974,
pp. 20, 54 nota 107, 92, 95; Becatti 1975, p. 177, tav. LX.2;
Stern 1975, p. 47s., fig. 15; Balil 1976, p. 22; De Vos 1976, p.
57; Lancha 1977, pp. 33, 35; Meyboom 1977, p. 73; Cingoli,
Cingoli 1978, figg. 46-47; De Vos 1979, p. 168; Ovadiah 1980,
p. 58, tav. XLIV, fig. 120; Robotti 1980, p. 107; Donderer
1983, p. 126; Mazzitti 1983, pp. 119-122, figg. pp. 123-129,
130.1, 131, 132.1; Robotti 1983, pp. 86-88, figg. 16-17, fig.
di copertina; Coarelli 1984, pp. 39-41; Balmelle et al. 1985,
p. 195, tav. 128.c; Daszewski 1985, p. 42; Sommella 1985, p.
392 nota 73, fig. p. 395; Donderer 1986, p. 77 nota 698, p. 167
nota 1607; Pallasmann Unteregger 1986-1987, p. 238, fig.
1a; Sanzi Di Mino 1987, p. 60s.; Fiorini 1988, p. 49 nota 6;
Barbet, Guimier-Sorbets 1994, pp. 27, 28; Di Felice 1994, p.
5; Werner 1994, pp. 15, 52, 74, 75, 97, 113; Auriemma 1995;
Guidobaldi 1995, p. 231s.; Guimier-Sorbets, Nenna 1995, p.
545; Meyboom 1995, pp. 92 nota 8, 93; Angeletti 1997; Tammisto 1997, p. 415s., tav. 57; Ling 1998, p. 35s.; Werner 1998,
p. 281; Migliorati 1999a, p. 30s., fig. p. 29; Angeletti 2000,
p. 25, figg. 1-2; Angelicoussis 2001, p. 159; De Caro 2001,
p. 59; Andreae 2003, p. 185; Rinaldi 2005, p. 48; Santoro
Bianchi, Boschetti 2005, p. 583; Angeletti 2006a; Messineo
2006, pp. 136, 137, 139, fig. 15; Sanzi Di Mino 2006, p. 170;
Sommella 2006, p. 131, figg. 7-8; Zapheiropoulou 2006, pp.
173, 283, tav. 7.
6
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fig. 1 – Teramo, Domus del Leone. Emblema del mosaico
del tablino (da Angeletti 1997).

del tablino della “Domus del Leone” a Teramo e
raffigura la lotta tra un leone e un serpente (fig. 1).
L’altro, oggi conservato a Napoli11, proviene da Chieti
– dove decorava presumibilmente una domus12 – e
mostra il combattimento tra Teseo e il Minotauro in
presenza dei giovani ateniesi13 (fig. 2). Come si vedrà
di seguito, entrambi i quadretti musivi ripropongono
temi e schemi iconografici di tradizione ellenistica
documentati anche in altri emblemata all’incirca
10

10
Sulla “Domus del Leone” vedi Savini 1893; Blake 1930,
p. 135s.; Pernice 1938, pp. 17-19; Mazzitti 1983, pp. 119-133;
Coarelli 1984, pp. 39-41; Guidobaldi 1995, pp. 231-233, tav.
68; Angeletti 1997; Sommella 1997, p. 665s.; Migliorati
1999a, pp. 30-32; Angeletti 2006a; Di Cesare 2006, p. 150;
Messineo 2006, p. 138s., figg. 14-15; Staffa 2006, p. 85.
11
Napoli, Museo Archeologico Nazionale, Inv. 10018.
12
Probabilmente il mosaico era pertinente a un edificio di
età repubblicana di cui recentemente è stato rinvenuto un lacerto
di muro in opera incerta nei sotterranei dell’Istituto S. Camillo
de Lellis: Campanelli 1997, p. 31.
13
Allegranza 1781, p. 232-234, 237-240; Schulz 1838,
pp. 152-155; Avellino 1843, p. 99; Jahn 1847, pp. 268-270;
Gauckler 1904, p. 2101 nota 17; Ruesch 1908, p. 54 n. 154;
Blake 1930, p. 144; Pernice 1938, p. 175s., tav. 75.3; Lippold
1951, p. 118s.; Frova 1957, p. 334 nota 4; De Franciscis 1962,
p. 2, tav. 2; Cianfarani 1966, p. 26; Morricone 1967, p. 121
nota 2; Herter 1973, col. 1124; Daszewski 1974, p. 112s.;
1977, pp. 23, 32, 33, 36 nota 40, 45, 49-50, 64, 76, 79-81,
112s. n. 27, 130, tav. 33b; De Vos 1979, p. 166; Kern 1983, p.
129 n. 146, fig. 146; Sampaolo 1986, p. 118s. n. 29; Strocka
1991, pp. 99-100, 107; Woodford 1992, p. 578 n. 56; 1994,
p. 942 n. 253; Meyboom 1995, p. 176 nota 18; Campanelli
1997, p. 31; Lavagne 1997, p. 76; Robotti 1997, pp. 43,
66-72, figg. pp. 67-68; Campanelli 1999a, p. 154; Dunbabin
1999, p. 301, fig. 304; De Caro 2001, p. 26, fig. p. 24; Lancha
2005, p. 203s.; Santoro Bianchi, Boschetti 2005, p. 583;
Zapheiropoulou 2006, pp. 175s., 241s., tav. 1.

fig. 2 – Napoli, Museo Archeologico Nazionale. Inv.
10018, emblema da Chieti (da De Caro 2001).

coevi, rinvenuti in diverse località dell’Italia centromeridionale. L’interpretazione del significato e della
funzione di tali immagini non può non tenere conto
della loro diffusione, la quale rende quantomeno
imprudenti – in mancanza di chiari indizi contestuali
– letture iconologiche troppo strettamente legate ai
singoli committenti locali. È evidente peraltro che le
abitazioni decorate con questi pregiati mosaici dovessero appartenere a personaggi di spicco14, che avevano
i presupposti economici e culturali per seguire le più
raffinate mode musive attestate in questo periodo.
Tra i quadretti musivi confrontabili sul piano
iconografico con l’emblema di Teramo15, risulta
particolarmente ben conservato il mosaico, oggi a
Napoli, che decorava il triclinio O della “Casa delle
Colombe a mosaico” a Pompei16. Il leone è qui in
posizione speculare rispetto all’emblema teramano e
lotta non con un serpente, ma con un leopardo. Gli
elementi paesistici sono simili a quelli del nostro
mosaico. I due esemplari sono peraltro difficilmente
14
Relativamente alla “Domus del Leone” di Teramo cfr.
Coarelli 1984, p. 41; Guidobaldi 1995, p. 232s.; Di Cesare
2006, p. 150; Staffa 2006, p. 85.
15
Sugli emblemata con leone cfr. Leonhard 1914, pp.
59-62; Blake 1930, p. 135s.; Fuhrmann 1931, p. 358 nota
38a; Pernice 1938, pp. 155-158; Meyboom 1977, p. 73; De
Vos 1979, p. 168; Werner 1994, p. 113; Auriemma 1995;
Meyboom 1995, p. 92; De Caro 2001, p. 59; Andreae 2003,
p. 185; Zapheiropoulou 2006, p. 172s.
16
Napoli, Museo Archeologico Nazionale, Inv. 114282. De
Franciscis 1962, tav. 10; PPM VIII, p. 280, fig. 24.
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attribuibili alla stessa bottega, in quanto divergono
nella resa stilistica: la raffigurazione pompeiana mostra una maggiore ricerca di effetti enfatici e più decisi
contrasti chiaroscurali. Un emblema molto simile dal
punto di vista iconografico a quello della “Casa delle
Colombe a mosaico” è conservato nella residenza inglese di Holkham Hall17. È opinione diffusa che esso
provenga da Gubbio18, ma la resa stilistica e il perfetto stato di conservazione inducono a considerarlo
un’imitazione moderna del mosaico pompeiano. Di
un altro esemplare, rinvenuto nell’ambiente 42 della
“Casa del Fauno” a Pompei, non resta oggi che un
disegno19, nel quale il leone appare nella stessa posizione di quello teramano. Nella trasposizione grafica
non ci sono tracce dell’avversario, poiché nella zona
inferiore dell’emblema è segnalata un’ampia lacuna.
Qualora il disegno fosse effettivamente fedele al
mosaico perduto, lo spazio non sarebbe sufficiente
per la raffigurazione di un leopardo20. Risulta invece
senz’altro ipotizzabile la presenza di un serpente come
a Teramo, ma non si può escludere che il leone fosse
raffigurato senza avversario. I tre emblemata sicuramente antichi possono essere datati tra la fine del II
e i primi decenni del I sec. a.C.
Recentemente Harald Mielsch ha ipotizzato una
relazione tra la rappresentazione della lotta tra leone
e leopardo e la credenza, diffusasi probabilmente in
età ellenistica, secondo cui i leopardi potessero accoppiarsi e riprodursi con le leonesse, provocando la
gelosia dei leoni21. Il fatto che nel mosaico conservato
a Napoli gli organi genitali del leopardo siano posti
decisamente in risalto, infatti, costituisce un valido
argomento per interpretare la scena come punizione
da parte del leone del suo rivale sessuale. Non è da
escludere che l’archetipo raffigurasse un leopardo e
che il serpente costituisse una sorta di surrogato per
quadretti di dimensioni ridotte22.
Per quanto concerne il problema della funzione
degli emblemata con raffigurazioni di leoni, è ovvio
premettere che diverse possibili ragioni possono
avere indotto i committenti a scegliere un tale tema
17
Angelicoussis 2001, tav. col. 5.1; Andreae 2003, figg.
pp. 184, 310.
18
Secondo diversi studiosi (cfr. da ultimo Angelicoussis
2001, p. 158s. n. 58; Andreae 2003, pp. 185, 310; entrambi
con bibliografia precedente) l’emblema di Holkham Hall corrisponderebbe a un mosaico rinvenuto nel contesto del teatro
di Gubbio prima della metà del XVII secolo (cfr. Cenni 1973,
pp. 42-45).
19
PPM V, p. 134, fig. 72.
20
Cfr. Leonhard 1914, p. 60; Pernice 1938, p. 155.
21
Mielsch 2005, p. 27.
22
Emblema di Teramo (serpente): 0,545×0,545 m; “Casa
delle Colombe a mosaico” (leopardo): 0,70×0,82 m; “Casa del
Fauno” (avversario non accertabile): 0,75×0,87 m.
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iconografico, il quale a sua volta ha sicuramente suscitato molteplici differenti reazioni negli osservatori.
In linea generale la lotta tra il leone e il leopardo o
il serpente costituisce di certo, come ha sottolineato
Mariette De Vos23, un tema di prestigio. Un’ipotesi
più concreta è stata avanzata da Mielsch24, che ha
cautamente proposto di interpretare il quadretto
musivo perduto della “Casa del Fauno” come simbolo
stagionale. Come altri emblemata figurati dell’abitazione pompeiana, infatti, il mosaico con il leone
decorava una stanza che potrebbe aver assunto una
funzione tricliniare specialmente in un determinato
periodo dell’anno: l’ambiente 42 possedeva una larga
apertura verso Nord e risultava pertanto particolarmente adatto alla stagione estiva. Il leone, come segno
zodiacale principale dell’estate, potrebbe costituire
dunque un riferimento alla funzione del vano. Una
tale interpretazione non esclude ovviamente che lo
stesso tema iconografico potesse assumere altri significati. La lotta vittoriosa del leone contro altri animali
aveva indubbiamente anche un valore tutelare, in
senso apotropaico e magico25. È comunque del tutto
verosimile che la scelta del soggetto da parte di un
committente potesse dipendere anche dal semplice
desiderio di possedere una copia o una variazione di
una nota e apprezzata opera d’arte26. È opportuno
sottolineare in ogni caso come nella domus abruzzese
il leone compaia nel tablino, mentre lo stesso soggetto
nella decorazione musiva della “Casa del Fauno” e
della “Casa delle Colombe a mosaico” a Pompei risulta riservato a triclini. Non si può escludere peraltro un
parziale uso tricliniare del tablino di Teramo, poiché
lo schema della pavimentazione appare concepito in
modo tale che eventuali letti – collocati, anche solo
temporaneamente, davanti alle pareti – non coprissero l’emblema centrale e la ricca ghirlanda di foglie
e frutta che lo incornicia. La ghirlanda costituisce,
come è noto, un soggetto largamente diffuso non solo
nei mosaici ma anche nella pittura e nella scultura
decorativa. Le diverse varietà di frutta raffigurate
dovevano suggerire un’idea di fertilità, abbondanza
e prosperità, ma nel contempo festoni di questo tipo
nobilitavano gli ambienti rievocando la sfera sacra,
poiché nella realtà essi costituivano tipiche offerte
e decorazioni nei santuari27. Evidente è infine il legame delle maschere rappresentate agli angoli della
ghirlanda con l’ambito teatrale e dionisiaco. Si tratta

De Vos 1979, p. 168.
Mielsch 2001, p. 27.
25
Cfr. per l’età arcaica Hölscher 1972.
26
Cfr. Mielsch 2001, p. 27.
27
Cfr. Mielsch 2001, p. 37s.
23
24
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notoriamente di temi e allusioni molto ricorrenti
nelle decorazioni domestiche di questo periodo.
Da tempo è stata riconosciuta la derivazione
comune del mosaico teatino con Teseo e il Minotauro e di altri tre emblemata da uno stesso archetipo,
probabilmente pittorico, di età ellenistica28. I quattro
esemplari formano un gruppo omogeneo definito
da Wiktor A. Daszewski, nella sua classificazione
dei mosaici raffiguranti Teseo e il Minotauro, come
“type campanien”29. L’emblema eseguito in maniera
più accurata e presumibilmente più vicino al modello
è conservato anch’esso a Napoli ed è detto provenire
da Formia30. Dietro i due protagonisti in lotta è raffigurato un edificio con un’apertura ad arco31, evidentemente il Labirinto di Cnosso. Rispetto all’emblema
teatino i passaggi cromatici appaiono più graduali,
le ombreggiature sui corpi di Teseo e del Minotauro
sono più sfumate, l’esecuzione dei panneggi è decisamente più naturalistica e meno lineare. Due ulteriori
attestazioni dello schema iconografico provengono
da Pompei: un emblema decora il cubicolo 42 della
“Casa del Labirinto” ed è conservato in situ32; dell’altro, a Napoli33, non si conosce il preciso contesto
di rinvenimento. Nei due mosaici pompeiani la resa
dei corpi e i passaggi cromatici risultano ulteriormente irrigiditi. Mentre l’esemplare della “Casa del
Labirinto” presenta uno schema compositivo meglio
confrontabile con l’emblema di Chieti e con quello
detto da Formia, nell’altro la scena è semplificata e
incentrata sostanzialmente sulla lotta. Se si tralascia
quest’ultimo mosaico, le differenze stilistiche consentono di ricostruire, in via ipotetica, una cronologia
relativa che veda, nell’ambito delle prime fasi del
28
Cfr. Avellino 1843; Jahn 1847, pp. 268-270; Blake
1930, p. 144; Pernice 1938, p. 175s.; Lippold 1951, p. 118s.;
Daszewski 1974, p. 112s.; 1977, pp. 49-50, 79-81; De Vos 1979,
p. 166; Strocka 1991, pp. 99-100, 107; Dunbabin 1999, p. 301;
De Caro 2001, p. 26; Zapheiropoulou 2006, p. 175s.
29
Daszewski 1977, pp. 49-50, 79-81.
30
Napoli, Museo Archeologico Nazionale, Inv. 10017.
Per una buona immagine a colori e per la messa in dubbio
dell’effettiva provenienza da Formia vedi De Caro 2001, p.
26, fig. p. 24.
31
Nell’area corrispondente dell’emblema di Chieti si nota
una zona bianca interpretabile come un muro, che termina a
destra obliquamente, coprendo in parte le figure retrostanti.
Poiché l’angolo in alto a sinistra con ogni probabilità è stato
integrato in età moderna (un disegno edito nel 1781 – cfr.
Robotti 1997, p. 70, fig. p. 68 – attesta una vasta lacuna che
interessa tale area, la quale comprende tra l’altro parte della testa
del Minotauro, il capo di Teseo e almeno una figura tra quelle
che compaiono sullo sfondo), non è da escludere che la parete
raffigurata presentasse in origine un’apertura ad arco simile a
quella che si osserva nell’emblema detto da Formia.
32
Strocka 1994, p. 38, fig. 63.
33
Napoli, Museo Archeologico Nazionale, Inv. 10016. Per
una buona immagine a colori vedi De Caro 2001, fig. p. 22.

Secondo Stile, l’emblema detto da Formia come il
più antico, seguito da quello di Chieti e infine dal
mosaico della “Casa del Labirinto”.
Quest’ultimo è, dei quattro emblemata menzionati, l’unico di cui si conosca con precisione il
contesto di rinvenimento. Il quadretto è inserito al
centro di un tessellato bianco e nero che riproduce
un labirinto34, con un evidente riferimento a quello
di Cnosso, al cui interno si trovava il Minotauro.
È molto probabile che anche gli altri tre esemplari
fossero circondati dallo stesso motivo, poiché in età
romana sono noti numerosi esempi di raffigurazioni
musive della lotta tra Teseo e il mostro – con schemi
iconografici diversi – collocate al centro di labirinti
di questo tipo35. Tali pavimenti decoravano principalmente edifici di carattere privato36.
Daszewski ha avanzato l’ipotesi secondo cui i
mosaici raffiguranti il Labirinto e la lotta tra Teseo
e il Minotauro potessero aver avuto, in alcuni casi,
un valore magico e apotropaico37. Ad ogni modo,
la coerenza tematica tra un emblema mitologico e il
disegno geometrico del tessellato circostante appare
di indubbio effetto, il che ha di certo contribuito
alla notevole popolarità di questa combinazione nel
bacino di influenza romana fino all’età tardo-antica,
anche al di là di possibili specifici significati. Non va
sottovalutata, peraltro, la facilità con cui il disegno
del Labirinto poteva essere adattato di volta in volta
alle dimensioni e alla forma dell’ambiente da decorare38. Oltre al senso apotropaico che possono aver
assunto sia la raffigurazione del Labirinto che quella
dell’uccisione del mostro, anche il tema della virtus
dell’eroe che mette in salvo la gioventù ateniese potrebbe aver spinto in alcuni casi alla scelta del tema.
Appare invece piuttosto dubbia la proposta di lettura
iconologica che Volker M. Strocka ha avanzato per
l’emblema del cubicolo 42 della “Casa del Labirinto”,
scorgendo nell’immagine mitologica una possibile
allegoria politica39. Teseo rappresenterebbe Roma che
sconfigge i popoli italici, simboleggiati dal Minotauro. Sebbene l’idea appaia suggestiva, poiché il toro
era un animale legato alle genti italiche40 e il committente del mosaico pompeiano potrebbe essere stato
un importante colono romano da poco giunto nella
cittadina campana41, mancano indizi evidenti a favore
Strocka 1994, p. 37, fig. 62.
Daszewski 1977; Kern 1983, pp. 113-138.
36
Cfr. Daszewski 1977, p. 93s.
37
Daszewski 1977, p. 95s.
38
Cfr. De Vos 1979, p. 166; Kern 1983, p. 115.
39
Strocka 1991, p. 107; 1994, p. 38.
40
Cfr. Strocka 1991, p. 107.
41
Strocka 1991, p. 135; 1994, p. 2s.
34
35
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fig. 3 – San Benedetto dei Marsi, domus di Corso Vittorio
Veneto. Pannello musivo (da Campanelli 2003).

di un’interpretazione di questo tipo42. La presenza del
tema iconografico nello stesso periodo in altre località
dell’Italia centro-meridionale, infatti, rende rischiosa
una lettura così univoca in uno specifico caso, tanto
più che interpretazioni marcatamente politiche di
immagini mitologiche in ambito privato sono di per
sé poco plausibili43. La raffigurazione dei miti nelle
abitazioni aveva raramente lo scopo di veicolare messaggi univoci e concreti44. Di norma il committente
selezionava determinati soggetti sostanzialmente
perché li riteneva adeguati sul piano tematico a
decorare i diversi ambienti della sua dimora. D’altra
parte, proprio l’assenza di un significato univoco
doveva conferire a tali immagini una straordinaria
polisemia, consentendo loro di suscitare di volta in
volta, quando le si osservava con attenzione, differenti
emozioni, identificazioni e riflessioni.
Nei tessellati abruzzesi bianchi e neri si conservano due testimonianze del diffuso tema iconografico
degli edifici ad arcate45. La prima, di tardo Secondo
Stile, è fornita dalla soglia musiva tra l’atrio e il

42
Perplessità sull’ipotesi di Strocka sono state già espresse
da Germini 1992, p. 304 e Pesando 1997, p. 237 nota 56.
L’interpretazione politica di Strocka è invece condivisa da
Grassigli 1999, pp. 101-103, che ne amplia ulteriormente la
portata. Nella figura di Teseo e nel Labirinto egli scorge infatti
un’allusione all’idea della fondazione urbana, e dunque un riferimento alla simbolica rifondazione di Roma da parte di Silla
e/o alla creazione della colonia pompeiana.
43
Cfr. Zanker 2000, p. 210.
44
Cfr. tra l’altro Zanker 1999; Hölscher 2004, pp.
21-23.
45
Sulle raffigurazioni musive di edifici ad arcate vedi Stern
1963, p. 138; Morricone 1965, p. 87; 1973, pp. 507, 508,
514; De Vos 1979, p. 169s.; De Vos, De Vos 1979; Balmelle
et al. 1985, p. 151s., tavv. 96-97; Donderer 1986, pp. 188-190;
Vincenti 1996, pp. 645-649; 2001.
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tablino della domus di Corso Vittorio Veneto a San
Benedetto dei Marsi, l’antica Marruvium46 (fig. 3).
Le arcate, che in questo caso appaiono chiuse da
cancelli e sovrastate da un fregio a metope e triglifi e
da tetti spioventi con merli, ricorrono nei tessellati
a partire dal Secondo Stile e decorano di norma
soglie o bordi, talvolta cornici attorno agli impluvi.
Le prime attestazioni sembrano raffigurare il più
delle volte edifici concreti, come ponti, acquedotti47
e soprattutto navalia, costruzioni portuali destinate
all’alloggiamento delle navi da guerra48. L’identificazione come navalia appare molto verosimile quando
tra le arcate compaiono prore di nave, come accade
ad esempio nella soglia del noto mosaico policromo
di Secondo Stile da S. Cesareo sulla via Ardeatina49.
La raffigurazione di navalia in abitazioni private è
in alcuni casi da porre probabilmente in relazione
con attività marittime, di natura soprattutto militare, del committente o della sua famiglia50. Già a
partire dal tardo Secondo Stile, peraltro, iniziano a
ricorrere rappresentazioni musive di arcate che non
consentono un’identificazione con edifici specifici.
L’esemplare di Marruvium presenta alcune analogie
con raffigurazioni di navalia. Come nel già menzionato mosaico da S. Cesareo sulla via Ardeatina,
infatti, gli archi sono sormontati da un fregio con
metope e triglifi e da timpani. Un ulteriore parallelo
si può stabilire con una soglia musiva policroma di
Secondo Stile conservata a Napoli e proveniente da
Pompei51. Vi compaiono arcate che costituiscono
molto probabilmente navalia, poiché contengono
diversi elementi riconducibili al mare e alla navigazione (ancora, timone, tridente, delfini). Come nel
pannello di Marruvium, tra gli archi e i timpani,
posti in asse tra loro, corre un fregio con metope e
triglifi; anche qui la composizione è chiusa in alto
da una serie di merli. Nel nostro tessellato, tuttavia,
46
Campanelli, Cairoli 1995, p. 90s., figg. 7-8; Vincenti
1996, p. 649; Campanelli 1999b, p. 317, fig. p. 320; Cairoli
2001a, p. 283, fig. 3; 2001b, p. 217, fig. 7; Vincenti 2001, p.
64; Campanelli 2003, p. 43, fig. 38.
47
Pompei, “Casa delle nozze d’argento”: PPM III, p. 731,
fig. 115; Albano Laziale: Lugli 1946, p. 78, figg. 23-24.
48
Cfr. le raffigurazioni di navalia in una pittura pompeiana
al Museo Nazionale di Napoli (VI Ins. Occ. 10: Allroggen-Bedel 1976, figg. 1-3) e in un noto mosaico parietale con scena
di porto nell’Antiquarium Comunale a Roma (Sear 1977, p.
121 n. 123, tav. C).
49
Morricone 1965, p. 87, tavv. XXIII, XXIX.2; Liverani
1995, p. 477, figg. 1-2; Werner 1998, p. 283.
50
Cfr. Vincenti 2001, p. 68s.
51
VI Ins. Occ. 10: Vincenti 2001, p. 62, fig. 1. Al Museo
Nazionale di Napoli si trova anche un’altra soglia policroma raffigurante navalia proveniente dalla stessa casa (cfr. Allroggen-Bedel
1976, p. 166). In essa nelle arcate compaiono prore di nave.
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fig. 4 – Civitatomassa, Scoppito. Pannello musivo (da
Segenni 1985).

un’interpretazione come navalia è resa quantomeno
incerta dall’assenza delle navi e dall’inserimento
delle cancellate52, le quali trovano invece buoni
paralleli in rappresentazioni di carceres53. D’altra
parte la sola presenza dei cancelli non costituisce un
argomento sufficiente per un’identificazione come
carceres, nelle cui raffigurazioni non sono attestati
né timpani triangolari, né fregi dorici né merli54,
mentre è molto frequente l’inserimento di erme
tra i fornici55. Risulta dunque evidente come nelle
arcate della soglia di Marruvium siano combinati
elementi disparati e poco coerenti senza l’intenzione
di raffigurare un edificio concreto. La resa ambigua
del soggetto induce a ritenere poco probabile che il
pannello avesse la funzione di trasmettere un messaggio chiaro e univoco costituendo, come è stato
cautamente ipotizzato, un riferimento ai navalia del
porto di Marruvium sul Fucino56 oppure a specifiche
azioni di evergetismo da parte del proprietario della
domus o della sua famiglia. Altre raffigurazioni musive di arcate che non consentono un’identificazione
sicura con un edificio concreto sono state rinvenute
tra l’altro a Lanuvio57 e a Cori58.
La seconda testimonianza abruzzese del tema
iconografico delle arcate è stata portata alla luce presso Civitatomassa (Scoppito, AQ), nell’area dell’antico
52
Cancellate appaiono anche nelle arcate raffigurate in un
mosaico inedito nella Pinacoteca di Napoli: neg. DAI Roma
561365; cfr. Donderer 1986, p. 190 nota 1813.
53
Sulle raffigurazioni di carceres nell’ambito di scene
circensi vedi Humphrey 1986, pp. 138-151. Si tratta perlopiù
di rappresentazioni su rilievi e mosaici della media e tarda età
imperiale.
54
Cfr. Humphrey 1986, pp. 138-151, figg. 59-72.
55
Humphrey 1986, figg. 59-62, 64-65, 69-71.
56
Cairoli 2001a, p. 283 nota 10; 2001b, p. 217.
57
Ghini 1995, p. 486s., fig. 7.
58
Vincenti 1996.

vicus di Foruli59. Si tratta anche in questo caso di un
tappetino musivo di soglia posto tra due ambienti
di un edificio privato (fig. 4). Nella raffigurazione,
probabilmente già di Terzo Stile, dai fornici pendono oscilla a forma di pelta, come nei porticati delle
domus e delle ville. L’edificio è chiuso in alto da tetti
spioventi sfalsati rispetto agli archi. L’inserimento
di oscilla nella raffigurazione delle arcate si ritrova in
un mosaico di Isola60, in Istria, in cui essi risultano
appesi allo stesso modo per mezzo di linee semplici
dentate e sono sia peltiformi che rotondi61. In questo
caso i timpani mancano, mentre compaiono merli
molto stilizzati. Quella di porticati dai cui archi
pendono oscilla è evidentemente una delle molteplici possibili valenze che il tema iconografico delle
arcate poteva assumere. La presenza di timpani nel
mosaico abruzzese e di merli in quello istriano palesa
una derivazione dalle raffigurazioni di navalia, ma
il soggetto è riadattato a un nuovo significato, senza
che vi si possa scorgere la funzione di veicolare un
messaggio univoco e concreto.
Una pittura di tardo Secondo Stile da Alba
Fucens62, parzialmente ricomponibile sulla base di
numerosi frammenti rinvenuti in uno strato di rinterro nel settore a Sud/Ovest del sacello di Ercole,
raffigura un paesaggio nilotico, un soggetto assai diffuso in età romana in molteplici generi figurativi63. Il
luogo e la situazione di rinvenimento dei lacerti non
consentono di trarre conclusioni sicure sul contesto
originario. Come ha mostrato Miguel John Versluys,
le scene nilotiche decoravano prevalentemente abitazioni private, ma sono documentate anche in ambito
pubblico, sacro e funerario64. Sebbene non si possa
escludere che l’esemplare albense provenisse da una
domus, appare più probabile una pertinenza all’impianto termale posto nelle vicinanze del luogo di
ritrovamento. È ipotizzabile, infatti, che le pitture siaSegenni 1985, p. 179s., tav. XXXII.
Donderer 1986, pp. 188-190 n. 3, tav. 58.
61
Sebbene non siano associate al motivo delle arcate, possono essere interpretate come oscilla anche le pelte che ornano
la balza laterale di un mosaico di Padova, in virtù della presenza
di “catenine” rese attraverso linee semplici dentate: Donderer
1986, p. 171s. n. 11, tav. 53. Un oscillum pende anche dal
fornice centrale dell’edificio ad arcate raffigurato su una soglia
del Mitreo delle Sette Porte ad Ostia: Becatti 1961, p. 198s.
n. 378, tav. XVII.
62
De Visscher et al. 1963, coll. 344, 383-384; Cianfarani
1966, p. 25; Mertens 1969, p. 71; Malaise 1972, p. 52; Di
Felice 1985; Maes, Van Wonterghem 1985, p. 131; Schmerbeck 1993, p. 180; Guidotti 1997, p. 371; Strazzulla 2002,
pp. 52, 54, fig. 117; Salcuni 2006, p. 119, fig. 91.
63
Sulle scene nilotiche si parta da Versluys, Meyboom
2000; Versluys 2002.
64
Versluys 2002, pp. 248-261.
59
60
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fig. 5 – Sulmona, Domus
di Arianna. Frammenti
di pittura parietale (da
Tuteri 2002).

no state asportate e interrate in occasione di uno dei
numerosi interventi edilizi che interessarono le terme
di Alba Fucens in età imperiale65. Le scene nilotiche
erano piuttosto frequenti nei bagni e nelle terme66,
anche perché costituivano, in quanto paesaggi acquatici, una decorazione particolarmente adeguata per
tali contesti. In linea più generale rappresentazioni
di questo tipo, da considerare comunque nel quadro
di un’ampiamente attestata moda egittizzante67, possono essere interpretate come motivi di abbondanza
e prosperità68. Se si escludono alcuni casi particolari,
risulta invece poco plausibile un significato strettamente religioso, legato al culto isiaco.
Sulle terme di Alba vedi Mertens 1969, pp. 69-71;
Coarelli 1984, p. 83s.; Liberatore 2002, p. 25s.
66
Cfr. Versluys 2002, p. 252s. Pitture con scene nilotiche ricorrono ad esempio a Pompei nelle Terme Stabiane (ibid,
p. 124s.), nelle Terme del Sarno (pp. 134-136) e nelle Terme
Suburbane (pp. 153-155).
67
Cfr. anche De Vos 1980.
68
Cfr. Versluys, Meyboom 2000; Versluys 2002, pp.
294-299.
65

Nella decorazione pittorica e musiva delle domus
e delle ville rinvenute in Abruzzo è attestato in età
imperiale un discreto numero di rappresentazioni
figurate pertinenti alle sfere di Dioniso e di Afrodite,
nel quadro di un repertorio che nei contesti privati
di epoca romana svolge, come è noto, un ruolo di
primo piano69. Nelle pitture frammentarie di tardo
Terzo Stile della “Domus di Arianna” a Sulmona70,
ad esempio, compare un quadretto molto lacunoso
che rappresenta la lotta tra Eros e Pan alla presenza
di Dioniso e Arianna (fig. 5). Tra i due contendenti
si trova il giudice di gara, probabilmente un Sileno,
il cui capo non è conservato. In età romana sono
documentate diverse raffigurazioni della lotta tra Eros
e Pan, in diversi generi figurativi71. Il combattimento
è da interpretare in senso allegorico come contesa
tra l’amore razionale e la passione animalesca. In
Cfr. tra l’altro Zanker 1998; 1999.
Tuteri 1995, p. 73s.; 1996, p. 37, figg. 49, 52-53; 1999,
p. 371, figg. pp. 372-373; 2002, p. 52, figg. pp. 52, 54-55.
71
Neutsch 1955; Becatti 1961, pp. 155-158; Musso 1981,
p. 158; Blanc, Gury 1986, p. 984s.; Hodske 2007, p. 247.
69
70

162

ANDREA SALCUNI

una pittura di tardo Secondo Stile nella “Casa degli
Epigrammi” a Pompei72, la lotta ha luogo in presenza
di Afrodite. Il dipinto è provvisto di un epigramma
in lingua greca73 che recita in traduzione: «Il battagliero Eros si è opposto a Pan nella lotta, e Cipride si
tormenta per sapere chi l’avrà vinta. Vigoroso è Pan
e travolgente, ma l’alato è malandrino ed è Eros: la
forza fisica non ci può niente». L’allusione alla vittoria
di Eros conferisce all’immagine e all’epigramma un
contenuto morale: l’amore razionale è superiore alla
passione sfrenata. Ciò viene sottolineato anche dalla
presenza di Afrodite, che ovviamente è dalla parte di
Eros. La dea, con le braccia incrociate, sembra vivere
l’evento con una certa apprensione. Nel quadro di
Sulmona, come in una pittura di Quarto Stile nella
“Casa dei Vettii” a Pompei74 e in ulteriori raffigurazioni, alla contesa assistono – invece che Afrodite
– Dioniso e Arianna, i quali appaiono decisamente
rilassati. Come ha evidenziato Giovanni Becatti75,
il significato di queste scene è palesemente diverso
rispetto all’immagine della “Casa degli Epigrammi”.
La lotta è trasferita nell’ambito dionisiaco, nel quale
essa rappresenta solo un gioco, uno svago. Purtroppo
non è possibile stabilire la funzione dell’ambiente in
cui originariamente era collocata la raffigurazione di
Sulmona.
Diverse altre immagini inserite nelle decorazioni
abruzzesi in contesto privato rimandano alle sfere di
Dioniso e Afrodite e illustrano dunque temi connessi
ai piaceri della vita: nelle pitture probabilmente adrianee dell’ambiente D della “Domus di Porta Fellonica”
ad Alba Fucens si conservano resti di un quadretto
che forse raffigurava Adone ferito con Afrodite, un
episodio molto amato nelle decorazioni domestiche
di epoca imperiale76; un riquadro policromo di un
tessellato di Teramo77 (domus di Via dei Mille) mostra
un busto di Dioniso che fuoriesce da una sorta di
calice di foglie reso in modo molto corsivo78 e ha il
capo coronato di foglie e bacche d’edera; al centro
di due mosaici di II sec. d.C. della villa di San Potito
di Ovindoli si osservano pannelli policromi lacunosi
che rappresentano rispettivamente le tre Grazie79 e
PPM III, p. 567, fig. 57. Cfr. anche Neutsch 1955.
PPM III, p. 568, fig. 58.
74
PPM V, p. 489, fig. 32.
75
Becatti 1961, p. 156.
76
Salcuni 2006, p. 120, fig. 92.
77
Angeletti 1997, p. 18, fig. 27; 2000, p. 28, tav. 1011, fig. 9; 2006b, p. 133, figg. 204-205; Messineo 2006, p.
137, fig. 11.
78
Cfr. ad esempio Jucker 1961, fig. 53.
79
Redö 1997-1998. Il soggetto delle tre Grazie è assai diffuso in età romana non solo nei mosaici ma anche in altri generi
figurativi: Sichtermann 1986 (mosaici: p. 204 nn. 8-15).
72
73

un Centauro tra tralci di vite che fuoriescono da
crateri80.
Un altro tessellato policromo della stessa villa
mostra tracce di una scena di caccia81. Raffigurazioni
cinegetiche, come espressione di virtus e di un elevato tenore di vita, sono ampiamente documentate
nei mosaici soprattutto a partire dal II secolo inoltrato, sia in Italia82, sia, in misura maggiore, nelle
province83.
In una stesura musiva di II sec. d.C. pertinente ai
resti di una domus in Via Acuti a Sulmona è raffigurata una testa di Medusa in bianco e nero all’interno
di uno scudo di squame84. La combinazione, che
costituisce evidentemente un riferimento all’egida
gorgonica, è molto frequente nei tessellati romani85.
Il tema iconografico ha, perlomeno nella sua concezione primaria, una valenza apotropaica86. Di norma
le squame si sviluppano verso l’esterno, mentre nel
mosaico di Sulmona esse sono rivolte in senso contrario. Un confronto per questo singolare aspetto si
può stabilire con un tessellato di Merida87.
Occorre infine ricordare i numerosi mosaici
figurati bianchi e neri abruzzesi di età imperiale che
rappresentano creature e motivi marini. Essi sono
pertinenti perlopiù a impianti termali e trovano, in tali
contesti, innumerevoli paralleli nel resto d’Italia88.
Nelle terme di Alba Fucens, ad esempio, gli archeologi belgi rinvennero un tessellato bianco e nero
estremamente danneggiato in cui si riconoscevano
ippocampi e delfini89.
A Chieti, un mosaico delle terme presenta un riquadro centrale che mostra sulla mediana un delfino
80
Gabler, Redö 1994, pp. 168-179, 188-189, figg. 42-48,
56; Redö 1997-1998, pp. 449, 450-451; Gabler, Redö 1998,
pp. 257-264, figg. 7-9. È presumibile che intorno al riquadro
centrale, dalla chiara tematica dionisiaca, potessero essere disposti
dei letti tricliniari.
81
Gabler, Redö 1994, pp. 158-160, 179-187, 188-189,
figg. 30-31, 34, 49-52, 55.A-B; Redö 1997-1998, pp. 444,
450s.; Gabler, Redö 1998, pp. 251-257, figg. 3-5.
82
Cfr. ad esempio il mosaico tardoantico da S. Bibiana a
Roma: Werner 1994, pp. 291-295; Salvetti 2004.
83
Particolarmente numerose, ad esempio, sono le
attestazioni musive nell’Africa settentrionale: Dunbabin 1978,
pp. 46-64; Novello 2007, pp. 101-108.
84
De Nino 1903, p. 623, fig. p. 622; Blake 1936, p. 199;
Becatti 1961, p. 284; McKeon 1983, p. 233s.; Van Wonterghem 1984, p. 231; Robotti 1980, p. 107s.; Donderer 1986,
p. 90; Tuteri 1995, p. 72; 1996, p. 34; 2002, p. 32, fig. 1.
85
Cfr. Becatti 1961, p. 284s.; McKeon 1983; Donderer
1986, p. 89s.
86
Cfr. McKeon 1983; Paoletti 1988, p. 360s.
87
Blanco Freijeiro 1978, p. 49 n. 57, tavv. 88-89.
88
Cfr. ad esempio Becatti 1961, pp. 316-320, 339-344;
Darmon 2001, p. 2s.
89
De Visscher et al. 1950, p. 264.
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con tridente, affiancato sui lati da due ippocampi90.
Tra le zampe anteriori di entrambi i cavalli marini
compare un delfino, orientato in senso opposto.
Come di consueto, le figure sono nere, mentre i
dettagli interni sono realizzati in bianco. La resa piuttosto pittorica dei particolari anatomici e degli effetti
di luce si inquadra in una delle principali tendenze
stilistiche che contraddistinguono i mosaici figurati
bianchi e neri della seconda metà del I sec. d.C.91.
Ad Atri, sotto la Cattedrale, si sono conservati
tessellati bianchi e neri che presentano soggetti marini92 e potrebbero essere pertinenti a un impianto
termale93 oppure, secondo una recente ipotesi di
Gaetano Messineo, a un macellum94. In questo caso
si dovrebbe presupporre, come ha fatto lo stesso
Messineo95, un legame tra le creature marine – tra cui
prevalgono i pesci – e la vendita di prodotti ittici nel
mercato. A sostegno della sua tesi, Messineo ha sottolineato come tessellati in bianco e nero con soggetti
marini siano attestati nelle botteghe di pescivendoli
annesse al macellum di Ostia96.
Tra i pavimenti delle terme della città frentana
di Histonium, l’odierna Vasto, spiccano due mosaici
in tessere bianche, avorio e nere97, i quali sembrano
risalire su base stilistica all’età antonina inoltrata e
raffigurano soggetti marini all’interno di elaborate
composizioni in cui predominano le linee curve.
Appare degna di nota, al centro di uno dei due pavimenti, la figura di Nettuno98, che sembra ricalcare
modelli scultorei99. Le creature marine rappresentate
nei due mosaici rientrano nel repertorio abituale dei
90
Annibaldi 1940, p. 91; 1942, pp. 67-68, fig. 9; Coarelli 1984, p. 151, fig. p. 150; Obletter et al. 1985, p. 104,
figg. 97, 108-109; Campanelli 1997, p. 32; Robotti 1997, pp.
44-50, figg. pp. 48-49.
91
Si tratta di quello che J.R. Clarke, nel suo studio sui
mosaici romani figurati bianchi e neri, ha definito «Neronian
fluid-highlights style» (Clarke 1979, pp. 64-66), una tendenza
diffusa peraltro verosimilmente non solo nell’età di Nerone, ma
nell’intera epoca del Quarto Stile.
92
Robotti 1980, p. 112 nota 22; Coarelli 1984, p. 46;
Sommella 1985, p. 388; Azzena 1987, pp. 45-46, 75-77, figg.
44-45; Campanelli 1997, p. 32; Sommella 1999, p. 77, fig. p.
78; Messineo 2001.
93
Cfr. soprattutto Azzena 1987, pp. 75-77.
94
Messineo 2001.
95
Messineo 2001, p. 114.
96
Becatti 1961, p. 191 n. 361, tavv. CXXXVII, CLXX;
De Ruyt 1983, p. 118, fig. 45.
97
Della Valle di Monticelli 1984, pp. 139-143 n. 367,
tav. XXXVII; Histonium, pp. 55-57, 61-62, figg. 58, 67, 175,
176; Montanaro et al. 1998; Staffa 1998; Migliorati 1999b,
p. 239, fig. p. 240; Darmon 2001, p. 2.
98
Staffa 1998, figg. 6-7.
99
La raffigurazione si inserisce nel gruppo “Ince Blundell”:
Klöckner 1997, pp. 108-131, 251-260.
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tessellati figurati di età imperiale in contesto termale.
Tali immagini, a prescindere dall’ovvio legame tematico con l’acqua, erano cariche di sfumature semantiche diverse e in parte contrastanti. Pur evocando
un mondo misterioso e a tratti anche inquietante,
esse tematizzavano in primo luogo un’idea di vitale
e giocosa allegria, che nella rappresentazione della
grazia e della bellezza delle Nereidi non era priva di
accenti erotici100.
In conclusione, si può osservare che i temi figurati attestati nelle pitture e nei pavimenti abruzzesi101
non si discostano da quel repertorio iconografico
ellenistico e romano – con i suoi mutamenti nel
corso del tempo – che è ampiamente documentato
in area laziale e campana. Queste immagini, soprattutto a partire dalla fase successiva alla Guerra
Sociale, sono da considerare quindi perlopiù nel
quadro del generale fenomeno di intensa ricezione
delle tendenze decorative urbane e, dunque, in
quello della romanizzazione dei modi di vivere e
della cultura abitativa delle comunità locali. Risulta
evidente come i committenti del territorio abruzzese
prestassero attenzione a selezionare nel repertorio a
disposizione immagini che sul piano tematico – oltre
che qualitativo – fossero adeguate all’importanza e
alla funzione dei diversi ambienti ed edifici. Il fatto
che i temi figurati, sostanzialmente senza eccezioni,
trovino vari paralleli al di fuori della regione non consente certo di escludere che essi potessero assumere
negli specifici contesti locali significati particolari,
strettamente connessi ai rispettivi committenti. D’altra parte la loro larga diffusione induce a evitare nei
singoli casi, in assenza di indizi contestuali evidenti,
letture iconologiche troppo intense e univoche, che
peraltro non renderebbero giustizia alla polisemia
di queste immagini, alla loro capacità di evocare nei
diversi osservatori differenti sensazioni e associazioni.
In ogni caso, a giudicare dal materiale oggi noto, i
committenti del territorio abruzzese non sembrano
aver avvertito l’esigenza di inserire nelle pitture e
nei mosaici temi figurati atipici, ideati ex novo per
venire incontro a specifici interessi e inclinazioni
personali o locali.
Andrea Salcuni
100
Cfr. Muth 2000. Sulle creature marine vedi anche
Rumpf 1939.
101
Per necessità di sintesi, la rassegna di testimonianze che
si è presentata non è completa. Non è stato possibile soffermarsi,
ad esempio, su diverse decorazioni lacunose, come i frammenti
pittorici della villa di San Potito di Ovindoli (Gabler, Redö
2001; Gabler et al. 2001), e sul mosaico policromo con rappresentazioni figurate recentemente portato alla luce in una villa
rustica in località Macerine di Avezzano, presentate preliminarmente in Borghesi et al. 2006.
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Il futuro delle nostre città è nello spettacolo?

Devo prima di tutto spiegare il titolo del mio
intervento che può apparire bizzarro. Non voglio
assolutamente sottrarmi all’illustrazione delle novità
emerse dalle ricerche che sto conducendo in Abruzzo,
ma proprio lo svolgersi di queste ricerche negli anni
mi ha portato a considerazioni che si rispecchiano
appunto nel titolo.
Il mondo dello spettacolo – ma ovviamente
non è l’unico – utilizza da molto tempo il contesto
archeologico come sfondo alle vicende che vuole
narrare o alla presentazione di “eventi”. Non è il caso
di affrontare la pesante questione dei possibili danni
alle strutture, legati senza dubbio agli spostamenti
di pubblico numeroso e non solo alla sua pura
presenza, ma derivanti forse più dagli allestimenti
tecnologici troppo spesso affidati alla disinvoltura
degli impiantisti; tuttavia su quest’ultimo punto mi
fermerò brevemente in seguito. Astraendoci dunque
per ora dal problema, è evidente come la quinta
archeologica possa essere sfruttata con maggiore o
minore adeguatezza e/o coerenza.
Un piccolo esempio e un ricordo per alcuni di
noi, il film di Luigi Magni, Scipione detto anche l’Africano1: ovviamente un tema del genere non poteva
svolgersi con diversa scenografia, ma nel film il tocco
minimalista2 suggerisce, non integra e soprattutto
non sopraffà l’antico; diciamo, “un tocco di classe”
non certo comune.
D’altra parte, la diffusione dell’uso dell’antico
quale scenario di “eventi” appare oggi come una scelta
dettata dalla moda. Sono talmente varie le situazioni
in cui la scenografia ricerca ambientazioni antiche
facendo leva su emozioni pseudo-romantiche, che è
difficile individuarne le motivazioni. È forse il contrasto tra rovine e integrità dell’attuale, tra cornice
e contenuto; è forse (ancora!) la ricerca dell’insolito,
del difficile da ottenere.
La questione cambia se la cornice antica dello
spettacolo è un edificio per spettacolo, teatro o anfiteatro che sia. Gli esempi di rinnovata fruizione di
tali edifici sono sempre più numerosi. Il caso della
c.d. arena di Verona è universalmente il più noto ma,
1
Analogo il caso del film Faustina, meno presente, tuttavia,
nella memoria collettiva.
2
Minime ricostruzioni allusive – oltre tutto di dubbia
aderenza alla realtà architettonica del periodo che, ieri come oggi,
è di difficile ricomposizione se fatta seriamente – completano
l’ambientazione.

per restare in Abruzzo e sempre in tema di anfiteatri,
quello di Chieti dimostra molto bene quali risultati
di partecipazione si riescano a raggiungere. Siamo
tutti naturalmente disposti ad accettare che in una
di queste strutture si svolga una rappresentazione.
E il motivo è nel DNA di questi edifici. Teatro ed
anfiteatro continuano ad avere e a rendere funzionali
le stesse caratteristiche per cui erano nati: capienza
per gli spettatori, buona visibilità e focalizzazione
dello sguardo, buona acustica.
È chiaro che a questo punto si azzera la differenza
tra le architetture, originariamente legata alla diversa
funzione. Come allora l’assenza dell’anfiteatro, verificabile in alcune città3, costringeva all’utilizzo del teatro (oltre che di piazze4) per spettacoli non pertinenti
alla sfera della recitazione, oggi, quasi univocamente,
nel caso di compresenza dei due edifici, impegni
economici e socio-politici ne limitano gli interventi
finalizzati alla fruizione per spettacolo ad uno solo,
che diventa la sede di qualsiasi rappresentazione, dalla
pièce teatrale al concerto, alla sfilata di moda ecc.
E, ancora una volta, rimbalza ai tempi attuali
quanto avveniva in antico: la corsa a dotarsi di un
edificio per spettacolo. Il processo di rivalità municipale iniziato dopo la Guerra Sociale diventa un tratto
caratterizzante la vita delle città nel primo impero; lo
strumento principale è la dotazione di un edificio che
supporti l’immagine della città all’esterno e che, proprio per questo, sia non necessario. Nel giro di qualche
decennio le affannate requisitorie di Cicerone contro
i teatri5 avevano lasciato il posto ad una notevole
3
Anche se, per restare nell’attuale regione Abruzzo, le città
antiche di Alba Fucens, Amiternum, Chieti, Marruvium, Teramo
erano state dotate di ambedue le strutture. Per quanto riguarda
gli altri edifici, l’assenza di circo e stadio è dovuta a motivi legati
anche allora sicuramente più alle finanze che ai problemi di
spazio. Anche considerando l’incompletezza dei dati archeologici
disponibili, in Italia la presenza dello stadio è certa a Roma e
Pozzuoli; il circo è attestato con sicurezza, oltre che a Roma, a
Milano e Aquileia. Raro anche il binomio teatro-odeion (Roma,
Catania, Napoli, Pompei, Verona).
4
D’altra parte gli edifici antichi appaiono polifunzionali:
Cassio Dione (LIX, 7.8) ricorda sotto Caligola l’utilizzo del
Diribitorio per uno spettacolo teatrale in un giorno di particolare
calura a Roma.
5
E non solo: anche altre opere vengono reiteratamente
condannate come spese inutili, o meglio dannose. Sulle considerazioni di Cicerone riguardo l’edilizia pubblica, e in particolare
le sue interpretazioni dell’attività cesariana, vedi Morlino 1984.
In particolare sul tema collegato ai teatri, anche in relazione alla
Lex Tullia, Migliorati 2007a.
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attività edilizia dedicata alle strutture per spettacolo,
ove trovava sede idonea e permanente una propaganda subliminale della famiglia imperiale e dei politici
locali. La politica edilizia, adeguatamente supportata
dalle considerazioni vitruviane, virava all’unisono con
la coscienza della sicura gestione delle masse6.
In questi termini appare giustificabile la presenza
di teatri e anfiteatri in centri molto vicini tra loro7,
anche in area appenninica ove l’adeguamento urbano
a carico delle élites municipali si definisce per lo più
dall’età augustea.
Riferendomi all’Abruzzo, ad esempio nell’attuale
provincia de L’Aquila, nell’arco di una trentina di
chilometri si trovano i teatri di Amiternum, Aveia,
Peltuinum.
Sul binario dell’attualità, da un punto di vista
politico il riuso dell’antico, nel caso dei complessi
per spettacolo, risponde a finalità sociali e culturali
che trovano immediato riscontro in una propaganda
a livello almeno regionale. L’intento è di costruire o
consolidare un rapporto con il grand public per un
coinvolgimento culturale e sociale ma, sempre, per
un ritorno di immagine. Anche se è plausibile che
l’assimilazione della cultura passi attraverso la fruizione dell’edificio antico.
Allora questi edifici ingombranti che si impongono all’attenzione del pubblico e dei pianificatori,
soprattutto nelle città a continuità di vita, possono
rivelarsi trainanti in progetti di ricerca il cui fine
non sia solo la musealizzazione. Indubbiamente se
il fine è di rinnovare la fruizione, non è sufficiente il
semplice restauro conservativo, ma introdurre questo
argomento in modo serio comporterebbe l’apporto
di una pluralità di competenze e di maggiori spazi
di discussione. Vorrei solo accennare che nel caso si
raggiungesse il recupero strutturale e architettonico
dell’edificio, esiste la possibilità di sostituire l’impiantistica audio moderna con la riproposizione dei criteri
di acustica antichi. Lo studio dell’auralizzazione dei
teatri antichi8 sta dimostrando quale sia stato l’apporto dato dall’evoluzione dell’edificio scenico nell’età
romana per migliorare l’acustica e far sì che le voci
degli attori raggiungessero abbastanza chiaramente
anche la piccionaia. Per quanto riguarda l’illuminotecnica è invece più difficile ritornare indietro: quasi
6
È ben nota la corrispondenza tra la maggiore diffusione
degli edifici per spettacolo e l’età augustea. Pochissimi sono i teatri nell’Italia romana precedenti l’iniziativa di Pompeo a Roma;
sulla questione, con bibliografia relativa, Migliorati 2007a.
7
Pur con qualche aggiornamento, per un consuntivo
sulle attestazioni degli edifici teatrali, resta un valido punto di
riferimento il lavoro di G. Béjor (1979).
8
Pompoli, Gugliermetti 2007; Gugliermetti et al.
2008; 2010.

sempre le manifestazioni si svolgono la sera, mentre
si dovrebbero riportare all’arco dell’illuminazione naturale, come avveniva nel mondo antico, poiché non
frequenti erano gli spettacoli serali o notturni, caricati
per altro da un impegno economico maggiorato.
Comunque, considerando quello che avviene in
molti “siti archeologici” d’Italia, mi chiedo se, anche
in Abruzzo, le prospettive di sopravvivenza delle città
antiche siano legate alla valorizzazione degli edifici
per spettacolo come quadro contestualizzante di
rappresentazioni. Nel caso di Peltuinum – nel cuore
dell’Abruzzo aquilano – questa potrebbe essere effettivamente una possibilità: un progetto di restauro del
teatro finalizzato al riuso sottintende ovviamente il
completamento della ricerca, di cui riassumo ora i
risultati più interessanti.
L’architettura pubblica a Peltuinum9 è, per ora,
rappresentata dal tempio forense e dal teatro (fig. 1).
I due edifici sono legati prima di tutto dal punto di vista strutturale. Il tempio con il portico che delimitava
l’area sacra viene costruito ai margini di una terrazza
naturale che per la particolare consistenza geologica
costituiva una superficie edificatoria a rischio. La
soluzione, suggerita anche dall’andamento delle isoipse, è stata quella di progettare contestualmente un
sistema di controspinta: una sostruzione curvilinea
concava destinata, alla fine dell’opera, ad una seconda
funzione, quella di accogliere spettacoli.
Sempre a causa della morfologia locale e dei
conseguenti condizionamenti, sia di volumi che
di superficie, il settore meridionale del teatro viene
realizzato con il sistema autoportante. Alle osservazioni sulle evidenti due fasi dell’edificio, gli scavi più
recenti hanno apportato delle integrazioni.
Quando il teatro era ancora in pieno cantiere,
con la scena e la porticus retrostante non completate e
i lavori per la galleria anulare a sostegno della summa
cavea anch’essi non conclusi, plausibilmente un terremoto ha interrotto l’opera, provocando i successivi
ripensamenti di progetto. A causa di azioni di livellamento, forse per economia di lavoro, l’evento traumatico ha pietrificato lo stato di cantiere. Per brevità,
vi parlo solo di un particolare, interessante proprio
dal punto di vista cantieristico e fondamentale per la
cronologia del sisma: il rinvenimento di un gruppo
di lucerne sigillate dalla caduta delle tegole. Si tratta
probabilmente di oggetti in dotazione al cantiere analogamente, credo, a quanto testimoniato dai contratti
di appalto rinascimentali. Le lucerne dovevano essere
collocate su una scansia, di cui si sono trovati i fori dei
montanti, e residui carboniosi nel terreno sono ricon9
Per i dati più recenti sulla città Migliorati 2008, con
riferimenti alla bibliografia precedente.
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fig. 1 – Peltuinum. Il teatro.

ducibili all’incendio scoppiato, come prevedibile, in
seguito al terremoto. Gli oggetti appartengono all’età
giulio-claudia e sotto uno di essi è stata trovata una
moneta di Claudio del gennaio del 41 d.C.
Ricordo che a Roma è attestato un evento sismico nel 51 d.C. e, come spesso succede, i terremoti a
Roma sono espansione di quelli d’Abruzzo.
Il quasi ovvio ripensamento in corso d’opera
coinvolge sia il settore scenico che la summa cavea,
aumentando per il teatro, come per la terrazza del
tempio, la valenza statica, e, per il primo, anche la
capienza.
Iniziata, possiamo dire, con un terremoto, la
vita del teatro si conclude con un evento analogo, un
sisma, anche di forza maggiore, che si verifica in un
periodo in cui motivazioni politiche e sociali sono
insufficienti per porvi rimedio. La cronologia è affidata ai materiali sigillati da strati di crollo: frammenti
di lucerne e di altra classe ceramica inquadrabili
dalla fine del IV al V sec. d.C. Pure in questo caso,
richiamo un terremoto attestato a Roma10; nello
stesso anno, il 443, un terremoto è ricordato anche
in una cronaca ravennate.
Lo scavo di tutto il materiale che riempiva la cavea, anzi, una metà della cavea – e anche questo ha un
suo significato – ha permesso alcune osservazioni.
10
La corrispondenza con il sisma registrato a Roma nel
443 sembra la più probabile per gli effetti ricordati dalle fonti;
per un quadro analitico sui terremoti nel mondo antico vedi
Guidoboni 1989; in particolare, su quelli del 443 pp. 151-4,
199-202, 608s.

Il crollo definitivo dell’edificio riportò nell’area un
cantiere, ma questa volta di demolizione e recupero.
Pur essendo presenti in vari centri del compren
sorio materiali architettonici chiaramente riconducibili agli edifici di Peltuinum, un vicinissimo e
importante impegno edilizio potrebbe essere la causa
prima della demolizione sistematica del teatro e del
tempio per riutilizzo del materiale edilizio.
La chiesa di S. Paolo, che sorge a poche centinaia di metri dal teatro, non è stata costruita solo
con blocchi anonimi; infatti nasconde e mimetizza
elementi caratterizzanti l’architettura pubblica della
città romana. Un capitello ionico murato nella parete
settentrionale, iscrizioni variamente posizionate,
ma anche il ritaglio di una lastra appartenente al
prospetto di finta architettura che staccava la prima
dalla seconda praecinctio del teatro (fig. 2). Soltanto
il rinvenimento nell’orchestra di lastre complete ha
permesso di conoscerne l’appartenenza.
Alcuni elementi di questa decorazione si sono
fortunosamente salvati; su un blocco si legge: P P FELICIS che una sommaria ricerca riconduce a Paganica
(a qualche chilometro di distanza). Qui in una dedica
funeraria compare Publius Pompulledius Felix!
Vari altri piccoli frammenti delle lastre sono stati
trovati in mezzo al materiale che riempiva l’invaso del
teatro, probabilmente scarti di rilavorazione destinati
alla calcara11 o al pietrame da costruzione. Altri due
È probabile che più di una calcara sia stata impiantata nell’area che doveva essersi trasformata in un grande cantiere di demolizione; una di queste è venuta alla luce all’interno dell’orchestra.
11
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fig. 2 – Peltuinum. Prospetto ad arcate di decorazione del podio della seconda praecinctio. Altezza degli archi 176 cm
(ricostruzione grafica D. Nepi).

fig. 3 – Teramo. Veduta del centro storico prima della demolizione di Palazzo Adamoli.
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fig. 4 – Teramo.
Anello interno del
teatro: particolare
di un vano radiale
con muri in gessoarenite e restauri in
laterizio.

soli esempi sono sufficienti per illustrare la vita del
cantiere: un frammento di statua, impiegato come
pietrame in una struttura medievale edificata sopra
la parte meridionale del teatro, e un muso di cavallo
appartenente ad un bassorilievo, confuso nel pezzame
destinato al reimpiego.
Come dicevo, la costruzione della chiesa di S.
Paolo deve aver rappresentato un’opera di notevole
impegno e il rapporto causa-effetto con la città romana è ancora da definire. Certamente il breve ed
agevole percorso di collegamento con l’orchestra e
la stessa favorevole disposizione del teatro possono
suggerire un impianto di cantiere appositamente
studiato con la presenza di operai di varia qualifica
– come ci dicono i materiali – manovali, ma anche
scalpellini specializzati.
Qualche parola sul teatro di Teramo, un caso
completamente diverso dal precedente perché sottoposto, senza soluzione di continuità, a riuso, benché
differenziato in moduli strutturali e non come edificio che conserva la sua integrità spaziale sebbene con
una variazione di funzione. Anche questo, come per
molti relatori del convegno, è un caso di “amarcord”:
un lavoro di tesi di laurea, uno studio a cui resto
legata e su cui sono a volte tornata con riflessioni
più mature, spero, di quelle espresse in un articolo di
trenta anni fa12, che resta tuttavia quello più citato! E
12
Migliorati 1976. Il lavoro più recente sulla città è
Teramo 1999, pp. 23-42, mentre sono tornata sul tema teatro
in Migliorati 2007a e, nell’ambito di alcune riflessioni programmatiche, in Migliorati 2007b.

l’esperienza teramana mi ricorda il motivo per cui ho
preso in mano per la prima volta il volume di Valerio
Cianfarani Culture adriatiche d’Italia.
Tornando al tema “spettacolo”, devo dire che
anche Teramo punta tutto sul teatro. In realtà,
come mostrano i risultati degli scavi condotti dalla
Soprintendenza, la città ha un potenziale ben maggiore – anche se non più quello degli anni ’60 – ma
nessuna struttura antica è stata mai così “alla ribalta”
come il teatro.
Conosciamo tutti la situazione: l’edificio è
situato al centro della città attuale, con il contiguo
anfiteatro, in una zona di sutura tra l’area occupata
nelle fasi romana e medievale e la successiva espansione. Inglobato nelle strutture abitative stratificatesi
nel corso del tempo, è stato parzialmente liberato
dalle superfetazioni nei primi decenni del secolo XX
(fig. 3). La scena e il settore occidentale non sono mai
stati interamente portati in luce. Solo recentemente
si è riproposta e attuata la demolizione di un altro
degli edifici che sorgevano sulla cavea. La scelta è stata
decisamente sofferta: c’è senz’altro la possibilità di
non trovare strutture consistenti nel settore liberato
ed è dichiarata la difficoltà di immaginare un sistema
di copertura non impattante con il contesto, ma
efficace per i muri in gessoarenite, materiale sensibile agli agenti atmosferici, assolutamente inadatto
all’esposizione e per questo riservato in origine solo
ai muri interni (fig. 4), che oggi si trovano invece
totalmente esposti.
La particolare conformazione del terreno nella
zona occupata dai due edifici per spettacolo lasciava
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una sensibile differenza di quote tra l’anfiteatro e il
teatro, il cui piano di calpestio si trova infatti ad un
livello inferiore di circa 2,50 m. Il pendio in questo
punto doveva essere quindi piuttosto ripido, comportando particolari adeguamenti strutturali dell’edificio
e nel corso dei secoli un notevole innalzamento del
terreno nell’area interessata. Lo scavo della struttura
ha dunque evidenziato il consistente sottoquota del
teatro rispetto alla viabilità moderna. Perimetrato,
di necessità, da una ringhiera, l’edificio è diventato
da contenitore di spettacoli un oggetto di spettacolo.
Ci si affaccia per vedere il teatro.
In questo caso, se è vero che il riuso attraverso i
secoli significa conservazione, è anche vero che uno
iato nella destinazione funzionale pone seri problemi
alla struttura; questa, anche criptata dalle superfetazioni, vive, ma spesso, riportata in luce, mostra
le ferite di difficile cicatrizzazione e, in questo caso
particolare, di vera e propria decomposizione.
Non ultimo problema per il caso Teramo è la
posizione del teatro: la sua centralità coinvolge nella
progettazione dell’intervento il quartiere, che da
tempo risente dei vuoti creati da varie iniziative.
E pensando alla città di oggi, forse proprio la
differenza di quota tra antico e moderno costituisce
il maggiore ostacolo alla permeabilità dell’antico da
parte del moderno.
Per concludere vorrei tornare al titolo dell’intervento: il futuro delle nostre città è nello spettacolo?
La domanda, di un antichista, si riferisce
ovviamente alle città antiche. Quanto allo spettacolo, il dubbio è tra l’esposizione, ma in termini
di sfruttamento, delle strutture antiche, oppure la
fruizione degli edifici da spettacolo per manifestazioni/rappresentazioni. È vero che il finanziamento
“per l’archeologia” passa ormai attraverso la fruizione
pubblica, ma la ricerca di una strada che non tratti
di vendita all’incanto per noi è d’obbligo.
Luisa Migliorati

Bibliografia
Béjor G. 1979, L’edificio teatrale nell’urbanizzazione augustea, in AthenaeumPavia 57, pp. 124-138.
Gugliermetti et al. 2008 = Gugliermetti F., Bisegna F.,
Monaco A., Acoustical evolution of the Roman theatre of
Ostia, in “Building Acoustics” 15.2, pp. 153-167.
Gugliermetti et al. 2010 = Gugliermetti F., Bisegna
F., Monaco A., Acoustics as a tool to support the archaeological reconstruction of ancient theatres: the case study
of Ostia antica, in Proceedings of 19th international
congress on acoustics (Madrid, 2-7 September 2007),
New York, pp. 4334-4339.
Guidoboni E. 1989, Catalogo delle epigrafi latine riguardanti terremoti, in E. Guidoboni (a cura di), I terremoti
prima del 1000, Bologna, pp. 135-168.
Migliorati L. 1976, Municipes et coloni. Note di urbanistica teramana, in ArchCl XXVIII, pp. 242-256.
Migliorati L. 2007a, Teatro e città, in Il teatro romano di
Terracina ed il teatro romano nell’antichità, Atti del congresso (Terracina, 6 marzo 2004), Roma, pp. 555-573.
Migliorati L. 2007b, Il teatro tra memoria e trasformazione. L’evidenza archeologica nei contesti urbani e rurali,
in Conservazione programmata e fruizione sostenibile
delle strutture teatrali antiche, Atti del II Congresso
Internazionale di Studi (Siracusa, 13-17 ottobre 2004),
“I Quaderni di Palazzo Montalbo” 9, Palermo, pp.
234-243.
Migliorati L. 2008, Peltuinum: un aggiornamento, in
“Rivista di Topografia Antica” XVII [2007], pp. 107126.
Morlino R. 1984, Cicerone e l’edilizia pubblica: De Officiis, II, 60, in AthenaeumPavia 72, pp. 620-634.
Pompoli R., Gugliermetti F. 2007, Atlas: un progetto
di ricerca di interesse nazionale interamente dedicato
alla fruizione, tutela e valorizzazione acustica e visiva
dei teatri antichi, in Lo stato dell’arte, IV congresso nazionale IGIIC (Siena, 28-30 settembre 2006), Firenze,
pp. 463-468.
Teramo 1999 = Teramo, in Luoghi e Tradizioni d’Italia.
Abruzzo, Roma.

Ancora su Pallanum, il suo territorio e le antiche vie tra Sangro e Sinello1

Sono grato agli organizzatori di questo convegno
per l’occasione che mi è offerta di tributare, a margine
dell’argomento che intendo trattare, un doveroso
omaggio alla memoria di Valerio Cianfarani. Non
posso infatti non ricordare che Cianfarani è stato
il primo archeologo che ho avuto l’opportunità di
frequentare, ancor prima di mettere piede all’Università e di conoscere colui che sarebbe divenuto il
mio maestro nel campo dell’etruscologia, Massimo
Pallottino. Nel luglio del 1950, giovane liceale, ero
in vacanza qui in Abruzzo, nell’alto Vastese, quando
in un podere della mia famiglia l’aratro sconvolse
una tomba sannitica2. Scrissi a mano una relazione su
quella e altre scoperte avvenute nella zona, mi recai a
Chieti e, varcata con emozione la soglia della giovane
Soprintendenza, consegnai lo scritto al funzionario
di turno, che era Ferruccio Barreca. Tornato a Roma,
ricevetti una lettera e poi una telefonata di Cianfarani, che voleva conoscermi e mi dava appuntamento
nella sua casa romana3. Grande fu la sorpresa, mi disse
anni dopo, nel vedersi davanti non un attempato
studioso locale, ma un ragazzo in calzoni corti (credo
in realtà alla zuava, come usava allora). Iniziò cosi per
me un’esperienza di apprendistato, e quasi di iniziazione, al mestiere dell’archeologo, che integrava nel
migliore dei modi le letture e le visite a scavi e musei,
di cui mi nutrivo. Conseguita la maturità nel ’52,
1
L’elaborazione delle carte e i disegni della ceramica alle
figg. 22-25 sono opera del mio vecchio amico e valido collaboratore Sergio Barberini dell’Università “La Sapienza” di Roma,
cui va tutta la mia riconoscenza. La dott.ssa M. Cristina Biella
ha accettato con la consueta generosa disponibilità e competenza
di studiare e documentare i ritrovamenti di cui all’Appendice.
Devo alla cortesia della dott.ssa Nicoletta Maiocco, bibliotecaria
della Sapienza, più di un aiuto, e in particolare la conoscenza
di Daniele 1988.
2
È la t. I di Carpineto Sinello, loc. S. Maria, di cui ho dato
notizia in Colonna 1959a, pp. 278-281, figg. 1-3.
3
Conservo ancora la lettera, datata 11/10/1950 e indirizzata al “Sig. Giovanni Colonna, via Vicenza 42, Roma”: «La
ringrazio vivamente delle notizie cortesemente fornitemi relative alle
antichità di Carpineto Sinello e della diligente relazione trasmessami
in merito alle due necropoli [di S. Maria e del Colle della Cicuta].
Non mancherò appena mi si presenterà l’occasione di compire un
sopraluogo; pertanto poiché la sua presenza potrebbe essermi di
grande aiuto la prego volermi significare se Ella ritiene di ritornare
a Carpineto entro i prossimi mesi. Ad ogni buon conto poiché ho
occasione di venire frequentemente a Roma, ritengo che un nostro
incontro potrà essere opportuno, e pertanto mi farò premura di
avvisarla tempestivamente della mia venuta costì. Il mio indirizzo
a Roma è Via Archiano 4 – tel. 861487. Cordiali saluti». Firmato:
“Valerio Cianfarani”.

nel settembre fui ospite di Cianfarani all’Altilia, che
era tutto un fervore di scavi, e tre anni dopo, reduce
dalla direzione del cantiere-scuola che diede inizio
allo scavo della villa traianea di Arcinazzo Romano
(affidatomi da un altro dei miei “iniziatori”, Domenico Faccenna), mi vidi gratificato del finanziamento
di un minicantiere in quel di Carpineto Sinello per
la ricerca, che fu negativa, di altre tombe sannitiche
nei pressi di quella venuta in luce casualmente nel
’50 presso i ruderi della chiesa di S. Maria ad Sinellum4. Intanto nelle estati di quegli anni assistevo a
Chieti alla travagliata nascita di un grande museo, il
Museo Archeologico Nazionale degli Abruzzi e del
Molise, oggetto di infinite cure e preoccupazioni da
parte sua, tra l’indifferenza di molto ambiente locale,
e, mentre conducevo la mia ricerca sui “bronzetti”
italici, collaboravo di tanto in tanto con le iniziative
della Soprintendenza5.
Dopo aver scritto il saggio su Pallanum, che
è stata la mia prima pubblicazione archeologica in
quanto, sottoposto a Pallottino e più volte rielaborato, venne accolto nella rivista Archeologia Classica di
cui Egli era condirettore6, lo inviai in lettura anche a
Cianfarani. Ne ebbi in risposta l’invito ad accompagnarlo sul posto, che non conosceva. Si era, se non
sbaglio, nel febbraio del ’55. Lo raggiunsi a Chieti
e, con macchina e autista della Soprintendenza, ci
recammo a Tornareccio. Lì giunti Cianfarani congedò l’autista, dandogli appuntamento nel pomeriggio
sulla piazza di Bomba, e insieme salimmo a piedi alle
Mura Paladine7. Temevo il suo giudizio, e a ragione.
Infatti mi disse, compiuta una rapida ma attenta
autopsia delle mura, che ero stato assai bravo nella
raccolta delle fonti e nell’inquadramento topografico,
meno nella lettura del monumento. Non si sbilanciò
più di tanto, ma mi parve di capire che pensasse alla
necessità di uno scavo. E qualche anno più tardi,
rientrato che fui dalla Scuola Italiana di Atene e dallo
scavo di Festòs, mi affidò nell’estate del ’61 l’intera
responsabilità di un cantiere da aprire ex novo sulla
Colonna 1959a, p. 285s. Fu di nuovo l’aratro a mettere
in luce nel 1956 la t. II (Colonna 1959a, pp. 281-284, fig. 4s.).
Sulla chiesa ritorno più sotto a nota 141.
5
Ebbi tra l’altro una piccola parte nella preparazione della
mostra ovidiana del 1958, tenutasi a Sulmona.
6
Colonna 1955.
7
Sulle quali scrisse in seguito il racconto Monte Pallano
(Cianfarani 1959, ripubblicato in Cianfarani 2008, pp. 2628, 80, con due foto delle mura a p. 17).
4
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montagna della sua prediletta Sepino, a Terravecchia8. Dove non c’erano solo le mura megalitiche,
come al Pallano, ma anche quello che Cianfarani,
in base alle foto aeree e alle osservazioni compiute
personalmente in elicottero, riteneva fosse il tessuto
urbanistico, eccezionalmente affiorante, di un insediamento sannitico (rivelatosi invece medievale alla
verifica di scavo, iniziata da me e proseguita l’anno
dopo da Adriano La Regina)9.
Ho ricordato l’episodio ormai remoto di quella
traversata del Pallano perché il pensiero di un intervento di scavo, forse balenato allora alla mente del
Nostro, ha trovato attuazione in anni recenti grazie
all’accorta operosità di Amalia Faustoferri, uno dei
pochi rappresentanti dell’archeologia ufficiale che,
assieme a Vincenzo d’Ercole, ha dimostrato un concreto interessamento verso Pallanum e il suo territorio.
A lei si deve lo scavo in corso con successo dal 1994,
col coinvolgimento del compianto John A. Lloyd e di
altri archeologi inglesi e americani, del settore centrale
dell’abitato antico, ubicato nella convalle soprastante
la fonte Benedetta10, a 850-860 m di quota, attraversato dalla mulattiera che era in antico e rimane
tuttora il più agevole collegamento tra Tornareccio,
M. Pallano e il fondovalle del Sangro. Scavo assai ben
documentato da rapporti preliminari11, che risponde a
un’esigenza avvertita da tempo12, sulla scorta di quanto era stato osservato o si sapeva essere venuto alla luce
8
Avendo al mio fianco come rilevatore e disegnatore il bravo
Benito Di Marco, allora peraltro alla prima esperienza sul campo.
9
Ne ho ampiamente e tempestivamente riferito, con dovizia
di immagini, nella stessa Archeologia Classica (Colonna 1962: sono
mie le due foto delle mura di Terravecchia riprodotte in Salmon
1967, tav. 5.a-b, come unica illustrazione di mura sannitiche).
10
È questo il nome tradizionale della fonte, epico-cavalleresco alla pari di quello delle Mura Paladine, riportato in De Nino
1884 e in Melocchi 1914. Compare banalizzato in “Benedetti”,
cognome peraltro di casa ad Atessa, nell’edizione 1956 della carta
dell’I.G.M., cui si attengono Cuomo, Pellegrino 1976, p. 25,
tav. 3s., e tutta la letteratura successiva.
11
Lloyd et al. 1997, pp. 39, 45; Faustoferri, Lloyd
1998, pp. 8-12; Faustoferri, Riccitelli 2005, pp. 873-878;
Kane 2006; 2008; Faustoferri 2008, p. 82s.; Kane et al.
2011. Si vedano anche i rapporti del “Sangro Valley Project”
apparsi sul sito www.sangro.org, in particolare il Research Design
1994-2007.
12
Melocchi 1914 («Propongo alla S.V. Ill.ma [il soprintendente I. Dall’Osso] d’interessarsi presso l’Ufficio Centrale di
Roma, affinché vengano eseguiti degli scavi nella così detta Valle
del Tesoro»). Giuseppe Melocchi era l’ispettore onorario, residente a Tornareccio, del mandamento di Atessa, benemerito
per la donazione nel 1937 al Museo Provinciale di Chieti, in
corso di allestimento presso i Templi romani, della collezione
di antichità da lui raccolta in loco (Colonna 1955, p. 177 nota
4). Già prima il De Nino aveva auspicato «possibili futuri scavi
archeologici che fornirebbero alla storia abruzzese materiali vergini
per la conoscenza di un altro popolo vigoroso, che ebbe dimora tra
i Peligni e i Frentani» (De Nino 1884, p. 32).

in quei luoghi a partire dall’inizio del ’70013, ma di cui
nulla rimaneva in vista, a parte il detrito di superficie,
all’epoca dei miei sopralluoghi giovanili (1948-1954).
Non solo: la Faustoferri ha anche scavato e restaurato
negli ultimi anni le Mura Paladine, cui M. Pallano
deve tutta la sua fama, nata nella vicina Atessa14 e
rimasta a lungo circoscritta in un ambito regionale15,
attribuite nel ’700 e nel primo ’800 agli Etruschi16,
ai Pelasgi17, agli Umbri18, a Q.Fabio Massimo guer13
Fonti archivistiche e letterarie raccolte in Colonna 1955,
p. 176s. note 1-3, 5, 8, cui è da aggiungere Melocchi 1914, che
adduce a prova dell’esistenza di un abitato «le macerie disseminate
nel pianoro sottostante, che segnano il posto di antiche abitazioni in
contrada Férole, presso la Torretta, ed alcuni trovamenti antichi e
recenti». In particolare è ricordato un “recinto” quadrato di 10 m
di lato, con muri dello spessore di un metro (Piazza 1894, p. 31s.,
citato in Colonna 1955, p. 176 nota 1), nei pressi del quale fu
vista nel ’700 da un chierico di Tornareccio un’iscrizione lapidaria
«in caratteri ad esso ignoti», probabilmente oschi (ibid., nota 8). La
zona, oggetto di alcuni saggi di scavo da parte della Soprintendenza
già nel 1975 (Cuomo, Pellegrino 1976, pp. 26, 30, 40, tavv. 16
e 24), era detta un tempo Valle del Tesoro per la scoperta, avvenuta
prima del 1789, del ripostiglio di monete su cui infra, nota 77, ma
il nome corrente al tempo del Melocchi era Férole, dalle piante
della famiglia delle Ombrellifere che vi sono frequenti.
14
«Nel monte di Pallade detto Pallano si trova una muraglia di pietre secche per la schiena di detto monte di palmi 16 di
larghezza e di lunghezza più miglia con tanto artifizio fatto che è
cosa incredibile la composizione di dette pietre una sopra l’altra che
oggi cento uomini non basteriano a componerla come sta, con tante
porticelle lontane l’una dall’altra un tiro di pietra con mani; dove è
un monte eminente nel quale stava il tempio della dea Pallade…»
(Antica storia del monte Pallano, ms. anonimo e non datato,
citato in Piazza 1894, p. 14). Il collegamento dell’oronimo
al nome della dea, non attestato da altre fonti, per quanto so,
risale verosimilmente all’Origo fundationis Athyssae, ms. anch’esso
anonimo risalente al ’500, posseduto a suo tempo dall’atessano
Tommaso Bartoletti (1763-1847): Minieri Riccio 1862, p.
199, n. CCXVIII; Celiberti 1983, pp. 9s., 33.
15
Al punto che non compare nella lista delle 120 città
italiane di «construction dite cyclopéenne et, plus historiquement,
pélasgique», redatta nel 1830 dal Petit-Radel utilizzando per il
Regno di Napoli le indicazioni fornitegli molti anni prima da
Michele Torcia, che pure si era occupato personalmente delle
iscrizioni di Iuvanum (Petit-Radel 1832, p. 65s.; cfr. Gerhard
1832). Così come sorprende che nel 1831 un altro studioso
napoletano, Raimondo Guarini, parli sì di Pallanum, ma in
termini vistosamente inesatti («arx olim munitissima in monte
eiusdem nominis, cuius adhuc rudera supersunt ingentia cum
moenibus reticulatis [!]»: Guarini 1831, p. 51).
16
Così Romanelli 1819, p. 43, probabilmente echeggiando scritti rimasti inediti del grande erudito aquilano A.L.
Antinori (biografia in Zicari 1961). Sappiamo che questi fu
arcivescovo di Lanciano dal 1745 al 1754 e che, trovandosi nel
1751 in visita a Tornareccio in qualità di vicario generale dell’abbazia di S. Salvo, titolare di chiese e altri beni in quel territorio
(Priori 1950-1951, pp. 82 nota 3, 99 nota 3, 107s.), volle
ascendere il Pallano, come ricorda alla fine dello stesso secolo il
ms. di G. Daniele (citato da Piazza 1894, p. 13).
17
Corcia 1843, p. 191.
18
«Le ben lunghe mura d’immemorabile vetustà, opera, che
dicesi, de’ Ciclopi, di pietre a secco di sterminate grandezze, ed a meraviglia sovrapposte a perpendicolo l’uno sull’altra, che fan conoscere
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fig. 1 – Pallanum, le Mura Paladine come apparivano nei primi anni ’50. Al centro la postierla n. 3 (da Colonna 1955).

reggiante con Annibale19 e solo in subordine ai Frentani20. Grazie alle cure della Faustoferri le mura sono
state illustrate con pannelli e attrezzate nel migliore
dei modi per la visita, facendone il fulcro del parco
archeologico-naturalistico di M. Pallano istituito negli
anni ’90, come credo Lei stessa dirà in una prossima
seduta di questo convegno21. Quanto al Parco, consentitemi di lamentare che lo si sia istituito solo dopo
che l’ambiente del Pallano, intatto fino allora, aveva
subito nei primi anni ’70 forti manomissioni, come
spesso è accaduto agli insediamenti d’altura, causate
dall’installazione sulla vetta di un megaripetitore radio-televisivo e dalla costruzione di una strada asfaltata
che per raggiungerlo attraversa quasi tutta l’area difesa,
passando alle spalle e a pochi metri di distanza dalle
Mura Paladine22. Aggiungo che da parte sua il Parco,
favorendo un indiscriminato rimboschimento, non
solo ha provocato la cancellazione dei sentieri che un
tempo consentivano di salire da Tornareccio alle Mura
Paladine e alla convalle dominata dalla Torretta, ricalcando antichi percorsi condizionati dalla morfologia
dei luoghi, ma, quel che è peggio, ha reso invisibili
un immenso travaglio», apparterrebbero a «una delle 300 Città degli
Autoctoni distrutte dagli Etruschi», con esplicito riferimento a Plin.
nat. III, 113 (Bartoletti 1835, p. 49, per il quale tuttavia la fondazione della Pallanum di età storica spettava ai Frentani e quella
di Atessa ai Caraceni, come affermava nelle sue inedite Memorie
patrie di Atessa, citate in Bartoletti 1836, p. 165 [cfr. Minieri
Riccio 1862, p. 198, n. CCIX]). Cenni biografici sull’atessano
Bartoletti (1763-1847) in Celiberti 1983, p. 9 nota 1.
19
Così il barone Durini, che fu sottintendente dei circondari di Paglieta e Vasto dopo la restaurazione borbonica, in uno
scritto apparso negli Annali civili del Regno delle Due Sicilie (non
vidi), citato da Corcia 1843, p. 190, e da Priori 1942, p. 54.
20
Il primo a fare il loro nome in relazione alle mura è Del
Re 1835, p. 422.
21
Vedi intanto Faustoferri 2008, pp. 85-87.
22
L’unica conseguenza positiva di questa nuova situazione
è stata l’aver provocato l’intervento della Soprintendenza, che nel
1974 fece eseguire da Cesare Miceli il primo rilevamento delle
Mura Paladine (riprodotto qui a fig. 2) e l’anno seguente i saggi
di scavo, ricordati a nota 13.

le mura dal sottostante pianoro in loc. Fondo d’Izzo,
distruggendo quel rapporto col paesaggio che ormai
solo le foto degli anni ’50 possono documentare (fig.
1)23. Rapporto che in antico doveva essere ancora
più forte, dato che per ovvie ragioni di difesa l’intera
scarpata perimetrale dell’insediamento sarà stata
tenuta sgombra e sotto tiro per chi era sulle mura e
sulle contigue scogliere, invece di essere ricoperta da
un manto di alberi com’è ora.
Ma veniamo alle mura, che sono «the glory of
Monte Pallano, and one of the finest pieces of pre-Roman
walling in central Italy», come ha scritto chi quelle
fortificazioni ben conosceva per diretta esperienza24.
Esse difendono l’unico tratto del lato orientale del
vasto altopiano in cui la ripida scarpata perimetrale
per la lunghezza di circa 200 m non è alta più di
una ventina di metri e soprattutto non è coronata da
un gradino continuo di roccia viva (figg. 1, 2). Una
lacuna ben diversa da quella del varco sottostante alla
Torretta, carrabile e oggi percorso dalla strada asfaltata, che costituiva un ingresso naturale, facilmente
difendibile, all’area dell’abitato, permettendone come
detto l’attraversamento in direzione di Bomba e della
valle del Sangro. La peculiarità delle Mura Paladine
sta nel numero e nelle dimensioni delle postierle che
vi si aprivano. Oltre alle due ben conservate, segnalate
già nel 1884 dal De Nino, che nella mia numerazione, procedente da Nord a Sud, corrispondono ai
nn. 2 e 3 (figg. 4, 6), nel 1955 ne avevo segnalata
una terza assai mal conservata, la n. 1, di cui restava
un breve tratto del corridoio, occluso dai pastori
23
Colonna 1955, tav. LXVI.1; Cianfarani 2008, p. 17
in alto; Faustoferri 2008, p. 88, fig. 6. Alcune testimonianze:
«e veramente nel suo [della cerchia di mura] isolamento, nel suo
stagliarsi nitida e libera contro il cielo, la sua visione che appare
improvvisa ha un potere di suggestione forse unico» (Cianfarani
2008, p. 26); «all’epoca il colpo d’occhio doveva mozzare il fiato»
(Faustoferri, Riccitelli 2005, p. 873).
24
Oakley 1995, p. 84. Foto delle postierle anche in Mazzitti 2000, pp. 22-24.
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fig. 2 – Pallanum, le Mura Paladine (rilievo C. Miceli, da Cuomo, Pellegrino 1976, con aggiunte).

fig. 3 – Pallanum, le Mura
Paladine da Sud tra le postierle
n. 4 e n. 3.

per ricavarne un ricovero di fortuna (fig. 5)25. La sua
ubicazione è presso l’estremità nord dello sbarramento, dove la scarpata naturale si avvalla un poco
25
La foto, da me scattata nel 1954, o ancora prima, è presa
dall’ingresso posteriore. La postierla compare già quasi del tutto
occlusa, coi due massi di copertura a livello quasi del terreno,
nello schizzo misurato del paramento esterno delle mura, datato
5/6/1894, riprodotto in Faustoferri 2008, p. 86, fig. 5 (conservato in un ms. dell’archivio della cattedrale di S. Leucio ad
Atessa che non conoscevo), ed era nota nel 1914 al Melocchi,
che parla di tre porte, di cui quella più a Sud era la meglio conservata (ed è quindi la nostra n. 3). Si noti che nello schizzo del
1894 è avvenuto uno scambio tra la distanza dalla n. 1 alla n. 2,
che sarebbe di 15 m, e quella dalla n. 1 al termine dei «Residui
[del muro] appena riconoscibili» verso Nord, che sarebbe di 35
m. Inoltre l’architrave spezzato della postierla n. 2 mostra che
la veduta è quella posteriore (cfr. Cuomo, Pellegrino 1976,
tav. 15), come già rilevato dalla Faustoferri.

e dove all’epoca – diversamente da oggi – passava il
sentiero più frequentato da chi veniva da Tornareccio (fig. 7)26. Sentiero coincidente con un tracciato
utilizzato anche in antico, e fin da età probabilmente
anteriore alla costruzione delle mura, a giudicare dal
ritrovamento nei suoi pressi di un bronzetto italico
di Ercole databile non dopo la fine del V-inizio del
IV sec. a.C.27. Avevo inoltre ipotizzato l’esistenza
Colonna 1955, p. 174, tav. LXVI.2, n. 1; tav. LXXI.1.
Faustoferri, Riccitelli 2005, p. 879; Faustoferri
2008, p. 89, fig. 7.A. Meglio che al gruppo Sulmona, ascriverei
il bronzetto, a giudicare dalla foto, al gruppo Lama dei Peligni
(Colonna 1970, pp. 168-170, nn. 531-537), assai vicino peraltro al Sulmona. Insieme sono stati rinvenuti un frammento
bronzeo, ritenuto dalla Faustoferri pertinente forse a un coperchio di specchio a scatola greco o magno-greco, e una testina
fittile votiva, indizianti l’esistenza di un’area sacra.
26

27
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fig. 4 – Pallanum, la postierla n. 3.

di una quarta postierla, la n. 4, situata all’estremità
sud del tratto di mura, dove la scarpata si abbassa
in un’insenatura ancora più accentuata dell’altra e
dove passava un braccio all’epoca secondario dello
stesso sentiero, in seguito notevolmente allargato e
consolidato per consentire il passaggio a trattori e altri
mezzi meccanici28, divenendo com’è oggi il principale
accesso al pianoro sommitale. Uno dei maggiori
risultati del recente intervento della Soprintendenza è stato l’accertamento che la postierla n. 4 esiste
realmente, tanto che ne è stata possibile una parziale
ricostruzione29. La dislocazione delle postierle nn.
2 e 3 a intervalli decrescenti da Sud a Nord (84 m
28
Colonna 1955, p. 174, tav. LXVII.1, in primo piano.
Cfr. anche Priori 1942, tav. tra le pp. 54 e 55, in alto. Una foto
del varco aperto nelle mura in corrispondenza della postierla per
facilitare il passaggio in Faustoferri 2007, p. 58.
29
È la postierla “meridionale” di Faustoferri, Riccitelli
2005, p. 872, e Faustoferri 2008, p. 85s., che riferisce ad
essa la descrizione da me data della postierla n. 1, la identifica
erroneamente con la «südlichste Pforte» di Miller 1995, p. 437,
che è la postierla n. 3 (cui lo studioso attribuisce un architrave
monolitico lungo 2,30 m, che è quello visibile dal lato interno
delle mura), e ne data la distruzione, che è assai più antica, agli
anni ’70 del secolo scorso.
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fig. 5 – Pallanum, la postierla n. 1 come appariva nei primi
anni ’50, vista dall’interno.

fig. 6 – Pallanum, la postierla n. 2.

dalla n. 4 alla n. 3, 60 m dalla n. 3 alla n. 2, 36 m
dalla n. 2 alla n. 1) conferma, indipendentemente da
ogni altra considerazione, che nel tratto di scarpata
in questione l’accesso al pianoro avveniva in antico
preferibilmente attraverso il leggero avvallamento in
cui si trovava la postierla n. 1.
Quattro postierle, dunque, larghe 0,75/80 m e
alte, come mostrano le due che conservano almeno in
parte i massi di copertura, 2,20 m (ossia circa 3 piedi
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fig. 7 – Pallanum,
le Mura Paladine
viste da Nord con
la posizione delle
postierle nn. 1, 2
e 3 (da Colonna
1955).

de l’acropoli sul lato interno sud, prospiciente la città
bassa, inizia a Ovest con una porta carraia, raggiunta
da un’apposita strada sostruita, e quindi prosegue per
poco più di 200 m con quattro postierle incombenti
sulla scarpata, come a M. Pallano31. Postierle isolate
beninteso non ne mancano, da Terravecchia di Sepino
(la ben nota Postierla del Matese)32 a Cercemaggiore
(fig. 8)33, da Carovilli (tamponata con piccole pietre:
fig. 9)34 a Roccacinquemiglia (tamponata con massi e
finora ignorata: fig. 10)35 e alla Scodata di Collelongo
nella Marsica36, da Vairano Patenora37 alla stessa Treglia, dove ne sono state rilevate tre nella città bassa,
di cui due in relazione con la porta principale della
fig. 8 – Postierla di Cercemaggiore (da Culture adria
tiche).

oschi per 8), ma nessuna porta. Per un tratto di mura
lungo quasi 200 m, inserito in un circuito di rocce
invalicabili, il fatto è eccezionale. L’unico confronto
reperibile in ambito italico, pur in presenza di una
documentazione enormemente accresciutasi negli
ultimi decenni, per merito soprattutto di Domenico
Caiazza, Gianfranco De Benedittis, Giuseppe Grossi
ed Ezio Mattiocco, è offerto per quanto so dalle
fortificazioni di Treglia nell’alto Casertano, l’antica
Trebula Balliensis30. Infatti il muro rettilineo che difenAssai dubbia è infatti l’antichità delle nove interruzioni
che si aprono nel lato nord delle mura di Colle Marena Falascosa
presso San Vittore (Zambardi 2007, p. 137, fig. 14).
30

31
Caiazza 1986, pianta in tav. LVII a p. 399, riprodotta
in Oakley 1995, p. 63, fig. 63, nonché Caiazza, Grossi 2009,
p. 57s., figg. 9, 10 e 18 (chiamate impropriamente “varchi”,
distinguendole dalle “posterule” presenti altrove nella cerchia
muraria [vedi nota 38], forse perché non conservanti la copertura
e leggermente più larghe: gli stessi autori chiamano del resto
“varchi” a p. 56 anche le postierle di M. Pallano).
32
Colonna 1962, p. 90, fig. 2s., tav. LXs.; Culture adriatiche, tav. 224.
33
Culture adriatiche, tav. 226b (credo sia la postierla
dell’arx).
34
Colonna 1996a, p. 128 nota 82, tav. XIIb (= Colonna
2005, I.2, p. 419s.). La postierla, posta poco a Sud della porta
nord, non è registrata nei rilievi del sito.
35
Culture adriatiche, p. 428, tav. 252; Oakley 1995, pp.
76-78, fig. 79; di Stefano 2000, p. 144s., fig. 18.
36
Grossi 1995, p. 75s., tavv. I e III.
37
Caiazza 1986, p. 127, fig. 132, tav. XVII (= Oakley
1995, p. 12, fig. 6).
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fig. 9 – Postierla tamponata di Carovilli.

fig. 10 – Postierla tamponata di Roccacinquemiglia (da
Culture adriatiche).

cerchia, e altre quattro a vari livelli sui lati nord, est e
ovest dell’acropoli38. Ma sono generalmente un poco
più grandi (anche senza arrivare ai 4 piedi per 9 della
Postierla del Matese, che è la meglio conservata)39,
mostrano tracce di un apprestamento ligneo di chiusura e sembrano sottostare nella maggioranza dei casi
a esigenze di viabilità o comunque di passaggio, com’è
evidente per quella del Matese. Invece le postierle di
M. Pallano, prive di qualsiasi traccia di chiusura, lar38
Caiazza 1986, tav. LVII, fig. 283; Caiazza, Grossi
2009, figg. 4-7, 11, 14s., 16 (lettere a-e, g, h), 17, 19.
39
Nella tipologia di Grossi 1995, p. 66, n. 8a e d, le postierle sono «larghe dai 0,90 ai 1,50 metri» e, assenti nei centri
piccoli, comparirebbero in numero di una in quelli medi e una
o due in quelli grandi. Per Caiazza (1986, p. 111) le postierle
nel Casertano in larghezza «misurano tra gli 80 e i 95 cm.».
Un’eccezione è l’unica postierla del piccolo recinto di San Marco dei Cavoti nel Beneventano, larga 0,60 m (De Benedittis,
Anzovino 2011, p. 44s., fig. 3s.).
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ghe poco più dei cuniculi idraulici così frequenti nel
paesaggio tufaceo dell’Etruria meridionale e dell’agro
romano40, e inoltre poste al sommo di una ripida
pendice, come quelle del citato muro dell’acropoli di
Treglia, sembrano motivate in primo luogo da esigenze militari, tattiche41. L’ipotesi che oggi ritengo più
verosimile è che servissero non per entrare nell’area
difesa ma per uscirne in armi a compiere sortite, forse
anche a cavallo (l’altezza è la minima compatibile
con quella di un cavallo montato, tanto da sembrare calcolata apposta per esso). Né era un problema
chiuderle rapidamente in caso di bisogno, poiché per
farlo bastavano pochi massi fatti scivolare dall’alto
nel tratto a cielo aperto del corridoio. Prescindendo
dal fortissimo divario tecnico e culturale, ritengo
che non fossero diverse, quanto a funzione, dalle
“Ausfallpforten”, divenute comuni nell’architettura
militare greca fin dalla prima età ellenistica42. Penso,
per restare in Occidente, alle fortificazioni costruite
da Agatocle nel 307/306 a C. a difesa dell’acropoli
di Selinunte, in cui si aprono dodici postierle sul
lato nord, alla base del proteichisma fronteggiante il
grande fossato creato apposta per le sortite, e nove,
più grandi e dotate di chiusura, sul proteichisma
del contiguo lato est, a 40-48 m l’una dall’altra e
ognuna al riparo di una torre43. E penso anche a
quelle che furono probabilmente il loro modello,
le fortificazioni delle Epipole di Siracusa, costruite
velocemente nel 401 a.C. da Dionigi il Vecchio, in
cui sull’assai lungo lato nord si apre una sequenza
di quattordici postierle poste a intervalli di circa 34
m, aperte sullo stretto ripiano che precede il ciglio
della rupe44. Si tratta di raffinate opere di ingegneria
militare, concepite per consentire in caso di assedio
l’uscita improvvisa e contemporanea di un notevole
numero di combattenti, per compiere sortite o
prendere posizione dinanzi alle mura. Come ne sia
La cui larghezza si aggira da 0,45/0,50 a 0,65/0,70 m. Non
a caso uno dei più antichi illustratori delle mura di M. Pallano, il
giurista lancianese Girolamo Montanari (seconda metà del ’700),
scriveva che esse «vengono spesso interrotte da cunicoli, ossiano porte
anguste per potervi in vari luoghi penetrare fino al mezzo del piano»
(citato da Piazza 1894, p. 109). E il De Nino parla di «due specie di
porte di soccorso» per le postierle nn. 2 e 3, considerandole una sorta
di uscite di sicurezza, invece che di ingressi (De Nino 1884).
41
Come sottolineato in Caiazza, Pagano 2009, p. 21s.
Cfr. anche De Rossi 2009, p. 70s., con la riproduzione a p. 65
di quella che già M. Candidi Dionigi nel 1809 definiva “Porta
di sortita”.
42
Adam 1982, pp. 93-98; Lauter 1986, p. 72s.; Martin
1987, pp. 24-28, specialmente nota 21.
43
Mertens 1989, pp. 110-115, figg. 2 e 7; Miller 1995,
pp. 56s., 202s., 270-272, fig. 4; Mathieu 2003, pp. 128-131,
figg. 162, 318s., Beil. 7 e 8 (lato nord); pp. 183-190, fig. 179ss.
(lato est); Mertens 2006, p. 423, fig. 729.
44
Mertens 2006, p. 428s., fig. 738s.
40
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fig. 11 – Pallanum, l’avancorpo delle
Mura Paladine presso la postierla
n. 2.

fig. 12 – Pallanum, lo stesso in
una ricostruzione ambientale (da
Faustoferri, Riccitelli 2005).

potuta arrivare un’eco in un ambito geograficamente
e culturalmente lontano come quello di Treglia e,
di riflesso, dell’ancor più remota Pallanum diventa
comprensibile solo se teniamo presente la testimonianza sotto ogni rispetto intermedia delle mura di
Paestum, risalenti nel primo impianto alla fase lucana
della città, in cui oltre alle torri sono frequenti le
postierle: su un tracciato di quasi cinque km se ne
contano infatti ben quarantasette, a intervalli anche
solo di 20-30 m, aperte in maggioranza nei settori di
muro in cui la fascia pomeriale esterna era utilizzabile
ai fini di una difesa mobile e per cosi dire offensiva,
essendo preceduta da un profondo fossato45.
D’Ambrosio 1990, pp. 75s., 86s., fig. 19; Greco et al.
1996, p. 102. Sulle mura e la loro datazione da ultime Cipriani,
Pontrandolfo 2010, p. 365ss., tav. II.
45

Di fatto anche le mura di M. Pallano, come
hanno reso evidente i recenti lavori, erano dotate di
una sorta di rozzo proteichisma, e anche di una o due
torri semicircolari in rapporto con esso. Credo infatti
che si possa interpretare in tal senso il terrazzo largo
circa 4 m, addossato esternamente alle mura da poco
a Nord della postierla n. 3 fin quasi alla n. 1: terrazzo
sostenuto a valle da un ciglio murario conservato fino
a poco più di un metro di altezza, di apparecchio non
dissimile da quello delle mura, benché composto
da pietre più piccole (figg. 11, 12)46. Si è parlato in

46
L’apprestamento era già segnalato nel disegno del 1894
di cui a nota 25, ma solo con l’annotazione numerica della sua
larghezza: 4,40 m nel tratto tra le postierle 4 e 3, 4,50-4,40 m
dinanzi alla n. 3, 3,50-4,60 m dinanzi alla n. 2 e 0.00-0,00, cioè
nulla, dinanzi alla n. 1.
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fig. 13 – Pallanum, la torre circolare (rilievo Studio Di
Grazia).

proposito di un apprestamento di natura urbanistica,
di «una sorta di passeggiata monumentale» esterna
alle mura47. Penso invece che si tratti per l’appunto
di un proteichisma, come nel caso ben più evidente
del terrazzamento da me a suo tempo messo in luce
sul lato più esposto delle mura di Terravecchia, in
seguito segnalato anche in un limitato settore delle
mura di Monte Vairano48 e, per tutta la lunghezza del
circuito, sulla piccola acropoli “apicale” di M. Santa
Croce presso Caiazzo nel Casertano, dove raggiunge
una larghezza di 8 m, addirittura superiore a quella
del supposto modello ellenistico49. In entrambi questi
siti la collocazione dell’avancorpo su un declivio poco
pronunciato ha indotto a conferirgli, a differenza
che a M. Pallano, uno sviluppo in altezza quasi pari
a quello delle mura, che non supera 2,50/3,00 m.
Inoltre a M. Pallano i recenti lavori hanno messo in
luce sull’avancorpo, tra le postierle nn. 2 e 3 ma in
evidente relazione con la più vicina postierla n. 2, il
basamento di una torre semicircolare dal paramento
che all’esterno è simile a quello del ciglio sottostante
e all’interno è di apparecchio ancor più leggero (fig.
13), della cui contemporaneità alle mura non vi è
motivo di dubitare50. Una seconda torre, anch’essa
Faustoferri, Riccitelli 2005, p. 872s.
De Benedittis 1974, p. 11s., fig. 2 (ma successivi saggi
di scavo avrebbero accertato che l’avancorpo non esiste: Conta
Haller 1978, p. 78, nota 278).
49
Caiazza 1986, p. 249ss., figg. 200-207, tav. XXXVI;
Oakley 1995, pp. 12, 59-61, figg. 5, 60s.
50
Come fanno Faustoferri, Riccitelli 2005, p. 872s.
47
48
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semicircolare, ora scomparsa, è registrata nel rilievo
Miceli del 1974 quasi a metà distanza tra le postierle
nn. 2 e 1, rivolta a quanto pare verso quest’ultima
(fig. 2).
Quanto alla funzione dell’avancorpo, ho parlato
per Terravecchia di uno spalto creato per schierare
dinanzi alle mura, in caso di attacco nemico, una
prima linea di combattenti, e nella fattispecie di
iaculatores51, mentre il grosso degli armati stazionava sulle mura. Citavo le parole di Livio a proposito
dell’assedio di Saepinum nel 293 a.C., che avrebbe
finito col non essere veramente tale: saepe in acie,
saepe in agmine, saepe circa ipsam urbem adversus
eruptiones hostium pugnatum. Nec obsidio sed bellum
ex aequo erat; non enim muris magis se Samnites quam
armis ac viris moenia tutabantur52. Così facendo essi
mettevano in atto il principio teorizzato vent’anni
prima, sempre secondo Livio, da Q. Fabius Rullianus
a proposito delle difese degli accampamenti: armis
munimenta, non munimentis arma tuta esse debent53.
A Terravecchia, a M. Vairano e a M. Santa Croce le
porte e le postierle avevano una funzione viaria e per
questo si aprono a livello del terreno, interrompendo la continuità dello spalto. A M. Pallano, invece,
almeno le due postierle centrali (nn. 2 e 3) hanno la
soglia a livello dello spalto, che pertanto non si interrompe dinanzi ad esse. Possiamo dire pertanto che
servivano non solo per le sortite, le eruptiones di cui
parla Livio, ma anche per facilitare lo schieramento
e il ricambio della prima linea di combattenti, nel
tratto di muro più esposto al nemico perché, come
si è detto, raggiunto dal sentiero più frequentato in
antico54. La loro assenza a Terravecchia, M. Vairano
e M. Santa Croce è in diretta relazione con la modesta altezza del muro, oltre che con la ricchezza di
appigli del suo paramento di “prima maniera”55, che
consentiva ai difensori, in caso di ritirata, di scalarlo
facilmente, a differenza che a M. Pallano, dove era
alto in origine più di cinque metri56.

51
Non per niente i Sanniti erano chiamati dai Greci
Saunítai, ossia “quelli dei giavellotti” (Colonna 1996a, pp. 114,
129 = Colonna 2005, I.2, pp. 407, 420s.).
52
Liv. X, 45. Cfr. Salmon 1967, p. 135; Conta Haller
1978, p. 80 (suppone «che la cinta esterna servisse per le prime
operazioni di difesa», che è quanto anche da me affermato); Saulnier 1983, p. 85s.; Oakley 2005, pp. 441-444 (senza escludere
l’attendibilità del racconto, preferisce pensare a un’invenzione
annalistica).
53
Liv. IX, 23.11.
54
Cfr. nota 26.
55
Che è quello della “maniera sannitica” (De Benedittis
2004, p. 67s.).
56
Come appare dal disegno del 1894 edito dalla Faustoferri
(cfr. nota 25).

184

GIOVANNI COLONNA

resa per fame e quindi messo ignominiosamente a
morte. Il fatto ebbe per conseguenza la presa d’assalto
dell’oppido da parte del console C. Iunius Bubulcus
Brutus, che per rappresaglia ne massacrò tutta la
popolazione pubere60. Non conosciamo la sorte
toccata a Pallanum nel corso di questi eventi, di cui
l’annalistica sembra aver conservato memoria più per
l’eco emozionale e il connesso valore propagandistico
che per l’intrinseca portata politico-militare. Ma è
indubbio che la rilevanza strategica di Pallanum, nei
confronti sia dell’accesso alla valle del Sangro che
della percorribilità della fascia costiera, era di gran
lunga maggiore di quella di Cluviae, come meglio
risulterà dal prosieguo del discorso61. Ciò induce a
credere che le sue fortificazioni, se non erano state
già costruite prima, lo furono tra il 319/317 e il
311 a.C., o subito dopo, poiché è ovvio che solo la
percezione di un grave pericolo poteva giustificare, in
un insediamento che nonostante tutto era e sarebbe
sempre rimasto a un livello di sviluppo pre-urbano,
il dispendio di risorse richiesto da un’opera poderosa
del genere delle Mura Paladine.

fig. 14 – Pallanum, torso colossale di guerriero dalla sella
di Colledimezzo (da Cuomo, Pellegrino 1976).

Le considerazioni fatte consentono di datare
tipologicamente le Mura Paladine nel corso del IV
sec. a.C., e verosimilmente non prima del suo ultimo
quarto57. Il quadro storico di riferimento non può che
essere quello della seconda guerra sannitica (326-304
a.C.), in cui, a partire dal 319 o al più tardi dal 317
a.C., furono coinvolti nello scacchiere medioadriatico, decisivo per le comunicazioni con gli Apuli, non
solo i Marrucini ma anche i Frentani e i Carricini,
direttamente confinanti col territorio di Pallanum58.
Sappiamo in particolare che l’oppido carricino di
Cluviae, ubicato all’epoca verosimilmente non sul
Piano Laroma ma sul vicino colle di Casoli59, a soli
13 km in linea d’aria da M. Pallano, dovette accogliere un presidio romano, costretto nel 311 a.C. alla
57
In accordo con la datazione risultante per M. Vairano
e Oratino dai materiali rinvenuti nell’aggere retrostante (De
Benedittis 2004, p. 66).
58
La Regina 1968, pp. 180-184; Harris 1979, p. 256.
Per G. Firpo (in Buonocore, Firpo 1991, p. 465s.) il conflitto
coi Frentani, su cui Liv. IX, 16.1, risalirebbe al 323 o, meglio,
al 326 a.C.
59
Come propone Grossi 2005, p. 287 note 34 e 65.

Vengo ora a considerare il rapporto di Pallanum
col territorio circostante. Un insediamento di circa
4 km di perimetro, con un’area difesa di almeno 35
ha62, includente due sorgenti perenni, una spaziosa
convalle e vasti pendii per la maggior parte esposti
a Sud e a Sud/Ovest, non trova confronto in tutto
il versante adriatico abruzzese-molisano63. Non par
dubbio che sia stato il “central place” di un territorio adeguatamente esteso, sia che ne abbia accolto
stabilmente almeno una parte del popolamento, con
un processo sinecistico analogo, anche se certo assai
meno incisivo, a quello verificatosi nell’età del Ferro
in area medio-tirrenica64, sia che, come mi sembra
60
Liv. IX, 31.2-3. Cfr. La Regina 1967. Sull’attendibilità
della narrazione liviana delle guerre sannitiche: Cornell 2004.
61
E come prova, se autentica, la tradizione che attribuisce
il martirio dei S.S. Stefano e Compagni (infra, nota 106) ai
Saraceni annidatisi sul monte all’epoca delle scorrerie che dopo
la metà del IX secolo interessarono molta parte dell’Abruzzo e
del Molise (Gabrieli 1985, pp. 113, 115, 125).
62
Misurazione assai approssimativa (Colonna 1955, p.
175s.), e per difetto. In Pellegrino 1989, p. 88, l’area è stimata,
credo a ragione, in oltre 45 ha. L’inglese Andrew Slade, in una
conferenza tenuta all’indomani di un sopralluogo compiuto nel
dicembre del 1974, parlò addirittura di «più di 120 ettari» (Slade
1995, pp. 148s., 158 nota 13).
63
Con la sola eccezione dell’insediamento di M. Vairano, che
raggiunge i 49 ha di superficie, ma con un perimetro inferiore ai
3 km (Miller 1995, p. 458; De Benedittis 2004, p. 29s.). Altri
esempi di cinte fortificate “pluriapicali con vallecole interne”, sede
di insediamenti stabili: di Stefano 2000, pp. 147-149.
64
Da ultimo Vanzetti 2002, pp. 36-43. Nel Sannio un’eco
se ne coglie forse ad Alfedena (Colonna 1984, pp. 49s., 56).
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fig. 15 – Pallanum e la sella di
Colledimezzo (da Colonna 1992,
con aggiunte); 1. sito del torso di
guerriero; 2. sito della gamba di
statua-stele; 3. S. Giovanni; 4.
tombe arcaiche di Via De Gasperi,
Tornareccio.

più probabile, ne sia divenuto precocemente il sito di
riferimento e all’occorrenza di rifugio, con le funzioni
politiche proprie di un capoluogo65. Che Pallanum
abbia assunto tale ruolo fin da un’età assai anteriore alla
costruzione delle Mura Paladine è indiziato dalle tombe “regali” esistenti nei suoi immediati dintorni. Mi
riferisco alle testimonianze di statuaria di fine VII e VI
sec. a.C., consistenti in un torso colossale di guerriero,
purtroppo acefalo (fig. 14), e in una gamba maschile ad
altorilievo, anch’essa di grande formato, rinvenute non
a caso nella sella di Colledimezzo (fig. 15.1 e 2)66, ossia
Come giustamente sottolineato in Lloyd et al. 1997, p.
47s., che citano a confronto M. Vairano, Larino e soprattutto
Roccagloriosa.
66
Colonna 1992, pp. 100, 106-108, 127, con bibl.; Tagliamonte 1996, p. 94s.; Faustoferri 2003a, p. 89s.; 2007.
65

in quello dei luoghi adiacenti a M. Pallano che era in
grado di offrire a quei monumenti, e ai tumuli su cui
un tempo si ergevano, la massima visibilità. La sella
infatti, congiungendo la media valle del Sangro con
quella del Sinello, si configurava come un passaggio
obbligato per scendere dall’Abruzzo interno agli approdi di Punta Penna e di Vasto sul litorale adriatico, così
come per risalire da essi verso l’entroterra montano67.
L’importante vocazione itineraria propria della sella
67
Colonna 1992, p. 124s. Il “survey” della sella compiuto
dagli archeologi inglesi, peraltro solo parzialmente, ha individuato un allineamento di cumuli di pietre posti a intervalli regolari,
ognuno con cocci d’impasto all’intorno, che ha fatto pensare a
resti di tumuli disposti lungo una via frequentata (Bell et al.
2002, p. 181, fig. 14). I successivi saggi di scavo hanno interessato
per ora solo ville rustiche di età romana (Bispham et al. 2011).
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ha trovato ripetute conferme nella storia medievale e
moderna di quest’angolo d’Abruzzo, che è opportuno
menzionare. Nel XII secolo la Terra Burrellensis, avente
il suo epicentro nella media valle del Sangro68, includeva non solo i feudi della sella (Colledimezzo, Casale
Planum, Butino e Archiano), ma anche Casalanguida
e Carpineto nella valle del Sinello69. Nel XIII e XIV
secolo si teneva nella sella ad Archiano, presso l’abbazia
di S. Giovanni e le chiese che all’epoca vi sorgevano,
una fiera di otto giorni, cui fu concessa nel 1303 dal
re Carlo II l’esenzione da ogni pedaggio70. Nel XV
secolo la sella era divisa tra i Caldora, i potenti feudatari
sangritani che col celebre condottiero Giacomo furono signori di Vasto e di Monteodorisio, e i marsicani
Accolzamuro, signori anche di Policorvo (allora Policorno) e di Carpineto nella valle del Sinello71. Infine il
marchesato di Atessa, istituito nel 1507 da Ferdinando
il Cattolico e concesso a Fabrizio Colonna per l’opera
prestata nella guerra contro i Francesi di Luigi XII,
aveva il suo centro in Atessa, sede del vice-marchese
residente, ma con Tornareccio e Archiano raggiungeva
la sella di Colledimezzo e da lì si allargava nella valle
del Sangro, annettendo Villa S. Maria, Montelapiano,
Fallo, Borrello e Rosello, oltre ai feudi più lontani di
Castelguidone e di Pescocostanzo72.
Nulla di comparabile con le sculture arcaiche
della sella è stato rinvenuto a Sud del Sinello, nel
paese dei Frentani, dei Carricini e dei Pentri, popoli
per i quali si è addirittura parlato di una “princeless
society”73. Né può essere casuale che dalla non lontana Gissi, incombente sulla destra del Sinello, siano
pervenuti sul mercato antiquario romano dei primi
anni ’20 del ’900 alcuni oggetti di lusso senza confronto in tutta l’area abruzzese-molisana, acquistati
in parte dai Musei Vaticani, a opera di C. Albizzati,
e in parte dal Metropolitan Museum di New York,
riferibili al corredo di due tombe principesche femminili74. Si tratta di un eccezionale diadema, o forse
Croce 1924, p. 312s.
Jamison 1972, p. 208ss., nn. 1085, 1088, 1090, 1093.
70
Bartoletti 1835, p. 50s., che cita in proposito la Origo
fundationis Athyssae (cfr. anche Daniele 1988, p. 68).
71
Notizie sui feudi delle due famiglie nella sella in Atessa
1890, p. 20; Colonna 1992, p. 124s. Sugli Acclozamora: Enciclopedia Italiana IX, 1931, s.v. Celano. Ricordo anche che tra XV
e XVI secolo i possessi dei d’Avalos, marchesi di Vasto, giunsero
fino a Pescasseroli (Croce 1924, p. 364ss.).
72
Celiberti 1983, p. 16s., 20; Daniele 1988, p. 104ss. Il
marchesato durò fino all’eversione delle feudalità nel 1806.
73
Suano 1991.
74
Rocco 1995, con bibl. precedente; Faustoferri 2003b,
pp. 470-473; Guzzo 2005, pp. 306-308. Il ritrovamento è avvenuto con ogni probabilità alla periferia del paese allora raggiunta
dall’espansione edilizia, in direzione del colle di San Giovanni,
dove già nel 1892, come ricorda il Guzzo, si rinvennero tombe
68
69

meglio cintura, d’argento dorato, decorata a sbalzo
con figurazioni metopali di produzione laconica o
tarantina di prima metà, se non inizio del VI sec. a.C.,
e di un grosso pendente d’ambra scolpito con il torso
di un satiro sorreggente un dolio sulle spalle, prodotto
forse apulo (canosino) di stile tardo-arcaico75. Il loro
arrivo sul colle di Gissi difficilmente può giustificarsi
senza ricorrere all’ipotesi di doni fatti a chi controllava
per conto dei signori di Pallanum il transito nella
media valle del Sinello, da e verso la citata sella di
Colledimezzo76. Nemmeno è casuale che nell’abitato
di Pallanum, e precisamente in quella che da allora fu
chiamata la Valle del Tesoro, coincidente con l’area
attualmente in corso di scavo, sia stata rinvenuta nel
tardo ’700 una notevole quantità, residuale di un
ancor più cospicuo ripostiglio in precedenza manomesso, di monete d’argento di zecche della Campania
(Napoli, Nola, Hyria) e della Magna Grecia (Elea,
Taranto, Metaponto, Eraclea, Thurii e Crotone)77, che
è il maggiore, se non l’unico, di cui si abbia notizia
arcaiche nel gettare le fondamenta della chiesuola di S. Lucia (De
Nino 1896, p. 443) (fig. 17.6). Il divario cronologico tra i due
oggetti rende difficile, ma non impossibile, pensare col Guzzo
a un’unica sepoltura.
75
Il miglior confronto, per il soggetto, è offerto da un pendente in ambra da Sala Consilina in cui a portare il dolio è una
figura femminile alata (Mastrocinque 1991, p. 114, fig. 47).
76
Altre tombe, anche arcaiche, sono state saccheggiate in anni
recenti nella parte del territorio comunale di Gissi ubicata sull’opposta sponda del fiume, in occasione dei lavori per il collegamento
stradale Casalanguida-fondovalle Sinello, tanto da provocare nel
1993 un intervento della Soprintendenza (Faustoferri 1996a;
1996c, p. 18s., fig. 1s.). Potrebbero provenire da esse alcuni oggetti
di vario pregio, abbandonati nel 1992 da ignoti, ancora sporchi di
terra, dinanzi alla porta del Museo Comunale di Vasto (Aquilano
2011, p. 60 note 23-26, figg. 8 e 9), tra i quali due prestigiosi vasi
bronzei di VII sec. a.C.: un’intatta patera baccellata orientalizzante
del tipo C di Sciacca 2005, e il collo di un’oinochoe “rodia” di tipo
A con rotelle di lamina d’argento cui è sovrapposta una rosetta in
lamina di bronzo lavorata a giorno.
77
Colonna 1955, p. 176; Daniele 1988, p. 39s.; Colonna 1996b, p. 50. Le notizie più attendibili sono contenute nella
Relazione al duca di Pescolanciano (così Melocchi 1914, mentre il
Piazza ha un poco verosimile duca di Peschiolungo), ms. di un Giuseppe Daniele (lo stesso che nel 1815 si distinse come il cittadino
più facoltoso di Tornareccio: Daniele 1988, p. 169), in parte citato
per esteso e in parte riassunto in Piazza 1894, p. 13s. Ne riporto
i passi più significativi: «L’oculare ispezione da me fattane nel 1789,
allorché in questa vicinanza fu rinvenuto buon numero di monete di
argento … mi hanno fatto venire in cognizione di quanto appresso.
Le notizie straordinarie che ne corrono hanno tutta l’aria di favorire
la barbara e superstiziosa … [parola illeggibile]. Le monete furono
scoperte accidentalmente da un contadino sopra un terreno incolto e
disseminato di antichi ruderi di muraglia in lontananza di ½ miglio
dal vertice spianato di detta montagna [la Torretta], del quale sito è
stato sempre creduto una continuazione»; «dice poi [il Daniele] che le
monete furono rinvenute sulla superficie del suolo leggermente sconvolto
ed in più siti dispersamente senza trovarsene un ripostiglio o vaso
determinato. Le monete andarono disperse pagandole gli orefici grana
26 ed anche 30 l’una». Queste le notizie sulla composizione del
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zeo di IV sec. a.C. acquistato nel 1954 ad Archi dalla
Soprintendenza di Chieti con la generica provenienza
da M. Pallano (fig. 16)81. Ritengo oggi che si tratti
di un doppiere liturgico per incenso o altra pregiata
sostanza odorosa82, appartenuto all’instrumentum di
un’area sacra del centro antico: un unicum, di lontana
ascendenza tipologica etrusco-falisca83, spia di una produzione toreutica di arredi di lusso in senso lato locale,
ossia frentana o marrucina, che è significativo trovare
documentata proprio a Pallanum. Lo stesso può dirsi
delle grandi fibule bronzee di IV sec. a.C. con staffa
a testa d’ariete, rinvenute a M. Pallano e nella vicina
Atessa, spettanti a una produzione di area frentana
di cui si conoscono altre testimonianze solo a Villalfonsina e a Ortona84. Degno di nota è anche il fatto
che dal versante atessano del monte proviene il carme
epigrafico di C. Útius, databile verso il 50 a.C.85, che è

fig. 16 – Testa di doppiere bronzeo da M. Pallano (foto
M. Iannicca).

non solo per l’area abruzzese-molisana ma per l’intero
versante medio-adriatico della penisola78. Alla sua
formazione, avvenuta probabilmente a scopo votivo
in una delle aree sacre di recente segnalate da ricognizioni e saggi di scavo all’interno dell’abitato79, può
avere contribuito, ma solo in parte, il fenomeno del
mercenariato, notoriamente assai intenso nel mondo
italico tra la fine del V e il IV sec. a.C., e anche nei
confronti delle città magno-greche80.
Meritano una menzione anche altri rinvenimenti
di non comune pregio. È il caso del “candelabro” bronripostiglio: «gran quantità di monete d’oro e d’argento tutte urbiche
ed assai ben conservate, che portavano la leggenda di Napoli, Velia,
Eraclea, Metaponto, Crotone, Nola, Turio, Irina e altre rinomate città
greche» (Romanelli 1819, p. 43); «moltissime monete urbiche di
oro e argento con leggende di Napoli, Nola, Lucera, Taranto, Velia,
Eraclea, Metaponto, Crotone, Turio, Irina e altre rinomate città
greche» (Del Re 1835, p. 421). La menzione di monete d’oro,
assente nel ms. Daniele e di per sé poco probabile, sarà dovuta a
un’amplificazione della tradizione orale, mentre quella di Luceria
implica ovviamente il ritrovamento anche di monete di bronzo.
Per la frequente associazione nei ripostigli di monete di Napoli e
di Hyria vedi Cantilena 2010, p. 207 nota 22.
78
Sulla penuria di rinvenimenti di monete magnogreche e
campane nel Sannio pentro Cantilena 2000, pp. 84-86.
79
Faustoferri, Riccitelli 2005, p. 878. Già negli strati
sottostanti alla grande piazza porticata si era notata «la cospicua
presenza di monete magno-greche, soprattutto di area campana»
(Faustoferri 1996b, p. 511; Faustoferri, Lloyd 1998, p. 12
nota 21). Sul thesaurus litico di M. Pallano in loc. S. Mauro
Vecchio: Crawford 2003, p. 78.
80
Tagliamonte 1994, p. 164ss.

81
Inv. n. 3035, Colonna 1956. Non mi risulta che il
bronzo, tranne il cenno in Cuomo, Pellegrino 1976, p. 51,
n. 17, sia stato da altri menzionato.
82
Alla pari degli utensili da me addotti come confronti
tipologici nel 1956, ossia i “candelabri” fittili villanoviani di
Tarquinia (Buranelli 1983, p. 107s., fig. 96s.) e il doppiere
bronzeo sardo da Tergu (Lo Schiavo 1981, p. 327, fig. 376; cfr.
Chamay 1993, p. 177, n. 249). Le dimensioni delle vaschette,
alquanto inferiori, almeno in larghezza, all’unica presente nei
thymiateria etruschi di IV-III sec., sono in relazione con la loro
pluralità e soprattutto con la diversa costosità della materia
odorosa, a seconda delle epoche e degli ambiti culturali. Sull’uso
dell’incenso e degli incensieri in Etruria, nel Piceno e in Apulia
vedi Stopponi 2003, p. 394s. “Incensieri” a coppette multiple
di VII sec. vengono da Comeana (Bettini 2011, con confronti
golasecchiani e atestini).
83
Rivelata sia dai tre dischi del cilindro di base e dalla sovrastante piastra a quattro rebbi, che hanno un preciso riscontro
nei candelabri etruschi, sia dagli uccelli (colombe o anatrelle),
che compaiono quasi sempre intorno alla vaschetta dei thymiateria, con la massima frequenza in quelli di produzione falisca
(Ambrosini 2002, p. 240ss.), la cui area di diffusione arriva fino
a Corfinio (con un esemplare peraltro senza uccelli: Copersino,
d’Ercole 2003, p. 349, fig. 20s.), trovando un’eco in pieno
territorio pentro (De Benedittis 2003). Sugli elementi di ascendenza etrusca tra Vestini Trasmontani, Marrucini e Frentani un
primo bilancio, in gran parte superato, in Colonna 1959b, p.
305s., e altri dati, riguardanti Vasto e Punta Penna, in Colonna
1993, pp. 26-31 (= Colonna 2005, I.2, pp. 381-384). Probabilmente dalla Campania è invece arrivata alla foce del Trigno
la sommità di candelabro con cavaliere da Petacciato (Colonna
1996b, p. 47 = Colonna 2005, IV, p. 2536s.).
84
Colonna 1955, p. 177 nota 5; Culture adriatiche, p.
362, tav. 157; d’Ercole 1993, p. 612, tav. CXVb; Tagliamonte
1996, p. 220, tav. XLII.2-3; d’Ercole et al. 1997, pp. 22, 2628, nn. 9-14, 22a.
85
CIL IX, 2975; I², 1761; ILLRP n. 978; Buonocore
2002, p. 175, n. 12. L’iscrizione è stata rinvenuta «in tenimento
di Atessa, contrada Fonte Murato, 5 miglia ad oriente di Pallano»
(Caraba 1854, p. 27, n. 54). Il raro gentilizio Utius è stato recentemente chiamato in causa come testimonianza, invero assai
tenue, di un rapporto dei Lucani di Pallanum (vedi appresso)
con la grande Lucania (Torelli 1990, p. 85; Faustoferri,
Riccitelli 2005, p. 879).
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fig. 17 – I Tratturi e le vie antiche tra Pallanum e il mare (base: Italia meridionale I del T.C.I., 1926, carta n. 3). 1. La
Montagnola; 2. Fonte Tasca; 3. Passo Porcari; 4. M. Granaro; 5. Gissi; 6. Peschiola; 7. Villalfonsina-Morandici; 8.
statio di Pallanum sulla Via Flaminia adriatica; 9. P. Penna/Pennaluce.

l’unica iscrizione latina di età repubblicana rinvenuta
finora tra il Sangro e il Trigno. Aggiungo infine di non
ritenere affatto esclusa l’eventualità che l’oppido abbia
coniato nel II sec. a.C. frazioni di bronzo destinate a
una circolazione prevalentemente locale: mi riferisco
ai due tipi di rarissime semunce con la leggenda PALACINV o PAL in caratteri latini86.
86
Colonna 1955, p. 171, con bibl.; Cantilena 1984, p.
96; Tagliamonte 1996, p. 259; Rutter 2001, p. 75, nn. 631632, che pensa a “Roman semunciae” di tardo II sec. a.C. L’attribuzione a Pallanum di queste monete non meraviglia più troppo
dopo gli scavi in corso, che hanno attestato la relativa floridezza
dell’insediamento dell’epoca (bibl. supra, nota 11, con speciale
riguardo a Kane et al. 2011 e alle osservazioni di M. Crawford
[p. 262] circa la presenza sulle terrecotte architettoniche di sigle
sia in caratteri latini che oschi). L’etnico Palacini rinvia a un tema

Quanto si è detto, oltre a confermare il ruolo
di tutto rilievo nel quadro dell’Abruzzo costiero
preromano assolto dall’insediamento di Pallanum,
orienta anche sulla direzione in cui ricercare il terriderivato dalla base “mediterranea” pal- (cfr. la Πάλλα di Corsica
[Ptol. III, 2.5], Palena e altri toponimi menzionati in Alessio,
de Giovanni 1983, p. 60 nota 233) o col suffisso aggettivale
-āc- presente nell’oronimo Sor-āc-te (Colonna 2009, p. 106
nota 39) o, ammettendo l’omissione sulle monete di una n
dinanzi alla velare per motivi di spazio, col suffisso “ligure”-anc(cfr. l’idronimo siculo Παλαγκαῖος di Head 1911, p. 124s. e il
monte Palanca in val di Sesia, citato in Zamboni 1978, p. 973).
L’occorrenza sulle monete di tale etnico, invece di *Lucanatu(m),
sarebbe in linea con l’assoluta preminenza acquisita dal capoluogo rispetto agli altri insediamenti della touto. Sulla consistenza
politico-istituzionale dei vici in ambito italico già prima della
Guerra Sociale: Sisani 2011, pp. 671-678.
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torio un tempo gravitante su di esso. Gli archeologi
anglosassoni ne hanno affrontato la ricerca in una
prospettiva eminentemente sangritana, facendone un
caposaldo del loro “Sangro Valley Project”, e così già
prima il Cuomo e il Pellegrino, come recentemente
il Grossi87. Era quasi inevitabile che ciò accadesse,
dopo l’avvio dello scavo sistematico di Iuvanum a
partire dal 198088. Ma solo in misura marginale quel
territorio poteva coincidere col ripido versante sangritano della montagna (in corrispondenza dei comuni
di Bomba, Colledimezzo e in parte di Archi). Da M.
Pallano (1020 m) si domina visivamente, è vero, la
vasta dorsale di alte terre compresa tra le profonde
incisioni vallive del medio Sangro e dell’Aventino,
ma quello era un territorio costellato di insediamenti
preromani, anche fortificati, popolati dai Sanniti
Carricini, prima di diventare l’ager dei municipi romani di Iuvanum e di Cluviae89. In direzione invece
del mare, tra il basso corso del Sangro e il medio
corso del Sinello, la non meno vasta distesa di basse
colline argillose dominata da M. Pallano e da quella
sua appendice che è la Montagnola (634 m) (fig.
17.1), è per una fascia profonda circa 15 km priva
affatto di insediamenti romani, a parte le fattorie, e
assai povera di insediamenti sia preromani – praticamente solo Atessa e quelli, minuscoli, di S. Maria
al Sinello e di Peschiola90 – che medievali e moderni
(a parte Atessa e Peschiola, solo Tornareccio, che è
sulle prime pendici di M. Pallano, Casalanguida, che
è sulle prime pendici della Montagnola, e la “villa” di
Policorvo, a mezza costa della Montagnola)91. Il che
in parte, ma solo in parte, può dipendere da un vuoto
di conoscenza, imputabile a carenze della ricerca.
Stridente in proposito è il contrasto con la
densità del popolamento, antico e moderno, dell’adiacente fascia costiera, profonda non più di 11-12
km, il cui fronte interno corre da Paglieta a Scerni e
a Monteodorisio, seguendo approssimativamente il
tracciato del braccio Lanciano-Paglieta-Cupello del
tratturo L’Aquila-Foggia (fig. 17.B). In questa fascia
di territorio, percorsa al suo interno dal braccio
secondario dello stesso tratturo, il Lanciano-Torino
di Sangro-San Salvo (fig. 17.C), continuatore della
via Flaminia adriatica, gli insediamenti più antichi,

Grossi 2007.
Sintesi in Lapenna 2006; Buonocore 2009.
89
La Regina 1967; Grossi 2005, pp. 287-300.
90
Atessa: d’Ercole 1993; d’Ercole et al. 1997, pp. 22,
28, n. 22; Copersino, d’Ercole 2003, p. 357s., figg. 25-28; S.
Maria al Sinello: supra, note 1 e 3; Peschiola: infra, nota 137.
91
È il castrum Pilicorni di due diplomi di Giovanna II, datati 12/11/1417 e 21/3/1418 (citati in Atessa 1890, pp. 19ss., 26),
nonché di Biondo 1453, p. 395. Cfr. Sacco 1795, p. 112.
87
88
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risalenti al Bronzo Finale o alla prima età del Ferro,
e tutti quelli di maggiore consistenza sono i più
lontani da M. Pallano e i più vicini al mare, da Torino a Villalfonsina-Morandìci (fig. 17.7), da Punta
Aderci a Punta Penna (fig. 17.9)92 e ovviamente a
Vasto, unico municipio romano (Histonium) e unica
sede vescovile (solo in età tardo-antica) dell’intero
comprensorio93.
Il territorio gravitante su M. Pallano a mio av
viso s’identifica in gran parte con lo spazio prima
sommariamente delimitato, povero di insediamenti
ma dalle potenzialità agricole molto maggiori di
quelle delle alte terre carricine94, avente come limiti
approssimativi a Nord il corso del Sangro dalla Fara
di Atessa alla Scafa di Paglieta, a Est, come detto, il
tratturo Paglieta-Cupello fino al Sinello, a Sud il corso del Sinello dal ponte di Monteodorisio al gomito
sottostante alla sella di Colledimezzo. Attraversato dal
braccio Centurelle-Montesecco del tratturo L’AquilaFoggia, che corre dalla Scafa di Atessa a Peschiola sul
Sinello (fig. 17.A), il territorio in questione è quasi
per intero compreso nel comune di Atessa – che coi
suoi 11.003 ha è di gran lunga il più esteso dell’intera
provincia di Chieti95, bagnato a Nord e per un breve
tratto a Sud/Ovest dal Sangro, a Sud dal Sinello –,
oltre che nei comuni di Tornareccio e Casalanguida,
già appartenuti al circondario di Atessa (fig. 18), con
solo lembi periferici dei comuni di Carpineto, Gissi e
Scerni. M. Pallano incombe vistosamente su di esso,

92
In cui si tende oggi a riconoscere l’Histonium preromana
(G. Firpo in Buonocore, Firpo 1991, pp. 127, 481s.; Caiazza
2010, p. 51; Aquilano 2011). Ma la necropoli del Tratturo
(Staffa 2000) e le tombe in loc. S. Lorenzo (Odoardi 2011)
attestano che essa si trovava assai più vicino a Vasto. A Punta Penna è esistito non solo un importante santuario, «forse il santuario
federale dei Frentani» (Staffa 2004, p. 292), ma anche, secondo
le più recenti indagini (Aquilano 2011), un insediamento di
carattere urbano, in cui penso si potrebbe riconoscere l’urbs ipsa
dei Frentani (Liv. IX, 16.1), ossia la *Frent(r)um finora invano ricercata (La Regina 1980, p. 41; G. Firpo in Buonocore, Firpo
1991, p. 466s.), capoluogo politico, e religioso, di quel popolo.
93
E in età moderna unico centro più popoloso, ma non
di molto, rispetto ad Atessa. Alla fine del ’700 Vasto contava
infatti 7.000 abitanti (Marchesani 1841, p. 16) contro i 5.500
di Atessa (Celiberti 1983, p. 19), saliti nel censimento del
1931, come popolazione “agglomerata”, a 10.628 contro 9.793
(Annuario 1932-33 del T.C.I.).
94
La cui economia si fondò fino al tardo ’700 principalmente sulla pastorizia (Croce 1924, pp. 324-327, a proposito
di Montenerodomo).
95
Seguito a distanza da Vasto (7,063 ha), Ortona (7,019 ha)
e Lanciano (6,640 ha). Solo tenendo conto di questa estensione
si può comprendere come Atessa potè essere il “pezzo forte”
della ricompensa concessa dal re di Spagna a Fabrizio Colonna
per le benemerenze acquisite nel conflitto col re di Francia per
il possesso del regno di Napoli (supra, nota 72).
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fig. 18 – Il territorio del comune di Atessa
con le sue frazioni (da Atessa 1988).

quasi come Norba nei confronti dell’agro pontino96,
dominando per largo raggio le comunicazioni tra
l’Abruzzo costiero e la Puglia. Lo stesso ovviamente
accadeva sull’opposto versante, nei confronti della
valle del Sangro e delle comunicazioni da essa assicurate tra la fascia costiera e l’Abruzzo interno, a
cominciare dal paese dei Peligni e dei Marsi. Ciò
valeva in particolare per le greggi transumanti, dato
che M. Pallano nei secoli scorsi, ma certo anche in
antico, era attraversato da un “tratturello” trasversale,
risultante dalla confluenza, che avveniva poco prima
del ponte di S. Antonio sul Sangro, di più bracci
provenienti dalle pendici della vicina Maiella97. Il
96
La città fondata perché arx in Pomptino esset (Liv. II,
34.6: cfr. de Cazanove 2005, p. 72).
97
Il Palena-Torricella, il Fara S. Martino-Torricella e il
Fara S. Martino-Altino-Roccascalegna, registrati nel foglio 4
della carta del 1808 di Rizzi-Zannoni (riprodotta in Gabba,
Pasquinucci 1979, fig. 20), nonché confusamente menzionati
da Coda 1666 (in parte ristampato da A. Polla in appendice a
D’Orazio 1991: il passo in questione a p. 121). Testimonianza
eloquente della frequentazione pastorale del monte sono le
“capanne di pietra” ancora esistenti (due compaiono, col nome
di trulli, nella pianta in Cuomo, Pellegrino 1976, tav. 4, una
terza è sulle pendici della Torretta).

che forse può contribuire a spiegare la floridezza tra
II sec. a.C. e I sec. d.C. dell’abitato in corso di scavo
nella valle del Tesoro, e in particolare la sua vasta
piazza-mercato (un forum pecuarium?), altrimenti
inattesa in un sito d’altura98.
Possiamo fortunatamente sapere chi erano gli
abitanti di Pallanum. L’insediamento è nominato
nell’iscrizione osca Vetter 173, Rix ST Fr 2, databile
nel III sec. a.C., resa nota nel 1831, quando era conservata a Lanciano nel museo privato di un notabile
locale, Michele de Giorgio99, dal quale è pervenuta
già nell’Ottocento, tramite la collezione Santangelo,
al Museo Nazionale di Napoli. Il testo, inciso su una
lamina bronzea stretta e lunga di forma del tutto
particolare, destinata a essere affissa verticalmente
Su tali fora vedi ora van Wonterghem 2006.
Guarini 1831, pp. 21-25 (cfr. Minieri Riccio 1862,
p. 369, n. 782). Il Guarini è stato il primo editore, nello stesso
anno 1831, anche dell’iscrizione osca di Castel di Sangro (Vetter
1953, n. 142), e nel 1841 della tavola di Rapino, attirandosi
le più che giustificate critiche di Mommsen 1850, p. 338. Sul
Museo de Giorgio e le sue false iscrizioni latine e greche, ereditate
da O. Bocache: CIL IX, 1, pp. 15, 278, nn.*303-307,*309-312.
Un palazzo già dei de Giorgio ospita attualmente il Museo Archeologico di Lanciano (Staffa s.d.).
98
99
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fig. 19 – Pallanum, lamina
bronzea con iscrizione osca
(disegno Th. Mommsen,
1850, da Atessa 1988).

(fig. 19)100, non pone problemi di lettura: vereias
: lúvkanateís . / aapas : kaías : palanúd. Il secondo
enunciato è inteso nei recenti contributi del compianto H. Rix e di E. Dupraz come: «acque captate
(provenienti) da Palanúm»101. Il riferimento è a un
fontanile o piuttosto al suo acquedotto, consistente
verosimilmente in un canale a cielo aperto facilmente
danneggiabile, proveniente dall’insediamento o dalle
sue immediate vicinanze102. Il primo enunciato ne
100
Verosimilmente a un palo o a un tronco d’albero. La
sagoma della lamina ha fatto pensare all’evocazione di un “gladio”
(Ribezzo 1924, p. 88; Bottiglioni 1954, p. 196 n. 1; Faustoferri, Lloyd 1998, p. 6)) o a una “silhouette anthropomorphe”
(Lejeune 1976, p. 556 nota 17). In realtà a essere evocata sembra
essere una spada corta con elsa a croce e fodero con puntale a
disco, del tipo portato dal Guerriero di Capestrano (Piceni 1999,
p. 113, figg. 83, 88s.; p. 213 n. 176), con la differenza che il
posto dell’impugnatura è stato preso, per consentire l’infissione
di un chiodo a capocchia larga, da un disco vagamente allusivo
a un pomello di presa.
101
Rix 2000, p. 213; Dupraz 2009, p. 340ss. (con l’ipotesi,
piuttosto inverosimile, di un testo “poetico”). La lettura palanúd
invece di palanu risale a Zvetaieff 1878, p. 2, n. 2, tav. I, 1.
102
Se ne inferisce che il rinvenimento è avvenuto sulle pendici
del monte e a non grande distanza dall’abitato. Si può ipotizzare
che la lamina sia pervenuta al de Giorgio tramite il Bocache, alla
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dichiara la proprietà: “della vereia dei Lucani (o Lucanati)”. La vereia secondo il Rix, seguito dal Dupraz,
sarebbe in area frentana e pentra l’intera comunità,
altrove nel mondo sabellico, a cominciare dai non
lontani Marrucini, chiamata touto, ma resto dell’avviso che sia preferibile pensare alla sua componente
primaria, ossia agli uomini atti a portare le armi,
costituenti in umbro il poplo, in latino il populus e in
etrusco il rasna, sotto la cui tutela a Roma e nelle città
etrusche, a giudicare dai casi di Cortona e di Perugia,
era posta la fascia suburbana di ager compresa entro
il primo miglio103.
Comunque sia, da questa iscrizione apprendiamo che Pallanum era uno – certo il principale, date
le dimensioni – degli insediamenti di una comunità
politicamente e istituzionalmente indipendente che si
autodefiniva “lucana” (o “lucanate”). Il nome rinvia a
un coronimo attestato tra il IX e i primi decenni del
XII secolo, come già rilevò il Mommsen (avvalendosi
della documentazione raccolta in precedenza da eruditi abruzzesi)104, nella forma Lucana (regio), banalizzata talora in Lucania. Esso è in rapporto non con la
Lucania storica105 ma con un territorio comprendente
M. Pallano con le sue pendici e i suoi dintorni, ossia
Tornareccio – paesello sorto nei pressi dello scomparso monastero benedettino di S. Stefano in Lucana,
donato da Ludovico il Pio nell’anno 829 all’abbazia
di Farfa assieme ai suoi numerosissimi possedimenti, sparsi tra la Maiella e l’Adriatico106 –, la sella di
pari di molte altre antichità, autentiche o false, del suo “museo”
(supra, nota 99). Sappiamo che il personaggio era stato in relazione
col lancianese Montanari, che fu al M. Pallano verso il 1760-1765
(Colonna 1955, p. 164 nota 1, e supra, nota 40).
103
Etruria: Colonna 1988, p. 28 nota 56bis (= Colonna
2005, III, p. 1882); Roma: Colonna 1994, p. 231s. (= Colonna 2005, I.2, p. 714s.). A favore del significato proposto è
anche la sagoma della lamina, se ispirata a quella di una spada,
e soprattutto l’occorrenza in uno stesso testo, l’iscrizione sicula
del Mendolito di Adrano, dei termini istituzionali touto e verega-,
che si vorrebbero sinonimi (da ultimi Agostiniani 2009, pp.
38-43; Martzloff 2011, p. 97).
104
Mommsen 1850, p. 169. Cfr. Romanelli 1819, p. 43;
Bartoletti 1835, pp. 35-37.
105
Come credevano i Bollandisti, che per questo motivo
non hanno dato credito alla tradizione sui S.S. Stefano e Compagni di cui alla nota seguente, alimentando uno scetticismo
di cui cogliamo ancora oggi qualche eco (per es. in Bibliotheca
Sanctorum, XII, Roma 1969, p. 22).
106
Elencati nell’XI secolo da Gregorio di Catino in quella
che è la carta fondante, finora assai poco studiata, della topografia
alto-medievale di questa parte della provincia di Chieti. Tra l’altro
nella donazione compaiono le chiese di S. Martino in Valle (Fara
S. Martino), S. Stefano in Raone (alle porte di Vasto) e S. Giovanni
alla foce del Sangro, da cui trassero origine le tre abbazie dello stesso
nome (l’ultima chiamata in seguito di S. Giovanni in Venere). La
donazione fu successivamente più volte confermata, da ultimo da
Enrico V nel 1118, quando contava ancora ben 47 curtes (Balzani
1903, I, pp. 192-194, 340; II, pp. 98s., 175, 282s.). Pochi anni
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fig. 20 – Il territorio ipoeticamente
ascrivibile ai Lucani settentrionali
(da Atessa 1988, con aggiunte). A
tratteggio obliquo verso sn. l’ex
circondario di Atessa, a tratteggio
obliquo verso ds. gli altri comuni
attribuiti al territorio.

Colledimezzo107 e soprattutto il castellum di Atessa in
regione Lucaniae108. Quest’ultimo divenne ben presto
il più rilevante dei possedimenti del monastero, che
dopo la donazione, regnando ancora Ludovico il Pio, la temporanea
occupazione saracena di M. Pallano provocò il martirio dell’abate
Paolo, del padre Stefano, della madre Lia e di altri fratelli e parenti,
i cui corpi furono rinvenuti intorno al 1039 poco a valle di Atessa,
in loc. S. Marco (Carusi 1926, p. 108ss.). Cfr. Colonna 1955,
pp. 169-171; de Giovanni 1989, p. 50ss. nota 22.
107
Dove, in località Archiano, esisteva la chiesa di S. Maria
extra Castrum in Lucania, donata nel 983 da Trasmondo II conte
di Chieti all’abbazia di S. Stefano in Rivomare, che nel 1003 ne
fece oggetto di scambio con altri possessi (Priori 1950-1951, p.
28s.; 1957, p. 262 nota 1; per la località Archiano e le sue chiese
ibid., p. 268 nota 1bis). Il castrum in questione è certamente quello
di Pallanum, donato nel 1006 alla stessa abbazia dal conte Uberto
(Priori 1950-1951, p. 29) e menzionato nel privilegio del 1053 di
papa Leone IX (Pflugk-Harttung 1884, p. 79s., n. 113).
108
Leggenda dei S.S. Stefano e Compagni (Carusi 1926,
p. 109 nota 2). In una richiesta di concessione di beni in enfiteusi in loco qui dicitur Atissa, rivolta nel 903 all’abate di Farfa
(Zucchetti 1913, p. 67s., n. 71), sono nominati il monte de
Sancto Christophoro (oggi Colle di S. Cristoforo: Celiberti 1983,
pp. 35s., 73), il castello (quartiere di S. Croce), le ville di Plano,
Dulle e Avianico (oggi Colle Ianico, carta dell’I.G.M.), e, tra le

finì con l’essere menzionato nel catalogo normanno
dei Baroni col nome di S. Stefano de Atis(s)a, tra i
cui beni figurava la stessa Tornareccio109. E Atessa
è stata con ogni evidenza l’erede in età medievale e
moderna del ruolo egemone avuto da Pallanum nell’evo antico, prima in quanto capoluogo dei Lucani
settentrionali e poi in quanto vicus tra i principali di
Histonium110. Al riguardo, per completare l’analogia,
si può aggiungere che, come Pallanum non divenne
dopo la Guerra Sociale un municipio, nonostante la
posizione strategica, la vastità del territorio controllato e la consistenza dell’insediamento (sorte condivisa
con altri cospicui oppida, quali M. Vairano e la lucana
Roccagloriosa), così Atessa non è mai divenuta una
località di confine di cui sopravvivono i nomi, Sancto Marco,
Monte Calvo e il fluvio de Ausento.
109
Jamison 1972, p. 251, § 1216. Scomparso il monastero,
il nome rimase alla chiesa di S. Stefano de Atissa, dipendente nel
1324 dal monastero di S. Salvo (Sella 1936, p. 277, n. 3821).
110
Non di Iuvanum, come erroneamente ritenne il Mommsen (cfr. Pellegrino 1984, p. 161), seguito da Buonocore
1983, p. 101.
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diocesi, pur avendone più di un requisito, fiera della
sua condizione, tenacemente difesa nei confronti dei
vescovi di Chieti e di Lanciano, di prepositura nullius,
dipendente direttamente dal papa111.
Quanto alla Lucana dei documenti medievali,
resta a mio avviso del tutto verosimile che essa sia la
continuazione, ristretta ai dintorni del capoluogo, della
Loucana menzionata nell’elogio epigrafico del console
L. Scipione Barbato, che l’avrebbe sottomessa nel
298 a.C. traendone ostaggi, come sostiene da tempo
Adriano La Regina con convincenti argomentazioni
di ordine storico e topografico112. Se si accetta tale
identificazione occorre però fare un ulteriore passo in
avanti. Infatti l’uso dell’aggettivo omnis (subigit omne
Loucanam è detto nell’elogio) presuppone un’entità
non necessariamente grande in termini di estensione
territoriale113, ma composta di più partes o “cantoni”114,
conquistati tutti da Barbato, senza alcuna eccezione.
Il che induce a ritenere che i Lucani settentrionali
abbiano abitato non il solo M. Pallano con le zone
adiacenti115, e nemmeno il solo, pur vasto territorio
tra Sangro e Sinello di cui prima si è detto, ma anche il
“cantone” costituito dal versante sud del medio Sinello,
con gli insediamenti preromani di Gissi, M. Sorbo e
Guilmi116, e quello costituito dall’alta valle dello stesso
fiume con le terre contigue, ancora pressoché inesplorate archeologicamente, in corrispondenza dei comuni
di Monteferrante, Montazzoli, Roccaspinalveti e Fraine (fig. 20). Fino ad arrivare al confine, risalente al Medioevo, tra le diocesi di Chieti e di Trivento, ricalcante
verosimilmente il confine tra i municipi romani di
Histonium e di Tereventum117. Ne risulta un territorio

Celiberti 1983, p. 11s.
La Regina 1968; 1989, pp. 392-395. Non convince
invece, in assenza di una qualsiasi continuazione toponomastica,
la recente proposta di identificare la Loucana dell’elogio col territorio di Aeclanum tra gli Irpini (Ferone 2005) o con la valle del
Calore presso Telese (Caiazza 2011, pp. 387-397).
113
Come vorrebbe Oakley 2005, p. 165 nota 3, che pensa
alla grande Lucania, alla pari di Coarelli 1996, p. 32s., che cita
gli ostaggi offerti dai Lucani per ottenere l’alleanza romana nel
298 a.C. Così già Innocenti Prosdocimi 1982, p. 6s., che
d’altra parte opportunamente sottolinea l’uso del verbo subigit
per l’azione compiuta dal Barbato (p. 8s.): questi cepit Cluviae ma
non Pallanum, né gli altri oppida dei Lucani settentrionali.
114
Cfr. Ernout, Meillet 1960, p. 461 (“dans l’ensemble”,
come per es. in Caes. Gall. I, 1: Gallia est omnis divisa in partes tres;
V, 13.7: omnis insula [la Britannia] est in circuitu viciens centum
milium passum; oppure in Cic. off. I, 152: cum omnis honestas manet
a partibus quattuor, quarum una sit cognitionis, altera…).
115
Così Faustoferri 1997a, p. 14; 2003a, p. 85 nota 3,
e carta a p. 92.
116
Faustoferri 1996c, pp. 6s., 18-21.
117
Rispettivamente Sella 1936, carta f.t., e Matteini Chiari
1974, fig. 20. Una conferma del confine della diocesi di Chieti viene
dalla bolla papale del 1059, citata in Faustoferri 2003a, p. 87s.
111
112
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di estensione non troppo inferiore a quella attribuita
ai Carricini, dislocato topograficamente in modo tale
da far pensare che i Lucani, e prima di loro i Carricini,
siano arrivati nelle loro sedi di età storica dalla conca
peligna aggirando da Sud il massiccio della Maiella.
Con un itinerario coincidente nella prima parte col
tratturo Celano-Foggia, percorso prima di loro dai
Pentri118, e nella seconda, dal passo del Sangro in poi,
col tratturo Ateleta-Biferno, passante per Pescopennataro, Castiglione Messer Marino e Torrebruna119,
venendo a insediarsi in un territorio verosimilmente
già occupato dai Marrucini e dai Frentani120.
Resta da considerare più da vicino se la parte del
paese dei Lucani estesa in direzione del mare, che si è
supposto dipendere direttamente da Pallanum, abbia
o no contribuito significativamente anche in termini
demografici all’origine di quel centro. In proposito
un’importanza particolare ha il sito di Tornareccio,
dove è stato messo in luce dalla Soprintendenza un
lembo di necropoli di VI sec. a.C. impiantato su
un’area di abitato i cui materiali, ancora inediti, sono
stati datati in via provvisoria tra l’VIII e il VII sec.
a.C., con precedenti del Bronzo Finale121. Sia che l’area
dell’abitato sia stata allora del tutto abbandonata, sia
che abbia subito solo una contrazione, è indubbio
che la fine del VII-inizio del VI sec., coincidente con
l’età delle “tombe regali” della sella di Colledimezzo,
abbia segnato per il locale popolamento un momento
di crisi, che è tentante porre in relazione con l’esordio
del ruolo egemone assunto da Pallanum.
Considerazioni in parte analoghe suggerisce il
sito della Montagnola, che si trova a c. 6 km in linea
d’aria a Est di M. Pallano e a ca. 4 da Tornareccio
(figg. 17.1, 26.1-2). È questa la maggiore altura di
tutto il territorio in questione, quasi un avamposto
di M. Pallano, dotata di una sommità pianeggiante,
estesa per circa dieci ettari e naturalmente difesa da
ripide scarpate, con un’insenatura presso la punta sud
in cui sgorga una vena d’acqua (fig. 21). Nell’estate
del 1963, a seguito del rimboschimento attuato dal
Corpo Forestale, ho potuto raccogliere, tra la terra
118

410ss.).

Colonna 1996a, p. 118ss. (= Colonna 2005, I.2, p.

119
Sannio, p. 23, fig. 1, lett. L; Campobasso 1980, tav. I, lett.
C. Cfr. Gabba, Pasquinucci 1978, figg. I, s.n., 5, 7.
120
Diversamente d’Ercole et al. 1997, p. 24. Indizi al
riguardo sono per i Marrucini la perifericità della Grotta del
Colle e del grande sepolcreto di Comino di Guardiagrele rispetto
a Teate, per i Frentani la contrazione tra Sangro e Sinello della
fascia di territorio da loro occupata. Ma l’argomento merita un
più ampio discorso.
121
Faustoferri, Iezzi 2001 (con le citate indicazioni
cronologiche a p. 319); Faustoferri 2003a, pp. 102-104;
Iezzi 2007.
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fig. 21 – La Montagnola vista da Policorvo. A mezza costa a sn. il Lago.

cavata dalle buche per la messa a dimora delle piante, una trentina di cocci d’impasto grigio o rossastro
ricco d’inclusi, lavorati a mano o a ruota lenta, di
cui dò (figg. 22-25) la documentazione grafica, opera
di Sergio Barberini. Si riferiscono per lo più a olle e
dolii cilindro-ovoidi, dotati di fondi piani (nn. 14,
22) e di prese a linguetta rivolta in basso (nn. 1-7),
in un caso di forma rettangolare insellata (n. 11), a
volte collegate da un cordone rettilineo o ondulato
(nn. 8-10). Nella raccolta sono compresi anche un
frammento di ansetta verticale con dorso incavato
(n. 13), due frammenti di fornelli con piano forato
da aperture circolari di diverso diametro (nn. 15-16),
cinque frammenti di orli ingrossati ed estroflessi di
grossi contenitori (nn. 17-21), tre grumi di argilla
con impressioni di canne, appartenenti all’intonaco di
capanne (nn. 23-25), e un frammento di parete, forse
di un vaso a collo distinto, con impresso a crudo un
rozzo ornato a spinapesce (n. 26). L’insieme appare
modesto ma notevolmente omogeneo: pur mancando
sicuri elementi diagnostici, una sua datazione tra prima e seconda età del Ferro (IX-VII sec. a.C.) appare
plausibile122. Non mancano cocci recenziori, di età
romana e medievale, ma colpisce la totale assenza di
ceramica a vernice nera e di sigillata, così come di
avanzi di murature, anche se ho raccolto alcuni frammenti di tegole. Sembra evidente in questo caso che il
sito sia stato del tutto abbandonato quando Pallanum
è divenuto il “central place” del territorio. E lo stesso è
accaduto al sito collinare di Fonte Tasca, che era stato
«il più importante insediamento dell’età del bronzo finale
sul versante adriatico dell’Abruzzo»123, con continuità
122
Ampia messe di confronti da siti abruzzesi è offerta in
Fratini 1997 e in Gatti 2003.
123
Di Fraia 1995, p. 447. Cenni in Atessa 1988, p. 35s.

di vita a quanto pare fino alla metà dell’VIII sec.124.
Pensare che la popolazione di questo sito, ubicato sul
versante atessano del comune di Archi, a poco più di 8
km in linea d’aria a Nord/Nord/Est di M. Pallano (fig.
17.2), sia precocemente confluita su quel monte, che
assicurava condizioni di difesa di gran lunga migliori,
sembra tutt’altro che peregrino.
La Montagnola e Fonte Tasca si trovano su
importanti direttrici viarie partenti da M. Pallano.
Fonte Tasca è sulla via, ribattuta da un tratturello,
che adduceva al Sangro e ad Anxanum, sulla quale
sorgeva in loc. Passo Porcari, poco oltre l’incrocio col
braccio Centurelle-Montesecco del tratturo L’Aquila-Foggia (fig. 17.3), il santuario campestre scavato
dalla Soprintendenza nel 1977 e poi ricoperto, dal
quale proviene un notevole bronzo tardo-ellenistico raffigurante un Giove giovane125. Dallo stesso
tratturello si staccava poco a valle di Tornareccio la
via che, raggiunta Atessa, proseguiva per M. Calvo
(314 m)126 e Paglieta, mettendo capo alla Scafa di
Torino, nei pressi di quella che era in antico la foce
del Sangro (fig. 17.C)127. Invece la Montagnola, sul
cui versante incombente sull’Osento erano gli Stucchi di Carapelle (toponimo parlante!)128, si trovava
Gatti 2003, p. 377s., fig. 7.
Fabbricotti 1983; 1997, con bibl. Cfr. anche Atessa
1988, pp. 33-35, e soprattutto, per un adeguato inquadramento
iconografico, il “Lanzentypus” di Bentz 1994, pp. 166, 183.
126
Dove terminava nell’alto Medioevo il territorio di Atessa
e con esso la Lucania (cfr. supra, nota 108).
127
Qui passava la via Flaminia adriatica e nei pressi, in loc.
Moccoli, è stata localizzata una statio, per la quale è stata proposta
dubitativamente l’identificazione con la Pallanum della Tavola
Peutingeriana (Carroccia 1995, p. 114; Staffa 2002, p. 197;
Grossi 2007, pp. 69, 78, fig. 24).
128
Cfr. la carta del 1808 citata a nota 97.
124
125
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figg. 22-25 – Materiali della raccolta di superficie effettuata nel 1963 sulla Montagnola (disegno S. Barberini).
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fig. 26 – Il territorio dipendente da Pallanum. 1-2. La Montagnola; 3. il Lago; 4. Il Colle della Cicuta; 5. S. Maria al
Sinello; 6. Gissi.

sulla via che da Tornareccio scendeva alla marina
seguendo lo spartiacque tra Osento e Sinello. La
via, in parte ricalcata dalla rotabile CasalanguidaCasalbordino, passava per il sito altomedievale di M.
Granaro (414 m, fig. 17.4)129, il Colle S. Giovanni
(333 m) e il sito, tra Casalbordino e Paglieta, dove
sarebbe stata fondata da Alfonso D’Avalos nel tardo
129
La località (vedi anche fig. 26) è menzionata già nella donazione imperiale dell’829 al monastero di S. Stefano in Lucana,
quando vi sorgevano ben tre chiese (in Monte Granario ecclesie
tres: Balzani 1903, p. 192s., n. 271). Nel toponimo si cela forse il
ricordo di un santuario di Ercole Granus o Garanus, come supposto da Paolo Poccetti per le attestazioni itinerarie di Hercules Rani
tra Boiano e Sepino e in monte Grani tra Carsoli e Alba Fucense
(Poccetti 1993, p. 50ss.), cui si potrebbe aggiungere il fosso di
Ponte Granaro presso Rieti (Firmani 1979, p. 116).

XVI secolo Villalfonsina130. La sua meta era evidentemente il modesto approdo consentito dalla foce
dell’Osento (e forse anche dalle vicine scogliere delle
Morge di Torino di Sangro), nonché probabilmente
le saline che sappiamo esistenti nel Medioevo alla
foce non lontana del Sinello131. Siamo nel territorio
appartenente in età preromana all’insediamento per
noi anonimo di Villalfonsina-Morandici (fig. 17.7)
che, insieme a Punta Penna e a Vasto, era il maggiore
della fascia costiera, una sorta di controparte frentana
della lucana Pallanum, dove sorse nel II sec. a.C. un

de Giovanni 1989, p. 82.
Priori 1942, p. 69; 1950-1951, p. 33 (donazione a S.
Stefano in Rivomare del 1053).
130
131
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tempio probabilmente sacro a Ercole132. Sulla via Flaminia adriatica, che in questo tratto correva lungo il
mare, è stata messa in luce nel 1991, all’innesto della
“strada communale di Pallano” – come recita la mappa
catastale del 1940 –, una statio identificabile con assai
maggior fondamento di quella alla foce del Sangro con
la Pallanum della Peutingeriana (fig. 17.8)133. Anche
perché sulla sovrastante collina, dove nella prima
metà del IX secolo fu fondata dalla pietà di un Gisone
l’abbazia benedettina di S. Stefano in Rivomare134,
filiazione del già ricordato monastero di S. Stefano in
Lucana dei dintorni di Tornareccio, era sorta già in
età tardoantica una basilica con annesso sepolcreto,
verosimilmente intestata allo stesso protomartire, messa in luce negli anni ’70135. Il culto del santo sembra
pertanto avere viaggiato dalla foce dell’Osento (V-VI
secolo) alle pendici di M. Pallano (VIII secolo al più
tardi) e da queste di nuovo alla foce del fiume (IX
secolo), dove in età normanna ha finito con l’oscurare
del tutto il suo decaduto doppione montano.
La Montagnola era un nodo viario di primaria
grandezza. Dalle sue pendici partivano altre tre vie,
oltre quella già citata in direzione nord-est verso la foce
dell’Osento. Due di esse prendevano inizio dal sito
di Casalanguida, tipico insediamento di cresta, forse
identificabile con il Monticlum della donazione imperiale dell’829, che menziona le chiese di S. Donato e di
S. Maria tuttora in esso esistenti136. La prima, diretta a
Histonium e Punta Penna, partiva appena a monte del
paese e, passando per le Cese e i nuclei sepolcrali di
Pian Querceto e Colle Rovelizio (fig. 26.7-8), raggiungeva il Sinello in corrispondenza dell’insediamento
antico cui probabilmente quei nuclei si riferivano,
continuato dalla Pesclum medievale, oggi Peschiola (fig.
132
A giudicare dalle lastre di rivestimento del columen e
dei mutuli in cui compare il dio, associato come spesso accade
a Minerva (Faustoferri 1997b).
133
Come è stato accertato con lo scavo e con la ricognizione (Tulipani 1997, p. 50ss.; Staffa 2002, pp. 200-208,
figg. 51-53). Il toponimo “Pallano” è registrato dove lo colloca
la Tulipani (fig. 19.2) nel foglio 371 della carta dell’I.G.M. al
50.000, ed. 1999.
134
Priori 1950-1951, p. 15ss., specialmente p. 24ss. La
conferma nel 1053 da parte di Leone IX dei possessi dell’abbazia,
includenti anche il castellum de Pallano, è in Pflugk-Harttung
1884, p. 79s., n. 113.
135
Staffa 2002, p. 207, con bibl.
136
Prive di ogni traccia così risalente nel tempo, sono menzionate tra le cinque “chiese pubbliche” esistenti a Casalanguida alla
fine del ’700, oltre alla parrocchiale di S. Maria Maggiore, in Sacco
1795, p. 209. Dato che Monticlum è quasi certamente il nome altomedievale della Montagnola, l’identificazione con Casalanguida del
sito menzionato nell’829, se è esatta, significa che esso inizialmente
è stato designato col nome della Montagnola (il nome Casalangena
compare a partire dal Catalogo dei Baroni: Jamison 1972, nn. 1026,
1102; sulla sua etimologia vedi de Giovanni 1989, p. 69s.).
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17.6)137. Il suo tracciato coincide approssimativamente
con la rotabile di recente costruzione Casalanguidafondovalle Sinello. Superato il fiume, la via toccava il
colle S. Pietro ad Aram, le pendici di Monteodorisio e
la località S. Antonio alle porte di Vasto. La seconda via
partente da Casalanguida correva sul prolungamento a
valle della cresta collinare su cui sorge il paese, scendeva
al Sinello e saliva all’insediamento antico e medievale
di Gissi (fig. 17.5), da dove si dirigeva verso S. Buono
e la valle del Treste.
Chiudeva la raggiera delle vie partenti dalla
Montagnola e dai suoi dintorni quella che dalla località Piana delle Rose, posta alla radice dell’altura
per chi veniva da Tornareccio, scendeva a S. Maria
al Sinello (fig. 26.5) passando per Policorvo. Sul suo
primo tratto, in località il Lago – una dolina carsica
ora purtroppo quasi del tutto distrutta da una cava
di pietra (fig. 26.3) –, insistevano le tombe a tegoloni
dei cui corredi ho raccolto negli anni ’50 e ’60 moltissimi frantumi, soprattutto di ceramica a vernice
nera, ma anche di depurata dipinta a fasce, di sigillata
e di altre classi. Ritrovamenti oggetto dell’accurato
studio di M. Cristina Biella dato in appendice alla
mia relazione, forse da collegare con un insediamento
rurale travolto dall’enorme frana che nell’Ottocento
ha sconvolto l’intera pendice sottostante al Lago138.
Altre tombe a tegoloni erano sul Colle della Cicuta
(fig. 26.4)139, mentre presso i ruderi di S. Maria erano
le tombe sannitiche, le fosse di scarico di età romana
e le tombe medievali di cui ho dato a suo tempo notizia140. È probabile che sia esistito qui un altro piccolo
insediamento rurale, forse identificabile con la terra
Sanctę Marię menzionata nel 1059 nella donazione
del conte di Chieti Attone all’Abbazia delle Tremiti141.
Superato il Sinello la via proseguiva verso Carpineto e
M. Sorbo, mettendo in comunicazione Pallanum col
Sannio pentro gravitante su Trivento.
Giovanni Colonna

137
Jamison 1972, n. 1026. Sulle tombe di Pian Querceto
e Colle Rovelizio v. supra, nota 76.
138
Distruggendo tra l’altro il vecchio acquedotto di Policorvo, con la perdita della stessa sorgente che lo alimentava.
139
Cfr. Colonna 1959a, p. 284.
140
Colonna 1959a.
141
Petrucci 1960, II, p. 188, ll.18-21. La donazione
concerneva 27 moggi di terra in località Phara, confinanti da
un lato col fluvium Senella, dall’altro con la terra Sanctę Marię
e la terra Sancti Johannis. Oggi il toponimo Fara è circoscritto
alla piana a valle di S. Maria, ma nel Medioevo è possibile che
si estendesse anche a monte, fino ad arrivare alle pendici della
frazione S. Giovanni di Tornareccio. La Fara in fluvio Sonella è
ricordata anche nella donazione di Siolfo del 1034 (Petrucci
1960, II, p. 51, l.24). Sul toponimo longobardo fara: de Giovanni 1989, p. 87; Giammarco 1994, pp. 18ss., 36.
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Addendum
A proposito del livello di sviluppo economico e
demografico raggiunto da Pallanum tra III e II sec. a.C.
aggiungo in bozze che l’oppido è stato allora sede di una
produzione non solo di ottime terrecotte architettoniche,
ma anche di ceramiche a vernice nera. Lo attesta la patera
con il bollo kvíntieís súm, rinvenuta negli anni ’70 sul
versante di Bomba, edita da G. De Benedittis e A. Faustoferri in REI 2001, p. 434. Si tratta di uno dei rari bolli
oschi su ceramica verniciata (solo quattro sono elencati
in De Benedittis 1988, di cui uno da Monte Vairano),
e dell’unico con il nome del produttore non abbreviato:
nome di manifesta origine latina (Quintus), finora non
documentato in area italica.

Appendice: I materiali ceramici da Carpineto Sinello (CH), loc. Il Lago

I reperti ceramici qui di seguito analizzati sono
stati raccolti nel corso degli anni ’60 del secolo scorso
in loc. Il Lago nel Comune di Carpineto Sinello1 durante ricognizioni condotte da Giovanni Colonna.
Quasi nulla si può dire in merito ai loro contesti
di appartenenza, se non che essi dovevano venire in
parte da sepolture, la cui copertura era costituita da
tegole, come attestato dalla presenza sul terreno al
momento della raccolta dei materiali da frammenti
di embrici.
I reperti presi in considerazione sono in tutto
152, ascrivibili alle seguenti classi ceramiche: vernice
nera, depurata a fasce, terra sigillata italica, pareti
sottili, acroma, comune e balsamari. A questi si deve
aggiungere un peso da telaio.
Qui di seguito se ne presenta il catalogo, ordinato per classi ceramiche. Ogni reperto significativo, dal
quale è stato possibile trarre indicazioni tipologiche
e/o cronologiche, è stato disegnato e ad esso è stata
dedicata una singola scheda nel catalogo2. Degli
altri si darà brevemente conto in coda al paragrafo
dedicato alla classe ceramica.

Ceramica a vernice nera
Forme aperte

fig. 1, n. 1. Rimane parte del labbro e della vasca.
Superficie piuttosto corrosa con vernice in più punti
scrostata, in origine lucida. Corpo ceramico friabile, 10YR
6/4 (light yellowish brown). Alt. max. 22 mm; diam. non
ricostruibile.
Labbro a tesa, vasca con parete piuttosto rettilinea.
Pur nelle dimensioni assai ridotte, non ci sembra sbagliato
avvicinare il frammento alla serie Morel 1312, per la quale
si è proposta una datazione al II sec. a.C.3.
fig. 1, n. 2. Rimane parte del labbro e della vasca. Superficie con vernice un poco scrostata. Corpo ceramico friabile,
10YR 6/4 (light yellowish brown). Vernice marrone-nerastra. Alt. max. 45 mm; diam. non ricostruibile.
Labbro a tesa, vasca profonda con pareti a profilo arrotondato.
Il nostro può essere avvicinato alla specie Morel 1550 e,
scendendo maggiormente nel dettaglio, al tipo 1552c4,
datato al 240±20 a.C.5.
fig. 1, n. 3. Rimangono parte del labbro, la carena e
un piccolo accenno della vasca. Corpo ceramico friabile,
Figg. 21, 26 nel contributo di G. Colonna, supra.
I numeri riportati nelle schede fanno riferimento a quelli
presenti sui frammenti.
3
Morel 1981, tav. 11, p. 103s.
4
Morel 1981, tavv. 23-24, p. 123s.
5
Morel 1981, tav. 23, p. 123.
1
2

10YR 8/2 (very pale brown). Vernice opaca, marrone, molto scrostata. Alt. max. 20 mm; diam. non ricostruibile.
Labbro assottigliato, orlo svasato, carena accentuata e vasca
con pareti piuttosto diritte.
Il frammento è avvicinabile alla specie Morel 22806. Tra
gli esemplari presi in considerazione dallo studioso i più
simili al nostro appaiono il 2282a 2 e il 2284e 1. In entrambi i casi si tratta di piatti per i quali viene proposto
un inquadramento nell’ambito del I sec. a.C.7.
fig. 1, n. 4. Rimane una piccola porzione del labbro e
della vasca. Corpo ceramico friabile, 10YR 7/4 (very pale
brown). Vernice nera, opaca, coprente e in parte abrasa.
Alt. max. 12 mm; diam. non ricostruibile.
Labbro assottigliato, orlo diritto, vasca con pareti a profilo
sinuoso.
Anche se in modo non del tutto sicuro, proponiamo
di avvicinare il frammento in questione alla serie 2282,
inquadrabile al 65±20 a.C.8.
fig. 1, n. 5. Rimangono una piccola parte del labbro e
un’ampia porzione della vasca. Corpo ceramico estremamente friabile, 7.5YR 8/4 (pink). Alt. max. 35 mm; diam.
non ricostruibile.
Labbro assottigliato e leggermente svasato, vasca profonda
con pareti a profilo arrotondato.
Accostabile alla specie Morel 26709. Buoni confronti
sono i tipi 2671a 1 e 2672a 1, per i quali è proposta una
cronologia nell’ambito del III sec. a.C.10.
fig. 1, n. 6. Rimane parte del labbro e della vasca. Superficie piuttosto corrosa con vernice nerastra piuttosto opaca,
in parte scrostata. Corpo ceramico 10YR 7/3 (very pale
brown). Alt. max. 28 mm; diam. non ricostruibile.
Labbro ingrossato esternamente, vasca con parete a profilo
arrotondato.
Il tipo di labbro e di inclinazione della vasca ci suggeriscono di accostare il frammento in questione alla specie Morel
267011 e, forse, più nel dettaglio, al tipo 2671a piuttosto
che al 2672a, inquadrati cronologicamente rispettivamente al III e attorno agli inizi del III sec. a.C.12.
fig. 1, n. 7. Rimane parte del labbro e della vasca. Corpo
ceramico friabile, 10YR 6/4 (light yellowish brown). Vernice
nero-grigiastra piuttosto opaca e al momento sufficientemente abrasa. Alt. max. 26 mm; diam. non ricostruibile.
Morel 1981, tavv. 44-46, p. 160ss.
Morel 1981, per il tipo 2282a 2 (65±20 a.C.) tav. 44
e p. 161; per il tipo 2284e 1 (seconda metà I sec. a.C.) tav. 45,
p. 162.
8
Morel 1981, tav. 44, p. 161.
9
Morel 1981, tav. 65, p. 203s.
10
Morel 1981, tav. 65, p. 203 per il tipo 2671a 1; tav.
65, p. 204 per il 2672a 1.
11
Morel 1981, tav. 65, p. 203s.
12
Morel 1981, tav. 65, p. 203s.
6
7
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Labbro arrotondato superiormente e leggermente rientrante, vasca poco profonda con pareti a profilo arrotondato.
fig. 1, n. 8. Rimane parte del labbro e della vasca. Corpo
ceramico friabile, 10YR 7/2 (light gray). Vernice marronenerastra, coprente e lucida. Alt. max. 28 mm; diam. non
ricostruibile.
Labbro arrotondato superiormente e leggermente rientrante, vasca poco profonda con pareti a profilo arrotondato.
I due frammenti nn. 7 e 8 possono essere assimilati alla
specie Morel 277013. Le serie 2772 e 2774 hanno poi
attestazioni consistenti in ambienti non estremamente lontani dal nostro, venendo il tipo 2772a dal deposito votivo
di Carsoli14, il 2774a da Alba Fucens15 e il 2774b essendo
conservato al Museo di Chieti16. Lo studioso francese
propende per riconoscervi una produzione locale piuttosto
che regionale. Tutti i confronti citati sono inquadrabili
attorno al 300 a.C. e nella prima metà del III sec. a.C.17.
fig. 1, n. 9. Rimane parte del labbro e della vasca. Ricomposto da due frammenti. Superficie particolarmente
abrasa, anche la vernice, bruno-grigiastra, è in parte corrosa. Corpo ceramico 10YR 8/2 (very pale brown). Alt.
max. 38 mm; diam. 180 mm ca.
Labbro assottigliato e rientrante, vasca piuttosto profonda
con pareti a profilo arrotondato.
Il fr. 25 può essere avvicinato alla specie Morel 278018. Per
via del labbro rientrante, si potrebbe pensare di accostarlo
al tipo 2782a, datato dallo studioso francese attorno al
primo terzo del III sec. a.C.19.
fig. 1, n. 10. Rimane parte del labbro e della vasca. Corpo ceramico friabile, 10YR 7/6 (yellow). Vernice opaca,
grigiastra, in parte scrostata. Alt. max. 43 mm; diam. non
ricostruibile.
Labbro appiattito superiormente, vasca profonda con
pareti a profilo arrotondato.
Sulla porzione esterna della vasca è conservata parte di un
simbolo graffito.
La specie più simile è la Morel 2920, con particolare
riguardo al tipo 2922, inquadrato dallo studioso francese
al primo terzo del III sec. a.C.20.
fig. 1, n. 11. Rimane parte del labbro e della vasca. Corpo
ceramico friabile, 5YR 6/8 (reddish yellow). Vernice coprente, lucida. Alt. max. 35 mm; diam. non ricostruibile.
Labbro appiattito superiormente, vasca profonda con
pareti a profilo piuttosto rettilineo.
Morel 1981, tavv. 72-73.
Morel 1981, p. 221.
15
Morel 1981, p. 221s.
16
Morel 1981, p. 222.
17
Morel 1981, probabilmente attorno al 300 a.C. viene inquadrato il tipo 2772a a p. 221, probabilmente poco dopo il 303 o
nella prima metà del III sec. a.C. il 2774a a p. 222 e probabilmente
nella prima metà o alla metà del III sec. a.C. il 2774b a p. 222.
18
Morel 1981, tavv. 72-74, p. 222ss.
19
Morel 1981, tav. 72, p. 223.
20
Morel 1981, tav. 79, p. 236.
13
14

fig. 1, n. 12. Rimane parte del labbro e piccola porzione
della vasca. Corpo ceramico piuttosto duro, 10YR 7/3
(very pale brown). Vernice grigiastra e opaca. Alt. max. 24
mm; diam. non ricostruibile.
Labbro leggermente ingrossato, orlo indistinto, vasca con
pareti a profilo rettilineo.
Pur se con pareti della vasca maggiormente rettilinee, non
ci sembra sbagliato proporre per i nostri frammenti nn. 11 e
12 un inquadramento simile a quello avanzato per il n. 10.
fig. 1, n. 13. Rimangono parte del labbro e l’attacco
dell’ansa. Corpo ceramico estremamente friabile, 10YR
7/4 (very pale brown). Vernice decisamente consunta, nera
e opaca. Alt. max. 26 mm; diam. non ricostruibile.
Labbro assottigliato, orlo diritto, attacco di un’ansa impostata orizzontalmente.
Pur nelle dimensioni assai ridotte del frammento, l’andamento della parete sembra suggerirci di accostare il
nostro alla specie Morel 4150, cui afferiscono esemplari
inquadrabili nell’ambito del III sec. a.C. 21.
fig. 1, n. 14. Rimane una breve porzione del labbro.
Corpo ceramico friabile, 10YR 6/6 (brownish yellow).
Vernice nera coprente e lucida. Alt. max. 14 mm; diam.
non ricostruibile.
Labbro leggermente ingrossato esternamente.
fig. 1, n. 15. Rimangono una piccola parte del labbro e
una minima parte della vasca. Corpo ceramico particolarmente friabile, 10 YR 8/3 (very pale brown). Vernice bruno
rossastra. Alt. max. 16 mm; diam. non ricostruibile.
Le minime dimensioni dei frammenti nn. 13-14 non
consentono di proporre un inquadramento certo nella
tipologia del Morel.
fig. 1, n. 16. Rimane una piccola porzione della vasca
nei pressi del fondo. Corpo ceramico friabile, 7.5YR 6/6
(reddish yellow). Vernice nera opaca coprente e “fascia”
rossa verso il centro della vasca. Alt. max. 20 mm; spess.
parete 5-8 mm.
Porzione di vasca con pareti a profilo grossomodo rettilineo.
Pur nell’impossibilità di classificare con precisione il
frammento n. 16, bisogna sottolineare come la porzione
interna presenti un’area rossa nei pressi del centro della
vasca, probabilmente da mettere in relazione all’impilaggio
dei fittili all’interno della fornace.
fig. 1, n. 17. Rimane parte della vasca. Corpo ceramico
friabile, 10YR 7/2 (light gray). Dove conservata la vernice
è di colore marrone piuttosto lucida. Alt. max. 71 mm;
spess. parete 7-8 mm.
Frammento della vasca con carena a spigolo vivo.
Le dimensioni del frammento ci suggeriscono prudenza. Il
nostro presenta una carena a spigolo vivo che nella vernice
nera di ambito adriatico è diffusa, ad esempio, in skyphoi
della serie Morel 4331a22. Lo spessore della parete del
Morel 1981, tavv. 118s., p. 292s.
Morel 1981, tav. 127, p. 306. La serie 4331a è rappresentata nell’ambito della tipologia stilata dallo studioso francese
da uno skyphos conservato al Museo di Chieti e afferente alla
Collezione Pansa.
21
22
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frammento sembrerebbe tuttavia allontanarlo da questo
tipo di forma, per avvicinarlo invece ad esperienze simili alle
coppe ad anse orizzontali afferenti alla serie Morel 415223.
Entrambe le forme presentano datazioni non particolarmente distanti: nel primo caso è stato infatti proposto un
inquadramento attorno alla prima metà del III sec. a.C.24,
mentre per il secondo verso il 300 piuttosto che agli inizi
del III sec. a.C.25.
fig. 1, n. 18. Frammento di piede. Corpo ceramico
friabile, 7.5YR 6/4 (light brown). Alt. max. 25 mm; diam.
non ricostruibile.
Alto piede troncoconico, pertinente ad una forma aperta.
fig. 1, n. 19. Frammento di piede. Corpo ceramico particolarmente friabile, 10YR 7/4 (very pale brown). Vernice
nera, conservata solamente sulla porzione esterna. Alt.
max. 18 mm; diam. 60 mm.
Parte del piede ad anello con minima porzione della vasca,
pertinente ad una forma aperta.

Forme chiuse

fig. 1, n. 20. Rimane parte del labbro e della parete. Corpo ceramico piuttosto friabile, 10YR 6/4 (light yellowish
brown). Vernice nera, coprente e lucida, in parte scrostata.
Alt. max. 50 mm; diam. non ricostruibile.
Labbro arrotondato, orlo diritto, “rigonfiamento” distinto
appena al di sotto del labbro, parete con profilo sostanzialmente rettilineo.
Il frammento è di piccole dimensioni e questo non rende
semplice il suo inquadramento entro un tipo specifico.
Tuttavia proponiamo qui di seguito alcune considerazioni.
L’elemento caratterizzante è certamente il “rigonfiamento”
posto appena sotto il labbro. L’assenza della vernice nella
porzione interna sembra suggerire la pertinenza del frammento a una forma chiusa. Labbri simili nel repertorio
del Morel sono attestai in lekythoi del genere 5450, con
particolare riguardo ai tipi afferenti alla serie 5456, per i
quali sono state proposte datazioni comprese tra la fine
del IV e gli inizi del III sec. a.C.26. Teniamo a precisare che
l’accostamento è da considerarsi semplicemente indicativo,
essendo le forme citate, almeno stando al repertorio dello
studioso francese, attestate in aree geografiche lontane da
quella da cui proviene il nostro: soprattutto dalla Sicilia
punica e dalle aree con influenza punica della Spagna27.
fig. 1, n. 21. Frammento di parete. Corpo ceramico particolarmente friabile, 7.5YR 7/6 (reddish yellow). Vernice

23
Morel 1981, tav. 119, p. 292s. Questa seconda scelta
avrebbe due vantaggi: in primo luogo sarebbe in grado di soddisfare
il dato tecnico relativo allo spessore della parete e in seconda istanza
il pezzo si verrebbe a inserire in una tradizione formale ben attestata
in ambiente adriatico, quella delle ciotole biansate con scodelline,
applicate entrambe al di sotto dell’orlo. Per una diffusione del tipo
a Fara San Martino, Alfedena e Guardiagrele si veda Grossi 2005,
p. 289ss. nota 40 con particolare riguardo a p. 292.
24
Morel 1981, p. 306.
25
Morel 1981, p. 193.
26
Morel 1981, tav. 172, p. 365s.
27
Morel 1981, p. 366.

quasi del tutto scrostata: rimangono lievissime tracce.
Misure: 56×45 mm.
fig. 2, n. 22. Rimangono il piede e parte del ventre
sino alla spalla. Ricomposto da due frammenti di grandi
dimensioni. Corpo ceramico 7.5YR 7/4 (pink). Vernice
nera-grigiastra, opaca e in parte poco coprente. Alt. max
143 mm; diam. piede 82 mm.
Spalla arrotondata, ventre ovoide, piede ad anello.
Pertinente ad una forma chiusa, il frammento in questione
potrebbe essere identificato con una oinochoe piuttosto
che con una lekythos, in considerazione soprattutto della
chiusura repentina del vaso, sancita dall’andamento della
spalla. A livello semplicemente indicativo si vedano come
confronti nel primo caso i fittili afferenti alla serie Morel
541628 e nel secondo quelli della serie Morel 573129.
Ancora di IV sec. a.C. appaiono essere le lekythoi citate30,
mentre di III sec. a.C. le oinochoai31.
fig. 2, n. 23. Rimangono parte del filtro e una breve
porzione di parete. Corpo ceramico piuttosto friabile,
10YR 7/4 (very pale brown). Vernice nerastra opaca. Alt.
max. 35 mm; diam. max. 60 mm.
Filtro con cinque fori, dei quali uno centrale di diametro
maggiore e quattro, disposti radialmente rispetto a quello
centrale, di diametro inferiore.
Il frammento, pertinente ad un guttus, trova confronti con
la specie Morel 815032, ma le dimensioni non sembrano
consentire di scendere maggiormente nel dettaglio. Tuttavia, indicativamente, si ricordi come i reperti afferenti
alla serie citata sono stati datati dalla metà del III agli inizi
del II sec. a.C.33.
fig. 1, n. 24. Rimane parte del piede. Corpo ceramico friabile, 7.5YR 7/6 (reddish yellow). Vernice nerastra, coprente
e scrostata. Alt. max. 17 mm; diam. fondo 74 mm.
Piede ad anello.
fig. 2, n. 25. Ansa frammentata inferiormente e superiormente. Corpo ceramico friabile, 10YR 7/4 (very pale brown).
Vernice nera, piuttosto lucida e al momento in parte scrostata. Alt. max. 159 mm; spess. del bastoncello 12 mm.
Rimane quasi tutta l’ansa a bastoncello, in origine impostata verticalmente sul fittile di pertinenza, con parte
dell’attacco inferiore.

Coperchi

fig. 1, n. 26. Rimane parte del labbro e della tesa. Superficie particolarmente rovinata. Corpo ceramico friabile,
10YR 6/3 (pale brown). Si conservano poche tracce di
vernice bruna. Alt. max. 17 mm; diam. non ricavabile.
Labbro ingrossato superiormente, piccola porzione della
tesa con pareti a profilo leggermente arrotondato.

Morel 1981, tav. 168, p. 361.
Morel 1981, tav. 187, p. 383s. Paragonabile al nostro
appare essere l’esemplare 5731j 1.
30
Morel 1981, p. 361.
31
Morel 1981, p. 383s.
32
Morel 1981, tav. 209, p. 423.
33
Morel 1981, p. 423.
28
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Nella classificazione del Morel il nostro rientra nella specie
9110, per cui si è proposta una produzione localizzata «aux
confins de la Campanie et du Latium»34.

Sostegni

fig. 1, n. 27. Ricomposto da due frammenti, rimane
una porzione dell’oggetto con il profilo integro. Corpo
ceramico friabile 10YR 6/3 (pale brown). Vernice quasi
del tutto scomparsa. Alt. 38 mm; diam. superiore 36 mm,
inferiore 44 mm.
Orlo leggermente svasato, parete a profilo concavo, fondo
aperto profilato.
Sostegni miniaturistici in ceramica a vernice nera sono
raggruppati nella serie 9221 del Morel35. L’esemplare preso
in considerazione dallo studioso francese, formalmente
non simile al nostro, è inquadrato al IV-III sec. a.C.36.
A quelli sin qui analizzati si debbono poi aggiungere altri
ottantuno frammenti di parete, settantadue dei quali
pertinenti a forme aperte, due a forme chiuse e sette di
incerta classificazione.

Ceramica depurata a fasce

fig. 2, n. 28. Rimane parte dell’orlo e della vasca
pertinenti ad una ciotola. Foro circolare, ottenuto
probabilmente prima della cottura, poco al di sotto
del labbro. Corpo ceramico molto depurato e friabile,
7.5YR 7/6 (reddish yellow). Decorazioni in colore rosso,
opaco, di due tonalità diverse. Alt. max. 41mm; diam.
non ricostruibile.
Labbro leggermente ingrossato esternamente, vasca profonda con pareti a profilo arrotondato.
Decorazione: sulla superficie bianca scialbata, esternamente si riconosce una fascia in colore rosso chiaro, posta
poco al di sotto del labbro e delimitata inferiormente e
superiormente da due linee sottili in colore rosso scuro.
Il colore rosso copre internamente il labbro e la porzione
immediatamente sottostante. Rimane una parte di un’ulteriore fascia in rosso.
fig. 2, n. 29. Rimangono parte dell’orlo e della vasca
pertinenti ad una ciotola. Corpo ceramico ben depurato
e molto friabile, 7.5YR 7/4 (pink). Decorazioni in colore
rosso, opaco. Alt. max. 35 mm; diam. non ricavabile.
Labbro ingrossato esternamente, con strozzatura nella
porzione inferiore, vasca profonda con pareti a profilo
arrotondato.
Decorazione: rimangono labili tracce di una scialbatura
biancastra, sulla quale sono impostate, esternamente, due
fasce in rosso, l’una che copre il labbro e l’altra su quella che
in origine doveva essere la parte mediana della vasca.
fig. 2, n. 30. Rimane parte di un’ansa con labili tracce
di colore rosso opaco. Corpo ceramico piuttosto friabile,
10YR 7/4 (very pale brwon).
Ansa a bastoncello insellata, in origine impostata verticalmente.
Morel 1981, tav. 216, p. 433.
Morel 1981, tav. 216, p. 435.
36
Morel 1981, p. 435.
34
35
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I tre fittili nn. 28, 29 e 30 sono avvicinabili ad una classe
ceramica con ogni probabilità di produzione locale o regionale. Già nota tra i materiali da Carpineto Sinello37, trova
confronti convincenti dalla necropoli di Alfedena38.
Stabilire una cronologia particolarmente precisa per questo
tipo di produzione non è semplice.
Potrebbero forse venirci in aiuto, per quanto riguarda i
nostri frammenti nn. 28 e 29, le somiglianze formali con
alcuni degli altri reperti restituiti dalla località Il Lago,
analizzati nel presente catalogo e pertinenti alla classe
ceramica della vernice nera.
Il labbro e l’andamento della vasca del fr. 28 richiamano
infatti molto da vicino il n. 5, per il quale è stato proposto
un inquadramento nell’ambito del III sec. a.C.39.
Analoga osservazione si può proporre, pur in modo meno
puntuale, per il fr. 29, che presenta dal punto di vista formale
una variante meno accentuata del labbro riscontrato nel fr.
6, anch’esso databile nell’ambito del III sec. a.C.40.

Terra sigillata italica

fig. 3, n. 31. Frammento di orlo. Corpo ceramico friabile, 5YR 6/4 (light reddish brown). Vernice 2.5YR 4/8
(red), sufficientemente lucida e ben conservata. Alt. 10
mm; diam. non ricostruibile.
Piccolo frammento di orlo. Labbro svasato e “insellato”.
Piccola porzione di parete, che sembra suggerire una parete
a profilo arrotondato.
Orli di questo tipo sono attestati in più forme del repertorio della terra sigillata italica del Pucci. Ci riferiamo in
particolar modo alle forme XIII, XX, XXIII e XXIV41.
L’impossibilità di propendere in modo sicuro per una forma
specifica, a causa delle ridotte dimensioni del frammento, ha
come conseguenza anche l’ampliamento dell’arco cronologico entro cui fare rientrare il nostro, che, in base ai confronti
indicati, sembrerebbe inquadrabile tra gli ultimi decenni del
I sec. a.C. e almeno fino alla metà del I sec. d.C.42.
37
Si veda a tal proposito Colonna 1959, p. 282s. nn. 1-3,
ove lo studioso sostiene, però, che «la vernice rossastra dei nn.
1 e 2 non è altro che una degradazione, dovuta alla cottura, della
vernice nera del n. 3».
38
Oltre agli esemplari citati in Colonna 1959, p. 283 e
nota 4. Dalla necropoli di Campo Consolino, una ciotola a vasca
profonda con ansa a bastoncello, impostata orizzontalmente
appena sotto il labbro, dalla t. 56 (Parise Badoni, Ruggeri
Giove 1980, p. 27 n. 3, fig. n. 55 p. 28 e tav. 9), un esemplare
analogo dalla t. 63 (Parise Badoni, Ruggeri Giove 1980, p. 38
n. 3, fig. 82 e tav. 12) e un ulteriore dalla t. 111 (Parise Badoni,
Ruggeri Giove 1980, p. 113s. n. 6, fig. 234 e tav. 43)
39
Si veda, a tal proposito, quanto detto supra in scheda n. 5.
40
Si veda, a tal proposito, quanto detto supra in scheda n. 6.
41
Pucci 1985, per la forma XIII, tav. CXXIII e p. 386s.;
per la XX, tav. CXXV e p. 388s.; per la XXIII, tav. CXXVII e
p. 390s.; per la XXIV, tav. CXXVII e p. 391.
42
La forma XIII del Pucci è infatti inquadrabile in età tiberiana e comunque non dovrebbe scendere oltre la metà del I sec.
d.C. (Pucci 1985, p. 387); la XX è invece tra quelle molto diffuse
«a partire dal 15-10 a.C.», comparendo nelle varietà più antiche tra
25 e 20 a.C. (Pucci 1985, p. 389); la XXIII compare agli inizi del I
sec. d.C. e dura per la prima metà del secolo (Pucci 1985, p. 391);
la XXIV ha una cronologia non ben precisabile, ma è comunque
ascrivibile al periodo postaugusteo (Pucci 1985, p. 391).
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fig. 3, n. 32. Frammento di orlo. Corpo ceramico friabile, 5YR 7/6 (reddish yellow). Vernice 2.5YR 5/6 (red),
sufficientemente lucida e ben conservata. Alt. 13 mm;
diam. 110 mm ca.
Piccolo frammento con labbro assottigliato, orlo diritto.
Una linea incisa appena sotto il labbro.
Ancora una volta le dimensioni assai ridotte del frammento
non ci permettono di procedere ad un inquadramento
particolarmente puntuale. Tra i tipi enucleati dal Pucci è
accostabile alle forme XV, XXXI, XXVII e XXVIII43, le
quali sono pertinenti ad un lasso cronologico assai ampio:
dagli ultimi decenni del I sec. a.C. sino agli inizi del II
sec. d.C.44.
fig. 3, n. 33. Frammento di parete. Corpo ceramico
fraibile, 2.5YR 7/4 (light reddish brown). Vernice 2.5YR
4/6 (red), lucida e ben conservata. Dimensioni 20×17
mm; spess. parete 4 mm.
Frammento di parete pertinente a una forma aperta. Sulla
superficie esterna rimangono due “petali” integri e altri
due frammentari.
Il frammento, pur classificato come parete, essendo frammentato su tutti i lati, dovrebbe essere pertinente a un orlo
verticale, con ogni probabilità ad un piatto. Per quanto
concerne il motivo decorativo, si tratta di un’applique a
palmetta con sette petali45.
fig. 3, n. 34. Frammento di piede con ogni probabilità
pertinente ad un piatto. Corpo ceramico friabile, 5YR 7/4
(pink). Vernice 10YR 4/6 (red), sufficientemente lucida e
ben conservata. Alt. max. 15 mm; diam. piede 70 mm.
Piede ad anello con piccola porzione della vasca. Nella
porzione centrale della vasca rimane una decorazione
costituita da una circonferenza.
fig. 3, n. 35. Tre frammenti combacianti che vengono a
formare un’ampia porzione del piede e della vasca di un
piatto. Rimane anche parte della carena. Corpo ceramico
friabile, 7.5YR 7/4 (pink). Vernice 10YR 5/8 (red), sufficientemente lucida e sostanzialmente ben conservata. Alt.
max. 17 mm; diam. piede 87 mm.
Piede ad anello, vasca orizzontale, minima porzione di
orlo. Nella porzione centrale della vasca rimane parte di
una decorazione costituita da due circonferenze parallele
concentriche.
Entrambi i piedi nn. 34 e 35 sono pertinenti a piatti.
fig. 3, n. 36. Un frammento di piede ad anello. Corpo
ceramico friabile, 7.5YR 7/6 (reddish yellow). Vernice quasi
43
Pucci 1985, per la forma XV, tavv. CXXIII-CXXIV e
p. 387; per la XXVII, tav. CXXVII e p. 392; per la XXVIII, tav.
CXXVIII e p. 392; per la XXXI, tav. CXXIX e p. 394.
44
La forma XV del Pucci è infatti inquadrabile nella versione con vasca a parete rettilinea a prima del 40 a.C., mentre
in quella con parete a profilo concavo tra la seconda metà del
I e gli inizi del II d.C. (Pucci 1985, p. 387); per la XXVII la
datazione non è precisabile (Pucci 1985, p. 392), la XXVIII
non sembra oltrepassare l’età augustea (Pucci 1985, p. 393) e
la XXXI compare prima del 20 a.C. e può andare anche oltre
l’età giulio-claudia (Pucci 1985, p. 394).
45
Per un confronto per il tipo di palmetta si veda Dragendorff 1948, tav. 39, n. 592.

del tutto scrostata. Alt. conservata 16 mm; diam. piede
non ricostruibile.
Minima porzione di piede ad anello, con decorazione,
appena al di sopra della base, costituita da un motivo ad
archetti impressi.
Ai frammenti sino ad ora considerati nel dettaglio, si
devono aggiungere 18 frammenti di parete pertinenti a
forme aperte.

Ceramica a pareti sottili

Tra i materiali rinvenuti in località Il Lago sono presenti
anche alcuni frammenti di ceramica a pareti sottili. Di minute dimensioni, essi non sono inquadrabili in tipi precisi
e sono pertanto da considerarsi come meri indicatori della
presenza di detta classe di materiali. Si tratta di due piccoli
porzioni di fondi piani, profilati (nn. 63 e 67), e di un
frammento di minime dimensioni di labbro assottigliato
(s.n.). A questi vanno aggiunti quattro frammenti di pareti
pertinenti a forme aperte (s.n.).

Balsamari

fig. 3, n. 37. Un frammento di piede a chiodo. Corpo
ceramico duro, 10YR 8/4 (very pale brown). Alt. max 50
mm; diam. base 33 mm.
Piede a chiodo con fondo concavo.
Stanti le minime proporzioni del frammento ci si deve
limitare a proporre un generico inquadramento dello stesso
tra i balsamari piriformi di età ellenistica studiati negli anni
’60 del secolo scorso dalla Forti, senza potere propendere
per una classificazione più dettagliata46.

Ceramica depurata acroma

fig. 3, n. 38. Un frammento di orlo e labbro pertinente
a un bacile. Corpo ceramico duro, 10YR 8/4 (very pale
brown). Alt. max. 36 mm; diam. ricostruito 230 mm.
Labbro ingrossato esternamente e internamente, leggermente rientrante, vasca profonda con pareti a profilo
arrotondato. Un lieve rialzamento sul labbro indica la
presenza o di un colatoio o di una presa.
L’andamento dell’orlo e della vasca rimandano al tipo 8
della classificazione delle ceramiche comuni romane e di
area romana della Olcese47. Si tratta di una forma cronologicamente collocabile tra l’età medio e tardorepubblicana
e che presenta indubbi contatti anche con le produzioni
di età precedente48.
fig. 3, n. 39. Un frammento di fondo. Corpo ceramico
estremamente friabile, 10YR 6/3 (pale brown). Alt. max.
26 mm; diam. ricostruito 110 mm.
Fondo profilato, concavo.
Dalla località Il Lago provengono altri due frammenti in
ceramica depurata acroma. Si tratta di porzioni di anse
a bastoncello (nn. 89 e 69) pertinenti a contenitori di
forma chiusa.

Ceramica comune
fig. 3, n. 40.

Un frammento di orlo e di parte della

Forti 1962.
Olcese 2003, p. 104, tav. XXXVIII.1-2.
48
Olcese 2003, p. 104.
46
47
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fig. 4 – Grafico con le percentuali
delle classi ceramiche.
spalla, pertinente ad una pentola. Corpo ceramico duro,
10YR 4/1 (dark gray). Alt. max. 34 mm; diam. ricostruito
112 mm.
Labbro leggermente ingrossato, svasato, spalla sfuggente,
segnata da un piccolo “gradino”.
Il nostro frammento è assimilabile a pentole del Tipo 1,
a tesa breve e ricurva, della classificazione della Olcese49.
Si tratta di forme che sono attestate in contesti compresi
tra l’età augustea e quella traianea50.
Al frammento di orlo n. 40 si devono aggiungere una piccola porzione di ansa a bastoncello (n. 88) e due frammenti
di parete (nn. 77 e 89).

Pesi da telaio

fig. 3, n. 41. Integro, tranne che per una lieve frattura
alla base. Corpo ceramico duro, 5YR 6/6 (reddish yellow).
Alt. 63 m; peso 72,7 gr.
Di forma troncopiramidale, reca interessanti tracce d’uso
sulla metà inferiore. Anche il foro passante nella metà
superiore è allargato dall’uso.
Al di fuori del quadro sino ad ora presentato rimane un
solo frammento d’impasto decorato ad incisione e pertinente ad una kotyle. A differenza di tutti gli altri reperti
analizzati in questa sede, non vi è la certezza della sua provenienza dalla località Il Lago. Se ne propone comunque
qui di seguito una breve trattazione.
fig. 3, a. Rimane parte dell’orlo e della vasca pertinenti
con ogni probabilità ad una kotyle. Ricomposto da tre
frammenti. Superficie molto cangiante, 5YR 4/1 (dark
gray). Alt. 50 mm; diam. non determinabile.
Labbro assottigliato, orlo diritto, vasca con pareti piuttosto
rettilinee.
Decorazione: appena al di sotto dell’orlo, entro due linee
parallele, motivo a spina di pesce. Rimane parte di una
decorazione figurata, composta da una elemento grossomodo cuoriforme innestato su di un elemento circolare,
costituito da due circonferenze concentriche. Tutte le
decorazioni sono ottenute ad incisione.
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Olcese 2003, p. 74, tav. I.
Olcese 2003, p. 74.

Entro le linee incise, evidenti tracce di colore rosso.
Il frammento si configura come una delle imitazioni che
la tall-kotyle protocorinzia conobbe nella penisola italiana durante il periodo orientalizzante. Esse sono note sia
in area tirrenica in varie classi di materiali che spaziano
dalla ceramica fine, all’impasto, decorato ad incisione o
ad excisione, al bucchero51, sia in quella adriatica, come
testimoniano, ad esempio, i pur non numerosi esemplari
dalla necropoli di Fossa52.
Per quanto concerne la decorazione, appena al di sotto del
labbro si riconosce, entro due linee parallele, un motivo a
spina di pesce. Pur non essendo tra i motivi più diffusi in
questa posizione, è comunque noto tra gli impasti di età
orientalizzante con decorazione incisa53.
Anche se conservata in modo frammentario, la porzione
centrale della vasca doveva essere occupata dalla raffigurazione di un animale del quale rimangono parti del “becco”,
del capo e di un occhio. Negli impasti orientalizzanti con
decorazione incisa, occhi resi con una circonferenza di
non piccole dimensioni concentrica a quella che delinea
il capo dell’animale sono un dettaglio piuttosto comune
nelle raffigurazioni di volatili nella produzione falisca54.
Cronologicamente questo tipo di fittili è inquadrabile in
ambito tirrenico per lo più nella seconda metà del VII sec.
a.C. Tuttavia, recentemente, è stato sollevato – a nostro
Per un’analisi della diffusione di questo tipo di manufatti
si vedano Osteria dell’Osa, p. 338 con bibl. precedente e da ultimo
M.G. Benedettini in Benedettini 2007, p. 55s.
52
Si vedano, a tal proposito, l’esemplare in bucchero dalla
t. 97 (d’Ercole, Benelli 2004, p. 44 n. 10, tavv. 22 e VI) e
quelli in impasto decorati ad incisione dalla t. 160 (d’Ercole,
Benelli 2004, p. 63 n. 11, tav. 38) e dalla t. 168 (d’Ercole,
Benelli 2004, p. 70 n. 20, tav. 43).
53
A semplice titolo d’esempio si veda la kotyle dalla t. 1
della necropoli di Pantano del Grano (De Santis 1997, p. 123s.
fig. 14, n. 18), che tuttavia presenta sulla vasca un complesso
motivo di palmette e fiori di loto.
54
Per un’analisi di questo tipo di dettaglio si veda Biella
2011. Ciò che tuttavia discosta il nostro dagli esemplari di cui
si è sino ad ora detto è la resa del “becco” dell’animale, che presenta un profilo particolarmente arrotondato e per il quale non
conosciamo al momento alcun tipo di confronto puntuale.
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avviso in modo in parte condivisibile – il problema dell’abbassamento della cronologia di alcuni tipi di impasto,
a partire dall’analisi della forma ceramica dell’anforetta di
tipo sabino55.
Dovendo tracciare un quadro conclusivo dei reperti analizzati, la loro distribuzione nelle singole classi ceramiche
è riassumibile con il grafico in fig. 4.
È evidente come le ceramiche fini da mensa costituiscano
la parte preponderante dei frammenti recuperati, mentre
quelle di uso comune sono limitate a pochi frammenti.
Cronologicamente, se si esclude il frammento di impasto
di cui si è detto in coda al catalogo, il termine più alto
è segnato dalle ceramiche depurate a fasce (nn. 28-30),
la cui datazione non è ancora stabilita in modo del tutto
soddisfacente, ma per le quali si deve pensare, in base
alle considerazioni svolte, una datazione al più presto
nell’ambito del IV sec. a.C.
Un nucleo consistente di materiali riguarda invece la piena
età ellenistica: le abbondanti vernici nere, i balsamari e il
bacile n. 38 sono infatti ascrivibili a detto periodo.
Stanti le condizioni assai frammentarie dei reperti pertinenti alla classe ceramica della terra sigillata italica, che
difficilmente ci ha permesso un inquadramento soddisfacente, è difficile stabilire se vi sia o meno una qualche
soluzione di continuità dal punto di vista cronologico
tra i reperti ascrivibili ad età tardo-repubblicana e quelli
invece inquadrabili in età imperiale. D’altro canto tra le
vernici nere sono presenti frammenti riconducibili a forme
databili in un periodo avanzato della produzione di detta
classe. Ci riferiamo, in particolar modo, agli orli nn. 3 e 4
(fig. 1), pertinenti a serie del Morel riferibili al I sec. a.C.56,
che potrebbero fare da trait d’union tra i due periodi.
Anche la prima età imperiale appare consistentemente documentata, grazie ai numerosi frammenti di terra sigillata
italica e al frammento in ceramica comune n. 40 (fig. 3)
per il quale, complice la classe ceramica di appartenenza, si
deve proporre un inquadramento in un lasso di tempo assai
ampio, dalla età augustea sino a quella traianea, essendo
quest’ultimo il termine cronologico più basso fornito dai
reperti oggetto del presente studio.
Maria Cristina Biella

Benelli, Weidig 2006.
Morel 1981, tipo 2282a 2 (65±20 a.C.) tav. 44 e p. 161;
tipo 2284e 1 (seconda metà I sec. a.C.) tav. 45, p. 162.
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Mamertini in Festo

Tra le fonti di rilevante interesse per la storia delle
antiche genti italiche vi è la voce Mamertini di Festo,
che si trova in una delle parti più guaste dell’unico
manoscritto che ci abbia tramandato il de verborum
significatu, il Codice Farnesiano (ms. IV.A.3 della Biblioteca Nazionale di Napoli). Il testo è poi confluito
nelle edizioni critiche di Müller (1839), di Lindsay
(1913, 1930), e nelle Historicorum Romanorum
Reliquiae di Peter (1870, 1914) nella forma definita
da Fulvio Orsini (1581) a conclusione di una lunga
stagione di studi suscitati dalla comparsa del manoscritto (ante 1457) e poi dall’editio princeps (1500).
Dopo l’Orsini non vi sono stati progressi critici nella
ricostruzione di questo passo: alcune integrazioni di
Cichorius (1922), generalmente accolte, non sono
sostenibili per incoerenza con il manoscritto; non sono
parimenti ammissibili, a mio avviso, le integrazioni e
gli emendamenti di Crawford (2007). Espongo qui i
risultati di una nuova lettura del manoscritto e di una
ricostruzione del testo di Festo.
Ho diviso il lavoro in quattro capitoli, ponendo
al primo posto la ricostruzione del testo, la quale
si discosta notevolmente da quella contenuta nelle
edizioni ricordate. In ciò mi sono avvalso anche
di interpretazioni formulate nel Cinquecento, poi
dimenticate.

Nel secondo capitolo esamino il testo della voce
Mamertini nelle edizioni di Festo, oltre che nelle
copie manoscritte tratte dall’originale verso la fine
del Quattrocento. Queste ultime contribuiscono
a discriminare ciò che si leggeva effettivamente sul
Codice Farnesiano dalle ricostruzioni testuali, non
sempre indicate nelle edizioni rinascimentali.
Nella terza parte fornisco la trascrizione di quanto sono riuscito a leggere sul manoscritto, anche con
l’ausilio delle riproduzioni a colori fornitemi dalla
Biblioteca Nazionale di Napoli, le quali nel formato
digitalizzato consentono di distinguere particolari
non altrimenti visibili.
Nell’ultima parte espongo infine i motivi che
a mio avviso giustificano la ricostruzione del testo
della voce Mamertini come riprodotto nel primo
capitolo. Ho aggiunto in appendice, per comodità
di consultazione, la trascrizione completa della voce
stessa, quale essa compare nei codici vaticani latini
1549, 5958, 3369, e nelle edizioni di Agustín e di
Orsini. Di grande aiuto mi è stata la cortesia dei
dottori Paolo Vian e Giovanna Commare (Biblioteca
Apostolica Vaticana), Alma Serena Lucianelli (Biblioteca Nazionale di Napoli), Jadwiga Tyl (Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu), ai quali va il mio
ringraziamento.

1. La voce “Mamertini” in Festo: nuova edizione
F: codex Farnesianus Neapol. IV.A.3., f. 2v. (saec. XI).
Fa: codex Vat. lat. 3369, ff. 102v-103r (ante a. 1500).
Fb: codex Vat. lat. 1549, ff. 7r-7v (1490-1496).
Fc: codex Vat. lat. 5958, f. 79r (1490-1496).
Pius: G.P. Pio (Milano, 1500, 1510; Venezia 1502; Parigi 1519).
Aldus: A. Manuzio (Venezia 1513, 1517), col. 1168.
August.: A. Agustín (Venezia 1559, 1560), p. CLs.
Scaliger: I. Scaliger ([Ginevra] 1575), p. LXXVII 1-21 (Parigi 1576), p. LXXXIIs.
Ursin.: F. Orsini (Roma 1581, 1582; Firenze 1582), p. 7s.
August. 1593: A. Agustín (Pierre de Saint Andrè, 1593), p. XCs.
Dacer.: A. Dacier (Parigi 1681), p. 224 s.
Müller: C.O. Müller (Lipsia 1839), p. 158.
Thewr.: E. Thewrewk de Ponor (Budapest 1889), p. 152s.; Tab. Thewr. (Budapest 1893), tab. III, coll. 7-8.
Peter: H. Peter, I (Lipsia 1870), pp. CCCLXIIs., 319s., I2 (Lipsia 1914), pp. CCCLXXIXs., fr. 372.
Lindsay: Lindsay 1913, p. 150; 1930, p. 276.
Cichorius: Cichorius 1922, p. 66s.
Moscadi: Moscadi 2001, p. 7s.
Crawford: Crawford 2007, p. 276.
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[Litteris inclinatis dedi quae emendavi vel supplevi]
2v, ext. 32
Mamertini appel33 [lati sunt a Mamerte quod, cum ali]cunde toto Samnio
2v, int. 1 gravis incidisset pestilentia, Sthennius Met-

		
		
		

tius eius gentis princeps, convocata civium suorum
contione, exposuit se vidisse in quiete praecipientem Apollinem, ut si vellent eo malo liberari ver
5 sacrum voverent, id est quaecumque vere proximo na		 ta essent inmolaturos sibi. Quo facto leva		 tis post annum vicensimum deinde eiusdem
		 generis incessit pestilentia. Rursum itaque con		 sultus Apollo respondit esse insolutum ab his
10 votum, quod homines [iam] inmolati non essent; quos si
		 expulissent, certe fore ut ea clade libera		rentur. Itaque hi iussi patri[a dece]dere. Cum in par		 te ea [Bruttiorum] consedissent [quae nunc] Tauriana
		 dicitur, fo[rtiter labo]rantibus bello n[oxi]o Messanensibus
15 auxilio venerunt, victoresque a[b hostibus eos] liberarunt.
		 Quibus ita ob meritum eorum ut gratiam referrent, et in
		 suum corpus communionemque agrorum invitarunt eos,
		 et nomen acceperunt unum ut dicerentur Mamerti		 ni, quod coniectis in sortem [septen]decim deorum nomi20 nibus Mamers forte exierat, qui lingua Oscorum
		 Mars significatur. Cuius historiae auctor est Al		 fius libro primo belli Carthaginiensis.

33. Mamertini appellati def. Fa; Mamertini appellantur messanenses hac de causa cum de toto Samnio Fb-c; Mamertini
appellati: qui Messane(m) habitant: Na(m) cum de toto samio, Pius, Aldus; appel[…]c de causa, «ex spatio litterarum quae
desunt scribi potest ita: “Mamertini appellati sunt Messanenses”, sunt alia quae divinare non potuimus, sed historiae cognitionem
non impediunt» August., Adn. s.v. Mamertini; Mamertini appellati sunt a Mamerte hac de causa, Scaliger; appel[lati sunt ha]c
de causa, cum de† toto Samnio Müller; appel[lati sunt ha]c de causa, cum †de toto Samnio Lindsay; [de] toto Samnio Lindsay
1930; de causa cum: litteris incertis Moscadi; appel[lati sunt ha]c de causa: cum tot‹um› Samni‹um› Crawford; vide Paul. 117
L.: Mamers Mamertis facit, id est lingua Osca Mars Martis, unde et Mamertini in Sicilia dicti, qui Messanae habitant.
1. Asthe(m)nius Metius Fa; Asthemius Metius Pius; Stenmius Fc; Sthenius August; Sthennius Ursin.
3. concione Fb-c, August.; contione Fa, Ursin.; exposuisset Fa; quiet{a}e Lindsay, Moscadi; quiete priores.
6. inmolituros Fa; essent immolaturos Fb-c, edd.
7. vicesimum Fa-b; uigessimu(m) Pius; uicensimum deinde August., Müller, Lindsay; uicesimum August. 1593;
uicens[imum d]einde Moscadi.
8. rusum F, edd.; rursum Fc, Ursin.; rursus Fa-b, Pius; incessit edd.; pestilentia Müller, Lindsay; pestil[ent]ia Moscadi.
9. consultus Apollo respondit non esse persolutum, Fc, August., Müller, Lindsay; consultus Apollo respondit [non] esse
persolutum Moscadi; ab iis August.
10. immolati non August., Müller, Lindsay; immo[lati n]on Moscadi.
11. floret Fa.
12. ii August.; i Müller, Lindsay; hi Moscadi recte; cedere Fb-c.
12-13. quando in par/te ea Fa; in parte ea … consedissent Fa; in parte Siciliae Fb-c; in parte ea […] consedissent August.; ea Siciliae Scaliger; ea Si[ciliae] Ursin.; ea [Siciliae] August. 1593; ea Si[ciliae] Müller, Lindsay; Si[…] Thewrewk;
ea Si[lae silv]ae, Cichorius; ea Si[l]ae Kroll; ea Si[cili]ae Moscadi; ea [Italiae] Crawford; [adhu]c Cichorius, Crawford;
q[uae]c Moscadi; tauricana F, edd.; Tauricana†: Tauromenitanam ex aliquo libro [ex editione Aldi, 1513], August.
14. forte … errantibus Inessabesib(us) Fa; forte implorantibus bello Messanensibus Fb-c; forte errantibus Pius; forte
parantibus bello […] August.; dicitur forte [labo]rantibus bello no[uo] Müller, Lindsay; dicitur fo[rte rant]ibus bello
[no o] Moscadi; forte [labo]rantibus bello [-?-] Crawford; messabesibus Pius; Messanensibus em. Ald.
15. auxilio fuere Fb-c; auxilio uenerunt August., Müller, Lindsay; auxilio [uenerunt] litteris incertis Moscadi; eosque [..] liber
[……] provincial […] August.; ab hoste liberarunt Scaliger; [ab eo] liberarunt prouinciales Müller; a[b eo] liberarunt prouinciales Lindsay; a[li]b[erar]unt prouinciales Moscadi; [liber]aru[nt c.6]cialesque Crawford; [ab] hoste libe[rarunt] Dacer.
16. quod ob [..]citum†: exercitu(m) ex aliquo libro, August.; quod ob [me]ritum Scaliger, Müller, Lindsay; quod [ob]ritum
Moscadi; ij ut gratiam Fc.
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17. corpus Müller, Lindsay; cor[pus] Moscadi; inuitarunt et nomen Fc.
19. convectis mend. typ. ap. Crawford; xii deorum Fc; duodecim August., Müller, Lindsay, Moscadi.
21-22. Alphius Fa, Pius; Alsius Fb-c.

«I Mamertini prendono il nome da Mamerte
poiché, essendosi abbattuta da qualche parte su tutto
il Sannio una grave pestilenza, il principe di quel
popolo Stennio Mettio convocata un’assemblea dei
suoi cittadini dichiarò di aver visto in sogno Apollo
il quale ammoniva che, se volevano essere liberati
da quel male, dovevano fare voto di una primavera
sacra, ossia dovevano immolargli qualunque cosa
fosse nata durante la primavera successiva. Sollevati
dal male per aver fatto quel che era stato prescritto,
dopo il ventesimo anno si diffuse una pestilenza del
medesimo genere. Consultato nuovamente, Apollo
rispose che essi non avevano ancora sciolto il voto
perché gli uomini non erano stati immolati; ma se li
avessero espulsi, certamente sarebbero stati liberati
da quel flagello. Così secondo gli ordini quelli lasciarono la patria, ed essendosi insediati nella parte del
Bruzio che ora è detta Tauriana, vennero in aiuto ai
Messinesi sfiniti da una guerra rovinosa e, vincitori, li
liberarono dai nemici. Per ringraziarli dei loro meriti,
questi li invitarono a entrare nella cittadinanza e nella
comunione del territorio, e assunsero un solo nome
chiamandosi Mamertini; infatti messi a sorte diciassette nomi di divinità fu estratto Mamerte, che in
lingua osca significa Marte. Di questa storia è autore
Alfio nel primo libro della “Guerra cartaginese”».

2. La voce “Mamertini” nelle edizioni di Festo
Dal bellum Carthaginiense di Alfio, una composizione in più libri sulla prima guerra punica, Verrio
Flacco trasse materia per la compilazione, nel de
verborum significatu, della voce Mamertini ripresa poi
da Festo nella sua epitome1. Di Alfio si saprebbe assai
poco se Conrad Cichorius non avesse individuato
nel retore Alfius Flavus l’autore di un poema epico,
scritto entro i due ultimi decenni del principato di
Augusto, che aveva per argomento una delle guerre
puniche. Fino a quel momento si era riconosciuto
in Alfio uno storico di età incerta, vissuto prima di
Augusto, e come tale inserito da Peter nella raccolta
delle Historicorum Romanorum Reliquiae2. Alfius
Flavus è noto tramite Plinio (nat. IX, 25) e Seneca
retore (contr. I, 1.22-23) come contemporaneo di
Verrio Flacco, appassionato lettore di poesie (contr.
Su Verrio si veda ora Pieroni 2004, p. 12ss.
Peter I (1870), pp. CCCLXII s., 319s.; I2 (1914), p.
CCCLXXIXs., fr. 372.
1
2

III exc. 7: apparet, inquit, te poetas studiose legere) e
celebre per l’abilità declamatoria a lungo mantenuta
anche se indebolita dall’attività poetica (carminibus
enervata). Che in età augustea vi fosse un poeta epico
minore che aveva trattato di una guerra punica è
d’altra parte testimoniato da Ovidio (Pont. IV, 16:
quique acies Libycas Romanaque proelia dixit), e che
questo poeta debba identificarsi con Alfio, la fonte
di Verrio Flacco in Festo, risulta da come Verrio lo
nomina: semplicemente Alfius. Se vi fosse stato un
altro Alfius poeta, per distinguerli si sarebbe dovuto
usare anche il prenome. Il bellum Carthaginiense era
dunque un poema epico composto in esametri, con
l’intento di sostituire quello di Nevio in versi saturni,
ormai desueti3. Ennio si era limitato a fare solo brevi
accenni alla prima guerra punica, proprio perché già
trattata da Nevio: scripsere alii rem / vorsibus quom
olim Faunei vatesque canebant4.
Il testo pervenuto in Festo non è un frammento
del bellum Carthaginiense, come Cichorius sostiene
nonostante egli stesso abbia dimostrato che l’opera
di Alfio era un poema in esametri5, ma è la versione
in prosa certamente abbreviata, compilata da Verrio Flacco e ripresa da Festo in forma ancora più
sintetica, del passo in cui Alfio narrava la storia dei
Mamertini. Non esiste dunque di Alfio alcun testo
che possa essere criticamente ricostruito, ma vi è solamente quello di Festo, che è altra cosa. Possono invece
essere interpretate le informazioni sui Mamertini che
da Alfio ci sono giunte tramite Flacco e Festo.
Quanto resta di Festo è pervenuto tramite il
frammentario Codice Farnesiano IV.A.3 della Biblioteca Nazionale di Napoli. Dapprima variamente
datata tra i secoli X e il XII, la scrittura minuscola
del manoscritto è ora attribuita a uno scriptorium
dell’area romana della fine del secolo XI6. Danneggiato da un incendio in epoca imprecisabile, ancor
prima della sua scoperta nel Quattrocento, il codice
fu ulteriormente mutilato per l’asportazione di alcuni
3
Cichorius 1922, pp. 62-66; cf. PIR2 A 532; Syme 1978,
p. 110s.; Helzle 1989, p. 188; permangono dubbi su questa
ricostruzione secondo Settis 1987, p. 100 nota 44.
4
Skutsch 1985, p. 366ss.
5
Cichorius 1922, p. 66. La definizione di frammento
potrebbe essere intesa in senso lato, ma allora il richiamo alla
critica testuale sarebbe improprio: «Das Alfiusfragment ist endlich
wohl an zwei Stellen textkritisch noch nicht in Ordnung».
6
Loew 1911, p. 917s.; cf. Bracke 1995, p. 189ss.; Moscadi 2001, pp. XII-XIV.
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fascicoli (VIII, X, XVI) da parte di Pomponio Leto,
poi perduti. Sono tuttavia conservate copie tratte da
queste pagine prima della loro sottrazione, mentre
per quanto già prima si era perduto non abbiamo
altro che l’epitome di Paolo Diacono. Nella parte
contenente il brano tratto da Alfio (IX, foglio 2v,
su due colonne) il manoscritto è particolarmente
tormentato per il deterioramento della pergamena
e per lo scolorimento dell’inchiostro. La definizione
del testo così come si presenta nelle edizioni moderne
fu raggiunta già da Fulvio Orsini (1581), mentre le
questioni di critica testuale allora non risolte sono
rimaste tuttora aperte7. La scoperta del codice si data
in un momento anteriore alla morte di Lorenzo Valla
(1457), il quale in alcune sue glosse all’Institutio
oratoria di Quintiliano dimostra di conoscerlo8. Tre
codici quattrocenteschi che recano la trascrizione
della voce Mamertini sono utili per determinare le
condizioni in cui si trovava quella parte del manoscritto quando circolava nell’ambito dell’Accademia
romana, prima della sua pubblicazione a stampa.
Questi sono il codice Vat. lat. 1549, datato dopo il
1490; il Vat. lat. 5958, databile tra il 1490 e il 1496;
il Vat. lat. 3369, di datazione incerta ma anteriore
all’editio princeps di G.B. Pio, che se ne avvale9.
Com’è noto, entrambi i codici Vat. lat. 1549 e
Vat. lat. 5958, sono dovuti alla mano di un amico
di Pomponio Leto, Giuliano Cecio. Le lacune sono
lasciate in bianco, ma le parti ricostruite del testo
sono identiche e non sono distinte da quelle conservate. Se si escludono varianti di lieve entità anche
nelle abbreviazioni, del tutto indipendenti da quelle
originali, nella voce Mamertini i due codici recano
lo stesso testo, con le medesime lezioni errate (patria cedere, auxilio fuere, nomen accepere, Alsius), con
integrazioni molto particolari (forte implorantibus,
in parte Siciliae) e con omissioni ove il testo originale è più guasto. Così, all’inizio della voce, ove la
pergamena del codice Farnesiano presenta un’ampia
mutilazione, i codici danno il testo Mamertini appellantur Messanenses hac de c(aus)a cu(m) de toto Samnio
ecc. Il lavoro critico che è alla base delle ricostruzioni
non è irrilevante per la forma che assumerà il testo
anche nelle moderne edizioni di Festo. La sequenza
hac de causa cum nel passo citato, non ammissibile
ma ripresa da Agustín, si è tramandata fino alle più

recenti edizioni; anche la parola Sicilia, che ritroviamo alla linea 13 dell’edizione di Lindsay, in cui è
da riconoscere una congettura di Giuliano Cecio o
da lui accolta nell’ambito dell’Accademia, compare
qui per la prima volta; e che di congettura si tratti
è dimostrato dal fatto che sia nel Vat. lat. 3369, sia
nell’edizione di Agustín (1559), il quale pure si era
avvalso del Vat. lat. 5958, come si dirà più avanti,
la lezione Sicilia non è recepita. Il Vat. lat. 5958 è
in realtà, come ha notato Bracke, la prima edizione
di Festo, frutto probabilmente della collaborazione
di Giuliano Cecio e di Agostino Maffei. Le voci
dell’epitome di Paolo Diacono sono qui frammiste a
quelle di Festo mentre sono state escluse altre meglio
rappresentate in Festo stesso; i frammenti di quest’ultimo sono collocati in fondo a ciascuna lettera10.
Del codice Vat. Lat. 3369 si è sicuramente
avvalso Giovanni Battista Pio. La sua edizione,
infatti, mantiene errori che non possono avere origine indipendente, come Asthemius Metius, si esset
persolutum, forte errantibus, Alphius. Pio introduce
però correzioni, quali cum in parte ea consedissent
que tauricana dicitur, invece di quando in parte ea
… consedissent … tauricana …, oppure messalensibus
invece di Inessabesib(us), e soprattutto integra alcune
lacune, come quella iniziale, Mamertini appellati:
qui Messane habitant invece di Mamertini appellati
def(icit). Il Vat. lat. 3369 reca i segni di una revisione: alcune lettere da cancellare sono segnate con un
punto sottoscritto: exposuisset invece di exposuit, floret
invece di foret.
Nel corso del Cinquecento vi furono numerose
edizioni del de verborum significatione, dapprima
in Italia e poi anche in Francia e in Germania, ma
quelle che contribuirono alla costituzione del testo
sono poche. Si deve a Giovanni Battista Pio l’editio
princeps, stampata a Milano nel 1500 per Ioannem
Angelum Scinzenzeler11, quindi a Venezia nel 1502
per Christophorum de Pensis12, nuovamente a Milano
nel 1510 per magistrum Leonardum Pachel, e quindi
a Parigi nel 1519 in vico divi Iacobi sub signo Lilij
aurei. La trascrizione non è molto accurata, anche
laddove non vi sono particolari problemi di leggibilità,
e contiene errori che si sono tramandati fino alle edizioni più recenti: in particolare alla l. 9 p(er)solutu(m)

Bracke 1995, pp. 202, 206.
Reitzenstein 1887, p. 99, ha individuato l’editio
princeps di Festo nella pubblicazione del 1500 (Hain II, 1831,
n. 11909), di cui conosceva l’esemplare della Stadtbibliothek
zu Breslau (2 E 443), ora Biblioteca dell’Università di Wrocław
(n. 364090).
12
Ne esiste un esemplare nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (MAGL.1.5.22).
10

Sul codice di Festo vedi Grafton 1983, pp. 134-160;
Bracke 1995, p. 194ss.; Moscadi 2001, pp. XIV-XXII; Pieroni
2004, pp. 30-32.
8
Cesarini Martinelli, Perosa 1996, p. LXVII; cfr.
Pieroni 2004, p. 31.
9
Bracke 1995, pp. 191ss., 200ss.; sui codici Vat. Lat. 1549
e Vat. Lat. 3369 si veda anche Mancini 2007.
7

11

MAMERTINI IN FESTO

invece di [i]nsolutu(m), e alla l. 19 duodeci(m) invece
di [. 4-5.]deci(m), che non consente l’integrazione
[duo]deci(m). Errori riguardanti talvolta lezioni particolarmente difficoltose, insieme con quanto emerge
dai codici sopra citati, dimostrano che agli inizi del
Cinquecento quei luoghi del manoscritto non si
trovavano in condizioni migliori di quelle odierne,
e che non vi è motivo per pensare che da allora il
codice abbia subito gravi deterioramenti, come del
resto a suo tempo già sostenne Keil13. È evidente come
proprio nella presunzione che in passato il testo fosse
più facilmente riconoscibile siano state accolte nelle
edizioni critiche lezioni che non trovano conferma a
un’attenta analisi delle tracce di scrittura.
L’edizione di Pio non distingue le parti del testo
conservate e sicuramente riconoscibili da quelle integrate o d’incerta lezione, così come nell’ordinamento
delle voci non distingue il testo di Festo da quello
di Paolo. La lacuna iniziale della voce Mamertini è
colmata da Pio con una ricucitura, Mamertini appellati qui Messane habitant, tratta dalla voce Mamers,
pervenutaci negli excerpta Pauli. Questa ricostruzione
non dà ragione del nome Mamertini, e ignora il
nesso etimologico che si trova invece nel passo di
Paolo Diacono (117 L): Mamers Mamertis facit, id
est lingua Osca Mars Martis, unde et Mamertini in
Sicilia dicti, qui Messanae habitant. Lo Scaligero per
primo ne avrebbe notata l’importanza, come si vedrà
più avanti. Del tutto maldestra è la ricostruzione del
testo alle linee 13-14, ove sono omesse parole leggibili
e non sono segnalate né integrate le lacune che tanti
problemi interpretativi avrebbero in seguito suscitato: in parte ea consedissent que tauricana dicitur forte
errantibus messalensibus. Alle linee 15-16 è segnalata
dopo ultro eosque e prima di tum eorum una lacuna
di circa dieci lettere, ma in realtà la parte del testo
perduta è molto più ampia.
La successiva edizione, pubblicata nel 1513 da
Aldo Manuzio nella ristampa delle Cornucopiae di
Niccolò Perotto (1430-1480), riporta integralmente
il testo di G.B. Pio, con le varianti taurominitana
invece di tauricana alla l. 13, e Messanensibus invece
di messalensibus alla l. 14. Questi emendamenti,
puramente congetturali, si devono evidentemente ad
Aldo stesso, il quale peraltro non aveva conoscenza
diretta del codice.

L’edizione di G.B. Pio, ripubblicata ancora nel
1519 a Parigi, ha rappresentato Festo nella cultura
del Rinascimento per oltre quarant’anni. Solamente
nel 1559, e poi nel 1560, Antonio Agustín, vescovo
di Tarragona, dava alle stampe a Venezia una nuova
edizione con commento14; nell’introduzione egli
cita come precedenti l’edizione di Aldo Manuzio (in
realtà di G.B. Pio) e un’opera che si trovava presso i
Maffei, collezionisti di antichità e di manoscritti15.
Questo libro, che nelle parole di Agustín «Aldino
locupletior est», è stato riconosciuto nel manoscritto
Vat. lat. 5958, che aveva fatto parte della biblioteca
Maffei16.
La trascrizione di Agustín si avvicina di molto
alla dignità di un’edizione critica moderna e, nonostante i limiti segnalati da Grafton17, rappresenta
tuttora l’ossatura principale del testo di Müller e
Lindsay, anche attraverso le castigationes di Scaligero.
Agustín adotta il criterio di tenere distinta la trascrizione dalle integrazioni, confinate nelle adnotationes;
in molti casi segnala le lacune del codice senza però
indicarne le dimensioni, talvolta confida invece
nelle integrazioni di Pio, intese forse come autentiche lectiones. Bracke ha potuto documentare l’uso,
limitato, fatto da Agustín della copia manoscritta
del codice di Festo, consultata presso Achille Maffei
che lo doveva aver ereditato dal fratello, il cardinale
Bernardino morto nel 1553. Per quanto riguarda
la voce Mamertini, Agustín lascia vacante la lacuna
iniziale annotando ex spatio litterarum, quae desunt,
scribi potest ita «Mamertini appellati sunt Messanenses
hac de causa», sunt alia quae divinare non potuimus:
sed historia cognitionem non impediunt, vide Strab. lib.
V 1. Il richiamo ai Messanenses è un evidente debito
nei confronti del Vat. lat. 5958. L’integrazione colma
interamente la prima lacuna; quanto egli non poté
divinare riguarda dunque le lacune successive, e in
particolare quella della l. 13: cum in parte ea . . . .
consedissent, e delle seguenti.
Sull’edizione di Antonio Agustín si basa largamente il successivo lavoro critico. Grande credito
acquisirono le Castigationes (1575) dello Scaligero, il
quale non conobbe direttamente il codice e si avvalse
appunto del testo di Agustín; in particolare si deve a
lui la reintroduzione del riferimento alla Sicilia nel
Agustín 1559-1560; l’opera è stata ristampata con
le annotazioni critiche di Scaligero nel 1575, nel 1584 e nel
1593. Sul ruolo svolto da Agustín nella storia degli studi si veda
Crawford 1993.
15
Sulla collezione di antichità dei Maffei cfr. Lanciani
I (1989), p. 143ss.; III (1990), p. 78; per la biblioteca Ruysschaert 1958, p. 313ss.; Bracke 1995, p. 199ss.
16
Bracke 1995, p. 201ss.
17
Grafton I (1983), p. 142ss.
14

Keil 1848, p. 620: «Cum primum autem [codex] igni
adustus est, non crediderim unquam plura, quam quae nunc leguntur, legi potuisse. Nam de margine combusto nihil periisse videtur:
immo nunc etiam extremae versuum litterae saepe non iam propter
chartae defectum, quam propter nigrum membranarum colorem,
quem nunquam non eundem fuisse post incendium factum verisimile
est, legi nequeunt. Itaque sicubi plura, quam nunc legimus, Ursinus
exhibet, haec coniectura addidisse existimandus est».
13
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passo relativo ai Mamertini, già adottato nei codici
Vat. lat. 1549 e Vat. lat 5958, ma ora fondato anche
sull’emendamento di Tauricana in Taurominia, ripreso da Manuzio (taurominitana). Questa congettura,
che non trova sostegno nel manoscritto, è stata suggerita fin dall’inizio dal contenuto della citata voce
Mamers, … unde et Mamertini in Sicilia dicti (Paul.
117 L) e avrebbe retto indisturbata fino alla critica
di Cichorius. Non ebbero invece fortuna altre due
ben più acute integrazioni dello Scaligero che, come
si vedrà, propongo di riprendere: appellati sunt a
Mamerte, e alla l. 15, ab hoste liberarunt.
Mamertini] Ita Festus: Mamertini appellati sunt a
Mamerte hac de causa. Deinde infra: Cum in parte ea
Siciliae consedissent, quae Taurominia dicitur, forte parantibus bello cernere Messanensib(us) auxilio venerunt
ultro: eosque ab hoste liberarunt. Itaque provinciales
ob meritum eorum, ut gratiam referrent & in suum
corpus, comunionemque agrorum invitarunt eos, &
nomen acceperunt unum, ut dicere(n)tur Mamertini.
Strabo: «tosou'ton d∆ ejpekravthsan oiJ Mamerti'noi para; toi'~ Messhnivoi~ w{st∆ ejp∆ ejkeivnoi~
uJph'rxen hJ povli~, kalou'siv te Mamertivnou~
ma'llon a{pante~ aujtou;~ h] Messhnivou~».
Scripsimus Taurominia, quia propius ad scripturam
accedebat. & Strabo Tauromenivan vocat18.
Un progresso notevole, rispetto alla pubblicazione di Agustín, si deve a Fulvio Orsini19, la cui
edizione, Sex. Pompei Festi de verborun significatione
fragmentum ex vetustissimo exemplari Bibliothecae
Farnesianae descriptum (Roma 1581), è quella tuttora vigente nel testo di Lindsay. Se si escludono
varianti formali, quali la non perfetta corrispondenza
con le linee di scrittura e con le abbreviazioni del
manoscritto, Orsini ha definito per primo in ogni
minimo particolare la forma del testo poi adottato
dagli editori più recenti, Müller, Thewrewk, Peter
e Lindsay. Orsini pone in corsivo le integrazioni,
accogliendo in parte quelle di Scaligero. Nell’articolo sui Mamertini integra Si[ciliae] (nella forma
Si-ciliae) accreditando la congettura di Scaligero, la
quale appariva più che ovvia e ragionevole, e influendo così su tutta la successiva tradizione. Delle due
lettere della parola Si-ciliae, che egli dà per leggibili,

non dovevano restare, già allora, altro che minime e
indefinibili vestigia non riconosciute da Pio e tanto
meno da Agustín. In questo caso il testo di Orsini si
affida all’auctoritas dello Scaligero. Il lavoro critico
successivo, basato quindi sull’Orsini, si è rivolto alla
ricostruzione del testo, senza peraltro raggiungere
alcun nuovo risultato per quanto concerne la voce
Mamertini.
Nelle riedizioni del 1584 (de Marnef ) e del 1593
(de Saint Andrè) il testo di Augustín è stato modificato
con integrazioni e lezioni di Scaligero e di Orsini;
per di più alla l. 7 esso reca vicesimum, e alla l. 13
[Siciliae], interamente in corsivo, e quindi dato come
mera ricostruzione.
Del tutto irrilevanti, ai nostri fini, sono le successive edizioni che precedono quella del Müller (1839),
tra le quali ricordo solamente la più nota, di A. Dacier
(1681 e 1700), ripubblicata a Londra nel 1826 dall’editore A.J. Valpy.
È dunque possibile riconoscere due tradizioni
diverse nella riacquisizione del testo di Festo. Una
prima ebbe inizio con il Vat. lat. 3369, che fu decisivo
per l’edizione di G.B. Pio (1500) e fu ancora usato,
ma solamente per le parti del Farnesiano che nel
frattempo erano andate perdute, da Fulvio Orsini.
Questa tradizione è stata ininfluente per la costituzione del testo consolidatosi nelle più recenti edizioni
critiche. Essa è tuttavia importante perché consente
di riconoscere come alcuni passi della voce Mamertini, presenti negli altri due codici vaticani, siano il
risultato di congetture degli umanisti della cerchia di
Pomponio Leto20. In particolare né il Vat. lat. 3369 né
l’edizione di G.B. Pio recano traccia di una possibile
lezione Siciliae alla linea 13 del Farnesiano.
L’altra tradizione risale alla cerchia dell’Accademia romana, e in particolare a Giuliano Cecio,
tra il 1490 e il 1496, e si afferma con l’edizione
di Agustín (1559), con le osservazioni critiche di
Scaligero (1575) e con l’edizione di Fulvio Orsini
(1581). Con Orsini la voce Mamertini raggiunge
la forma definitiva che ritroviamo nelle moderne
edizioni. Trascrivo il testo accolto nell’edizione di
Lindsay (1913), che riproduce esattamente quello
ricostruito dall’Orsini (1581):

Sulla dipendenza del Vat. lat. 3369 dalla copia, perduta,
che Pomponio Leto trasse dal Farnesiano si veda Bracke 1995,
p. 192s.
20

Scaliger 1575, p. LXXVII.
19
Grafton II (1993), p. 369.
18
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2v, ext. 32
Mamertini appel33 [lati sunt ha]c de causa, cum †de toto Samnio
2v, int.
gravis incidisset pestilentia, Sthennius Met-

		
		
		

tius eius gentis princeps, convocata civium suorum
contione, exposuit se vidisse in quiete praecipientem Apollinem, ut si vellent eo malo liberari, ver
5 sacrum voverent, id est, quaecumque vere proximo na		 ta essent, immolaturos sibi; quo facto leva		 tis post annum vicensimum deinde eiusdem
		 generis incessit pestilentia. Rusum itaque con		 sultus Apollo respondit, non esse persolutum ab his
10 votum, quod homines immolati non essent: quos si
		 expulissent, certe fore ut ea clade libera		rentur. Itaque i iussi patria decedere, cum in par		 te ea Si[ciliae] consedissent, quae [nun]c Tauricana
		 dicitur, forte [labo]rantibus bello no[v]o Messanensibus
15 auxilio venerunt ultro eosque a[b eo] liberarunt †provincia		
les: quod ob [me]ritum eorum, ut gratiam referrent, et in
		 suum corpus, communionemque agrorum invitarunt
		 eos, et nomen acceperunt unum, ut dicerentur Mamerti		 ni, quod coniectis in sortem duodecim deorum nomi20 nibus, Mamers forte exierat: qui lingua Oscorum
		 Mars significatur. Cuius historiae auctor est Al		 fius libro primo belli Carthaginiensis.
3. quietae F. 12. hi F. 14. messanesibus F.

15. a Fab: ab eo Urs. 15-16. provinciales del. (?) Peter.

Per la parte qui riportata il testo di Lindsay non
si discosta peraltro da quello di Müller (1839). Un
emendamento comunemente accettato, anche se non
accolto da Lindsay nella sua seconda edizione (1930),
è dovuto a Cichorius (1922), la cui ricostruzione
testuale è fondata sul riconoscimento dell’ambito
geografico in cui, secondo la narrazione di Alfio,
trovarono la prima sede gli Italici migrati a Sud, ossia
il Bruzio e non la Sicilia21: riguarda infatti la linea 13,
ove egli ha ritenuto di dover correggere Si[ciliae] in
Si[lae silv]ae. Non ha recato particolari novità per una
migliore ricostruzione della voce Mamertini la nuova
trascrizione del manoscritto, di recente pubblicata
da Moscadi (2001), dalla quale peraltro mi discosto
soprattutto nella definizione di alcune lacune.
In un articolo pubblicato nel 2007 Crawford ha
anticipato il testo della voce Mamertini che comparirà
nella nuova edizione di Festo a cura di lui stesso,
di J.A. North e di F.N. Glinister22. Crawford non
21
Cichorius 1922, p. 66s.; consensi alla sua ricostruzione
del testo sono stati espressi da Oldfather 1932, col. 2541;
Kroll 1935, col. 240; Heurgon 1957, p. 25; De Franciscis,
Parlangeli 1960, p. 19; Scholz 1970, p. 50s.; Settis 1987,
p. 66; Tagliamonte 1994, p. 224.
22
Crawford 2007, p. 276.

accoglie l’integrazione di Cichorius Si[lae silv]a, che
sostituisce con [Italiae], introduce l’emendamento
tot‹um› Samni‹um› e lascia aperti i restanti problemi
riguardanti la parte più lacunosa del passo.

3. Nuova trascrizione della voce “Mamertini”
di Festo
Un accurato esame del Codice Farnesiano,
eseguito il 15 gennaio 2008, mi ha consentito di
correggere lezioni errate e di riconoscere l’inconsistenza di integrazioni o di presunte lezioni entrate
nella ricostruzione attualmente più accreditata23.
23
Nel trascrivere il testo ho adottato i seguenti criteri:
numerazione delle linee di scrittura sulle due colonne del codice;
[…] danno dovuto alla perdita di membrana o alla caduta dell’inchiostro; il testo ivi incluso è desunto da precedenti edizioni,
indicate nell’apparato, nelle quali sono confluite trascrizioni non
sempre distinte dalle integrazioni; il testo così delimitato è stato
considerato comunque alla stregua di integrazione, e ne è stata
valutata l’ammissibilità; (…) scioglimento delle abbreviazioni;
solamente per le abbreviazioni del dittongo ae e della congiunzione et sono stati mantenuti i corrispondenti segni tipografici (æ,
&); nelle integrazioni ho applicato le abbreviazioni ricorrenti nel
testo; ‹…› lettere omesse; edd. rec. indica l’unanime trascrizione
nelle edizioni di Müller, Lindsay, Moscadi; lettere minuscole
per le iniziali dei nomi propri: le maiuscole sono usate nel codice
solo per le iniziali di ogni singolo lemma.
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La tavola fotografica di Thewrewk (1893) permette
di leggere alcuni particolari della scrittura che sono
stati cancellati da un intervento di restauro eseguito
sulla pergamena; ne hanno sofferto in particolare le
lettere che si trovavano ai margini di parti perdute
della membrana sostituite da integrazioni che ai bordi

hanno lasciato in molti casi un alone più scuro: ad
esempio alla l. 7 ora si legge uicens[imu(m) d]einde,
mentre sulla tavola fotografica di Thewrewk si distingue ancora chiaramente uicensimu(m) [d]einde.
Do qui di seguito la trascrizione di quanto oggi
è possibile leggere sul codice.

2v, ext. 32
· Mamertini appel
33 [ . . . 24-28 . . .
]de toto sa(m)nio
2v, int. 1 grauis incidisset pestilentia sthennius met

		 tius ei(us) gentis princeps conuocata ciuiu(m) suor(um)
		 contione exposuit se uidisse in q(ui)et{a}e p(ræ)cipien
		te(m) apolline(m) ut si uellent eo malo liberari uer
5 sacru(m) uouerent id(est) quæcu(m)q(ue) uere p(ro)ximo na
		 ta esse[nt in]molaturos sibi · quo facto leua
		 tis post annu(m) uicensimu(m)[d]einde eiusdem
		 generis [in]cessit pestil[enti]a · ru‹r›su(m) itaq(ue) con
		 sult[us apollo] respondit [ess]e [i]nsolutu(m) ab his
10 [u]o[t]u(m) [q(uo)d] ho[mines . 2 .] inmol[ati] n(on) essent · quos si
		 expulissent certe fore u[t e]a clade libera
		[rent(ur) · itaq(ue)] hi iussi patri[a dece]dere · cu(m) in par
		 te ea[. . . 8 . . .] consedissent [quæ nunc] tauricana
		di[ci]t(ur) fo[. . . 7 . . .]orantib(us) bello n[. 3-4 .]o messabesib(us)
15 a[ux]ili[o uener(unt)] ultro eosq(ue) a[. . 6 . .]b[. . . 10 . . .]
		
[. 2 .]i[. 2 . ob me]ritu(m) e(o)r(um) ut gra(t)ia(m) referrent & in
		suu(m) cor[pus c]o(m)munione(m)q(ue) agror(um) inuita[r(unt) eos]
		 & nom(en) acceper(unt) unu(m) ut dicerent(ur) mamerti
		ni q(uod) coniecti[s i]n [sor]te(m) [. 5 .]deci(m) deor(um) nomi
20 nib(us) mamers forte exi{i}erat, q(ui) lingua oscor(um)
		 mars significat(ur) · cuius historiæ auctor est al
		 fius libro p(ri)mo belli carthaginiensis·

33. perierunt litterae circiter quattuordecim propter chartae combustionem, duodecim propter atramenti evanescentiam;]de
toto sa(m)nio legi.
3. se vix legitur.
6. ut mihi quidem videtur infra, l. 10, legendum inmol[ati].
7. post annu(m) difficile lectu; incertum est an uices[aut uicen[legendum sit, sed spatium lacunae cogit uicens[imu(m)
d]einde; in Tab. Thewr. legitur uicensimu(m) [d]einde.
10. uotum edd. rec.; forsitan inmol[ati] legi possit; spatium lacunae postulat ho(m)[ines iam] inmol[ati] non.
11. difficillime lectu, omnia tamen videntur esse quae edd. dederunt.
12. [rent(ur) · itaq] periit.
13. te ea legitur in Tab. Thewr.; lacuna octo circiter litterarum includit litteram quae legi non potest + spatium litterarum
quinque quae perierunt + vestigia partis inferioris litterarum incertarum duarum; [quæ nunc] ita supplendum, ut mihi
videtur.
14. di[ci]t(ur) supersunt perpauca vestigia, deinde vix legitur fo, inde desunt duodecim litterae, legitur ib(us); fo[… 7
…]orantib(us) bello [.. 4 ..]o Tab. Thewr.
15. a[ux]ili[o uener(unt)] vestigia litterarum quae non perierunt incerta sunt; in lacuniis quae sequuntur litterarum vestigia
intelligere nequii, nec recentioribus auctoribus fidem habui.
17. ex auctoribus cor[pus] recepi, sed trium litterarum vestigia quae exstant legere nequii; inuitarunt eos edd. rec., sed quod
uncis quadratis limitavi non exstat.
19. non leguntur quinque litterae quas uncis quadratis limitavi, qua re nolui [duo]decim recipere, quod [septe(n)]decim
esse videtur.
20. exierat edd.
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I luoghi in cui la ricostruzione corrente del testo
di Festo appare non chiara per il contenuto narrativo, in conseguenza di guasti fisici o di alterazioni
dovute agli amanuensi, si trovano alle linee 33, 13,
14, 15, 16 e 19. Lezioni errate tramandatesi fin dal
Cinquecento sono inoltre presenti in più parti, come
è sopra indicato.

4. Ricostruzione del testo e commento
Il testo è distribuito su due colonne nel verso del
foglio 2 del codice. La parte iniziale occupa le linee 32
e 33 della colonna esterna, in buona parte distrutta da
un incendio, mentre il resto della voce si estende su
ventuno linee della colonna interna. Qui i danni sono
stati causati non tanto dalla perdita di porzioni della
pergamena, che hanno determinato brevi lacune,
quanto dallo svanimento dell’inchiostro. In molti casi
si distinguono pertanto solo labili tracce delle lettere
che formano parole non più identificabili. Le edizioni
moderne recano tuttavia unanimemente porzioni di
testo non leggibile sul manoscritto, senza segnalare la
presenza delle lacune. Se ne deduce, naturalmente,
che in questi casi il testo ivi riportato dovrebbe essere
stato trascritto in passato prima che il decadimento
della scrittura lo rendesse indistinguibile, ma non è
così. La collazione delle più antiche copie manoscritte
del Farnesiano e delle edizioni consente di ricostruire
con precisione la formazione del testo del de verborum
significatione come esso compare nelle edizioni critiche, e di riconoscervi incongruenze e ambiguità.
2v. ext. 32-33. L’attuale forma del testo Mamertini
appel[lati sunt ha]c de causa, cum de toto Samnio
gravis incidisset pestilentia richiede un revisione
perché il codice presenta una lacuna molto più ampia
di quella indicata: la parte più esterna della linea 33
è andata distrutta dal fuoco con la perdita di almeno
14 lettere, di altre dodici è quasi del tutto svanito
l’inchiostro e non si possono leggere. L’edizione di
Pio (1510) riporta Mamertini appellati: qui Messane
habitant: Na(m) cum de toto samio: benché manchi
indicazione delle integrazioni da questa trascrizione
si comprende chiaramente che la parte ben leggibile
di questa linea era già allora, come adesso, limitata
alle parole de toto sa(m)nio. Le lettere che formano
la parola cum devono essere state in parte travisate,
perché dovremmo avere l’abbreviazione cu(m). Ciò
che precede e che poteva trovare spazio nella parte
conservata della pergamena, habitant na(m), è una
evidente interpretazione di lettere assai incerte,
giacché nell’edizione di Agustín (1560) esse sono
trascritte]c de causa cum de toto Samnio, come compaiono nelle edizioni più recenti. La ricostruzione
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di Pio non è del tutto disattenta, come si pensa di
solito, perché la sua integrazione rispetta il numero
delle lettere mancanti.
L’integrazione della proposizione principale si
basa su Festo 380 L (Sororium tigillum appellatur hac
de causa) e non trova sostegno se non in un’interpretazione di lettere incerte che può essere stata suggerita
da quella voce. La prima lettera indicata in corsivo
non è leggibile sulla tavola fotografica di Thewrewk,
come ha osservato Moscadi, il quale annota come
incerte quelle che seguono qui in corsivo. Non sono
tuttavia riuscito a distinguere alcuna traccia identificabile delle parole de causa.
Le parole cum de toto Samnio con quel che segue
sono prive di senso, e hanno dato luogo al rassegnato
riconoscimento di un testo corrotto, come in Müller
(de† toto Samnio) e Lindsay 1913 (†de toto Samnio),
oppure a qualche emendamento con la soppressione
della scomoda preposizione, come in Peter, cum toti
Samnio, o in Lindsay 1930, cum {de} toto Samnio, o
in Crawford. Le soluzioni proposte non sono soddisfacenti perché non danno ragione della presenza del
de, che si trova in posizione illogica e insensata nel
suo rapporto con il verbo incidisset; questo richiede
un dativo incommodi e non un ablativo retto da
quella preposizione. Ancor meno ammissibile appare il tentativo di ricostruzione formulato da Letta,
Mamertini appellati sunt hac de causa: [Capuae] cum
de[populato] toto Samnio gravis incidisset pestilentia,
ecc.24 Si tratta di mera congettura non sostenuta da
considerazioni di ordine paleografico o comunque
testuale. L’integrazione di Letta altera il senso che traspare dal testo, ossia che la pestilenza si era abbattuta
sul Sannio, facendo invece intendere che dal Sannio
già devastato il male si era diffuso a Capua25. Ciò sulla
base della supposizione che Sthennius Mettius fosse
di origine campana e non sannitica. L’emendamento
di Crawford, tot‹um› Samni‹um›, non è necessario,
così com’è arbitraria la soppressione delle lettere de
che precedono; l’integrazione dell’intera linea non
rispetta l’estensione della lacuna: non è coperto lo
spazio di 6-10 lettere.
La soluzione deve essere dunque cercata diversamente. L’unico modo per dare significato alle due
lettere che si trovano prima di toto Samnio comporta
che esse non formino la preposizione de, ivi assolutamente incongrua, ma siano parte di un avverbio
da ricostruire in connessione con quel che precede;
Letta 1994, p. 393.
Che il senso del testo fosse che la pestilenza avesse
interessato il Sannio è sempre stato evidente, vedi ad esempio
Mommsen 1850, p. 195.
24

25
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nelle tre lettere incerte immediatamente antistanti è
sempre stato visto un cum, che però avrebbe dovuto
avere la forma abbreviata di cu(m) con il tratto orizzontale sopra la u: siamo dunque in presenza della
parte residua, ancora riconoscibile, di [ali]cunde,
avverbio di uso comune soprattutto in epoca repubblicana, in particolare in Plauto, Terenzio, Cicerone,
ma attestato anche successivamente. La sua comparsa
nel testo di Verrio Flacco, se non già in quello di
Alfio, è dunque ben ammissibile e così anche la
sua permanenza in Festo. La presenza dell’avverbio
alicunde consente di riconoscere la struttura della
frase, e di afferrarne il significato preciso. Il modo
congiuntivo del verbo presuppone una congiunzione
subordinante cum, preceduta da quod, che introduce
la proposizione causale con exposuit, nella sequenza
quod cum, presente anche altrove in Festo26.
Le parole cum alicunde occupano lo spazio già
destinato a causa cum de, e inficiano pertanto l’integrazione della seconda linea, che deve essere sostituita. Il
modo è indicato da un’altra voce di Festo, di cui resta
quanto ripreso da Paolo (117 L: Mamers Mamertis facit, id est lingua Osca Mars Martis, unde et Mamertini in
Sicilia dicti, qui Messanae habitant). Essa ci consente di
riconoscere che nella lacuna iniziale della voce Mamertini era indicata l’etimologia del nome, di cui si rende
ragione con la narrazione che segue, e con l’indicazione
dell’equivalenza di Mamers con Mars. Scaligero, che
aveva ben visto questo, integrava il testo nella forma
Mamertini appellati sunt a Mamerte hac de causa.
Occorre ora recuperare la sua brillante intuizione,
caduta in oblio perché non raccolta da Fulvio Orsini.
Otteniamo così la seguente ricostruzione Mamertini
appel[lati sunt a Mamerte quod cum ali]cunde toto
Samnio gravis incidisset pestilentia, ecc. Il numero
delle lettere necessarie rende preferibile l’integrazione
appel[lati sunt], pittosto che appel[lant(ur)].
Le parole toto Samnio sono in caso dativo, retto
dal verbo incidere27. L’emendamento di Peter, toti in
luogo di toto, non è necessario, non essendo questa
forma del tutto inusitata per il dativo28. La frase assume così limpidezza di significato, coerenza stilistica
e plausibilità storica.
9. In luogo di non esse persolutum leggo [ess]e
insolutu(m).
10. La lettura tradizionale quod homines immolati
non essent richiede l’inserimento di iam dopo homines
Fest. 282 L (1913), s.v. Pilentis.
Per incidere con il dativo cfr. TLL VII, 1. 903, 34-65.
28
Cf. Caes. Gall. VII, 89.5: toto exercitui; cf. anche CIL VI,
1692.12 carm. (dat. sing. m.), 1080.15 carm. (dat. sing. n.).

in considerazione dello spazio da colmare: quod homines [iam] inmolati non essent. L’integrazione rende
così il testo più coerente con la narrazione, che prevede
la possibilità di sanare l’insolvenza del voto.
12-14. Cum in parte ea Si[cili]ae consedissent
quae [nun]c Tauricana dicitur, con gli emendamenti
di Cichorius Si[lae silv]ae e [adhu]c. Come abbiamo
visto, la lezione Si[cili]ae non trova alcun sostegno
nel manoscritto, né lo ha trovato in passato. Si tratta
di una ricostruzione che risale alla prima “edizione”
manoscritta di Festo, ossia il codice Vat. lat. 5958 di
Giuliano Cecio29, ed è basata sul passo già ricordato
di Paolo Diacono (117 L), che deriva però dall’altra voce di Festo, Mamers, perduta. Raccolta dallo
Scaligero, la ricostruzione di Cecio è entrata poi di
forza nella storia della critica testuale tramite Fulvio
Orsini. Questi ne ha accreditato la presenza dando
come leggibili le due prime lettere, Si[ciliae]. Non
risulta che alcuno prima di lui le abbia effettivamente riconosciute né che alcuno dopo di lui abbia
potuto vederle: nell’edizione di Pierre de Sant Andrè
(1593) la parola è infatti accolta come integrazione,
[Siciliae]. Nel 1839 Müller riproduce fedelmente la
trascrizione di Orsini senza aggiungere, per l’articolo
Mamertini, alcuna osservazione critica se non un
richiamo all’opportunità di mantenere la lezione
Tauricana: «Tauromenia correxit Scaliger, Taurominitana Augustinus et Ursinus in margine. Puto illud
servandum esse, cum tractus circa Taurum collem, in
quo Tauromenium extructum est (Diodor. XIV, 59),
Tauricanus dici potuerit». In realtà le annotazioni di
Agustín e di Orsini non sono emendamenti ma solo
segnalazioni di varianti: «in margine posita cum cruce,
vel alia nota, significant variam scripturam ex aliquo
libro (August.)». Le edizioni successive riprendono
il testo che Müller aveva assunto da Orsini; se ne
allontanano parzialmente solo Thewrewk che dà
Si[….] senza integrazione, e Moscadi che trascrive
Si[cili]ae, indicando con le parentesi la parte mancante della pergamena. Le tracce minime di inchiostro
che restano prima e dopo il foro sono assolutamente
indistinguibili. Moscadi adotta il criterio di non
riportare le integrazioni delle lacune proposte da
altri, e di trascrivere all’interno delle parentesi quadre
parti del testo di Lindsay oggi non più visibili30. Nel
caso di Si[cili]ae tuttavia non si astiene dal riportare
l’integrazione, evidentemente per la forza da essa assunta nel corso della tradizione plurisecolare istituita
da Scaligero e Orsini.

26
27

29
Compare anche nel codice Vat. lat. 1549, della stessa
mano, ed è basata evidentemente su Paul. 117 L.
30
Moscadi 2001, p. XXIII.
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Il primo a riconoscere che la terra “tauricana”, tradizionalmente assegnata alla Sicilia, debba essere attribuita
al Bruzio è stato Conrad Cichorius, il quale infatti ha
sostituito l’integrazione Si[ciliae] con Si[lae silvae]. Che
si dovesse trattare della Sicilia sembrava dimostrato
fin dal Cinquecento dalla possibilità di riconoscere in
Tauricana una corruzione di Tauromenia o di Taurominitana; successivamente Tauricana è stata considerata
una forma genuina connessa con l’oronimo tau'ro~
attestato sulla costa occidentale della Sicilia31, come
del resto è ampiamente diffuso anche altrove nelle
regioni mediterranee. In latino l’aggettivo di Taurus è
Tauricus, in greco Taurikov~ (Chersonesus Taurica, hJ
Taurikh; Cersovhso~) oppure Taurianov~ (Tau'ro~
o[ro~. to; ejqniko;n Tauriano;~ pleonasmw'/ tou' i
wJ~ Zugianov~)32. Tauricanus dovrebbe essere dunque
l’aggettivo etnico di una località, inesistente, dal nome
*Tauricum, del tipo Satricanus, Tuficanus, Labicanus
da Satricum, Tuficum, Labici33. Questo non è tuttavia
un elemento probante per disconoscere l’ubicazione
in Sicilia della prima sede attribuita da Alfio agli
Italici immigrati sotto la guida di Sthenniius Mettius.
La parola Tauricana potrebbe infatti essere corrotta,
e consentire la ricostruzione di una forma originaria
Taurica{na}. Non abbiamo però alcun riscontro su
una parte della Sicilia detta Taurica.
A confermare l’intuizione di Cichorius per l’ubicazione nel Bruzio non sono tanto gli argomenti che egli
adduce, basati sulla falsa lezione di un frammento
catoniano34, quanto l’esistenza stessa di Taurianum,
città italica poi municipio romano della Calabria,
ubicato tra Palmi e Gioia Tauro35.
Taurianum, però, non ha come aggettivo etnico Tauricanus, bensì Taurianensis36, a cui si può aggiungere
31
Diod. XIV, 59.1-2; XVI, 7.1; Tau'ro~ a[kron, Ptol. III,
4.4, to;n Tau'ro~, Diod. XIV, 58.2; cf. Müller 1839, p 159:
«puto illud [Tauricana] servandum esse, cum tractus circa Taurum
collem, in quo Tauromenium extructum est (Diod. XIV, 59), Tauricanus dici potuerit», vedi anche Mommsen 1850, p. 195.
32
Herod. gramm. III, 2.234 L. ap. Steph. Byz. 608 M.
33
Cfr. Seyfried 1951, p. 37.
34
Cato orig. III, 1 (Jordan 1860): †Thesunti (vel †Thelunti)
Tauriani vocantur ecc.; III, 76: Cugusi, Sblendorio Cugusi
2001, cfr. il commento, vol. II, p. 356s.; la lezione Rhegini Taurocini, dell’Egnazio (sec. XVI), invece di †Thesunti Tauriani, è in
Nissen II, 1902, p. 961 nota 2, e quindi in Cichorius 1922.
Costabile 1999, p. 8, propone l’emendamento Mamertini
Tauriani; cfr. De Sensi Sestito 2005, p. 64ss.
35
Settis 1987, p. 63ss.; si vedano i saggi raccolti nei volumi
Oppido Mamertina (1999); Palmi (2001); Metauros (2005); Sila
Silva (2009); vedi inoltre Arcuri 2002, pp. 415-431.
36
Ecclesia Taurianensis, Greg. M. ep. II 15 (a. 592), VII 38
(a. 597), XIII 19 (a. 603). Cfr. anche ecclesia Tauritanensis, II 16
(a. 592), Taurensis, IX 135 (a. 599), clerus consistens Taurianis,
XIII 18 (a 603): ed. D. Norberg (Corpus Christianorum, ser.
Lat., CXL-CXL A, 1982).
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la variante ristretta Taurianus, come è documentato,
ad esempio, per Albingaunum37, Corfinium38, Teanum
(Apulum)39. La parola Tauricana del Farnesiano
appare corrotta non diversamente dall’etnico Messanensibus alterato in messabesibus. Si rende pertanto
necessario l’emendamento Tauri{c}ana. Il testo può
aver assunto questa forma solamente nel corso della
tradizione manoscritta di Festo, quando si era ormai
persa memoria di Taurianum40, come alterazione
dell’aggettivo etnico Tauricus, che permaneva nell’uso comune. Si può così convenire con Cichorius
sull’ubicazione nel Bruzio della sede degli Italici di
cui parla Alfio. La sua integrazione, Si[lae silvae], è
stata tuttavia condizionata dalla lettura Si[ciliae],
mera congettura di Giuliano Cecio confluita nel
testo di Fulvio Orsini e quindi nelle edizioni critiche41. L’integrazione di Crawford, [Italiae], appare
problematica: è difficile pensare che nella comune
accezione sia potuta esistere una pars Italiae, quae
Tauri{c}ana dicitur42.
La lacuna comprendente lo spazio di otto lettere
dopo le parole in parte ea consente piuttosto di
ripristinarvi [Bruttior(um)] o [Brittior(um)] con la
consueta abbreviazione di -um. Si evince in tal modo
che in età augustea quella parte della Calabria, quae
nunc Tauriana dicitur, era nota come pars Bruttiorum
Tauriana.
Non sembra necessario abbandonare l’integrazione
tradizionale [nunc] per la lacuna che nel testo precede la parola Tauricana. Cichorius aveva suggerito
[adhu]c nella supposizione che la denominazione
Tauricana fosse derivata alla regione dalla leggenda di Oreste (ma in tal caso avrebe dovuto essere
Taurica), donde il nome del Portus Orestis nei pressi
di Taurianum (Plin. n.h. III, 73), e si fosse quindi
formata prima dell’insediamento italico; è invece
vero il contrario.
Il testo può essere pertanto ricostruito nella seguente
forma: cum in parte ea [Bruttior(um)] consedissent
[quae nun]c Tauri{c}ana dicitur.
14-15. forte [labo]rantibus bello no[v]o Messanensibus auxilio venerunt: le integrazioni tradizional37
Albingaunenses (CIL V, 7780, 7782-83) e Albingauni
(Liv. XXXIX, 5.2).
38
Corfiniensis (CIL IX, 3152, 3162, 3308) e Corfinius ager
(Lib. Col. 228 L), cf. anche CIL IX, 6326.
39
Teanenses (Liv. IX, 20.4) e Teani (Plin. nat. III, 140).
40
La città era già scomparsa alla fine del VI secolo.
41
Si veda sopra, cap. 2.
42
Pars Italiae definisce una grande regione: l’Apulia, Cic.
Att. 8, 3.4; l’Etruria, Cic. fam. 11, 10.4; le grandi isole, Dig. 5,
1.9; per i municipi si faceva riferimento agli àmbiti regionali
oppure ad entità etniche, come per Teanun Apulum e Teanum
Sidicinum.
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mente accolte non tolgono oscurità alla proposizione.
Resta privo di senso l’avverbio forte, che invece a
buon diritto compare più in basso nella linea 22 a
proposito di un sorteggio. L’attuale consistenza del
testo è fo[… 12 …]ib(us); altre lettere sono documentate dalla tavola fotografica di Thewrewk: ove
si legge]orantib(us). Non si può escludere che in
passato restassero tracce di altre lettere, ma quelle
di cui comunque è stata accertata l’esistenza fo[… 7
…]orantib(us) rendono ammissibile l’integrazione
fo[rtit(er) lab]orantib(us). Del resto, auxilio/subsidio
venire laborantibus, o similmente, è espressione
frequente in autori del I sec. a.C., in particolare in
Cesare. Dopo bello vi è una parola di cui a stento
si vedono tracce della lettera iniziale e si riconosce
quella finale, con una lacuna intermedia di almeno
tre lettere. Non può essere quindi n[ou]o, ma piuttosto n[oxi]o, accogliendo la tradizionale lezione della
prima lettera della lacuna nelle tracce residue sulla
pergamena. L’aggettivo noxius e il suo opposto innoxius sono di uso frequente. Al sostantivo noxia Festo
dedica un lemma43, il cui testo lacunoso è stato nella
parte iniziale meglio conservato da Paolo Diacono
(181 L): noxia apud antiquos damnum significabat.
È quindi possibile ottenere la seguente ricostruzione del testo: fo[rtit(er) lab]orantibus bello n[oxi]o
Messanensibus auxilio venerunt.
15-16. ultro eosque a[.] liberarunt †provinciales:
sequenza di parole prive di senso nelle edizioni.
La parziale ricostruzione di Crawford non offre
progressi interpretativi. Si richiede a mio avviso un
emendamento di ultro eosque (vltroeosqve) nella
forma uictoresque (victoresqve). Altrove, in Festo,
uictoresque compare in analoga posizione sintattica44.
Le edizioni più antiche non trascrivono alcuna lettera per la restante parte della linea 15, mentre sul
manoscritto si legge a[..6..]b[…10…]. Con Agustín
si ha ultro eosque [..] liber [……] provincial […], che
con i necessari completamenti comporterebbe un
numero di lettere di gran lunga esuberante rispetto
agli spazi disponibili, oltre che un testo incomprensibile, così come il tutto si configura nelle edizioni
successive a quella di Agustín. La parola provinciales
è evidentemente una falsa lezione delle lettere di
cui restano tracce non comprensibili alla fine della
linea 15. Vi è invece la possibilità di integrare a[b
hosti]b(us). Scaligero aveva proposto di ricostruire ab
Fest. 180 L: [No]xia, ut Ser. Sulpicius Ru[fus ait, damnum significat in XII] apud poetas autem, et oratores ponitur pro
culpa.
44
Fest. 328.3 L, s.v. Salva res: subito ad arma exierint, nuntiato adventu hostium, victoresque in theatrum redierint solliciti.
43

hoste liberarunt, e la sua congettura trova sostanziale
conferma nell’unica lettera restante, una b, che invece di hoste comporta il plurale a[b hosti]b(us) e nel
liberar(unt) trascritto da Agustín. L’ampiezza della
lacuna richiede l’inserimento dell’oggetto eos e rende
possibile la ricostruzione: victoresque a[b hosti]b(us)
[eos liberar(unt)].
16. quod ob [me]ritum eorum ut gratiam referrent:
la lacuna dovuta alla perdita della membrana doveva
contenere quattro lettere, quindi [ob me]ritu(m);
nello spazio che precede potevano trovarsi cinque
o sei lettere, di cui restano tracce non riconoscibili,
ad eccezione di una i che si distingue bene. A mio
avviso si dovrebbe quindi integrare [q(ui)b(us)] i[ta
ob me]rit(um) eor(um) ut gratia(m) referrent.
19. coniectis in sortem duodecim … exierat: cf.
Val. Max. VI,3.4: coniectis in sortem omnibus tribubus, Polliae quae prima exierat …; il codice reca [.. 5
..]decim, con la lacuna determinata dalla scomparsa
dell’inchiostro ben più ampia dello spazio di tre
lettere: per colmarla ne occorrono almeno cinque di
cui restano tracce indecifrabili. L’unica integrazione
possibile sembra septe(n)deci(m): le tracce della lettera che precede deci(m) possono riferirsi a una e. Non
è facile trovare la ragione di diciassette divinità, ma
la Tavola di Agnone dimostra che potevano esistere
aggruppamenti di tale entità45.

*

*

*

Per offrire il modo di seguire più facilmente la
trattazione della materia ho posto all’inizio di questo
scritto la ricostruzione del testo risultante dalle osservazioni che precedono, con il relativo apparato critico.
Le incertezze che gravavano sulla lacuna iniziale sono
state rimosse recuperando una bella ma dimenticata
integrazione dello Scaligero Mamertini appel[lati sunt
a Mamerte], la quale restituisce finalità etimologica
all’assunto introduttivo. Le proposizioni causali che
seguono, introdotte da quod, cum … incidisset, …
exposuit, rendono ragione dei verbi all’indicativo
e al congiuntivo; il riconoscimento dell’avverbio
[ali]cunde in luogo del tradizionale cum de elimina
poi la cruciale presenza della preposizione de, rimasta sempre priva di ragionevole spiegazione. Oltre
ad alcuni miglioramenti formali del testo, quali esse
insolutum in luogo di non esse persolutum alla linea 9,
e [iam] inmolati invece di immolati alla linea 10, vi è
poi la nuova ricostruzione della parte più tormentata
del testo, alle linee 12-15:
45

1996.

Rix 2002, Sa 1, p. 82; si veda inoltre Del Tutto Palma
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Cum in parte ea [Bruttiorum] consedissent [quae nunc] Tauriana
dicitur, fort[iter labo]rantibus bello n[oxi]o Messanensibus
15
auxilio venerunt, victoresque a[b hostibus eos] liberarunt.

L’integrazione Bruttiorum libera il campo dal
l’improbabile Silae silvae, preceduto da un’altra mera
congettura quattrocentesca, Siciliae; così anche
Tauri{c}ana restituisce plausibilità all’aggettivo etnico. Abbiamo dunque una regolare pars Bruttiorum
quae Tauriana dicitur in luogo di una problematica
pars Silae silvae quae Tauricana dicitur.
Alla linea 14 la ricostruzione pone rimedio a
incongruenze logiche, e nella linea seguente sana un
pasticcio dovuto in parte alla corruzione del testo,
ultro eosque invece di uictoresque, e in parte a false lezioni cinquecentesche. Con ab hostibus eos liberarunt
ripropongo sostanzialmente una integrazione che
fu già dello Scaligero, ab hoste liberarunt, anch’essa
disattesa dalla critica successiva.
Alla linea 19, infine, non si può fare a meno di
ricostruire [septen]decim deorum, invece di duodecim,
per ragioni di spazio.
La forma osca del nome Sthennius Mettius è
ricostruibile. Il prenome, stenis, è documentato
frequentemente nel Sannio46, in Campania47, in
Lucania48 e a Messina49. In latino assume la forma
Sthenius50, Sthennius per assimilazione al greco
Sqevnio~, Sqevnnio~. Il gentilizio metiis compare
nel Sannio con l’iscrizione mitl: me/tiis: mh / fml
· ups(ed) incisa su una mensa in pietra51. Rix, che
conferma la lettura di Conway, fml invece di fíml 52,
intende f(a)m(e)l = famulus, servus53, piuttosto che
un cognomen, come era stato inteso, oppure come il

46
Pietrabbondante (Rix 2002, Sa 5, p. 83), Aesernia (Rix
2002, Sa 22, p. 85), Fagifulae (Rix 2002, Sa 44, p. 87).
47
Cuma (Rix 2002, Cm 13, p. 117), Stabiae (Rix 2002,
tCm 3, p. 120), Teanum (Rix 2002, Si 16, p. 95), loc. inc. (Rix
2002, Cm 34, p. 119).
48
Rossano di Vaglio (Rix 2002, Lu 15, p. 127).
49
Nella forma ~teni~, gen. ~tennihi~ Rix 2002, Me 1-2,
5, p. 134; dele Me 3, cfr. Crawford 2006, pp. 521-525.
50
Verg. Aen. X, 388; CIL XI, 2451.
51
Rix 2002, Sa 32, p. 86.
52
Vetter 1953, 176.
53
Rix 1994, p. 36.

prenome dell’avo54. Che si tratti di un Metellus Mettius
Maraei servus, sul modello delle più antiche formule
onomastiche servili in latino55, sembra improbabile,
ma resta comunque accertata l’esistenza del gentilizio
metiis nel Sannio interno. Abbiamo Metio(s) su uno
specchio prenestino con rappresentazione di scena
non mitologica56, poi Statius Mettius (statis metiis)57,
comandante campano nel 214 a.C., e quindi un Metius
tra i magistri Campani58 nel I sec. a.C. Non vi è motivo
di dubitare della storicità di Sthennius Mettius (stenis
metiis), il duce di una colonia di Sanniti dedotta nel
Bruzio per costituire la comunità dei Tauriani, visto che
Alfio definisce il condottiero eius gentis princeps. I futuri
Mamertini, inoltre, assumono il nome di Tauriani
che, come quello dei Piceni e degli Hirpini, si collega
all’animale guida nelle migrazioni del ver sacrum. Il
toro è infatti l’animale mitico dei Sanniti59.
L’inattendibilità della narrazione di Alfio riguardo all’ingresso dei Mamertini nella città di Messana,
che sappiamo avvenuto ben diversamente, non inficia
la credibilità dell’esodo dal Sannio negli anni successivi alla Terza Guerra Sannitica. Alfio pone il voto
del ver sacrum in relazione con la pestilenza, cosa del
resto possibile. Tuttavia dovette essere soprattutto la
perdita del controllo sui territori dell’Italia centrale
a determinare l’esigenza di inviare una consistente
colonia nel lontano Bruzio, oltre l’area d’influenza romana e persino oltre quella dell’espansione lucana.
Adriano La Regina

La Regina 1991, p. 57.
Cfr. Rix 1994, p. 56.
56
CIL I2 559, Gerhard V (1897), pp. 197-201; Fiesel
1932, col. 1406s.; Nicholls 1993, n. 6.
57
Liv. XXIV,19.2.
58
CIL I2 2948; sulla gens Mettia in epoca repubblicana
Münzer 1932, col. 1498.
59
Schol. Isid.: Bovianum dictum est quod Sabelli, cum sedes
quaererent, bovem secuti sunt eo proposito ut ibi oppidum conderent ubi ille requievisset. Igitur a bove Bovianum est appellatum
(Lindsay 1930, p. 136).
54
55
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Appendice
1. Vat. lat. 1549 (1490-1496), ff. 7r, ll. 11-23-7v, ll. 1-12
Mamertini appellantur Meßanenses hac de60
c(aus)a cum de toto samnio grauis incidißet
pestilentia: Sthemnius Metius eius gentis
princeps conuocata ciuiu(m) suor(um) concione ex
posuit se uidisse in quiete precipiente(m) apol
linem ut si uellent eo malo liberari, Ver sa
crum uouerent: id est quecumq(ue) uere pro
ximo nata eßent: immolaturos sibi quo
facto leuatis: post annu(m) uicesimu(m) deinde
eiusdem generis acceßit pestilentia rursus
itaq(ue) consultus apollo, respondit no(n) eße
persolutum ab ijs uotum, quod homines im
molati no(n) eßent, quod si expuliße(n)t certe
fore ea clade liberarentur: itaq(ue) hi iußi pa
tria cedere cum in parte siciliae consedisse(n)t
que tauricana dicitur forte implora(n)tibus
bello meßanensibus auxilio fuere:
			
ij ut gratiam referre(n)t
et in suu(m) corpus co(m)munionemq(ue) agror(um) invi
tantur, & nomen accepere unum ut dice
rentur Mamertini, quod co(n)iectis in sortem
duodecim deor(um) nominibus, mamers forte
exierat: qui lingua Oscoru(m) mars significat(ur)
cuius historiae auctor est Alsius li(br)o primo
belli Carthaginen(sis)

2. Vat. lat. 5958 (1490-1496), f. 79r, ll. 1-19.

Mamertini appellantur Meßanenses hac de c(aus)a cu(m) de toto
Samnio grauis incidisßet pestilentia. Sthenmius Metius
eius gentis princeps conuocata ci(vi)um suor(um) co(n)cion(e) expo
suit se vidiße in quiete precipiente(m) apolline(m). Vt si uel
lent eo malo liberari uer sacru(m) Vouerent. idest quecu(m)q(ue)
uere proximo nata eßent im(m)olaturos sibi. Quo facto le
uatis post annu(m) xx deinde eiusdem g(e)n(e)ris acceßit pe
stilentia rursum itaq(ue) co(n)sultus apollo r(espo)ndit no(n) eße
persolutu(m) ab his votu(m) quod homines im(m)olati no(n) eßent
quos si expulißent certe fore ea clade liberarentur: itaq(ue)
hij iußi patria ceder(e) cum in parte Sicili(a)e co(n)sedißent
qu(a)e tauricana d(icitu)r forte implorantib(us) bello Meßanensi
ij ut gratiam
bus auxilio fuere
referrent & in suum corpus co(m)munionemq(ue) agroru(m) in
uitaru(n)t & nomen accepere unu(m) Vt dicerentur Mamer
tini quod coniectis in sortem xii deoru(m) nominibus
mamers forte exierat qui lingua oscoru(m) Mars signifi
catur cuius historiae auctor est Alsius libro primo bel
li Carthaginen(sis).

3. Vat. lat. 3369 (ante a. 1500), ff. 102v, ll. 20-30-103r, ll. 1-12)
Mamertini appellati def.61 cu(m) de toto sa(m)nio grauis
incidisset pestilentia: Asthe(m)nius metius eius

gentis princeps conuocata ciuium suorum conti
one exposuisset62 se uidisse in quiete precipiente(m)

In margine dextro, manu seriore: Mamertini Messanenses id(em).
Def(icit) contrahitur.
62
Le lettere sottolineate nel testo recano al disotto un puntino, cioè sono cancellate dal copista.
60
61
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Apollinem: ut si uellent eo malo liberari uer sac
rum uouerent. Id est qu(ae)cunq(ue) uere proximo na
ta essent immolituros sibi. Quo facto leuatis post
annum vicesimum. Deinde eiusdem generis in
cessit pestilentia(.) Rursus itaq(ue) consultus Apol
lo r(espo)ndit. Si esse(t) persolutum ab his uotum
Q(uod) homines immolati non essent. Quos si expu
lissent: certe flore(t): ut ea clade liberarentur. Itaq(ue)
hi iussi patria decedere quando in parte ea
…
consedissent
… tauricana dicit(ur)
forte … errantibus … Inessabesib(us) aux
ilio uenerunt ultro. Eosq(ue) … tum eor(um)
ut gratiam referrent: & in suum corpus communi
onemque agrorum inuitarunt eos: & nomen acce
perunt unum: ut dicerentur mamertini: & con
iectis in sortem duodecim deor(um) nominib(us): ma
mers forte exierat: Qui lingua Oscorum mars
significatur. Cuius historiae auctor est Alphius
li(bro) p(rim)o belli Carthaginensis.

4. Pio (1500, 1502, 1510):
Mamertini appellati: qui Messane habitant: Na(m)
cum de toto samio grauis i(n)cidisset pestilentia asthe
mius metius eius gentis princeps co(n)uocata ciuium
suorum co(n)cione exposuit se uidisse in quiete p(rae)cipie(n)
tem apolline(m): ut si uelle(n)t eo malo liberari ver sacru(m)
uouere(n)t idest quecu(m)q(ue) uere p(ro)ximo nata essent: i(m)mo
laturos sibi: quo facto leuatis post annu(m) uigessimu(m)
deinde eiusdem generis incessit pestilentia. Rursus
itaq(ue) co(n)sultus apollo respo(n)dit si esset p(er)solutu(m) ab iis
uotu(m): q(uod) homi(n)es qui i(m)molati no(n) essent: si expulisse(n)t
certe fore ut ea clade liberarent(ur): Itaq(ue) ii iussi patria
decedere: cu(m) in parte ea consedissent: que tauricana
dicitur forte errantibus messalensibus auxilio uene
runt ultro eosq(ue)
tum eor(um) ut gratia(m) refer
rent: & in suu(m) corpus comunione(m)q(ue): agror(um) invita
runt eos: & nomen acceperunt unu(m): ut dicerentur
mamertini: q(uod) co(n)iectis i(n) sorte(m) duodeci(m) deor(um) no(min)ibus
mamers forte exierat: q(ui) li(n)gua oscor(um) mars significa
tur: cuius historiæ auctor est alphius lib. pri(m)o belli
carthaginensis.

5. Agustín (1559, 1560), pp. CL-CLI:
Mamertini appel . . . . . . .
. . . c de causa. cum de toto Samnio
grauis incidißet pestilentia, Sthenius Mettius eius gentis princeps conuocata ciuiu(m) suorum concione, exposuit se vidisse in quiete
praecipientem Apollinem; vt si vellent eo
malo liberari, ver sacrum vouerent, idest
quaecumq. vere proximo nata essent immolaturos sibi. Quo facto leuatis post annum
vicensimum deinde eiusdem generis inceßit
pestilentia. rusum iraque consultus Apollo
respondit non esse persolutum ab iis votum,
quod homines immolati non essent; quos si
expulissent, certe fore, ut ea clade liberarentur. Itaq. ij iußi patria decedere, cum in
parte ea . . . . consedissent, quae Taurica		† Taurominitana
na† dicitur, forte parantibus bello . . . .
Messanensibus auxilio venerunt vltro, eos-
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que . . liber . . . . . . provincial . . .
quod ob . . citum† eorum, vt gratiam re-		† exercitu(m)
ferrent, & in suum corpus, co(m)munionemque
agrorum inuitarunt eos, & nomen acceperunt vnum, vt dicerentur Mamertini, quod
coniectis in sortem duodecim deorum nominibus Mamers forte exierat, qui lingua Oscorum Mars significatur, cuius historiae au
ctor est Alfius libro primo belli Carthaginiensis.

6. Orsini (1581), pp. 7-8:
2v, ext. 32		
Mamertini appel33 lati sunt ha-c de causa. cum de toto Samnio
2v, int. 1 gravis incidisset pestilentia, Sthennius Mettius
		 eius gentis princeps, convocata civium suorum
		 contione, exposuit se vidisse in quiete praecipien
		 tem Apolline(m), ut si vellent eo malo liberari, ver
5 sacru(m) voverent, id est, quaecumq. vere proximo
		 nata essent, immolaturos sibi. quo facto levatis
		 post annum vicensimum deinde eiusdem ge		 neris incessit pestilentia. rursum itaq. consultus
		 Apollo respondit, non esse persolutum ab his
10 votu(m), quod homines immolati no(n) essent: quos si
		 expulissent, certe fore, ut ea clade liberarentur.
		itaq. i iussi patria decedere, cum in parte ea
		Si-ciliae consedissent, quae nun-c Tauricana
		 dicitur, forte labo-rantib. bello no-u-o Messane(n)15 sib. auxilio veneru(n)t ultrò, eosq. ab eo liber-aru(n)t
		
p(ro)vinciales quod ob me-ritu(m) eoru(m), ut gratiam refer		 rent, & in suu(m) corpus, co(m)munione(m)q. agroru(m) invi
		taru(n)t eos, & nome(n) acceperu(n)t unu(m), ut dicerent(ur) Ma
		mertini, q(uod) coniectis in sorte(m) duodecim deoru(m) no
20 minibus, Mamers forte exierat: qui lingua Osco
		ru(m) Mars significat(ur). cuius historiae auctor est Al		 fius libro primo belli Carthaginensis.
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Dalla devotio alla munificentia

Il tema viene presentato attraverso esemplificazioni necessariamente brevi, derivanti dai risultati
delle ricerche più recenti nei santuari di Schiavi
d’Abruzzo, Iuvanum, Ocriticum-Cansano, TrebulaQuadri, Ercole Curino-Sulmona, Carsioli, Alfedena
(Curino) e Monte Pallano, avviando le proposte
di riflessione dalle manifestazioni di devotio e di
munificentia, che hanno accompagnato la nascita e
l’evoluzione dei complessi sacri1.
La religiosità dei popoli italici è nota grazie a
rari testi epigrafici e soprattutto grazie alla documentazione archeologica frutto di scavi scientifici e
rinvenimenti casuali.
In origine era la Natura la dimora della divinità:
i “luoghi degli Dei” erano boschi, sorgenti, grotte,
spazi all’aperto non costruiti o dotati di strutture
non monumentali, nei quali i fedeli si recavano per
celebrare cerimonie, riti, sacrifici e chiedere grazie e
protezione in cambio di offerte votive. Nello stesso
luogo convivevano talvolta più divinità, come testimonia la Tavola di Agnone, che descrive un’area sacra
all’aperto, recintata (hùrz), consacrata a Cerere, con
altari dedicati ad altre 17 divinità.
Di questi antichi luoghi di culto, difficili da individuare per la loro stessa inconsistenza strutturale,
l’esempio più importante è la Grotta del Colle di
Rapino2, sulla Maiella orientale, santuario dell’intero
nomen marrucino, dove per secoli si praticò il culto
di una divinità femminile e di Giove. Poco sappiamo
dell’originario pantheon italico, sul quale ben presto
si sovrappose quello romano che finì per dare il proprio nome alle entità sacre precedenti, fra le quali
era sicuramente Ercole, la cui “biografia” di semidio
assurto a rango divino dopo il superamento di sofferenze e morte lo rese particolarmente popolare, come
testimoniano le numerose statuette in bronzo che lo
ritraggono con la pelle di leone e la clava.
A partire dal IV sec. a.C., una profonda trasformazione investì i luoghi di culto italici, monumentalizzati
secondo modelli architettonici di tradizione etruscocampana. Venne allora introdotto il tempio su alto
podio, con scala frontale, portico (pronao) colonnato,
una, due o tre celle (naos) sul fondo, con tetto in travi
In ricordo della figura e dell’impegno professionale di
Valerio Cianfarani abbiamo voluto presentare relazioni congiunte
su temi e territori diversi nel tentativo di ricondurre il lavoro
appassionato dei singoli all’esigenza del confronto in itinere.
2
Mieli 2001; Guidobaldi 2002.
1

lignee rivestite da lastre in terracotta decorate e dipinte.
Parte integrante del santuario erano ampi cortili antistanti gli edifici sacri: qui sorgeva l’altare, fulcro dei riti
e delle cerimonie cultuali cui assistevano i fedeli, che
invece non potevano entrare nella cella, accessibile solo
ai sacerdoti, mediatori di quel rapporto con il divino
di cui resta traccia diretta nei doni votivi lasciati nei
santuari. Tra IV e I sec. a.C., la devozione popolare
alimentò una vera e propria “industria del pellegrino”
che diede luogo a una vasta produzione di oggetti,
soprattutto in terracotta, talvolta appositamente creati
e venduti forse in botteghe e officine annesse ai santuari stessi. Riflesso dei bisogni dei devoti o segno di
riconoscenza per grazie ricevute, i votivi riproducevano
statuette, teste velate e parti del corpo riferite soprattutto alla sfera salutare e della fertilità (mani, piedi, organi
interni e genitali), ma anche animali (bovini, suini) e
vasetti per offerte alimentari. Custoditi nel santuario,
i doni dei fedeli venivano periodicamente rimossi, ritualmente rotti al fine di impedirne il riuso, e scaricati
in luoghi appositi, stipi o depositi votivi.
Le recenti indagini nei più importanti santuari
italici in Abruzzo hanno portato alla scoperta di strutture cultuali di modeste dimensioni, che hanno preceduto la fase di rinnovamento edilizio successiva alla
guerra annibalica e antecedente alla Guerra Sociale.
Più spesso, tuttavia, l’esistenza di aree sacre è tradita
essenzialmente da rinvenimenti di materiale votivo,
costituito da ceramiche a vernice nera, con notevoli
percentuali di forme miniaturistiche, ma soprattutto
da teste e busti fittili cui sono spesso associati votivi
in terracotta legati alla sfera della sanatio.
Alcune teste sono di tipo squisitamente etruscolaziale – cioè eseguite a matrice a imitazione di figure
presenti in gran numero nei depositi votivi di area
tirrenica – ma accanto a queste si contano numerosi
reperti caratterizzati da plasticazione a mano con ritocchi a stecca o realizzati con l’uso del tornio (fig. 1.a-b).
Tali oggetti, finora definiti “popolari”, compaiono soprattutto nelle aree interne dell’Abruzzo, da Carsoli in
territorio equo, dove pur sorgeva la colonia di Carsioli
(Oricola), fino a S. Buono, Guilmi, Fresagrandinaria
e Villalfonsina in area frentana, e quindi a Schiavi
d’Abruzzo, nel Sannio Pentro, dove la percentuale
di materiale “popolare” raggiunge punte del 70%. In
realtà sembra che i prodotti cosiddetti “popolari” siano
frutto di scelte ben precise in termini di gusto e non
miseri esperimenti di imitazione mal riusciti, ma ciò
implica la necessità di riconoscere poi alle popolazioni
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a

b
fig. 1 – San Buono, loc. Fonte San Nicola: a. Testa femminile in calcare; b. Testa femminile in terracotta (foto G.
Lattanzi).

locali un atteggiamento consapevole e non di supina
sottomissione alle nuove mode più o meno imposte
da Roma3. Certe manifestazioni, che in fondo classifichiamo come singolari solo perché esulano dai nostri
canoni estetici precostituiti, potrebbero dunque non
essere il risultato di goffi tentativi di adeguamento, ma
anzi la traccia tangibile di una voluta e programmatica resistenza a Roma attuata mediante il rifiuto di
quella cultura, o meglio dei modelli culturali associati
all’espansionismo romano.
Se si considerano infine gli ornamenti riprodotti sulle teste delle offerenti si può notare che
anche in questo caso i modelli di riferimento non
devono essere ricercati nella nuova potenza egemone
in quanto i gioielli, e gli orecchini in particolare,
evocano i prodotti delle oreficerie tarantine che con
ogni verosimiglianza le ricche frentane conoscevano,
acquistavano o comunque imitavano4.
In proposito Faustoferri 2005.
Per es. Faustoferri 2005, tav. III.e-f. A S. Buono è stato
rinvenuto un orecchino in oro a protome leonina (Faustoferri
2011) certamente di provenienza tarantina.
3

Oreficerie tarantine erano state offerte anche da
coloro che frequentarono il complesso cultuale dei
Sanniti Pentri a Schiavi d’Abruzzo. Appartengono
a questa produzione (IV-II sec. a.C.) le corone, di
cui si sono rinvenute quattro foglie in lamina d’oro,
dedicate alle divinità venerate (si ipotizza Ercole o
Atena), in forma privata o pubblica, come atto individuale o collettivo, in segno di vittoria in guerra
o in agoni atletici5.
La quasi totalità delle offerte in terracotta è di
produzione locale, espressione del gusto “popolare”,
e rappresenta la figura umana, intera o parziale, caratterizzata sessualmente, lavorata a mano con ritocchi
a stecca o al tornio con l’applicazione di parti piene.
Per la riproduzione del volto in un unico esemplare
femminile è stata utilizzata una matrice di provenienza
magnogreca. Sono prevalenti gli esemplari afferenti alla
sfera della sanatio, rispetto a quelli riferibili alla sfera
della fertilità, considerata l’assenza di mammelle ed
organi genitali femminili e la scarsa presenza di falli.

4

5

Tagliamonte 2006.
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I materiali ceramici legati alla vita quotidiana
potevano contenere offerte di primizie, mentre altri
erano utilizzati nell’attività del santuario, quali incensieri, balsamari e lucerne. Sulla base delle tipologie
note dei reperti, in particolare balsamari e lucerne, la
cronologia del deposito votivo si colloca in un arco di
tempo compreso tra il III sec. a.C. e il II sec. d.C.6.
Alla ripresa delle indagini7 nel 1994 erano noti i
due templi affiancati (fig. 2), posti all’interno dell’area
delimitata in parte dal fianco collinare, dall’altra sostenuta da un possente muro di terrazzamento, per
un tratto in opera poligonale per il resto in opera
quadrata8.
Il tempio grande è stato il primo ad essere costruito, probabilmente nella prima metà del II sec.
a.C., su strutture preesistenti, oggi non visibili ma
rivelate da scavi recenti, mentre risale agli inizi del I
sec. a.C. l’erezione del tempio minore che conserva,
nel pavimento in signino con tessere chiare di pietra che disegnano reticoli geometrici, l’iscrizione in
lingua osca (fig. 3) che indica il nome del magistrato
eponimo Ni. Dekitiis Mi. e quello del costruttoreappaltatore G. Paapis G.F .(C. Papius C. filius F. nepos.
A. La Regina (2006), sulla base dell’interpretazione
dell’ultima parola legú del primo rigo come legutús
corrispettivo di a(d)lecti, deduce che la costruzione
del tempio è stata deliberata dall’assemblea locale
degli adlecti, afferente ad un pagus o ad un vicus9,
di cui si ignora la posizione esatta, la consistenza e
chiaramente il nome.
6
Esiste una difficoltà obiettiva nel separare gli oggetti
provenienti dalla cosiddetta “stipe” rinvenuta dietro il tempio
minore e il resto del materiale, in particolare i balsamari, che
potrebbero provenire dalla parte antistante il tempio minore,
dove si sono rinvenuti consistenti frammenti non recuperati
dai precedenti scavi, e che potrebbero aver contenuto profumi
utilizzati in riti connessi con l’altare.
7
Lapenna 2001.
8
Per il sistema di terrazzamento cfr. Aquilano 2006b.
9
Non ancora rintracciato a causa della frana che ha interessato l’area, ma potrebbe riservare sorprese un’indagine estesa alla
parte a valle e alle spalle dei templi, ma anche nella zona anteriore
fuori dalla recinzione moderna, perché alcuni indizi si sono colti
in occasione di saggi preliminari alla realizzazione del parco. Per
la ricostruzione del popolamento, illuminanti sono i risultati
delle indagini condotte tra il 1995 e il 1997 nell’area limitrofa di
Taverna-Colle della Torre, ai lati della strada provinciale che dal
Trigno sale al centro abitato di Schiavi, che hanno rilevato l’esistenza di una necropoli ampia, forse strutturata in nuclei distinti.
Le tombe coprono con discontinuità un lungo arco cronologico
(dall’XI-X sec. a.C. almeno al II sec. d.C.) e sono state realizzate
in un sito precedentemente occupato a scopo insediativo: il
rinvenimento di un deposito contenente materiale d’impasto
genericamente riferibile all’età del Bronzo sembra attribuibile ad
uno stanziamento, forse da ricercarsi a monte. Allo stato attuale
delle conoscenze non sono noti gli abitati, cronologicamente
compatibili con la cronologia della necropoli. Per un maggiore
approfondimento si rimanda a Riccitelli 2006.
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Ad Est e a poche centinaia di metri dai templi
italici noti, è stato di recente localizzato un sacello
in pessimo stato di conservazione, orientato a Sud,
costruito a ridosso di un muro contro terra a grandi
blocchi irregolari in calcare, composto da due ambienti contigui10. I due vani erano in origine intonacati e dovevano essere pavimentati in cocciopesto,
che si conserva in un solo ambiente.
Alle spalle e all’estremità del tratto ovest del
muro di fondo dell’edificio (fig. 4), è stata rinvenuta
la stipe, sigillata definitivamente con un enorme
blocco calcareo naturale, quando il luogo sacro fu
abbandonato (poco prima dell’inizio della Guerra
Sociale). Si tratta di un deposito monetale di 381
monete, in bronzo e argento, che abbracciano un arco
cronologico dal 380-350 all’89 a.C.11 e documentano
il periodo di vita del luogo sacro, che ha preceduto
la monumentalizzazione del santuario maggiore, con
il quale ha convissuto per un periodo di tempo. È
possibile che in occasione della ristrutturazione e del
potenziamento dell’area sacra più ampia, a motivo
dello stato di degrado del sacello, invece di procedere
al suo restauro, si sia deciso di dismetterlo, traslandone le funzioni nel tempio minore, costruito all’inizio
del I sec. a.C., alle soglie della Guerra Sociale.
Per quanto riguarda l’area dei templi italici,
sono state scoperte delle preesistenze strutturali di
tipo cultuale laddove si ipotizzava genericamente
l’esistenza di un luogo sacro all’aperto. Infatti, a livello del dado di base in corrispondenza del pronao
del tempio maggiore, si è rinvenuto un muro con
andamento nord-sud costruito contro terra con
grossi blocchi giustapposti con funzione di terrazzamento, rasato e interrotto dalle strutture del tempio
maggiore (fig. 5).
Nell’angolo sud, sempre all’interno del podio,
si sono rinvenuti resti di pavimentazioni in lastre
di arenaria e malta e un livello disgregato di malta
che conservava una sorta di fossetta, simile a quella
presente nella pavimentazione del sacello dismesso;
si tratta di materiale in parte residuale di strutture
preesistenti la costruzione del tempio, che per mancanza di contiguità non possono essere messe in
relazione con il muro di terrazzamento.
Di grande interesse è risultata la scoperta, ad
una quota inferiore, di scarichi di laterizi e ceramiLapenna 2006c; Lapenna, Riccitelli 2008.
Le monete sono in maggior parte romane, campane e
della zecca di Neapolis, sono minori quelle di serie apule, riflesso
forse di contatti e traffici prevalenti con il versante tirrenico campano, circostanza che suggerisce l’ipotesi che le comunità locali
si sostenessero con il mercenariato prestato nelle zone tirreniche
meridionali, piuttosto che con la pratica della transumanza nelle
terre apule: Lapenna 2006d.
10

11
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fig. 2 – Schiavi d’Abruzzo,
foto aerea dell’area sacra
dei templi italici.

fig. 3 – Schiavi d’Abruzzo, tempio minore: particolare dell’iscrizione pavimentale in lingua osca.

che sia frammentarie che intere, fra cui una coppa a
vernice nera di buona qualità, alcuni vasi e coperchi
che potrebbero costituire la parte superiore dello
scarico votivo intercettato nel 2004 nell’angolo
sud/est all’esterno del podio, scarico votivo di cui

andrebbe verificata la pertinenza ad un edificio di
culto, demolito per far posto alla nuova area sacra
monumentale12.
12

Lapenna 2006a.
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fig. 4 – Schiavi d’Abruzzo, planimetria del sacello e del deposito monetale.

fig. 5 – Schiavi d’Abruzzo, tempio maggiore: scavo all’interno del podio.
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fig. 6 – Schiavi d’Abruzzo, altare antistante il tempio minore.

Si può parlare di edificio perché nell’estremo
lembo che è stato scavato, insieme a coperchi ed
ollette di ceramica comune, sono stati recuperati un
frammento di kalypter hegemon e parte di un volto
maschile di tre quarti in terracotta, forse pertinente
ad un rilievo frontonale, oltre a frammenti di calotte posteriori di teste con i capelli sommariamente
delineati a stecca.
Non meno rilevante è stato il rinvenimento dell’altare coperto13, trasposizione edificata del tefúrúm
citato nel lato A della Tavola di Agnone14, riportato
alla luce tra il 1994 e il 1995, di fronte al tempio
minore, il fulcro dei culti pubblici (fig. 6). L’ara era
costituita da un dado parallelepipedo, rivestito di
intonaco rosso, coperto da una tettoia sostenuta da
4 colonnine di pietra con capitelli dorici. Per cinque secoli, dal I a.C. al IV d.C., la struttura venne
caparbiamente conservata, ricostruita e pavimentata
più volte, a testimonianza della sua grande valenza
13
14

Aquilano 2001; 2006a.
Del Tutto Palma 1996.

sacrale, fino alla sua ultima fase di utilizzo di pieno
Medioevo (XIII-XIV secolo) e alla frana che lo seppellì definitivamente15.
Il podio del tempio maggiore di Schiavi d’Abruzzo, uno dei meglio conservati in Abruzzo ascrivibile
alla tipologia dell’architettura etrusco-campana, è
tetrastilo, prostilo, in antis e a cella unica16. Recentemente è stata proposta la ricostruzione degli elementi
architettonici delle colonne, con base di tipo attico,
fusto liscio rastremato e capitello ionico a quattro
facce non finite, per una altezza totale di 6,95 m
(fusto 5,95 m + base 0,45 m + capitello 0,55 m)17.
Per quanto riguarda le terrecotte architettoniche
rinvenute nei vecchi scavi18, databili tra la fine del II
e gli inizi del II sec. a.C., nella stessa ricostruzione
Aquilano 2006a.
Per la tecnica costruttiva cfr. Lapenna 1997, p. 81s con
bibliografia precedente e di confronto nelle note 4 e 5.
17
Aquilano 2006c, p. 113.
18
Per le schede sulle lastre cfr. Iaculli 1997; per considerazioni recenti sulla classe dei materiali Tulipani 2006.
15
16
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è stato ricollocato nell’epistilio del tempio il fregio
dorico con l’alternarsi di triglifi e metope con rosoni e
teste di bue19 perché le caratteristiche lastre con la raffigurazione delle quattro teste entro motivi vegetali20,
in tre serie distinte, sono risultate incompatibili con
la trabeazione del tempio maggiore, ma compatibili
insieme al fregio dorico con il tempio minore21. Non
hanno trovato un’opportuna collocazione le antefisse,
di due tipi: a Potnia theron e a testa umana. Il primo
tipo, di piccole proporzioni e quindi pertinente ad un
edificio di dimensioni inferiori22 rispetto a quelle dei
due templi, presenta la caratteristica del movimento
verso destra e la peculiarità senza confronti della
gamba destra leggermente flessa in avanti, che nuda
fuoriesce dal chitone23. L’altro tipo di antefissa, a testa
umana, non deriva da modelli noti, ma è un’elaborazione locale che stilisticamente si richiama ai volti
degli antepagmenta a quattro facce24.
Nel 1994, sono stati scoperti nuovi elementi
di decorazione architettonica di produzione locale,
che per l’identica composizione dell’argilla e per le
proporzioni ridotte appartengono ad un’ulteriore
struttura, probabilmente ad un’edicola, demolita
nella fase di ristrutturazione del santuario. Si tratta di
frammenti di lastre a matrice pertinenti a cornici traforate di fastigio con decorazione centrale con motivi
alternativamente ad otto e a girandole, riconducibili
ad un tipo molto diffuso in area centro-adriatica a
partire dal II sec. a.C.25, e di lastre con applicazioni a
stecca ad altorilievo (motivi vegetali di foglie e fiori ed
elementi figurati pertinenti a figure umane, a figure
alate e animale fantastico)26.
Rientra tra le aree sacre dei Sanniti Pentri anche
quella di Alfedena, messa in luce dal Mariani negli
anni 1901-1902. Per l’insediamento d’altura del
Curino di Alfedena, quantunque il Mariani descriva
dettagliatamente gli oggetti rinvenuti nella valletta
centrale, non essendo questi riferiti ad un preciso
contesto, nulla è dato sapere sulla struttura e la reale
consistenza dell’insediamento. Quindi il problema
connesso ad una articolata definizione cronologica
19
Per l’area di diffusione dei fregi dorici Iaculli 1997,
p. 88 nota 1.
20
Per confronti con il motivo delle teste entro decorazione
vegetale Iaculli 1997, p. 87s. nota 7.
21
Lapenna 1997, p. 92.
22
Poiché un esemplare è stato rinvenuto in uno strato di
crollo della copertura dell’altare, si potrebbe ipotizzare che si
riferiscano all’altare stesso o ad una porticus.
23
Per area di diffusione cfr. Strazzulla 1987, p. 120s.
24
Iaculli 1997, p. 88, schede nn. 2-3.
25
cfr. Strazzulla 1987, p. 141s., tabella V; Iaculli 1993,
pp. 40, 55 nota 6.
26
Lapenna 1997, pp. 83-85.
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dell’abitato e alla datazione della cinta muraria resta
per il momento aperto.
Se l’ampiezza della fortificazione può essere
conferma di un insediamento stabile, la vastità della
sottostante necropoli induce a ipotizzare un modello
insediativo di tipo diverso e diffuso, almeno per il
periodo d’uso dell’area cimiteriale tra gli inizi del VI
e gli inizi del IV sec. a.C.
Poiché la sola evidenza archeologica è relativa ai
due edifici collocati al centro della valletta, noti come
la “Basilica” e il Tempietto, si configura piuttosto una
funzione specializzata del sito legata all’area sacra.
Le campagne di scavo condotte negli anni 19011902 da Lucio Mariani27 misero in luce al centro della
valletta del Curino una coppia di edifici di cui subito
venne intuito il grande interesse. Se il minore venne
subito identificato come un Tempietto, attribuzione
che può continuare ad essere accettata senza difficoltà, la natura del maggiore resta tuttora sfuggente
o quanto meno di non immediata riconoscibilità.
Mariani optò per definirlo “edificio pubblico”, una
sorta di mercato coperto cui assegnò infine il termine convenzionale di “Basilica”: termine generico
in contrasto con la forte originalità planimetrica
dell’edificio e la sua eminente posizione topografica,
praticamente al centro della valletta.
Senza entrare nei dettagli di analisi della planimetria (figg. 7, 8), l’edificio appare a pianta rettangolare con doppio colonnato: nello spazio definito
dai colonnati sono presenti due cisterne, ciascuna
relativa ad una delle due fasi di vita dell’edificio. Tutta
la superficie doveva essere coperta: colonne lignee
poggiavano su basi appena sbozzate di pietra locale.
La parte frontale dell’edificio era caratterizzata da
una struttura semicircolare, una sorta di avancorpo
al centro della fronte dell’edificio stesso. Era questo
dunque un punto che focalizzava l’attenzione, luogo
in cui le funzioni proprie dell’edificio assumevano
una proiezione esterna.
L’impegno costruttivo richiesto da questo monumento, considerato il contesto sociale di riferimento,
poteva essere affrontato solo in relazione alla sfera
religiosa piuttosto che a quella pubblica. Siamo infatti
di fronte ad una società che in piena età storica – tra V
e IV secolo – vive ancora attardata su modelli arcaici
di insediamento non urbanizzato, che mostra un panorama estremamente rarefatto di attività edilizia28;
una società dai tratti decisamente conservatori le cui
principali testimonianze materiali, alle quali sembra
Mariani 1901; 1902.
La Regina 1976; 1978. Basilari al riguardo sono gli
studi di A. La Regina: La Regina 1970; 1975; 1980; La Regina
in Coarelli, La Regina 1984, pp. 158-172.
27

28
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fig. 7 – Alfedena, loc. Curino: planimetria della “Basilica”
(da Mariani 1901).

fig. 8 – Alfedena, loc. Curino: rielaborazione della planimetria.

aver affidato la propria immagine, in questo periodo
possono ricondursi alle sfere fondamentali del sacro,
della morte, della difesa collettiva. Persino i santuari,
i luoghi ancestralmente più unificanti di un gruppo,
rimasero per tutto il IV secolo privi di qualsivoglia
veste strutturale di tipo architettonico. Il ben noto
spazio quadrato liviano (X, 38.5), con le sue strutture
lignee, in fondo sembra una lontana eco di apprestamenti mobili propri del nomadismo, piuttosto che
forma embrionale di architettura templare.
La contiguità con il c.d. Tempietto rafforza la
lettura dell’edificio più grande in senso religioso:
infatti la sistemazione di molte aree sacre con un
duplice tempio (di cui uno maggiore e uno minore,
non necessariamente affiancati e quasi mai contemporanei) è abbastanza diffusa29. Il caso del Curino
29
Per i confronti con architetture templari coeve si vedano:
per Pietrabbondante La Regina 1978; per Schiavi d’Abruzzo

potrebbe rispecchiare proprio una sistemazione di
questo genere; e proprio la presenza di entrambi gli
edifici nella loro diacronia individua l’area sacra. Di
grande interesse a questo riguardo appare la presenza
delle cisterne all’interno dell’edificio30: piuttosto che
ritenerle di uso idrico, più propriamente sono da
riconnettere con pratiche di culto, lustrali o ctonie,
tutt’altro che infrequenti in aree sacre.
Un’ulteriore traccia del profilo cultuale del
luogo può ravvisarsi nel toponimo (Curino), palese
restituzione di un’epiclesi di culto che riconduce ad
una divinità maschile che nulla impedisce di identificare con Ercole, divinità “nazionale” sannita per
eccellenza. La presenza di Ercole ci riconduce poi a
quei contesti dove risulta attestata la presenza dello
stesso culto in edifici con forti analogie strutturali
con il nostro.
Da ultimo tale ipotesi di lettura chiarisce anche
la funzione dell’avancorpo semicircolare, che potrebbe essere visto piuttosto come un altare o uno spazio
sacrificale, in una proiezione esterna e non coperta
dell’edificio. Spazio destinato ad una liturgia – quella
del sacrificio? – che non conosciamo nei dettagli,
ma che faceva parte integrante della religiosità delle
tribù del Sannio.
Non sarà inutile sottolineare come, verosimilmente, sia la sfera liturgica, a noi così poco nota, a
riflettersi e a determinare condizionamenti anche
alle proporzioni della pianta del tempio italico che
si afferma in queste regioni: con pronao uguale o talvolta più profondo della cella, quasi accessoriamente
relegata sul fondo (così a Schiavi d’Abruzzo, Pietrabbondante, Pescosansonesco e a S. Giovanni in Galdo,
dove il tempietto vero e proprio è quasi insignificante
rispetto all’intera area recintata) che evoca l’immagine
propria (l’ampio pronao in particolare), pur se ammantata in un’architettura nobilitante, di uno spazio
primitivo in origine adibito a scopi funzionali al rito,
piuttosto che richiamare il concetto di casa/cella di
un dio antropomorfo con propileo monumentale
antistante, estraneo all’orizzonte locale.
Ercole è titolare del culto anche nel santuario
di Sulmona, dove i primi scavi archeologici furono
effettuati nel 1957, in occasione del bimillenario
Lapenna 1997; per Pescosansonesco Angeletti 1983; per Teate
Campanelli 1997; per Monte Vairano De Benedittis 1991;
per Vastogirardi Morel 1976; 1984; per Campochiaro Capini
1980; 1982. Cfr. anche Adamesteanu, Lejeune 1971; Torelli
1990; Johannowsky 1991.
30
Per la presenza di pozzi o cisterne in aree di culto si
vedano i casi già citati di Vastogirardi, Campochiaro, Teate, Amplero. A Teate e a Campochiaro il pozzo risulta incorporato nella
pianta del tempio come ad Alfedena. Cfr. anche Mattiocco,
van Wonterghem 1989.
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fig. 9 – Sulmona, ripresa aerea del santuario
di Ercole Curino.

della nascita di Ovidio, da Valerio Cianfarani che per
primo sostenne il carattere sacro del sito31, mentre
la tradizione popolare riconosceva nelle imponenti
rovine la “Villa” del poeta sulmonese32.
Il santuario dedicato ad Ercole fu edificato lungo
il declivio scosceso del monte Morrone (fig. 9) affacciato sul territorio peligno di cui divenne il centro
religioso più importante. Il primo luogo di culto era
stato identificato presso una grotta, dove era credibile
che fosse insito un nume: se il sentimento religioso
spontaneo e popolare offriva la suggestione di un
paesaggio divinizzato (credibile est illi numen inesse
loco: Ov. am. III, 1-3), la codificazione della struttura
del santuario rispose a norme “urbane” e politiche33.
La geometrizzazione del supporto naturale, i percorsi interni, la posizione dei templi e degli edifici
di servizio, lo spazio per le cerimonie-assemblee e
le stesse strutture di decorazione appaiono finalizzati alle valenze rituali che condizionavano gli esiti
architettonici: la presenza e lo scorrere dell’acqua,
incanalata dalle sorgenti per alimentare la fontana e
raccolta in vasche, divenne elemento determinante
nella definizione dello spazio asservito al rito (fig. 10).
Il santuario era permeato dagli aspetti mantici ed
oracolari del culto, che definivano il luogo in cui
31
Cianfarani 1960, p. 32s. n. 17, tav. VII; 1963, p. 114,
fig. 130; 1965, p. 303, tav. 11.
32
Mattiocco 1984; 1989.
33
La Torre 1989; Tuteri 1989; 1996; 1998; 2005a; 2010.

avveniva la teofania annunciata da chi lasciò, graffita
sulla parete orientale del terrazzo superiore, la frase
«ecco, Ercole appare».
Il tempio a cella unica su alto podio modanato
con gradinata di accesso costituisce la prima monumentalizzazione di un antico luogo di culto; un
ampliamento verso Sud del terrazzo templare, con
simile gradinata ad unica rampa, può essere collocato nell’ambito della fine del III sec. a.C., mentre
la costruzione del cosiddetto sacello, la sistemazione
della doppia rampa con piazzale lastricato (fig. 11),
con le complesse canalizzazioni sotterranee che
sottolineano l’importanza della presenza dell’acqua
nel santuario, sono riferibili ad una fase che precede
l’ampliamento in senso monumentale del complesso che vede l’impiego dell’opera cementizia con la
costruzione di ulteriori terrazzi: l’ingresso principale
al santuario si sposta da Sud a Nord e la terrazza di
accesso, dotata di portici, viene sostenuta da una serie
di ambienti voltati.
Soprattutto queste strutture documentano le
conseguenze del sisma del II secolo che causò la frana
e la fine della fase di vita più importante del santuario. La spoliazione quasi sistematica delle murature
superstiti decretò la scomparsa di tracce importanti
per la definizione architettonica del complesso,
perpetuando il ricordo di un luogo sacro e ricco di
tesori. Molti materiali furono reimpiegati per nuovi
edifici a valle, come l’imponente Abbazia di Santo
Spirito al Morrone.
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fig. 10 – Sulmona, ricostruzione virtuale del santuario
di Ercole Curino.

fig. 11 – Sulmona, piazzale
lastricato del santuario di
Ercole Curino.

La struttura attuale costituisce l’ultima versione
del luogo di culto che, attraverso varie fasi costruttive
(IV sec. a.C.-II sec. d.C.), fu reso monumentale dalle
ricchezze di uomini peligni, mercanti e mercenari34,
attivi a Roma, nel Mediterraneo, in Oriente. Articolato su terrazzamenti imponenti, dotato di portici
colonnati, fontane, ampie scalinate, servito da stanze
ricavate nella sostruzione del grande piazzale, costituì
il riferimento per la popolazione della conca e simbolo di una unità delle genti rivelata probabilmente
34

Gianfrotta 1989.

dall’epiclesi “Curino” o “Quirino” attribuita a Ercole.
Il semidio venerato da una umanità laboriosa (pastori, mercanti, mercenari, militari) divenne il nume
tutelare degli uomini riuniti in curie (co-virinus) nel
nuovo ordinamento romano, di una società pacificata
di carattere agrario, assimilando e tramandando le
caratteristiche di una antica divinità locale assimilata
all’Herakles di provenienza greca.
Molti oggetti votivi denotano la ricchezza del
santuario: davanti all’ingresso del tempietto a cella
unica (o thesauros?) era posto, sul dado in pietra
ancora in situ, un altare in bronzo, dono rarissimo e
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fig. 12 – Carsioli, santuario suburbano: ripresa aerea.

prezioso, offerto ad Ercole da C. Septimius Popilianus, evocatus Augusti. L’interno di questo ambiente,
decorato da un mosaico policromo che compendia
temi decorativi e simbolici diffusi in tutto il Mediterraneo in età ellenistica e da pitture parietali con
specchiature a fondo bianco e riquadri imitanti
lastre di marmi policromi, ha restituito i reperti più
significativi e caratteristici del santuario. Al momento
dello scavo, nel 1959, vi si rinvennero i doni offerti
ad Ercole, rimasti sotto il crollo che repentinamente
aveva nascosto e a lungo conservato il “tesoro” del
santuario: su basi e su colonnine di pietra, come il
pilastrino iscritto da L. Albius Eros, dovevano essere
poste in origine delle statuette, come l’Ercole cubans
in marmo. Fra tutti, di eccezionale valore e importanza è il dono di C. Attius Peticius Marsus, che con
la “decima” dei guadagni ottenuti dal commercio
marittimo offrì la bellissima statuetta bronzea raffigurante Ercole in riposo35. All’esterno del sacello,
lungo la parete orientale, furono trovati, nel crollo
degli intonaci, i frammenti di iscrizioni graffite dai
fedeli che attestano la devozione dei soldati e dei commercianti e accennano alle caratteristiche misteriche
della ritualità e del culto di Ercole36.
La ripresa della frequentazione religiosa in epoca
medievale, con la chiesetta e l’eremo di Celestino
35
La Regina 1966, p 556, fig. 661; Moreno 1982, in
particolare pp. 428-435, 496-501; 1989; 1995, pp. 104-106, n.
4.14.1; Buonocore 1989, p. 198 n. 7; Tuteri 2009; 2011.
36
Guarducci 1981; Buonocore 1988, pp. 41-62.

V, costituisce la conservazione della memoria della
sacralità del luogo.
Allo stesso modello del santuario di Ercole
Curino a Sulmona, sviluppatosi nel Lazio in età
ellenistica (Palestrina, Tivoli, Terracina), si possono
ricondurre i resti del poderoso sistema di sostruzione
e terrazzamento presenti in località Sancti Petri di
Oricola, sistema che inizialmente strutturava in forma scenografica il pendio, alla cui sommità dovevano
ergersi uno o più edifici templari (fig. 12).
Tra il 2006 e il 200937 sono stati ripresi e conclusi
gli scavi, iniziati nel 1987, nel santuario suburbano
di Carsioli, indiziato da un consistente scarico votivo
sigillato dall’imponente terrazzamento, senza poter
rinvenire l’edificio o gli edifici di culto, nonostante
i numerosi e mirati saggi eseguiti38.
I resti delle strutture cultuali sono andati completamente persi, a causa del loro recupero come
materiale edilizio per nuove costruzioni39, avvenuto
37
Su iniziativa del Comune di Oricola, grazie ad un finanziamento della Regione Abruzzo, su fondi CIPE 17/2003, si è
dato corso al progetto di scavo, restauro e valorizzazione, per la
fruizione del sito, redatto dagli architetti A. Cardellicchio, S.
Trocchi e da chi scrive, con la partecipazione allo scavo delle
archeologhe O. Pizzoferrato e P. Riccitelli.
38
Sul pianoro, che per morfologia meglio si sarebbe prestato
per la costruzione dell’edificio di culto, e ai piedi del sistema di
terrazzamento; in questa zona si è rinvenuto un basolo in pietra
calcarea, unico elemento residuo di una strada.
39
Anche in tempi immediatamente successivi all’ultimo
conflitto mondiale, come si è appreso da testimonianze raccolte
sul posto.
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fig. 13 – Carsioli, santuario suburbano: muro di terrazzamento in opera incerta.

sia spezzando le pietre di maggiori dimensioni, sia
riducendole in calce come testimoniano le numerose
fornaci individuate, di cui ne sono state completamente scavate due. Le strutture murarie, rinvenute
e visibili sul posto (fig. 13), consistono in un poderoso muro in opera incerta (lunghezza conservata di
circa 20 m per uno spessore di 2,40 m), alla base del
versante meridionale del modesto rilievo collinare,
al quale si addossano due camere semiellittiche in
conglomerato cementizio con paramento in filari di
blocchetti lapidei parallelepipedi, con la duplice funzione di alleggerire la spinta del terreno retrostante
e di aumentare lo spazio per un terrazzo superiore.
Verso la sommità del declivio è stata intercettata la
fondazione di un altro tratto di sostruzione ad angolo
retto, anch’esso in conglomerato cementizio, ammorsato nel terreno per conferire maggiore stabilità alla
struttura e probabilmente al versante (fig. 14).
Ad Est di tale struttura con andamento estovest, ad un livello più basso, si è scoperto un altro
tratto di muro in blocchi poligonali di calcare, di
cui non si è potuta stabilire la cronologia assoluta
e relativa, ma che si ritiene potesse riferirsi ad una
fase di monumentalizzazione dell’area precedente la
realizzazione dei terrazzamenti, sempre con funzione
di contenimento del versante.
Tutte le strutture descritte hanno intaccato e
obliterato un enorme scarico votivo, che copriva
una ampia parte del versante collinare indagato (da
Nord a Sud), riversato dal margine sud del pianoro
sul quale si pensava dovesse trovarsi il luogo di culto.
In un tratto ben conservato di stratigrafia, sono stati
individuati livelli di frammenti minuti a sigillare i
diversi scarichi di votivi più integri o rotti sul posto
in parti maggiori, senza avere la possibilità di pervenire ad una definizione della sequenza cronologica
assoluta a causa della grande omogeneità e genericità
del materiale, tipologicamente riconducibile alle stipi
di tipo etrusco-laziale-campano, la cui datazione si
pone tra prima metà del III e il II sec. a.C.

Il deposito di Carsioli, pur non essendosi conservato interamente, a causa dei millenari lavori agricoli
e degli interventi in passato dei clandestini, si compone prevalentemente di votivi in terracotta, realizzati a
stampo: in maggioranza sono anatomici (piedi, arti
superiori ed inferiori) e teste; non mancano le statue
panneggiate, rare sono le mezze teste, numerosi i
votivi riferiti alla sfera della sanatio (tavolette poliviscerali, busti, vesciche, orecchi e moltissimi occhi)
e della fertilità (organi genitali maschili, mammelle,
uteri); poche le statuette femminili, rari i bambini
in fasce e le raffigurazioni di animali (bovini, suini,
cavalli) e di frutti (una sola melagrana), qualche peso
da telaio e pochissimo vasellame fittile; in bronzo
qualche moneta, un occhio, un piccolo fallo, quattro
statuette di cui due di Ercole libans.
Un esiguo numero di terrecotte architettoniche
costituisce l’unica testimonianza conservata dell’esistenza di un qualche edificio di culto risalente alla
fase ellenistica: un frammento di cortina di fastigio,
con cornice superiore decorata da palmette a rilievo e
fascia centrale lavorata a giorno con motivi ad otto e
a girandola; alcuni frammenti di antefisse di cui uno
con parte di panneggio riferibile a Potnia theron, uno
con raffigurazione a rilievo di Pan a sinistra e figura
femminile panneggiata a destra.
La mancanza accertata di qualsivoglia stratigrafia, successiva allo scarico votivo, anche in questo
caso è dipesa dall’uso dell’area come cava di materiale
edilizio, dal saccheggio, dal fenomeno dei clandestini,
dai lavori agricoli intensi. Il rinvenimento nel 2008
dell’epigrafe (fig. 15), in cui sono ricordati due dei
magistrati del municipio40 Titus Aninius Rufus e
Publius Satrius Tarentinus, quattuorviri iure dicundo,
che nel periodo augusteo curarono il rifacimento
dell’imponente muro di terrazzamento, ha confer[T](itus) ANINIVS RVFVS / P(ublius) SATR<I>VS
TARENTINVS / IIII VIR(i) I(ure) DIC(undo) / MVRVM EX
S(umptis) S(uis) R(eficiendum) C(uraverunt).
40
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fig. 14 – Carsioli, santuario suburbano: planimetria del sistema di terrazzamento con fornaci per calce.

fig. 15 – Carsioli, santuario suburbano: iscrizione dei
magistrati che curarono il rifacimento del muro di terrazzamento.

mato quanto già era stato osservato circa le diverse
tecniche costruttive del manufatto. Questo reperto,
insieme al bronzo di L. Aurelio Vero (161-167 d.C.),
recuperato nel terreno agrario nel 1989, che attestava

la frequentazione del sito fino alla seconda metà del
II sec. d.C., costituisce l’unico indizio riconducibile
al periodo post-ellenistico.
Diversamente articolato risulta il sito di Cansano41, che presenta una simile periodizzazione e la
cui fortuna fu determinata dalla vicina presenza del
sito fortificato di Colle Mitra e dell’importante asse
viario (via nova) che lo costeggia in senso nord-sud.
In questa zona, a sette miglia da Sulmo, la Tabula
Peutingeriana indica la mansio Jovis Larene. Lungo un
diverticolo che si distaccava dall’importante arteria
viaria in direzione est, sul pianoro nelle località Pantano-Tavuto-Polmare, sorgeva un grande santuario
recintato. Il luogo sacro, individuato precedentemente da un altare all’aperto, appare strutturato già
alla fine del IV sec. a.C. con un tempio edificato su
uno sperone roccioso: cella e pronao scandivano lo
spazio dedicato alla divinità, posto all’interno di un
recinto in opera poligonale che, geometrizzando il
41

Tuteri 2005a, con bibl. precedente; 2006.
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fig. 16 – Ocriticum: terrazzo superiore del santuario.

fig. 17 – Ocriticum: planimetria
del terrazzo inferiore.

supporto naturale, rendeva immediatamente percettibile la posizione isolata ed emergente della dimora
divina, attribuita, per la presenza di bronzetti che lo
raffigurano, ad Ercole.
Nel II sec. a.C. il santuario si configura in un’articolazione che comprende almeno due terrazzamenti
(fig. 16), con due edifici templari: il più antico42 ven42

Pizzoferrato 2005.

ne ampliato; il più piccolo43, posto entro un recinto
minore sul terrazzo inferiore (fig. 17), accoglieva il
culto a Cerere e Venere. In età ormai pienamente
romana, nell’ambito del I sec. a.C., l’ampliamento
della zona orientale dello spazio sacro superiore,
recintato da una muratura continua in opera cementizia, e la ristrutturazione generale del luogo di
43

Milani 2005.
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fig. 18 – Ocriticum: statuetta di Venere.

culto sono compresi in una complessa articolazione;
la nuova definizione del temenos si fissa in una planimetria che, originariamente rettangolare, diviene
pressappoco triangolare, adattandosi alla viabilità,
per comprendere al suo interno un nuovo edificio
templare su podio, in opera reticolata44. Altri edifici
scandivano lo spazio costruito: i portici si addossavano alla parte interna del muro di recinzione, i percorsi
collegavano i vari luoghi sede dei riti, toccando le
facciate di altri piccoli edifici (thesauroi?) posti nella
zona nord-occidentale del santuario e confluendo poi
nella piccola gradinata di collegamento tra il terrazzo
superiore e quello inferiore. Il tempio più recente era
forse intitolato a Giove, come sembrerebbe attestare
44

Meloni 2005; Pizzoferrato 2005.
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un’iscrizione45, rinvenuta nella necropoli con tombe
a fossa di età romana, dedicata a Sesto Paccio Argynno dai cultores Iovis Ocriticani, da cui si è desunto il
nome antico dell’insediamento, Ocriticum46, che fu
frequentato fino alla metà del II secolo, quando un
terremoto causò una chiara soluzione della continuità
insediativa nella zona.
Necropoli, abitato47 ed edifici produttivi, come
la grande calcara sulla collina orientale, attestano la
frequentazione dei luoghi tra il III sec. a.C. e il IV
sec. d.C., mentre da un lato i fondi di capanne dell’età del Bronzo48, con tombe a tumulo, e dall’altro i
resti di capanne di epoca tardoantica, con sepolture
che utilizzano materiali di recupero, ne segnano i
precedenti e le sopravvivenze.
Dopo l’evento traumatico, è possibile ricostruire,
dai dati archeologici a disposizione, una ripresa delle
attività nell’area del santuario e nelle zone vicine: è
evidente la spoliazione dei materiali da costruzione e,
almeno fino al VI secolo, è documentata la presenza
di capanne a ridosso delle rovine di età classica. La
frequentazione episodica e rarefatta del pianoro segna
ulteriori fasi di vita del sito fino al Medioevo.
La ricchezza del luogo di culto di epoca ellenistica è documentata dagli oggetti votivi, rinvenuti in
due depositi relativi al tempietto delle divinità femminili e al tempio più antico. Nel primo caso, alcuni
materiali (fig. 18) sono stati rinvenuti all’esterno del
piccolo edificio sacro (per lo più statuette di Venere
e teste femminili), mentre altri sono stati recuperati
all’interno del tempietto, disposti lungo le pareti
dell’unico ambiente, caduti probabilmente da mensole lignee: si tratta di oggetti del mundus femminile,
come specchi, aghi crinali, pettini, unguentari, alcuni
dei quali di rara e inedita tipologia.
Estremamente importante anche il contesto del
deposito votivo del tempio dedicato ad Ercole, che
esprime le valenze variegate dell’eroe divinizzato e la
sua stretta relazione con culti diversi, tra cui quelli
dionisiaci e quelli della sfera cereria, femminile, propria
dei misteri e dei cicli stagionali. Dal deposito sono
tornati alla luce più di 600 doni votivi, soprattutto
Tuteri 2002, p. 6; Buonocore 2004, p. 101s. n. 101.
Tale denominazione deve essere stata tramandata nei
toponimi locali, se con vari passaggi da Castellum Oclerici si
conserva nel nome di Santa Maria dei Chierici, chiesetta diruta
situata poco più a Sud del santuario italico-romano: Tuteri
2004; Mattiocco 2005.
47
Tataranni 2005.
48
In occasione di interventi archeologici (2004-2005)
condotti per il passaggio del metanodotto nella zona, sono tornate alla luce le tracce di un villaggio di capanne databile tra la
fine dell’età del Bronzo e l’inizio dell’età del Ferro: Cosentino,
Mieli 2006.
45

46
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fig. 19 – Iuvanum: ripresa aerea dell’acropoli.

fig. 20 – Iuvanum: sacello sul retro del tempio minore.
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fig. 21 – Iuvanum: stipe
votiva in corso di scavo.

fittili: statuine tipo “tanagrina”, teste nimbate (per la
maggior parte femminili), votivi zoomorfi (bovidi, ma
anche cavalli, volatili e orsi) e anatomici, timiatheria,
oscilla, bambini in fasce, maschere, una statuetta di kourotrophos, un synplegma con Demetra e Kore, eroti alati
con berretto frigio, una macina a tramoggia, vasellame e
lucerne in ceramica comune e a vernice nera, balsamari
fittili, statuine bronzee ed altri manufatti, sia fittili che
bronzei di varia natura. La datazione complessiva del
deposito è collocabile in piena età ellenistica, tra la
seconda metà del IV sec. e il II sec. a.C.
Alla stessa epoca risalgono i reperti venuti alla luce
sull’acropoli (fig. 19) della città romana di Iuvanum,
nella fascia retrostante i due templi su alto podio già
noti, precisamente alle spalle del tempio minore,
dove già nel 1994 erano state evidenziate strutture e
stratigrafie archeologiche relative ad un’area sacra.
Nel 2006 la ripresa dell’esplorazione in tal punto
ha portato in luce un nuovo luogo di culto orientato
ad Est, come i due templi monumentali49. Quasi al
centro di uno spazio quadrangolare, delimitato da un
recinto a blocchi irregolari, sorgeva una piccola struttura quadrangolare, molto probabilmente un’edicola,
pavimentata in terra battuta, con intonaco dipinto a
fasce verticali al cui interno doveva trovarsi il simulacro
della divinità oggetto di culto (fig. 20). Addossato alla
parete meridionale del recinto, un focolare; all’esterno
della stessa parete, in un taglio artificialmente ricavato
nel banco roccioso, è stato rinvenuto lo scarico votivo,
ricoperto da terreno ricco di frustuli di carbone: soprattutto piatti, brocche, ciotole, skyphoi a vernice nera,
49

Lapenna 2006b.

grossi vasi in argilla chiara con bande brune, probabilmente di fine IV-inizi III sec. a.C. (fig. 21). Preesistente
alla fase di monumentalizzazione del santuario, questo
luogo di culto funzionò anche dopo l’erezione dei templi, che ne ha rispettato lo spazio, finché fu distrutto e
rioccupato da sepolture tardo antiche.
Alla prima metà del II sec. a.C. si fa risalire la
costruzione, nella parte centrale dell’area, del tempio
maggiore, di cui si conservano il nucleo dell’alto
podio in blocchi di travertino e un elemento della
modanatura inferiore a gola rovescia, che poggia sul
dado di base e aderisce alla spalletta laterale sinistra
della scala centrale d’accesso, che era quindi addossata
al podio. Considerando lo stato di conservazione, per
la spoliazione e il rimaneggiamento subiti quando vi
fu sovrapposta la chiesa medievale, sono state calcolate le misure in 21,30×12,60 m, cui si aggiunge la
scala di 2,6 m di lunghezza × 9 m di larghezza.
Successivamente, affiancato al primo ad una
distanza di 3,90 m, fu edificato il secondo tempio
di cui si conserva, a causa della spoliazione subita, il
nucleo interno, a blocchi squadrati calcarei, dell’alto
podio. Allo stato delle ricerche è evidente che le sue
dimensioni (17,20×8,40 m ca.) sono conseguenti
alla preesistenza del sacello sopra descritto, di cui si
è voluta mantenere la funzione. Il fatto che per la
sua costruzione sia stato necessario creare una piattaforma, delimitata da un muro in opera quadrata,
suggerisce l’ipotesi che lo spazio nel quale sorse il convento medievale a Sud doveva essere occupato da altre
strutture, ormai completamente perse. Significativa la
tripartizione, che si coglie dal rilievo planimetrico, di
5,50 m, a livello di parete anteriore della cella, larga
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fig. 22 – Iuvanum: ricostruzione grafica dei due edifici
templari italici.

6,90 m, della parte anteriore del pronao e delle ali
nelle quali era incassata la scalinata d’accesso.
Di difficile attribuzione all’uno o all’altro tempio
sono gli elementi architettonici sistemati nell’area e
conservati a Torricella Peligna, ma i diametri delle
basi delle colonne confermano che entrambi i templi
avevano quattro colonne sulla fronte, per le quali si
è ipotizzata una ricostruzione (fig. 22) assemblando
rocchi di colonne, capitelli dorici italici con echino
a gola e basi a doppio toro50.
Nel corso del 2011, nell’ambito di un progetto finanziato
dal CIPE su iniziativa del Comune di Montenerodomo per migliorare la fruizione del Parco archeologico attraverso l’utilizzo di
apparecchi mobili, che assumessero il ruolo di una guida turistica, si
sono ricostruiti in 3D i monumenti più significativi di Iuvanum. Si è
elaborata quindi anche una ricostruzione dei templi, con la direzione scientifica di Sandra Lapenna, la collaborazione archeologica di
Paola Ricccitelli, la consulenza architettonica di Claudio Varagnoli,
il progetto e la valorizzazione di Mario Di Prinzio e Mario Gallo.
Le colonne del tempio maggiore sono state calcolate per un’altezza
complessiva di 5,977 m; quelle del minore in 5,202 m.
50

Rientra nell’ambito carricino anche Trebula, nella valle del Sangro, vicus del municipio di Iuvanum,
già nota nella storia degli studi per la presenza dei
resti di un tempio sannitico sul cui podio si ergono
i ruderi della chiesa medioevale della Madonna dello
Spineto (fig. 23), e per il rinvenimento di due epigrafi
che attestano, rispettivamente, l’esistenza del vicus e
della necropoli di I sec. a.C.
La prima epigrafe, ora dispersa, «conteneva la
dedica dei conscripti Trebulani all’imperatore Adriano,
indicato con l’epiteto di Giove Trebulano» secondo Th.
Mommsen51, mentre per F. Coarelli52 e C. Letta53
Giove Trebulano era la divinità venerata nel tempio;
l’altra epigrafe, di carattere funerario, era intitolata
ad Ofinia Arista54.
Gli scavi sistematici condotti a partire dal 1990
hanno consentito di riportare alla luce gran parte del
santuario sannitico, che si connota per il suo scenografico impianto architettonico, caratterizzato da un
muro perimetrale in opera poligonale con simbolo
fallico a rilievo nell’angolo nord/est, a racchiudere
l’area sacra di 52,25×43,175 m (190×157 piedi sannitici). Al centro dell’area sacra si ergeva il tempio che
prospettava verso una monumentale terrazza lastricata,
con vista verso la valle del fiume Sangro, delimitata a
Est e Ovest da portici funzionali al culto (fig. 24).
Del tempio, orientato a Sud, si conservano il
podio di tradizione ellenistica (19,70×14,50 m pari
a 71×52 m piedi sannitici) con il nucleo interno a
grandi blocchi e il rivestimento nella tipica sequenza
di cornice inferiore a gola diritta, parete verticale e
cornice superiore a gola rovescia. Recentemente è
stato comprovato l’accesso da Sud/Ovest alla piazza:
un piano inclinato con cordolo a monte, ricavato nella
roccia naturale, costituisce la parte terminale di un
percorso che, salendo dalla valle del Sangro, conduceva
al santuario. È coerente con tale percorso l’elemento
di canaletta in pietra55 per lo smaltimento delle acque,
ritrovato in situ all’esterno del recinto sacro.
La zona rettangolare al centro della piazza in
linea con l’ingresso al tempio, delimitata dalle lastre
poligonali della pavimentazione, era stata interpretata
sin dall’inizio come sede dell’altare. Tale interpretazione ha trovato conferma dal riposizionamento nella
sua sede, individuata dalla traccia scalpellata, di un
blocco d’angolo con modanatura a gola rovescia che
CIL IX, 2923.
In Coarelli, La Regina 1984.
53
Letta 1992.
54
CIL IX, 2824; Maranca 1981.
55
Molti blocchi sono stati ritrovati reimpiegati nella
sistemazione risalente al periodo medievale, a ridosso del tratto
posteriore del recinto sacro.
51
52
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fig. 23 – Trebula: i ruderi della Chiesa di Madonna dello Spineto, costruita sul podio del tempio italico.

fig. 24 – Trebula: veduta aerea dell’area sacra.
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fig. 25 – Trebula: later signatus.
fig. 27 – Tornareccio, loc. Monte Pallano: fr. di lastra di
rivestimento in terracotta con delfini.

riproduce in proporzioni ridotte56 la modanatura
inferiore di rivestimento del podio del tempio.
Il tempio fu dedicato da conscripti, come appare
su lateres signati di recente rinvenimento (fig. 25), e
pertanto trova conferma in maniera definitiva l’ipotesi che Trebula era un vicus.
Nello stesso strato, formatosi con i residui dei
materiali di spoglio impiegati nella fase alto medievale
nella trasformazione del tempio pagano in edificio di
culto cristiano, si sono rinvenuti, oltre ai frammenti di

lateres signati, frammenti di terrecotte architettoniche,
fra i quali sono stati riconosciuti57 antefisse a Potnia
theron, sime baccellate di tre tipi diversi, cornici traforate del tipo presente a Schiavi d’Abruzzo e Oricola,
lastre a motivi vegetali e con delfini affrontati, presenti
in uno dei templi di Molte Pallano.
Le lastre architettoniche del santuario di Quadri furono sicuramente influenzate da quelle che
ornavano uno dei templi realizzati a Monte Pallano,
un massiccio che domina la media valle del fiume
Sangro e la cui funzione strategica è connaturata alla
sua stessa posizione geografica: posto tra le zone tradizionalmente attribuite a Pentri, Frentani e Carricini,
esso è infatti vicino ai territori di altri gruppi tribali
dell’Appennino centrale, come i Marrucini, i Peligni
e i Marsi, e nel contempo esposto a contatti transadriatici di lunga durata. Monte Pallano sembra aver
ospitato una cospicua comunità in epoca sannitica.
Dopo aver soggiogato l’area, i Romani potrebbero
aver incoraggiato le élites locali a continuare a sviluppare questo abitato, e le indagini archeologiche
hanno confermato le ipotesi che attribuivano al
Monte una centralità significativa nella struttura
insediamentale dell’Abruzzo centrale adriatico58.
A partire dal 1994 la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo ha avviato a Monte Pallano
lo scavo di un articolato complesso di edifici pubblici
e privati, mentre le indagini effettuate tra il 1999 e il
2004 nell’ambito del “Sangro Valley Project” hanno
riportato alla luce resti del temenos di un santuario
di inattesa ricchezza e raffinatezza. È stato scoperto
un largo muro di sostruzione, costruito in una solida
tecnica poligonale e databile nel tardo II sec. a.C.,

56
Tale elemento è stato riconosciuto tra il materiale che
non è stato rilavorato e reimpiegato nel cantiere allestito per
la costruzione della chiesa, nella parte posteriore al podio del
tempio: Tulipani 2011.

57
Presentazione di M.J. Strazzulla nel convegno “Iuvanum
tra Sangro e Aventino, ricerca, tutela e valorizzazione”, tenutosi
a Montenerodomo nei giorni 30 e 31 maggio 2008.
58
Faustoferri, Lloyd 1998.

fig. 26 – Tornareccio, loc. Monte Pallano: fr. di lastra di
rivestimento in terracotta con delfini.
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che delimitava un’ampia terrazza il cui riempimento
conteneva molto materiale archeologico, soprattutto
terrecotte architettoniche che in precedenza avevano
decorato un edificio sacro databile agli inizi del II sec.
a.C. L’area, in disuso verso la tarda età repubblicana,
conobbe un riutilizzo in epoca augustea, quando si
assiste alla costruzione di alcuni ambienti, in parte
di probabile uso domestico, e subì un’ulteriore forma
di rioccupazione nel II sec. d.C.
Gli scavi hanno prodotto un gran numero di
terrecotte architettoniche di altissima qualità, tra le più
raffinate ritrovate fino ad oggi in Abruzzo, insieme ad
altro materiale (ceramica, monete, vetri e resti di vegetali e di faune) in gran parte riferibile ad attività di tipo
religioso. Molte delle terrecotte architettoniche provenienti dal temenos sono pertinenti a statue e lastre ad
altorilievo decorate con motivi figurativi e floreali che
dovevano rivestire il/gli edificio/i sacro/i. La maggior
parte dei frammenti è riconducibile ad un tipo di lastra
a matrice (figg. 26, 27) decorata con una coppia di delfini disposti araldicamente ai lati di un motivo floreale59.
Al momento non si possono indicare paralleli stilistici
per queste lastre insolite e assai raffinate. Il delfino è un
delizioso motivo decorativo che compare di frequente
nell’arte e nella letteratura antiche, ma l’immagine dei
delfini affrontati ad un ornamento floreale costituisce
soprattutto un potente simbolo culturale, certamente
adatto a rappresentare le aspirazioni del Sannita che
commissionò il monumento60.
Sebbene la presenza di un santuario fosse già
indiziata da rinvenimenti precedenti61, è risultata una
sorpresa per quanti lavorano sul Monte scoprirne uno
con una decorazione architettonica tanto sofisticata. Il
titolare del culto è ancora sconosciuto, ma anche sulla
base del motivo iconografico scelto per le terrecotte si
può pensare ad una divinità femminile, forse Mefite.
Lo studio di queste terrecotte e del materiale ad
esse associato offrirà delucidazioni circa il/gli edificio/i
cui appartengono ed il loro inquadramento culturale,
e inoltre contribuirà ad illuminare l’ampiezza dei contatti culturali e commerciali del sito: se molti quesiti
circa il ruolo di Monte Pallano nel mondo italico e poi
romano sono ancora in attesa di ricevere una risposta,
sembra ormai evidente che qualunque risposta dovrà
partire dal presupposto che la montagna costituiva un
elemento importante nel paesaggio cultuale e territoriale di questa parte dell’Abruzzo.
Sandra Lapenna, Amalia Faustoferri, Susan Kane,
Maria Ruggeri, Rosanna Tuteri
Kane 2006; Kane et al. 2011.
Sulla simbologia dell’immagine dei delfini Kane 2008.
61
Ci riferiamo in particolare ai bronzetti, per i quali si veda
I luoghi degli dei, p. 137s., nn. 8 e 9.
59
60
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Tracciare un quadro panoramico lineare dell’emergere del sacro nelle sue forme più tangibili e
pienamente riconoscibili nell’ambito geografico dei
territori italici del centro della penisola non è facile: la
documentazione archeologica, che costituisce di fatto
l’unico fossile guida relativamente a tale problema,
risulta infatti per interi periodi ancora fortemente
discontinua e caratterizzata da lacune conoscitive
che, ove più ove meno, giungono di fatto sino alle
soglie dell’Ellenismo e all’impatto storico degli ethne
italici con Roma.
Tali lacune sono state assai chiaramente messe in
relazione con una crisi delle manifestazioni cultuali di
carattere collettivo, attestate per tutta l’età del Bronzo
dalla frequentazione di grotte, laghi, sorgenti o sommità montane. Con l’inizio dell’età del Ferro a queste si
sarebbero sostituite forme di culto di carattere privato,
che avrebbero trovato la loro massima espressione nella
memoria dei defunti1. Tale fenomeno emerge con
nettezza a partire, se non addirittura dalla fine del IX,
almeno dalla metà dell’VIII sec. a.C., e trova le sue più
imponenti manifestazioni nei monumentali tumuli di
Campovalano2 in territorio pretuzio, così come nelle
necropoli vestine recentemente indagate di Fossa e
di Bazzano3, nonché in quella già nota da tempo di
Capestrano4. Il carattere celebrativo della memoria
degli antenati trova un’eloquente espressione visiva nei
grandi segnacoli tombali, che assumono ora la forma
di stele iscritte ora quella di vere e proprie statue5.
Una riprova del carattere profondamente religioso attribuito alla sfera funeraria è riscontrabile dal
fatto che in molti casi, quando a distanza di secoli
si conferirà un aspetto monumentale a un luogo di
culto, ciò avverrà in un’area in precedenza occupata
da una necropoli.
Gli esempi noti si fanno sempre più numerosi.
Senza con ciò pretendere di esaurire l’argomento, in
area pretuzia merita di essere menzionato il caso di
Basciano-San Rustico (TE), una località sita lungo
il percorso della Via Caecilia, alla confluenza del
torrente Mavone col fiume Vomano dove, nonostante
gli scavi siano stati condotti in una situazione di
Colonna 2000, pp. 89-91.
Papi 1990, pp. 126-184; Chiaramonte Trerė 2003;
Chiaramonte Trerė, d’Ercole 2003.
3
Cfr. Cosentino et al. 2001; 2003.
4
Salvia Del Rosario 1985; d’Ercole, Cella 2007;
d’Ercole et al. 2009.
5
Vedi infra, nota 39.
1
2

emergenza per la costruzione dell’autostrada A 24, è
possibile cogliere una sequenza estremamente significativa: a una necropoli attiva dal VI sec. a.C. sino
all’avanzata età ellenistica si sovrappone un tempio
del II secolo a.C., il quale, a sua volta, darà vita allo
sviluppo di un successivo vicus6.
Ricordiamo inoltre il caso di Teramo La Cona,
una zona archeologica sita a circa 3 km dal centro urbano lungo una strada, impropriamente definita “Via
Sacra”, ricalcante un diverticolo della Caecilia. Qui
gli scavi, condotti a due riprese, portarono alla luce,
alle spalle di una necropoli di età romana imperiale,
i resti di un’area funeraria con tombe monumentali
a circolo databili tra l’XI e la fine del VI sec. a.C. A
circa 350 m di distanza, 3 tumuli di dimensioni minori ricoprivano sepolture infantili con ricchi corredi
databili tra la fine del VII e gli inizi del VI sec. a.C.7,
il cui piano di calpestio si mantenne nel corso del
tempo e venne rispettato sia dalla necropoli romana,
sia dal grande tempio di età tardo-repubblicana eretto
a breve distanza da esse8.
Una situazione per alcuni versi analoga a quella
di Basciano-San Rustico può essere forse vista in
territorio peligno nel sito di Molina Aterno, dove a
una necropoli di età arcaica si sovrappone un vicus
di età romana, con ogni probabilità sviluppatosi
attorno a un tempio dedicato a Ercole9. Sempre nel
comprensorio peligno, a Castel di Ieri, non lontano
dall’area dei due edifici sacri riportati alla luce dagli
scavi, erano state in passato recuperate due stele
paleosabelliche pertinenti a un ambito funerario di
VI sec. a.C.10, mentre all’interno dell’area sacra si
Sull’insediamento di Basciano cfr. Cerulli Irelli 1971, p.
32, sito 17 Nord/Ovest; Messineo, Pellegrino 1983-84; 1986;
Pellegrino, Messineo 1991. L’identificazione con una stipe di
una grande fossa, rinvenuta al di sotto delle strutture del vicus,
a Sud/Est dell’edificio templare (Messineo, Pellegrino 19831984, p. 695ss.) viene discussa in Strazzulla 2006a, p. 90, che
preferisce leggere nel deposito una sepoltura di un certo rango.
7
Cfr. Savini, Torrieri 2002, pp. 26-28, 32-47.
8
Per il tempio Savini, Torrieri 2002, pp. 75-81; Torrieri
2006; Salcuni 2008, p. 282s., con una valutazione stilistica
del mosaico della cella centrale che viene attribuito alla prima
metà del I sec. a.C.
9
Fiorelli 1878; Dressel 1877, ACS I vers. B3 (24.3.1878);
van Wonterghem 1984, p. 101 n. 20; Tuteri, Orfanelli
1999.
10
La prima stele venne recuperata presso l’odierno cimitero,
la seconda tra la valle Lama e il paese: cfr. La Regina 1969, fig.
15, tav. XCIII; Morandi 1974, nn. 13-14; Poccetti 1982, p.
16s. Il ritrovamento è ricordato in Ceccaroni 2007, p. 40.
6
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è rinvenuta una sepoltura probabilmente risalente
all’età del Ferro11. Ancora più a Sud, in territorio frentano a Villalfonsina (CH), in località Morandici, un
santuario, che ha restituito terrecotte architettoniche
e parte di una stipe votiva, sorge all’interno di una
vasta area di necropoli di età arcaica e tardo arcaica,
con una lunga continuità di occupazione che giunge
sino al periodo tardoantico12.

Il santuario di Monte Giove
Senz’altro però il sito nel quale lo stretto rapporto tra area funeraria e luogo di culto si salda anche
dal punto di vista cronologico è rappresentato da
Monte Giove nel comune di Cermignano (TE)13.
Sulla sommità del colle, a 749 m s.l.m., uno scavo
effettuato negli anni 1974-1975 individuò alcune
strutture appartenenti a un tempio, che si suppone
dedicato a Giove, in gran parte obliterato dalla
sovrapposizione di una piccola chiesa paleocristiana14.
Come si è già avuto modo di sottolineare in altra
sede, il materiale votivo rinvenuto nel sito, che ne
costituisce anche l’evidenza archeologica più rilevante, appare in una certa misura attribuibile a una
fase preromana di frequentazione15, con tipologie
che trovano scarsi riscontri nel territorio pretuzio e
appaiono piuttosto confrontabili con analoghi materiali rinvenuti in santuari romagnoli o marchigiani
quali Monterenzio, la grotta del Re Tiberio o Cupra
Marittima16. L’orizzonte cronologico è quello tardo
arcaico del VI-V sec. a.C., con probabili forme di
attardamento nel IV, e corrisponde esattamente a
quello delle tre celebri stele databili tra la fine del VI
e la prima metà del V sec. a.C., due delle quali con
la rozza rappresentazione antropomorfa di una testa
umana, con iscrizioni paleosabelliche menzionanti
i safinùs, la safinas tútas e dei Safinúm nerf, ovvero
la comunità e i principi dei Sabini, nonché un’okreí
safina, da intendersi nel significato di oppidum17.
Campanelli 2007, p. 175s.
Papi 1979; Faustoferri 1997; Aquilano 2009.
13
d’Ercole 1986; Guidobaldi 1995, pp. 47-52; d’Ercole et al. 2000; d’Ercole, Martellone 2006; Strazzulla
2006a, pp. 85-87.
14
Come si può dedurre dal toponimo e dalla presenza di
una statuina in bronzo raffigurante un giovane ed imberbe dio
fulminante: vedi d’Ercole 1986, p. 132, fig. 45.
15
Si tratta di vasi in impasto di poche forme selezionate
e prevalentemente miniaturizzate: tazze, dolii, con bugne e a 4
prese e relativi coperchi, taralli, pesi da telaio, rocchetti e fuseruole, una figurina antropomorfa in argilla.
16
Per Monterenzio: Vitali et al. 1997; Cupramarittima:
Baldelli 1997; Grotta del Re Tiberio: Bertani 1997.
17
Sulle stele e la loro cronologia: Cianfarani et al. 1978,
p. 347s.; Coarelli, La Regina 1984, pp. 325-329; Marinetti
11

Come è noto, il ritrovamento è stato effettuato in una
zona sottostante il tempio, nell’area di una piccola
necropoli dove vennero recuperate nove sepolture
databili dall’epoca tardo-orientalizzante al III sec.
a.C., contraddistinte tutte da corredi femminili assai
particolari, con ornamenti e strumenti da toeletta
molto probabilmente indicativi di un particolare
rango sostenuto dalle defunte in vita18. Anche se sarà
necessario attendere ulteriori scavi per meglio definirne il carattere, non sembra possibile disgiungere
dalla zona cimiteriale le stele19, come del resto dimostra il confronto con tutte le altre situazioni in cui
analoghi monumenti celebrativi sono stati ritrovati20.
In ogni caso il loro carattere, di cui più volte è stato
sottolineato il tono eroico e celebrativo, così come
la menzione nei testi della touta e della okrei safina,
non possono non tener conto dell’esistenza, più a
monte, di un luogo di culto: la centralità religiosa
che quest’ultimo doveva rivestire nell’ambito della
società pretuzia è confermata dal suo sopravvivere al
processo di romanizzazione del territorio, attuato con
la deduzione della colonia di Hatria (289-286 a.C.)
e perfezionato con la concessione della cittadinanza
optimo iure nel 241 a.C. Tale sopravvivenza è attestata
dalla cospicua stipe votiva, di matrice prettamente
laziale, nella quale la sottolineatura del ruolo sociale
dei devoti sembra prevalere rispetto ad altre istanze
– ad esempio quella della sanatio21. E forse l’elemento
più eloquente e indicativo dell’estrazione di coloro
che continuavano a frequentare il santuario è dato
dal graffito apposto sul fondo di una coppa a vernice
nera, con il nome Pomp(onius) Statio(s), nel quale
l’antico nomen tipicamente italico di Pomponius viene
ripreso con funzione prenominale accanto a un gentilizio parimenti diffuso in ambito osco22, così come
ad un ambito preromano rimandano altri due graffiti
rinvenuti nella stipe, di lettura assai meno chiara23: in
tutti i casi i caratteri epigrafici sono indicativi di una
datazione nell’ambito del III sec. a.C. Tali documenti
suscitano l’impressione che, anche all’indomani della
romanizzazione del territorio, la frequentazione del

12

1985, pp. 215-223; La Regina 1986; Colonna 1992; Guidobaldi 1995; pp. 53-59; Marinetti 2000, p. 137s. nn. 13 e
14; Poccetti 2002 e da ultimo La Regina 2010, pp. 258-261
nn. 13-15.
18
d’Ercole 1986, p. 44.
19
Guidobaldi 1995, p. 58, propende per una loro esposizione all’interno del santuario.
20
Sulle attestazioni della statuaria monumentale funeraria
in area abruzzese e picena si veda il recente contributo di L.
Franchi dell’Orto (2010).
21
Sui caratteri della stipe cfr. Strazzulla 2006a, p. 86s.
22
Strazzulla 2006a, p. 86, fig. 3.
23
Strazzulla c.s.
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santuario sia rimasta in larga misura monopolio della
popolazione locale che, forse, non avrà mancato in
alcuni casi di sottolineare l’acquisizione del nuovo
status giuridico, come suggerirebbero le statuine di
togato che fanno parte del deposito.

Luoghi di culto e grotte
In un orizzonte geografico diverso, quello del
territorio marrucino, elementi di notevole antichità
nello sviluppo di riconoscibili pratiche cultuali si
ritrovano nella ben nota cavità naturale detta Grotta
del Colle, in località Costa Le Solagne, nel comune di
Rapino24, a quanto pare tra le rarissime grotte abruzzesi a presentare una frequentazione che, iniziata nel
Paleolitico superiore con una cesura che riguarda
soltanto la prima età del Ferro, conduce dal VII sec.
a.C. sino all’età ellenistica, quando alla numerosa
serie di offerte votive si accompagna, forse, l’edificazione all’ingresso della grotta stessa di un sacello di
piccole dimensioni25. Il culto sembra arrestarsi con
l’età romana26.
Di grande interesse ai fini della nostra ricerca
sono in primo luogo i ritrovamenti attestanti la
rioccupazione della grotta per un uso probabilmente
sacrale: l’età orientalizzante è documentata da una
kotyle d’impasto fine con decorazione graffita con
motivi a zig zag e ad archetti intrecciati (fig. 1)27,
mentre le testimonianze si fanno più frequenti con
il VI secolo: un’anfora ad anse gemine, un torques e
un frammento di calderone ad anse mobili di bronzo
di probabile importazione etrusca28, per continuare
24
Alle spalle di un grande arco di roccia largo 15 m circa, la
grotta è costituita da un grande ambiente di forma grossomodo
rettangolare (40×60 m circa, altezza variabile tra 4 minimo e 12
m massimo). L’attuale piano di calpestio è inclinato verso il fondo
della grotta e a una quota più alta rispetto ad esso, sulla destra
dell’ingresso, si apre un cunicolo. Le indagini archeologiche
effettuate a più riprese nel sito da G. Annibaldi nel 1940, da A.
Radmilli nel 1954 (Radmilli 1954-55) e da V. d’Ercole (d’Ercole 1992), hanno permesso di stabilire con certezza la continuità
di frequentazione della grotta dal Paleolitico Superiore all’età
medievale. Le problematiche relative alla grotta sono tornate
alla ribalta in tempi non lontani a seguito di nuove riletture del
testo della tavola e della riedizione del materiale in Pacciarelli
1997 e Guidobaldi 2002 e 2006. Una completa bibliografia
relativa alla grotta può essere consultata sul sito delle Imagines
Italicae ad opera dell’Institute for Classical Studies of London
(icls.sas.uk/imaginesit/samples/rapino.htlm).
25
All’ingresso della grotta sono i resti di una chiesetta, eretta
sopra una struttura preesistente nota come “tempio italico”: cfr.
Guidobaldi 2002, p. 13.
26
d’Ercole et al. 1997a; 1997b, pp. 92-97.
27
d’Ercole et al. 1997b, p. 98s. n. 10 con confronto in
Civiltà del Lazio primitivo, p. 307 n. 12, tav. 80, e datazione al
secondo quarto inoltrato del VII sec. a.C.
28
d’Ercole et al. 1997b, p. 99 n. 14; Naso 2000, p. 268.

fig. 1 – Rapino, loc. Costa Le Solagne. Grotta del Colle:
kotyle di impasto di età orientalizzante.

fig. 2 – Rapino, grotta: statuina femminile, la c.d. “dea”.

nel V con fibule e pendagli29 e nel IV sec. a.C. con
un piattello di produzione altoadriatica della fine del
secolo30. Già in altra sede avevo viceversa avanzato
dubbi sulla datazione al VI sec. a.C. della notissima
statuina femminile in bronzo, la c.d. “dea di Rapino”31
(fig. 2), attribuita al pezzo sulla scia di considerazioni
di carattere stilistico a suo tempo formulate, a dire
il vero in maniera piuttosto prudente, da Giovanni
29
30

tav. 79.
31

d’Ercole et al. 1997b, p. 99s. nn. 11, 12, 15-18.
Forse di produzione picena: cfr. Naso 2000, p. 266,
Strazzulla 2010.
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fig. 3 – Rapino: il territorio con i rinvenimenti delle statue funerarie.

Colonna32. In questo caso l’impressione di arcaismo
scaturisce essenzialmente dalla foggia dell’abbigliamento e dalla sua decorazione a linee verticali assai
semplificate, le quali nascondono però un corpo dal
movimento complesso (gambe divaricate, torsione
leggera del busto, il protendersi del braccio nello spazio antistante), più compatibili a mio parere con una
datazione più tarda, probabilmente da circoscrivere
al III sec. a.C.: cronologia dunque non lontana da
quella della celebre tavoletta rinvenuta nella grotta,
il cui testo è stato interpretato come una serie di
disposizioni di carattere giuridico religioso legate
al culto di Giove e di Cerere33. Secondo una lettura
del testo proposta da La Regina34, le ultime righe del
testo conterrebbero prescrizioni relative a una forma
di sacra prostituzione, destinata a incrementare le
sostanze del luogo di culto. Di poco successiva, e
chiaramente concepita senza conoscere la proposta
dello studioso italiano, è la lettura di Martinez Pinna,
che vede nel passo della lex una norma relativa alla
vendita delle carni dei sacrifici ai partecipanti alle
cerimonie rituali35. Ignora la proposta di La Regina
anche Zavaroni, che fornisce un’ulteriore lettura del
32
Colonna 1970, p. 137 n. 407. Si vedano però ad es. la
scheda di V. Orfanelli e P. Riccitelli in I luoghi degli dei, p. 59s. n.
13, e R. Papi (ibid., p. 142), che data i bronzi del c.d. “Gruppo
Rapino” tra la fine del VI a.C. e lo stile severo.
33
Vetter 1953, n. 218; Pisani 1964, n. 52; Rix 2002,
p. 77, MV 1.
34
La Regina 1997a; 1997b.
35
Martinez Pinna 1998.

testo36. Più radicale, ma profondamente discutibile
appare la critica di Fay Glinister37 la quale, partendo dall’iscrizione di Rapino, si estende a negare
l’evidenza di reali forme di sacra prostituzione in
tutta l’Italia antica e, nel contempo, aderisce a una
lettura riduttiva e superata del termine touta marouca
contenuto nel testo: contravvenendo a un’interpretazione ormai consolidata sul piano linguistico, il
termine non sarebbe a suo parere interpretabile su
scala “nazionale” come res publica dei Marrucini38,
bensì avrebbe il valore locale di “I Marrucini dell’insediamento fortificato di Civita di Danzica”, il
vicino sito in cui, sulla scorta di Cianfarani, sarebbe
da identificarsi l’arx Tarinicra citata nel testo.
Senza volermi addentrare in complicate questioni di carattere linguistico, che esulano dalla mia
competenza, ritengo che alcune osservazioni meritino
di essere fatte sul piano meramente archeologico.
Anche prescindendo dal significato da attribuire alla
tavoletta – il cui valore di legge del popolo marrucino
non sembra però possa essere contraddetto – è la
documentazione rinvenuta all’interno della grotta a
corroborare la valenza del tutto peculiare del luogo di
culto e che travalica la dimensione puramente locale.
Una prima considerazione riguarda la particolare ubicazione della grotta, dislocata sulle pendici orientali
Zavaroni 2004.
Glinister 2000.
38
Prosdocimi 1978, pp. 32-37; 1989, pp. 521-523; La
Regina 1997a; 1997b.
36
37
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del massiccio della Maiella, in posizione dominante
l’ampia pianura sottostante aperta verso il mare.
Non deve essere inoltre sottovalutato a mio
parere il fatto che, così come si era sottolineata la
vicinanza topografica delle stele iscritte e vagamente
antropomorfe di Penna S. Andrea al tempio di Monte
Giove, all’antichità della frequentazione della grotta
corrisponda la sua vicinanza topografica ai luoghi di
ritrovamento di importanti segnacoli funerari (fig.
3). All’interno del ristretto gruppo di testimonianze
che gravitano intorno al guerriero di Capestrano39,
va segnalato infatti come almeno tre frammenti di
grandi statue funerarie di età arcaica provengano da
necropoli non distanti dalla grotta, le quali probabilmente formavano una sorta di anello attorno a quello
che è stato a ragione considerato un central place40:
così il torso di Guardiagrele e la testa di Manoppello,
e in particolare il monumentale, frammentario torso
di guerriero da Rapino. E non mi sembra un caso
che una delle offerte consistenti in oggetti di ornamento personale qui rinvenute, il torques in bronzo,
sia il medesimo elemento, evidentemente distintivo

dell’alto rango del personaggio, che compare al collo
della mastodontica testa di Manoppello (fig. 4.a-b).
Parimenti gli altri doni di notevole prestigio (la kotyle,
il calderone bronzeo) ben si pongono come espressione dell’analoga mentalità aristocratica propria
delle élites italiche che, tra VII e V secolo, vengono
celebrate nelle necropoli coeve.
Con l’età ellenistica il quadro sembra mutare
e all’interno della grotta si registra la presenza di un
più cospicuo deposito di modesti oggetti votivi in
terracotta, per lo più riferibili a una sfera di carattere
salutare41. Il caso di Rapino rientra a questo punto
in un fenomeno già indagato nell’ambito geografico
abruzzese, quello dell’occupazione, a scopi funerari
e cultuali, di numerose grotte e cavità naturali. Se le
indagini degli archeologi preistorici della scuola di Pisa
(Radmilli, Cremonesi Grifoni) e quelle successive di V.
d’Ercole hanno documentato l’esistenza di un’intensa
frequentazione che interessa una cinquantina di grotte,
per un arco di tempo che dal Paleolitico giunge sino
all’età del Bronzo finale per esaurirsi in forma più o
meno sincronica con l’inizio dell’età del Ferro, soltanto
in pochissimi siti si registra un ritorno del culto in epoca
successiva, segnato dalla presenza di offerte votive42.
Le grotte interessate dal fenomeno della rifrequentazione sono, allo stato attuale delle conoscenze,
soltanto quattro: oltre alla grotta di Rapino nel territorio dei Marrucini, la grotta di Ciccio Felice, presso
Avezzano (Marsi), la Maritza di Ortucchio (Equi) e
la Grotta delle Marmitte, presso Ofena, nel territorio
dei Vestini.
Anche se in linea di massima non si può escludere
che ulteriori ricerche possano far crescere il numero
delle grotte riutilizzate, possiamo sin d’ora notare come
altre cavità naturali, nelle quali le indagini sono state
sistematiche ed esaustive (ad es. la grotta S. Angelo nel
Teramano, la grotta a Male di Assergi, la Continenza
o la Grotta dei Piccioni a Bolognano), non abbiano
restituito alcuna traccia di rioccupazione successiva.
La Grotta di Ciccio Felice (Marsi)43, aperta alle
falde del Monte Salviano, a 4 km da Avezzano, è quella che condivide con la grotta del Colle di Rapino,
di cui è seconda per ampiezza44, il maggior numero

39
Sulle stele nel loro complesso Colonna 1992, pp. 104109, e ora Franchi dell’Orto 2010. Per la provenienza del c.d.
Torso di Atessa dalla necropoli di Pallanum, cfr. Colonna 1992,
pp. 124-127, che sottolinea come il guerriero provenga dalla zona
di Piano S. Giorgio, a breve distanza dall’area necropolare di Fontecampana, un punto strategicamente importante, vero e proprio
quadrivio, dove confluiscono strade dai quattro punti cardinali:
dalle valli del Sangro e del Sinello, da Agnone e da Atessa.
40
Sulle necropoli di provenienza delle monumentali sculture arcaiche si vedano Ruggeri 2003; Ruggeri, Riccitelli
2003, in particolare p. 524s.

Guidobaldi 2002.
Buona parte di questo materiale è stato presentato in
Miari 1997. Cfr. anche Cairoli et al. 2001; ThesCRAi, p.
333s., s.v. Spelaeum.
43
Radmilli 1956; Terrosi Zanco 1966; Miari 1997, p.
105; Cairoli et al. 2001, pp. 134-137.
44
La grotta è un’ampia cavità naturale di 9×5 m, con una
seconda camera più interna. Utilizzata come rifugio nella Seconda Guerra Mondiale, subì saccheggi, soprattutto di materiale
ellenistico-romano: probabilmente dal suo interno proviene
l’abbondantissima ceramica ritrovata nel pendio sottostante.

a

b
fig. 4 – a. Il torques della testa di Manoppello; b. Il torques
della grotta di Rapino.

41
42
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fig. 5 – Ortucchio (AQ), Grotta Maritza: maschera votiva.

di caratteristiche: assieme a questa sembra l’unica
ad aver ricevuto al suo interno una forma di monumentalizzazione cui andrebbero riferiti sei blocchi
squadrati, rinvenuti nel primo ambiente e interpretati
come apprestamento per pratiche rituali. Non è stato
purtroppo possibile rintracciare, nel corso di una
revisione operata sul materiale, le «ciotole carenate,
nero lucide (d’impasto pseudo buccheroide) e gli otto
frammenti di ceramica con ingubbiatura rossiccia»
datati da Radmilli alla fine del VII-inizi VI sec. a.C.
che testimonierebbero una ripresa del culto parallela
a quella della grotta di Rapino. Frequentata sin dal
Paleolitico superiore, apparentemente disabitata
durante il Neolitico, conosce una nuova frequentazione nel corso di tutta l’età del Bronzo, per essere
fatta oggetto di attestazioni cultuali nel corso dell’età
ellenistico-romana. Le offerte ellenistiche consistono
in frammenti di ceramica a vernice nera45 e in votivi
anatomici in terracotta: numericamente più abbondanti i frammenti di piedi e gambe (15 frammenti),
mani, uteri e falli. Altri frammenti appartengono a
volti umani: un frammento di testa femminile con
capigliatura a ciocche ondulate e nimbo, nasi, occhi
scontornati. Due frammenti rappresentano statuine
di bovini; scarsi e di pessima qualità i frammenti di
testine e di panneggi appartenenti alle c.d. Tanagrine: tutti materiali che trovano esatti corrispettivi
45
Numerosi fondi di coppe, di cui uno con bollo circolare,
con rosetta a 8 petali, una pisside miniaturizzata, frammenti di
ciotole con anse a impostazione orizzontale, un piccolo frammento del collo di olpetta a vernice rossa.

nei votivi fittili attestati nei contemporanei santuari
all’aperto, tra il IV e il II sec. a.C. Da registrare
infine l’abbondante presenza di ceramica comune,
sotto forma di contenitori e di tappi di anfora, un
particolare che fa supporre che la devozione si estrinsecasse attraverso le forme tradizionali dell’offerta di
prodotti naturali.
Nel territorio degli Equi è ubicata la Grotta
Maritza46. Al di sopra di uno strato della tarda età
del Bronzo, alla sommità dell’interro, una sacca di
terriccio marrone conteneva un deposito assai abbondante di terrecotte votive databili ad età ellenistica.
Il panorama è ancora una volta quello consueto,
ma con una connotazione particolare: accanto a un
tipo di maschera ampiamente diffuso nelle valli del
Liri e del Salto e nella Marsica (III sec. a.C.) (fig. 5),
compaiono rari anatomici, un frammento di animale (ovino?), le solite tanagrine e soprattutto una
rilevante quantità di bambini in fasce, sino a questo
momento assenti nelle altre grotte.
La grotta delle Marmitte (Vestini)47, così detta in
quanto caratterizzata dalla presenza sulle pareti e sul
fondo di numerose cavità cilindriche48, conteneva,
in una di queste alla base del complesso, coperto da
un tegolone, un deposito votivo non particolarmente
caratterizzato: ceramica a vernice nera, frammenti
di teste fittili, ex voto anatomici con organi genitali
maschili e femminili, una gamba, mani, piedi, occhi e
un anellino in metallo. L’elemento cronologicamente
46
Radmilli 1962; Grifoni, Radmilli 1964; Terrosi
Zanco 1966; Irti 1980; Miari 1997; Cairoli et al. 2001, pp.
130-134. Situata sul fianco nord/ovest del Monte Praticello a
50 m sulla piana del Fucino, è stata fatta oggetto di indagini
nel 1960-62 da parte dei preistorici di Pisa. Diversamente
dalle grotte esaminate in precedenza, la Maritza consiste in
una cavità piuttosto stretta (lunga 6 e larga 2 m, con apertura
a Nord/Ovest), difficilmente praticabile al suo interno, ma
interessata da un complesso deposito stratigrafico che copriva
un arco cronologico di 14 millenni, con fasi di frequentazione
alternate ad altre di abbandono.
47
Grifoni Cremonesi 1969; Miari 1997. La grotta, ampia 5 e alta 4 m, fa parte del complesso di cavità note con il nome
di Capranica, 750 m s.l.m. sul Monte La Serra nel territorio di
Ofena. Frequentata nel Mesolitico per sepolture e abbandonata
al termine del periodo, la grotta riprende nel Neolitico con la
cultura di Ripoli e con la presenza di scheletri, probabilmente
per sepolture o forse per riti che prevedevano ossa umane. Il
passaggio tra Neolitico medio e superiore avvenne gradualmente.
Oggetti della cultura di Diana testimoniano contatti con l’Italia
meridionale. Una crisi climatica fa precipitare a valle grosse
pietre in corrispondenza dei tagli 19-21 e rende impossibile
la frequentazione della grotta per un periodo imprecisabile.
La frequentazione riprende con l’età del Bronzo e continua in
quella del Ferro. All’età ellenistica appartiene una sacca con una
trentina di statuine di offerenti e riproduzioni anatomiche, forse
originariamente disposte lungo la parete.
48
Profonde da 80 a 50 cm e con diametro 50-30 cm (le
c.d. marmitte).

I SANTUARI ITALICI: LE PRIME FASI DELL’EMERGERE DEL SACRO

più recente era in questo caso costituito da lucerne
della prima età imperiale. Un altro indizio di frequentazione a scopo rituale era dato dalla presenza
di un’ara rozzamente squadrata nella c.d. grotticella
“dell’Altare”49.
In conclusione, il fenomeno della rioccupazione delle grotte si deve considerare il prodotto
di un processo fortemente selettivo, in probabile
relazione con dinamiche territoriali precise50 che, nei
casi che abbiamo esaminato, si verifica soprattutto
in età ellenistica in contemporanea con la fioritura
di santuari all’aperto che, con una gamma molto
più ricca, attestano la stessa tipologia di materiali
votivi. Quelli presenti nelle grotte al contrario sono
fortemente selezionati: accanto a probabili offerte
in natura, sia pure con declinazioni leggermente
diverse da grotta a grotta, l’offerta sembra indirizzata
soprattutto alla sfera della sanatio e della fertilità, con
oggetti poveri e di scarso valore, mentre sembrano
mancare (con l’unica eccezione della “dea” di Rapino”) i bronzetti, dotati di maggior valore intrinseco
e raffiguranti divinità ben individuate nella loro
caratterizzazione. Sembrerebbe dunque che alle
grotte si indirizzassero soprattutto forme di culto di
carattere magico-religioso, indubbiamente legate alla
suggestione dei luoghi e a una ben radicata coscienza
che questi fossero depositari delle memorie ancestrali
cui si ricollegavano i culti degli antenati. Ciò risulta
particolarmente evidente nel caso della grotta delle
Marmitte, situata su un’altura dominante la piana
sottostante, area di futuro sviluppo della città romana
di Aufinum, dove ben evidente ancora doveva essere
la memoria (e probabilmente i resti ben visibili)
dell’antica necropoli di Capestrano con la tangibile
presenza delle monumentali statue-menhir.

La comparsa di un’architettura sacra
La presenza di luoghi di culto e l’eventuale esistenza di una loro fase architettonica monumentale
si legano strettamente al problema della comparsa, in
numerosissimi siti dell’attuale territorio abruzzese, di
depositi votivi, siano essi del c.d. tipo etrusco-lazialecampano, siano essi viceversa composti prevalenteGrifoni Cremonesi 1969; Miari 1997, p. 105s.
È dunque assai probabile che si sia verificato nel corso del
tempo un processo di selezione, legato a situazioni particolari:
in primo luogo raccogliamo l’ipotesi avanzata, anche se con le
dovute cautele, da V. d’Ercole, secondo il quale la distribuzione
delle grotte riutilizzate sembrerebbe aver interessato ciascuna
delle popolazioni italiche più interne (Vestini, Marrucini, Equi,
Marsi) con l’assenza sino a questo momento di Peligni e Pretuzi,
mentre il fenomeno non sembrerebbe aver toccato l’area sannitica
a Sud e quella picena più a Nord. Cfr. Miari 1997, p. 105.
49
50
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mente da piccoli prodotti della bronzistica locale, o
ancora da entrambe le categorie. Non è mia intenzione in questa sede trattare del complesso problema
della produzione dei bronzetti votivi, né soprattutto
di quello della loro datazione, che a mio parere è forse
da riconsiderare globalmente: la cronologia “arcaica”
attribuita a un consistente nucleo di esemplari poggia
infatti prevalentemente su considerazioni di ordine
stilistico e compositivo, conferendo forse un peso
eccessivo a fattori imputabili invece alla rozzezza
della manifattura, laddove è fuori di dubbio che la
massima diffusione di questi tipi ricada nella piena
età ellenistica51.
Diciamo subito che, nel più vasto ambito geografico delle popolazioni centro-italiche, anche una
reale fioritura di forme architettoniche strutturate
sarà nettamente percepibile soltanto con il II sec.
a.C., come evidenziato da un filone di studi che la
ricollega a una fase avanzata del processo di romanizzazione del territorio52. Osserviamo peraltro come
le indagini recenti stiano in parte modificando tale
quadro, offrendocene una visione leggermente più
articolata: anche se attualmente non siamo ancora
in grado di coglierne appieno tutte le sfumature, è
già possibile registrare una serie di testimonianze che
indicano il IV sec. a.C. come un primo momento per
la comparsa di materiali che, sia pure in forma indiretta, provano l’esistenza di strutture architettoniche
più o meno stabili.
Va in primo luogo osservato come, per mettere a
fuoco il problema, sia necessario tenere ben presente
una distinzione del fenomeno per aree geografiche
e per ambiti culturali diversi53. Esso appare con
un’evidenza maggiore nell’area del Sannio pentro: il
che è perfettamente comprensibile, in quanto da ricollegare all’espansione politica e ai contatti culturali
con le regioni finitime, la Campania in primis, ma
anche la Daunia, interessata tra V e IV sec. a.C. da
alcuni casi di vera e propria occupazione territoriale54.
Il medesimo fenomeno va del resto calato nella realtà
geografica del territorio, caratterizzato da immediati
collegamenti viari, quali ad esempio la via pedemon51
La prima proposta organica di inquadramento tipologico
e cronologico si deve a Colonna 1970, il cui uso del termine
“arcaico”, dallo studioso utilizzato in un’accezione relativa, è stato
in seguito irrigidito e interpretato alla lettera come riferibile al
VI sec. a.C. o al massimo all’età severa: si veda ad es. R. Papi in
I luoghi degli dei, p. 142s.
52
Il problema è ora affrontato in Stek 2010; sui suoi aspetti
teorici ritorno in Strazzulla c.s.
53
Sulla complessità del problema si veda ancora essenzialmente Torelli 1978; 1999, pp. 31-42.
54
Per un recente quadro della sannitizzazione in area daunia
si veda Marchi 2010, p. 38s.
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tana del Matese, collegante le valli del Calore e del
Volturno in direzione della Campania, e quella che
dal Beneventano risaliva le valli del Tammaro e del
Fortore, incrociando ben noti percorsi tratturali55.
Uno degli esempi più significativi in quest’ambito è sicuramente costituito dalla statua di
culto raffigurante Minerva di Roccaspromonte (in
comune di Castropignano, CB): la sua cronologia,
fissata con buoni argomenti da Mauro Cristofani
al IV sec. a.C.56, aveva a mio parere trovato ulteriori conferme nelle assonanze stilistiche, nella resa
dell’ondulazione dei capelli, nella morbidezza delle
labbra, ma soprattutto nello spesso contorno delle
palpebre, con la bella testa di Minerva che costituisce
l’elemento centrale della corazza di guerriero sannita
rinvenuta in Tunisia a Ksour es Saaf57, di probabile
provenienza campana. In un precedente contributo
avevo proposto di ricollegare per stile e fattura la
statua di Roccaspromonte a un altro straordinario
documento, la testa di divinità femminile ritrovata
nello scavo di un piccolo oikos a Tiati, in Daunia,
edita da Marina Mazzei58: pur se le indicazioni al
riguardo sono assai scarne, non è difficile immaginare
che anche la nostra Minerva dovesse essere ricoverata
in una piccola struttura analoga, semplice e priva di
monumentalità59 (fig. 6).
Rapporti col mondo apulo, in un orizzonte
cronologico della seconda metà del IV secolo, testimoniano anche le sculture in pietra rinvenute nel
1848 nei pressi di Agnone (CB), probabilmente
da attribuire a un santuario di cui sfuggono anche
in questo caso la precisa ubicazione e la fisionomia
architettonica60.
In un orizzonte cronologico leggermente più
tardo, di III sec. a.C., l’antefissa rinvenuta a Gildone
(fig. 7) sembra piuttosto l’apporto di un itinerario

Colonna 1996b, p. 48; Tagliamonte 1994, pp. 66s., 79s.
Cristofani 1992.
57
La cronologia della corazza, di cui si conoscono esemplari
simili a Ruvo, Vulci e in altre località dell’Italia meridionale, è collocata nei decenni finali del IV sec. a.C., mentre ancora da chiarire
è il suo centro di produzione: Tagliamonte 1994, p. 153s.
58
Mazzei 1994; 1995; 2003. Sul collegamento con la
Minerva di Roccaspromonte cfr. Strazzulla 2006b, p. 26s.;
2008, p. 254s., fig. 16.
59
Le poche informazioni sul ritrovamento, contenute nella
lettera inviata da Domenico Cerulli al vescovo Antonio Gürtler
a Napoli nel 1777, sono pubblicate in Cristofani 1992, p.
7s.: «ci conferma in questa congettura una nicchia, nella quale
fu rinvenuta, varie tegole che col terreno furono confusamente
scavate, oltre di qualche vestigio di fabbrica, ed oltre del luogo
eminente, ed atto ad un tale edificio».
60
Edite in D’Agostino 1980, pp. 240-243; per la loro provenienza da un santuario in località Macchie o Macchielunghe,
a circa 2 km da Agnone, cfr. Colonna 1996b, p. 47 nota 4.

a

55

56

b
fig. 6 – a. Roccaspromonte: la testa di Minerva; b. Tiati:
testa di divinità.

romano. Il sito ha restituito l’unica antefissa del
Sannio tratta da una matrice fuori regione61: si tratta
di una testa femminile con orecchini a grappolo di
stile tardo-classico che Giovanni Colonna attribuiva
61

fig. 3.3.

Colonna 1996b, p. 52; Strazzulla 2006b, p. 27,
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fig. 7 – Gildone: antefissa.

a una matrice portata dai coloni di Lucera e giunta
a Gildone per via del tratturo, ma la cui presenza
– non è da escludersi – potrebbe anche considerarsi
un riflesso dell’impianto della colonia latina di Aesernia del 263 a.C.
Una situazione meglio leggibile, che probabilmente può essere ribaltata sulle precedenti, fornendoci indicazioni di come poteva essere articolata la loro
fisionomia strutturale, può essere letta nel santuario
di S. Pietro di Cantoni62. Il tempio, probabilmente
dedicato a una divinità femminile (fig. 8)63, sorgeva
sul versante nord-orientale del massiccio del Matese,
a monte di Sepino, a una quota di 670 m s.l.m., intermedia tra il centro antico e l’acropoli preromana
di Terravecchia. Gli scavi, effettuati da un’équipe
dell’Università di Perugia, hanno portato alla luce
i resti di un edificio misurante all’incirca 17×21 m,
con alto podio in opera poligonale e probabile alzato
in opera quadrata, la cui edificazione monumentale
è probabilmente da ascriversi al II sec. a.C., successivamente trasformato in chiesa. Adiacente alla fronte
del tempio, in posizione leggermente disassata, si
sono rinvenuti i resti di una struttura quadrangolare,
di dimensioni minori (12,26/12,40×9,36/9,40 m =
45×34 piedi oschi), con buoni argomenti interpretata come i resti dell’oikos originario, che sarebbe
Matteini Chiari 2004.
Identificabile con Venere o Juno, come risulterebbe da
una statuina in bronzo che regge in mano una colomba, rinvenuta
assieme alla sua base, con dedica in osco dell’offerente Trebius
Dec(cius): G. Caramella e M. Matteini Chiari in Matteini
Chiari 2004, pp. 109-115 n. 191.
62
63

fig. 8 – Sepino, S. Pietro di Cantoni: statuina di divinità
femminile.

stato conservato almeno in fondazione per motivi di
conservatorismo cultuale (fig. 9)64.
A questo primo edificio verosimilmente vanno
riferiti i ricchissimi depositi votivi rinvenuti nell’area,
attestanti una frequentazione che, a partire dal IV
sec. a.C., sembra trovare il suo apice nel corso del III:
in questo caso dunque possiamo toccare con mano
la netta discrasia tra la semplicità della struttura e
64

Matteini Chiari 2004, pp. 15-30.
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fig. 9 – Sepino, S. Pietro di
Cantoni: planimetria dello
scavo.

lo straordinario livello qualitativo e quantitativo
delle offerte. Esse riflettono il complesso incrocio di
contatti culturali e di scambi confluiti nel santuario
sepinate: la ceramica, databile tra fine IV e inizi III
sec. a.C., sembra ascrivibile a centri produttivi tra
Campania e Apulia65; in particolare, un balsamario
lekythoide trova confronti nelle necropoli tarantine66.

A Taranto rimandano anche alcuni eccezionali pezzi
di oreficeria, quali orecchini d’oro e un bracciale,
entrambi a protome leonina, bottoni e anelli67. Tra
la coroplastica votiva menzioniamo un pinax con
testa femminile velata e flabello, databile tra fine IV
e inizi III a.C., che trova confronto con un esemplare
G. Caramella e M.L. Ubaldelli in Matteini Chiari
2004, pp. 133 nn. 240-241, 134-137 nn. 244-246, 248, 250253; p. 138s. nn. 256-259.
67

G. D’Alascio in Matteini Chiari 2004, p. 39.
66
G. D’Alascio in Matteini Chiari 2004, p. 62 n. 78.
65
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fig. 10 – Campochiaro, loc.
Civitella: i resti dell’edificio
più antico.

in una tomba di Teanum Sidicinum68. Ad un ambito
etrusco sembrano ricondurre viceversa i bronzi, databili a partire dalla seconda metà del IV sec. a.C.: ad
esempio una placca di situla a beccuccio, un boccale
con ansa verticale sormontante ad occhiello ed altri
ancora69. Un analogo quadro di circolazione rivelano
le monete rinvenute nello scavo che, per quanto riguarda le attestazioni più antiche, vedono una netta
prevalenza di emissioni campane70.
Non molto dissimile doveva essere la situazione nel santuario di Campochiaro, nel territorio
dell’antica Bovianum, in località Civitella, a circa
800 m s.l.m. sulle pendici del Matese, in un sito
dominante il percorso stradale coincidente con parte del tratturo Pescasseroli-Candela e col tracciato
verso la Campania, la cui fioritura evidentemente
può essere messa in rapporto con la pratica della
transumanza, come fa supporre la sua identificazione con l’Hercules Rani della Tabula Peutingeriana71.
M. Cipiciani in Matteini Chiari 2004, p. 90 n. 156.
G. Caramella in Matteini Chiari 2004, pp. 122-125
nn. 213-222.
70
F. Catalli in Matteini Chiari 2004, pp. 163-167.
71
Sul santuario cfr. Capini 1980; 1982; 1984; 2003;
Galli et al. 2003.
68

Recenti scavi hanno potuto individuare alcuni resti
di povere strutture in grosse pietre legate con malta,
delimitanti un ambiente quadrangolare da datarsi
su base stratigrafica al IV sec. a.C. (5,5×8 m circa
di lunghezza conservata), probabilmente dismesso a
seguito di un terremoto (fig. 10)72. A questo edifico
sarebbero dunque riferibili i materiali contenuti in un
deposito votivo ben definito (il c.d. scarico A), costituito essenzialmente da ceramica comune e a vernice
nera omogeneamente databile tra la seconda metà
del IV e il III sec. a.C., laddove il secondo deposito
(il c.d scarico B) contiene materiali diversificati che
arrivano a coprire tutto il II sec. a.C. Anche in questo
caso i ritrovamenti effettuati nell’area del santuario
rivelano comunque l’alto livello qualitativo di alcune
offerte (argento, bronzetti e monete)73.
Un deciso salto di qualità sul piano strutturale
si registra con l’edificio templare – il c.d. “tempio
ionico” – i cui resti sono stati rinvenuti nell’interro
del successivo tempio B di Pietrabbondante assieme
a un ricco nucleo di materiali votivi sparsi: paragna-

69

Capini 2003; Galli et al. 2003.
Capini 1980, pp. 209 n. 68.8, 215 n. 70.1 (offerte in
argento).
72
73
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fig. 11 – Pescosansonesco: i due edifici templari e la pozza d’acqua antistante.

fig. 12 – Loreto Aprutino, contrada Poggio Ragone: i resti del tempio. La freccia indica l’area di ritrovamento del
materiale più antico.
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tidi in bronzo, ceramica a vernice nera di probabile
produzione campana, una piccola scultura itifallica
in calcare. Allo stato attuale della documentazione
il “tempio ionico” appare il primo edificio sacro in
quest’area ad assumere una piena rilevanza architettonica: i suoi disiecta membra dimostrano che
doveva essere dotato di un podio, cui vanno riferite
alcune modanature in tufo, decorato con capitelli
ionico-italici a quattro facce (di cui resta un esemplare integro) e con una serie completa di terrecotte
architettoniche. Queste ultime presentano elementi
di affinità con alcuni tipi tarquiniesi ma, soprattutto,
trovano una suggestiva parentela con il complesso
che Carlo Rescigno ha individuato all’interno del
Capitolium di Cuma74: pur se sostanzialmente diverse, esse mostrano impressionanti assonanze con i
tipi di Pietrabbondante in alcune caratteristiche del
partito decorativo, quali la forma della grande aracea
o l’elegante sfrangiatura alla base del fiore di loto e
soprattutto in un particolare elemento, la ripetizione del medesimo motivo dell’antepagmentum nella
superiore lastra di coronamento. Come avevo già
avuto modo di osservare in occasione del convegno
Deliciae fictiles nel 2002, le terrecotte architettoniche
ritrovate a Pietrabbondante costituiscono un caso
ibrido di adeguamento a tipologie “ufficiali”, di
matrice romana o comunque laziale, attuato però
attraverso la mediazione e il ricorso a maestranze e a
modelli campani, in una data che è probabilmente
da circoscrivere agli inizi del III sec. a.C.75. Tale scelta
appare sintomatica del particolare clima politico che,
dopo la conclusione della Terza Guerra Sannitica,
caratterizzerà la regione, contraddistinto dal progressivo avvicinamento a Roma di parte delle aristocrazie
locali e culminato alla fine del secolo nel sostegno
sul piano militare apportato al governo romano in
occasione della guerra annibalica76.
Quando per converso, al di fuori del Sannio,
torniamo a rivolgerci alle altre popolazioni italiche da
cui avevamo preso le mosse all’inizio di questo contributo, dobbiamo registrare un quadro parzialmente
diverso: la documentazione non sembra attestare
Rescigno 2009, pp. 108-117.
Cfr. Strazzulla 2006b, pp. 28-30, fig. 3.5-6-7: la
distruzione del tempio è stata messa in relazione con la guerra
annibalica. Per quanto riguarda la data della sua costruzione,
essa sembra ragionevolmente da collocare dopo gli eventi della
Terza Guerra Sannitica, sia che nel sito si voglia identificare
l’antica Cominium saccheggiata e distrutta nel 293 a.C. da
Spurio Carvilio (La Regina in Sannio 1980, p. 40; La Regina
1989, pp. 420-423) o la Cominium-Touxion, una delle metropoli
del Sannio, saccheggiata nell’anno successivo da Fabio Gurgite
(Colonna 1996a, p. 126ss.).
76
La Regina 1989, p. 428.
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un’esposizione all’influsso campano, così evidente
e decisivo nel caso del Sannio pentro, bensì appare
piuttosto riconducibile nell’alveo del processo della
romanizzazione dei territori, avviato con gli inizi del
III sec. a.C. Tale situazione del resto può essere letta
sulla lunga durata come l’esito di processi e tendenze
culturali già ben definite ed evidenti soprattutto nella
sfera funeraria, la meglio indagata in ambito regionale: come è stato notato, sin dall’età arcaica il mondo
italico settentrionale appare in genere chiuso alle
influenze campane e gravitante preferibilmente verso
Sabina, Etruria e Roma, con rapporti con il mondo
umbro e piceno, più occasionali nel comprensorio
aquilano, più sistematici in quello teramano77.
Con l’eccezione dei casi di Monte Giove e
della grotta del Colle di Rapino, di cui si è già detto
sopra, le prime fasi del sacro precedenti il III sec.
a.C. appaiono piuttosto rarefatte e allo stato attuale
prive di coordinate chiaramente leggibili. Sintomo
dell’esistenza di luoghi di culto è in primo luogo la
presenza di ricche stipi votive, spesso ritrovate senza la
possibilità di riconnetterle a strutture ben identificate
sul terreno, una situazione riflessa ad esempio dalla
pletora di attestazioni legate al culto individuate nel
territorio dei Marsi78: qui – non va dimenticato – la
perduta lamina con dedica a nome e in memoria di
Caso Cantovio(s) alla dea Angitia attesta l’esistenza di
un suo luogo di culto già stabilito e attivo negli anni
delle operazioni connesse con la battaglia di Sentino,
cui l’iscrizione faceva riferimento79.
Indizi tangibili di un culto, probabilmente abbastanza antico, si ritrovano nell’area del tempietto
maggiore di Vacri (CH), nel territorio marrucino:
all’interno dell’edificio sono state recuperate tracce
di una precedente area per sacrificio con un focolare in pietra in relazione a un livello in ghiaia e in
connessione con tre bronzetti di Ercole e vasellame
d’impasto80.
Significativo è anche il caso di Pescosansonesco, alle estreme propaggini del territorio vestino,
dove un riesame accurato dei dati di scavo potrebbe
permettere di enucleare vari momenti nell’evoluzione del culto, dalla nascita al suo abbandono nella
tarda età imperiale81: qui, in loc. La Queglia (875

74

75

Benelli, Naso 2003, p. 205.
Morelli 1994.
79
CIL I2, 5. Cfr. La Regina 1989, pp. 399-401; Del Tutto
et al. 2002, pp. 418-467; Poccetti 2002.
80
La Torre in I luoghi degli dei, pp. 54-56.
81
De Nino 1888; De Pompeis 1981; Angeletti 1983;
Staffa 2002, pp. 359-372, con elenco dettagliato dei materiali
rinvenuti, ma con cronologie probabilmente da rivedere; Angeletti, Riccitelli 2003; Staffa 2010, pp. 40-48.
77
78
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fig. 13 – Sulmona, santuario di Ercole Curino:
il basamento in poligonale
della prima fase (?).

m s.l.m.), vicino a un piccolo lago formato da una
fonte perenne, sono stati infatti individuati i resti di
due edifici templari affiancati, quello maggiore a tre
celle, il minore a unica cella (fig. 11). Lo scavo ha
restituito alcuni documenti – ceramica ad impasto,
fibule – attestanti una probabile frequentazione del
sito sin dall’età preromana, oltre a una ricchissima
stipe di tipo laziale82, con materiali presumibilmente
databili tra III e II sec. a.C. Dal punto di vista cronologico appare rimarchevole il fatto che questi, nella
maggior parte dei casi, siano stati rinvenuti tra i due
terrazzamenti funzionali all’edificazione dei templi
citati, quasi deposti per un livellamento intenzionale,
precedente la loro monumentalizzazione.
Sempre in territorio vestino, nell’area transmontana, lo scavo del tempio dedicato a Feronia a Loreto
Aprutino avrebbe restituito, entro una fossa oblunga
antistante il tempio, resti di bruciato e ceramica
d’impasto, forse riferibili a un più antico luogo di
culto all’aperto (fig. 12)83.
Interessante potrebbe essere inoltre la situazione
riscontrabile nel santuario di Ercole Curino a Sulmona, il quale, come è noto, nel suo aspetto attuale
è il risultato di una serie di interventi edilizi di cui
forse meriterebbero ulteriormente di essere precisate
le fasi. Alla prima di queste, generalmente riportata
Includente teste, mezze teste, tanagrine e più rari anatomici, oltre a monete, bronzetti e anelli.
83
Cfr. Staffa 2002, p. 352s.; 2010, p. 43, dove la fossa
(1,10×1,60 m) viene riferita a un primitivo sacello, di cui peraltro
manca ogni traccia.
82

al IV-III sec. a.C., epoca dei primi votivi rinvenuti
nell’area, dovrebbe appartenere una muratura in bella
opera poligonale nella quale si è proposto di vedere
il basamento (8×8 m circa) dell’originario tempio
della divinità84 (fig. 13).
Il caso più rilevante è però costituito dal sito di
Castel di Ieri, di antica e significativa frequentazione,
come documentato dalle vicine sepolture dell’età del
Ferro, a conferma di un fenomeno ampiamente attestato nell’Abruzzo antico e che si ricollega a quanto
si era accennato all’inizio di questo contributo: il
passaggio dai culti funerari a quelli pubblici e una
comune matrice religiosa nel culto degli antenati.
Qui era da tempo noto un grandioso edificio sacro a
tre celle, da datarsi intorno alla fine del II sec. a.C., se
non addirittura all’indomani della conclusione della
Guerra Sociale: pochi metri a Sud/Est del tempio
maggiore è stato rinvenuto, a un livello più basso,
un edificio precedente contraddistinto da un semplice basamento di pietre e da muri di argilla cruda
rivestiti di intonaco, ma già dotato di una struttura
planimetricamente articolata (fig. 14). Eretto su un
basamento di 12×12 m, con quelli più antichi questo
tempio condivide le piccole dimensioni (fig. 15).
Esso è formato da un’unica cella fiancheggiata da due
alae uguali in larghezza, che si prolungano sino alla
fronte scandita da due colonne; il piano del pronao e
delle alae era costituito da un cocciopesto con tessere
bianche inserite85. All’edificio sembrerebbe mancare
84
85

La Torre 1989, p. 128s.
Campanelli 2007, p. 160s., figg. 6-9.
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fig. 14 – Castel di Ieri: planimetria del tempio B.
Località
Data
Dimensioni (m)
S. Pietro di Cantoni Seconda metà IV a.C. 9,36/9,40×12,26/12, 40
Campochiaro
Seconda metà IV a.C.
5,5×>8
Sulmona, Ercole Curino
IV a.C. (?)
< 8×< 8
Castel di Ieri
Inizi III a.C.
12×12 (basamento)

fig. 15 – Le misure comparative degli edifici più antichi.

un rivestimento fittile della copertura. Al culto praticato nel tempio è riferibile un discreto numero di
votivi di tipologia romano-laziale. Il ritrovamento del
primo tempio di Castel di Ieri, di per sé eccezionale,
è inoltre ancora più allettante nella misura in cui può
costituire la spia di un fenomeno molto più ampio,
quello dell’esistenza di edifici templari più antichi,
destinati però in genere a sfuggirci vuoi a causa della
deperibilità delle strutture, vuoi per le dinamiche di
una ricerca archeologica che troppo spesso, davanti
a un edificio sacro, si arresta alla fase monumentale
meglio documentata ed evidente.
Maria Josè Strazzulla
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I frontoni della Civitella di Chieti. Per la storia della cultura di una comunità italica
del II sec. a.C.
Le radici del bellum Marsicum sono profonde e la
storiografia moderna1 non ha mancato di analizzarle
con grande attenzione, mettendone in risalto ora gli
aspetti economico-sociali2, ora quelli politici3, ora
quelli ideologici4, ora quelli monetali5. La ricostruzione del clima culturale e della psicologia sociale dei
decenni che hanno preceduto la grande sollevazione
del 90 a.C. tuttavia è di fatto resa impraticabile per la
mancanza di una letteratura locale, che pure esisteva,
come quell’Alfius, che descriveva in termini fortemente positivi la vicenda dei Mamertini, sottolineandone aspetti di natura religiosa6. Ora però una grande
novità è costituita dalla scoperta della decorazione di
ben tre frontoni fittili con sculture che rappresentano sostanzialmente delle theòn agorai dall’area della
Civitella di Chieti, la cui scoperta è stata resa nota
da relazioni preliminari da A. Campanelli7 e di G.
Iaculli8: su di essi, D. Liberatore ha in preparazione
uno studio complessivo di queste terrecotte, sul quale
ha offerto già qualche anticipazione9 e altre ne ha
proposte in questa sede, mentre, grazie alla cortesia
di A. Campanelli e A. Reggiani, posso qui avanzare
una serie di prime riflessioni di carattere iconografico.
Questi frontoni offrono un quadro molto preciso di
vari aspetti della cultura di Teate Marrucinorum nel
corso della seconda metà del II sec. a.C., e più in particolare degli effetti del contatto tra gli ambienti delle
élites italiche all’indomani delle conquiste compiute
da Roma nell’Oriente ellenistico; al tempo stesso i
frontoni rivelano alcune delle reazioni suscitate dalla
crescente pressione socio-economica romana sulle
comunità dei socii, in una parola della miscela di
eventi economici e di azioni/reazioni sulle culture
locali dell’Italia appenninica alla base del disagio reso
manifesto dalla rivolta italica.
Per una più chiara discussione degli aspetti
storico-culturali e ideologici che questi tre frontoni
1
Punto di partenza moderno è il libro di De Sanctis (1976);
restano fondamentali i seguenti lavori: Salmon 1962; 1967; La
Regina 1975; 1989; 1991.
2
Cfr. Campanile 1994.
3
Brunt 1965; Nagle 1973; Firpo 1994.
4
Cfr. Sordi 1976.
5
Cfr. ad es. Bernareggi 1966 e Burnett 1998.
6
Peter 1914, p. 316s.
7
Campanelli 1994; Campanelli, Faustoferri 1997,
pp. 38-53.
8
Iaculli 1994.
9
Liberatore 2006 e infra.

presuppongono, ne ricordo brevemente la composizione e i personaggi. Il più completo dei tre è quello
detto “della Triade” (fig. 1): al centro è appunto la
Triade Capitolina, composta da Giove seduto fra le
due figure stanti di Giunone velata a destra e di Minerva con elmo ed egida a sinistra; nella metà destra
del frontone si collocano (da sinistra a destra) le due
coppie di divinità di Apollo e Diana e di Venere e
Marte, mentre nella metà sinistra figurano (da destra
a sinistra) Mercurio seguito da tre ninfe. Più lacunoso è il frontone “delle Muse”, nel quale la figura
centrale è quella di Apollo (fig. 2). Alla sinistra del
dio compaiono quattro personaggi femminili, con
ogni evidenza Muse, che inquadrano una coppia
composta da personaggi di identificazione certa,
un Ercole seduto con clava e leonté sul capo e, alla
destra di questi, una Onfale stante, vestita di leonté10
e armata anch’essa di clava. Sicuramente una Musa è
anche la figura all’estrema sinistra (fig. 3), la sola di
tutto il frontone di cui sia possibile riconoscere con
certezza l’iconografia, che coincide con quella della
Musa tradizionalmente identificata con Polimnia.
A destra di Polimnia è una coppia composta da una
figura maschile seduta e una femminile stante (fig.
4), appena alle spalle di questi: D. Liberatore ha
proposto di identificare il giovane uomo seduto con
Dioniso, mentre la sua probabile iconografia, che ne
fa un citaredo (è visibile una traccia di un oggetto
posato sulla gamba sinistra), e la familiarità con la
donna sulla sinistra alle sue spalle, incomprensibile
tra una Musa e Dioniso, rendono a mio avviso più
verosimile l’identificazione della coppia come Orfeo
ed Euridice, o eventualmente Orfeo e una Musa (nel
qual caso le Muse sul frontone sarebbero nel numero
canonico di nove), gruppo al centro della metà destra
del frontone, dove si colloca la maggior parte delle
Muse, a comporre una coppia che si contrappone
sul piano compositivo e ideologico all’altra coppia al
centro della metà opposta del frontone, Ercole e Onfale appunto. Il terzo frontone, detto “dei Dioscuri”
10
Impossibile seguire Liberatore 2006, che vuole fare di
una ineludibile Onfale una Musa, la cui iconografia resta senza
confronti; la doppia clava presente nella scena può essere uno
stratagemma iconografico adottato dall’autore delle sculture per
rendere più comprensibile al suo pubblico un Ercole che non
sarebbe mai stato identificato come tale privato dei suoi attributi
tradizionali e vestito di abiti femminili, come voleva la convenzione rappresentativa abituale del mito di Onfale in ambiente
greco: cfr. LIMC IV, 1994, pp. 45-53 s.v. Omphale.
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fig. 1 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella: il frontone della Triade.

fig. 2 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella: il frontone delle Muse.
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fig. 4 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella:
particolare del frontone delle Muse.

fig. 3 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella:
particolare del frontone delle Muse.

(fig. 5), vede al centro della composizione la coppia
dei genitori dei Castori, Tindareo e Leda, affiancati
per ciascun lato da un Dioscuro e da una Leucippide,
ambedue rappresentate eccezionalmente nude e, almeno in un caso, nel gesto dello svelamento, evidente

segnale della loro condizione di spose; questo gruppo
di figure al centro della composizione è affiancato
a sinistra (fig. 6) da un gruppo di quattro figure, e
segnatamente da un personaggio maschile stante,
nel quale, con tutte le cautele del caso (la figura è
solo in parte ricostruita), riconoscerei l’immagine
di Mercurio, da due divinità (o eroine) vestite di
tutto punto, delle quali una è seduta e in apparenza
colta nel gesto dello svelamento e l’altra è invece
stante, forse Demetra/Cerere e Kore/Proserpina, e
infine da una figura di armato. Nell’altra metà del
frontone abbiamo tre figure femminili (fig. 7), due
delle quali vestite ai lati di una immagine nuda; se
consideriamo quest’ultima identificabile con Venere,
sia per la nudità completa sia per il suo ideale appaiamento nella figura di armato all’estremità della
metà opposta, da identificare dunque con Marte,
le due donne all’estrema destra della composizione
possono essere con buone probabilità identificate
con le sorelle dei Dioscuri, Elena e Clitennestra,
rispettivamente la figura posta fra la Leucippide di
destra e la rappresentazione di Venere e il personaggio
al termine della scena.
Questa dunque la base documentaria, peraltro
piena di incertezze: si attendono comunque le necessarie verifiche che l’intelligente, indefessa opera di
ricomposizione e restauro condotta da A. Campanelli
e D. Liberatore non tarderà di far conoscere in maniera compiuta al mondo degli studiosi. Partiamo ora
dalle novità relative al pantheon locale, che riusciamo
a percepire grazie alla presentazione sistematica di
gruppi di dei e di eroi presenti nelle assemblee divi-
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fig. 5 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella: il frontone dei Dioscuri.

ne raffigurate nei frontoni. In primis discutiamo la
scelta di collocare la Triade Capitolina al centro del
frontone detto appunto “della Triade”. Per quello
che è dato di sapere11, quanto all’associazione delle
tre divinità del culto del Capitolium romano, Giove,
Giunone e Minerva, per l’Italia anteriore alla concessione dell’optimum ius non conosciamo confronti
coevi o comunque precedenti al 90 a.C. Non ha
rilevanza al riguardo il caso del tempio principale di
Falerii Veteres, quello detto “dello Scasato II”, databile al 380 a.C. e dedicato a Minerva. Il bellissimo
altorilievo frontonale del tempio presenta infatti in
posizione centrale l’immagine della dea stante fra le
figure sedute di Giove e Giunone: il ruolo altamente
significante della dea sarà riconfermato anche nella
nuova sede di Falerii Novi attribuendole la titolarità
del culto poliadico insediato al centro del lato breve
dello spazio forense rivelatoci dalla pianta ricostruita
con le prospezioni geofisiche inglesi12. Nel frontone
11
Sui Capitolia dell’impero e sulla diffusione del culto
della Triade Capitolina vedi soprattutto Barton 1982 e Krause 1989, ma anche Todd 1985; Moscetti 1994; Reggiani
1995; Gallego Franco 1996; Adamo Muscettola 1998;
Morciano 1998.
12
Keay et al. 2000; sull’identificazione del tempio, vedi
Torelli 2005.

falisco Minerva è una figura non subordinata alle
altre due, o quanto meno al padre di tutti gli dei,
bensì posta al centro della composizione e per di
più distinta mediante la postura stante, laddove la
triade romana affianca le tre divinità paritariamente
stanti o sedute13 ed ha al centro l’immagine di Giove. L’iconografia del frontone del tempio di Falerii
detto “dello Scasato II” dimostra che in quel caso
la presenza di Giove e di Giunone è per così dire
protocollare, come ci si attende in una theòn agora,
e non appare in alcun modo funzionale a comporre
una triade con la dea armata. Al contrario, l’exemplum del Capitolium di Roma deve essere alla base
della scelta operata a Chieti: ricordiamo che, qualche
decennio prima che venisse realizzato il frontone di
Chieti, le straordinarie vittorie romane in Oriente
avevano spinto Antioco III di Siria a istituire nel
suo regno il culto capitolino14 e a chiamare un architetto romano, Cossutius, per il completamento
dell’Olympieion ateniese15, donde Silla, con chiaro
intento programmatico, pochi decenni più tardi
13
Sul frontone vedi Torelli 1999, pp. 134-139 (con
bibl. prec.).
14
Liv. XLI, 20.9; cfr. Acta Sanct. I, 585.
15
Su questo e gli altri Cossutii, vedi Torelli 1980.
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fig. 6 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella:
particolare del frontone dei Dioscuri.

avrebbe tratto le colonne per la sua ricostruzione del
Capitolium romano16. Non è dunque un caso che
proprio in quest’epoca, nel tardo II sec. a.C., si debba
registrare la realizzazione di quasi tutti i Capitolia
delle colonie civium Romanorum e persino in quelle
latine, come ci insegna l’esempio di Cosa17. Tenuto
conto che il tempio capitolino di Roma è stato creato
nel VI sec. a.C. perché assumesse la funzione di sede
del culto poliadico, che veniva a sanzionare anche
a livello religioso l’assunzione da parte di Roma
della definitiva forma urbana, la dedica del tempio
teatino potrebbe avere lo scopo di sottolineare la
contemporanea nascita ufficiale della realtà cittadina
a Teate nel corso della seconda metà del II sec. a.C.,
probabile data del frontone. Nondimeno singolare
appare il destino dell’area della Civitella, nella quale
si è messo in luce solo un edificio templare, ma
dove, secondo A. Campanelli (ma anche secondo il
buon senso archeologico), vanno ricercati anche gli
altri due templi, cui si attribuiscono non soltanto i
frontoni figurati, ma anche altrettanti sistemi decorativi completi di sime, lastre di rivestimento, cornici
traforate e antefisse, tutti fra loro diversi: fatta segno
di tanta attenzione negli ultimi decenni di Teate
autonoma, quella stessa area nella primissima età
imperiale viene occupata da un anfiteatro18, da un
edificio cioè tradizionalmente relegato nella periferia

fig. 7 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella:
particolare del frontone dei Dioscuri.

delle città, la cui visione tradizionale appare in qualche modo in contrasto con l’immagine tradizionale
della forma urbana che la ricerca attribuisce a Teate19.
Questa circostanza ci induce a ritenere che a Teate
si possa essere realizzata una “rifondazione” dopo
la Guerra Sociale, che ha trasformato radicalmente
il volto della città, forse un’operazione alla quale è
difficile immaginare che sia stata estranea una personalità politicamente forte, socialmente al vertice
della Teate nei primi anni della romanizzazione,
economicamente in possesso di ingenti risorse,
culturalmente dotata, come sappiamo era il domi
nobilis e uomo delle Caesarianae partes che risponde
al nome di Asinio Pollione20. D’altronde nelle terre
di elezione della rivolta italica casi di “rifondazione”
della città debbono essersi verificati più di una volta
per cancellare la tracce “ideologiche” di quella rivolta,
come insegna l’epigrafe21 del mundus di Corfinium,
Cianfarani 1961; più di recente, Campanelli 1997.
La letteratura sul personaggio è vastissima; vedi comunque Bosworth 1972; Gelzer 1972; McDermott 1979; Zecchini 1982; Feldman 1985; Massa 1993; Morgan 2000.
21
CIL IX, 3173 = ILS 5642.
19

Sull’architetto della ricostruzione e sui dati relativi alla
ricostruzione, vedi Molisani 1971.
17
Brown et al. 1960.
18
Campanelli 1982-1983.
16

20
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che non è pertinente ad un mundus Cereris22, come
pensano H. Devijer e F. van Wontherghem23, bensì
ad un mundus che risponde a tutti i caratteri propri
dei riti di fondazione delle città, ben descritto dalla
letteratura antiquaria ad esso relativa24.
Tornando agli aspetti religiosi e ai tre edifici
templari, è abbastanza facile ricostruire una vera e
propria gerarchia tra i culti che possiamo oggi, sulla
base delle sole rappresentazioni frontonali, attribuire
ai Marrucini. In tutti e tre i frontoni, che, secondo
l’opinione degli autori dello scavo, del bel restauro
e delle relazioni preliminari25, sono pertinenti a tre
decorazioni fittili distinte e dunque a tre diversi
edifici sacri (ma di essi solo uno è noto archeologicamente), incontriamo delle divinità che per la loro
stessa collocazione visibilmente centrale nelle affollate
composizioni frontonali costituiscono il fuoco visivo
e concettuale dell’assemblea. Se nel caso del frontone
“della Triade” si tratta senz’altro della Triade Capitolina, Giove, Giunone e Minerva, in quello “dei Dioscuri” con tutta evidenza protagonisti sono i due gemelli
divini, dato questo sottolineato dal fatto che Castore
e Polluce sono presumibilmente accompagnati dai
genitori Tindareo e Leda, che dominano addirittura
il centro della vasta composizione, ma anche (e questo è un dato di assai maggior sicurezza) dalle due
spose figlie di Leucippo e forse anche dalle due altre
sorelle Elena e Clitennestra, poste all’estrema destra
del campo frontonale; non c’è dubbio invece che la
divinità titolare del tempio di pertinenza del frontone
“delle Muse” sia Apollo, naturale guida delle Muse,
co-protagoniste della scena, e figura dominante ancora una volta in quanto posta al centro del frontone.
Da ciò consegue che il posto principale nell’Olimpo
marrucino è occupato da Giove, Giunone e Minerva,
titolari del più importante dei tre templi che ornavano
l’arx della Civitella (frontone “della Triade”) che forse
è anche quello leggermente più tardo, mentre gli altri
due edifici, cui erano pertinenti i frontoni superstiti,
in apparenza contemporanei e forse del medesimo
atelier, dovevano essere dedicati ad Apollo (frontone
“delle Muse”) e ai Dioscuri (frontone “dei Dioscuri”).
Parziale conferma di questo assetto sembra essere il
fatto che, nel frontone “della Triade”, Apollo con la
sorella Artemide compare accanto alla Triade Capitolina e in posizione enfatica alla destra di questa, e
per di più nella metà frontonale più importante della
rappresentazione, come vedremo fra breve.
Sul mundus Cereris, vedi ora Marcattili 2007.
Devijer, van Wontherghem 1983.
24
ThesCRA IV, 2005, pp. 282-284, s.v. mundus (F. Marcattili).
25
Cfr. sopra, note 7 e 8.
22

Un’indicazione preziosa circa il rapporto stretto
tra scene frontonali e titolarità degli edifici sacri è offerta dalla concezione stessa delle composizioni, basate
su di una schiera paratattica di divinità: se osserviamo
che la narrazione mitologica è sostanzialmente estranea all’ideazione dei frontoni, come sta ad indicare
il fatto che solo nel frontone “delle Muse” si registra
la presenza di allusioni mitiche (Orfeo, Eracle), che
non sono né vogliono essere vere e proprie raffigurazioni di eventi mitologici, ma soltanto, come si è
detto, allusioni dalle evidenti finalità etiche, possiamo
concludere che la gerarchia delle divinità e quindi la rispettiva rilevanza di ciascuna nel pantheon locale non
sono determinate dalla citazione di racconti mitici e
quindi dal ruolo che in essi nella vicenda mitologica
svolgono, bensì dal posto occupato da ogni singola
figura divina nella composizione. Accanto a questo
iniziale ordine di conclusioni possiamo però collocare
un’altra considerazione che riguarda invece le divinità
che nelle rappresentazioni frontonali della Civitella
non figurano in primo piano. Un discreto numero
di queste, peraltro spesso di assai dubbia identificazione, come è il caso delle presunte Demetra/Cerere
e Kore/Proserpina del frontone “dei Dioscuri”, non
compare in altri frontoni; altre invece vi ritornano una
e anche due volte, sottolineando con questa insistenza
il significato che ad esse è attribuito dalla venerazione
del popolo marrucino. Abbiamo già commentato il
caso di Apollo, presente nel frontone “della Triade”
subito alla sinistra di Giove, Giunone e Minerva e
addirittura al centro del frontone “delle Muse”: è
evidente che uno dei tre templi, come abbiamo detto,
doveva essere dedicato a lui. Ma a mio avviso è di
grande significato la doppia presenza, nel frontone
“della Triade” e in quello “dei Dioscuri”, della coppia
di Ares e Afrodite: non è difficile riconoscere dietro a
queste due divinità le figure centrali del culto locale
di Mars ed Herenta26. Queste due divinità incarnano
le capacità generative dell’uomo, la capacità maschile
e la capacità femminile, perni della religiosità primitiva delle popolazioni della penisola, che proprio in
ambiente centro-italico assumono contorni molto
definiti, più chiari di quanto non siano nel mondo
romano e latino, dominato com’è dalla figura di Iuno
e tardivo scopritore delle potestà di Venere, o in quello etrusco, caratterizzato anch’esso da un’oscillante
identificazione di Afrodite con Turan e con Uni, e
dunque da un orientamento in materia assai simile a
quello della cultura religiosa romana e latina, peraltro
fortemente legata al mondo dell’Etruria arcaica27.

23

26

1966.

27

Sul culto di Herenta-Venere in area osca vedi La Regina
Cfr. Torelli 2009a.
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Questo richiamo alla coppia Marte e Venere, non
dissociabile dalla più tarda menzione del sacerdotium
Cereris et Veneris28, rimanda appunto ad una grande
centralità di questi culti arcaici a sfondo riproduttivo,
centralità da intendere sul piano sociale, ma che non
si riflette invece in senso topografico. In altre parole, il
santuario di questa coppia (o quanto meno quello di
Herenta) va ricercato altrove, probabilmente a Rapino,
luogo di provenienza della celebre Tavola bronzea, che
– come A. La Regina ha dimostrato – contiene una
lex sacra relativa alla “prostituzione sacra”, esercitata
certamente sotto la protezione di Herenta29, ma che
coinvolge tutto il populus dei Marrucini: quello di
Rapino è dunque il santuario avito nel quale si riconosceva l’intera comunità marrucina e non fa dunque
meraviglia che la coppia divina compaia per ben due
volte nei frontoni della Civitella a ricordare il ruolo
identitario che esse (o almeno Herenta) svolgevano
nel contesto religioso dell’intera touta, anche se non
specificamente presenti con un proprio tempio nel
cuore del centro urbano in via di costruzione a Teate.
Quanto infine alle figure di Mercurio e delle Ninfe
al seguito di questi, è possibile che in esse si celi non
un’allusione a culti formali praticati nell’area, ma
soltanto un’indicazione topografica di relazione tra
il tempio di pertinenza del frontone “della Triade” e
una sorgente, presenza cui alludono le Ninfe, anche
se non è da escludere che tale tempio fosse collocato
presso un vero e proprio luogo di culto delle acque,
come insegna il caso classico della terrazza che si frappone tra il santuario di Asclepio e quello di Afrodite
Pandemos, sulle pendici meridionali dell’Acropoli di
Atene, dove appunto una sorgente è fatta oggetto
esplicito di culto30.
Possiamo dunque concludere che i soggetti
dei tre frontoni ragionevolmente si riferiscono ad
altrettanti templi dedicati alla Triade Capitolina,
ad Apollo e ai Dioscuri e che i personaggi su di essi
rappresentati, oltre a riferirsi alle divinità titolari del
culto, intendono sottolineare la centralità in senso
‘nazionale’ dei culti di Marte ed Herenta, classicisticamente evocati dalle immagini di Ares e Afrodite.
I santuari di Marte ed Herenta, anche se vanno
ricercati altrove, forse nell’area di Rapino, dovevano
comunque avere agli occhi dei Marrucini e di tutte
le popolazioni di area sannitica di II sec. a.C., profondamente toccati dalla distruttiva ondata culturale
tardo-ellenistica, un forte richiamo identitario31: per

altri versi, via via che ci si avvicina alla fine del secolo
e all’esplodere delle contraddizioni all’origine della
Guerra Sociale, lo stesso richiamo si riscontra in tutta
l’Italia antica, a partire dalle popolazioni del Latium
vetus, ed è responsabile delle impressionanti attività
di edilizia sacra note dal Piceno alla Lucania32. Queste
pulsioni identitarie nascono proprio dal profondo
conflitto tra le nuove, attraenti forme ellenistiche,
apprese attraverso il contatto con l’Oriente, nelle cui
campagne di conquista sappiamo essersi distinta una
cohors Marrucina33, e le antiche tradizioni indigene,
largamente rappresentate da costumanze e forme di
religiosità locali. Proprio i nuovi frontoni costituiscono un documento di grande interesse su tale conflitto
di mentalità e sul contemporaneo, inesorabile ingresso di idee e di modelli ellenistici, un’avanzata nel
corso della quale i temi religiosi sono una delle armi
più poderose e, agli occhi dei gruppi tradizionalistici,
piene di insidie. In questo senso l’apparizione nel
frontone “delle Muse” del mito negativo di Onfale
trova un preciso riferimento, come l’avrà un secolo
più tardi nella propaganda di Ottaviano contro
Antonio34, ad una visione distruttiva della luxuria
Asiatica, che agli occhi di genti italiche doveva avere
ancor più forza in quanto presentata nei suoi effetti
nefasti sul ruolo e sulla potenza della figura-simbolo
di Ercole, personaggio dotato di forza superiore
ed eroica e protagonista fra le genti sabelliche di
un’imagerie virtualmente ossessiva: se, come credo,
ho ragione nell’identificare con Orfeo, accompagnato
o meno da Euridice, la figura simmetrica a quella di
Ercole al centro della metà opposta del frontone, il
modello positivo del mitico fondatore della poesia
appare desunto, prima ancora che dall’immenso
patrimonio di paradigmi comportamentali offerto
dall’inesauribile armamentario del mito greco, dalla
vasta popolarità che tra le aristocrazie italiche35 godevano le posizioni religiose, filosofiche e politiche
che si richiamavano alle dottrine orfico-pitagoriche,
patrimonio delle parallele aristocrazie magnogreche.
Il quadro che da tutto questo si ricava è di grande
interesse, dal momento che i vertici delle società
dei socii italici, mentre nutrivano atteggiamenti
di stampo “catoniano” circa i timori di devastanti
influenze derivanti dal mondo ellenistico orientale,
continuavano a mostrare adesione a dottrine esoteriche penetrate in area italica al più tardi tre secoli
Torelli 1999, pp. 174-180.
Liv. XLI, 20.9; il culto sembra essere sopravvissuto fino
alla piena età romana, come si desume da Acta Sanct. I, 585.
34
Cfr. Zanker 1987, pp. 65-68.
35
Mele 1981; vedi anche il volume di saggi raccolti da
Mele 2000.
32

Il tema è interamente da ristudiare, anche alla luce del
nuovo materiale epigrafico: vedi intanto Colonna 1956.
29
La Regina 1997.
30
Cfr. da ultimo Torelli 2009b, p. 62.
31
Dench 1997.
28
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prima, segno del forte radicamento di quelle forme
di pensiero fra i ceti dominanti, peraltro ostili al
nuovo che i modelli della luxuria Asiatica potevano
introdurre all’interno delle società di appartenenza,
che ne avrebbero potuto essere – come infatti furono
– gravemente danneggiate.
Dal frontone “dei Dioscuri” si ricava invece
un discorso che in apparenza si configura come
paradossalmente opposto. Come ha visto D. Liberatore36, i due Castori altro non sono che i Magni
Di di Samotracia, come conferma anche il contorno
di personaggi nella scena divisi nelle due metà della
decorazione frontonale. Al centro della metà destra
della composizione del frontone figura infatti l’immagine di Afrodite/Herenta, che nel culto misterico
di Samotracia svolgeva un ruolo fondamentale37
onorata, com’era, con una celebrata statua di culto
opera di Scopa (il Minore con ogni probabilità)38; al
centro della metà sinistra del frontone, in una studiata contrapposizione compositiva a fini “teologici”
con Afrodite/Herenta, compaiono invece Demetra/
Cerere e Kore/Proserpina, anche queste identificate
con figure divine “cabiriche”. Non è necessario che
sottolinei come queste divinità compongano un sistema fortemente radicato nella cultura locale, dal quale
nasce il popolarissimo sacerdotium Cereris et Veneris,
diffuso in tanta parte del mondo osco. Studiatissimo
appare dunque l’inserimento della teologia locale
nell’ambito dei misteri di Samotracia, amatissimi
dall’aristocrazia romana di II e I sec. a.C., di cui qui si
propone un vasto sincretismo con il più tradizionale
dei culti misterici, quello eleusinio: ricordiamo che,
nella celebre Tavola di Agnone39, il culto di Afrodite
en kepois e la venerazione per la Madre e la Figlia
trovano uguale spazio, non troppo diversamente da
quanto accade nel nostro frontone. I dati sono troppo
frammentari per andare molto aldilà di quanto è
ragionevole congetturare: tuttavia sembra interessante considerare la singolare prospettiva offerta dalla
“teologia” del frontone, che sembra voler accentuare
aspetti tradizionali, “greci” (e non “barbarici”), del
culto di Samotracia, a partire dall’inserzione delle
Leucippidi, del tutto certa, e della intera genealogia tindaride, cosa invece solo ipotetica, anche se

Cfr. D. Liberatore, in questo stesso volume.
Sul culto di Samotracia ancora valido il lavoro di Hemberg 1950, ma vedi anche Cole 1988, con Cole 1984; Daumas
1997 e 1998; Musti 2001.
38
Plin. nat. XXXVI, 5: «is (scil. Scopas) fecit Venerem et
Pothon, qui sacratissimis caerimoniis Samothraciae coluntur». Sul
tema, Lehmann 1973.
39
Sulla Tavola, vedi la raccolta di studi proposta da Del
Tutto Palma 1996.
36
37

non priva di una sua fondatezza. Anche l’evidente
tradizionalismo, che si direbbe quasi confinare con
il conformismo, si accompagna all’accentuazione
di tratti “conservatori”, che da un lato accettano il
nuovo dell’Oriente, ma dall’altro ne propongono una
lettura più consona alle consuetudini mitologiche di
ambiente occidentale e più propriamente “greco”. Il
quadro insomma che si ricava è di estremo interesse,
se si tiene conto che sul clima dell’Italia dei socii i dati
sono estremamente scarsi e filtrati da una storiografia
non favorevole o comunque disinteressata a rappresentare aspettative e bisogni di genti, che nel giro di
poche generazioni sarebbero state sterminate dopo
una guerra sanguinosa e senza quartiere. Il procedere
dello studio e dei restauri dei tre frontoni darà ancora
molti altri risultati, che occorre attendere prima di
formulare giudizi meno provvisori. Non bisogna
dimenticare che tra le poche virtù degli archeologi
c’è sicuramente la pazienza.
Mario Torelli
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La piccola plastica bronzea votiva del santuario in loc. S. Ippolito a Corfinio*

Più di un trentennio fa Giovanni Colonna, nella
sua opera dedicata all’analisi della piccola statuaria
bronzea votiva umbro-sabellica, sottolineava come
lo studio di quella produzione artigianale fosse reso
particolarmente difficile anche a seguito dell’interesse
collezionistico che le si era addensato attorno e che
aveva portato alla decontestualizzazione di una gran
parte degli esemplari1.
I reperti oggetto di questo intervento hanno
invece il pregio di essere parte di un contesto indagato
in modo sistematico in anni recenti (1994-1996),
e ci possono quindi consentire una loro lettura sia
come parte di una specifica produzione artigianale,
sia in relazione al luogo di culto sviluppatosi in loc.
S. Ippolito nel territorio di Corfinio2.
Rinvenuti in un consistente quantitativo e ordinatamente deposti, stando alle notizie edite, nell’ambito di «una dismissione accuratamente predisposta e
finalizzata all’abbandono del santuario», i bronzetti si
addensavano in una fascia a ridosso del lungo muro di
contenimento della terrazza superiore del santuario,
ai lati del sacello3. Essi erano adagiati direttamente
su quello che è stato identificato come piano d’uso
dell’area, poi coperti con uno strato di terra «mista a
frustoli di carbone», delimitato da cippi coricati4.
* Lo studio dei reperti oggetto di questa nota mi è stato
affidato dal prof. Giovanni Colonna e dalla dott.ssa Adele
Campanelli. Ringrazio entrambi sentitamente per l’opportunità
offertami. La mia gratitudine va inoltre alla dott.ssa Emanuela
Ceccaroni, che ha agevolato in ogni modo le ricerche e l’analisi
diretta dei materiali presso il Museo Civico Archeologico di Corfinio, e al prof. Nicola Parise, che mi ha fornito utili consigli in
merito all’analisi dei dati ponderali di questo tipo di produzione
artigianale. Le fotografie utilizzate per le figg. 2-3 sono quelle
allegate alla documentazione relativa al restauro dei reperti.
1
Colonna 1970, p. 13; Papi 1989, p. 74; 1991, p. 1054
in relazione anche alla conseguente difficoltà di localizzazione
dei centri di produzione.
2
Notizie relative all’esplorazione del contesto, avvenuta
negli anni 1994-1996, sono state edite in Campanelli et al.
1997. Un’analisi delle epigrafi ivi recuperate è invece contenuta
in Buonocore 1995. Per i rinvenimenti precedenti alle indagini
della Soprintendenza si veda van Wonterghem 1984, p. 178
n. 51, fig. 219. Un’analisi del culto praticato in loc. S. Ippolito
è contenuta in Campanelli et al. 1997, p. 188ss. e Campanelli
1997. Proprio l’eccezionalità del rinvenimento ci suggerisce di
fornire in questa sede, nei limiti di spazio disponibili, un primo
quadro di sintesi dello studio condotto, rimandando invece ad
un altro contributo la presentazione dettagliata dei singoli reperti
e degli esiti raggiunti dalla nostra ricerca.
3
V. Orfanelli e P. Riccitelli in Campanelli et al. 1997, p.
184 e fig. 2 p. 185 per la planimetria dell’area sacra.
4
V. Orfanelli e P. Riccitelli in Campanelli et al. 1997,
p. 184s.

L’area sacra in questione ha restituito un’ingente quantità di piccoli bronzi figurati: tra integri
e frammentari se ne contano infatti poco più di
centocinquanta5.
Volendo prendere in considerazione le varie
“forme” in cui si presenta la piccola plastica bronzea
all’interno del nostro deposito votivo, i dati sono
organizzabili secondo il grafico della fig. 1.
Appare chiaro come la “componente erculea”
nel deposito votivo sia decisamente preponderante:
la piccola plastica bronzea è costituita quasi esclusivamente da rappresentazioni di Ercole, soprattutto in
attacco (77 esemplari) e, in minor misura, in riposo
(3 esemplari)6. Devono essere fatte rientrare tra le
offerte ad Ercole anche le clave, interpretabili almeno
in parte come offerte autonome, vere e proprie partes
pro toto7. Sono attestate inoltre nove immagini nell’atteggiamento dell’offerente, due delle quali maschili
stanti8, una femminile stante9 e sei invece nell’assai
5
Attualmente i reperti oggetto di questo studio sono esposti
presso il Museo Civico Archeologico di Corfinio.
6
Questi ultimi afferiscono inoltre a tre tipi distinti: due,
il n. inv. 131770 (Campanelli et al. 1997, p. 197 n. 22) e con
ogni probabilità il frammento n. inv. 131898, sono da riferire
alla raffigurazione dell’Ercole a riposo con clava rivolta verso
il basso, mentre il bronzetto n. inv. 131775 rimanda al tipo
dell’Ercole bibax e, infine, il n. inv. 131773 (Campanelli et al.
1997, p. 196 n. 21) doveva tenere con ogni probabilità nella
mano sinistra i pomi delle Esperidi.
7
Per quanto riguarda quest’ultimo tipo di offerta non
è sempre facile distinguere i frammenti da quelle che invece
dovevano essere clave isolate a tutti gli effetti. Al momento,
tra i nostri ci sembra piuttosto certo che l’inedito reperto n.
inv. 131924 debba essere identificato come oggetto a sé stante,
essendo integro. L’offerta di clave isolate è nota in ambiente
peligno nel santuario di Ercole Curino a Sulmona. Si vedano
a tal proposito gli esemplari, pur in parte in materiale diverso
dal nostro, editi in van Wonterghem, Mattiocco 1989, figg.
14-15 p. 52. Dall’area del Fucino, con probabile provenienza
dal territorio di Trasacco, sono stati pubblicati dalla Papi alcuni
esemplari di clave a sé stanti, purtroppo decontestualizzate (Papi
2001, p. 249 nn. 38-39 e fig. p. 251). Si tratta di un uso diffuso
anche in ambito sannita, come attestato, a titolo d’esempio, da
una clava da Larino, loc. Piana S. Leonardo (Di Niro 1977, p.
60 n. 30 e tav. XXXVII) e da un’altra da Campochiaro, un santuario riconosciuto come pertinente ad Ercole (Capini 1982, p.
43). Uscendo dall’ambito italico, clave bronzee votive a sé stanti
sono note nell’Italia centrale anche in dimensioni ben superiori a
quelle dei nostri esemplari, come testimonia, ad esempio, quella
con iscrizione etrusca da Cerveteri S. Antonio (editio princeps
in Colonna 1989-90, p. 894ss.; restituzione al contesto di
appartenenza in Cristofani 1996, p. 39 nota 2).
8
N. inv. 131759 (Campanelli et al. 1997, p. 197 n. 23;
Papi 2005, p. 349 fig. 15) e n. inv. 132028 (fig. 3).
9
N. inv. 131765 (Campanelli et al. 1997, p. 194 n. 24).
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fig. 1 – Le forme in cui la piccola plastica bronzea votiva è attestata nel santuario in loc. S. Ippolito a Corfinio.

meno consueta posizione seduta10, alle quali devono
essere considerati pertinenti i piccoli scranni bronzei
rinvenuti durante le indagini11.
Passando invece ad un’analisi di dettaglio dei
reperti, crediamo che una prima distinzione debba
tenere in considerazione l’aspetto dimensionale, che
poi – ci sembra utile sottolinearlo – è strettamente
legato, per questioni in primo luogo squisitamente
tecniche (ma forse non solo), a quello ponderale. La
maggior parte dei bronzetti si addensa o attorno ai
5/6 cm circa (26 esemplari), o ancora attorno ai 7/8
cm (33 esemplari), o ai 10 cm (23 esemplari) o infine
attorno ai 14/15 cm (4 esemplari). Due tra quelli integri si distaccano da questa dimensione e si attestano
attorno ai 25 cm: si tratta di una rappresentazione di
Ercole (n. inv. 131760, 246 mm)12 e di una figura
maschile, in un atteggiamento che ricorda da vicino
quello dell’offerente, ma per il quale, complici per
l’appunto anche le dimensioni superiori alla media,
si è proposta in anni recenti l’identificazione con
Veiovis (n. inv. 131759, 258 mm)13.
Al di fuori di questi due esemplari e di pochi altri, che mostrano una cura significativa del dettaglio,
la maggior parte dà l’impressione di essere costituita
da attestazioni legate a produzioni estremamente
seriali. Si coglie in altri termini quella sostanziale
unitarietà di modus operandi, più che non solo stilistica, di un artigianato strettamente funzionale alle
necessità dei fruitori del luogo di culto. È questa
“velocità del fare” anche a livello tecnico, che non
raramente scade nell’esecuzione corsiva, che a nostro
avviso avvalora quella acuta idea dell’organizzazione
10
Nn. inv. 131763, 131761, 131762 (Campanelli et al.
1997, p. 198 rispettivamente nn. 25, 27 e 26) e gli inediti nn.
inv. 196657 e 196616.
11
Nn. inv. 131844, 131845, 131846 (Campanelli et al.
1997, p. 198 nn. 28-30).
12
Campanelli et al. 1997, p. 195 n. 17.
13
Campanelli et al. 1997, p. 197 n. 23 e per l’identificazione con Veiovis Papi 2005, p. 349.

di santuario italico espressa in anni non più recenti
dal Giuliano14.
Dal punto di vista tecnico i nostri sono quasi tutti ottenuti a fusione piena, utilizzando la tecnica della
cera persa15. La fase della plasmazione del modello in
cera doveva essere in molti casi schematica, diremmo
quasi essenziale, rimandando a un momento successivo alla colata la caratterizzazione della figura, che
per altro doveva presumibilmente interessare solo
alcuni dettagli, quali soprattutto gli occhi, i capezzoli
e l’ombelico. Non esenti da ritocchi sono la clava e la
leontè, mentre, vista l’estrema profondità dei solchi,
la maggior parte delle capigliature potrebbe essere
considerata già resa nel modello in cera. Assai rari
sono i casi in cui viene meno del tutto questo tipo
di caratterizzazione.
Altri dettagli invece venivano spesso poco
curati, quando non del tutto tralasciati: è così non
particolarmente raro trovare tra i nostri bronzetti
14
«Possiamo immaginare l’aspetto di questi santuari (e ne
conosciamo bene uno soprattutto, quello di Carsoli in Abruzzo),
come l’insieme di padiglioni mobili, dove gli artigiani vendevano i
bronzi o lavoravano direttamente sul posto le terrecotte, spesso adeguandosi al desiderio dei committenti e ricavandone da matrici, a
volte consunte, volti che poi arricchivano di notazioni fisionomiche
più individuali, e che forse cuocevano direttamente sul posto. (…)
E chi aveva meno denaro acquistava solo una mezza testa di profilo
da appendere al recinto del santuario. Gli artigiani solo raramente
creavano opere originali, quasi sempre offrivano agli acquirenti,
uomini e donne, l’immagine prefigurata che essi desideravano;
un’immagine di vaga reminescenza ellenistica, scarsamente individualizzata, spesso ridotta a simbolo …» (A. Giuliano in Bianchi
Bandinelli, Giuliano 1985, p. 248).
15
A fusione cava sembrano essere solamente i seguenti
inediti frammenti di gamba, per altro di non piccole dimensioni:
nn. inv. 131885, 131886 e 131887. Rimangono invece di non
semplice individuazione le modalità con cui la tecnica della cera
perduta è stata applicata: se utilizzando cioè la tecnica diretta o
piuttosto l’indiretta (Formigli 1985, p. 36ss.). Tra l’altro crediamo che sia possibile in alcuni casi ipotizzare anche l’applicazione
della tecnica indiretta composita. Ci sembrano particolarmente
significative in tal senso, ad esempio, la giunzione del capo del n.
inv. 131774 (fig. 2), o anche quella dell’offerente n. inv. 131759
(Campanelli et al. 1997, p. 197 n. 23).
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fig. 2 – Corfinio, santuario in loc. S. Ippolito. Ercole in
assalto n. inv. 131774.

fig. 3 – Corfinio, santuario in loc. S. Ippolito. Ercole in
assalto n. inv. 131768.

un’assenza di resa di dettaglio della mano sinistra,
lasciata a semplice verghetta metallica senza ulteriore
lavorazione16.
Rimandando ad altra sede un’analisi di dettaglio
di come questa tendenza alla semplificazione del
processo produttivo e quindi, in ultima analisi, anche
alla sua velocizzazione, si mostri nei singoli bronzetti
corfiniesi, ci limitiamo qui a segnalare quanto avviene
nelle figurine femminili sedute: modellate in posizione eretta, hanno poi subito la doppia curvatura,
con il fine di adattarle a quella seduta17.
Per tentare di proporre un inquadramento tipologico ci si appoggerà alla classificazione elaborata agli
inizi degli anni Settanta del secolo scorso dal Colonna18. Stilisticamente gli esemplari oggetto di questo
studio sembrano rientrare nella loro totalità in una
produzione piuttosto recente, riferibile al periodo
ellenistico. Qualche dubbio permane a proposito di
pochi esemplari che sembrano essere ancora in parte
legati alle produzioni più antiche.
È il caso del bronzetto n. inv. 131774 (fig. 2),
che presenta un’anatomia piuttosto “rigida”. Sono
tuttavia soprattutto le modalità con cui è realizzato
il volto ad avvicinarlo ad alcune opere afferenti al
gruppo “Castelvecchio Subequo” e al gruppo “Lama
dei Peligni” del Colonna19.

Più problematico appare invece l’esemplare
n. inv. 131768 (fig. 3), che potrebbe ricordare per
alcuni dettagli le realizzazioni afferenti al gruppo
“Castelvecchio Subequo” del Colonna20. A suffragare
questo avvicinamento concorre il dettaglio della
capigliatura del bronzetto n. 508 del catalogo dello
studioso, proveniente proprio da Corfinio21. Analoga
considerazione si può svolgere a proposito del tronco,
particolarmente squadrato, e soprattutto dei muscoli
pettorali, ottenuti tramite profonde solcature. Tuttavia la resa stilistica del n. inv. 131774 non sembra
essere univoca: indirizzerebbe infatti verso una
cronologia più recente la parte inferiore del corpo,
priva di particolari notazioni anatomiche22. Si tratta
comunque di un bronzetto in cui la cura del dettaglio
è evidente, come attestato, tra l’altro, dal fatto che la
clava doveva essere modellata a parte e inserita in un
secondo momento, dato quest’ultimo non così diffuso tra i nostri Ercoli. Per i due esemplari ora citati, a
prescindere dalla possibilità di inserirli, per così dire,
in coda ad una produzione di età più antica di quella

16
Questo procedimento è ben evidente tra gli esemplari
editi nei seguenti casi: nn. inv. 131842, 131813 e 131823
(Campanelli et al. 1997, rispettivamente pp. 194 n. 13, 193
n. 4 e n. 10).
17
Analogamente a quanto osservato per l’esemplare
conservato presso il Museo Archeologico di Verona ed edito in
Franzoni 1980, p. 89 n. 70.
18
Colonna 1970; 1975.
19
Si vedano soprattutto gli esemplari nn. 508 e 509 del
catalogo del Colonna (Colonna 1970, p. 164 e tav. CXXV).

Il gruppo “Castelvecchio Subequo” è infatti caratterizzato da
una «maschera facciale assonnata», come accade anche nel nostro
caso. Un’espressione non così lontana si riscontra anche in alcuni
esemplari attribuiti dal Colonna al gruppo “Lama dei Peligni”.
Si veda, a titolo d’esempio, il bronzetto n. 533 (Colonna 1970,
p. 169 e tav. CXXXI).
20
Colonna 1970, p. 163s.
21
Colonna 1970, p. 164 n. 508 e tav. CXXV.
22
Non si può infatti non sottolineare come rese analoghe
nella porzione inferiore del corpo siano presenti nel nostro
insieme di bronzetti, ad esempio, negli Ercoli nn. invv. 131842
(Campanelli et al. 1997, p. 194, n. 13), 131788 (Campanelli
et al. 1997, p. 192, n. 1) e nell’inedito 131789, che sono avvicinabili al tipo Caramanico e quindi, stando alla cronologia
proposta dal Colonna, databili tra l’avanzato II sec. a.C. e la
Guerra Sociale (Colonna 1975, p. 859).
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fig. 5 – Classificazione degli Ercoli corfiniesi nelle tre
fasi della produzione di età ellenistica evidenziate da G.
Colonna.

fig. 4 – Corfinio, santuario in loc. S. Ippolito. Offerente
n. inv. 132028.

pienamente ellenistica, ci sembra significativo sottolineare come i confronti più convincenti rimandino
a produzioni collocabili in area peligna.
Per quanto concerne tutti gli altri, non ci pare
invece sbagliato proporre un inquadramento in una
delle tre grandi fasi evidenziate dal Colonna relativamente alla produzione della piccola plastica bronzea
italica di età ellenistica23.
In base all’analisi condotta, e della quale in questa sede, per ragioni di spazio, non si può dare conto
se non in modo estremamente sintetico e schematico,
è possibile riassumere con il grafico a fig. 5 la nostra
proposta di classificazione dei bronzetti corfiniesi24.
Colonna 1975, pp. 856-863.
L’inquadramento in una di queste fasi è stato chiaramente
possibile non per la totalità degli esemplari, ma solo per quelli o
integri o comunque conservati in modo parziale, ma adeguato.
23
24

Al cosiddetto stile bello, caratterizzato da statuine
agili e ben proporzionate, possono essere fatti afferire
8 esemplari; alla seconda fase, nella quale riaffiora il
sostrato primitivo, appartengono 67 raffigurazioni di
Ercole; alla terza infine, contraddistinta da una lenta
riconquista di un contatto con la grecità, ne possono
essere attribuiti 6.
Rimangono al di fuori del quadro sino ad ora
tracciato i bronzetti raffiguranti offerenti.
Il n. inv. 13175925, di dimensioni ben maggiori
rispetto alla media degli altri piccoli bronzi componenti la stipe in questione, rappresenta un giovane
con il mantello indossato attorno ai fianchi, secondo
la “moda etrusca”26. Rientra in un tipo piuttosto diffuso, che affonda le sue radici in esperienze del tardoarcaismo27. Forse per un eccesso di prudenza preferiamo classificare ancora il nostro tra gli offerenti, pur
consci che in anni recenti si è proposta per il bronzetto in questione l’identificazione con Giove/Vejove,
per via della qualità e delle notevoli dimensioni28.
25
Campanelli et al. 1997, p. 197 n. 23; Papi 2005, p.
349, fig. 15.
26
Richardson 1993, p. 285.
27
Per un’analisi di questa modalità di rappresentare l’offerente si veda Richardson 1993, p. 285ss.
28
Papi 2005, p. 349. La mancanza di parte del braccio
sinistro non ci permette infatti di conoscere l’attributo stretto
nella mano del giovane, che permetterebbe l’identificazione certa
con Giove/Vejove, ma anche, nel caso fosse una semplice patera,
con un offerente. La scelta di quest’ultima possibilità ci sembra
essere, per così dire, di “minore impatto” sul nostro contesto
votivo. Se si optasse per la proposta avanzata dalla Papi, il n. inv.
131759 sarebbe infatti l’unico caso di bronzetto rappresentante
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Decisamente meno problematico appare l’esemplare n. inv. 132028 (fig. 4), che presenta invece la
patera, ridotta a poco più di un disco, nella mano
destra ed è avvolto in un mantello che lascia nudi
una spalla e braccio destri e ricade invece sul braccio
sinistro29. Si tratta di un tipo ben noto, che rimanda
anch’esso all’usanza etrusca dell’offerente a capo
scoperto30. Il nostro, per non allontanarci eccessivamente dalla conca peligna, trova buoni confronti, ad
esempio, nella stipe di Carsoli31. Presenta inoltre una
resa del tutto liscia del manto, caratteristica questa
che, a nostro avviso significativamente, è riscontrabile
anche nelle offerenti femminili nn. inv. 131761 e
13202732. Ci sembra anche di un certo interesse, ai
fini di una definizione di una produzione locale di
buona parte della piccola plastica votiva rinvenuta in
quel di Corfinio, il fatto che il n. inv. 132028 condivida con alcuni dei nostri Ercoli una resa sommaria del
volto, nonché una capigliatura a calotta con ciocche
parallele, delineate da profonde solcature.
Le somiglianze di ordine stilistico, di cui già si è
detto, ci permettono di inserire nella medesima temperie artigianale dell’offerente n. inv. 132028 anche le
figurine femminili sedute rinvenute in località Fonte
S. Ippolito. Ciò che tuttavia le rende piuttosto peculiari è la loro posizione: non stante, bensì seduta33. Ad
questa divinità all’interno della stipe restituita dal santuario in
loc. Fonte S. Ippolito. Per altro, indubbiamente superiore alla
media delle offerte, sia per questioni dimensionali sia per qualità,
non doveva essere tuttavia isolato, come testimoniano almeno
gli inediti frammenti nn. invv 131885 e 131887, per i quali si
può certamente invocare un’alta qualità del modellato, oltre che
dimensioni analoghe al bronzetto n. inv. 131759, analogamente
a quanto avviene anche per gli inediti frammenti nn. inv. 131929
e 131951. È invece vero che al momento l’unica statuetta
proveniente dal nostro contesto sacro dimensionalmente affine
al n. inv. 131759 è riferibile ad una raffigurazione di divinità,
l’Ercole n. inv. 131760. I due bronzetti hanno più di un punto
di contatto. Ci riferiamo in particolar modo alla resa piuttosto
allungata della figura, nonché ad alcuni dettagli del volto. Questi
aspetti li rendono particolarmente simili, tanto che, a nostro
modo di vedere, i due possono essere frutto di una medesima
realtà artigianale.
29
Per una classificazione delle modalità con cui gli offerenti di sesso maschile possono portare il mantello nella piccola
statuaria bronzea etrusca di età ellenistica, si veda Bentz 1992,
p. 172.
30
Cristofani 1985, p. 273 scheda n. 66.
31
Si veda quello edito in Cederna 1951, p. 192, fig. 8.7,
con rimandi a confronti in nota 2, ove viene segnalata la presenza
di ulteriori due esemplari al Museo di Corfinio, afferenti al medesimo tipo. Per un’analisi più in generale del tipo dell’offerente
in questione, si veda Richardson 1993, p. 282ss.
32
La prima è pubblicata in Campanelli et al. 1997, p. 198
n. 27, mentre la seconda è inedita.
33
Oltre ai confronti segnalati in Campanelli et al. 1997,
p. 198 n. 25, bisogna ricordare che esemplari analoghi ai nostri
sono presenti tra i materiali della Collezione Pansa, per i quali
si veda Russo 1979, p. 146s. nn. 35 e 36.
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esse vanno attribuite le sedioline bronzee rinvenute34.
Ancora una volta non si può non rimandare per un
confronto stilistico alle offerenti, pur stanti, rinvenute nel deposito votivo di Carsoli35. Come già detto
a proposito del bronzetto n. inv. 132028, anche le
nostre presentano delle caratteristiche relativamente
alla resa della pettinatura e di alcuni tratti del volto
che le avvicinano ad alcuni degli Ercole restituiti dal
contesto votivo in questione.
Infine, per quanto concerne l’offerente n. inv.
13176536, che aderisce formalmente ad un modello di
matrice latina sufficientemente diffuso37, si rimanda
ancora una volta a un tipo presente anche nella stipe
di Carsoli38. Spesso offerenti di questo genere sono
tuttavia fornite di diadema. Questa caratteristica
sembra invece essere assente nel nostro caso.
Dopo quanto sino a qui sostenuto, non si nasconde l’imbarazzo di dover affrontare la questione
della datazione dei nostri esemplari. A tal proposito
non si può non ricordare quanto asserito da Giovanni
Colonna nelle pagine introduttive del suo studio sui
bronzi votivi umbro-sabellici in merito alla difficoltà
di raggiungere un assetto cronologico definitivo relativamente a questo tipo di produzione39.
Stanti queste premesse, e in base alla proposta
di inquadramento tipologico sopra espressa, non ci
sembra errato pensare che la quasi totalità dei nostri
bronzi sia riferibile al periodo ellenistico. Non ci
sfugge tuttavia come questa “etichetta” sia di per sé
generica e poco soddisfacente, coprendo un lasso di
tempo assai ampio.
34
Questo tipo di manufatti, come giustamente ricordato in
Campanelli et al. 1997, p. 198 nn. 28-30, non può essere messo
in relazione con i crepundia che, per altro, a quanto ci consta,
sono generalmente realizzati in materiali altri rispetto al bronzo
(si confronti a tal proposito Barbera 1991, soprattutto pp. 11ss.
e 31). Preferiamo piuttosto pensare che si tratti della resa in metallo di un tipo di votivo ben diffuso anche in terracotta, quello
della figura femminile su “trono”. Non si dimentichi tra l’altro
come un’immagine analoga alle nostre, pur stilisticamente diversa
e in terracotta sia, a nostro avviso significativamente, presente
anche tra i materiali provenienti dalla stessa stipe di Corfinio-S.
Ippolito (Campanelli et al. 1997, p. 201 n. 47).
35
Ci sembrano essere piuttosto simili al quarto gruppo del
Cederna (Cederna 1951, p. 198ss., fig. 10.20-23). La possibilità
di avvicinare le nostre a immagini stanti viene in un certo senso
sancita proprio dalle modalità con cui sono realizzate essendo,
come già sostenuto sopra, la posizione seduta ottenuta solo in un
momento successivo alla modellazione e alla fusione.
36
Campanelli et al. 1997, p. 197 n. 24.
37
Si veda a tal proposito quanto sostenuto in Richardson 1993, p. 292 e Bentz 1992, p. 77 a proposito di alcuni
esemplari da Talamone. Il n. cat. 10.7 (= n. inv. 614) presenta
un atteggiamento del tutto simile al nostro. Per la genesi e la
diffusione del tipo si veda Bentz 1992, p. 77s.
38
Si tratta del secondo gruppo del Cederna (Cederna
1951, p. 196ss. fig. 9.14-17).
39
Colonna 1970, p. 14s.
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Pertanto, perseguendo il fine di scendere maggiormente nel dettaglio, ci appoggeremo nuovamente
alla proposta di classificazione del Colonna, che
proponeva di articolare la cronologia delle tre fasi da
lui evidenziate per la produzione di età recente nel
seguente modo: la prima all’inizio dell’età ellenistica,
la seconda di età medio-ellenistica, terminando poi
con la terza, databile tra la metà del II sec. a.C. e la
Guerra Sociale.
Se, dunque, l’inquadramento su basi stilistiche
dei nostri esemplari nelle fasi del Colonna ha colto
nel segno, dobbiamo pensare che essi coprano un arco
cronologico assai ampio, dalla fine del IV sec. a.C.
sino almeno alla Guerra Sociale. Forse l’unico dato che
potrebbe rialzare, pur di poco, la cronologia potrebbe
essere il n. inv. 131774 (fig. 2), in relazione alle considerazioni già svolte in questa sede e che lo vedono
in qualche modo legato alle precedenti esperienze del
gruppo “Castelvecchio Subequo” e del gruppo “Lama
dei Peligni” del Colonna. Vista invece la non univocità di rimandi che si sono rintracciati per il bronzetto
n. inv. 131768, si preferisce in questa sede sospendere il giudizio su questioni di ordine cronologico.
Passando agli offerenti, il n. inv. 131759 trova un
rimando piuttosto stringente, per quanto concerne
la capigliatura, in opere databili nel corso del III sec.
a.C.40. Anche la resa del corpo, piuttosto allungata,
sembra avvalorare la cronologia proposta41.
Se i confronti proposti per il n. inv. 132028
(fig. 4) colgono nel segno, si potrebbe pensare ad
un inquadramento del bronzetto in questione ancora nell’ambito del III sec. a.C.42, datazione che
potrebbe venire estesa anche alle figurine femminili
sedute proprio in virtù delle relazioni anche di ordine
stilistico esistenti con l’esemplare maschile, come già
sottolineato nel corso del presente lavoro.
In base ai confronti citati, una datazione agli
inizi del III sec. a.C. potrebbe essere infine proposta
anche per l’offerente n. inv. 13176543.
40
Le ciocche particolarmente gonfie e rese nel minimo
dettaglio ricordano, ad esempio, pur nella diversità del sesso della
figura rappresentata, quelle dell’offerente da Montecchio presso
Cortona, attualmente a Leiden, datato dal Cristofani nella prima
metà del III sec. a.C. (Cristofani 1985, pp. 177 n. 71, 274s.).
Non ci paiono neppure eccessivamente distanti dall’offerente
alla Staatliche Antikensammlung di Monaco, riprodotto in
Richardson 1993, p. 283 fig. 2.
41
Offerenti del medesimo tipo del nostro sono inquadrati
nell’ambito della prima metà del III sec. a.C. Si veda, a titolo
d’esempio, quello edito in Richardson 1993, p. 286 fig. 7,
conservato al Museo Archeologico Nazionale di Firenze.
42
Si veda a questo proposito la datazione fornita dalla
Richardson (1993, p. 284 fig. 4) per l’offerente da Carsoli, citato
come confronto per il nostro.
43
Richardson 1993, p. 292s., 293 fig. 15.

Se quanto si è andato sin qui sostenendo può
essere accettato, non può sfuggire come la maggior
parte delle attestazioni restituite dal nostro contesto
sia da collocare nel periodo medio-ellenistico, in
un momento in cui Corfinio appare essere in una
situazione di forte “ascesa”44.
Se sin qui si è proceduto ad un inquadramento
“canonico”, di ordine tecnico, tipologico e cronologico dei nostri rinvenimenti, vorremmo proporre
qui di seguito un’ulteriore breve considerazione che
riguarda invece il tipo di materia con cui i nostri sono
stati realizzati. Crediamo infatti che non sia possibile
ignorare come la consistente concentrazione di piccola plastica bronzea anche in un santuario italico – e
forse significativamente in quel di Corfinio tra il III
e almeno gli inizi del I sec. a.C. – possa andare bene
al di là della sola adesione ad una pratica religiosa e
debba invece interessare anche la sfera economica45.
44
È questo in fondo il momento “preparatorio” al periodo che vedrà Corfinio impegnata in un ruolo di primo
piano durante il bellum sociale, comparendo – per utilizzare
un’espressione del Salmon – per la prima volta nella storia
(Salmon 1967, p. 348s.). Lo studioso inoltre, citando il passo
di Diodoro Siculo relativo alla scelta di Corfinio come capitale
(Diod. Sic. XXXVII, 2), ricorda come lo storico siceliota definisse la città in questione come città molto grande e notevole,
ultimata solo di recente. Il Salmon esprime dubbi in merito alla
possibilità che Corfinio potesse essere stata monumentalizzata
dai socii, essendo rimasta capitale per un periodo di tempo non
così lungo (Salmon 1967, p. 366). Ci si chiede quanto questo
essere stata ultimata solo di recente non fosse in un certo senso
indipendente dall’opera degli Italici e quanto invece fosse
almeno in parte legato ad esperienze precedenti. Si è più volte
sottolineato come il periodo medio-ellenistico sia un momento
per il territorio peligno in cui si assiste a una riorganizzazione,
evidente anche nella monumentalizzazione dei luoghi di culto
(Campanelli 1997, p. 134; Strazzulla 1997, p. 30). Testimonianze epigrafiche dalla conca subequana hanno restituito
poi elementi onomastici che sono stati messi in collegamento
con attività commerciali anche transmarine in quel di Delo
(Buonocore 1995, p. 181), così come aperture analoghe sono
state ipotizzate per la stessa Corfinio (Campanelli 1997, p.
133), nella quale per altro sembrano penetrare “mode allotrie”,
come forse attesta la presenza nel nostro stesso contesto sacro
di una testa femminile, probabilmente da riferire a una statua
di culto, rappresentata con un’iconografia che rimanda a Cibele
(Campanelli et al. 1997, p. 201 n. 48).
45
L’aspetto economico delle offerte dedicate alle divinità e le
modalità del loro utilizzo sono state ampiamente trattate sia per
il mondo greco sia per quello romano. Si vedano, a mero titolo
esemplificativo, le osservazioni contenute in Ampolo 1989-90 e
Linders 1989-90 per il mondo greco e, invece, Bodei Giglioni
1978 per quello latino e romano. Analoghe considerazioni sono
state svolte a proposito del mondo etrusco-italico (Colonna
1985, p. 25). Non ci sembra poi superfluo ricordare come tracce
della funzione tesaurizzatrice dei santuari etrusco-italici possano
essere rintracciate negli stessi resoconti delle vicende belliche
che li coinvolsero. Ci si riferisce soprattutto ai cospicui bottini
ricordati sia per il sacco dionigiano di Pyrgi (Diod. XV,14.4),
sia per quello Annibalico del Lucus Feroniae (Liv. XXVI,11) sia
per quello del Fanum Voltumnae (Plin. nat. XXXIV,16.34). A

LA PICCOLA PLASTICA BRONZEA VOTIVA DEL SANTUARIO IN LOC. S. IPPOLITO A CORFINIO

I nostri dunque non devono essere letti solo, a nostro
avviso, come incontrovertibili testimonianze di devozione nei confronti di una data divinità, ma anche,
inevitabilmente, come portatori di un significativo
valore intrinseco. È per questa ragione che abbiamo
insistito sull’aspetto dimensionale che, come detto,
è inevitabilmente connesso a quello di ordine ponderale, se non altro per una questione squisitamente
tecnica, legata alla misura del metallo da utilizzare
al momento della realizzazione del manufatto. Ma
pensiamo – e non ci sembra un azzardo – a una
qualche relazione anche con il momento dell’acquisto
dell’oggetto da parte del dedicante.
È indubbio che la destinazione primaria dei
nostri sia quella cultuale, essendo stati tra l’altro
pubblicamente esposti in un dato momento, quello
dell’offerta, e avendo mantenuto questa collocazione
per un certo periodo di tempo, per noi non meglio
precisabile. Le modalità di esposizione nel santuario
sono per noi testimoniate da due tipi di manufatti
rinvenuti nelle indagini: da un lato, dai cippi litici46
e, dall’altro, anche dalle piccole lastrine di bronzo
di forma grossomodo rettangolare con quattro fori
agli angoli47.
Non crediamo che possa sfuggire, tuttavia, come
una prima incursione dell’elemento economico possa
essere sì in qualche modo legato proprio all’aspetto
ponderale/dimensionale del bronzetto, ma anche
alle modalità di esposizione diverse di cui si è detto,
quanto ci consta è invece estremamente carente per il comparto
etrusco-italico la documentazione dalla quale si potrebbero
arguire le modalità secondo le quali queste ricchezze potevano
essere rimesse in circolo e riutilizzate.
46
Per l’analisi di questo tipo di emergenze si veda Buonocore 1995, in particolare p. 180 per la diffusione del fenomeno.
A quelle citate in questa sede ci sembra utile aggiungere quelle
venute alla luce nel santuario di Pietrabbondante, stando ai dati
resi pubblici da Adriano La Regina nell’ambito del Convegno
Internazionale I Sanniti e Roma, tenutosi a Isernia nel mese di
novembre del 2006.
47
Stando ai dati a nostra disposizione, durante le indagini
è stata rinvenuta poco meno di una cinquantina di questo tipo
di lastrine. Non pochi sono gli esemplari che mantengono
ancora o parte dei chiodi di ferro, oppure anche solamente le
tracce di ossido di ferro entro i fori. Si potrebbe in via d’ipotesi
pensare che l’esposizione dei bronzetti che si appoggiavano su
questi manufatti fosse legata a supporti in materiale deperibile.
Per quanto riguarda invece i cippi litici, undici dei quali sono
iscritti, in almeno un caso si sono conservati per intero i piedi, di
20 mm di lunghezza, della statuetta che doveva essere collocata
sulla sommità. Si tratta del cippo con iscrizione T. Cristidis T. f.,
per il quale si veda Buonocore 1995, pp. 188, 187 figg. 12-13.
In base al confronto con i piedi degli altri esemplari giuntici,
possiamo affermare che sui cippi potevano trovare posto anche
bronzetti di dimensioni di poco superiori ai 10 cm. Questa
medesima misura poteva altresì adattarsi anche all’altro modo di
esposizione di cui si è detto, stando alle tracce lasciate dai piedi
su alcune delle lastrine recuperate.
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che potrebbero essere verosimilmente in connessione
anche alle diverse capacità del dedicante.
D’altro canto è altrettanto indubbio come il
santuario in loc. S. Ippolito avesse a disposizione,
anche grazie a testimonianze votive come i nostri
bronzetti, un cospicuo gruzzolo di metallo che, se
possiamo pensare di estendere anche alla realtà peligna un modus operandi noto sia nel mondo greco
sia in quello romano a livelli cronologici significativamente vicini alla realtà in questione, poteva anche
essere oggetto di utilizzo, ad esempio, a fini pubblici
in momenti di crisi48.
Maria Cristina Biella
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L’iscrizione musiva del tempio di Castel di Ieri*

Tra gli elementi qualificanti emersi nello scavo
del tempio di Castel di Ieri è l’interessante e direi importante iscrizione musiva riportata alla luce nel giugno-luglio del 1989. Nota da alcuni studi di Marco
Buonocore1, non era tuttavia mai stata esaminata in
un lavoro sistematico fino alla recente pubblicazione
generale dello scavo2. In essa ho potuto riconsiderare
a fondo il testo ma, per completezza della trattazione,
vorrei qui esporne i principali problemi, inquadrando
il documento nel contesto delle iscrizioni paganiche
e nel panorama delle iscrizioni a mosaico, soprattutto
templari, di età repubblicana.
L’epigrafe si colloca nella pavimentazione della
cella mediana dell’edificio (articolato in tre celle), a
ridosso dell’ingresso (fig. 1). Il pavimento di questo
ambiente, realizzato a mosaico bianco, con ordito,
pur con qualche incertezza, orizzontale, si presenta
riquadrato da una fascia a tessere nere e ha un emblema centrale bianco/nero, incorniciato da una fascia
nera e decorato da un meandro a giro semplice con
quadrati inclusi, riempiti da differenti motivi ornamentali3. Il documento epigrafico, a tessere nere su
* Ad esclusione dei riferimenti a Crawford 2011, già
noti dalle bozze di stampa, l’aggiornamento bibliografico si
ferma al 2010, anno di consegna del presente articolo per la
pubblicazione.
1
Buonocore 1996, p. 28; 2002, pp. 41, 45 fig. 1; 2004a,
pp. 288-290; 2004b, pp. 139-141 n. 58 = AE 2004, 489.
2
Lega 2007.
3
I quadrati inclusi nel meandro sono ornati internamente
da figure geometriche differenti (svastica, cancello, clessidra, croce
con quadrati negli spazi di risulta, stella a quattro punte con motivo centrale). Sul pavimento musivo vedi Campanelli 2007, p.
165; Salcuni 2008, p. 283s.: la decorazione dell’emblema è stata
avvicinata tipologicamente a quella della fascia che, nel tempio
di Ercole ad Alba Fucens, evidenzia l’accesso all’area destinata alla
statua di culto, ornata con meandro nero su fondo bianco, conservato unicamente in una svastica uncinata a giro invertito e in un
quadrato laterale decorato al centro da una clessidra (sul mosaico
di Alba Fucens, datato nella prima metà del I sec. a.C., verso la
metà, Salcuni 2008, p. 283s. con bibliografia; vedi anche infra
nota 57). La fascia del tempio di Ercole ad Alba Fucens trova poi
confronti nelle decorazioni a meandro e quadrati di pavimentazioni musive inquadrabili nella prima metà/secondo quarto del I
sec. a.C.: soglia del vano C del piano inferiore della Casa dei Grifi
(Morricone Matini 1967, p. 27s., tav. III.13), soglia dell’abside
del vano M nella villa di Albano Laziale (Lugli 1946, p. 77s. fig.
20), e alcuni pavimenti pompeiani (Casa del Citarista, R. I Ins. 4,
5, 25, esedra 35 PPM I, p. 133, fig. 30: tardorepubblicano; Casa
delle nozze d’argento, R. V Ins. 2, i, ambiente y, soglia, PPM III,
p. 746, figg. 151, 152: II Stile fase IIA; Casa del Labirinto, R. VI
Ins. 11,8-10, triclinio 39, PPM V, p. 32 fig. 54: primo decennio
del I sec. a.C.). Per lo schema del meandro del tempio di Castel
di Ieri vedi Répertoire 1973, pp. 53 n. 264, 91 n. 490; altri pavi-

fondo bianco, si trova invece entro un rettangolo
a tessere bianche, che si distingue dal resto della
pavimentazione per la maggiore dimensione delle
stesse. L’iscrizione, su due righe, è molto danneggiata
e presenta tre ampie lacune oltre ad altre di più lieve
entità. Sulla superficie del mosaico e nelle lacune si
sono trovate tracce di materiale combusto riferibili a
un incendio, da mettere verosimilmente in relazione
con la fase di distruzione e successivo abbandono
dell’edificio. Il danneggiamento sembra comunque
avvenuto già in antico4.
Dall’esame risulta evidente una volontà di impaginazione del testo (inserito in un riquadro rettangomenti a mosaico con ornati di meandri e quadrati decorati con
inserti centrali, in posizione di soglia o di cornice dello stesso
tessuto musivo o di un motivo (émblema) centrale, si riscontrano
ancora a Pompei: Fullonica, R. VI Ins. 8, 20, cubicolo 11, PPM
IV, p. 605s. figg. 1-2: II Stile; Casa dell’ancora, R. VI Ins. 10, 7,
triclinio 19, PPM IV, p. 1065, fig. 29: I sec. a.C., II Stile; Casa
di M. Caesius Blandus, R. VII Ins. 1,40, calidarium 16, PPM VI,
p. 435s. figg. 106, 109: II Stile finale, epoca tardo-repubblicana,
metà I sec. a.C.; Casa di C. Vibius Italus, R. VII Ins. 2,18, tablino
b, PPM VI, p. 590 fig. 7: II Stile; Casa della parete nera o Casa
dei Bronzi, R. VII, Ins. 4, 59, cubicolo doppio i, tablino l, PPM
VII, pp. 101, 106, 111, figg. 12, 18, 27, 117 fig. 33a: tardo II
Stile; Casa del Banchiere o della Regina d’Inghilterra, R. VII Ins.
14, 5, triclinio 12, PPM VII, p. 673 fig. 21: prima metà del I sec.
a.C. (?); Casa di M. Fabius Rufus, R. VII Ins. 16 (Ins. Occ.), 22,
cubicolo 67, PPM VII, p. 1104s. fig. 314: I sec. a.C., II Stile;
Casa del Granduca di Toscana, R. IX Ins. 2, 27, triclinio d, PPM
IX, p. 117 fig. 2: II Stile età tardo-repubblicana. Non mancano
attestazioni anche più tarde ma con decori distribuiti più schematicamente: cfr. ad es. Pompei, R. VIII, Ins. 2, 14-16, cubicolo
e (PPM VIII, p. 78s. fig. 10), della seconda metà del I sec. d.C.,
dove meandri si alternano a quadrati, riempiti, a seconda della
posizione, con clessidre, scacchiere o cancelli; Pompei, Casa del
Cinghiale, R. VIII, Ins. 2, 26-27, vestibolo b (PPM VIII, pp. 193,
195, 197 figg. 1, 5), di età augusteo-tiberiana, dove si trovano
meandri alternati a quadrati riempiti con una corolla stilizzata
che racchiudono un emblema centrale con cinghiale. Particolare
e forse ancora da inquadrare meglio, mi sembra tuttavia l’uso
del meandro come unica decorazione dell’emblema (e non come
cornice ad esso), che ci attesta la pavimentazione musiva della
cella centrale di questo tempio (un parallelo similare, anche se
non identico – per il gusto coloristico, la maggiore complessità
dell’ornato e la distinzione seppur minima del decoro centrale
dalla tessitura del meandro – si potrebbe trovare nell’emblema a
mosaico policromo del triclinio 14 della Casa dei Postumi e suoi
annessi a Pompei, R. VIII, Ins. 4, 4, 49, PPM VIII, p. 483 fig. 53,
datato in età repubblicana da Blake 1930, pp. 72, 74, tav. 46.6,
dove un fiore a sei petali si trova circondato da un cassettonato di
meandri e quadrati con bordo a spina).
4
Sullo scavo del santuario Riccitelli 2007; sulla storia
dell’area sacra e sulla sua interpretazione Campanelli 2007. Sul
degrado graduale dell’area di culto Riccitelli 2007, pp. 55-59;
Campanelli 2007, pp. 173-175.
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lare5, suddiviso su due righe quasi parallele e grosso
modo della stessa altezza) che però viene meno nella
forma e nelle dimensioni delle lettere (fig. 2).
Nel complesso, il testo conserva a riga 1 l’onomastica di alcuni personaggi e, nella riga 2, l’indicazione dei lavori edilizi (aedem faciundam), da questi
curati e collaudati su decreto del pagus.
È importante sottolineare che l’intervento con
servativo effettuato sull’iscrizione, in occasione della
musealizzazione dello scavo, ha per forza di cose
coperto alcune labili ma importantissime tracce,
essenziali per la corretta lettura del testo epigrafico.
Per la ricostruzione delle effettive lacune e dei resti
di lettere risultano pertanto fondamentali alcune
fotografie di lavoro effettuate al tempo dello scavo.
Per le tracce di lettere rimaste e la loro interpretazione
rimando tuttavia all’analisi più dettagliata del saggio
contenuto nella pubblicazione degli scavi6.
Mi permetto qui di segnalare soltanto che la
prima lettera della riga 1 (fig. 3) può essere sia una Q
che una C7 e che, a riga 2, si deve certamente leggere
l’abbreviazione FACI8 per FACIVNDAM (fig. 4),
secondo un uso poco frequente, ma già attestato in
CIL I², 22719. In alternativa si potrebbe intendere la
I come un’errata anticipazione, da parte del personale
addetto alla realizzazione manuale dell’iscrizione, del5
L’esame del tappeto musivo della cella permette di
evidenziare un’ulteriore particolarità tecnica relativa alla sua
realizzazione. Nello specifico si può rilevare che fu inizialmente
stesa la fascia perimetrale bianca esterna, quindi la riquadratura
a tessere nere, mentre tutto il mosaico all’interno di questa
cornice venne messo in opera in tre fasi distinte: si pavimentò
prima tutta la parte posteriore della cella, compreso l’emblema
centrale, fermandosi in allineamento col termine di quest’ultimo,
sia per lasciare adeguato spazio a chi doveva impaginare il testo
epigrafico, di cui non si conosceva l’ingombro, sia affinché, al
momento della colmatura a mosaico della zona di risulta, fosse
meno evidente la linea di stacco; immediatamente dopo si dovette procedere a realizzare il riquadro con l’iscrizione; quindi
nell’ultima fase si colmò a mosaico la zona residua, compresa
tra le due parti già effettuate.
6
Vedi nota 2.
7
La curva superiore farebbe propendere per individuarvi la
lettera Q, ma non si può escludere neppure la C: si veda infatti
a confronto la C di DECR a riga 1.
8
Le foto effettuate al momento dello scavo dell’epigrafe
musiva di Castel di Ieri permettono di escludere la lettura FACT:
l’integrità del tessellato bianco sulla destra dell’asta verticale
(la cui presenza, dopo la C, è resa certa dalla tessera nera di
base ancora in situ e da una tessera nera a metà altezza) rende
impossibile ricostruire la traversa di una T, sia di dimensioni
normali, sia montante.
9
CIL I², 2271, cfr. p. 1104 = II, 3434 = 5927; Abascal
Palazón, Ramallo Asensio 1997, pp. 71-77 n. 1, fig. 1;
EDH HD037489 [Garcia]; Díaz Ariño 2008, pp. 99-101 n.
C10, fig. a p. 300: fine II-inizi I sec. a.C. (Abascal Palazón,
Ramallo Asensio 1997; Díaz Ariño 2008); prima metà del
I sec. a.C. [Garcia].

la I finale del successivo vocabolo PAGI (abbreviato
poi in PAG, probabilmente per ragioni di spazio)10.
Il problema principale dell’iscrizione riguarda
il numero dei personaggi menzionati a riga 1: due
o tre. L’ampio spazio lasciato dopo DECR (fig. 2)
sembrerebbe infatti avere l’intento di sottolineare
una divisione tra due formule onomastiche, scritte
(come si nota soprattutto per la prima) con lettere
molto più addensate. Nell’edizione del testo, da me
curata nel volume dedicato allo scavo della struttura
templare, mi sono allineata a questa soluzione proposta ultimamente in diverse sedi (ma con alcune
varianti) da Marco Buonocore11. La trascrizione
sarebbe quindi la seguente:
+ [- c.2-3 -]i.dius C.f. Ser(gia) Decr(ius?/ianus?),
L. P.[eti]edius V. .f.
Aggiungo inoltre qualche considerazione sul formulario
presente nella riga 2. In primo luogo, per quanto riguarda la
formula c(uraverunt) eid(em)q(ue) [p(robaverunt)], che conclude
questa riga, si può sottolineare che l’abbreviazione dei due verbi,
curaverunt e probaverunt alle sole iniziali sembra trovare la più
antica attestazione in CIL I², 1711, cfr. p. 1029 = IX, 726 =
ILLRP 620 (c. i. p.), datata al I sec. a.C. da De Felice 1994, p.
61 fig. 44 (immagine dell’epigrafe anche in Stelluti 1997, p.
85s. n. 2, tav. I.2), ma riportata al II sec. a.C. da Panciera 1997,
p. 285 n. 247; la restante documentazione di età repubblicana
di questo formulario abbreviato sembra invece collocarsi nel I
sec. a.C., forse posteriormente alla Guerra Sociale: CIL I², 765,
cfr. p. 947 = IX, 5052 = ILS 5404 = ILLRP 152 (c. eisdemq. pr.)
del 55 a.C.; CIL I², 1804, cfr. p. 1044 = IX, 3521 = ILLRP 605
(c. i.q. p.), databile al I a.C. (Panciera 1997, p. 287 n. 339);
CIL I², 3164 (c. i. p.), per la quale non viene esclusa neppure
una datazione all’età augustea; CIL I², 3180 = Chelotti 2003,
p. 142 n. 25 (c. idem q. p.), della tarda età repubblicana-prima
età augustea (I sec. a.C. Panciera 1997, p. 285 n. 257); CIL
I², 3192 (c. i.q. p.), databile al I sec. a.C. (Panciera 1997, p.
287 n. 338); CIL I², 3255 = Buonocore 1989, p. 116 n. 12,
cfr. 2004b, p. 138s. (c. eidemq. p.), della metà del I sec. a.C.
(Panciera 1997, p. 287 n. 356). Eid(em)q(ue), invece, si ritrova
abbreviato nello stesso modo in CIL I², 1609, cfr. p. 1011 = X,
1218 = ILLRP 519 e CIL I², 1625, cfr. p. 1013 = X, 1457 =
ILS 5578 = ILLRP 609; diversamente in CIL I², 1558 cfr. p.
1006 = X, 6238 = ILS 5323 = ILLRP 602 abbiamo la forma
simile eid(em)que. La formula faciendum curaverunt, abbinata alla
probatio (probaverunt), compare frequentemente, abbreviata in
vari modi, nelle iscrizioni che ricordano opere pubbliche eseguite
per decisione del pagus da magistri o da edili (in ambito peligno
si possono ricordare: CIL IX, 3137 = I², 1794, cfr. p. 1041 =
ILS 5643 = ILLRP 621, cfr. Tarpin 2002, p. 392 n. IV.6.21;
CIL IX, 3138 = I², 1793, cfr. p. 1041 = ILLRP 57, cfr. Tarpin
2002, p. 392 n. IV.6.22; Buonocore 1989, p. 116 n. 12, cfr.
2004b, p. 138s.) oppure da magistri o curatori connessi con
complessi di culto (vedi a riguardo le testimonianze raccolte da
Buonocore 1993, pp. 54-58, aggiornato da 2002, pp. 29-45;
per i curatores vedi CIL IX, 3523 = ILS 5545, cfr. Tarpin 2002,
p. 394s. n. IV.16.22).
11
Vedi Buonocore 2002, pp. 41, 45: C. [Cae]dius
C.f. Ser(gia) Decr(ianus), L. [---]edius V.[f.]; 2004, p. 289: C.
[Vib]idius C. f. Ser(gia) Decr(ianus), L. P.[eti]edius V. [f.]; 2004b,
pp. 139-141 n. 58 (= AE 2004, 489): C. [Vib]idius C. f. Ser(gia)
Decr(ianus), L. P[eti]edius V. [f.].
10
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[a]e.d.e(m) faci. (undam) ex pag(i) de[cret(o)] c(uraverunt)
eid(em)q(ue) [p(robaverunt)]

Riguardo al primo personaggio mi sembrerebbe
preferibile non integrare C. [Vib]idius C.f. Ser(gia)
Decr(ianus)12, poiché il prenome iniziale può essere sia
C(aius) che Q(uintus) e, in entrambi i casi, i gentilizi
ricorrenti in ambito peligno che si confanno alla lacuna
sono vari13 (cito solo ad esempio: Alfidius14, Allidius15,
Apidius16, Avidius17, Caidius18, Obidius19, ecc.).
Il gentilizio del secondo personaggio, Petiedius20,
è l’unico invece che nell’onomastica peligna corrisponde alle tracce conservate (con esso è attestato, almeno in un caso, a Corfinium, il prenome L(ucius)21):
tuttavia entra forse un po’ troppo comodamente nello
spazio della lacuna.
Vi sono però alcuni elementi disturbanti che
potrebbero mettere in dubbio la soluzione con due
personaggi.
In primo luogo il cognomen Decr. è indubbiamente alquanto singolare22. Silvio Panciera mi ha proCosì invece Buonocore 2004a, p. 289; 2004b, p. 140.
Per tutte le possibilità vedi Lega 2007, p. 124. L’individuazione dei nomina si basa sul lavoro di Buonocore 1984,
integrato con 1987; 1988; 1989; 2004b.
14
CIL IX, 3202 (Corfinium).
15
Annibaldi 1958, p. 25 n. 21 = Buonocore 1987, p.
168 n. 34 (Corfinium).
16
Vetter 1953, n. 202 (Sulmo).
17
Ricorrente a Corfinium (CIL IX, 6329 = Vetter 1953, n.
215u; CIL IX, 3180, 3188, 3210, 3211, 3212) e a Superaequum
(CIL IX, 3321).
18
Sulmo: L. Caidius T. [f.] Ser. Speratus e L. Caidius L. f. Ser.
Afer (Forni 1979, p. 145s. = Buonocore 1988, p. 68 n. 44); C.
Caidius L. f. Ser. Praesens (CIL IX, 3088, cfr. Buonocore 1988, p.
27, e 2004b, p. 97); Caeidia T. f. (CIL IX, 3087, cfr. Buonocore
1988, p. 26s., e 2004b, p. 97); Caeidia Ionice (CIL IX, 3092, cfr.
Buonocore 1988, p. 28). Superaequum: C. Caedius T. f. Pansa
(CIL IX, 3312, cfr. Buonocore 1989, p. 100, e 2004b, p. 136s.);
L. Caedius Cordus (Buonocore 2004b, p. 141s. n. 59).
19
CIL IX, 3093, cfr. Buonocore 1988, p. 28 (Sulmo).
20
Questo gentilizio ricorre a Corfinium (Vetter 1953, n.
213: Petiezu; Annibaldi 1958, p. 18s. n. 5 = AE 1961, p. 27 =
Buonocore 1987, p. 152 n. 16: Petiedius; Paci 1980, pp. 4664 n. 8 = AE 1983, 324 = Buonocore 1987, p. 154 n. 17, cfr.
2004b, p. 113: Petiedius; CIL IX, 3232, cfr. Buonocore 1987, p.
124s.: P]etiedia; 3270 = Buonocore 1987, p. 189 n. 66, cfr. p.
129, e 2004b, p. 111: Petidius) e a Superaequum (CIL IX, 3327,
cfr. Buonocore 1989, p. 103s., e 2004b, p. 137: Petiedius).
21
Paci 1980, pp. 46-64 n. 8 = AE 1983, 324 = Buonocore
1987, p. 154 n. 17, cfr. 2004b, p. 113.
22
Non stupisce invece il fatto che il cognome del personaggio non sia scritto per esteso (per evidenti ragioni di spazio).
Nell’area peligna ci sono noti già altri casi di cognomi espressi in
forma abbreviata e alcuni appartengono alla stessa epoca della nostra iscrizione. Nella stessa Superaequum sono attestati: T. Statius
P.f. Marr(---) (CIL IX, 3312, cfr. Buonocore 1989, p. 100, e
2004b, p. 136s.: metà I a.C.); a Corfinium: [A]lex(ander) Caesi L.
s(ervus) (Fucinese 1971, p. 180s. n. XXIX = Buonocore 1987,
p. 139 n. 2, cfr. 2004b, p. 112: metà I a.C.), C. Vettius [R]uf(us)
12
13
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posto lo scioglimento Decr(ius). In tal caso il gentilizio
Decrius, derivato da un più antico nome individuale,
avrebbe riassunto questa funzione originaria nella
nuova posizione del nome individuale, cioè nel cognomen23. Le altre possibilità (se si accoglie la funzione di
cognomen di questo elemento onomastico), considerando la relativa antichità dell’iscrizione, appaiono poco
probabili: un’abbreviazione per sincope di un cognome
tipo December o Decor è di regola molto più tarda e
anche le attestazioni del cognomen Decrianus sono
posteriori all’epoca del nostro testo24. Quest’ultimo
cognomen è stato invece proposto da Marco Buonocore25 per lo scioglimento dell’elemento onomastico. Se,
come credo, Decrianus è effettivamente la soluzione da
accettare per il nome presente nell’epigrafe di Castel
di Ieri, esso non va considerato come un semplice
nome individuale, ma deve quasi certamente essere
rapportato a un caso di adozione26.
La seconda difficoltà è rappresentata dalla
mancata menzione della tribù nell’onomastica del
secondo personaggio27: un particolare che costitui(van Wonterghem 1965, p. 235 n. 360 = Buonocore 1987, p.
156 n. 18, cfr. 2004b, p. 113: I sec. d.C.), M. Attius Ia[n]uar(ius)
(Annibaldi 1958, p. 24 n. 16 = AE 1961, p. 27 = Buonocore
1987, p. 161 n. 24: II sec. d.C.), [---] Secund(us) (CIL IX, 3209
= Buonocore 1987, p. 162 n. 25: II sec. d.C.), Ael(ia) Fel(---)
(Buonocore 1987, p. 165 n. 30), C. Petidius Secund(us) (CIL
IX, 3270 = Buonocore 1987, p. 189 n. 66, cfr. p. 129 e 2004b,
p. 111: II sec. d.C.), P. Tetidius P. l. Salvi(us) (van Wonterghem
1984, p. 316s. n. 5 = AE 1984, 313 = Buonocore 1987, p. 199
n. 84, cfr. 2004b, p. 114: fine I a.C.); a Sulmo: Fausta Syn(---)
(scil. serva) (Mattiocco 1973, p. 16 fig. 26 = Buonocore 1988,
p. 85 n. 60, cfr. 2004b, p. 100).
23
Per la derivazione dei gentilizi da patronomici e quindi
da antichi nomi individuali cfr. Rix 1972, pp. 717-720, 739740. Il gentilizio Decrius è attestato a Sulmo: Vetter 1953, p.
143 n. 210a = CIL I², 3219; CIL IX, 3227a (per l’attribuzione
a Sulmo cfr. Buonocore 1988, pp. 18, 33); Buonocore 1988,
pp. 78-84 n. 58, cfr. 2004b, p. 100.
24
La prima attestazione sembra ricorrere in un’iscrizione
del 107 d.C., cfr. Kajanto 1965, p. 145; vedi anche Solin,
Salomies 1994, p. 322.
25
Buonocore 2002, p. 41; 2004a, pp. 288-290; 2004b,
pp. 139-141 n. 58.
26
Secondo uno degli schemi onomastici comuni nei casi di
adozione di età repubblicana (cfr. Salomies 1992, p. 11, schema
B: praenomen di adozione + nomen di adozione + cognomen di
adozione formato dal gentilizio di origine con il suffisso -ianus).
In tal caso è estremamente probabile che il praenomen del personaggio sia C(aius), come quello del padre adottivo (a riguardo cfr.
Salomies 1992, p. 83). La gens Decria è già attestata, in ambito
peligno, a Sulmona: vedi sopra nota 23.
27
Credo si possa ritenere certa la condizione ingenua del
personaggio: la formula onomastica, composta da prenome e
gentilizio e da un differente prenome nel patronimico, porta,
anche con l’omissione della tribù, a escludere che si tratti di un
liberto. I tria nomina, infatti, sono già stabilmente affermati in
quest’epoca per i liberti, mentre non è così per l’onomastica degli
ingenui, in cui è prevalente la mancanza del cognomen. Cfr. da
ultimo Solin 1991.
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fig. 1 – Tempio di Castel di Ieri: la cella mediana con la pavimentazione musiva e l’iscrizione sulla soglia.

sce un grosso “handicap” all’accettazione di questa
proposta di lettura. Tale omissione potrebbe spiegarsi
inquadrando il testo epigrafico in una situazione
anteriore alla Guerra Sociale, in un contesto in cui la
cittadinanza romana non era ancora patrimonio comune a tutti gli Italici28 e in cui il primo personaggio
potrebbe ostentare – nei confronti del secondo, privo
di tribù – il suo status privilegiato di civis Romanus,
forse ottenuto a seguito dell’adozione. Questa ipotesi
risolutiva non sembrerebbe tuttavia supportata dalla
tipologia del tappeto musivo e dalle caratteristiche
dell’iscrizione, che farebbero preferire una datazione
del titulus in un periodo posteriore alla conclusione
dell’evento bellico e alla conseguente definizione
della questione italica29. Come alternativa si potrebbe
supporre che ragioni di spazio e di impaginazione del
testo potrebbero aver indotto il mosaicista ad abolire
la menzione della tribù per il secondo personaggio,
in aggiunta alla considerazione che, essendo la medesima del primo, sarebbe stato superfluo ripeterla30.
Questo fenomeno è attestato ma, sembra, solo per
28
In questa ipotesi l’iscrizione rientrerebbe in quella fase
di organizzazione mista del territorio peligno in cui il modello
paganico rispecchierebbe le aree che avevano subito confische
ed erano in gran parte destinate, tramite le assegnazioni viritane,
alla colonizzazione romana (Letta 2004; 2005).
29
Anche la cronologia proposta per l’impianto della struttura templare e la successione delle fasi pavimentali ipotizzata dagli
editori dello scavo (Campanelli 2007, pp. 173, 176; Torrieri
2007, p. 77) farebbero propendere per inquadrare la realizzazione
dell’iscrizione successivamente alla Guerra Sociale.
30
La tribù Sergia è quella in cui di norma vengono iscritte
dopo la Guerra Sociale le popolazioni peligne.

persone inerenti alla stessa famiglia31 e non mi risultano casi analoghi nell’epigrafia pubblica locale, sia
coeva, sia posteriore. Anzi, nel caso di lavori effettuati
per volontà del pagus, del vicus o del municipium, i
curatori (magistri pagi, magistri, aediles, quattuorviri,
duoviri), generalmente, non specificano la tribù di
appartenenza nel documento iscritto32.
Credo però che vada considerata un’ultima soluzione che permetterebbe, forse, di spiegare in maniera
soddisfacente e definitiva il problema della menzione
della tribù solo per il primo personaggio. Come si
è sottolineato, questa particolarità nella sua formula
onomatica sembrerebbe essere un’ostentazione. Tuttavia, tale ostentazione sembrerebbe avere poco senso
Forni 1977, pp. 75-79, considera, tra i vari casi, le iscrizioni in cui compaiono due o più personaggi e afferma che «non
vi è una ragione apparente perché in casi simili venga menzionata
la tribù di tutti o della maggior parte o di uno solo (o di nessuno
dove fosse omessa la tribù per tutti)» ma che «trattandosi quasi
sempre di appartenenti alla stessa famiglia, si poteva ritenere
bastasse la menzione della tribù di uno soltanto». Riscontra, poi,
nelle iscrizioni in cui venga menzionata la tribù solo per una delle
persone che compaiono, che, in genere ma non sempre, è quella
nominata per prima ad avere la tribù. Tuttavia negli esempi riportati dal Forni che possono interessare il nostro caso compaiono
esclusivamente membri della stessa famiglia. Inoltre egli rileva
che la menzione della tribù per i magistrati locali nelle epigrafi
edilizie e pubbliche è molto rara in quanto questa coincideva
con quella del rispettivo municipio o colonia.
32
Vedi anche nota precedente. Fa eccezione a questa
consuetudine ad esempio l’iscrizione recentemente ripresa in
esame dalla Todisco (Todisco 2004b, pp. 196-203 n. 3, con
bibliografia precedente), in cui [C. S]tatius C. f. Fal(erna tribu)
C[---], / mag(ister) vac. [pagi] / [Ap]ollinaris idemq[ue pat(ronus)
sembra operare secundum] / [p]agi scitum.
31

L’ISCRIZIONE MUSIVA DEL TEMPIO DI CASTEL DI IERI

295

a

b
fig. 2 – Castel di Ieri. a. L’iscrizione musiva; b. Il rilievo grafico.

fig. 3 – Castel di Ieri. Particolare dell’iscrizione musiva:
inizio della riga 1.

fig. 4 – Castel di Ieri. Particolare dell’iscrizione musiva: le
lettere FACI, a riga 2, seguite da segno divisorio.

in un periodo posteriore alla Guerra Sociale, quando
tutta la popolazione italica possedeva la cittadinanza
romana ed era ascritta a una tribù. Il cognomen Decrianus, costruito sul gentilizio Decrius33, portato dal
primo personaggio antecedentemente all’adozione,
farebbe escludere che questi in origine fosse un “non
cittadino romano” o un “non libero”, esterno alla

comunità italica e assurto alla cittadinanza tramite
l’atto adottivo. Tuttavia, le attestazioni del gentilizio
Decrius anche in altre realtà italiche34 potrebbero far
ipotizzare una provenienza del personaggio da un’area
differente da quella peligna. In tal caso questi originariamente poteva essere ascritto a una tribù differente
dalla Sergia35, nella quale sarebbe stato iscritto solo

33
Il gentilizio è presente in area italica soprattutto nella
zona peligna (vedi sopra, nota 23), a Chieti (1), a Isernia (1), in
area campana (2 iscrizioni con 2 attestazioni ciascuna), a Firenze
(1 iscrizione con un gruppo familiare di 3 individui) e a Roma
(5); in generale, per le attestazioni di tale gentilizio, vedi Solin,
Salomies 1994, p. 67; si veda inoltre Epigraphik-Datebank
Clauss-Slaby, http://www.manfredclauss.de/index.html.

Vedi nota precedente.
Tra le varie attestazioni del gentilizio Decrius, ne ricordo,
a mo’ di esempio, una di Aesernia, databile tuttavia al II sec. d.C.
(CIL IX, 2646 = Buonocore 2003, p. 54s. n. 22, cfr. 2010, p.
33s. in particolare p. 34) in cui è menzionato un tal C. Decrius
C. f. C. n.Crispus, ascritto alla tribù locale, la Tromentina.
34
35
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successivamente, a seguito dell’adozione36. La menzione della tribù nell’iscrizione del tempio di Castel
di Ieri potrebbe indicare la volontà del personaggio di
indicare che egli, tramite l’adozione, era ufficialmente
un membro della comunità locale, apparteneva per
diritto al pagus e forse anche che, proprio per questo,
era abilitato a sovrintendere e a garantire i lavori che
si effettuavano nel santuario paganico.
La riga 1 del testo musivo, come si è detto inizialmente, offre tuttavia un’ulteriore possibilità di lettura
che ricostruisce l’onomastica di tre individui37, tutti
privi del cognomen e della menzione della tribù:
+[---]i. dius C(aii) f(ilius), Ser(vius) Decr(ius) L(ucii)
f(ilius), [- T?]edius V(ibii) .f(ilius)

Il nomen Tedius, proposto in questa trascrizione
per l’ultimo personaggio ricordato, risulta già attestato a Corfinium38 e l’individuo centrale sarebbe
l’unico di cui si conserverebbe la formula onomastica
completa: Ser(vius) Decr(ius) L. f.
Pur ritenendo più probabile la soluzione con
due personaggi, credo sia opportuno vagliare nelle
sue problematiche anche questa seconda ipotesi.
Infatti, tale esegesi alternativa non è scevra di ostacoli
in quanto, se il gentilizio Decrius è già attestato in
zona39, non così è per il prenome Ser(vius), del quale
localmente non ci è pervenuto nessun altro esempio.
Osta a questa seconda interpretazione anche la scarsa
diffusione del prenome preso in esame, che sembra
inoltre abbastanza legato, in età repubblicana, a deSalomies 1992, p. 54s.
Il collegio formato da tre persone è inoltre estremamente ricorrente tra i magistrati dei pagi e dei vici, si confrontino
localmente: CIL IX, 3137 = I², 1794, cfr. p. 1041 = ILS 5643
= ILLRP 621 (cfr. Tarpin 2002, p. 392 n. IV.6.21: magistri),
3312 (cfr. Buonocore 1989, p. 100, e 2004b, p. 136s.: aediles);
Buonocore 1989, p. 116 n. 12 (cfr. 2004b, p. 138s.: magistri
pagi). Non mancano tuttavia casi con due magistrati, si veda ad
es.: CIL V, 4148 = ILS 6703 = Inscriptiones Italiae X.5.2, n. 980
(cfr. anche Tarpin 2002, p. 401 n. X.14.21; Todisco 2004b, pp.
189-196 n. 2: magistri pagi); IX, 3435 = I², 1803 add. p. 1044 =
ILLRP 637 (cfr. Tarpin 2002, p. 335 n. IV.16.1: aediles), 3574
= I², 1806 add. p. 1044 (cfr. Tarpin 2002, p. 335s. n. IV.17.1:
magistri), 4325 = I², 1856 add. p. 1049 (cfr. Segenni 1992, p.
43: magistri); XI, 2921 = I², 1993 add. p. 1068 = ILLRP 172
(cfr. Tarpin 2002, p. 398 n. VII.8.21: magistri pagi), 3040=ILS
106 (cfr. Tarpin 2002, p. 398 n. VII.7.21: magistri pagi) e, forse,
proprio nella zona di Superaequum (Buonocore 1989, p. 115
n. 11; cfr. 2004b, p. 138: aediles e magistri pagi) secondo quanto
supposto da Marco Buonocore.
38
CIL IX, 3271, cfr. Buonocore 1987, p. 129: Q. Tedius
Euhemer, Q. Tedius Fortunatus e Tedia Fortunata. I primi due
compaiono anche in Annibaldi 1958, p. 24 n. 16 = Buonocore
1987, p. 161s. n. 24, dove si palesa il loro status libertino. Ho
escluso il gentilizio Aedius, che compare in Buonocore 1984,
in base alla nuova lettura fornita dallo stesso Buonocore (1987,
p. 157 n. 19, cfr. 2004b, p. 113).
39
Vedi sopra nota 23.
36
37

terminate famiglie: i Cornelii, i Sulpicii e i Fulvii40.
Si aggiungono, per di più, la domanda sul perché il
gentilizio centrale sarebbe abbreviato, contrariamente
agli altri due scritti per esteso, e la considerazione
relativa allo spazio lasciato dopo DECR, quasi a
sottolineare una suddivisione tra due elementi che,
in questo caso, avrebbe poco senso.
La seconda riga dell’iscrizione rinvenuta nel
tempio di Castel di Ieri ci fornisce, con le parole ex
pag(i) de[cret(o)], la prima attestazione esplicita del
pagus41 situato in questa zona, la cui esistenza era
stata finora supposta solo in base a vari rinvenimenti
archeologici42. Purtroppo il testo musivo non riporta
il nome dell’entità paganica di cui fa menzione43, ma
ricorda invece un importante intervento edilizio,
effettuato a seguito di un preciso decreto del pagus,
in un complesso sacro di una certa qual rilevanza,
come si desume dalla struttura del tempio a tre celle44.
Cfr. Salomies 1987, p. 48.
Sul concetto di pagus e sul suo significato in ambito
territoriale e amministrativo vedi ora Capogrossi Colognesi
2002a; 2002b; Tarpin 2002; Russo 2003; Todisco 2004a;
Letta 2004; 2005 e infra.
42
Cfr. van Wonterghem 1984, pp. 47s., 104-107 nn.
24-36 (le ipotesi e le conclusioni dello studioso vanno riconsiderate alla luce delle nuove teorie sull’origine e il significato del
sistema paganico in ambito italico: vedi nota precedente). La
presenza nella zona di uno stanziamento molto antico e di una
certa rilevanza sembra comunque attestato dal ritrovamento di
due iscrizioni paleosabelliche: Morandi 1974, pp. 51-54 n. 13,
54-56 n. 14 (la seconda è ripresa da Morandi 1983, p. 225s. tav.
XXXIV; su entrambe vedi ora anche la revisione di Crawford
2011 I, pp. 240-243, Paeligni/Superaequum 1 e Superaequum
2; sul loro rinvenimento anche Ceccaroni 2007, p. 40 e, in
particolare, Campanelli 2007, pp. 158, 193 nota 12).
43
Nel territorio subequano erano già note, attraverso la
documentazione epigrafica locale, altre entità paganiche: nei
pressi di Secinaro si localizza il pagus attestato dai tituli CIL IX,
3312 (cfr. Buonocore 1989, p. 100, e 2004b, p. 136s.), 3316
(cfr. Buonocore 1989, p. 101, e 2004b, p. 137), e Buonocore
1989, p. 116 n. 12, cfr. 2004b, p. 138s.; un secondo pagus si situa
presso Gagliano Aterno (CIL IX, 3315, cfr. Buonocore 1989,
pp. 101 e 2004b, p. 137; Buonocore 1989, p. 115 n. 11, cfr.
2004b, p. 138); l’iscrizione da Superaequum, CIL IX, 3311, cfr.
Buonocore 1989, p. 100, e 2004b, p. 136, menziona il pagus
Boedinus, non ancora posizionabile topograficamente (il nome di
questo pagus ricorrerebbe anche secondo la lettura di Morandi
1983, p. 225s., confermata da Crawford 2011 I, p. 242s.,
Paeligni/Superaequum 2, nell’iscrizione paleosabellica rinvenuta
nel 1949 nei pressi del cimitero di Castel di Ieri, tra il materiale
erratico trasportato dalla piena del torrente che scorre da Goriano
Sicoli verso Castel di Ieri: cfr. Campanelli 2007, p. 193 nota 12;
Letta 1993, p. 39 note 18 e 19, ipotizza che il pagus Boedinus
sia da identificare forse con quello di Gagliano Aterno); mentre
il pagus Vecellanus, forse da individuare presso Molina Aterno
(cfr. van Wonterghem 1984, p. 101s.), ricorre in CIL IX, 3305;
cfr. Buonocore 1989, p. 98, e 2004b, p. 136.
44
Sulla ricostruzione architettonica del complesso templare
e sulla sua tipologia vedi Torrieri 2007. Sull’interpretazione
del luogo di culto e sulla divinità principale veneratavi vedi
Campanelli 2007.
40

41
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fig. 5 – Castel di Ieri. Frammento di pavimentazione dalla
colonia latina di Hatria.

fig. 6 – Roma, iscrizione musiva del tempio di Apollo in
Circo.

Stando a quanto si è potuto arguire da numerose altre
attestazioni note, questi santuari paganici avevano
infatti un enorme peso nella vita dei singoli pagi45,
costituendone il fulcro attorno al quale si svolgevano
le attività economiche e amministrative.
L’iscrizione musiva non costituisce un unicum
ma trova diversi confronti nel panorama templare
repubblicano, anzi si può dire che la pratica di eseguire a mosaico le iscrizioni relative a strutture sacre
sia abbastanza diffusa in quest’epoca. Ho cercato
di raccogliere le varie testimonianze, anche se la
mancanza di un corpus dei tituli realizzati in questa
tecnica (ad eccezione di quello portato a termine
per le iscrizioni della Spagna46) ne rende difficile il
reperimento e pertanto la mia indagine potrebbe
essere incompleta. Presento qui di seguito una scelta
dei testi più strettamente pertinenti.
La prima attestazione di un’iscrizione musiva
in ambito abruzzese è costituita da un frammento
di pavimentazione dalla colonia latina di Hatria,
forse relativo a un edificio templare databile nella
prima metà del II sec. a.C.47 (fig. 5). La paleografia lo

avvicina a quello che sembra essere il primo esempio
noto di iscrizione su mosaico in tessellato. Si tratta
del famoso testo del tempio di Apollo in Circo a
Roma, databile sembra ai primi decenni del II sec.
a.C., attorno al 17048 (fig. 6).
La successiva iscrizione musiva abruzzese in
ambito sacro si ritrova nel tempio minore di Schiavi d’Abruzzo49: in lingua osca, realizzata a tessere

45
Si veda quanto evidenziato da Letta 1993, p. 35s.;
concetto già espresso in Letta 1992.
46
Gómez Pallarès 1997; per l’epigrafia repubblicana
in Spagna vedi ora anche Díaz Ariño 2008. Tra le iscrizioni
musive su pavimentazioni in tessellato in area iberica si segnala
per l’età repubblicana l’iscrizione Gómez Pallarès 1997, pp.
37-39 A1, 223 fig. 1.
47
CIL IX, 5021 = I², 1895 cfr. p. 1051 tav. 99.5; Susini
1969, p. 69 fig. 3; Azzena 1987, p. 63 n. 51, fig. 70; Guidobaldi
1995, pp. 197s., 203s.: [---]enus L. f. / [---]olanus Se. f. / [II vir]ei
hoc opus / [faciun]du(m) dedere. Frammento di pavimentazione
musiva (prima metà del II a.C., Guidobaldi 1995, p. 197s.,
203s.; Nonnis 2003, p. 50 n. 180; a cavallo tra III e II sec. a.C.
Panciera 1997, p. 287 n. 376) da Hatria (Atri), forse pertinente a

un edificio templare. Lettere a tessere nere su una pavimentazione
a mosaico di tessere bianche; impaginazione non curata, con
tessere a stesura non regolare e disordinata; lettere non apicate;
A con traversa forse spezzata; L a uncino; O tonde; P aperta e
con occhiello a due tratti congiunti ad angolo retto; segni divisori
quadrati (costituiti da una tessera posta in orizzontale).
48
CIL I², 2675c, cfr. p. 954 = ILLRP 45add. = Imagines 26:
[---] aidiles curules moltaticod dedere, esdem probaverunt. Iscrizione
musiva da Roma, Tempio di Apollo in Circo, disposta al centro
della pavimentazione, parallelamente all’asse maggiore della cella
e perpendicolarmente all’ingresso ad essa (primi decenni del II
sec. a.C., 170 circa Nonnis 2003, p. 40 n. 7; 179 a.C. Viscogliosi 1996, pp. 3, 12, 21-26, figg. 20, 26 e tav. 3; Masseria,
Torelli 1999, p. 437, ove erroneamente si cita l’iscrizione
soltanto come CIL I², 2675 addenda tertia = ILLRP 45; prima
metà del II sec. a.C. Panciera 1997, p. 283 n. 12). Lettere a
tessere nere composte in uno specchio epigrafico rettangolare in
tessellato bianco non perfettamente regolare, delimitato da una
cornice a fascia nera e inserito, a sua volta, in un pavimento a
mosaico bianco a ordito irregolare; ben impaginate entro due
fasce di tessere, dell’altezza di una tessera (sotto) o al massimo
due (sopra), a ordito orizzontale, che fungono da linee guida;
caratteri non apicati, L a uncino; M aperta, con incrocio dei tratti
mediani alto sul rigo; R con tratto obliquo corto; segni divisori
quadrati (costituiti da una tessera posta in orizzontale).
49
Lapenna 1997, p. 81s., tav. X; 2001, pp. 48-50: m.t. Ni.
Dekitiùd Mi.[…]t legú tanginúd //aaman(a)fed esídúm prúfatted;
úpsed G. Paapii(s) G. f (trad. lat. meddico tutico Numerio Decitio
Minati f. … sententia faciundum curavit idem probavit; fecit C.
Papius C. f.: essendo meddix tuticus Numerio Decitio figlio di
Minato per sentenza … egli stesso fece costruire e collaudò; lo
fece C. Papius figlio di Gaio). Iscrizione musiva in lingua osca
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bianche inserite in un pavimento di signino rosso,
decorato da losanghe di tessere bianche, si data agli
inzi del I sec. a.C. e si inquadra in quel periodo,
(inizi del I sec. a.C.) da Schiavi d’Abruzzo, cella del tempio minore, in corrispondenza dell’ingresso. Realizzata a tessere bianche
inserite in un pavimento in signino rosso, decorato da tessere
bianche disposte a formare un reticolo di losanghe, inquadrate
da tre tappeti che delimitano i resti in muratura della base sulla
quale era collocata la statua di culto. Sulle pavimentazioni in
signino, vedi ora Vassal 2006, che tuttavia non prende in considerazione il pavimento del Tempio di Schiavi d’Abruzzo. La
presenza di iscrizioni musive su pavimenti in signino è abbastanza
attestata soprattutto in ambito privato. Se ne trovano in varie
lingue: in particolare latino, ma anche greco, etrusco ecc. Meno
frequentemente, invece, ricorrono nelle pavimentazioni di edifici
a carattere pubblico. In questo contesto si possono ricordare
quelle documentate a:
1) Gabii, santuario di Iuno Gabina, pronaon (?) [se da riferire a
edificio sacro] (Almagro Gorbea 1982, p. 27, fig. 5 e tav. VII.4,
con posizionamento in pianta a p. 28 fig. 3). Resti di iscrizione
musiva, inquadrata da una cornice rettangolare a fascia di tessere
nere, su pavimento in cocciopesto (II sec. a.C.? Nonnis 2003,
p. 43 n. 75): ------ / [---]nt.
2) Luna, c.d. “Grande Tempio” (CIL I², 3368; Calabi Limentani 1973, col. 828s. n. 67, tav. 229; Frova 1984, p. 35s., fig.
13). Iscrizione a mosaico, attualmente staccata, ma già situata
nel pronao del tempio, orientata perpendicolarmente all’ingresso
del luogo di culto, con lettere a tessere bianche e nere inserite
in un pavimento in cocciopesto. L a uncino (anni 70 del II sec.
a.C. Coarelli 1985-87, p. 31s.; prima metà II sec. a.C. Nonnis
2003, p. 51 n. 202; così anche Panciera 1997, p. 288 n. 429):
L. Folciniu.s L. f., C. Fabius [- f.] duomvirum pavi.[m]e.n.[tum
faci]un[d]um. dederun (!) eisd.[emque probaverunt].
3) Paestum, ambiente nei pressi del santuario di Hera (CIL I²,
3161; Mello, Voza 1968-1969, n. 118, tav. XX; cfr. Torelli
1999, p. 82). Testo epigrafico, lacunoso, realizzato a tessere
bianche su un pavimento di cocciopesto con ornato a rombi di
tessere bianche. L a uncino; segni divisori a punto, costituiti da
una tessera con orientamento, sembra, orizzontale (prima metà
del II sec. a.C.? Nonnis 2003, p. 47 n. 131): L. Licus[---].
4) Roma, Isola Tiberina, rinvenimenti del 1854 sotto la Chiesa di
S. Giovanni Calybita (CIL VI, 379 cfr. pp. 3005, 3756 = I², 990
cfr. p. 965 = ILS 3038 = AE 1991, 81; Valvo 1989; Degrassi
1996; per l’immagine vedi Ritschl 1862, tav. LIX.A, e Morricone Matini 1971, p. 7s. n. II, fig. 1, immagine delineata da P.E.
Visconti). Lettere a tessere bianche di palombino su pavimento
in opus signinum (anni centrali del II sec. a.C. Degrassi 1996;
fine II-inizi I sec. a.C. Nonnis 2003, p. 41 n. 18; primi decenni
del I sec. a.C. Masseria,Torelli 1999, p. 437; tra II e I sec. a.C.
Panciera 1997, p. 283 n. 20): C. Volcaci(us) C. f. har(uspex) de
stipe Iovi Iurario [fecit? ob m]onimentom.
5) Roma, Trastevere, Chiesa di S. Maria dell’Orto (CIL VI, 2220
= I², 1001 cfr. p. 965 = ILLRP 700; Coarelli 1996, p. 18).
Iscrizione musiva a tessere bianche di palombino su pavimento
in opus signinum. Lettere non apicate; P con occhiello chiuso; R
con tratto obliquo corto; segni divisori quadrati, realizzati con
una tessera posta grossomodo in orizzontale (58 a.C. Paci 199293, p. 30 n. 2; ultimo ventennio del II sec. a.C. Coarelli 1996,
p. 18; fine II-inizi I sec. a.C. Nonnis 2003, p. 40 n. 17; metà
II sec. a.C. Panciera 1997, p. 283 n. 17): [------], / mag(ister)
pagi Ianic[ulensis], / […]astos et mace[riam] / [de p]agi sen(tentia)
fac(iundum) coer(avit) eidemque p[rob(avit)].
6) Cuma, edificio di culto sotto la fase augustea del tempio B
del santuario di Apollo (Gabrici 1913-1914, col. 764; Pagano

precedente la Guerra Sociale, nel quale l’elemento
italico conosce un momento di particolare vitalità,
rivendicando la propria identità e un più chiaro
riconoscimento da parte di Roma.
Altri pavimenti iscritti in tessellato fuori dall’area
abruzzese si ritrovano:
1) a Roma nell’Isola Tiberina, realizzato nella seconda
metà del II sec. a.C., intorno al 125-120 ca.50;
1992, p. 319s. con foto a p. 329; Pesando 2000, pp. 165-169).
Testo musivo a tessere bianche inserite nella pavimentazione
in cocciopesto, secondo M. Pagano (ma vedi F. Pesando con
interpretazione più prudente) orientato secondo l’asse maggiore
del tempio (fine II-metà del I sec. a.C. Pagano 1992, p. 319s.;
anni immediatamente precedenti o subito successivi al 90 a.C.
Pesando 2000, p. 116s.; prima metà del I sec. a.C. Nonnis
2003, p. 46 n. 125): M. Papirius M. f. scr(iba) q(uaestorius), Cn.
Carisius L. f. pr(aetor) ex senatus consultu muniv(erunt).
In ambito ispanico si evidenziano le iscrizioni da:
1) Cartagena, tempio di Iuppiter Stator (Díaz Ariño 2008, pp.
108s. n. C16, 303 fig. C16), pavimento in opus signinum senza
decorazioni, iscrizione a tessere bianche; lettere non apicate, P
con occhiello chiuso, segni divisori quadrati (ultimo terzo del
II-metà del I sec. a.C.): M. Aquinius M. l. Andro / Iovi Statori de
sua p(ecunia) qur(avit) (!) / l(ibens) m(erito).
2) Cerro del Molinete en Cartagena, tempio repubblicano (Díaz
Ariño 2008, pp. 109s. n. C17, 303 fig. C17), pavimento in opus
signinum senza decorazioni, iscrizione a tessere bianche, entro una
cornice rettangolare realizzata con una fila di tessere bianche, in
corrispondenza dell’accesso; lettere talvolta apicate (fine del II sec.
a.C.): A[I?]+AR[- 1-2? -]ATE / A+[---] /sa[lu]t.e et / eo m(elius).
3) Loma de Herrerías, Mazarrón, forse dalla sede di un collegium
(Díaz Ariño 2008, pp. 140s. n. C52, 315 figg. C52a-b), pavimento in opus signinum con decorazione a rombi delimitata dall’iscrizione a tessere bianche, inquadrata a sua volta, sopra e sotto, da due
file di tessere nere, lettere non apicate (fine del II-prima metà del
I sec. a.C.): [--- paviment?]u.m fac(iendum) / [.]. Heisce mag(istreis)
cur(averunt) Sele[ucus ---] / [---] Caeli[us ---] / [------].
4) Cabañeta, El Burgo de Ebrortagena, probabile sede di un
collegium (Díaz Ariño 2008, pp. 180s. n. C105, 330 fig.
C105), pavimento in opus signinum, iscrizione a tessere bianche, delimitata solo in alto da una fila di tessere bianche; lettere
non apicate, P con occhiello aperto, segni divisori quadrati
(fine del II sec. a.C.): [Sca?]ndilius L. l. Licinus P. Manilius C.
l. / [F]ir[m]us magistreis aram pavimen.[t]u.[m] / +[---]A [o]pere
tectori. o faciendu(m) cura.[v]e./r.e..
5) Italica, tempio di Apollo (Díaz Ariño 2008, pp. 208s. n. U23,
337 fig. U23), pavimento in opus signinum con decorazione a
rombi e svastiche a tessere bianche, iscrizione a tessere bianche,
con ciascuna riga delimitata su ogni lato da una fila di tessere
bianche disposte lungo la diagonale; lettere talvolta apicate, P
con occhiello aperto, segni divisori quadrati: (fine del II-inizi del
I sec. a.C.) M. Trahius C. f. pr(aetor) Ap[ollini templum?] / de stipe
idemq(ue) caul. [as d(e) s(ua) p(ecunia) f(acienda) c(uravit)].
50
CIL VI, 40896a [Alföldy]; Di Manzano, Giustini
1999, p. 270; cfr. anche il verbale in RendPontAcc 71, 19981999, p. XXIII: C. Serveili(us) M. f. pr(aetor) [---? C., M., P. (?)]
(vac.3?) Serveilieis C. f. (vac. 3) faciendum coeraverunt eidemque
probave.[runt]. Iscrizione musiva rinvenuta a Roma, Isola Tiberina, in un edificio templare, sembra, a pianta trasversale,
riferito al culto di Giove in Insula (Di Manzano, Giustini
1999; Giove o Veiove Alföldy). Posizionata nella cella (il cui
ingresso, non rinvenuto, è stato ipoteticamente localizzato sulla
base del posizionamento del testo in tessellato) al centro della
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2) a Terracina, inquadrabile nella seconda metà del
II sec. a.C., nel 144 o nel 108 a.C.51;
3) a Siracusa, visto nel 1576 e purtroppo perduto52,
ma riferito in base all’esegesi testuale alla metà-fine
del II sec. a.C.;
4) a Capua, nel Tempio di Diana Tifatina, databile
al 108 a.C., con, tuttavia, una diversa realizzazione
del tappeto musivo53;

¬

¬

pavimentazione a mosaico bianco di seconda fase e orientata
secondo l’asse maggiore dell’ambiente (125-120 a.C. ca. Alföldy;
seconda metà II sec. a.C., 120 circa Nonnis 2003, p. 40 n. 13).
Lettere a tessere nere impaginate entro uno specchio epigrafico
rettangolare a fondo bianco, racchiuso da una cornice a fascia
di tessere nere. P leggermente aperta; segni divisori quadrati
(costituiti da una tessera posta in orizzontale), disposti non sullo
stesso allineamento ma ad altezze diverse.
51
CIL X, 6323 [Lommatzsch]= I², 694 cfr. p. 935 = ILLRP 338 (per l’immagine vedi Ritschl 1862, tav. LVII.D-d);
Melchiorri 1842, pp. 97-100, cfr. p. 176; Lugli 1926, p. 98s.
[Ser. Sulpic]ius Ser. f. Galba cos. pavimentum / [faciundum locavi]t
eisdemque probavit. Pavimento musivo bianco senza emblema
pertinente a un edificio templare trovato nel 1842 a Terracina,
sulla sommità della città, nell’orto del collegio di S. Francesco
(anno 108?/144? Lommatzsch; 144 a.C. Coarelli 1987, p.
123; seconda metà del II sec. a.C. Paci 1992-93, p. 30 n. 4 e
Panciera 1997, p. 285 n. 160; decenni finali del II sec. a.C.
Nonnis 2003, p. 45 n. 114; 108 a.C. Masseria, Torelli 1999,
p. 437). L’iscrizione, a lettere realizzate con una doppia fila di
tessere probabilmente nere («verde antico cupo» Melchiorri
1842, p. 98), si posizionava al centro della pavimentazione
della cella, parallelamente al lato lungo e perpendicolaremente
rispetto all’ingresso; era impaginata all’interno di uno specchio
rettangolare a mosaico bianco delimitato da una cornice a fascia,
a tessere verosimilmente anch’esse nere. O e Q tonde, P molto
aperta, Q con coda a tratto obliquo che si diparte quasi a metà
del lato curvo di destra; R con tratto obliquo corto; segni divisori
quadrati (costituiti da una, o altrimenti da quattro tessere poste
in orizzontale).
52
CIL X, 7121 = I², 2224 cfr. p. 1096 = ILLRP 279 = AE
2002, 612; Donati 1967, p. 88 n. 183; Gaggiotti 2002: Cn.
Octavi us A. f. mini(ster) cohor(tis) bolonar(um) velic(us) Vener(ei)
Taric(hiniae) pavimentum, sedi/lia fecit aedemque reficiend(am)
coir(avit). L’iscrizione (metà-fine II sec. a.C. Gaggiotti 2002, p.
1057; I sec. a.C. Panciera 1997, p. 289 n. 474), «litteris ex tessellis
opere lithostroto Syracusis rep. a. 1576 in foro D. Margaritae (postea
piazza di Montedoro) ubi arx Dionysii» [così Mommsen, ad CIL X,
7121, sulla base della tradizione di Giuseppe Gaetano]. Non più
reperibile, documenta il restauro di un’aedes, connessa a un culto
di Venere posizionato in un settore centrale della città, prossimo
all’antica agora, e la costruzione ex novo di alcune strutture a essa
collegate (un pavimentum – quello su cui era campita l’epigrafe
– forse lo stesso dell’aedes e dei sedilia).
53
CIL X, 3935 = I², 2948 = ILLRP 721 = AE 1996, 429
= AE 1997, 317; Batino 1996; Pobjoy 1997: L. Geminius
[- f. + 20?+]erius M. f. Ruf(us), C. Tra[s]ius N. f., C. Con[sius] L. f.,
/ M. Naevius M. [f., +16?+] Alfius N. f., M. Amatius [- f.], A. Seius
M. f., P. Paccius L. f. / Heisce magis[treis pavimentum f]aci[un]dum
aedemque reficiundam / columnasq[ue et simulacra pro (?)] columneis
ina[ur]ata de stipe Dianai / faciunda co[eravere. Ser. Sulpi]cio, M.
Aurelio consolibus. Iscrizione a mosaico da Capua, S. Angelo in
Formis, nel pronao del Tempio di Diana Tifatina (fine II sec. a.C.,
108 a.C. Batino 1996 e Pobjoy 1997, seguiti da Nonnis 2003,
p. 46 n. 121, e Masseria, Torelli 1999, p. 437; cfr. anche M.
Grandi in Olevano et al. 1997, pp. 623-627). Realizzata a tessere

fig. 7 – Torri in Sabina, località Vescovio. Testo musivo
dall’area della basilica forense di Forum Novum.

5) a Forum Novum, cronologicamente riferibile alla
fine del II-prima metà I sec. a.C.54 (fig. 7);
6) a Tibur, datato generalmente entro la prima metà
del I sec. a.C., ma che potrebbe anche appartenere
ancora alla seconda metà del II sec. a.C.55.
nere su un battuto di tessere irregolari di calcare bianco (per lo
più di forma allungata con inserzione di frammenti triangolari,
quadrati o trapezoidali), fu “erasa” in antico sostituendo le tessere
nere con tasselli irregolari di calcare bianco. Lettere non apicate,
O tonde, P molto aperta, segni divisori quadrati (costituiti da una
tessera disposta in orizzontale).
54
AE 1998, 412; Alvino 1995, p. 506s., figg. 12 (ambiente
E), 17-18; 1999, p. 17 fig. 12, cfr. p. 16 fig. 4 ambiente E: L. Volsienus pu(pilli) l(ibertus) aedem pingenda(m) pavimentu(m) de sua
pequnia coeravit. Testo musivo da Torri in Sabina, località Vescovio,
nell’area urbana di Forum Novum, trovato eseguendo interventi di
restauro nel settore della basilica forense; posizionato sulla soglia
dell’ambiente, pavimentato a mosaico bianco riquadrato da una
fascia nera (fine II a.C.-prima metà I a.C. Nonnis 2003, p. 50
n. 176). Due file di tessere bianche in ordito orizzontale, sopra
e sotto l’iscrizione, si distinguono dal resto del tappeto musivo,
realizzato a ordito obliquo, e fungono da linee guida. Lettere a
tessere nere, senza apicature; segni divisori quadrati (una tessera
nera); P aperta; A con traversa talvolta leggermente obliqua (in SVA
e forse in PINGENDA); la T finale è fuori dal campo ed è scritta a
tessere bianche sulla fascia nera che inquadra il mosaico.
55
CIL XIV, 3678 = I², 1496 cfr. p. 999 = ILS 6231 =
Inscriptiones Italiae, IV, 1.23 (con foto) = ILLRP 683 = Imagines
121 = Granino Cecere 2005, n. 987: M. Scaudius C. f. / C.
Munatius T. f. / aediles aere multatico. Iscrizione pavimentale
musiva rinvenuta a Tibur nella via detta “La Forma”, presso la
Cattedrale di S. Lorenzo (ca. metà I a.C. A. Degrassi, ad Imagines
121, seguito da Paci 1992-93, p. 30 n. 3, e Panciera 1997, p.
285 n. 175; prima metà del I sec. a.C. Granino Cecere 2005;
primi decenni del I sec. a.C. Masseria, Torelli 1999, p. 437;
ma metà II-prima metà I sec. a.C. Nonnis 2003, p. 43 n. 77).
È a tessere nere, impaginata entro uno specchio epigrafico rettangolare in tessellato bianco circondato da una cornice nera a
fascia. L’ordito del mosaico e il disegno dei caratteri non sono
perfettamente omogenei e regolari. Segni divisori costituiti da
una tessera quadrata disposta in orizzontale, o quasi. A talvolta
con traversa obliqua; L a uncino; O tonde.
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fig. 8 – Alba Fucens, iscrizione musiva del sacello di Ercole.

Per trovare altri documenti in area abruzzese si
deve arrivare al I sec. a.C. e, probabilmente, dopo la
Guerra Sociale, come è stato evidenziato dal lavoro
di Andrea Salcuni56 sui pavimenti musivi negli edifici
templari di età repubblicana in Abruzzo:
1) nel sacello di Ercole ad Alba Fucens, finora inquadrato nella prima metà del I sec. a.C., verso la
metà57 (fig. 8);
2) nel sacello di Ercole presso Montorio al Vomano,
nel territorio di Interamnia Praetuttiorum58, del 55
a.C. (fig. 9).
Salcuni 2008, pp. 277-288.
CIL I², 3274 tav. 91.2: L. Ve.t.t. ius Q. f. Te+[---]. Iscrizione
musiva da Alba Fucens, posta sull’ingresso del sacello di Ercole
e inserita in un pavimento a mosaico bianco a ordito obliquo
riquadrato da una fascia nera (I sec. a.C. Panciera 1997, p.
286 n. 316; secondo quarto del I sec. a.C. Masseria, Torelli
1999, p. 437, che legge L. Ve.t.t. ius Q. f. Te[r(etina)] e, seguendo
un’ipotesi di F. Coarelli, vi riconosce il figlio dell’oratore marso
Q. Vettius Vettianus ricordato da Cicerone (Brut., 169), vedi
anche F. Coarelli in Coarelli, La Regina 1984, p. 86; prima
metà del I sec. a.C. Nonnis 2003, p. 49 n. 167; pieno I sec.
a.C. Salcuni 2008, p. 283). Il mosaico pavimentale appare
ulteriormente ripartito in tre settori demarcati da cornici a fascia
nere: i due posteriori evidenziavano l’area destinata alla statua
di culto e l’accesso ad essa. In particolare quest’ultimo, a stretta
fascia, appare decorato con meandro nero su fondo bianco di
cui si conserva soltanto una svastica uncinata a giro invertito e
un quadrato laterale caricato da una clessidra (per la correlazione
tipologica proposta con il meandro al centro del tappeto musivo
della cella mediana del tempio di Castel di Ieri vedi sopra nota 3;
sul mosaico di Alba Fucens si veda Salcuni 2008, p. 283s. con
bibliografia). Il testo epigrafico è realizzato a tessere nere entro
un riquadro a tessere bianche, che l’ordito orizzontale distingue
dal resto della pavimentazione. Lettere in alcuni casi apicate (I,
S, T e base dell’asta della F), segni divisori quadrati.
58
CIL IX, 5052 = I², 765 cfr. p. 947 = ILS 5404 = ILLRP
152; Susini 1969, pp. 65-72; Guidobaldi 1995, pp. 197s.,
203s., 250-253; Panciera 1997, p. 287 n. 389; Nonnis 2003,
p. 51 n. 190: Q. Ofillius C. f. Ruf(us), Sex. Calidenus K. f. Q. n..,
/ T. Temonius T. l. Flac(cus) mag(istri) aed(em) / Herc(ulis) d(e)
v(ici) s(citu) fac(iendam) ping(endam) c(uraverunt) eisdemq(ue)
pr(obaverunt) / Cn. Pompeio, M. Licinio co(n)s(ulibus) iter(um).
Testo musivo sulla soglia del sacello di Ercole presso Montorio
al Vomano (Interamnia Praetuttiorum/ager), inserito nella pavimentazione della cella, realizzata a mosaico bianco con ordito
obliquo, riquadrato da una fascia nera (55 a.C.). Al centro del
tessellato, una cornice, sempre a fascia nera, demarca un campo
quadrato, destinato a ospitare una decorazione perduta. I carat56
57

fig. 9 – Montorio al Vomano (Interamnia Praetuttiorum/ager),
resti del testo musivo sulla soglia del sacello di Ercole.

Fuori dall’area abruzzese59, nella prima metà
del I sec. a.C. troviamo ancora un’iscrizione da
Montescaglioso60.
Alla metà circa del I sec. a.C. appartiene anche
l’iscrizione musiva rinvenuta a Crotone, nel balneum
situato nell’area del santuario di Hera Lacina61.
Queste iscrizioni su pavimenti in tessellato si
presentano tutte (ad eccezione dell’iscrizione di Atri
e dei casi non più verificabili perché perduti) ben
teri dell’iscrizione sono a tessere nere entro un riquadro bianco,
evidenziato nel tessuto pavimentale dall’ordito orizzontale delle
tessere. Lettere senza apicature, segni divisori quadrati (una
tessera nera).
59
Ancora in area abruzzese, e più precisamente a Preturo,
nel territorio dell’antica Amiternum, è segnalata inoltre un’iscrizione frammentaria a tessere nere su tappeto musivo a tessere
bianche, probabilmente di I sec. a.C., ma putroppo perduta e
pertanto non precisamente inquadrabile (Segenni 1992, p. 103
n. 51): [---]imius Vet. f. / [--- fa]c.i. u.nd(um) / [curavit].
60
AE 1999, 501; Masseria, Torelli 1999, pp. 431-439:
------ / [---]tius A++[---] / IIIIvir(i) d(e) s(enatus) s(ententia)
reficiundum coeraverunt eisdemq[ue probaverunt]. Iscrizione da
Montescaglioso (sito dell’antica Genusia secondo Masseria,
Torelli 1999, ma vedi Silvestrini 2005, p. 113), realizzata a
tessere nere su un mosaico a tessere bianche, a sua volta inserito
in una pavimentazione in cocciopesto (dopo il 90 a.C., ma entro
il primo quarto del I sec. a.C., Masseria, Torelli 1999; prima
metà del I sec. a.C. Nonnis 2003, p. 48 n. 145). Sotto l’ultima
riga quattro (e, in un tratto sulla destra, tre) file di tessere bianche
grosso modo parallele costituiscono la linea di base non perfettamente orizzontale del mosaico; l’interlinea è invece costituita
da due file parallele di tessere bianche. Lettere senza apicature,
segni divisori trangolari (bianchi al centro).
61
CIL I², 2542 cfr. pp. 737=844, 1022 = ILLRP 575; Orsi
1911, pp. 89-91, tavv. V-VI; Paoletti 1994, p. 526 con nota
209 a p. 552s.: [-] Lucilius A. f. Macer, T. Annaeus Sex. f. Trhaso
(!) [I]I virei / [quin]q[ue]nnales exs s(enatus) c(onsulto) balneum
aedificandum courav<e>ru(nt). Epigrafe musiva da Croto, nel
calidarium del balneum situato nell’area del santuario di Hera
Lacina, a tessere nere su fondo bianco (terzo quarto del I sec.
a.C. Paoletti 1994, p. 526 e Panciera 1997, p. 286 n. 259;
metà circa del I sec. a.C. Nonnis 2003, p. 47 n. 140), disposta
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impaginate all’interno di un campo che si distingue
sempre dal restante tappeto musivo o per il differente
orientamento dell’ordito o per la presenza di una
vera e propria cornice, generalmente costituita da
una fascia di tessere nere. Nel caso dell’iscrizione di
Montescaglioso la differenziazione è data dall’impaginazione in un tappeto musivo a tessere bianche, a sua
volta inserito in una pavimentazione in cocciopisto.
Sono tutte a tessere nere su fondo bianco, hanno
segni divisori in genere quadrati – tranne l’iscrizione di Montescaglioso con segni divisori triangolari,
neri con centro bianco – e lettere non apicate, ad
eccezione dell’iscrizione di Alba Fucens, che presenta
qualche leggera apicatura e potrebbe legarsi a iscrizioni, leggermente più tarde, con lettere apicate e
spesso con segni divisori di forma triangolare che si
inquadrano tra la metà del I a.C. e la seconda metà
del I a.C. Ricordo ad esempio62: l’iscrizione dall’area
forense di Forum Novum63, l’iscrizione da Mevaniola64
fig. 10 – Mevaniola, emblema musivo iscritto.
su una fascia, parallela a uno dei lati lunghi del tappeto pavimentale a mosaico dell’ambiente, caratterizzato da una decorazione
complessa: al centro un rombo decorato internamente da una
scacchiera di rombi bianchi e neri e iscritto in un rettangolo
definito da una fascia nera e circondato a sua volta, rispettivamente, da un motivo a onda, una fascia bianca, un’altra nera, la
fascia bianca che su un lato contiene l’iscrizione, un meandro
prospettico su fascia nera. Nei quattro angoli di risulta del rombo
iscritto nel rettangolo vi sono 4 delfini. Lettere non apicate; segni
divisori quadrati; A con traversa spezzata; M con incrocio dei
tratti mediani alto sul rigo; O tonde.
62
Alle attestazioni qui di seguito elencate si aggiunge ora
l’iscrizione musiva rinvenuta nei recentissimi scavi di un edificio
pubblico monumentale del Foro di Cori, in corso di studio da
parte di Domenico Palombi, che mi ha amichevolmente messo
al corrente del ritrovamento.
63
Filippi 1989, pp. 184-186 n. 18 = AE 1990, 250: C.
Vibius C. f. Clu(stumina) Celer Stator / ex decreto ((centum))virum
s(ua) p(ecunia) f(ecit). Iscrizione a mosaico da Torri in Sabina,
località Vescovio, nell’area forense di Forum Novum, sulla soglia
di una struttura complessa in opera quadrata a carattere sacro
(età di Cesare-fine I sec. a.C. Filippi 1989, pp. 184-186, n.
18; terzo quarto del I sec. a.C. Panciera 1997, p. 286 n. 302;
seconda metà del I sec. a.C. Nonnis 2003, p. 50 n. 177). Il
testo, realizzato a tessere nere entro un riquadro rettangolare a
tessere bianche, si inserisce nella pavimentazione dell’ambiente
a mosaico-lithostroton policromo su fondo nero. Lettere apicate
e leggermente allungate, segni divisori triangolari; P appena
aperta; prima I montante in VIBIVS; apex sulla A e sulla O di
STATOR; soprallineatura sul numerale.
64
Cenerini 1993, p. 97s. n. 3: [-] Caesiu[s ---] / [IIII]
vir(i) qui. [nq(uennales) balneas] / reficiund[as, aquam] / ducendam
[lacum? ex] / d(ecreto) c(onscriptorum) f(aciundum) c(oeravere)
eidem.[q(ue) probav(ere)]. Parte sinistra di emblema musivo quadrangolare, iscritto, da Mevaniola, presso Pianetto, già inserito
in un pavimento in opus spicatum, all’interno di un complesso
identificabile probabilmente con un edificio termale (seconda
metà del I sec. a.C. Cenerini 1993, p. 97s. n. 3; terzo quarto
del I sec. a.C. Panciera 1997, p. 287 n. 402). L’epigrafe è a
tessere nere su campo a tessere bianche, incorniciato da una
doppia fascia di tessere bianche e nere. Lettere apicate; segni
divisori triangolari.

(fig. 10) e l’iscrizione rinvenuta in un ambiente, forse
termale, nei pressi dell’anfiteatro di Ancona65.
Nella seconda metà del I sec. a.C. troviamo
ancora:
1) il testo (seconda metà del I sec. a.C.), forse a mosaico, attualmente perduto, visto nel XVII secolo nella
pavimentazione in tessellato di un sacello dedicato
a Venere nell’ambito del santuario di Villa Fidelia a
Hispellum66;
65
Paci 1992-93: P. Hortorius Scauru.[s, - Ca?]esius / Sex. f.,
II viri, d(ecreto) d(ecurionum), p(ecunia) p(ublica) [f(aciendum)
c(uraverunt) vel l(ocaverunt)] i(dem)q(ue) p(robaverunt). Iscrizione musiva da Ancona, inserita nella pavimentazione di un
ambiente, forse termale, nei pressi dell’Anfiteatro, poco distante
dall’area forense, e verisimilmente posta in corrispondenza dell’ingresso o sul fondo del vano (l’epigrafe è inquadrata da Paci
tra il 42 a.C. e la metà del I d.C., o forse, meglio, tra la fine delle
guerre civili e i primi anni dell’età augustea). È realizzata a tessere
nere entro riquadro rettangolare a tessere bianche, incorniciato da
una fascia, composta da due file di tessere nere, e incluso in un
tappeto musivo bianco-nero con disegno a scacchiera. Due delfini
delimitano la zona dell’emblema circolare, asportato in antico e
sostituito da lastre di marmo. Il testo epigrafico è perfettamente
impaginato su due righe, con preciso allineamento delle lettere,
seconda riga rientrata, rispetto dei margini e calibrata scansione
degli spazi tra i singoli caratteri. Lettere apicate con uso di doppie
file di tessere e file di tessere singole per suggerire l’ombreggiatura
dei tratti, segni divisori triangolari usati regolarmente; P appena
aperta; litterae longae a inizio riga e T montante in HORTORIVS;
soprallineatura sul numerale.
66
CIL XI, 5264; Manconi 1998, pp. 248-252: M. Granius,
Sex. Lollius ((duo))vir(i) / quin(quennales) signum et basim Veneris
/ ex d(ecreto) d(ecurionum) f(aciundum) c(uraverunt) eidemq(ue)
prob(averunt). Il documento epigrafico (seconda metà del I
sec. a.C. Nonnis 2003, p. 52 n. 215), visto nel XVII secolo e
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2) l’epigrafe a mosaico (seconda metà del I sec.
a.C.-inizio età imperiale) dalle terme di Aquae Statiellae67;
3) l’iscrizione (fine I sec. a.C.) rinvenuta nella pavimentazione a mosaico di un sacello dell’area del santuario nemorense di Diana68 (fig. 11) che, come nel
perduto, viene descritto come un testo a grandi lettere (musivo?) inserito nel pavimento a mosaico di uno dei sacelli posti
sulla seconda terrazza del santuario di Villa Fidelia a Hispellum.
Recenti indagini hanno permesso di rimettere in luce questo
sacello – che dall’iscrizione risulta essere stato dedicato a Venere
– assieme a parte della sua pavimentazione.
67
AE 1900, 117; EDH HD028321 [Feraudi]; EDR 071752
[Pistarino]; d’Andrade, Taramelli 1899; cfr. Blake 1930, p.
95 tav. 46.2; Giuliano 2000, p. 33 [non consultato]; Crosetto
2002, p. 43s.; Mennella 2002, p. 54 nota 5; Zanda, Bacchetta
2005, p. 17 fig. 9; Pistarino 2010, p. 115s. n. 9: L. Ulattius P. f.,
L. Valeriu[s aediles?] / d(ecreto) d(ecurionum) cameras, pavimenta,
.tect[a fec(erunt)]. / L. Valerius M. f. cu[ra]tor pro[bavit]. Iscrizione
musiva (seconda metà del I sec. a.C. Pistarino 2010, p. 116;
fine età repubblicana-inizio età imperiale Crosetto 2002, p.
43s.; Giuliano 2000, p. 33; Mennella 2002, p. 54 nota 5) da
un complesso termale ad Aquae Statiellae (Acqui Terme, AL),
attualmente staccata, ma già disposta parallelamente alla parete
di una delle sale. Il titulus è a tessere nere ed è impaginato con
cura entro un riquadro in tessellato bianco a ordito orizzontale
che, con fasce di una doppia fila di tessere, lo circonda e forma le
linee guida entro cui è stato composto. Tale specchio epigrafico si
inserisce a sua volta in un pavimento a mosaico bianco a ordito
obliquo, delimitato da una fascia a tessere nere. Lettere non
apicate; A talvolta con traversa obliqua; M aperta, P leggermente
aperta; segni divisori quadrati (costituiti da una tessera disposta in
orizzontale), disposti non sullo stesso allineamento ma ad altezze
diverse. Per quanto riguarda la riga 2 dell’iscrizione, credo si possa
proporre anche l’integrazione alternativa: d(ecreto) d(ecurionum)
cameras, pavimenta, tect[a f(aciunda) c(uraverunt)]. Non si può
poi nemmeno escludere che il curatore L. Valerius M. f. sia lo
stesso personaggio menzionato a riga 1: si sarebbe incaricato da
solo della probatio operis a seguito, probabilmente, della morte di
L. Ulattius P. f. Da uno degli edifici pubblici che circondavano
il foro di Aquae Statiellae (Acqui Terme, sotto il Palazzo Roberti
in P.zza dell’Addolorata) proviene un’altra iscrizione musiva
(CIL V, 7517; EDR 010289 [Pistarino]; Giuliano 2000, p.
32 n. 1 [non consultato]; Mennella 2002, p. 51 [con erronea
attribuzione del testo all’edificio termale]; Bacchetta 2002, p.
41s.; Slavazzi 2002, p. 48 fig. 3), datata però in un periodo
leggermente più avanzato, nel I sec. d.C. (Pistarino 2010, p.
100s.) o nella prima metà del I sec. d.C. (Slavazzi 2002, p. 48;
Mennella 2002, p. 51): M(arcus) Octavius Optatus / d(e) s(uo)
d(edit). Il testo è realizzato a tessere nere su pavimento a mosaico
bianco con ordito prevalentemente diagonale, riquadrato da una
cornice, con tessere a ordito orizzontale, composta da due fasce
nere e una fascia bianca centrale. I tratti delle lettere terminano
con tessere triangolari, per rendere le apicature; la P è aperta; i
segni divisori sono puntiformi e resi con tessere disposte orizzontalemente o diagonalmente.
68
CIL XIV, 4183 = Granino Cecere 2005, n. 143; 19881989, p. 140s.; Coarelli 1987, p. 176s.; Bombardi 1994-1995,
pp. 41, 43 fig. 2: M. Servilius Quartus alam expolit et [---] / et
quae intus posita sunt Dia[nae ---]. L’epigrafe, rinvenuta nella
pavimentazione in tessellato di un sacello nell’area del santuario
nemorense di Diana (seconda metà I sec. a.C.? Nonnis 2003,
p. 42 n. 47; fine I sec. a.C. Granino Cecere 1988-1989, p.
140s.; 2005, n. 143), è a tessere nere ed è impaginata entro

già menzionato testo musivo di Ancona, mostra un
utilizzo di file di tessere doppie e di tessere singole per
suggerire l’ombreggiatura dei tratti nei vari caratteri, a
imitazione delle forme paleografiche e delle tecniche
di esecuzione della coeva epigrafia lapidaria;
4) i frammenti di iscrizione musiva (fine I a.C.-età
giulio-claudia) relativi a un’opera pubblica da Septempeda69.
L’esame della documentazione ha permesso
inoltre di evidenziare che le iscrizioni musive più
antiche, relative a complessi templari, si collocano
generalmente al centro del tappeto musivo, orientate
secondo l’asse maggiore dell’edificio di culto (Tempio
di Apollo in Circo, dei primi decenni del II sec. a.C.,
attorno al 170; tempio nell’orto del collegio di S.
Francesco a Terracina della seconda metà, forse fine,
II sec. a.C.; edificio sottostante la fase augustea del
Tempio B del Santuario di Apollo a Cuma, della fine
II-prima metà del I sec. a.C., se è corretta l’ipotesi
di M. Pagano70, e forse l’edificio templare riferito al
culto di Giove in Insula da Roma, Isola Tiberina,
della seconda metà del II sec. a.C., ca. 125-120
a.C.), e, sembra, nei primi tre casi perpendicolarmente all’ingresso71. Nel Tempio di Luni, della prima
metà del II sec. a.C., l’iscrizione era posta invece al
centro del pronao, ma sempre perpendicolarmente
una tabula ansata a fondo bianco, riquadrata da una cornice a
doppia fascia bianca e nera, inserita in prossimità dell’ingresso
dell’ambiente in un pavimento a mosaico a fondo nero con ornato di tessere bianche distribuite secondo una griglia regolare,
delimitato da una cornice a doppia fascia (bianca e nera), ancora
circondata da una fascia a fondo bianco con decoro a tessere
nere disegnanti girali d’edera fuoriuscenti da anfore e kantharoi,
disposti rispettivamente agli angoli e a metà di ciascun lato. Segni
divisori triangolari (costituiti da una tessera tagliata in forma di
triangolo); lettere apicate con uso di doppie file di tessere e file
di tessere singole per suggerire l’ombreggiatura dei tratti; I longa
in EXPOLIT; N e T montanti in SVNT; O e Q tonde; apex sulla
prima A di ALAM.
69
Marengo 1996, p. 214s. n. 3 = EE VIII, 1899, n. 929;
EDR 015283 [Marengo]: [---]u.s T. f.., P. Attiu.s P. f. ae.d(iles)II
f(aciundum) c(uraverunt). Frammenti di pavimentazione musiva a fondo bianco relativa a un’opera pubblica con resti di
un’iscrizione (datata tra la fine del I a.C. e l’età giulio-claudia)
da Septempeda (San Severino Marche, MC, località la Pieve).
Impaginazione non curata; lettere dal disegno approssimativo,
realizzate con tessere nere, quadrangolari o triangolari. P molto
aperta; A con traversa ascendente; segni divisori quadrati (costituiti da una tessera disposta in orizzontale), disposti non sullo
stesso allineamento ma ad altezze diverse.
70
Pagano 1992, p. 319s. Vedi, tuttavia, Pesando 2000,
pp. 165-169.
71
Questa posizione dell’iscrizione, certa per il tempio di
Terracina, è stata ipotizzata per il tempio di Apollo in Circo e
per quello di Cuma. Va invece esclusa, sembra, l’iscrizione del
tempio attribuito al culto di Giove recentemente rinvenuto a
Roma nell’Isola Tiberina: l’edificio, infatti, dovrebbe avere la
fronte su uno dei lati maggiori.
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fig. 11 – Epigrafe musiva del sacello nell’area del santuario di Diana a Nemi.

all’ingresso al luogo di culto. Diversamente, i testi
in tessellato più recenti (del I sec. a.C.) appaiono
posizionati nella maggioranza dei casi nella cella sul
lato d’ingresso (Forum Novum, ambiente nell’area
della basilica forense, della fine del II a.C.-prima
metà I a.C.; sacello di Ercole ad Alba Fucens, inquadrato nella prima metà del I sec. a.C., verso la metà;
sacello di Ercole presso Montorio al Vomano del 55
a.C.; struttura a carattere sacro nell’area forense di
Forum Novum, della seconda metà del I sec. a.C.)72.
Distinta rispetto a queste testimonianze è la posizione
dell’iscrizione a mosaico del tempio di Diana Tifatina
a S. Angelo in Formis, collocata, come nel tempio di
Luni, nel pronao dell’edificio di culto databile alla
fine del II sec. a.C., nel 108 a.C., ma, a differenza
dell’esempio più antico, orientata parallelamente alla
fronte dell’edificio.
I confronti sopra ricordati, soprattutto quelli
dell’area abruzzese, la paleografia, la lingua e l’onomastica sembrano inquadrare l’iscrizione di Castel di
Ieri nella prima metà del I sec. a.C., posteriormente
alla Guerra Sociale, forse verso la metà del secolo,
come documenta l’iscrizione di confronto del 55 d.C.
La datazione della struttura templare sembra invece
porsi alla fine del II sec. a.C., attorno al 100 a.C.73,
in un periodo di poco precedente l’evento bellico.
In tal caso si prospettano due possibilità: o la datazione dell’iscrizione va leggermente rialzata (come
potrebbe giustificare, se ne è esatto l’inquadramento
cronologico, l’iscrizione dell’ambiente nell’area della
basilica forense di Forum Novum), oppure va riferita
a un intervento di ristrutturazione della struttura
templare. Nell’edizione sono state infatti ipotizzate
per le celle, in particolare per l’ambiente centrale,
più fasi pavimentali74 e si è proposto di riconoscere
in quella con l’iscrizione la pavimentazione di terza
fase. L’espressione aede(m) faci(undam), presente nel
testo musivo, che in sé sembrerebbe indicare una
72
A questa documentazione si può aggiungere l’iscrizione
musiva in lingua osca dal tempio minore di Schiavi d’Abruzzo
collocata presso la soglia (inizi del I sec. a.C.).
73
Campanelli 2007, pp. 173, 176.
74
Torrieri 2007, p. 77; Campanelli 2007, p. 165.

costruzione ex novo, andrebbe quindi forse correlata
con una fase di ripristino. Inoltre, se è vero quanto
evidenziato da D. Nonnis75, sulla base dell’iscrizione
musiva del tempio di Diana Tifatina a Sant’Angelo
in Formis, riguardo a un possibile significato più
ristretto del termine aedes76, relativo al «luogo in
cui risiede la divinità», forse «di fatto coincidente
… con l’ambiente della cella», si potrebbe supporre
che anche l’aede(m) dell’iscrizione di Castel di Ieri
vada intesa in questa accezione: il testo in tal caso
sarebbe relativo a lavori di costruzione ex novo o di
ripristino delle celle del complesso sacrale. Nel caso
particolare l’epigrafe è stata infatti relazionata con la
fase di ristrutturazione delle celle e con il rifacimento
del sistema decorativo77. Lascia comunque perplessi
lo stretto periodo di tempo (50 anni circa) in cui
sembrerebbero succedersi ben tre fasi pavimentali
(e forse andrebbero esaminate più a fondo le circostanze storiche che possono aver condotto alla loro
realizzazione), mentre il terzo pavimento musivo con
l’iscrizione continua a rimanere in uso per tutta la
restante vita dell’edificio templare, documentabile
ancora nel II sec. d.C.78.
La cura dei lavori di restauro e la successiva
probatio sono affidate ad alcuni personaggi (due o,
meno probabilmente, tre), di cui non viene indicato il
ruolo all’interno dell’organizzazione paganica79. Essi
dovevano tuttavia certamente agire in veste ufficiale.
Infatti, non solo operano in base a un decreto del pagus, e cioè per conto della pubblica amministrazione
locale su cui dovevano probabilmente gravare le spese
dell’intervento, ma eseguono anche il collaudo, atto
che, generalmente, serviva a trasferire sull’ente pubblico, che aveva commissionato il lavoro, il rischio
Nonnis 2003, p. 27.
Sul significato di aedes Castagnoli 1984, pp. 3-20;
Dubourdieu, Scheid 2000; Nonnis 2003, p. 26s.
77
Campanelli 2007, p. 165.
78
Campanelli 2007, p. 173.
79
È normale infatti, nell’ambito dell’epigrafia paganica o
vicana (come in quella municipale), che i magistrati, nel ricordare
il loro operato, indichino la carica che ricoprono nell’ambito
della comunità e in virtù della quale agiscono.
75

76
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per un eventuale vitium operis80. Tale considerazione
trova riscontro in un fenomeno più generale rilevato
nell’evergetismo civico di età repubblicana da Silvio
Panciera81 e più recentemente ribadito da David
Nonnis82. Dalle loro indagini, infatti, risulta che
oltre la metà degli interventi è compiuta da titolari
di funzioni pubbliche operanti, nella maggior parte
dei casi, nell’ambito delle proprie mansioni ufficiali, e
che abbastanza frequenti sono anche le testimonianze
relative a sacerdoti, a personale dei templi o a magistri e ministri di associazioni collegiali. Le figure che
dalla documentazione epigrafica risultano operare
in base a decreti del pagus sembrano essere: magistri
pagi, aediles83, oppure magistri o curatori connessi con
complessi sacri84. Marco Buonocore85 ha proposto
una precisa bipartizione delle competenze amministrative dei magistri pagi e degli aediles: religiose per i
magistri e relative all’edilizia “urbana” per gli aediles.
Di contro Cesare Letta86 non sembra accettare una
così ristretta sfera di competenze per i magistri pagi.
La nuova esegesi critica proposta dalla Todisco per
l’iscrizione di Secinaro87, con la discussa menzione di
Sul significato della probatio degli opera publica e sugli
organi cui competeva tale atto, si veda Biscardi 1964, p. 1440s.;
sull’uso del verbo probare vedi anche Thesaurus Linguae Latinae
X.2, 1998, col. 1461s. [Spoth].
81
Panciera 1997.
82
Nonnis 2003.
83
Diverse sono le iscrizioni in cui aediles operano per volere
del pagus. Si vedano localmente, ad es.: CIL IX, 3312, 3316 e
Buonocore 1989, p. 115 n. 11. La distinzione tra le due magistrature, già evidenziata da La Regina 1968, p. 433s., è ribadita
da M. Buonocore (1989, p. 115 n. 11; 1993) sulla base di alcuni
rivenimenti epigrafici in cui compaiono entrambe le cariche.
Anche il problema delle competenze delle due magistrature,
già affrontato da La Regina 1968, p. 434s., è stato ripreso da
M. Buonocore (vedi sotto e nota 85) e da C. Letta (vedi sotto e
nota 86). Sulle competenze dei magistri pagi e degli aediles vedi
anche Tarpin 2002, pp. 287-290. I magistri pagi sembrano
appartenere inoltre a gentes locali di una certa rilevanza sociale,
come si rileva in Tarpin 2003.
84
Vedi a riguardo le testimonianze raccolte in Buonocore
1993, pp. 54-58, aggiornato da 2002, pp. 29-45: non particolarmente chiaro appare tuttavia, in taluni casi in cui compare
esclusivamente il titolo magister, l’elemento discriminante che gli
permette di attribuire queste attestazioni a magistri pagi e non a
magistri addetti a luoghi di culto, come invece egli propone per
altri documenti altrettanto ambigui; per i curatores vedi CIL IX,
3523 = ILS 5545, cfr. Tarpin 2002, p. 394s. n. IV.16.22.
85
Buonocore 1993; 2002, pp. 33-38. Cfr. anche Buonocore 1989, p. 115 n. 11 e p. 101, aggiunte e correzioni a
CIL IX, 3315.
86
Letta 1993. L’A. ritiene infatti che il santuario e i suoi
annessi, punto di aggregazione del pagus, occupassero, proprio
per la loro importanza nella vita “paganica”, un posto predominante nell’attività edilizia dei magistrati pagani senza dover
necessariamente supporre delle competenze esclusivamente
religiose per il pagus.
87
Todisco 2004b, pp. 186-189 n. 1. Sull’iscrizione vedi
ancora AE 1914, 270; Buonocore 1989, p. 116 n. 12, cfr.
80

ITER e PAGANICAM, sembrerebbe avvalorare l’opinione di Cesare Letta. La lettura restituisce infatti
importanza all’epigrafe nell’ambito della tradizione
di Siculo Flacco88, che attribuisce la cura della manutenzione delle viae, in particolare quelle vicinales
(…) quae devertuntur in agros, a questi magistrati:
magistri pagi qui operas a possessoribus ad eas tuendas
exigere soliti sunt. Sempre Buonocore ha evidenziato
l’attività dei magistri legati a edifici di culto89 e, riguardo all’iscrizione di Castel di Ieri, ha ultimamente
proposto di riconoscere nei personaggi della riga 1
due magistri fani, piuttosto che due magistri pagi90.
Credo che tuttavia non si possano escludere neppure
le figure dei curatores fani: un’iscrizione di Furfo ricorda infatti due cur(atores) fan(i) che costruiscono l’ala
di un portico d(e) pag(i) s(ententia)91. L’omissione del
ruolo dei personaggi nell’iscrizione musiva e l’ancora
non chiarita definizione delle competenze delle varie
figure operanti nei pagi non mi sembra permetta al
momento di definire la questione.
Claudia Lega
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Nuove ricerche nel territorio di Macchia Valfortore

Nell’ambito delle attività del corso di laurea in
Scienze dei Beni Culturali dell’Università del Molise
nel 2005 è stata avviata una ricerca di superficie nella
media valle del Fortore, nel territorio del comune di
Macchia Valfortore (CB), al fine di elaborarne la carta
archeologica e di raccogliere in un GIS (Geographic
Information System) i dati acquisiti con la ricognizione
diretta sul terreno.
La valle del Fortore è localizzata in un comparto
territoriale che ha rivestito un carattere strategico specie in epoca preromana per essere la cerniera naturale
tra il Sannio e la Daunia. Come è largamente noto,
sul versante adriatico la conformazione a pettine
dei corridoi fluviali rispetto alla costa ha da sempre
favorito gli spostamenti lungo questi assi naturali:
meno indagata e quindi di maggiore interesse per la
ricerca scientifica risulta invece la percorrenza degli
assi fluviali interni, esplorata da ricerche intraprese di
recente, come quelle condotte nelle valli del Sangro
tra Abruzzo e Molise1 e del Sinni in Basilicata2. La
scelta della media valle del Fortore cerca quindi di
coniugare i due aspetti.
Piuttosto che tentare una prematura sintesi
delle evidenze acquisite nelle tre campagne effettuate
(2005-2007), preferiamo in questa sede esaminare i
ritrovamenti precedenti il nostro intervento, che sono
più strettamente inerenti al tema di questo incontro
e sui quali possiamo recare novità di rilievo. Per gli
aspetti complessivi delle nuove ricerche e la presentazione preliminare dei dati acquisiti si rimanda ai testi
di un quaderno, al momento in corso di stampa3.

Ritrovamenti precedenti
Il territorio del comune di Macchia ha restituito
in passato due ritrovamenti. L’erudito Giovanni De
Vita riferì che nel 1752 in un terreno di proprietà dei
Cavalieri Gerosolimitani in Oppido Macchiae Beneventanae Diocesis venne rinvenuta una marmorea Tabula
iscritta4. La lastra, che doveva misurare circa 34 cm in
larghezza per circa 9 cm in altezza, venne portata a Napoli per essere esibita come prova in un processo sorto
sulla proprietà del fondo in oggetto e andò perduta.
Lo stesso De Vita ne pubblicò descrizione e facsimile,
Bell et al. 2002.
Quilici, Quilici Gigli 2000-2003.
3
Naso 2009. A questi testi si rinvia anche per la bibliografia completa.
4
De Vita 1754, p. LXI.
1
2

peraltro impreciso, trasmessigli da altri. In seguito alla
segnalazione e ai successivi interventi di Th. Mommsen5 prima e di R. Garrucci6 dopo, l’iscrizione venne
inserita nei repertori delle epigrafi osche (fig. 1).
La trascrizione del testo, privo della parte destra
che conteneva la parte iniziale dell’epigrafe, non
presenta difficoltà, poiché si può leggere
]klum maatreís
]ras futre[…]e

La presenza di maatreís nella prima linea superstite ha consigliato una integrazione futre[ísp]e nella
seconda, sulla quale concordano sostanzialmente tutti
gli studiosi. L’indicazione di una “madre” e di una
“figlia” come destinatarie di un’azione rinvia con ogni
verosimiglianza all’ambito sacro; è quindi condivisibile
l’integrazione del primo lessema della prima linea proposta da Th. Mommsen nel 1850 come [sakara]klúm,
supponendo che il punto della ú non sia stato visto,
probabilmente a causa di un danneggiamento della
superficie iscritta indicato con una linea orizzontale
sopra i prime tre grafemi a destra.
Qualche problema pone il primo lessema della
seconda linea, in cui si può integrare il nome della
dea qualificata come “madre”, in merito alla quale
esistono tre proposte:
1. l’integrazione [kupa]ras o [kup]ras, proposta per
primo da F. Altheim7 e basata sull’epiteto di “madre”
regolarmente attribuito a Cupra, è condivisa dai più
(F. Ribezzo8, E. Vetter9, G. Meiser10, A. L. Prosdocimi11, G. Colonna12 e A. Calderini13). La valle del
Fortore è peraltro decentrata rispetto alle testimonianze sinora note del culto di Cupra, comprese nel
territorio dell’Italia centrale.
2. V. Pisani14 propose [damat]ras, trovando il consenso in un primo tempo di A.L. Prosdocimi15 e quindi
di H. Rix16.
Mommsen 1850, p. 176s., tav. VIII.12.
Garrucci 1864, p. 93, tav. IX n. 1.
7
Altheim 1931, p. 150.
8
Ribezzo 1934.
9
Vetter 1953, n. 175.
10
Meiser 1987, p. 106.
11
Prosdocimi 1989, p. 498.
12
Colonna 1993, p. 20 nota 61.
13
Calderini 2001, p. 58s.
14
Pisani 1964, p. 102 n. 36.
15
Prosdocimi 1978, pp. 1058 e 1076.
16
Rix 2002, p. 86, Sa 30.
5
6
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fig. 1 – Macchia Valfortore. Iscrizione.

3. [ker]ras è la proposta di M. Lejeune17, accolta in
senso generale da E. Campanile (che però preferisce integrare con un epiteto di Cerere e non con
il teonimo)18, e in questa specifica forma da A.L.
Prosdocimi19 e J. Untermann20.
Le ultime due ipotesi si differenziano per la preferenza della forma greca o italica del nome della dea,
e si basano sul fatto che l’indicazione di una coppia
divina madre-figlia sembra rimandare più a culti di
tipo demetriaco che a Cupra: proprio quei culti ben
documentati nel Sannio dalla Tavola di Agnone.
Scarsa attenzione è stata sinora dedicata a una
interpretazione del documento nel suo aspetto epigrafico; la probabile menzione di un santuario induce
a pensare che l’iscrizione fosse una dedica21. E. Benelli
ha di recente notato che le dimensioni e il testo residuo sembrano indicare che il testo in origine fosse
più lungo delle due linee superstiti, poiché manca lo
spazio per l’indicazione del dedicante22. Si può quindi
postulare una mancanza nella parte superiore, nella
quale si doveva trovare il nome del dedicante, forse un
magistrato o una comunità, visto che l’oggetto della
dedica sembra essere un [sakara]klúm. Appare arduo
indicare la cronologia del testo, se non una generica
datazione non posteriore al II sec. a.C.
Per localizzare il santuario nel territorio, si dispone invece della preziosa informazione fornita da
Giovanni De Vita sulla proprietà del relativo appezzamento da parte dell’Ordine dei Cavalieri di San
Lejeune 1967, p. 224s.
Campanile 1991, p. 286.
19
Prosdocimi 1996, p. 550s.
20
Untermann 2000, pp. 154, 306 e 405.
21
Per il significato di sakaraklum: Franchi De Bellis
1988, p. 103s.; Untermann 2000, p. 644s.
22
Benelli 2009, pp. 25-27.
17
18

Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta. Per
il momento, in attesa di effettuare ricerche storiche
e archivistiche che potrebbero far localizzare altre
proprietà dell’Ordine nel territorio di Macchia, il
ritrovamento del testo osco si può localizzare nella
zona della cappella di Santa Maria Gerosolimitana,
situata appena fuori del paese23.
Un secondo ritrovamento venne in luce casualmente nei pressi del letto del Fortore nel 1957 in
località Cigno: durante un’aratura venne recuperato
un gocciolatoio fittile, che dal punto di vista tipologico costituisce un unicum. La parte inferiore di una
maschera maschile con bocca spalancata fortemente
sporgente in avanti venne infatti sfruttata con sapienza per ospitare una testa femminile, visibile dal basso
(figg. 2-5)24. Come si dirà, il ritiro delle acque del lago
artificiale di Occhito, che di solito sommergono il
luogo di ritrovamento, ha permesso nel settembre
2007 di indagare estesamente il sito, nel quale l’abbondante coltre di frammenti fittili affioranti lascia
identificare l’esistenza di un complesso abitativo.
Poiché questa testa era senza dubbio destinata
anche a una vista dal basso, si può concludere che il
gocciolatoio fosse collocato sul bordo del tetto di un
edificio, forse in un cortile interno, poiché nell’ar23
Sulle proprietà in Molise dell’Ordine dei Gerosolimitani:
Masciotta 1914, p. 279s. Già Petrella (1923, p. 34) propose
di riportare il ritrovamento dell’iscrizione alla zona della cappella di Santa Maria Gerosolimitana. A. Coscia (1997, p. 155)
riferisce che nel corso della congiura del principe di Macchia,
animata nel 1701 da Gaetano Gambacorta principe di Macchia
e marchese di Celenza contro il Vicerè, andò perduto il Quaternus de Exadenciis et Revocatis de mandato Imperialis Maiestatis
Federici II, che elencava tutti i beni posseduti dai Templari e dai
Gerosolimitani, devoluti alla Regia Curia di Federico II dopo il
1239. Una copia venne ritrovata a Montecassino ed edita il 15
maggio 1905 da don Ambrogio Maria Amelli (O.S.B., 18481933: Amelli 1960, p. 759s.).
24
La Regina 1978, p. 506 tav. 331, p. 454 (cenno).
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fig. 2 – Macchia Valfortore. Gocciolatoio fittile.

fig. 3 – Macchia Valfortore. Gocciolatoio fittile, veduta
laterale.

fig. 4 – Macchia Valfortore. Gocciolatoio fittile, veduta
dal basso.

fig. 5 – Macchia Valfortore. Gocciolatoio fittile, parte
inferiore.

chitettura domestica i gocciolatoi trovavano per lo
più impiego nei cortili, nei quali servivano anche a
raccogliere le acque piovane in cisterne sotterranee.
L’eccellente stato di conservazione del pezzo e l’esiguo strato di calcare formato all’interno sembrano
indicare che il gocciolatoio rimase in opera per un
breve lasso di tempo.

La faccia principale riproduce una testa maschile
barbata con una benda e una corona di corimbi.
Il volto si distingue per la fisionomia grottesca:
l’enorme bocca aperta a tromba, il piccolo naso con
le narici allargate e le sopracciglia fortemente contratte rendono l’espressione mimica della figura. La
maschera è ben conosciuta e si può connettere con il
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teatro greco, più esattamente con la commedia nuova: poiché gli attributi coprono la capigliatura, non
è possibile identificare con precisione la figura, che
senza dubbio si riferisce a uno schiavo domestico.
R. Känel ha proposto di riconoscere una maschera comica anche nella testa femminile riprodotta
in basso. I tratti idealizzati del volto giovanile, la
semplice pettinatura suddivisa al centro e il dettaglio
della bocca aperta solo parzialmente corroborano
l’identificazione con una etera. I diversi personaggi
di etere noti condividono con la testa femminile di
Macchia Valfortore uno specifico elemento iconografico, vale a dire la cuffia, che rimanda a una sfera
privata e si adatta molto bene all’ambientazione in
casa della commedia. L’identificazione come etera
offrirebbe inoltre una plausibile combinazione con
la soprastante maschera di schiavo25.
Gocciolatoi a forma di maschere comiche sono
noti sin dal II sec. a.C. L’esemplare più antico, ancora inedito, è stato rinvenuto in un’abitazione di
Fregellae, nel Lazio meridionale (Ceprano, FR), che
per numerosi indizi si può ben datare attorno al 180
a.C.; riproduce uno schiavo e corrisponde largamente
a quello rinvenuto a Macchia26. In questo Känel ha
osservato quei caratteri formali, come l’accentuato
rilievo degli occhi e la restituzione pressoché lineare
della capigliatura, che, frequenti nelle terrecotte
architettoniche etrusco-italiche della seconda metà
del II sec. a.C., si notano anche nelle ben conservate figure frontonali da Chieti27, contraddistinte da
un’alta qualità artistica. Känel ha quindi proposto di
datare il gocciolatoio da Macchia alla seconda metà
del II sec. a.C. Mi sembra opportuno aggiungere
che l’esecuzione del pezzo ha richiesto al coroplasta
un’attenta cura ed un’estrema perizia, evidente nelle
misure dei volti umani, entrambe larghe 19,5 cm,
che riflettono stime e misurazioni dei singoli pezzi,
preliminari al delicato assemblaggio.

Nuovi ritrovamenti
Le tre campagne di ricognizioni di superficie effettuate nel territorio comunale di Macchia
Valfortore hanno condotto all’acquisizione di una
serie cospicua di siti e di presenze che testimoniano
l’esistenza di un fitto popolamento a carattere rurale;
di essi nel quaderno già ricordato viene fornito un
preliminare inquadramento cronologico. In questa
sede è però opportuno sottolineare uno dei risultati
di maggior rilievo raggiunti dalle ricognizioni, ossia
Känel 2009, pp. 39-42.
Per il materiale da Fregellae si rimanda a Känel 2010.
27
I luoghi degli dei, p. 38ss.
25
26

la riuscita contestualizzazione del doccione di gronda
(fig. 6).
Nella torrida estate del 2007 la cortesia dell’autore del ritrovamento, il sig. Giovanni Buonsignore,
ha permesso di riconoscere il punto esatto del ritrovamento effettuato cinquanta anni prima in una
zona prossima alla confluenza del torrente Cigno
nel bacino di Occhito, nella quale allora l’agricoltore
risiedeva con la propria famiglia prima della realizzazione del bacino artificiale. Il terreno, che nel 2007
era eccezionalmente libero dalle acque che di solito
lo sommergono, si presentava letteralmente coperto
da materiale archeologico su un’estensione di circa
2000 m². Per permettere l’esplorazione sistematica
della superficie è stato quindi tracciato sul terreno
un reticolo con maglia 5×5 m. In ogni quadrato i
frammenti ceramici affioranti sono stati raccolti, i
frustuli di laterizi sono stati invece contati e pesati.
La massa dei materiali è in corso di elaborazione28,
ma i resti suggeriscono sin da ora di interpretare il sito
come complesso abitativo, suddiviso verosimilmente
in una parte residenziale e in un settore produttivo.
Dalla distribuzione sul terreno dei manufatti si spera
di verificare le indicazioni sulla suddivisione interna
dell’edificio e sulla destinazione delle singole aree:
i reperti caratterizzanti il settore signorile, quali
ceramica fine da mensa e minuscoli grumi di intonaco dipinto spettanti a decorazioni parietali, sono
infatti concentrati nel settore settentrionale, mentre
quelli della pars rustica adibita alla produzione e
allo stoccaggio di derrate alimentari, evidenziata
da frammenti di dolii fittili di varie dimensioni,
macine litiche per cereali, due pesanti basi litiche
per torchio con incassi per gli arbores e pesi da telaio
per la lavorazione della lana, caratterizzano il settore
meridionale. La frequenza di ceramica a vernice nera
sembra assicurare in via preliminare la frequentazione
del sito anche nel II sec. a.C., epoca alla quale è
stato datato il doccione. Sono evidenti anche i resti
di una fornace per la produzione dei laterizi, la cui
cronologia, comunque da riferire all’antichità grazie
agli scarti identificati, deve essere precisata.
Nel settore settentrionale dell’area emergono
in superficie fondazioni murarie, caratterizzate da
un largo reimpiego di materiali litici e laterizi di
spoglio; nella tradizione locale è vivo il ricordo dei
resti del grande edificio demolito in occasione della
realizzazione del lago di Occhito e identificato di
28
È gradito ringraziare il geom. Michele Zappitelli (Castelpetroso), che ha eseguito il reticolo sul terreno e sta elaborando
la distribuzione dei manufatti in superficie come tesi di diploma
triennale nel corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali e
Ambientali dell’Università degli Studi del Molise.
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fig. 6 – Ubicazione del sito di rinvenimento del gocciolatoio fittile.

solito con un convento, al quale queste opere murarie
si riferiscono. Nel settore meridionale dell’area, che
in superficie si presenta invece libero da resti murari, sono state effettuate tomografie geoelettriche
che hanno consentito di rappresentare l’occorrenza
delle anomalie elettriche su una sezione orizzontale
a 0,75 m di profondità. Sono state evidenziate le
probabilità che nel sottosuolo sia presente una anomalia positiva o una anomalia negativa, rispetto al
valore medio delle resistività apparenti misurate. Le
anomalie evidenziano lo spigolo netto di una struttura, di dimensioni superiori a 30 m in lunghezza,
dalla forma rettangolare ben definita, al cui interno
nel settore sud-ovest si riconosce un ambiente di
minori dimensioni. La datazione e la natura delle
strutture sepolte potrebbe essere chiarita soltanto da
un apposito intervento di scavo.
Alessandro Naso
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Coloniae vel municipii locum obtinere: Abruzzo e Molise a confronto

Il mio primo dialogo con il patrimonio epigrafico della regio IV Augustea, che in antico riuniva
i popoli del centro della penisola e di parte del
versante adriatico, le gentes fortissimae Italiae di
pliniana memoria1, vale a dire la maggior parte dei
Sanniti, i Carricini, i Frentani, i Marrucini, i Peligni,
i Vestini, i Marsi, gli Aequi, gli Aequicoli e i Sabini,
avvenne nel luglio del 1979 quando fui invitato
dall’allora soprintendente alle antichità dell’Abruzzo
Giovanni Scichilone a curare l’edizione di un Catalogo delle iscrizioni latine del Museo Nazionale
di Chieti. Durante quei soggiorni teatini, trascorsi
in piena collaborazione con il personale tutto della
Soprintendenza, ebbi la sensazione che la figura di
Valerio Cianfarani, da appena due anni scomparso,
ancora facesse sentire la sua discreta ma fondamentale
presenza: non c’era persona del Museo che non ne
parlasse in maniera positiva, che non ne ricordasse la
raffinatezza del tratto, l’umanità e la disponibilità, che
non ne sottolineasse lo spessore scientifico. Quando poi negli anni successivi i miei studi epigrafici
si andarono facendo sempre piú pressanti, anche
perché nel frattempo avevo ricevuto dall’Accademia
delle Scienze di Berlino l’incarico del supplemento
al volume IX del Corpus Inscriptionum Latinarum
(relativamente alla regio IV Augustea), di nuovo mi
è stato veicolato il ricordo di Valerio Cianfarani cosí
come l’avevo potuto recuperare nel 1979. In particolare, Margherita Guarducci, cui Cianfarani aveva
affidato lo studio dei graffiti presenti nella chiesa di
S. Pietro ad Alba Fucens2 e nel santuario di Ercole
Curino a Sulmona3, e mons. José Ruysschaert, vice
prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, che
con Franz De Ruyt, Bernard De Visscher e Joseph
Mertens per lungo tempo aveva seguito gli scavi ad
Alba Fucens, mi continuavano a sottolineare una rara
qualità che avevano trovato in Valerio Cianfarani e
che invece oggi, purtroppo, si riscontra sempre meno
con inevitabile immiseramento della nostra cultura:
quella cioè della sua totale assenza di gelosia culturale,
che gli aveva consentito di concedere con liberalità
lo studio di ogni tipologia di materiale archeologico
a chiunque, posseduto di credenziali scientifiche di
provata certificazione, ne avesse fatta richiesta. E credo che sia anche per questo se l’Abruzzo ed il Molise
Plin. nat. III,106.
Cfr. AE 1954, 169a-d.
3
Cfr. AE 1981, 282-290.

hanno potuto svelare al mondo scientifico un’immensa quantità di documentazione archeologica, tale da
far progredire quasi in maniera esponenziale la nostra
conoscenza su quelle regioni e più in generale sul
mondo antico, come d’altronde Adriano La Regina
ha chiaramente formulato proprio trenta anni fa
nella prefazione all’ormai classico Culture adriatiche
di Abruzzo e di Molise, di cui Valerio Cianfarani si
stava accingendo a curare una seconda edizione.
Anche l’epigrafia latina dell’Abruzzo e del Molise
in questa nova aetas venutasi a creare nel secondo
dopoguerra, grazie alla lungimiranza di Cianfarani, si è potuta di molto accrescere consentendoci
di capire meglio la res publica di numerosi centri
antichi con le loro tensioni sociali, amministrative,
politiche, svelandoci nuovi percorsi scientifici su cui
mai la dottrina era stata invitata a riservare doverosi
e dettagliati scrutini.
A quanto mi risulta, i lavori di Valerio Cianfarani
riservati all’epigrafia latina non sono stati numerosi.
Senza entrare nel dettaglio di questa produzione che riguarda isolati commenti ai documenti iscritti sparsi nei
suoi lavori prettamente archeologici, o quelle essenziali
descrizioni che accompagnano le belle riproduzioni
fotografiche delle sue Schede del Museo Nazionale di
Chieti in cinque volumi (degli anni 1971-1974), vorrei
almeno ricordare in questa sede il suo intervento presentato al Terzo Congresso Internazionale di Epigrafia
Greca e Latina tenuto a Roma nei giorni 4-8 settembre
1957, con cui esponeva al qualificato uditorio Vecchie e
nuove iscrizioni sepinati4: oltre ad essere discusse le più
importanti nuove acquisizioni iscritte che avrebbero
meglio illuminato la storia di quella città e della sua
mobilità sociale, l’intervento di Cianfarani (apprezzato
anche da Attilio Degrassi il quale, tra l’altro, ricorda
l’invito cortesemente rivoltogli intorno al 1960 da
Cianfarani a visitare le antichità di Sepino, città che
– scrive Degrassi – Cianfarani «con grande cura e
passione sta rimettendo in luce»5) è importante, a mio
modo di vedere, perché conferma ancora una volta
quanto egli si fosse adoperato per la salvaguardia e la
tutela del patrimonio archeologico. Se Umberto Laffi,
ad esempio, ha potuto effettuare nel maggio del 1965
una nuova lettura (e conseguente fondamentale nuova
interpretazione) del famosissimo rescritto imperiale
inciso in un blocco sulla spalla destra, per chi entra,

1
2

4
5

Cianfarani 1959, pp. 371-380.
Degrassi 1962, p. 191.
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della cosiddetta Porta di Boiano di Saepinum, questo
si deve a Valerio Cianfarani, che proprio negli anni
’50, in occasione delle operazioni di restauro della
Porta, aveva potuto far eseguire – episodio ricordato
anche nel suddetto articolo – una delicata operazione
di ripulitura dell’insigne memoria epigrafica (credo
che molti conoscano la foto scattata da Emilio Gabba
che ritrae Silvio Ferri ed Elettra Candiloro intenti nel
verificare la trascrizione mommseniana dell’iscrizione
che Umberto Laffi, sulla scala, loro dettava)6. Su questo documento, sull’iscrizione del lastricato del foro
sepinate e su altri vestigia epigrafici, Cianfarani faceva
capire che sarebbe voluto tornare, ma purtroppo questi
suoi progetti non furono mai realizzati. Dell’articolo in
questione mi ha inoltre colpito una sua iunctura, che
ho fatto mia e che sempre considero fondamentale per
chiunque voglia studiare e cercare di capire la realtà
archeologica del nostro passato: «la confidenza con i
luoghi». La sua quasi trentennale esperienza diretta
del territorio, oltre a rappresentare una continuità di
magistero veramente invidiabile e di cui la Soprintendenza in quegli anni non poté che giovarsi, gli aveva
fatto capire che per dialogare serenamente e costruttivamente con i vestigia antiquitatum, la conoscenza
dei siti, che poteva avvenire solo attraverso un paziente
e silenzioso scandaglio di tutta la realtà geografica
pertinente, era condizione ineludibile per lo studio
di ogni singola testimonianza archeologica, anche
quella apparentemente più insignificante, che il suolo
abruzzese e molisano generosamente restituiva.
Le iscrizioni, infatti, nostro unico fons che ci
permette di capire o di farci tentare di capire quelli
che sono stati i tempora della storia di una singola
città, non dovranno mai essere studiate ed interpretate prescindendo dalla morfologia del suo territorio di competenza amministrativa, dalle evidenze
monumentali, dalla corretta lettura di ogni lacerto
archeologico. L’insegnamento che Valerio Cianfarani
ha lasciato, almeno in me, non è costituito solo dal
traguardo della sua appassionata e lodevole ricerca
scientifica, talvolta ancora insuperata a dispetto di
quella robigo che colpisce inevitabilmente i nostri
studi, oppure, come accennavo, dalla sua indiscussa
liberalità, ma soprattutto dalla sensibilità con cui
affrontava questa ricerca in un territorio che ormai
aveva metabolizzato in ogni sua parcellizzazione.
Quando nel 1883 Theodor Mommsen presentò
al mondo scientifico l’edizione congiunta dei volumi
IX e X del CIL, quantunque fosse in lui ben chiaro
che un opus siffatto dovesse essere sempre considerato ante omnia emendandum atque continuandum,
tutti ebbero la possibilità di avere un quadro ag6

Laffi 1965 [= Laffi 2001, pp. 173-205].

giornato sulla storia delle città antiche dell’Italia
centro-meridionale e sulle loro iscrizioni. Il raccolto
documentario destinato ai singoli centri era stato
sempre fatto precedere da un complesso ed articolato capitolo introduttivo che recuperava, secondo
criteri quasi sempre omogenei, tutti i relativi fontes
letterari debitamente commentati; che riassumeva lo
status della res publica come solo le iscrizioni erano in
grado di offrire; che evidenziava le maggiori acquisizioni derivanti dalle emergenze archeologiche; che
fissava i limiti delle estensioni in ambito territoriale
su criteri sia geomorfologici sia sulla base delle antiche divisioni diocesane; che analizzava secondo un
registro cronologico l’incidenza dei vari auctores che
dall’Umanesimo all’Ottocento avevano trasmesso il
materiale epigrafico qualificandosene il loro operato;
che precisava, infine, le modalità degli itinera difficillima et fructuosissima da lui intrapresi concedendosi
ampia vetrina a quei nominativi che gli furono di
valida assistenza nella ricerca. Naturalmente, a distanza di oltre un secolo dall’esperienza mommseniana,
le importanti nuovi acquisizioni di questo secolo
appena passato hanno permesso di valutare meglio
l’iter storico amministrativo di numerose città, consentendo di aggiornare e talvolta di superare quelle
pagine mommseniane che rimangono pur tuttavia
fondamentali per metodo e misura.
In questa rapida sinossi, che non ha certo la
pretesa di completezza né tanto meno la possibilità
di un dettagliato scrutinio, cercherò, grazie alla nuova
documentazione epigrafica, specie quella recuperata
in questo ultimo cinquantennio, di dare risposta solo
ad alcuni interrogativi che il Mommsen aveva lasciato in sospeso, senza prescindere, ovviamente, dalle
pagine, che ormai fanno testo, di Attilio Degrassi e
di Umberto Laffi.
Naturalmente inizio trattando di Saepinum,
città tanto amata da Cianfarani, su cui grazie alle
fruttuose campagne di scavo del secondo dopoguerra
siamo dettagliatamente informati. All’indomani delle
guerre civili, nel saeculum Augustum che vide un’Italia
pacificata sotto il pieno controllo dell’ideologia augustea e che si avvaleva di atti propagandistici tendenti
a guadagnarsi il consenso politico generale, anche
questa città poté giovarsi di iniziative assunte da
notabili locali tese a migliorare l’assetto urbanistico
e l’efficienza delle principali strutture connesse con
la quotidianità cittadina: furono costruiti i principali
edifici pubblici e sacri, in particolare quelli nella zona
del forum (capitolium, terme, basilica, macellum,
fontane, acquedotto), del theatrum-campus-piscina-porticus7, e soprattutto delle mura, delle porte e
7

Cfr. AE 1981, 281.
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delle torri, com’è testimoniato dall’iscrizione che ne
ricorda l’attività edilizia, conclusasi tra l’1 luglio del
2 a.C. ed il 30 giugno dell’anno successivo, operata
da Tiberio e da suo fratello Druso, morto in giovane
età (9 a.C.), cui Tiberio era profondamente legato
tanto da rendergli onore in numerose circostanze,
come nel nostro caso sepinate, anche dopo la sua
morte8. Giova segnalare, tra i principali artefici di
questa febbrile attività edilizia sepinate, C. Neratius,
C. Ennius Marsus e L. Naevius Pansa, posizionati alla
base di quella classe elitaria dai cui ranghi – come per
tante altre realtà – sarebbero usciti quei magistrati
locali garanti del controllo sociale ed economico
(senza dimenticare i loro rispettivi liberti e schiavi
che, attraverso la ratio nominis, erano in grado – direttamente o indirettamente – di veicolarne notorietà
e lustro): di essi sono conservate numerose iscrizioni
sia pubbliche sia private poste nelle varie occasioni
della loro attività evergetica9. Questo spiega, così,
la dedica voluta da L. Naevius Pansa (databile tra il
26 giugno del 5 d.C. ed il 25 giugno dell’anno successivo) di un monumento equestre a Tiberio posto
nella platea forense, un tributo, sì, di ossequio al
principe, ma al contempo un indiscusso messaggio
autoreferenziale. Essa è caratterizzata dal fatto che
la titolatura imperiale è resa con la rara tecnica di
scrittura cosiddetta “alveolata”10, mentre l’onomastica
del dedicante è semplicemente incisa sul supporto
marmoreo. Ma il ricordo dello spessore di un civis,
come per analoghe circostanze, doveva essere sempre
ben presente nei municipes Saepinates: ecco, quindi,
che l’iscrizione funeraria di C. Ennius Marsus, posta
sul suo mausoleo cilindrico – tipico monumento
funerario augusteo – eretto lungo il margine sinistro
del tratturo (fuori Porta Benevento)11, ci consegna nel
dettaglio tutta la sua carriera profondamente innervata nel tessuto cittadino (numerose, infatti, furono
le varie iterazioni ricoperte in ambito magistratuale);
d’altronde un sepinate non avrebbe mai potuto dimenticare nel tempo questo eminente concittadino
se, passeggiando nel luogo simbolo della vita della
collettività, inevitabilmente si fosse dovuto fermare
ad ammirare la fontana da lui costruita (insieme ad
un altro rappresentante della medesima gens), e tuttora esistente lungo il lato nord orientale del forum,
al limite tra la zona pubblica e quella privata12. Per

la storia amministrativa di Saepinum interessante è
proprio la carriera di Ennio Marso, in particolare
il fatto che venga registrata la carica di quattuorvir
con funzioni edili, laddove ci saremmo aspettati
(Saepinum era municipio duovirale istituito ex novo
sull’antico ager Romanus) quella di duovir aedilis13:
in alcune città di fine Repubblica, infatti (penso, ad
esempio, per rimanere in questo settore, al caso di
Fagifulae di cui tra breve ci occuperemo), per indicare
l’edilità si era ricorso al titolo di quattuorvir aedilis,
quattuorvir aedilicia potestate o semplicemente quattuorvir e non a quello di II vir aedilicia potestate o II
vir aedilis/aedilis II vir, quantunque in quest’ultimo
caso non sempre sarebbe stato agevole stabilire se il
personaggio era stato soltanto II vir aedilis oppure II
vir ed aedilis. Come spiegare la presenza nella medesima iscrizione del duovirato e del quattuorvirato? Il
titolo di quattuorvir aedilis, quando esso non indica
il sicuro e testificato riferimento ad una precedente
costituzione quattuorvirale e da cui si evincerebbe che
una città, prima di ottenere l’ordinamento duovirale,
era stata municipium, poteva continuare all’inizio a
sussistere, specie in regioni interne, per poi essere
lentamente sostituito da quello, più semplice e non
foriero di ambiguità, di aedilis, anche perché – la dottrina ne è ormai certa – con il termine di quattuorviri
si poteva indicare il collegio complessivo anche dei
duoviri e degli edili (a Saepinum la presenza del IIII
vir = aedilis è attestata senza soluzione di continuità
dall’età di Augusto fino a quella di Traiano). Tanto
è vero che proprio di recente si è cercato di spiegare
ancora più dettagliatamente questa diversità di titolo: i supremi magistrati avrebbero preso il titolo di
duoviri quando erano stati eletti separatamente dagli
edili, e quindi fin dall’inizio le competenze degli uni
erano distinti dagli altri; avrebbero invece preso il
titolo di quattuorviri, quando i quattro magistrati
che formavano il collegio magistratuale erano stati
eletti congiuntamente, senza predeterminazione
delle competenze che sarebbero state specificate e
ripartite soltanto ad elezione avvenuta, all’interno
del collegio o per sortitio o per accordo tra i quattro
(si è anche avanzata la possibilità che i due candidati, che nelle elezioni ottenevano più voti, fossero
iure dicundo, gli altri due aedilicia potestate14). D’altronde la prassi documentaria spesso ci consegna

8
CIL IX, 2443 = ILS, 147; Bernecker 1976, pp. 185-192
(AE 1976, 194); Stylow 1977, pp. 487-491; Saepinum 1982,
p. 57s. Vedi anche Alföldy 1992, p. 54 nota 7.
9
Per uno sguardo d’insieme si veda il volume miscellaneo
Saepinum 1982.
10
Vedi Di Stefano Manzella 1987, p. 139.
11
Vedi Saepinum 1982, pp. 179-184.
12
Gaggiotti 1973; Saepinum 1982, pp. 111-116.

13
AE 1930, 121; da ultima vedi con ampia letteratura e
discussione sulle titolature Spadoni 2004, p. 83s. n. 94.
14
Cosí ora sempre Laffi 2008, p. 747. Ulteriori precisazioni
lo stesso Laffi ha offerto nella relazione (Magistrature coloniarie: una
messa a punto) tenuta alla XVe Rencontre franco-italienne d’épigraphie du monde romain (Colons et colonies dans l’empire romain),
Parigi, 3-4 ottobre 2008. In tutta la discussione, comunque, si
tengano sempre presenti le pagine di Lo Cascio 2000.
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terminologie che potrebbero sembrare in distonia
con gli assunti della dottrina. Alcuni esempi: su due
iscrizioni d’età augustea di Isernia (ormai, dopo la
Guerra Sociale, municipio quattuorvirale) è registrato
il titolo di pr(aetor); ma tale titolo non deve riferirsi
alla precedente colonia latina di Isernia in cui c’era il
duovirato, ma deve essere considerato designazione,
nell’uso comune ancora alla fine della repubblica, del
magistrato giusdicente15; nel municipio di Anagni
per tutta l’età imperiale i magistrati giusdicenti si
definiscono indifferentemente praetores e duoviri16;
ad Abellinum, colonia sillana e poi con Augusto ulteriormente integrata, ancora nella prima età imperiale
troviamo per indicare i duoviri ed i quinquennales
rispettivamente praetores e censores17.
La medesima situazione di Saepinum, l’abbiamo
anticipato, si riscontra a Fagifulae (S. Maria a Faìfoli
vicino Montagano, come confermato da recenti scavi)18: un’iscrizione – purtroppo dispersa – di età tardo
repubblicana testimonia, appunto, la compresenza del
duovirato giusdicente e del quattuorvirato ricoperte, a
differenza dell’esempio sepinate, da due persone diverse, forse due fratelli di nome Capito (duoviro) e Rufus
(quattuorviro)19. Ricordo che il duovirato, attestato
su un cippo gromatico di recente acquisizione datato
«in epoca triumvirale o nella prima età augustea»20, perdura ancora in età imperiale. Il documento potrebbe
dimostrare la coesistenza a Fagifulae di due differenti
comunità con ordinamenti diversi, la colonia retta
da duoviri ed il municipio retto normalmente da
quattuorviri21; il primitivo municipio sarebbe stato in
seguito assorbito dalla colonia retta naturalmente da
duoviri ed edili. Si potrebbe anche avanzare l’ipotesi
che il quattuorvirato era stato ricoperto in altra città
confinante con Fagifulae (ad esempio Aesernia). Potremmo inoltre ammettere che Rufus aveva esercitato
la carica di quattuorviro nel municipio che esisteva
dalla conclusione del bellum sociale, ed il fratello Capito
quella di duoviro nella colonia augustea (o preaugustea o triumvirale), istituita al posto del municipio:
saremmo, quindi, dinanzi ad un documento posto
quando da poco tempo era stata istituita la colonia
con duoviri (Capito, al momento della dedica, ne era
duoviro; Rufus viene ancora ricordato con il titolo della
15
Oltre a quanto scrivo in Buonocore 2003, p. 91s. apud
nn. 49-50 riprendendo il pensiero di Degrassi.
16
Cfr. CIL X, 5919 = ILS, 6263 e CIL X, 5928 = ILS,
6264; vedi anche Letta 1979, pp. 38, 39, 62, 64.
17
Vedi Degrassi 1962, p. 180.
18
Cfr. ora Buonocore 2008a, pp. 559-561.
19
CIL IX, 2556; vedi ora Buonocore 2006, pp. 561580.
20
Tarasco 2005 (=AE 2005, 148).
21
Su cui vedi sempre Degrassi 1962, p. 104s.

magistratura da lui ricoperta nell’antico municipio).
D’altronde, proprio di recente si è posta l’attenzione
sulla possibilità che anche le colonie augustee e preagustee (sia quelle succedute a precedenti municipi sia
quelle istituite ex novo) potessero avere come magistrati
supremi, almeno in una fase iniziale, il quattuorvirato
giusdicente22. Non disponendo al momento di nessun
documento che certifichi per questa città sannita un
ordinamento quattuorvirale post bellum sociale ed un
suo passaggio a quello duovirale, l’ipotesi maggiormente plausibile potrebbe essere quella di considerare
Fagifulae come facente parte di quei municipi con
duoviri appartenenti o a territori dell’antico ager Romanus o a territori ex-alleati i cui magistrati supremi
avevano il titolo di duoviri: in tal caso il quattuorviro
sarebbe, come per Saepinum, indubbiamente l’edile,
che in seguito sarà sostituito dal titolo di aedilis. D’altronde il cippo gromatico, assegnato dal suo editore
come detto all’epoca triumvirale o alla prima età augustea23, è testimonianza di un’ampia progettazione
di divisione e organizzazione del territorio pentro (di
cui faceva parte Fagifulae), secondo quel programma agrario cesariano, attuato probabilmente in età
triumvirale e caratterizzato da deduzioni coloniarie e
risistemazioni agrarie augustee24.
Un altro problema non infrequente nella storia
amministrativa è dato dal fatto che alcune città dell’Abruzzo e del Molise, prima coloniae Latinae, poi,
dopo la Guerra Sociale, passate alla condizione di
municipia, ritornano in età imperiale come coloniae.
Le recenti acquisizioni ce lo testimoniano chiaramente per Aesernia, Alba Fucens, Carsioli e, forse, anche
per Iuvanum.
Aesernia25, colonia Latina nel 263 a.C., divenne
municipio quattuorvirale dopo il bellum sociale. Per
tutto il I sec. d.C. e per buona parte di quello successivo la città (almeno fino all’età antonina26) mantenne
il proprio stato di municipium con il collegio quattuorvirale preposto alla sua amministrazione, ma in
un documento rinvenuto nel 197227, databile tra la
fine del II sec. d.C. e l’inizio del successivo, la città
torna ad essere definita colonia. L’iscrizione menziona
un personaggio di nome C. Flavius Celer a cui l’ordo
municipale, su richiesta del popolo, aveva decretato
l’erezione di una statua che doveva poggiare su una
Laffi 2007, pp. 129-148.
Tarasco 2005, p. 692.
24
Compatangelo 1991, p. 140.
25
Cfr. ora Buonocore 2008a, pp. 562-565.
26
AE 1999, 546; 2001, 896; Buonocore 2003, pp. 67-76
n. 35 (add. p. 215s.).
27
AE 1975, 349 = Buonocore 2003, pp. 55-58 n. 24 (sul
documento sono tornato in Buonocore 2008b).
22
23
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base, la quale riproduceva nello sviluppo tettonico,
secondo una moda di recupero della tradizione antica
non ignota in altre realtà municipali, quei caratteristici monumenti con fregio dorico che, proprio ad
Aesernia, in età augustea avevano visto una fortunata
stagione28. Per rimanere nei limiti geografici della
regio IV, l’analogo iter costituzionale testimoniato ad
Isernia avvenne, come anticipato, ad Alba Fucens e
Carsioli, entrambe coloniae Latinae sul finire del IV
sec. a.C. (307 la prima, 305 la seconda), municipia
dopo la Guerra Sociale, di nuovo coloniae tra il II ed
il III sec. d.C. (Carsioli è testimoniata essere ancora
colonia nel 229 d.C. in un’iscrizione29 rinvenuta a
Forum Clodii)30. Tuttavia, in assenza di altra documentazione, non possiamo stabilire se queste città
siano passate dalla condizione municipale a quella
coloniale per volere dell’imperatore31, talvolta anche
sotto la direzione e con l’intervento di qualche legato
imperiale32, oppure che colonia debba intendersi
rievocazione e riacquisizione (puramente formali e
celebrative) dell’originario e prestigioso titolo33 senza
un rimaneggiamento della forma della pertica della
città34, analogamente a quelle città che riesumarono
o si attribuirono abusivamente il titolo di municipia
foederata per rivendicare un titolo di nobiltà ed un
rapporto privilegiato con Roma35.
Anche Chieti, e non potevo certo tralasciare di
occuparmene, in qualche modo si collega all’evoluzione amministrativa dei tre centri appena discussi36.
La città dopo la Guerra Sociale divenne municipium
con i cives prevalentemente iscritti, come quelli delle
limitrofe comunità frentane e carricine, nella tribù
Arnensis. L’unica certa testimonianza del suo status
giuridico è un documento frammentario (databile
non oltre la metà del I sec. d.C.), noto dalla sola
tradizione antiquaria del primo Seicento risalente al
Camarra, che ci trasmette il laconico dettato Genio |
municipì | - - - - - -37. La presenza del quattuorvirato è
Vedi quanto ho raccolto in Buonocore 2008b, passim.
AE 1979, 216.
30
Ne ho discusso rispettivamente in Buonocore 2002, I,
pp. 340-344; II, pp. 735-753. Vedi anche le considerazioni di
G. Firpo in Buonocore, Firpo 1998, II, pp. 365, 455.
31
Su cui vedi l’ampia rassegna, per l’Oriente, di GalstererKröll 1976; per l’Italia Camodeca 1991, p. 26s.; 2002-2003,
p. 291s. In generale vedi sempre Grelle 1972, passim.
32
Come avviene, ad esempio, per Canusium: vedi Canosa
1985, pp. 88-90 n. 52.
33
Cfr. anche le parole di Gellio, Noct. Att. 16,13.9: quasi
effigies (scil. coloniae) parva simulacraque [i. e. populi Romani].
34
Vedi anche quanto scrivo infra a proposito di Teate
Marrucinorum ed Hadria.
35
Vedi anche Letta 1989, p. 232.
36
Cfr. ora Buonocore 2008a, pp. 571-573.
37
CIL IX, 3012; Buonocore 1983, p. 153.
28

29
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attestato su documenti locali fin dalla prima metà del
I sec. d.C., per poi continuare fin alla prima metà del
III sec. d.C., precisamente negli anni 236/238 d.C.
quando vengono menzionati, in qualità di eponimi,
due quattuorviri, Primus e Iustus, nell’iscrizione che
ricorda il sacerdos Petronius Marcellus che il 26 novembre criobolium et aemobolium movit38, e che pro salute
Imp(eratoris) [[Maxi[min]i]] Aug(usti) et [[M[aximi]]]
Caes(aris) taurobolium movit39.
La storia amministrativa di Chieti in epoca romana non offrirebbe, dunque, spunto per ulteriori
discussioni, se non ci trovassimo dinanzi ad un altro
documento di fine II sec. d.C., o al più tardi d’inizio
III, che ricorda un L. Caesius L. f. Marcellus Laurens
Lavinas qualificato come p(- - -) c(- - -) Teatinorum40.
Mommsen lo ritenne prova di un possibile cambiamento costituzionale della città avvenuto, forse, nel
III sec. d.C.: «Res publica municipii formam habuit, sed
postea, tertio saeculo opinor, coloniae ius impetravit»41.
Ma è così certa ed automatica la soluzione, ogni
qualvolta incontriamo le due litterae singulares p(- - -)
c(- - -), in p(atronus) c(oloniae)? Indubbiamente ci
sono casi in cui la iunctura P C rimanda al patronato
di colonia: penso, ad esempio, alle iscrizioni di Ostia
dove patronus coloniae poteva anche essere inciso nella
forma abbreviata patr(onus) / pat(ronus) / p(atronus)
col(oniae) / c(oloniae)42. Ma quando non disponiamo
di sicuri ancoraggi, tali da farci ammettere che un
municipium (come Teate Marrucinorum) in epoca
imperiale avanzata possa aver ottenuto il ius coloniae
unicamente basandoci su queste due litterae singulares,
come dobbiamo comportarci in fase di edizione, tanto
più quando questi documenti si datano in un periodo
imperiale avanzato? Emblematica, a questo proposito,
è la posizione dello stesso Mommsen nei confronti
dell’iscrizione su sarcofago di IV sec. d.C. di Forum
Novum (municipium con duoviri della Sabina)43: anche
in questo caso abbiamo un personaggio, di nome Aurelius Ursacius, qualificato come p(- - -) c(- - -); se nella
praefatio alla città sabina egli non esitava a pensare alla
colonia (quantunque con un ut videtur), nell’indice
dedicato alle provinciae, civitates, pagi, vici, affermava
38
CIL IX, 3015 = ILS, 4138; Duthoy 1969, p. 29 n. 53;
Vermaseren 1987-1989, IV, p. 69 n. 173; Buonocore 1983,
p. 153; 2004b, p. 85.
39
CIL IX, 3014 = ILS, 4137; Duthoy 1969, p. 29 n. 52;
Vermaseren, 1987-1989, IV, p. 69 n. 172; Buonocore 1983,
p. 153; 2004b, p. 85.
40
CIL IX, 3022; Buonocore 1983, p. 154s.; 2004b, p.
86.
41
CIL IX, p. 282.
42
Cfr. tuttavia ILS, 9355 ove è registrata civitas Ostiensium
(ma siamo nella seconda metà del sec. IV d.C.).
43
CIL IX, 4785; Buonocore 1989, p. 160s.
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(p. 781): «c(ivitas) potius quam c(olonia)»44. Viene
il sospetto, già adombrato ad esempio da Hermann
Dessau nelle sue ILS45, che quando la littera singularis
C seguente l’indicazione del patronato è attestata in
iscrizioni sicuramente databili nel IV sec. d.C., essa
possa effettivamente far riferimento a civitas e non a
colonia; invece, quando essa compare su iscrizioni di
II/III sec. d.C. si potrebbe pensare generalmente a colonia46. Non escludo, quindi, che Teate (come per i casi
già discussi di Aesernia, Alba Fucens e Carsioli) abbia
conseguito tra il II ed il III sec. d.C., a seguito di un
intervento imperiale (altrimenti non documentato),
lo ius coloniae e conseguenti possibili ristrutturazioni
territoriali con cui si voleva sancire un rapporto più
stretto e privilegiato con Roma, in considerazione,
soprattutto, della posizione geografica avuta sempre
dalla città marrucina e dei forti legami di amicitia che
il populus Marrucinus aveva stretto con i Romani fin
dal lontano IV sec. a.C.47.
Per quanto riguarda Iuvanum, le mie considerazioni prendono le mosse da un’iscrizione nota fin
dai tempi del Mommsen48: essa ricorda la dedica
che [C(aius) T]rellius R[estit]utus e C(aius) Tr[elliu]s
Rufus posero per il patrono pientissimus e innocentissimus vissuto per 83 anni, la cui onomastica dovrebbe
essere restituita in [C(aius)] Trellius Aeb[uti]anus49,
piuttosto che Aelianus come proposto dallo stesso
Mommsen50. Il documento sembra datarsi almeno
non prima della seconda metà del II sec. d.C., sia per
la comune adprecatio incisa ad esordio nella consueta
forma abbreviata [D(is)] M(anibus) [s(acrum)], sia per
i termini eulogistici adoperati e per l’espressione hunc
ti[t]ulum mor[t]is testimoni[u]m. L’interesse del documento è dato dalla presenza, particolarità su cui mai
si è ritenuto opportuno insistere, delle due lettere P e
C incise dopo l’onomastica dell’onorato e prima della
sequenza patro[no pie]ntissimo ad[q]ue innocenti[s]simo;
44
Discussione in Buonocore 1989, p. 148s. con la
bibliografia precedente. Non saprei quanto percorribile possa
essere la congettura di H. Diehl apud ILCV, 194 che proponeva
p(uero) c(larissimo).
45
ILS Indices, p. 670. Vedi anche alla p. 780 dell’indice relativo ai compendia scripturae e alla litterae singulares notabiliores, ove
il gruppo P C viene sempre interpretato come patronus coloniae.
46
Anche se (rimanendo in questo settore geografico), ad
esempio, nel 271 d.C. a Superaequum abbiamo trasmessa per
esteso la definizione patronus civitatis (vedi infra).
47
A mio avviso sarebbe utile riconsiderare tutte quelle iscrizioni in cui è attestata la iunctura p(- - -) c(- - -), in modo da tentare un
suo preciso scioglimento, cioè patronus coloniae / patronus civitatis,
alla cui soluzione dovranno concorrere anche tutte le informazioni
storico-archeologiche disponibili su ogni singolo centro.
48
CIL IX, 2974.
49
Cfr. il locale L. Aebutius Martialis di CIL IX, 2694.
50
CIL IX, apud Indicem, pp. 727 e 730.

litterae singulares che furono sciolte dal Mommsen
in p(onendum) c(uraverunt), scil. i due dedicanti appena ricordati, quantunque alla fine del titulus, prima
dell’indicazione biometrica del defunto, abbiamo il
consueto posuerunt. Mi viene da pensare, valutando
quanto fino ad ora dibattuto, che potrebbe essere
altra la soluzione delle due lettere, considerata la loro
posizione subito dopo la ratio nominis del personaggio51. Non escludo, cioè, che il medesimo ius coloniae
delle quattro città appena indicate possa aver acquisito
nello stesso periodo anche Iuvanum se, come ritengo, la
iunctura p(- - -) c(- - -) trasmessa dall’iscrizione, intesa
dal Mommsen come p(onendum) c(uraverunt), debba
essere invece sciolta come p(atrono) c(oloniae) appunto;
non va dimenticato che dal foro della città provengono
numerose dediche ad imperatori, in una delle quali
si potrebbe nascondere non solo la consueta finalità
propagandistica, ma forse proprio un sincero tributo
ed un ossequio devozionale verso colui che aveva dimostrato, pur ignorandone la natura e la portata, alta
considerazione nei confronti della città con l’elargire
qualche beneficio connesso con il ius coloniae.
Veniamo alla Valle Peligna. Quasi raddoppiato,
rispetto all’edizione mommseniana, è il numero delle
iscrizioni latine relative ai tre municipia di Sulmo, Corfinium e Superaequum, che tanto ci hanno permesso di
comprendere meglio aspetti della loro vita quotidiana.
Potrei a lungo discutere, ad esempio, sui graffiti del
Santuario di Ercole Curino a Sulmona, conservati nel
Museo Nazionale di Chieti, editi per la prima volta,
come ricordavo, da Margherita Guarducci, o sui cippi
recuperati nel fanum di Ercole presso Corfinio (ma lo
spazio concesso mi costringe a sorvolare su questi eccezionali recuperi; d’altronde tutta la documentazione
latina di queste tre città è stata da me interamente riletta
e studiata nei volumi dei Supplementa Italica52). Ma se
la storia amministrativa di Sulmo e Corfinium (municipi quattuorvirali dopo la Guerra Sociale) è ormai
chiaramente ben definita, quella di Superaequum merita
nuovamente qualche momento di riflessione53.
Superaequum divenne municipio duovirale solo
nella tarda età cesariana – post 49 a.C. – ma non è
da escludersi anche l’età augustea, dal momento che
potrebbe essere fissato come terminus ante quem il
4 a.C., anno della redazione definitiva degli Amores
di Ovidio latori del noto esametro pars me Sulmo
Purtroppo non mi è stato ancora possibile recuperare il
documento ed eventualmente ragionare con maggiori dettagli
sulla paleografia e sulla disposizione delle lettere.
52
Per Corfinium: Buonocore 1987; per Sulmo: Buonocore 1988; per Superaequum: Buonocore 1989. Ulteriori
correzioni ed aggiornamenti in Buonocore 2004b.
53
Cfr. ora Buonocore 2008a, pp. 573-575.
51
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tenet Paeligni tertia ruris54, da cui si evince che in
quel momento il territorio peligno era suddiviso in
tre parti facenti capo a Sulmo, Corfinium e appunto
Superaequum. Ed in questo dibattito credo opportuno
segnalare un’iscrizione di primissima età imperiale da
me pubblicata nel 1990 che ci trasmette il ricordo della
liberta di una Scribonia55: che sia una testimonianza
indiretta di una discendente di liberti della seconda
moglie di Augusto, Scribonia appunto, che era stata
titolare di proprietà imperiali nella Conca Subequana durante la fase iniziale della sua romanizzazione?
Comunque, dalle fonti epigrafiche, il duovirato è
attestato localmente almeno fino al II sec. d.C.56. Ha
creato, pertanto, sempre difficoltà l’ara marmorea
datata 17 maggio 271 d.C., irreperibile, trasmessa la
prima volta da Mariangelo Accursio e vista a Secinaro
nella chiesa di S. Maria della Consolazione da Muzio
Febonio nel 1657, che trasmetteva il ricordo di due
equites Romani, padre e figlio, L. Vibius Severus e L.
Vibius Nepos, rispettivamente quattuorvir quinquennalis e quattuorvir iure dicundo57. Si tratta della dedica
di L. Vibius Nepos posta per ricordare una venatio e
ludi sollemnes istituiti a Superaequum (huic loco, r. 13),
per la divinità Pelina, da L. Vibius Severus, suo padre,
per onorare l’assunzione dell’edilità da parte dell’altro
figlio L. Vibius Rutilus. Mommsen di fronte all’aporia
duovirato/quattuorvirato si affrettava a concludere: «L.
Vibii Severus et Nepos non Superaequani origine videntur
fuisse, sed Corfinienses potius; nam honores quos gesserunt
Corfinio conveniunt, non Superaequo»; e con lui tanti
altri studiosi hanno ritenuto che il quattuorvirato
fosse stato espletato dai due membri della gens Vibia a
Corfinium (più vicina a Superaequum di Sulmo) e non
nel centro peligno superequano58. Il documento, a mio
parere59, dovrebbe invece rispecchiare la situazione
di Superaequum, ove il quattuorvirato già nel III sec.
d.C. (se non prima) si era sostituito al duovirato, in
seguito ad un adattamento costituzionale della città
a Corfinium e Sulmo, limitrofi municipia peligni post
bellum sociale, entrambi con quattuorviri. Bisogna
pertanto ammettere che il quattuorvirato venisse
sentito dall’intero ethnos peligno come un privilegio
autonomistico ed un retaggio “nazionale”. Posso portare a confronto le testimonianze iscritte di Carsulae,

di cui si è interessato Cesare Letta: questa città, eretta
anch’essa come Superaequum a municipium duovirale
solo dopo il 49 (probabilmente in età augustea), si
sarebbe adattata nel II sec. d.C. all’ordinamento quattuorvirale dei municipi umbri vicini; «oltre un secolo
dopo la lex Iulia – scrive Letta – quando ormai si era
perso del tutto il senso della differenza tra Umbri e coloni
romani in Umbria, anche Carsulae può aver subìto il
fascino di questo orgoglio campanilistico e aver cercato
un’equiparazione con i centri vicini»60.
Nuove acquisizioni epigrafiche mi hanno anche
invitato a rileggere l’intera documentazione iscritta
delle due maggiori città della zona vestina cismontana, Peltuinum ed Aveia, cercando di dare risposta
alla domanda che fin da tempi del Mommsen ci si
era posti, vale a dire se le due città assunsero mai
il titolo di municipio, che peraltro è attestato nelle
iscrizioni di entrambe insieme a quello di prefettura.
Non ho intenzione di ripetere quanto ho già scritto
in altre sedi61. A mio modo di vedere (grazie sempre
alla nuova documentazione epigrafica rinvenuta dopo
l’edizione mommseniana), non è da escludersi, quando
ci troviamo dinanzi a centri con un vasto territorio di
competenza amministrativa (come lo erano quelli di
Peltuinum ed Aveia), che le tappe del cursus honorum
locale avrebbero potuto prevedere le mansioni proprie
del collegio duovirale (duovir aedilis, od anche aedilis,
ed aedilis quinquennalis), limitate probabilmente al
solo centro ormai a pieno titolo municipium, e quelle
del praefectus (sempre iure dicundo) la cui sfera di
competenza si estendeva su tutta l’ampia circoscrizione prefettizia. Un’analoga situazione potrebbe essere
invocata anche per altre città dell’Italia romana, quali
Patavium e Brixia, dove veramente massiccia è la compresenza in età imperiale, nella prima dei quattuorviri
iure dicundo e dei praefecti iure dicundo, nella seconda
dei duoviri iure dicundo e dei praefecti iure dicundo,
entrambe magistrature che non poche volte venivano
ricoperte ed anche reiterate da uno stesso personaggio nell’ambito del proprio cursus honorum62. Viene,
quindi, da chiedersi se talvolta i praefecti, quando
non risultino veri e propri sostituti di imperatori o
principi regnanti nominati alla massima magistratura
Letta 1989, p. 232.
Vedi, ad esempio, Buonocore 2007, pp. 139-144;
2008a, pp. 576-580.
62
Per Padova, ad esempio, così si esprimeva Mommsen (CIL
V, p. 268): «Patavium postquam municipium civium Romanorum
factum est, statum non mutavit et semper mansit municipii loco. Praeferunt ei IIII viri iure dicundo vel praefecti iure dicundo, qui praefecti etsi
vere hic quoque extra ordinem creabantur, tamen tam saepe in ordine
honorum summi magistratus locum obtinent et tam raro praefectura
et quattuorviratus eidem homini tribuuntur»; in generale vedi anche
Bassignano 1981 e, per la documentazione epigrafica, da ultima
Spadoni 2004, pp. 135-144 nn. 164-180, p. 219.
60

2, 6.1.
Cfr. AE 1992, 334 = Buonocore 2004b, p. 141s. n. 59.
56
CIL IX, 3307 (= ILS, 5599), 3309, 3310, 3313; AE
1902 (= ILS, 9007).
57
CIL IX, 3314 = ILS, 5056; vedi anche AE 1985, 327;
Buonocore 1992, pp. 89-91 n. 62.
58
Cosí, ad esempio, Degrassi 1962, p. 155s.; La Regina
1968, p. 435; Letta 1979, p. 69; van Wonterghem 1984, p.
15s. Concorda, ora, con la mia ipotesi, Letta 2006, p. 300.
59
Vedi anche Buonocore 1987, p. 100s.; 2004b, p. 137.
54
55
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locale come indicato chiaramente63, debbano essere
considerati non soltanto normali sostituti di un magistrato ordinario che, come la prassi legislativa degli
statuti municipali ci insegna, per vari motivi non era
in grado di esercitare la carica (com’è stato supposto,
ad esempio, che lo fossero sempre stati i praefecti di
Aquileia)64, ma veri e propri delegati65.
Quantunque non si disponga di elementi sicuri
per una simile definizione, a me pare che questa
situazione potrebbe essersi verificata con un vantato
margine di credibilità là dove nell’ambito di una
stessa città – le cui competenze amministrative si
estendevano su un ampio territorio – può essere
riconosciuta una compresenza massiccia di entrambe
le cariche duovir/quattuorvir e praefectus. Inoltre si
dovrà ragionare sull’eventualità che in età imperiale
il binomio municipio/prefettura, dove attestato, potesse, per determinati ampi distretti geografici (come
riconosciuto per Peltuinum ed Aveia), coesistere su
base istituzionale, volendosi identificare con il municipio quel centro in cui si svolgeva a pieno regime
l’attività cittadina e con la prefettura la sua estesa
area di competenza amministrativa66 in cui operavano, appunto, i praefecti, i quali, in questo modo,
potevano espletare il loro mandato con ampia facilità
semplificando i compiti dei magistrati “municipali”,
vale a dire della “città”, che sarebbero stati oltremodo
gravosi data l’estensione del territorio peltuinate.
Alla luce di questa mia diagnosi potrebbero trovare giustificazione il ben noto locus della pro Vareno
di Cicerone67, purtroppo decontestualizzato, in cui
un certo Caius Ancharius Rufus è detto una volta e
municipio Fulginate, un’altra volta e praefectura Fulginate68; oppure il ricordo di un ignoto personaggio
isernino che, tra i vari patronati ricoperti, ebbe anche
quello municipi praefecturae Atinatium, vale a dire
del solo municipium della prefettura degli Atinati69.
63
Su cui vedi Didu 1983-1984; Mennella 1988; Spadoni
2004, passim.
64
Vedi esempio, Calderini 1930, p. 278. Per la documentazione epigrafica da ultima Spadoni 2004, pp. 117-123
nn. 132-144. In generale per la situazione della Transpadana
orientale vedi la sintesi di Bandelli, Chiabà 2005.
65
Su queste tipologie rimando alle pagine di Bassignano
1991, pp. 515-537, a cui si oppone talvolta Spadoni 2004, p.
218s. e passim.
66
Fonti ora in TLL X, 2.IV, Leipzig 1985, coll. 605-609;
in particolare 605 (rr. 75-82), 607 (rr. 1-3, 69-84).
67
Prisc. 7, 14.70 (ed. Hertz p. 348, 19-20). Vedi Letta
1979, p. 62; 1989, p. 228; Laffi 2001, p. 123 nota 42.
68
Sulla base di CIL XI, 7993 Foligno sembra essere stata
post bellum sociale solo municipium.
69
AE 1993, 565; Buonocore 2002, I, pp. 525-534; 2003,
pp. 97-101 n. 58. Vedi anche quanto enunciato da Silvestrini
2003, p. 204s.

Concludo questa rassegna soffermandomi brevemente su Teramo e Atri70, città che, quantunque
d’Abruzzo, in antico facevano parte della regio V
(Picenum).
Interamna Praetuttianorum all’indomani del
bellum sociale (prima della Guerra Sociale era conciliabulum civium Romanorum71) divenne municipium,
ricevendo in seguito una colonia sillana. La compresenza di (vecchi) municipes e (nuovi) coloni, attestata
epigraficamente, dovrà essere intesa con una valenza
piú tradizionale-antiquaria che effettiva, come risulta
anche in altri esempi di colonizzazione sillana72. Se
poi le considerazioni sull’assetto urbanistico teramano permettano di poter individuare o meno le
tracce di due impianti con orientamenti diversi fatti
risalire alle due strutture amministrative autonome,
municipale e coloniaria appunto73, ovvero (come a
me pare più credibile) quelle di un impianto sostanzialmente unitario nonché databile nel suo stadio
embrionale al II sec. a.C.74, è questione non ancora
risolta definitivamente75. Certo è che questo secondo
tipo corrisponderebbe all’unitarietà dell’ordinamento
amministrativo locale (come avviene – l’abbiamo
anticipato – in altre colonie sillane ove sono attestati
sia i vecchi municipes che i nuovi coloni: ad esempio
Arezzo76), insieme, tuttavia, alla diseguaglianza di
base delle due diverse categorie77. Così come non è
possibile accertare se in seguito la città divenne colonia triumvirale od augustea. Duoviri sono attestati tra
la fine della repubblica e la prima età imperiale78. La
contrapposizione municipium/colonia, già presente
sul finire dell’età repubblicana continuerà a sussistere
Cfr. ora Buonocore 2008a, pp. 580-586.
Frontinus de controv. p. 18, 10-11 L.
72
Sull’argomento rimando essenzialmente a Gabba 1973,
p. 363; 1972, p. 102s.; 1988, p. 203s. Vedi ora anche Structures
agraires 1987, p. 226, e De Smet 1989-1990, pp. 63-74.
73
Cosí La Regina 1966, p. 712s.; Coarelli, La Regina
1984, p. 35.
74
Cfr. Migliorati 1976, p. 245s. e passim. Da ultimo, con
ulteriore bibliografia, Sommella 2006, p. 130s.
75
In generale sulla topografia teramana vedi ora le sintesi di
Staffa 1990, pp. 19-30; 1997, pp. 177-182; 1998, pp. 8-33 (da
integrare ed aggiornare con Sommella 2006, pp. 125-132).
76
Status della questione aretina in Buonocore 2001-2002
[2003], p. 86s.
77
Ho tratto queste considerazioni da G. Firpo, in Buonocore, Firpo 1998, pp. 758-768. Alle pagine corrispondenti
tutta la bibliografia sull’argomento. Vedi anche Zaccaria 1994,
pp. 311, 314.
78
CIL IX, 5073 (forse da Castrum Novum?); CIL I², 3296
[su cui vedi ora Buonocore 2004, pp. 299-312 n. 6]; CIL I²,
1905 (cfr. p. 1051s.) = Barnabei 1893, p. 353 = ILS, 5393a =
ILLRP, 619. Cfr. anche CIL IX, 5076 = I² 1906 (cfr. p. 1051)
= Barnabei 1893, p. 352s. = ILS, 5393; NSc 1897, p. 305 (su
cui anche Guidobaldi 1995, p. 220); AE 1912, 144.
70
71
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nell’Impero. Infatti, un documento della metà del
II sec. d.C., da me pubblicato nel 1988 latore di un
clamoroso esempio di munificentia al femminile,
ancora chiaramente la registra79: è la dedica a Numisia
Secunda Sabina, moglie di un certo Claudius Liberalis
che, oltre ad essere stata sacerdos Augustae, fu insignita
del titolo, fino ad ora ignoto localmente, di m[ater]
municipii et coloniae Interamnitium Praetuttianorum;
inoltre, per la munificentia mostrata nei confronti
della città, le donne di Teramo le conferirono l’onore
della statua, da erigersi, previa delibera decurionale,
in un luogo pubblico, ed in occasione della dedicatio
l’onorata stessa elargì a ciascuna mulier un appannaggio di quattro sesterzi.
Naturalmente si era perso quell’originario significato “istituzionale” di municipium e di colonia
che aveva indotto una simile determinazione almeno
all’inizio del periodo post-sillano; una simile registrazione poteva ricordare l’antico retaggio, imprimendo
in questo modo al titolo di mater un valore ancora
più autorevole secondo quella prassi d’avanzato
periodo imperiale – come abbiamo altrove notato
– di riacquisizione pressoché formale di antichi titoli
istituzionali; oppure nella definizione toponomastica
una simile iunctura era diventata parte integrante del
nome stesso della città.
All’indomani del bellum sociale la colonia latina
di Hadria (la deduzione avvenne nel 289 a.C. o negli
anni immediatamente successivi80) passò allo stato di
municipium. Alla colonia ante bellum sociale vanno
riferiti il pretore L. Rutilacius M. f. di fine III sec.
a.C. inizio successivo, che dedica un altare a Minerva
come testifica la sua iscrizione conservata nel Museo
Nazionale di Chieti81, e la coppia di duoviri ricordata
su un frammento di pavimentazione musiva a tessere
bianche, databile verso la metà del II sec. a.C.82. Fra
l’età sillana e l’anno 11 a.C. Hadria fu oggetto di
una o più deduzioni di veterani, conseguendo forse
nuovamente lo status di colonia attestato in Plinio e
nelle iscrizioni. L’anno 11 a.C. è il terminus ante quem
poiché proprio in quel momento il console Paullus
Fabius Maximus risulta insignito del titolo di patro79
Dell’importante documento venne data soltanto la
fotografia da Mazzitti 1983, p. 42s. n. 3. Vedi ora AE 1998,
416; Buonocore 2002, II, pp. 923-930. Da ultime Cenerini
2002, pp. 119-121; Marengo 2005, p. 250 n. 3; Cenerini
2005, p. 487s.
80
CIL IX, p. 480.
81
Menerve L. Rutilacius | M. f. prator is[dem prob(avit)]: AE
1984, 370; CIL I², 3292a; Buonocore 2002, I, pp. 357-360;
Guidobaldi 1995, p. 196.
82
[‑ ‑ ‑]enus L. f., | [- - -]olanus Se(ppi) f., | [II vir]ei hoc opus
| [faciun]du(m) dedere: CIL IX, 5021 = I², 1895 (cfr. p. 1051);
Guidobaldi 1995, p. 197.
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nus coloniae83. Ebbe con ogni probabilità il nome di
Veneria Felix, come sembra deducibile dalla vicenda
di un liberto publicus che ne assunse il nome84: ciò
potrebbe suffragare l’ipotesi, come sostenuto, di una
deduzione sillana, dal nome della divinità protettrice
di Silla (il titolo di Veneria è un forte argomento a
favore di una simile ipotesi, anche se l’epiteto Felix
non è esclusivo di Silla)85, sebbene non sia da escludersi del tutto anche una deduzione triumvirale, dal
momento che non sarebbe inverosimile riconoscere
nell’epiteto Veneria il riflesso di un culto preminente
ad Hadria, di cui tuttavia non restano testimonianze
particolari.
L’imperatore Adriano (nativo proprio di Atri
secondo l’Epitome de Caesaribus86), il quale teneva in
grande considerazione la città87 perché luogo di origine
di un suo antenato88, venne creato duovir quinquennalis di Adria89, il che potrebbe far pensare a grandi
benefici da lui procurati all’entità cittadina (aucta et
ornata?). Ciò, tuttavia, non ci deve necessariamente
far supporre un’ulteriore reale deduzione di coloni durante il suo regno o una formale concessione di nuova
titolatura con cui dimostrare il favore imperiale, per lo
più ottenuto tramite potenti patroni senatorî90, e ricevere qualche beneficio connesso con il ius coloniae, così
come accade per Aeclanum che con Adriano ottiene il
titolo di Aelia Augusta91. L’unico ancoraggio testuale
83
EE VIII, 207 = ILS, 919: ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ | Paullo Fabio
Maxi[mo], | co(n)s(uli), pontif(ici), patron(o) | coloniae.
84
CIL IX, 5020: [-] Venerius col(oniae) l(ibertus) Felix, |
mag(ister) Aug(ustalis) sibi | et Platoriae Aprullae | coniugi et suis |
v(ivus) f(ecit); | in f(ronte) p(edes) XXX / in agr(o) p(edes) LXXXV.
Vedi ora Weiss 2004, p. 238 n. L30.
85
Vedi, ad esempio, il ben noto caso analogo e certo di
Pompei, su cui Camodeca 1991, p. 30s.
86
14.1: Adriae orto genitus quod oppidum agri Piceni etiam
mari Adriatico nomen dedit. Sul luogo di nascita di Adriano vedi
ora le precisazioni di Heilen 2006, p. 679s. (con la bibliografia
precedente).
87
Hadr. H.A. 1,1: Origo imperatoris Hadriani vetustior a
Picentibus, posterior ab Hispaniensibus manat; si quidem Hadria
ortos maiores suos apud Italicam Scipionum temporibus resedisse in
libris vitae suae Hadrianus ipse commemorat. - 19, 1: Per Latina
oppida dictator et aedilis et duumvir fuit, apud Neapolim demarchus, in patria sua quinquennalis et item Hadriae quinquennalis,
quasi in alia patria, et Athenis archon fuit.
88
Probabilmente un soldato al seguito degli Scipioni trasferitosi ad Italica in Spagna (fondata nel 206 a.C.).
89
Vedi ora anche Boatwright 1989, p. 245s. e passim.
90
Al venir meno della funzione strategica di Hadria, unitamente ad una sorta di azione frenante esercitata dalla condizione
coloniaria nei confronti dell’emergere di aristocrazie senatorie di
tipo municipale, viene fatta risalire la mancanza di attestazioni
sicure di senatori atriani (assai dubbia l’origine locale dei Fabii
Hadriani), che va di pari passo con i sintomi di decadenza – più
politica che economica – della città, a partire dall’epoca tardo
repubblicana.
91
CIL IX, 1111. Vedi sempre Grelle 1972, p. 215s.
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che avrebbe potuto indirizzarci verso una di queste
suggestioni è stato un titulus urbano, trasmesso al
Gruter da Fulvio Orsini92, dal dettato finale (scil.: Colonia Aelia Hadria[- - -]) fin troppo considerato dagli
studiosi locali per una conferma a quanto supposto93:
ma, oltre all’ampio ventaglio delle possibili integrazioni e relative identificazioni toponomastiche seguenti
alla dicitura Hadria[- - -], è sfuggito, a tutti coloro
che ne hanno trattato per autorizzare quel vantato
margine di attendibilità esegetica94, il particolare non
secondario che questa iscrizione, nota nella sua editio
princeps dalla silloge gruteriana, era stata considerata
già da tempo un falso epigrafico95 e tale, pertanto, da
non offrire sicure e convincenti interpretazioni.
Con questi esempi di come si siano potute migliorare le nostre conoscenze sulla storia amministrativa
di alcune città antiche dell’Abruzzo e del Molise non
ho certo esaurito la trattazione dell’ampia casistica disponibile, né dato risposta a tanti altri interrogativi che
molta documentazione iscritta ancora attende. Una
cosa appare comunque certa: il quadro istituzionale
delle magistrature delle città romane è più variegato
di come viene generalmente presentato e la norma
tante volte invocata può talvolta essere messa in dubbio da quelle eccezioni che se per noi possono essere
considerate tali, non lo dovevano essere per il mondo
romano; il sistema, come ha giustamente sottolineato
Umberto Laffi, non appare dominato dall’arbitrio,
ma piuttosto dalla flessibilità e dall’adattamento ad
una situazione preesistente su cui Roma non sempre
aveva interesse d’interferire o sovrapporsi. D’altronde,
ancora all’inizio del II sec. d.C. così Traiano scriveva a
Plinio il Giovane: id ergo, quod semper tutissimum est,
sequendam cuiusque civitatis legem puto96.
Certo è che la collezione epigrafica del Museo
Nazionale di Chieti (su cui proprio Cianfarani nel
1959 scrisse quell’importante monografia Il Museo
nazionale di antichità degli Abruzzi e del Molise), di
molto accresciutasi in questo ultimo cinquantennio,
offre l’irripetibile possibilità, come ricordavo all’inizio
92
Gruterus 1707, p. 1022 n. 8: imp ∙ caes ∙ divi ∙ hadriani ∙ fil ∙ divi ∙ traiani ∙ parth ∙ nep | divi ∙ nervae ∙ pronep
| t ∙ aelio ∙ hadriano ∙ antonino ∙ avg ∙ pio ∙ pont ∙ max |
trib ∙ pot ∙ iiii ∙ cos ∙ iii ∙ p ∙ p | ob ∙ ampla ∙ beneficia ∙ ab ∙
optimo ∙ maximoq ∙ principe | in ∙ se ∙ conlata | colonia ∙
aelia ∙ hadria[- - -]vo.
93
Cosí, ad esempio, Sorricchio 1911, p. 224s., che propone di leggere l’ultima riga Colonia Aelia Hadria [publico] vo[to].
94
A generici grandi benefici «nella forma di nuovi impulsi
economici ed edilizi e forse anche nel potenziamento del porto» pensa
Azzena 1987, p. 23; ad una Colonia Aelia G. Firpo in Buonocore, Firpo 1998, p. 740. Sul problema avevo già richiamato
l’attenzione in Buonocore 2002, II, pp. 857-874.
95
EE I, p. 75 = CIL VI, 3262*.
96
10.113.

dell’intervento, di un incontro variegato con molte di
queste realtà municipali, consentendoci di comprendere i tempora della loro lenta ma inevitabile romanizzazione, e di seguire nel dettaglio anche l’evoluzione
grafico-formale del dettato iscritto (mi auguro che gli
studenti dell’Università di Chieti almeno una volta
abbiano visitato questa raccolta epigrafica che, con
quella del Museo de L’Aquila, costituisce un patrimonio invidiabile a livello nazionale). Sicuramente
Valerio Cianfarani avrebbe seguito con interesse e
curiosità scientifica la realizzazione di quel mio Catalogo a cui facevo riferimento (per una serie di motivi
mai andato in stampa) e che nelle mie intenzioni avrei
voluto proprio a lui dedicare.
Marco Buonocore
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Osservazioni sul patronato municipale nella regio IV

La documentazione proveniente dalla regione
comprende numerose testimonianze epigrafiche
relative a personaggi che ottennero il patronato
municipale e alcune, importanti, tabulae patronatus1.
Intendo qui proporre solo alcune considerazioni di
sintesi sul profilo sociale dei patroni documentati
nella regione in età imperiale, patroni che ebbero
un ruolo importante nelle dinamiche economiche e
sociali delle città del territorio2.
Il patronato municipale in questa epoca, infatti,
viene a perdere quel significato politico che aveva assunto in età tardo repubblicana, quando Alba Fucens
e Bovianum Undecumanorum ebbero come patrono
Cesare3 e quelle connotazioni – direi – di natura “politico-ideologica” che sembrano averlo caratterizzato
in età augustea4, con il conferimento del patronato a
membri della famiglia imperiale (Agrippa fu patrono a
Reate5, Lucio Cesare ad Alba Fucens6, Tiberio nel territorio di Amiternum7, Sex. Appuleius ad Aesernia8).
Occorre rilevare che, in età imperiale, sono scarse
le testimonianze relative a patroni di ordine senatorio:
né una provenienza locale, né eventuali proprietà
fondiarie nel territorio sembrano aver favorito loro
legami di patronato con le città della regione9.
Cavalieri, invece, che avevano ricoperto solo
milizie equestri e non avevano svolto funzioni nell’amministrazione dell’impero, oppure che non avevano neppure intrapreso la carriera equestre, figurano
frequentemente tra i patroni nella regio IV. Molti di
1
Ho trattato più estesamente questo tema in Segenni
2009, pp. 261-282. A questo articolo mi permetto di rimandare
per i riferimenti specifici.
2
Per il patronato vedi Harmand 1957 (ancora fondamentale); Duthoy 1984; 1984-1986; Eilers 2002. Per le tabulae
patronatus Nicols 1980.
3
AE 1964, 7 (AE 1965, 262) e AE 1994, 547; CIL I2, 787;
CIL IX, 2583; ILS 70; ILLRP 406.
4
Vedi a riguardo Segenni 2009, pp. 261-265.
5
CIL IX, 4677 (ILS 6543). Per Agrippa Roddaz 1984,
pp. 299-305; 2009, p. 54ss., e Chelotti 2010, pp. 151-154
(per il patronato di Agrippa a Gnathia).
6
CIL IX, 3914. Appare molto interessante un’iscrizione
di Alba Fucens relativa a un collegium ararum Luciarum, che
può essere collegato a arae dedicate a Lucio Cesare dopo la sua
morte (Letta c.s.).
7
Segenni 1992, p. 76s. n. 23.
8
CIL IX, 2637 (ILS 894). Per il personaggio PIR2 A n. 961.
9
Tra i senatori di origine locale, tuttavia, occorre ad
esempio ricordare, in età tiberiana, il patrono di Superaequum
Q. Varius Geminus (CIL IX, 3306=ILS 932a). Per la proprietà
senatoria nella regione Andermahr 1998, pp. 68-70.

essi rivestirono magistrature municipali come pure
magistrati municipali figurano spesso tra i patroni
nelle città della regione.
Gli stretti rapporti con le singole città, l’impegno
in ambito locale, che spesso si era già concretamente
manifestato attraverso atti di munificenza, e la speranza di poter in futuro contare sulla benevolenza
e sulla protezione dei patroni, vanno senza dubbio
annoverati tra le motivazioni che guidarono le comunità locali nella scelta dei loro patroni, come emerge
dalle tabulae patronatus della regione10.
Nella nota tabula amiternina del 325 d.C. relativa al conferimento del patronato a C. Sallius Sofronius
Pompeianus vengono infatti ampiamente ricordati
gli atti di munificenza a favore della città (restauro
dell’acquedotto, delle terme, offerta di banchetti e
giochi), ma il testo mostra anche l’importanza che
veniva attribuita all’appartenenza del personaggio
a una famiglia, quella dei Sallii, i cui esponenti, in
passato, avevano già rivestito il patronato11.
I legami antichi delle singole comunità con le
famiglie dei patroni vengono del resto ribaditi in
tutte le tabulae patronatus della regione, sia nella
tavola peltuinate del 242 relativa al conferimento
del patronato a Nummia Varia12, personaggio illustre
dell’aristocrazia senatoria dell’epoca, che nella tabula
patronatus di Aurelius Evagrius del 38413.
Non è stata forse a sufficienza sottolineata
l’importanza della tabula patronatus riguardante C.
Sallius Sofronius iunior, figlio di C. Sallius Sofronius
Pompeianus, riferibile al 335 d.C. In questo caso,
infatti, sono gli abitanti di un vicus, i vicani seu pagani
di Foruli, riuniti nel corso di un epulum, a conferire
il patronato al personaggio14.
Il testo, che si modella sulle delibere decurionali
di patronato (pur con le differenze e le specificità
legate alla situazione amministrativa di un vicus), è di
10
Merita segnalare anche il riferimento a tabulae patrocinales in CIL IX, 3160 (ILS 6530) (da Corfinium).
11
AE 1937, 119-120 (Segenni 1992, n. 34); Buonocore
1992, pp. 74-76 n. 47; Goddard 2002, pp.1027-1031; Eilers
2002, p. 67s.
12
CIL IX, 3429 (ILS 6110). Hemelrijk 2004a, pp. 222224; 2004b, p. 421; Buonocore 2007, pp. 173-177; Segenni
2007, pp. 186-189.
13
Vedi soprattutto La Regina 1973-1974; Buonocore
1983, pp. 129-131 n. 3.
14
AE 1937, 121 (Segenni 1992, n. 35); Goddard 2002,
pp. 1032-1035.
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grande interesse in quanto permette di conoscere la
procedura seguita per il conferimento del patronato
in ambito vicano: si tratta infatti, almeno a mia conoscenza, dell’unico esempio noto a riguardo15.
Simonetta Segenni

Bibliografia
Andermahr A.M. 1998, Totus in praediis. Senatorischer
Grundbesitz in Italien in der frühen und hohen Kaiserzeit,
Bonn.
Buonocore M. 1983, Histonium, in “Supplementa
Italica” n.s. 2, pp. 97-114.
Buonocore M. 1992, Epigrafia anfiteatrale dell’Occidente
romano, III. Regiones Italiae II-V Sicilia, Sardinia et
Corsica, “Vetera. Ricerche di storia, epigrafia e antichità” 6, Roma.
Buonocore M. 2007, La tradizione letteraria ed epigrafica
di Peltuinum in età romana, 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. 135-178.
Chelotti M. 2010, Gnathia tra Agrippa e (Antonio) Iullo,
in SCO 56, pp. 149-162.
Duthoy R. 1984, Scénarios de cooptation de patrons municipaux en Italie, in Epigraphica 46, pp. 23-48.
Duthoy R. 1984-1986, Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-Empire, in “Ancient Society”
15-17, pp. 121-154.
Eilers C. 2002, Roman Patrons of Greek Cities, Oxford.

15

Segenni 2009, p. 276s.

Goddard C.J. 2002, Les formes festives de allégeance au
prince en Italie centrale sous le regne de Constantin: un
suicide religieux?, in MEFRA 114, pp. 1025-1088.
Harmand L. 1957, Le patronat sur les collectivtés publiques
des origines au Bas-Empire, Paris.
Hemelrijk E.A. 2004a, City Patronesses in the Roman
Empire, in Historia 53, pp. 209-245.
Hemelrijk E.A. 2004b, Patronage of Cities: the Role
of Women, in L. De Light, E.A. Hemelrijk, H.W.
Singor (eds.), Roman Rule and Civic Life: Local and
Regional Perspectives, Amsterdam, pp. 415-427.
La Regina A. 1973-1974, Cluvienses Carricini, in ArchCl
25-26, pp. 331-340.
Letta C. c.s., Il Collegium Ararum Luciarum di Alba Fucens, in Atti del convegno (San Donato Val di Comino,
29 maggio 2011).
Nicols J. 1980, Tabulae patronatus: a Study of the Agreement between Patron and Client-Community, in ANRW
II.13, Berlin, pp. 535-561.
Roddaz J.M. 1984, Marcus Agrippa, Rome.
Roddaz J.M. 2009, De Nîmes à Lesbos. Agrippa et le
patronage des cités, in M. Christol, D. Darde (eds.),
L’expression du pouvoir au début de l’Empire. Autour de
la Maison Carrée à Nîmes, Actes du Colloque (Nîmes,
20-22 octobre 2005), Paris, pp. 53-57.
Segenni S. 1992, Amiternum-Ager Amiterminus, in
“Supplementa Italica” n.s. 9, pp. 11-209.
Segenni S. 2007, Peltuinum: la transumanza, la proprietà
agraria, in S. 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. 181-189.
Segenni S. 2009, Patroni e Tabulae patronatus nella regio
IV, in SCO 55, pp. 261-282.

Su alcune manifestazioni relative a forme di culto e a riti nella preistoria abruzzese

Affrontare il problema degli aspetti ideologici
nella preistoria non è certo semplice, trattandosi di un
argomento sul quale si sono cimentati molti studiosi
dal 1880 ad oggi e per interpretare il quale esistono
solo labili tracce nei giacimenti preistorici, senza alcuna documentazione scritta che possa suffragare le
varie ipotesi avanzate nel corso degli studi. Il primo
problema da considerare è quello dell’equivoco che
spesso nasce nella definizione di fatto religioso, confuso molte volte con la magia: non è sempre possibile
riuscire ad individuare un fenomeno collegato con la
vita quotidiana distinguendolo da quanto è invece
parte integrante del mondo ideologico e che ci è
giunto sotto forma di segni e simboli per noi ormai
incomprensibili o appena intelligibili. È difficile
anche evitare la confusione tra fenomeno religioso,
rito funerario e atto magico nel tentativo di interpretare, almeno in parte, alcuni aspetti del mondo
ideologico del passato. Lunghe sono state le polemiche su questo argomento e il tentativo di elaborare
un quadro della religione primitiva fu oggetto di
numerosi studi e ipotesi di classificazione, soprattutto
da parte degli etnologi della seconda metà del XIX
secolo che cercavano nel confronto con le credenze
dei “primitivi” attuali la possibilità di capire quelle
degli uomini preistorici1. Gli evoluzionisti tentarono
di elaborare vari schemi, in genere basati sul modello
“dal semplice al complesso”, cioè dallo stadio della
selvatichezza primordiale ad una graduale evoluzione,
modello basato anche sul concetto di evoluzione psicologica derivante da quella somatica2, mentre altri
studiosi riportavano il concetto di divinità primitiva
alla domanda iniziale di tutte le popolazioni: “chi
ha fatto il mondo?” Si era creata però solo una serie
di modelli di pensiero che comunque tendevano a
storicizzare secondo il pensiero attuale categorie ideali
ordinandole arbitrariamente in sequenze diverse da
scuola a scuola. Il problema è stato poi affrontato nel
Novecento secondo altri modelli, dai funzionalisti
agli strutturalisti con impostazioni metodologiche diverse e con analisi più dettagliate almeno per quanto
riguarda il campo dell’antropologia culturale: per la
preistoria il problema resta ancora mal definito e c’è
attualmente una diffusione di modelli dell’Ethnoarchaelogy, purtroppo spesso male applicati. È dunque
1
Eliade 1961; Grifoni Cremonesi 2004a; Grifoni
Cremonesi, Martini 2008.
2
Blanc 1956.

necessario che l’interpretazione dei fenomeni che
si possono definire cultuali sia condotta con molta
prudenza, escludendo quindi suggestioni e ipotesi
spesso fondate su confronti generici nel campo dell’etnografia e della storia delle religioni, o su impressioni generiche e modelli teorici prestabiliti, applicati
spesso con una cattiva conoscenza dei contesti, delle
culture e della letteratura relativa, senza tener conto
delle reali informazioni desumibili dai siti3.
Per quanto concerne in particolare lo studio di
questi problemi in Italia, l’interesse per tali fenomeni
non era infatti, fino a poco tempo fa, molto sentito,
ma A.M Radmilli, continuando la tradizione assai
viva tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento4 e continuata poi da A.C. Blanc, aveva posto
già negli anni ’60 il problema dei culti partendo dai
dati relativi ad alcune grotte abruzzesi e ponendo per
primo l’interrogativo sulla presenza di fosse e circoli
cultuali nei depositi di grotta5. I numerosi scavi da
lui effettuati gli avevano permesso di evidenziare
alcune modalità di rituale funerario e particolari
contesti che cercò di mettere in relazione tra loro,
cercando anche i possibili nessi tra manifestazioni
cultuali e riti funebri, in un quadro generale da cui
poteva emergere un’ideologia collegata al mondo
agricolo ed al ciclo vegetativo morte-resurrezione,
seguendo in parte le indicazioni della scuola storica
culturale, ma tenendo sempre presente la realtà del
dato archeologico. I primi interrogativi furono da
lui posti a proposito della Grotta Di Ciccio Felice e
della Grotta Maritza nel Fucino e della Grotta dei
Piccioni di Bolognano, nelle quali aveva riscontrato
fenomeni singolari riconducibili a forme cultuali.
Nella prima grotta furono rinvenuti scarsi resti del
Paleolitico superiore, dell’Eneolitico e dell’età del
Bronzo, mentre numerosi erano gli ex voto databili
dal VII al I sec. a.C. e ben visibili sono ancora gli
adattamenti eseguiti dalle genti italiche e romane
per evidenziare alcuni blocchi poi intenzionalmente
squadrati, interpretati come letti di incubazione6.
Nella seconda grotta, che fa parte del gruppo delle
cavità fucensi frequentate dal Paleolitico superiore ai
3
Grifoni Cremonesi 1986; 2000; 2004a; Di Fraia,
Grifoni Cremonesi 1996.
4
Rellini 1916.
5
Radmilli 1962; 1975, Grifoni, Radmilli 1964; Di
Fraia et al. 2000.
6
Radmilli 1956; Terrosi Zanco 1966.
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giorni nostri, la situazione era piuttosto particolare:
infatti della grotta era visibile, ostruito dai detriti,
solo un modesto riparo sottoroccia dove era stata
deposta una stipe votiva databile tra II sec. a.C. e I
sec. d.C.7. Si evidenziò poi una stratigrafia complessa
dall’Età del Bronzo al Paleolitico superiore: in questi
livelli si aprì una grotticella con sepoltura di bambino e resti umani erano anche nei livelli neolitici e
dell’Età del Rame8. La presenza di sepolture durante
tutto l’arco della preistoria e infine la deposizione di
ex voto in un luogo che non offriva alcun riparo e
non sembrava avere una valenza particolare (fonte,
sorgente, grotta ecc.) fecero ipotizzare a Radmilli
l’esistenza di una tradizione orale perpetuatasi nei
millenni e legata alla originaria presenza di una grotta
con sepolture particolari, che avevano reso il luogo
sacro per le genti locali9. Nella Grotta dei Piccioni
di Bolognano Radmilli aveva scoperto nel 1958
un eccezionale monumento della cultura neolitica
di Ripoli e cioè undici circoli di pietre contenenti
resti di bambini, vasi di pregio e oggetti particolari
deposti come offerte10. Nello stesso tempo aveva
anche evidenziato in varie grotte l’esistenza di fosse
scavate nei depositi dalle genti neolitiche e dell’Età
dei Metalli, individuando quindi un’altra forma di
rituale, legata a deposizioni di oggetti e resti umani
e animali, forse in funzione di riti per la fertilità
della terra11. Il concetto di luogo con valenza sacrale
e della continuità di frequentazione attraverso i millenni emergeva anche nella Grotta delle Marmitte
di Ofena dove, in cavità circolari naturali alla base
di una parete di roccia, erano deposizioni di vasi
dal Neolitico antico fino all’Età dei Metalli; in età
romana furono deposti in varie marmitte ex voto dal
II sec. a.C. al I-II d.C.12.
Purtroppo i lavori del Radmilli, come molti altri
sull’argomento, vennero in genere trascurati, forse
perché, come accennato, il problema dei culti non
aveva mai destato molto interesse e solo da pochi
anni, sulla scia di recenti lavori di autori inglesi, gode
di maggiore popolarità. Non è del resto sempre facile
distinguere quelli che possono essere effettivamente
aspetti di culto dai riti sepolcrali, sia perché spesso
i due aspetti possono compenetrarsi, ma anche
perché molto poche sono le nostre conoscenze sui
rapporti effettivi tra i vari elementi di un contesto
con valenza rituale; se poi consideriamo che di molti
Terrosi Zanco 1966.
Grifoni, Radmilli 1964.
9
Radmilli 1962.
10
Radmilli 1958; Cremonesi 1976.
11
Radmilli 1975.
12
Terrosi Zanco 1966; Grifoni Cremonesi 1969a.

scavi mancano relazioni dettagliate, piante e rilievi di
sepolture e di spazi abitativi o dedicati a funzioni particolari, ci si può facilmente rendere conto del fatto
che l’interpretazione deve procedere con la massima
prudenza, evitando facili suggestioni, senza cercare
di interpretare forme religiose oggi scomparse con i
nostri criteri di valutazione e con paragoni tratti dalle
religioni e credenze attuali, ma analizzando i dati
disponibili per individuare un sistema di analogie e
ricorrenze che permettano di definire un fenomeno
come cultuale13.
Per quanto riguarda in particolare la situazione
dell’Abruzzo nella preistoria, si tratta di una regione
che ha fornito interessanti dati su questi aspetti, dal
Paleolitico all’età storica.
Parlare di culti per il Paleolitico è estremamente complesso, in quanto disponiamo, a livello
mondiale, di eccezionali manifestazioni artistiche
che non sappiamo però come interpretare: lunga e
intricata è la storia delle diverse interpretazioni date
all’arte paleolitica (arte come magia, come religione,
le grotte come santuari, l’arte mobiliare come simbologia sociale, ecc.), e sempre si è fatto in qualche
modo ricorso ai confronti etnografici per tentare di
individuare forme di religiosità espresse con l’arte. La
ricchezza del mondo ideologico del Paleolitico superiore è comunque evidente e indiscussa e si manifesta
non solo con l’arte ma anche nella complessità delle
sepolture, in alcune delle quali sono visibili singolari
forme di rituale funerario.
In Abruzzo, nelle grotte del Fucino, sono state
rinvenute alcune tra le più interessanti sepolture della
fase recente e finale del Paleolitico superiore. Nella
Grotta Maritza, taglio 36, un bambino era stato
deposto sulla nuda terra e aveva accanto un corno
di cervo: poco sopra la sepoltura si trovava una pavimentazione di pietre; il corpo mancava del cranio,
forse rotolato ab antiquo, e conservava la mandibola;
al posto del cranio era una pietra14. Crani isolati sono
stati invece trovati nelle vicine grotte di Ortucchio
e La Punta15 e una documentazione molto importante viene dalla Grotta Continenza di Trasacco, dai
livelli epigravettiani datati a 10.000 anni fa16. L’uso
sepolcrale della grotta è attestato in tutti i livelli:
nel livello 28 sono i resti della parte inferiore di un
individuo femminile deposto sulla nuda terra e nei
tagli 31 e 34 sono due sepolture di tipo particolare
e resti di una terza. La prima, nel taglio 32, consiste

7
8

13
Grifoni Cremonesi 1986; 1987; 1994; 2000; 2002;
2004a; 2007; c.s.a.
14
Grifoni, Radmilli 1964.
15
Cremonesi 1968.
16
Grifoni Cremonesi 1998; 2001.
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in una deposizione di maschio adulto circondata da
un circolo di pietre, in parte disturbata da animali.
Le ossa rimaste in posto indicano una giacitura sul
fianco sinistro, gambe appena flesse, capo rivolto a
nord con accanto un frammento di frontale di corno
di cervo. In tutta l’area della sepoltura erano canini
forati di cervo, Columbella rustica forate, grumi
di ocra rossa, manufatti ossei decorati con motivi
geometrici, frammenti di corna di cervo, Dentalium
fossili e cristalli di quarzo molto piccoli. Nel taglio
31 c’è anche parte di un’altra struttura di pietre disposte a semicerchio con ossa lunghe di una donna
adulta. Tra i due circoli era un grande focolare e sotto
la sepoltura una fossa circolare, colma di ciottoletti
colorati portati in grotta dall’uomo, soprastava una
grande struttura di combustione del diametro di 2
m, delimitata da pietre e da blocchetti di limo giallo:
varie valve di Glycimerys forate erano disposte in fila
sul bordo. Nel taglio 33 erano altre pietre disposte a
circolo: al loro interno si rinvenne la sepoltura più
singolare e di più difficile interpretazione. Si tratta di
un maschio adulto, deposto bocconi con il braccio
destro piegato sotto il ventre e l’altro disteso lungo
il fianco, le gambe fortemente flesse fino a toccare
con i piedi il bacino e mancante del cranio, delle
vertebre cervicali, di alcune toraciche e dei piedi. Al
posto del cranio erano due pietre, poggianti su una
sorta di cuscino di pietre più piccole. Non c’erano
elementi di corredo in posto, ma presso il circolo
erano canini forati di cervo, varie Columbella rustica
forate, Dentalium fossili e ocra rossa e fuori, all’altezza
del capo, era una lunga punta di zagaglia in osso
decorata con motivi geometrici, infissa verticalmente
nel terreno17. Questa sepoltura è del tutto anomala: la
posizione ventrale è estremamente rara e non sembra,
nel nostro caso, dovuta a spostamenti postdeposizionali che difficilmente potevano verificarsi in modo
così radicale in una fossa colma di terra e protetta
da pietre: anche la forte flessione delle gambe non
pare dovuta a spostamenti. La totale mancanza dei
piedi ricorda casi analoghi nell’ambito del Paleolitico superiore, ma non abbiamo dati che facciano
supporre un’asportazione intenzionale. Passando
poi alla mancanza del cranio, ciò che colpisce di
più è la presenza di due pietre regolari disposte in
modo tale che, al momento dello scavo, sembravano
sostituire effettivamente il cranio stesso, poggiando
a loro volta su una sorta di “cuscino” di piccole pietre. Anche alla Grotta Maritza, alle Arene Candide
e a Vado all’Arancio un bambino aveva la testa su
una pietra. Resta comunque, al di là delle possibili
17
Grifoni Cremonesi 1998; 2003a; Grifoni Cremonesi
et al. 1996.
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interpretazioni e ipotesi sulla singolarità di questa
deposizione, il fatto che in un piccolo areale e in un
lasso di tempo relativamente breve abbiamo diverse
forme di rituale funerario accomunate dalla presenza
dei circoli di pietre. È necessario quindi procedere
ad un’analisi quanto mai critica di tutti gli eventuali
fattori che possono aver determinato l’asportazione
delle parti mancanti dello scheletro, prima di esporre
ipotesi altamente suggestive sull’esistenza di rituali
comportanti costrizione del cadavere, decapitazione
o disseppellimento ed eventuale culto dei crani. Va
rilevato inoltre che nella grotta sono stati trovati circa
cento tra strumenti e frammenti ossei decorati con
motivi geometrici incisi e dieci ciottoli dipinti in
rosso18 che fanno ipotizzare una funzione particolare
dell’ambiente in determinati momenti, alternata a
funzioni di tipo più prettamente domestico.
Pochi sono i dati relativi al Mesolitico, d’altronde scarsamente documentato in tutta l’Italia centrale:
nei livelli di questo periodo della Grotta Continenza
sono sempre abbondanti le ossa umane, purtroppo
sconvolte da animali fossatori, ma non abbiamo
testimonianze chiare relative al mondo ideologico
degli ultimi cacciatori raccoglitori.
Con l’avvento del Neolitico, che giunge in
Abruzzo attorno ai 6.800 BP19, si assiste ad una
serie di profondi mutamenti nelle espressioni delle
forme cultuali ed artistiche: all’arte naturalistica del
Paleolitico superiore si sostituiscono manifestazioni
schematiche ed astratte che già avevano preso avvio
nelle fasi finali del Paleolitico e nel Mesolitico ed
assume maggiore importanza la figura umana rispetto
al bestiario paleolitico. Le produzioni artistiche sono
comunque ridotte: scompare la grande pittura del
Paleolitico e, se si eccettuano le scene di caccia di
Catal Hüyük, e poi quelle del Levante spagnolo e, per
l’Italia, la Grotta dei Cervi di Porto Badisco, tra l’area
orientale e quella occidentale non vi è praticamente
nulla. Prevalgono invece soprattutto le statuine
femminili, più raramente animali o maschili; sulle
ceramiche i segni impressi, incisi, graffiti o dipinti
assumono spesso un valore simbolico20, riconducibile
comunque a schematizzazioni antropomorfe, a combinazioni di triangoli, rombi, zig-zag, spirali, variamente interpretati come simboli sessuali femminili,
simboli dell’acqua o del divenire e nei quali Maria
Gimbutas aveva cercato di identificare un complesso
pantheon di divinità21. Le statuine si trovano sia nei
Astuti et al. 2005.
Cremonesi, Tozzi 1987; Grifoni Cremonesi 1996a;
2003b; Guilaine 1998; Fugazzola et al. 2002; Radi 1995.
20
Coppola 1999-2000; Grifoni Cremonesi 2004b.
21
Gimbutas 1974; 1991; Berggren, Harrod 1996.
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villaggi che nelle sepolture e ciò pone il problema del
loro reale significato nell’ambito di una religiosità
domestica e del rapporto con il mondo dei morti.
La complessità del mondo ideologico neolitico si
manifesta poi in forme di rituali riferibili al mondo
agricolo e spesso intrecciate col rituale funerario.
Si tratta soprattutto di fosse scavate nei depositi di
grotta e contenenti vasi, offerte di cereali o frutti,
macine oppure offerte consistenti in animali domestici sacrificati22. Le macine si trovano talvolta
anche nelle sepolture23 ed è quindi ipotizzabile
un legame tra vita e morte identificabile nel ciclo
morte-resurrezione della pianta, quale conosciamo,
sia pure in forme diverse e complesse, in gran parte
delle religioni mediterranee, anche se non è possibile
ipotizzare un legame continuo tra queste e le forme
cultuali neolitiche. Importanti sono pure i circoli di
pietre contenenti anche essi offerte e che sono noti in
varie grotte dell’Italia centro meridionale: sembrano
far parte del medesimo concetto delle fosse, cioè la
delimitazione di uno spazio in qualche modo sacro.
Si hanno poi tracce di riti di fondazione con fosse
scavate nei villaggi e contenenti vasi, statuine o resti
umani o animali. Sono noti inoltre vasi capovolti
(forse un modo di comunicazione col mondo ctonio)
e la frammentazione rituale24.
L’Abruzzo ha fornito, per il Neolitico, interessanti dati che possono aiutarci a tracciare un quadro
abbastanza plausibile di quello che poteva essere il
mondo ideologico delle prime comunità agricole
e dei mutamenti ed evoluzione di alcune modalità
del rituale.
Per le deposizioni in area abitativa conosciamo,
nel Neolitico antico, la sepoltura del villaggio Fonti
Rossi a Lama dei Peligni25 con inumato di sesso
femminile rannicchiato deposto in una fossa ellittica
delimitata da pietre. Maggiori dati vengono da alcune
grotte: a Grotta dei Piccioni, uno scheletro di bambino si trovava alla base del deposito; la testa era stata
asportata da una fossa scavata dalle genti delle culture
di Ripoli26. Nella Grotta Sant’Angelo, al confine tra
Marche e Abruzzo, sono stati trovati i resti di cinque
adulti, tre giovani e sei bambini, dispersi nel deposito
a ceramica impressa a causa delle fosse scavate dai
neolitici stessi27. Le ossa finirono in parte in alcuni

focolari: che non si tratti di incinerazione intenzionale è dimostrato dal fatto che le ossa subirono l’azione
del fuoco a scheletrizzazione avvenuta. Cadono così
le ipotesi avanzate da R. Skeates28 su cerimoniali
complessi comportanti lo smembramento dei cadaveri, l’incinerazione dei resti e la loro deposizione
in fosse con offerte di vasi e frutti29. Nella grotta
esistono fosse, ma il loro riempimento è in genere
caotico: solo una conteneva mele e pere selvatiche e
un’altra l’unica macina rinvenuta nei livelli a ceramica
impressa, mentre non c’è nessuna relazione sicura
con i resti umani30. Ci sono invece nel deposito vasi
particolari (sferoidali con quattro fori alla bocca o
muniti di anse a piastra) che non compaiono negli
abitati e si trovano solo qui e alla Grotta Continenza,
quindi con una chiara valenza di offerta funeraria.
Un vasetto simile era inoltre deposto in una grotta
di difficile accesso, sempre sulla Montagna dei Fiori,
la Grotta di S. Maria Scalena, dove non ci sono altre
tracce di frequentazioni31.
Nella Grotta Continenza, nei livelli a ceramica
impressa, erano i resti di 37 individui (14 adulti, 12
giovani e 7 bambini)32 inumati lungo le pareti del riparo, ma purtroppo dispersi sia dalle fosse neolitiche
che da scavi clandestini. Vi è però l’eccezionale complesso a cremazione con due bambini deposti in vasi
e coperti dai resti cremati di una donna, fatto molto
raro e quasi unico in Italia33. Un bambino di 4/5
anni, privo del cranio, era in posizione rannicchiata
a ridosso della parete e protetto da grossi sassi; un
altro, di 9/10 anni, era invece in una fossa ovale con
tracce di battuto attorno ed era anch’esso privo del
cranio: questa assenza, casuale a Grotta dei Piccioni,
qui sembra essere intenzionale, poiché in ambedue
i casi i corpi erano protetti dai massi o dalla fossa e
non ci sono tracce di disturbi postdeposizionali. Una
donna e un feto erano in una nicchia della parete, e
un’altra donna con bambino era nella grotta interna.
In tutta l’area del riparo, inoltre, in connessione con i
resti umani sono state trovate fosse con frammenti di
vasi conservanti tracce di ocra rossa o di limo giallo,
fosse con resti di animali macellati (cani, pecore,
maiali), pavimentazioni, battuti, tracce di fuochi.
Skeates 1991; 1995; 1997.
Per una critica alle interpretazioni di R. Skeates cfr.
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Tutte e tre le grotte citate sono distanti dagli
abitati e sono evidenti tracce di rituali connessi alle
sepolture: sorge quindi il problema dell’esistenza di
possibili differenze a livello ideologico tra sepolture in
grotte e sepolture negli abitati34. Negli abitati conosciamo due probabili riti di fondazione: a Colle Santo
Stefano (Ortucchio) una fossa circondata da pietre
conteneva la statuina in argilla di un animale35 e a
Lanciano un calvario di donna adulta era deposto in
una cavità all’interno di una struttura abitativa36.
Un cambiamento nel rituale funerario si nota
invece con le culture a ceramica dipinta del Centro
Sud, con quelle a ceramica a linee incise sul versante
medio tirrenico e con quella dei Vasi a Bocca Quadrata del Nord Italia: appaiono infatti strutture sepolcrali
diversificate e soprattutto nelle tombe appaiono vasi e
altri oggetti posti accanto ai defunti, tra cui continuano le macine37. In Abruzzo in particolare abbiamo le
sepolture nei villaggi della cultura di Catignano38. A
Catignano una donna anziana con cranio trapanato
era deposta rannicchiata in una cavità e un bambino
di tre-cinque anni era deposto in una piccola fossa
assieme ai resti di un bambino di 1-3 anni e di un
neonato: vicino alla testa del primo era una coppetta
in ceramica grigia. Nel sito di Villa Badessa furono
rinvenuti, all’interno di una cavità non ben definita,
gli scheletri di due donne39 con un ricco corredo di
vasi, in due dei quali la particolare decorazione a bande delimitate da trattini si differenzia dal Catignano
classico e ricorda esemplari dell’Italia meridionale
interpretati come Ripoli arcaico. Scarsa è invece la
documentazione nelle grotte, ma bisogna rilevare che
in effetti le testimonianze relative alla cultura di Catignano non sono molte: a parte Catignano stesso40,
Villa Badessa41 e Colle Cera42, abbiamo un livello mal
distinto a Grotta dei Piccioni e un livello (11-12) a
Grotta S. Angelo, disturbato da numerose fosse, con i
resti di una donna, di un feto e di un bambino di sei
anni. Passando alla cultura di Ripoli43, si nota anche
in Abruzzo il manifestarsi di un fenomeno diffuso in
tutta Italia e cioè l’apparire di vere e proprie necropoli
organizzate all’interno dei villaggi o presso di loro.
34

2003c.

Skeates 1991; 1995; 1997; Grifoni Cremonesi 2003a;

Radi 1991; 2004.
Geniola, Mallegni 1975.
37
Bagolini, Grifoni Cremonesi 1994; Grifoni Cremonesi 2006.
38
Robb, Mallegni 1994.
39
Germanà et al. 1990.
40
Tozzi 1978, Tozzi, Zamagni 2003.
41
Radi 1979.
42
Colombo 2005; Colombo et al. 2008.
43
Cremonesi 1965; 1974.
35
36

333

È possibile, soprattutto nell’ambito delle culture dei
Vasi a Bocca Quadrata e di Serra d’Alto, riconoscere
alcuni sintomi di mutamento sociale, con l’apparire
di beni di prestigio o di oggetti particolari, quali
vasi specifici o miniaturizzati in alcune tombe, l’organizzazione degli spazi, il differenziarsi di ambienti
cultuali negli ipogei pugliesi, l’apparire delle prime
tombe a grotticella44.
Molto importante doveva essere la necropoli
di Ripoli, con numerose fosse a inumazione singola
o multipla, ma purtroppo i dati esistenti sono assai
incerti e non è possibile ricostruire le associazioni
dei corredi e i rapporti reciproci tra le sepolture, che
si trovavano a varie profondità, e non è nemmeno
possibile stabilire se appartenevano ad un’unica
fase o a più fasi del villaggio: lo scavo fu infatti mal
condotto dal Messina nel 1910; foto dell’epoca
mostrano vaste trincee con scheletri a diverse altezze
tra enormi mucchi di terra e i materiali non furono
tenuti distinti45.
Come si è già detto, la più importante testimonianza relativa a forme di culto è quella di Grotta dei
Piccioni, con i circoli contenenti offerte particolari,
della cultura di Ripoli, con resti di bambini e oggetti
di pregio quali vasi dipinti, una tromba ricavata da
conchiglia di Charonia, omeri di anatidi con palline
di ocra e argilla ad un’estremità, l’imitazione in argilla
di uno dei ciottoli46: sembra evidente la volontà di
creare, come per le fosse, uno spazio definito per
contenere oggetti legati a qualche rituale, che noi
possiamo ipotizzare collegato ad un’ideologia facente
capo al mondo agrario e ai miti della morte e resurrezione delle piante, ma si tratta di ipotesi basate,
come si è detto, su analogie con quanto conosciamo
dall’etnografia e dalle tradizioni religiose attuali. Va
rilevato che nel Neolitico recente le forme di culto
si fanno più evidenti e questo lo possiamo senz’altro
vedere nella cultura meridionale di Serra d’Alto: si
conoscono due veri e propri altari di pietre in grotta, a Cala Scizzo e Grotta Pacelli presso Bari47, e il
grande ipogeo cultuale Manfredi, primo esempio di
ipogeismo neolitico, con deposizioni di crani di cervo
e capriolo e di vasi dipinti lungo le pareti48. Questi tre
siti possono essere considerati veri e propri santuari.
Un importante santuario doveva essere anche la
Grotta dei Cervi di Porto Badisco, unico esempio di
arte parietale noto per questo periodo, e i cui grafemi
44
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stilizzati sono stati interpretati da P. Graziosi (1980)
come schematizzazioni estreme della figura umana,
fino ad arrivare a simboli astratti identici a quelli che
si trovano sulle ceramiche dipinte di Serra d’Alto.
Per quanto concerne le manifestazioni artistiche,
conosciamo fin dal Neolitico antico gli idoletti femminili in argilla, più numerosi nel Sud; divengono
più frequenti in Abruzzo con la cultura di Catignano
e le prime ceramiche dipinte49 e proseguono nella
cultura di Ripoli anche con singolari anse antropomorfe femminili, alcune bicefale50. Notevole è
la Venere di San Callisto di Popoli, che presenta
un modulo di tipo balcanico ricorrente anche negli
esemplari di Serra d’Alto51 e che conferma i rapporti
fra i gruppi meridionali e l’Abruzzo, testimoniati nel
villaggio con ceramiche Serra d’Alto e Diana di San
Callisto52. Difficile è dare un preciso significato a
queste figurine, che si trovano sia negli abitati che,
come in Emilia e in Sardegna, anche nelle sepolture:
potrebbero essere simboli di una Dea madre, ma anche simboli di vita e di morte o di divinità femminili
diverse53. Mancano nell’areale medio adriatico anche
tracce dei culti delle acque noti in Puglia e in Italia
centrale durante il Neolitico. Si tratta di deposizioni
di vasi e di oggetti vari presso fonti di stillicidio o
pozze in ambienti difficili da raggiungere in grotte
labirintiche54: sembra che l’interesse fosse rivolto
proprio all’acqua lattiginosa delle stalattiti che ancora
in tempi recenti veniva raccolta come terapeutica e
miracolosa55.
Nonostante la scarsità della documentazione, è
comunque possibile intravedere alcune forme e simboli ricorrenti durante tutto il Neolitico, sia pure con
varianti locali: le fosse votive, i circoli di pietre, le statuine femminili e quelle zoomorfe, che ci rimandano
al mondo balcanico, le offerte di cereali e di macine, i
culti delle acque ipogeiche e la sacralità indiscussa di
alcuni luoghi, testimoniata dalla continuità di culti
fino all’epoca storica, fanno ipotizzare l’esistenza
di un’ideologia religiosa fondata sull’importanza
dell’agricoltura e dell’allevamento e sulla dominante
dell’elemento femminile, che intravediamo anche in
alcuni segni decorativi delle ceramiche.
Possiamo quindi distinguere varie forme di rito
funebre e di culto nel corso del Neolitico e metterle in
Tozzi, Zamagni 2003.
Cremonesi 1965; Bagolini, Cremonesi 1992.
51
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relazione con i cambiamenti che avvenivano a livello
di tipologie abitative ed economiche, con aumenti di
ricchezza e di scambi e possiamo anche intravedere
alcuni mutamenti nelle ideologie, soprattutto tra
Neolitico medio e Neolitico finale. Possiamo però
solo intravedere varie forme esteriori di culti che a
noi restano sconosciuti nella loro essenza e formulare
solo ipotesi: non nascondo una certa invidia per la
sicurezza con cui alcuni autori, la cui conoscenza
del Neolitico italiano è peraltro assai limitata, ricostruiscono con precisione ideologie, sistemi sociali,
religioni e rituali56. Non è certo facile districarsi nella
complessità del Neolitico italiano e nell’intricato
quadro degli aspetti sepolcrali e dei fenomeni cultuali
ma, prima di elaborare teorie e manifestare certezze
sugli aspetti ideologici e sociali delle genti neolitiche,
è necessario analizzare con cura i dati disponibili
che sono, a mio avviso, ancora troppo pochi per
permetterci di andare oltre alcune osservazioni di
carattere generale57.
Ulteriori e più importanti cambiamenti a livello ideologico, oltre che tecnologico, si verificano
durante l’età del Rame nel corso del III millennio
a.C. I simboli più diffusi sembrano ora riferirsi ad
un mondo in cui l’elemento dominante assume connotati maschili: si tratta di pugnali, asce, alabarde,
collane, mantelli, simboli che troviamo sulle statue
stele e nelle incisioni rupestri dell’arco alpino e che
hanno una diffusione amplissima58. Il raffronto di
questi simboli con gli oggetti che si trovano nelle
tombe maschili è immediato e l’apparizione, nel
contempo, di simboli solari ha portato numerosi
studiosi ad ipotizzare l’esistenza di culti uranici,
propri, secondo alcuni, di gruppi maschili a dominanza guerriera, anche se non mancano statue stele
femminili e testimonianze del perpetuarsi di riti
di tipo agrario in alcune grotte, come ad esempio
nella Grotta S. Angelo. Nei livelli eneolitici fu scoperta un’area livellata a battuto e recante i segni di
numerose piccole buche di palo: vi era anche una
fossa circolare poco profonda circondata da undici
buchette contenenti resti di grano59. Tra le testimonianze di culti particolari vanno ricordate, per l’Italia
centrale, la fossa con i resti di un cavallo coperti da
due cuccioli di cane nel villaggio di Maccarese presso
Roma60 e la sepoltura di un bovide in un sito eneolitico presso Firenze, dove è stato rinvenuto anche un

49
50

Skeates 1991; 1995; 1997.
Wasilewska 1994.
58
Casini 1994; Casini et al. 1995; De Lumley 1995.
59
Di Fraia, Grifoni Cremonesi 1996.
60
Manfredini 2002.
56
57

SU ALCUNE MANIFESTAZIONI RELATIVE A FORME DI CULTO E A RITI NELLA PREISTORIA ABRUZZESE

tumulo nell’ambito dell’abitato61. Sembra sparire la
piccola statuaria e, a parte le splendide incisioni del
Monte Bego e della Valcamonica, si hanno, nel resto
della Penisola, solo rare testimonianze, peraltro mal
databili, di arte rupestre schematica in alcune grotte
e ripari, che ora stanno destando molto interesse
per cui le segnalazioni si stanno facendo molto più
frequenti. In Abruzzo ricordo il Riparo di Pacentro
dove sono dipinti in rosso alcuni uomini schematizzati, dotati di mantelli, e un pesce: sembra trattarsi
di una sorta di cerimonia62. Nuovi dipinti, sempre
di antropomorfi schematizzati e simboli geometrici
(croci, clessidre, zig-zag, frecce) e incisioni si trovano
in vari ripari della Maiella e dell’Umbria, oltre che
in siti della Puglia: sembrano coincidere con pareti
e ripari dominanti percorsi e luoghi di controllo e
denotano una notevole uniformità di simbologia
dal Levante spagnolo fino all’Adriatico63. Con l’età
del Bronzo si rarefanno le testimonianze esteriori e
non si hanno manifestazioni artistiche di rilievo: si
possono però notare, a livello italiano ed europeo,
simboli solari (dischi, croci) sulle ceramiche, cui si
aggiungono sagome di uccelli acquatici che simboleggiano la barca solare64 e statuine di cavalli, anche
essi collegati ai culti solari65. Sono ben testimoniati
anche culti agrari, con offerte di cereali e leguminose nelle grotte, che continuano in qualche modo i
culti del Neolitico e sono molto diffusi i culti delle
acque66. Per quanto concerne sempre il rapporto
dell’uomo con le acque, nell’età del Bronzo medio
(secoli XVI-XIV a.C.) abbiamo lungo la dorsale
appenninica numerosi casi di grotte con deposizioni
di vasi lungo fiumicelli interni o presso sorgenti, vasi
che spesso sono associati con resti di cereali, semi,
frutti, sia deposti nei vasi che a terra, e talvolta vi
sono anche resti umani67. In Abruzzo, però, le testimonianze non sono molte per questo periodo e le
grotte sembrano essere usate più per frequentazioni
stagionali, forse collegate alla transumanza, e talvolta
per scopi funerari. Nella Grotta S. Angelo, nei livelli
del Bronzo antico, un vaso biconico era stato deposto
in una piccola fossa e durante tutta l’età del Bronzo
furono scavate fosse, ma senza traccia di deposizioni
particolari68. Nella Grotta La Dama, nella valle del

Liri, di difficile accesso, fu rinvenuta un’ascia in
bronzo, degli inizi del Bronzo medio, deposta in una
fessura assieme a quattro crani di canide, fenomeno
abbastanza noto in altre grotte italiane69: si tratta
chiaramente di un’offerta votiva70. Nelle altre grotte
abruzzesi non si hanno evidenze chiare di culti, ma
in alcune grotte della valle del Liri (Grotta Cola I,
Riparo La Difesa) la presenza di ceramiche di pregio
del Bronzo medio e di oggetti in bronzo ha fatto ipotizzare l’esistenza di forme di culto: purtroppo non si
hanno dati sufficienti sulle modalità di deposizione
di tali oggetti71.
Nella Grotta di Val de’ Varri si trova un laghetto
e, nei periodi piovosi, vi passa un torrente; è molto
ricca di concrezioni, una delle quali ha una particolare conformazione antropomorfa. Oltre a numerosi
vasi, furono trovati sette focolari che contenevano,
come in altre grotte della Maremma e delle Marche,
resti di grano e fave tonchiate72. Per quanto riguarda
la piccola statuaria, ricordo un singolare idoletto
maschile in terracotta rinvenuto presso Ortucchio73,
simile ad uno rinvenuto nel villaggio di Manciano
(Grosseto)74.
Si ha quindi, nel Bronzo medio, un notevole
aumento delle deposizioni votive collegate con le
acque ipogeiche, ma l’interesse si sposta verso acque
correnti o sorgenti e non più laghetti o fonti di stillicidio ipogeici e le deposizioni sono in grotte non
labirintiche e di più facile accesso. Vi sono poi casi di
dedicazioni ad acque all’aperto, presso laghi e sorgenti75 e compaiono altri tipi di fenomeni, collegati con
manifestazioni evidenti di vulcanesimo secondario,
in particolare sorgenti sulfuree, fumarole, fonti di
vapori caldi, sorgenti termali: anche se la documentazione è ancora scarsa, denota tuttavia un interesse
che si potrebbe far risalire a forme di culti tributati
a divinità ctonie, originati forse dalla stranezza e
dalla potenza dei fenomeni vulcanici76. Una diversa
forma di rituale delle acque, cioè l’offerta di oggetti
di bronzo, soprattutto spade, in fiumi, torrenti, laghi,
dal Bronzo medio al Bronzo finale, ben nota nell’Italia settentrionale, si riscontra anche nel Fucino,
dove furono rinvenuti, al momento della bonifica
dell’Ottocento, notevoli quantità di bronzi77.
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L’ideologia sembra quindi farsi sempre più complessa, nell’ambito di società che operano, nel corso
dell’età del Bronzo, mutamenti notevoli e importanti,
dovuti al continuo evolversi di nuove tecnologie, di
un’agricoltura ben sviluppata e arricchita delle nuove
culture dell’olio e del vino e ai contatti con società
più evolute quali quelle del mondo miceneo. Questi
nuovi aspetti della struttura sociale portano ovviamente a novità nel mondo ideologico, novità che
assumeranno forme codificate nell’età del Ferro fino
a divenire religioni istituzionalizzate in età storica,
religioni nelle quali comunque alcuni elementi arcaici
resisteranno, sia pure in forme latenti e secondarie
del rito Si tratta di culti agrari, a proposito dei quali
si possono ricordare i giardini di Adone, il rito del
solco di fondazione, il mundus dei Romani, ma anche
i culti dedicati alle acque tramandati sino ai nostri
giorni con la dedicazione di grotte, fiumi, sorgenti, a
divinità del mondo greco e romano prima e a diversi
santi, soprattutto San Michele, o alla Madonna con
il Cristianesimo78.
Siamo quindi ben lontano dal poter dare risposte: il campo dei fenomeni religiosi nella preistoria ci
può fornire solo ipotesi o brevi squarci di intuizioni,
accettabili però solo a condizione che esista una
corretta analisi dei dati e dei contesti. Per quanto
riguarda l’interpretazione di tutti i fenomeni che si
sono potuti identificare, le possibilità che ci si offrono
sono ancora troppe e condizionate dal nostro modo
di pensare e dal voler rapportare ad esso il pensiero
dell’uomo preistorico (o, citando De Martino, pensare il presente indebitamente fatto antico).
Renata Grifoni Cremonesi
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La necropoli in loc. Cretaro-Brecciara di Avezzano (AQ): primi dati e nuove prospettive

Nel giugno del 2008, al momento dello svolgimento del convegno di studi in onore di Valerio
Cianfarani, lo scavo della necropoli di Cretaro in
Avezzano non era stato ancora concluso.
In quella sede, vista l’importanza dei ritrovamen
ti, si ritenne opportuno fornire le prime indicazioni
sui risultati, considerato che le novità emerse erano
tali da consentire la revisione di alcuni riferimenti
che, per decenni, avevano orientato la ricerca sull’età
del Ferro in Abruzzo.
Il dato più evidente e di maggiore impatto era
costituito dal rinvenimento di dischi decorati di
bronzo in sepolture femminili, nell’ambito di una
necropoli indagata sistematicamente in quel territorio – compreso tra Magliano, Antrosano e Massa
d’Albe – che, già dall’Ottocento, aveva sporadicamente restituito esemplari simili (De Nino 1885, p.
483; Papi 1990; 1991; 2001; Tomedi 2000).
La notizia del ritrovamento dei primi due dischi
in tombe femminili era stata fornita in occasione
della mostra del 2006 su Alba Fucens (Di Giandomenico 2006), per essere ripresa subito dopo da
G. Colonna in un articolo nel quale si riconosceva
la pertinenza dei manufatti al mondo femminile
(Colonna 2007a).
Allo stesso modo i dati, ulteriormente arricchiti
dal ritrovamento di nuove tombe (Ceccaroni 2007),
hanno portato a una interpretazione differente
rispetto a quanto fino a quel momento edito (Papi
2007).
La conclusione dello scavo nel 2009, congiuntamente a quella dei lavori di realizzazione del Centro
Smistamento Merci della Marsica, ha consentito di
fornire indicazioni più puntuali sull’organizzazione
della necropoli, sulla sequenza cronologica e sui
rapporti topografici nell’ambito del territorio di riferimento (D’antuono, Di Giandomenico 2009;
Ceccaroni 2010; 2011).
Rimandando ai testi citati per i necessari riferimenti, anche iconografici, in questa sede risulta opportuno e doveroso riprendere e approfondire alcune
riflessioni – che comunque rimangono primi dati di
studio e rimandano a nuove prospettive –, i cui spunti
sono già emersi nelle comunicazioni presentate, con
l’augurio di fornire ulteriori elementi di ricerca, che
dovranno arricchirsi di quelli che emergeranno dall’analisi antropologica e dall’ultimazione del restauro
dei corredi.

Il sito
Il dato più caratterizzante deriva dal mantenimento della destinazione d’uso del sito, protrattasi
nel corso dei secoli. L’utilizzo della piana, come luogo di sepoltura, almeno nella zona interessata dallo
scavo, prende avvio dall’età del Bronzo medio, come
testimoniato da tre sepolture rinvenute al confine
nord-orientale dell’area indagata; tale posizione non
esclude un’eventuale prosecuzione negli adiacenti
terreni, sebbene la realizzazione della vicina autostrada potrebbe aver manomesso i livelli archeologici
all’epoca esistenti.
Lo sfruttamento più ampio è datato tra fine
VIII-VII sec. a.C., fase alla quale è da riferire il
maggior numero di sepolture individuate.
Dopo un lungo periodo che non ha restituito
tracce, la nuova occupazione in età repubblicana
sancisce ancora una volta la destinazione funeraria
della zona, che si innesta in un contesto di sfruttamento agricolo di cui resta traccia nei lunghi solchi
paralleli perfettamente leggibili in alcuni settori
dello scavo.
Le tombe a inumazione in fossa semplice o le
incinerazioni sia all’interno di cappuccine che di
fosse terragne costituiscono le ultime presenze in un
vasto ambito non sfruttato dal punto di vista edilizio,
sebbene prossimo al sito di Alba Fucens; non è da
escludere la pertinenza dell’ampia estensione all’ager
publicus, all’interno del più ampio ager albensis, privo
di occupazioni stabili, sia di carattere residenziale
che produttivo.

Le tombe dell’età del Bronzo
Lo scavo ha portato alla luce, al confine orientale
dell’area interessata dai lavori, in direzione di Antrosano, cinque sepolture suddivide in due gruppi (tt.
61 e 67; tt. 17, 18 e 19 appartenenti a tre giovani
individui) e poste a distanza di qualche decina di
metri.
Due di esse sono ascrivibili all’età del Bronzo
medio (tt. 61 e 17), mentre le restanti tre non hanno
fornito dati certi, se non l’orientamento est-ovest,
comune con le precedenti.
Le fosse sono ricavate nella breccia e i riempimenti costituiti da terra e ciottoli o, nel caso della
t. 17, da grosse pietre sbozzate disposte lungo il
perimetro della buca.
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La t. 61, dai margini meno definiti, è stata in
parte sconvolta in antico poiché le ossa risultavano
spostate rispetto alla posizione originaria: l’omero
sinistro ruotato verso il cranio, le tibie verso destra.
Vicino al lato destro del cranio, è stata recuperata
una tazza in impasto rossiccio semidepurato, con ansa
a nastro verticale impostata sulla carena, orlo leggermente svasato a profilo curvilineo. Il tipo è attribuibile
al XVII-XVI sec. a.C., simile a esemplari di Ortucchio,
strada 28 (Ialongo 2007, fig. 33 n. 35); la datazione
14
C dei resti ossei ha fornito una indicazione cronologica in accordo con quella archeologica1:
DSH-1394:3293±28 BP
One Sigma Ranges: [1608 BC:1568 BC] 0.55
[1564 BC:1529 BC] 0.45
Two Sigma Ranges: [1635 BC:1499 BC] 1.
La presenza di sepolture dell’età del Bronzo
medio rimanda a quella di un abitato posto in prossimità; gli indizi finora disponibili sono stati recuperati
sulla collina di Antrosano, loc. Palombara (quota 840
m slm), dove sono stati raccolti numerosi frammenti
ceramici a squame attribuibili all’Eneolitico, mentre
al Bronzo medio iniziale sono da riportare uno o due
frammenti (Irti 2001; 2011, p. 122).

Le tombe dell’età del Ferro
La destinazione funeraria della piana riprende
nell’VIII sec. a.C., quando nuove sepolture, con una
progressiva espansione verso Ovest, si dispongono secondo una distribuzione articolata in nuclei separati,
posti a distanze differenziate e senza una apparente
organizzazione interna, sebbene sia riconoscibile
un’aggregazione intorno a tre macroaree.
Tale situazione ha comportato maggiori difficoltà nell’individuazione dei vari gruppi, derivata
anche dalle caratteristiche del substrato che non ha
agevolato la lettura stratigrafica.
Rimandando a quanto già edito per le indicazioni
di dettaglio relative alla necropoli (Ceccaroni 2011),
in questa sede è possibile indicare alcune linee di ricerca utili per l’ulteriore utilizzo dei dati recuperati.
Le trentanove tombe si dispongono con una
progressione cronologica da Est a Ovest, a partire da
quelle prossime alle più antiche dell’età del Bronzo.
La tipologia più rappresentata è quella “a fossa
semplice”, ricavata nel banco di ghiaia e spesso circondata da un giro di pietre lungo il taglio, a definirne
e rinforzarne l’andamento.
La datazione è stata effettuata grazie alla collaborazione
con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (dott. F.
Galadini) che ha approfondito anche gli aspetti geologici del sito.
Le datazioni sono state effettuate da Circe Innova 2008.
1

Soltanto in un caso è stata recuperata circa metà
circonferenza di un circolo in grandi pietre (diam.
ricostruito 4 m), contenente all’interno tre sepolture:
alla centrale, pertinente a una donna, se ne sono poi
affiancate altre due, di cui una di bambino.
Il circolo si inserisce nel solco di una lunga tradizione presente nell’area abruzzese tra la fine dell’età
del Bronzo e per l’intera età del Ferro (Ruggeri et
al. 2011), secondo una progressione cronologica ben
attestata nella vicina necropoli di Scurcola Marsicana
(Cosentino et al. 2001b, pp. 215-230; 2001b); in
questo caso la presenza di circoli di maggiori dimensioni è più massiccia nell’età del Bronzo finale,
mentre quelli minori sono riferibili alla età del Ferro
finale, come si evince dalla collocazione dei secondi
negli spazi lasciati liberi dai primi (Cosentino et al.
2001, p. 184).
Uno dei dati che ha suscitato maggiori spunti di
discussione nel corso del convegno, è stato fornito
dalla prima datazione 14C dei resti antropologici
della t. 30, nella quale è stato recuperato un disco
traforato in bronzo.
L’analisi ha restituito una datazione calibrata
attestata negli anni finali del IX sec. a.C.-inizi VIII
sec. a.C., comportando l’arretramento di circa un
secolo, rispetto a quelle di analoghi esemplari, generalmente attribuiti alla fine dell’VIII sec. a.C., in
base a considerazioni di carattere stilistico:
DSH-713:2640±28 BP
One Sigma Ranges:
[819 BC: 796 BC] 1.
Two Sigma Ranges:
[888 BC:882 BC] 0.01
[841 BC:782 BC] 0.99
Le perplessità suscitate da tale datazione hanno
suggerito di continuare ad adottare quella tradizionale dei due pezzi (Ceccaroni 2010, p. 82s.), ma nel
frattempo di ripetere l’analisi, enucleando le maggiori
criticità che avrebbero potuto portare a tale esito:
DSH-1401:2509±25 BP
One Sigma Ranges:
[767 BC:747 BC] 0.17
[688 BC:665 BC] 0.18
[644 BC:589 BC] 0.48
[580 BC:555 BC] 0.17
Two Sigma Ranges:
[786 BC:716 BC] 0.24
[695 BC:539 BC] 0.76
La seconda prova ha fornito datazioni più in linea
con quelle tradizionali, con un margine di sovrapponibilità (“media pesata”) che porterebbe a collocare
nell’ambito della seconda metà dell’VIII sec. a.C. la
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sepoltura con disco in bronzo traforato, da considerarsi
uno dei tipi più antichi presente nella necropoli.
Nelle immediate prossimità, infatti, la t. 32 ha
restituito l’unico disco traforato in ferro, in cattive
condizioni di conservazione, con piccoli inserti in
bronzo e castone centrale in ambra. Tale scansione
decorativa riproduce caratteristiche riscontrabili
anche nei dischi in ferro della necropoli di Fossa,
dove sono stati recuperati gli esemplari più antichi
all’interno di sepolture femminili: due dischi nelle
tt. 56 e 190 della fase 1A, da riferire all’812-802 a.C.
(Cosentino et al. 2001b, pp. 83s., 104-107 e 174177) e nella t. 22 della fase 1B (ibidem, pp. 77-79).
Un tipo più completo e di dimensioni maggiori
rispetto ai precedenti (diam. 27 cm), con inserzioni in
lamina di bronzo e castone centrale in ambra, simile
all’esemplare della t. 32 di Cretaro, è stato recuperato
nella t. 365 (d’Ercole, Benelli 2004, pp. 222-236)
ed è datato tra la fase 1B (prima metà dell’VIII sec.
a.C.) e l’inizio della fase 2 (metà VIII sec. a.C.).
I dischi in ferro possono pertanto costituire i
precedenti artigianali e compositivi del disco traforato in bronzo, venendo così a saldare una continuità
cronologica e sequenziale.
Il nucleo di tombe con i dischi traforati si pone
nella zona più a Est rispetto all’area indagata, mentre le
ulteriori tombe scandiscono una sequenza topografica,
tipologica e cronologica già evidenziata in altre sedi;
nel complesso le sepolture attribuibili all’arco di tempo
compreso tra la seconda metà dell’VIII sec. e il VII sec.
a.C. risultano essere in numero di trentanove, distribuite in nuclei separati degradanti verso Ovest.

I dischi di bronzo
Tralasciando i singoli elementi del corredo, per
i quali si rimanda a una pubblicazione complessiva
dell’intera necropoli, dopo la conclusione del restauro
e delle analisi attualmente in corso nell’ambito di un
progetto internazionale, è necessario soffermarsi su
uno dei dati ricorrenti, costituito dalla presenza dei
dischi bronzei in quattordici sepolture rispetto alle
diciotto rinvenute.
Il ritrovamento ha rideterminato l’attribuzione
dei pezzi al mondo femminile e ha espunto il carattere di esclusività loro attribuito e ricondotto finora
a singole figure maschili, preminenti della comunità
di appartenenza.
Risulta infatti ormai acquisita una valenza ornamentale, sebbene le incertezze sulla loro collocazione
abbiano finora alimentato ipotesi di poco divergenti
(Colonna 2007a; Papi 2007; Grossi 2011, p. 184);
considerata la loro presenza anche all’interno di una
sepoltura di adolescente, si potrebbe propendere per
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un utilizzo simbolico nel momento di passaggio alla
maturità della donna, la cui fertilità diviene elemento
distintivo anche a livello sociale, nell’ambito della
comunità di appartenenza.
Nello stesso tempo, l’assenza totale dei dischi
senza decorazione o con animale fantastico al centro
ha sancito la loro pertinenza al mondo maschile,
come accade con evidenti riscontri archeologici e
antropologici soprattutto in un ambito geografico
più meridionale e corrispondente all’attuale zona
dell’alto Sangro (Alfedena e Opi: Cianfarani et al.
1978; Faustoferri, Riccitelli 2007).
Nell’area gravitante sul Fucino sono presenti pochi
esemplari maschili da Aielli, Colle Sabulo di Avezzano,
Luco dei Marsi e Bisegna (Grossi 2011, p. 183s.), utili
comunque a disegnare una distribuzione pressoché
omogenea lungo le sponde dell’antico lago Fucino,
sebbene non altrettanto fitta rispetto a quelli femminili.
Dai dati in possesso, infatti, emerge sempre più chiaramente la massiccia presenza dei dischi ornamentali, in
maniera abbastanza uniforme rispetto al bacino lacustre;
soprattutto ritrovamenti sporadici, effettuati nel corso
degli anni e fortunatamente recuperati, consentono
di disegnare una distribuzione che non lascia ampi
margini di assenza, ma asseconda topograficamente gli
insediamenti dislocati lungo le rive del lago, da sempre
elemento ordinatore delle dinamiche umane dell’area.
Si riporta pertanto di seguito un elenco di
esemplari disponibile alla data odierna, che consente
di aggiornare le precedenti ricognizioni, effettuate
soprattutto nei musei italiani e stranieri (Papi 1990;
Tomedi 2000):
1. Scurcola Marsicana: quattro esemplari frammentari, recuperati in maniera sporadica, ma appartenenti alle tombe dell’età del Ferro presenti nel
medesimo sito della necropoli di epoca precedente
(Grossi 2005, pp. 5-6).
2. Massa d’Albe, cava Celi Salvatore: disco frammentario (Grossi 2011, p. 186).
3. Avezzano, loc. Castelnuovo lungo la via di
collegamento con Alba Fucens: coppia di dischi
(d’Ercole, Martellone 2010).
4. Cerchio, loc. Li Cantoni-Fonte Vecchia: tre
coppie (Cosentino et al. 2001, pp. 175-78; Grossi
2011, p. 362).
5. Pescina, Colle Cucume: coppia (Fucino II, tav.
6; Grossi 2011, pp. 186 e 676).
6. Lecce nei Marsi, loc. Casale di Camarino: esemplare rinvenuto nel corso dello scavo di due sepolture
nel 1990; in questa occasione fu avanzata l’ipotesi di
una loro appartenenza al mondo femminile (Cosentino et al. 2001, pp. 175-78).
7. Gioia dei Marsi, Piano S. Nicola: frammento di
disco (Grossi 2011, p. 435).

344

EMANUELA CECCARONI

8. Gioia dei Marsi, piani di Castelluccio: frammento di disco con placca di cinturone (Grossi
2011, p. 452).
9. Trasacco, loc. Acqua dei Santi: disco (Grossi
2011, p. 725).
10. Trasacco, loc. Capo la Croce: disco (Grossi
2011, p. 725).
11. Villavallelonga, Via Roma: disco frammentario
(Grossi 2011, p. 760).
12. Villavalelonga, loc. Morge dei Monaci: disco
(Grossi 2011, p. 766).
Queste ultime acquisizioni consentono di delineare un quadro che trova, nella necropoli di Avezzano,
la maggiore concentrazione di esemplari provenienti
da contesti chiusi, mentre la gran parte discende da
recuperi occasionali.
La distribuzione pressoché omogenea non consente di procedere a distinzioni di carattere “etnico”,
come ancora oggi proposto (d’Ercole, Martellone
2010), mentre suggerisce una grande cautela nelle
premature distinzioni da riportare a un successivo
ambito di epoca romana.
Al contrario, il ritrovamento diffuso dei dischi
permette di tracciare una loro omogenea distribuzione, lasciando trasparire una comunione di usanze né
elitaria né propria di singole comunità, ma condivisa
nella scelta e nell’utilizzo dei medesimi elementi
ornamentali.
La presenza di questi ultimi anche nelle zone limitrofe all’area del bacino fucense (necropoli cicolanereatine; area peligna, sebbene da contesti non chiusi,
ma da probabile mercato antiquario) consente, inoltre,
di delineare un quadro di diffusione che predilige
percorsi noti (Grossi 2011, p. 185), che si inoltrano
anche attraverso i valichi appenninici e rivelano contatti e scambi a distanza (Colonna 2007b).

Le capanne
Le indagini archeologiche hanno permesso,
inoltre, di individuare, non lontano da una delle
aree occupate dalle sepolture dell’età del Ferro, tracce
pertinenti ad almeno due capanne, riconoscibili nel
piano di breccia per la presenza di buche di palo.
La prima, di dimensioni maggiori, ha una
forma ellissoidale, di circa 15×10 m, con piccole
buche perimetrali e tre grandi centrali; la seconda,
di dimensioni minori, ha una forma circolare, con
al centro una fossa rettangolare.
La mancanza di piani d’uso relativi alle strutture,
asportati dall’azione continua di lavori agricoli, non
ha consentito di rintracciarne le funzioni, in qualche
modo ipotizzabili in base alla scansione planimetrica
e ai confronti istituiti.

Strutture di simile planimetria, oltre a quelle rettangolari, sono state recentemente scavate nelle Marche,
in loc. Cavalieri, che ha restituito un intero villaggio
di capanne da riferire alla prima metà del VII sec. a.C.
(strutture 6, 7 e 32 in Potere e Splendore, p. 44ss.); la
connessione con un nucleo di sepolture a fossa semplice
e a tumuli con fossati funerari è evidente nel caso della
struttura 32 che presenta un doppio allineamento di buche di palo sui lati lunghi e un solo buco centrale, posto
tra lo spazio rettangolare e quello absidato, destinato al
montante per la copertura (Potere e Splendore, p. 43)
A Matelica, i tratti di trincea nella zona absidata
sono stati interpretati come opera di rafforzamento
del settore maggiormente sottoposto alla spinta della
copertura, mentre la superficie interna era ripartita
in spazi differenti.
L’impianto planimetrico, la cui ripetitività, in
un lungo arco di tempo, è dettata soprattutto da
esigenze di carattere funzionale, trova riscontri in
ambiti cronologici differenti, per cui anche nel caso
della necropoli di Cretaro è incerta la loro datazione;
tuttavia la presenza di alcuni minuti frammenti di
ceramica d’impasto nelle buche di palo e la vicinanza
con le sepolture dell’età del Ferro hanno consentito di
ipotizzare una loro connessione con queste ultime.
Tale associazione si riscontra anche in altri contesti nell’Abruzzo interno, come nel caso di Cansano
(AQ) dove il sistema insediativo dell’età del Ferro
predilige aree di versante e su terrazzi alle pendici di
alture, in prossimità delle relative necropoli (Cosentino, Mieli 2006).
Da qui emerge la necessità di una revisione delle
dinamiche insediative finora ipotizzate, che generalmente attribuiscono ad ambiti topografici nettamente
differenziati – anche a livello altimetrico – destinazioni
funzionali separate (Grossi 2011, p. 181); alla luce di
una omogenea e nuova rappresentazione degli assetti
sociali, fornita anche dal ritrovamento diffuso dei
dischi di bronzo, finora intesi come indicatori di una
organizzazione aristocratica e guerriera anche in ambiti
territoriali ristretti, il ruolo dei c.d. “centri fortificati”
dell’età del Ferro può essere rideterminato come parte
di un sistema permeabile e rispondente più ad esigenze
di carattere economico che non insediativo.

Le sepolture di età romana
Nell’area indagata, il periodo compreso tra VI e IV
sec. a.C. denuncia una totale assenza di dati, dovuta sia
alla mancanza di sepolture che di elementi strutturali.
L’utilizzo del sito riprende in età romana; a epoca
tardo-repubblicana (II-I sec. a.C.) risalgono alcune
inumazioni in fossa semplice, mentre gruppi di incinerazioni indirette, in tombe a cappuccina o con semplice
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fig. 1 – Avezzano, loc. Cretaro: la t. 41.

copertura piana in tegoloni, di epoca imperiale (I-II sec.
d.C.), segnano l’ultima fase di occupazione dell’area,
probabilmente da collegare a un insediamento rustico
non rintracciato nel settore interessato.
Di particolare spicco sono alcune sepolture con
evidenti anomalie nella posizione dello scheletro;
nella t. 41 esso è stato rinvenuto in posizione prona,
coperto da grandi pietre, e con le braccia distese
lungo il corpo (fig. 1).
Nella t. 42, l’inumato, sempre riverso e appoggiato sul lato destro, presentava gli arti sinistri piegati.
Le evidenti anomalie riscontrate si distaccano dagli
usuali rituali di sepoltura e potrebbero indirizzare verso
una volontaria azione dei vivi che, con l’atto di una
deposizione insolita, denunciano uno status differente
del defunto, probabilmente per comportamenti avuti
in vita e sottolineati al momento della morte (Murphy
2008, pp. 91-114; Sepolture anomale 2010).
La concentrazione in una medesima area potrebbe
sottintendere una destinazione predeterminata di un
piccolo settore della necropoli in età romana, in cui la
continuità cronologica e il numero ridotto di sepolture
suggeriscono l’appartenenza a un nucleo insediativo a
lunga continuità di vita e posto nelle vicinanze.

Il ritrovamento della necropoli è stato reso possibile grazie all’attivazione delle procedure previste
per la realizzazione delle opere pubbliche.
Sebbene nel 2006 l’applicazione della legge
109/2005, recepita dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs.
163/2006, non fosse ancora pienamente operativa,
l’iter seguito ha consentito di procedere per fasi successive fino all’indagine sistematica del sito.
Il rischio archeologico dell’area, segnalato già
in fase di conferenza dei servizi e nel successivo
parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo, ha portato all’effettuazione di sondaggi
geologici che hanno fornito indicazioni non esaustive, sebbene indicative di una sequenza stratigrafica
molto affidabile.
I successivi saggi, su una superficie molto estesa,
hanno consentito di raggiungere i livelli archeologici,
posti a una profondità limitata (ca. 40/50 cm) e non facilmente distinguibili per la presenza di ghiaie derivanti
dalla sedimentazione di valle Maleiama, che non aiutano nella lettura dei tagli e dei relativi riempimenti.
Il ritrovamento di un disco di bronzo, fuori contesto, ha fornito l’indicazione della eventuale presenza di tombe, ipotizzabile sulla base dei ritrovamenti
sporadici della fine Ottocento, che indicavano nel
comprensorio Magliano dei Marsi-Cappelle-Antrosano l’ambito maggiormente interessato.
L’apertura progressiva dell’intera area interessata
dai lavori ha portato ai risultati noti; data la notevole
estensione della superficie, si è proceduto nella sistematica indagine archeologica per ampi settori.
L’esaurimento del deposito archeologico in ognuno
di essi ha permesso la successiva disponibilità dell’area
e ne ha consentito l’utilizzo per ampie zone destinate a
viabilità e parcheggi e, soltanto in parte, a capannoni.
Le particolari caratteristiche dell’opera da realizzare,
per la quale si è reso necessario un consistente rialzamento dei piani là dove si è intervenuto con strutture di
fondazione, ha reso possibile la conservazione del livello
archeologico, sebbene interrato e ormai costituito dai
tagli in negativo delle fosse di sepolture.
Le possibilità offerte dalla procedura dell’archeologia preventiva hanno pertanto consentito di
intervenire in maniera tempestiva nell’ambito della
realizzazione di un’opera di grandi dimensioni, in
un comprensorio territoriale nel quale, al di là di
segnalazioni di carattere generico, non erano mai
stati effettuati ritrovamenti sistematici e stratigraficamente indagati.
Sulla base dell’esperienza effettuata, tuttavia,
risulta evidente come alcune fasi della procedura attualmente vigente risultino ancora perfezionabili, dal
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momento che le indagini geologiche propedeutiche,
sebbene in presenza di contesti poi evidenziati, non
sempre forniscono dati definivi.
Nel caso in esame, infatti, i saggi geologici a
carotaggio continuo, effettuati a campione sull’ampia area, non hanno consentito l’individuazione dei
depositi archeologici, pur se distribuiti su un areale
ampio, mentre sono risultati ben più determinanti i
saggi di scavo preventivi, condotti in maniera sistematica e tali da raggiungere subito il piano archeologicamente indicativo della presenza di resti.
Emanuela Ceccaroni
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Necropoli orientalizzanti e arcaiche dell’area ernica e volsca: contributi per un confronto
tra l’Abruzzo e il Lazio meridionale interno*
Siamo estremamente grati agli organizzatori
per aver voluto ospitare, nel Convegno in ricordo
di Valerio Cianfarani, un contributo incentrato su
un settore esterno alle terre che il grande archeologo
abruzzese percorse per tanti anni con così importanti
risultati; tuttavia, uno sguardo su quella regione del
Lazio meridionale interno occupato in età storica
dalle popolazioni di Ernici e Volsci, della quale
vogliamo qui proporre un sia pur generale inquadramento, sembra poter portare al tema del convegno
un contributo di confronto, che potrà certamente
essere utilizzato anche per una migliore conoscenza
delle dinamiche di popolamento di quella parte di
entroterra abruzzese verso il quale essa si affaccia.
L’area in esame sarà dunque quella regione del
Lazio meridionale interno posta a cavallo dei corsi del
Sacco e del Liri, delimitata a Nord dalle estreme propaggini del Latium Vetus, fra Preneste, i Colli Albani
e la catena dei Lepini, e a Sud, verso la Campania,
dal corso del Garigliano.
Per entrambe le popolazioni stanziate in questa
regione, come detto gli Ernici a Nord e, più a Sud, i
Volsci, esiste una lunga a variegata tradizione di studi
che, fra l’altro, nelle fonti antiche nel caso degli Ernici
e in determinati filoni di studi moderni per i Volsci,
segnano in maniera più o meno marcata legami con
l’area abruzzese.
Anzitutto, gli Ernici: essi vengono riconosciuti,
fin dall’antichità, come gruppo di stirpe italica, stanziatosi fin da epoca molto antica nell’alta valle del
Sacco e variamente collegati dalle fonti sia ai Sabini
che ai Marsi. La prima versione, tramandata da Servio
(Serv. A. 7, 684), che risale probabilmente a Varrone,
ricorda un dux magnus che conduce i Sabini in sedi
abitative montuose, dove si chiameranno Ernici,
prefigurando un vero e proprio ver sacrum (Colonna
1995, p. 5s.). Il collegamento con i Marsi, che si fa
risalire a Verrio Flacco, si deve sia a Paolo Diacono
che allo Scoliasta Veronese. Studi più recenti (Colonna 1995, pp. 5-7) hanno ritenuto di individuare
nella presenza marsa ad Anagni un avvenimento
relativamente recente, da identificare probabilmente
con l’accoglimento di un consistente contingente di
Marsi in piena età storica. Le due versioni sono state
giudicate soltanto apparentemente incompatibili,
poiché ambedue ricondurrebbero comunque ad una
origine sabellica di questa popolazione, imparentata
quindi con gli altri gruppi italici del ceppo oscoumbro. In ogni caso gli Ernici, insieme agli Equi, ai

Sabini, ai Volsci e agli Aurunci, sono generalmente
considerati parte di un ampio gruppo “immigrato”
stanziatosi su un preesistente sostrato, presumibilmente di lingua latina, anche se con differenziazioni
dialettali, oppure derivanti comunque da una profonda mistione con l’elemento italico. Ciò che ad
ogni modo sembra emergere con maggiore forza sia
dalla tradizione letteraria sia dalla documentazione
archeologica1 è l’alta antichità dell’esistenza, come
fatto compiuto, della popolazione ernica nel Lazio,
dotata di una sua fisionomia culturale ed etnica già
definita, fin dall’epoca regia, quando le fonti ricordano la loro presenza e la loro marcata identità come
già ben radicata e chiara.
Assai più complesso il quadro per i Volsci. Uno
studio del problema legato all’origine e ai caratteri
culturali di tale popolazione si deve necessariamente
confrontare con una sorta di tradizione moderna,
assente in Niebhur e De Santis, ma codificata a
partire da Devoto e assai radicata, dell’arrivo di
questa popolazione nella media valle del Liri, e poi
nella regione pontina, nel tardo VI sec. a.C., da sedi
originarie variamente collocate fra il Fucino e l’area
umbra. L’idea rimane salda a lungo, anche a causa
della carenza della documentazione archeologica, e i
primi segni di distacco da tale posizione tradizionale
si devono a Cristofani e soprattutto a Musti agli inizi
degli anni ’902. La ripresa della problematica in modo
più ampio e articolato è stata di recente possibile
grazie al confluire in un unico lavoro di sintesi di
due paralleli filoni di indagine: da una parte l’avvio
di una rilettura generale della problematica del popolamento della regione, che ha portato a una prima
evidenziazione di caratteri culturali propri dell’area
in una generale revisione delle posizioni precedenti3;
dall’altra, un rinnovato quadro di documentazione
seguito ai significativi recenti ritrovamenti di centri
della media valle del Liri, dovuti in gran parte all’attività della Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Lazio4, fra i quali, in particolare, quelli di Frosinone.
* Testo consegnato per la stampa a novembre 2009.
1
La più recente sintesi in Gatti, Picuti 2008, con bibliografia precedente.
2
Nell’ambito del Convegno I Volsci. Undicesimo Incontro
di Studio del Comitato per l’Archeologia Laziale, pubblicato in
QuadAEI 20, 1992.
3
Cifarelli 1996; 1997; 1999.
4
Ad esempio Gatti 1995; 2004b. Ma si deve ricordare anche
l’opera di Musei Civici quali quello di Atina: Innico 2006.
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Partendo da tali antefatti, un recente lavoro di sintesi ha consentito a chi scrive5 di proporre l’esame
della questione secondo una nuova prospettiva, che
indurrebbe ad individuare i primi lineamenti di un
modello di formazione dell’ethnos volsco nello stesso
bacino lireno, sostituendo al concetto di “calata”
quello di etnogenesi.
In tempi più recenti, il quadro complessivo
della documentazione archeologica nota fino a
pochi anni fa si è andato ulteriormente ampliando,
soprattutto grazie alla scoperta di nuove aree di
necropoli. A quelle volsche di Frosinone, in Piazzale
De Matthaeis e Via Aldo Moro, si sono aggiunte
proprio negli ultimi mesi due necropoli erniche,
le prime e uniche conosciute in assoluto, l’una nei
pressi del Compitum (Finocchieto), l’altra nella piana del Sacco verso le falde orientali dei Lepini (loc.
Spinelli), che, affiancandosi ai dati provenienti dai
coevi e ben noti contesti votivi, consentono oggi
per la prima volta un esame più ampio degli aspetti
culturali di quel popolo. Si tratta di acquisizioni di
grande rilevanza di cui si può disporre, quasi inutile
precisarlo, non a seguito di scavi programmati, ormai
nelle Soprintendenze quasi sempre solo un lontano
ricordo, ma grazie all’attività capillare e incessante di
tutela preventiva che la Soprintendenza per i Beni
Archeologici per il Lazio svolge ormai da molti anni
in queste aree, nei confronti sia di opere pubbliche
sia di lavori di privati.
Su tali basi, ci è sembrato interessante cogliere
l’occasione del convegno per presentare i nuovi dati
disponibili che, pur ancora in assenza di analisi di dettaglio6, consentono fin da ora di approfondire l’inquadramento degli aspetti del popolamento nelle singole
aree erniche e volsche, operando al contempo, e per
la prima volta, un confronto fra queste; ciò puntando
l’attenzione sul rituale funerario, spia dell’ideologia e
della struttura della società, del quale verranno circoscritti e valorizzati gli elementi peculiari.

a) I contesti funerari nell’area volsca
Pur tenendo presente le cautele dovute allo stato
ancora assolutamente embrionale della documentazione7, è possibile tentare di tracciare un quadro generale
delle problematiche offerte dalla documentazione
funeraria nell’area ormai definibile come volsca.
Cifarelli, Gatti 2006.
Questo, ovviamente, tenendo nella dovuta considerazione
il fatto che le indagini sono recentissime e che i materiali non
sono ancora restaurati, il che impedisce come ovvio, in assenza
della necessaria puntualizzazione tipologica e cronologica, uno
studio di dettaglio dei contesti.
7
Espresse in Cifarelli, Gatti 2006, p. 26s.
5
6

Dal punto di vista delle indicazioni cronologiche, caratteri di interesse delle necropoli della vasta
regione gravitante sul medio corso del Liri sembrano
essere il loro avvio in età piuttosto antica e la generale,
lunga continuità d’uso.
La necropoli dell’Anfiteatro di Cassino, nella sua
accezione più larga, appare utilizzata già in prima età
del Ferro8, mentre forse già al pieno VIII sec. a.C. può
essere assegnato l’avvio del sepolcreto di Atina-area di
San Marciano9. Già nella prima età orientalizzante10
sembra avviarsi l’area di sepolture prossima alla chiesetta di Santa Scolastica a Cassino11, quella indiziata
dalla sepoltura per ora isolata di Capodacqua di
Castrocielo12 e, forse, anche il sepolcreto di Ominimorti a S. Biagio Saracinisco13, pienamente evidente
8
A tale livello cronologico rimanda anzitutto la fibula di
tipo “siciliano” dalla t. 14 (Carettoni 1958-59, p. 186 e fig. 20).
Ad una fase di prima età del Ferro riporta inoltre l’importante
gruppo di armi in bronzo ora al British Museum recentemente
edite da Bietti Sestieri 2001-2003, probabilmente provenienti
dall’area di Campo dei Porri (se la spada può essere identificata
con la “daga in bronzo” segnalata sul mercato antiquario in Gabrici 1915, col. 153). Il toponimo di “Campo dei Porri” indica
proprio il settore delle ultime pendici del monte immediatamente
ad Ovest dell’Anfiteatro e della chiesa di San Pietro: è dunque
lecito ipotizzare che le sepolture occupassero già in età piuttosto
antica (in un solo nucleo o più nuclei) un’area molto più vasta di
quanto percepibile dai rinvenimenti editi dal Carettoni. È stato
già notato dalla Sestieri come la presenza di una panoplia a questo
livello cronologico indichi quel legame verso l’area campana ben
percepibile per il Cassinate e l’intera media valle del Liri nelle
epoche seguenti, distinguendosi nettamente dal Lazio dove l’uso
di deporre nelle sepolture armi reali inizierà solo con il tardo
periodo IIb e con il III (Bietti Sestieri 2001-2003, p. 42).
9
La fase più antica di questo sepolcreto è attestato dal
gruppo di materiali bronzei al Pigorini, edito in Cifarelli
1997 e nuovamente presentato in Cifarelli 2004 in occasione
dell’esposizione dei pezzi ad Atina, con la parte di catalogo curata
da Elisabetta Mangani (Mangani 2004).
10
All’elenco delle necropoli attive già in quest’epoca potranno aggiungersi, ove nuove ricerche ne confermino la natura,
i contesti indiziabili da alcuni recenti rinvenimenti: anzitutto a
Priverno, con un gruppo di bronzi inediti (debbo la cortesia della
segnalazione a Margherita Cancellieri) fra i quali si distinguono
una fibula a foglia traforata e un’altra a sanguisuga decorata con
incisioni a spina di pesce del tipo noto a Cassino (Cifarelli,
Gatti 2006, p. 28, fig. 2), e quindi ad Aquino dove, assieme alle
chiare attestazioni cultuali, potrebbero essere riferiti a contesto
funerario almeno alcuni degli importanti rinvenimenti effettuati
nell’area di servizio Casilina Est, fra i quali risaltano, ancora
una volta, un esemplare di fibula a foglia traforata di prima età
orientalizzante e, per la piena età orientalizzante, un frammento
di scodella a fondo piano e anse orizzontali (in Donnici, Lauria
2006, p. 325 nn. 1 e 5). Per una carrellata ampia dei materiali,
fra i quali le importantissime antefisse di tipo campano, si veda
ora Bellini, Lauria 2009.
11
Fibule a foglia traforata in Cifarelli 1996, pp. 6-8 n. 3.
12
Ancora una fibula a foglia traforata: Cifarelli 1996,
p. 8s. n. 5.
13
Innico 2006: materiali che sembrano per ora rimontare
alla piena età orientalizzante.
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per la piena età orientalizzante. Allo stesso pieno VII
secolo a.C. appaiono infine databili le sepolture più
antiche di Isola del Liri, Boville Ernica14 e FrosinoneFontanelle15; nella stessa Frosinone, l’avvio delle
attestazioni negli altri sepolcreti di De Matthaeis, Via
Aldo Moro e campo CONI16 appartiene al tardo VII
sec., con la stragrande maggioranza delle sepolture
collocabile nella fase di pieno VI sec. a.C. e per tutto
il successivo. Sembra inoltre importante sottolineare
come pressoché tutti questi sepolcreti mostrino una
lunghissima continuità d’uso, con attestazioni che
raggiungono ovunque il pieno-tardo-arcaismo.
Alcune annotazioni possono essere inoltre evidenziate riguardo alla disposizione topografica dei
sepolcreti di area volsca.
A tal proposito, è già stato adeguatamente messo
in risalto17 il costante dislocarsi delle necropoli nelle
aree pianeggianti o alle radici di rilievi, in prossimità
delle grandi arterie di percorrenza delle aree di fondovalle. Già i sepolcreti più antichi, Cassino in prima
età del Ferro, Atina nel pieno VIII sec. a.C. e Capodacqua di Castrocielo nella prima età orientalizzante,
mostrano questa collocazione. Le aree sepolcrali di
Cassino, tanto la vasta necropoli che dalla zona dell’Anfiteatro raggiunge l’area della chiesa di San Pietro
quanto, poco più ad Ovest, quella di Santa Scolastica,
si dispongono all’estrema pendice dei rilievi lungo
la grande viabilità pedemontana. Ad Atina l’area di
San Marciano occupa il fondovalle ad Est del centro
urbano, ancora in probabile relazione con gli assi viari
della zona. Altrettanto per tutte le restanti aree sepolcrali. Il sepolcreto di Isola del Liri sfrutta il pianoro di
sommità di un piccolo terrazzo fluviale affacciato sul
Liri e prossimo alla viabilità ad esso legata. Le diverse
aree di necropoli di Frosinone confermano invece
la tendenza alla disposizione in pianura, mostrando
una lunga sequenza di nuclei sepolcrali disposti tutti
lungo la viabilità longitudinale dettata dal fondovalle
adiacente al corso del fiume Cosa. Unico sepolcreto
a staccarsi da questo schema è quello di San Biagio
Saracinisco-Ominimorti dove, per i condizionamenti imposti dall’orografia della zona all’intero plesso
insediativo organizzato attorno al Monte S. Croce, la
necropoli18 si dispone su un’altura secondaria collegata
Gatti 1995.
Gatti 2004b.
16
Per le necropoli di Frosinone si rimanda da qui in poi a
Cifarelli, Gatti 2006, pp. 34-36, con bibliografia precedente.
17
Cristofani 1992, in particolare p. 20.
18
Come gli altri due nuclei più recenti, di IV-III sec. a.C.:
a Nord/Ovest, in loc. Costa della Fontana; a qualche centinaio
di metri a Sud/Ovest di Monte Santa Croce. La disposizione
topografica delle aree di necropoli rispetto al centro fortificato
è in Innico 2006, tav. 24.
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all’area fortificata da una sella, dominante comunque
la viabilità di valico al cui controllo deve probabilmente il suo sviluppo l’insediamento.
Per quel che riguarda i caratteri della distribuzione delle sepolture all’interno di queste necropoli,
pur con le ovvie limitazioni date dalla più volte
lamentata casualità delle fonti documentarie, è possibile formulare alcune osservazioni di massima ed
evidenziare sia pur grossolanamente alcune situazioni
apparentemente comuni.
A Cassino, le poche indicazioni disponibili per
le tombe più antiche consentono di segnalare solo
alcune situazioni di dettaglio19. Ad esempio, sappiamo che le sepolture del gruppo nn. 6-10 dovevano
trovarsi “allineate”, in distanze fra loro variabili fra i
60 cm e i 4 m e con costante disposizione dell’inumato ad Est. Diversa la situazione del gruppo di
sepolture raggruppate sotto il n. 4, nel quale le prime
due, affiancate, presentavano l’inumato con il capo a
Nord/Est, mentre nella terza, posta ortogonalmente
ai piedi delle prime, esso era rivolto a Nord/Ovest.
Si segnala, in questo caso, l’apparente divario di
cronologia delle due sepolture affiancate, che in base
ai materiali sembrerebbero collocabili probabilmente
fra tardo VII l’una e pieno VI sec. a.C. l’altra, come
forse indicato dalla fibula ad arco doppio in essa contenuta. Orientamento ad Est presentavano invece le
nove tombe, databili fra la fine del VI ed il IV secolo
a.C., di Cassino-chiesa di San Pietro20.
A Isola del Liri, nell’area occupata dalle tombe
che il Nicolucci21 valuta in 1200 m² complessivi
(estensione dell’intero pianoro), vennero scoperti in
tutto una cinquantina di sepolcri. Questi distavano
l’uno dall’altro circa un metro e mezzo, erano tutti
disposti “in fila” e il defunto era deposto sempre con
il capo rivolto ad Est.
Ad Atina, le poche tombe direttamente osservate
in un recente recupero condotto in Via dei Sanniti22
si mostravano ravvicinate e allineate lungo la strada
e con lo stesso orientamento di questa (dunque
Nord/Est-Sud/Ovest).
Di nuovo diverso il caso di San Biagio, dove
l’accidentata orografia dell’area è probabilmente alla
base della disposizione assai fitta delle sepolture e del
loro orientamento piuttosto vario, come ben mostra

14
15

I dati sono ovviamente desunti da Carettoni 1958-59,
lavoro cui fa riferimento la numerazione delle singole sepolture.
20
Carettoni 1965.
21
Nicolucci 1887.
22
Nell’area di San Marciano, la stessa interessata dalla presenza delle sepolture indiziate dai bronzi al Pigorini (Cifarelli
1997). Le tre tombe recuperate (Innico 2006) costituiscono
purtroppo solo una parte di quelle effettivamente evidenziate dai
lavori, almeno sette a detta di testimoni presenti al fatto.
19
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fig. 1 – Frosinone, necropoli di Via Aldo Moro: planimetria generale (rilievo e disegno G. Troja).

la planimetria di un settore della necropoli, in questo
caso fortunatamente edita23. Si ricordi tuttavia che
il Giannetti24, che assistette alla distruzione di un
ben più consistente numero di tombe dell’area di
Ominimorti, parlava di sepolture fitte, disposte su
più file parallele a «cinque passi di distanza» l’una
dall’altra.
Le due necropoli di Frosinone mostrano caratteristiche sensibilmente diverse: tale dato andrà tuttavia
valutato ricordando come questi due sepolcreti siano
ad oggi gli unici dell’intera regione noti grazie a scavi
correttamente documentati.
La necropoli di Via Aldo Moro (fig. 1), databile
dal pieno VI a metà del V sec. a.C., è composta complessivamente da 26 sepolture (18 adulti e 8 infanti),
con orientamento molto variabile, che sembrano
disposte a piccoli gruppi (da 3 a 5-6 tombe), all’interno dei quali le tombe sono spesso molto distanziate
(da 4 a 12 m). Viceversa in alcuni casi sono presenti
sepolture a coppie, strettamente affiancate, o bisome.
All’interno di questi gruppi alcune sepolture con
uguale orientamento ed analogo corredo, disposto
Nicosia 2003, p. 77 fig. 4; si veda di nuovo Innico
2006, pp. 29-33.
24
Per la descrizione della parte del sepolcreto che qui
interessa, il “secondo settore”, e i caratteri relativi Giannetti
1988, II, p. 359s.
23

in modo simile, possono indiziare gruppi familiari,
come sembrerebbe confermare la presenza di individui maschili, femminili e infanti.
La necropoli di De Matthaeis (fig. 2) ha restituito
48 tombe negli scavi 2005 ma, considerando i settori
distrutti da interventi moderni e l’estensione sicura
fino all’area del grattacielo (dove si localizzano i recuperi di Biddittu25), siamo certi che dovesse trattarsi
di un’area sepolcrale molto ampia, probabilmente la
principale dell’abitato arcaico e tardo arcaico. Qui
le sepolture sono molto ravvicinate, talora affiancate o anche sovrapposte: la distruzione delle più
antiche da parte delle fosse delle più recenti sembra
dimostrare che non esistessero segnacoli fuori terra.
L’orientamento anche in questo caso non è rigido,
ma si registra una disposizione prevalente con la testa
a Sud/Ovest, riscontrata nell’80% dei casi.
Per quel che riguarda le strutture tombali, un
primo tipo di sepoltura sul quale è opportuno puntare
l’attenzione è quello esemplificato dalle descrizioni del
Carrettoni per la necropoli dell’Anfiteatro di Cassino:
qui, fin dalle sepolture più antiche databili forse
ancora al passaggio fra fase finale dell’età del Ferro
e prima età orientalizzante, alcune fosse vengono
Biddittu, Cassano 1969, p. 319; Biddittu 1989,
p. 17. Su questi materiali cfr. anche Onorati 1998, p. 54, e
Colonna 1995, p. 20.
25
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fig. 2 – Frosinone, necropoli di Piazzale De Matthaeis: planimetria generale (rilievo e disegno G. Troja).

descritte come limitate da file di scheggioni di calcare
con le coperture, a detta del Carettoni, costituite dallo
stesso materiale26. Assai importante inoltre l’esplicita affermazione del Carettoni stesso, che asserisce
chiaramente di non aver osservato alcuna traccia di
adattamenti esterni delle sepolture, quali potevano
essere circoli o altro. Tale tipologia sembra riproporsi,
spesso a livelli cronologici ancora piuttosto alti e fino
al pieno arcaismo, in altri sepolcreti dell’area meridionale del settore in oggetto. Infatti, a tale tipologia
sembrano riconducibili sia le tombe di Atina-Via dei
Sanniti, dove della struttura dei sepolcri si ricordano
solo le pietre che segnavano il perimetro delle fosse,
sia quelle di San Biagio Saracinisco-Ominimorti,
dove le tombe sono descritte come in fossa terragna,
contornate da pietre27 e con copertura di analoghi, ma
più grossi, elementi28. Qui è inoltre stata a volte notata
la presenza di tracce riferibili a una cassa lignea al cui
interno era stato deposto il corpo dell’inumato.
Carettoni 1958-59.
A volte, secondo Innico 2006; tutte, per Nicosia 2003.
Il Giannetti, per le sepolture da lui osservate, parlava di una
protezione dei lati realizzata con lastroni di pietra o “muretti a
secco” (Giannetti 1988, II, p. 359s.).
28
Nicosia 2003, pp. 75-78.
26
27

Altri esempi di sepoltura delimitata da grandi
ciottoli o scheggioni di pietra sono tuttavia attestati anche nell’area settentrionale, in particolare
a Frosinone-De Matthaeis (ad esempio nella t.
16), assieme ad altre tipologie. In questo centro,
infatti, la situazione, stante ancora una volta la ben
differente ricchezza della documentazione, appare
molto più articolata. Le sepolture di Via Aldo Moro
sono in semplici fosse terragne, per lo più molto
strette (fig. 3), solo in un caso (t. 15) con parziale
delimitazione di pietre (fig. 4). Solo tre tombe (7, 8,
11) presentano una banchina laterale dove è sistemato il corredo (fig. 5).
La necropoli di De Matthaeis presenta tombe a
fossa semplice, spesso con banchine laterali29 (su uno
o ambedue i lati dell’inumato) dove è collocato tutto
o parte del corredo ceramico, talora (tt. 9, 11, 13, 16,
33, 34B) parzialmente delimitate da pietre (fig. 6).
Tali sistemazioni, però, sono sembrate il più delle
volte non relative ad un apprestamento originario,
ma finalizzate a separare due sepolture quando una
più recente si affianca ad un’altra preesistente. Una
sola tomba (t. 41), con corredo di armi (pugnale
29

Come peraltro canonico a Satricum: Gnade 1992, p. 23s.
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fig. 3 – Frosinone, Via Aldo Moro, t. 5.

fig. 4 – Frosinone, Via Aldo Moro, t. 15.

fig. 5 – Frosinone, Via Aldo
Moro, t. 7.

a stami e lancia), presentava grandi scheggioni di
calcare sistemati sul fondo (fig. 7), in analogia, forse,
con quella del Campo Sportivo e con quanto visto
a Isola Liri. Almeno due volte nella necropoli De
Matthaeis (tt. 10 e 11B) sono state lette nelle fosse
chiare tracce di legno, riferibili a casse che conte-

nevano il corpo, come ampiamente documentato
a Satricum30 e indiziato anche a San Biagio Saracinisco31. A queste si aggiunge un nutrito numero
30
31

Gnade 1992, p. 31s.
Innico 2006, p. 32.
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fig. 6 – Frosinone, Piazzale De Matthaeis, t. 9.

di sepolture (almeno 13), in cui si sono rinvenuti
chiodi e grappe di ferro, che fanno pensare anch’essi
a casse lignee, i cui resti sono stati probabilmente
cancellati totalmente dal tempo32. Da segnalare che
non si sono mai riscontrati a Frosinone gli incassi
rettangolari agli angoli della fossa, così frequenti a
Satricum, interpretati come alloggiamenti per le basi
della cassa stessa33.
Al tipo di fossa semplice, privo a quanto sembra
dalle descrizioni del Nicolucci di qualsivoglia tipo di
delimitazione34, dovrebbero peraltro essere assegnate
anche le sepolture di Isola del Liri.
Per il resto, sembrano essere riconoscibili nell’intera regione due soli altri tipi di sepolcro: quello
definibile “a cassa litica”, formato da lastre di pietra
locale usate per pareti, copertura e forse fondo, attestato a Isola del Liri35 e una sola volta a Frosinone,
nella sepoltura del Campo Sportivo36; quelle a tego32
Soprattutto a causa della percolazione nel terreno di
idrocarburi, derivanti dalla moderna installazione nel sito di un distributore di carburanti, sostanze che, tra l’altro, hanno seriamente
compromesso anche la conservazione delle stesse ceramiche.
33
Gnade 1992, p. 26s.
34
Nicolucci 1887.
35
Dove le altre fosse sono descritte come rettangolari,
scavate nel terreno alla profondità di circa un metro e delle dimensioni «capaci di accogliere in larghezza e in lunghezza un sol
cadavere»: questa caratteristica sembra molto simile alla tipologia
delle tombe di Frosinone, Via Aldo Moro.
36
Biddittu 1989.

fig. 7 – Frosinone, Piazzale De Matthaeis, t. 41.

loni, attestate a Frosinone e Cassino37. Il campione
dato da questi diversi tipi di sepolture è ovviamente
troppo esiguo per poter avanzare osservazioni sui
caratteri della loro adozione nella regione in esame.
Possiamo solo accennare che, per quel che riguarda la
cronologia di questi “tipi”, le sepolture “a cassa litica”
di Isola del Liri sembrano, sia pur genericamente,
assegnabili al VI sec. a.C., mentre a Frosinone la
tomba del Campo Sportivo risulterebbe databile
verso la fine del VI-inizi V sec. a.C., stante la presenza
di un esemplare delle ben note coppe a “vernice nera
arcaica”, assai diffuse nella regione. Ad analogo livello
cronologico sembrerebbero appartenere le sepolture
con copertura di tegole: questo tanto per le tombe
dell’area della chiesa di San Pietro a Cassino, quanto
per quelle frusinati di Via Aldo Moro (tt. 13 e 14).
Infine, ben più complesso risulta il tentativo di
definire le caratteristiche di maggior dettaglio delle
sepolture, quali la disposizione dei corredi.
A Cassino, ad esempio, per le tombe più antiche dell’area dell’Anfiteatro, stante le modalità del
37
A Frosinone, necropoli di Via Aldo Moro, è documentato
un solo caso certo con copertura di tegole (t. 14), mentre in un’altra
tomba (t. 13), rinvenuta però abbastanza sconvolta, era presente
una sola tegola posta sulla tibia destra. A Cassino, area della chiesa
di San Pietro, in Carettoni 1965, tt. 1, 2, 3, 5, 6 e 8.
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fig. 8 – Frosinone, Piazzale
De Matthaeis, t. 39 con
loculo.

recupero delle sepolture e la loro condizione dopo
le vicende belliche della Seconda Guerra Mondiale38,
possiamo solo elencare qualche osservazione sporadica. Così, oltre alla notazione di massima del Carettoni
circa la disposizione del corredo «in genere posto a
fianco dell’inumato o nella parte superiore del corpo»,
possiamo solo notare alcuni dettagli. Nella t. 639
l’inumato mostra sul petto la serie delle fibule e dei
pendenti, con le braccia ornate da armille. Particolare nella t. 940 la menzione della presenza di due
vasi «all’esterno della corona di ciottoli deposta lungo
i fianchi del corpo», a circa 20 cm da questa. Infine
la t. 15: qui la gran parte degli oggetti di corredo41,
compresa una punta di giavellotto e un coltello,
è detta essere «sul corpo dell’inumato»; sul fianco
sinistro erano invece l’ascia, la spada con il fodero
e un vaso; infine, ai piedi, tre manufatti di selce
lavorata. Sempre a Cassino, ma nel piccolo nucleo
di sepolture rinvenuto nell’area della chiesa di San
Pietro e appartenenti omogeneamente alla fase di
tardo VI-V sec. a.C., i corredi sembrano disposti in
maniera assai varia: ai piedi nella t. 4, con due coppe
Le sepolture, spesso fortemente danneggiate dalle esplosioni, vennero recuperate in totale assenza di documentazione:
vennero scavate direttamente dal Carettoni le sole tt. 6, 7, 8, 10,
15, 16, mentre la descrizione delle altre si basa sui disegni e sul
giornale di scavo realizzati dal locale custode alle antichità di quegli
anni, Gaetano Fardelli. Nell’edizione del sepolcreto (Carettoni
1958-59) l’unico schizzo di una sepoltura, effettuato peraltro da
don Angelo Pantoni, riguarda la t. 6, mentre l’unica descrizione
completa sulla posizione degli oggetti riguarda quelli della t. 15.
39
Carettoni 1958-59, pp. 172-177, figg. 7-8; Ghini
1995, pp. 47-49, figg. 15-16.
40
Carettoni 1958-59, pp. 179-182, figg. 12-16; Ghini
1995, pp. 49-51, figg. 17-18.
41
Fra cui un grande pendente ad ancora con figura stilizzata
di ocherella, due fibule a drago e una fibula a foglia traforata:
Carettoni 1958-59, pp. 186-189, figg. 10, 21-24; Ghini 1995,
p. 53, figg. 16, 20-21.
38

a “vernice nera arcaica”, un’oinochoe e un coltello; ai
fianchi, come nella t. 8 con il corredo formato da
una coppa a “vernice nera arcaica” e un’anforetta o
nelle tt. 5 e 6 dove, rispettivamente, erano collocate
lungo il fianco all’altezza delle gambe una punta di
lancia nella prima e una di giavellotto nella seconda;
infine, ai lati della testa nella t. 3, con una brocchetta
emisferica e un askos42.
Per Isola del Liri spicca una notazione del Nicolucci secondo il quale il corredo era costituito da
una grande “olla” con coperchio (lo stamnos della
tavola II) posta ai piedi del defunto, mentre il resto,
«vasettini e qualche cuspide di lancia», era deposto
attorno al capo o lungo i fianchi43.
A S. Biagio Saracinisco l’unica menzione sulla
disposizione dei corredi44 permette solo di constatarne una disposizione assai varia. Ulteriore dettaglio è
nel ricordo delle «nicchie-ripostiglio» che dovevano
trovarsi, non sappiamo se in tutte o solo in una parte
delle sepolture, «ricavate all’interno della fossa» e che
dovevano presumibilmente essere destinate a ospitare
l’intero corredo o parte di esso. In questo contesto
deve infine essere evidenziato un particolare aspetto
del rito: lo scavatore ricorda infatti la presenza di
vasi frantumati al di fuori delle fosse, costituiti in
particolare da anforette ad anse gemine del c.d. “tipo
Alfedena”45.
Anche per ciò che riguarda questo aspetto le
necropoli volsche di Frosinone mostrano finora aspetti
di notevole variabilità e, a quanto pare, l’assenza di rigide regole canoniche, a meno che una futura seriazione
Su queste Carettoni 1965, pp. 130-132.
Nicolucci 1887.
44
«pochi pezzi disposti lungo i fianchi, presso il capo o ai piedi
del defunto»: Nicosia 2003, p. 77.
45
Nicosia 2003.
42

43
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fig. 9 – Frosinone, piazzale De Matthaeis, tt. 12 e 13, con vasi deposti al di fuori delle fosse (rilievo e disegno G. Troja).

fig. 10 – Frosinone, piazzale De Matthaeis, nucleo β:
materiali non pertinenti a sepoltura.

cronologica precisa, possibile solo dopo lo studio approfondito dei materiali, non consenta di riconoscere
aspetti rituali differenziati legati alle diverse fasi.
Mentre gli oggetti di ornamento personale
sono indossati e le armi sono sistemate a fianco del
corpo, quasi sempre a destra, il corredo ceramico è

depositato, indipendentemente dall’orientamento
della sepoltura e dal livello di ricchezza, o in fila
sulle banchine laterali, ove presenti, o comunque
lungo i fianchi, anche in assenza di banchina, oppure
presso la testa o ancora presso i piedi. Non manca
in alcuni casi la presenza di una sorta di “loculo”
laterale che contiene tutto o parte del corredo (De
Matthaeis, tt. 11, 25, 39) (fig. 8). La presenza delle
casse lignee46 (mai indiziata nella necropoli di Via
Aldo Moro) potrebbe spiegare la posizione di alcuni
vasi di corredo rinvenuti a De Matthaeis all’interno
della fossa, ma a quota più alta rispetto al piano di
deposizione del corpo (t. 14), mentre ad un preciso
aspetto rituale si possono probabilmente ricondurre
le ceramiche poste accanto alla fossa, ma al di fuori
di essa, sul piano di calpestio della necropoli (De
Matthaeis tt. 10, 12, 13, 24, 30; Via Aldo Moro, tt.
1, 2, 3) (fig. 9).
A questi vanno aggiunti alcuni nuclei di materiali rinvenuti sul piano della necropoli e senza diretta
46

Vedi anche S. Biagio Saracinisco in Innico 2006.
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fig. 12 – Frosinone, Piazzale De Matthaeis, t. 36: particolare del corredo.

fig. 11 – Frosinone, Piazzale De Matthaeis, t. 35.

connessione a tombe specifiche, composti sia di vasi
interi (De Matthaeis, nuclei alfa e beta, o intorno
alle tt. 10-12-15) (fig. 10), sia di vasi frantumati, in
particolare ollette di impasto, mescolati a ossa animali
(Via Aldo Moro, US 23), che fanno pensare a pasti
rituali connessi al rito della sepoltura.
Nella composizione dei corredi è decisamente
prevalente la ceramica, in cui è quasi canonica la
presenza di uno, o più spesso due, grandi contenitori,
ovvero olle di impasto con o senza anse (fig. 11),
alle quali si associano le ollette e i vasi da mensa,
quali brocche, piatti e scodelle, cui si aggiungono
spesso anche le tipiche “anforette” con anse a doppio
bastoncello, fossile guida dell’area volsca. Si tratta, a
quanto pare, di veri e propri “servizi” connessi alla
conservazione ed al consumo del cibo, aspetto che
sembra dovesse dunque rivestire un ruolo primario
nel rituale funerario (fig. 12).
Probabilmente in adesione agli usi correnti
delle fogge dell’abbigliamento, minore attenzione è
dedicata agli oggetti di ornamento, che si limitano
a poche fibule non particolarmente caratterizzate,
mentre sono completamente assenti altri ornamenti
personali come pendenti, anelli e bracciali, frequenti
nei corredi delle altre necropoli italiche coeve.

Le armi, soltanto da offesa, sono complessivamente piuttosto rare, presenti solo in sette tombe,
facendo ipotizzare che esse non fossero previste per
tutti gli uomini, ma evidentemente solo per una specifica categoria, a meno che non si debba riconoscere
in questo fenomeno un cambiamento del costume
funerario dovuto a differenze cronologiche.
Pur nell’ambito di un processo di analisi dei dati
ancora aperto e quanto mai provvisorio, si possono fin
da ora notare alcuni aspetti sintomatici nella composizione dei corredi che forse non vanno trascurati, nel
tentativo di rintracciare qualche indizio sulla struttura
sociale della comunità volsca di Frosinone.
Rispetto alla necropoli “principale”, individuata
in quella di De Matthaeis, il nucleo di sepolture di
Via Aldo Moro, posto a circa 700-800 m dal precedente, mostra corredi piuttosto poveri, con una
media di 3-5 vasi (in un solo caso 6 vasi, nella t. 3).
Anche gli oggetti di ornamento personale si limitano
a pochi casi (fig. 13) (6 su 26 individui) e consistono
di una sola fibula di ferro o bronzo o di un anello digitale. Una sola tomba (t. 9A) presenta un’arma, una
punta di giavellotto, come unico oggetto di corredo.
In sintesi, la tipologia della ceramica e la struttura
delle tombe è analoga a quella della necropoli di De
Matthaeis, il che consente di attribuirla allo stesso
gruppo etnico ed alla medesima quota cronologica,
ma la necropoli, distinta topograficamente, mostra
indubbiamente una minore densità, una spiccata
connotazione di gruppi forse familiari, una gerarchia
dei singoli meno accentuata ed uno status sociale
sensibilmente diverso e decisamente inferiore rispetto
all’altra.
Nella necropoli di De Matthaeis, infatti, nonostante il campione ridotto ed il sensibile numero
di tombe danneggiate, appare evidente che il livello
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medio dei corredi, sia per l’aspetto quantitativo che
per l’aspetto qualitativo, è decisamente superiore e
che chiaramente più spiccato appare il divario fra
tombe “povere” o di medio livello, e tombe decisamente “ricche”, con una quantità di oggetti di
corredo notevole in cui, talora, sono compresi oggetti
di importazione.
Si distingue agevolmente per ricchezza del
corredo un gruppetto di 6 tombe che includono
da 10 a 16 vasi, cui si aggiungono due o tre fibule,
vaghi di pasta vitrea e, talora (nel caso delle tt. 34A
e 34B), oggetti bronzei importati dall’Etruria. A
queste si aggiungono altre otto tombe con 7-9 vasi
di corredo e ben sette di armati. Tra queste ultime le
tre sepolture con lancia e pugnale a stami, probabilmente da assegnare ancora ad una fase iniziale della
necropoli, riferibile all’inizio del VI se non alla fine
del VII sec. a.C., in un caso hanno un unico vaso di
corredo e negli altri due manca il corredo ceramico,
mentre quelle con lancia e giavellotto presentano un
corredo ceramico consistente, da 5 a 14 vasi. Da notare che tutte queste sepolture più rilevanti sembrano
addensarsi in un unico nucleo, all’interno del quale
esse sono molto ravvicinate.

b) I contesti funerari nell’area ernica
Gli Ernici, che svolsero un ruolo importante
nella storia del Lazio e nelle vicende dell’espansione
di Roma verso l’Italia meridionale dall’età regia fino
alla fine del IV sec. a.C., come ampiamente documentato dalle fonti letterarie, erano praticamente
sconosciuti fino agli inizi degli anni ’90 del secolo
scorso per quanto riguarda la cultura materiale. In
seguito, la scoperta di alcuni ricchi depositi votivi
di Anagni (Santa Cecilia e Osteria della Fontana) ed
alcune indagini nell’area urbana (in corrispondenza
dell’acropoli) ne hanno messo in luce la fisionomia
multiforme ed articolata, caratterizzata tanto da consistenti importazioni dalle più diverse aree dell’Italia
antica, quanto da una spiccata capacità produttiva
locale che si ispira soprattutto alle officine etrusche
e laziali47.
Il quadro si è ulteriormente arricchito, anche se
sempre limitatamente alla parte settentrionale del
territorio ernico, grazie alla recentissima scoperta
di due nuclei di necropoli situate fra Anagni ed il
corso del fiume Sacco, area in cui stanno emergendo
le tracce di una vasta ed articolata occupazione che
sembra iniziare fin dalla fine del IX sec. a.C.
Per una recente sintesi si veda Gatti, Picuti 2008, in
particolare pp. 7-22, con bibliografia precedente. Per le indagini
sull’acropoli cfr. Gatti 2006.

fig. 13 – Frosinone, Via Aldo Moro, t. 12.

Si tratta di un campione ancora poco consistente, per il quale non è stato possibile finora il
restauro e dunque lo studio analitico dei materiali,
che pertanto per il momento consente soltanto di
formulare alcune osservazioni di carattere preliminare, ma forse significative, tenendo conto che si
tratta delle prime necropoli conosciute in assoluto
di questa popolazione.
La necropoli più antica, testimoniata da un esiguo
numero di sepolture (soltanto 10 tombe), è stata scoperta nella località Finocchieto, nei pressi di Osteria
della Fontana, per la quale da tempo è stata proposta
l’identificazione con il Compitum Anagninum, punto
in cui si incrociavano e si fondevano la Via Latina e la
Via Labicana e presso il quale si trovava il santuario di
Diana, ricordato da Livio, da collocare nel sito in cui
è venuto in luce il noto deposito votivo48.
Le sepolture, piuttosto distanziate fra loro
(fig. 14), sono a fossa rettangolare, talora con angoli
e lati corti arrotondati; a volte (tt. 1, 5, 8 e 10) conservavano alcune pietre lungo i margini della fossa
o all’interno di essa, in crollo.
La t. 8 era caratterizzata anche da una consistente copertura di pietrame che forse, considerati

47

48
Gatti 1993, p. 62s.; 1998, pp. 73-75; 2004a, in particolare pp. 89-92; Gatti, Picuti 2008, pp. 11-13 con bibl. prec.
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fig. 14 – Anagni, Osteria della Fontana:
planimetria generale della necropoli in
loc. Finocchieto (rilievo e disegno G.
Troja).

la scarsa profondità delle sepolture rispetto al piano
di campagna ed i conseguenti probabili danni dovuti
ai lavori agricoli, potrebbe essere ipotizzata anche per
le altre tre sepolture.
Gli inumati sono deposti tutti con la testa ad Est
o Sud/Est, per lo più in posizione supina e distesa.
Nella t. 2 l’inumato presentava invece le gambe incrociate ed il braccio sinistro piegato sul bacino e nella
t. 9 ambedue le braccia erano incrociate sul bacino.
Diversa invece la posizione dell’inumato della t. 10,
deposto sul fianco destro.
La seconda necropoli è situata nella piana del
Sacco, a poca distanza dalla riva sinistra del fiume, in
loc. Contrada Spinelli, nei pressi dell’attuale stazione
di Sgurgola.
Sono state scavate in totale 21 sepolture, tutte
a fossa e rigorosamente orientate ad Est. I danni
apportati dai lavori agricoli eseguiti per lungo tempo
nell’area hanno in parte compromesso la conservazione delle tombe, spesso rinvenute rasate o tagliate.
In molti casi esse sono comunque apparse delimitate
da scheggioni di pietra, anche di grandi dimensioni,
non lavorati, spesso rinvenuti in crollo all’interno
della fossa (fig. 15).
La maggior parte del corredo ceramico è sistemata prevalentemente presso i piedi, o comunque

intorno alla parte inferiore delle gambe, e accanto
alla testa. Gli oggetti d’ornamento (fibule, pendenti,
bracciali, anelli) sono indossati e le armi sono poste
a fianco del corpo, sulla destra.
Solo nel caso della t. 9 (fig. 16), di particolare
ricchezza, alcuni grandi contenitori erano sistemati
al di fuori della tomba e della sua delimitazione di
pietre, su ambedue i lati. Tale posizione sembra
ragionevolmente da ricondurre a rituali di offerte,
forse alimentari, successive alla sepoltura.
Sulla base dei dati finora disponibili, del tutto
parziali in attesa del restauro e dello studio dei materiali di corredo, è possibile identificare con certezza
4 tombe maschili, connotate da armi, tutte da offesa
(lancia, spada, giavellotto e gladio a stami), una sola
tomba sicuramente femminile, con fuseruola, ed una
tomba di infante. Le altre sepolture, in cui mancano
le armi e compare il corredo composto da oggetti di
ornamento e ceramica, restano incerte, poiché in
almeno due casi di tombe con armi sono presenti
anche oggetti di ornamento (tt. 2 e 9), che dunque
in questa comunità non sono esclusivi dei corredi
femminili. Anzi, nella t. 9, il cui corredo, particolarmente sfarzoso, comprende lancia, giavellotto e
spada, l’inumato era provvisto di ben nove fibule di
bronzo e numerosi pendenti in osso.
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fig. 16 – Sgurgola, Contrada Spinelli, t. 9.

fig. 15 – Sgurgola, Contrada Spinelli, t. 21.

Nella necropoli il corredo ceramico è composto nella maggior parte dei casi di pochi vasi, da
due a quattro, ma alcune sepolture spiccano per la
dotazione di un servizio ben più ricco, come la t. 6,
con sette vasi, e le tt. 7 e 9, rispettivamente con ben
tredici e quindici vasi.
Per quanto riguarda la tipologia dei materiali e la
cronologia si possono formulare solo considerazioni
preliminari. I materiali sembrano orientare fin da ora,
anche se in modo del tutto provvisorio, verso la cultura laziale, confermando ancora una volta, in linea
con quanto era già stato dimostrato con chiarezza
dai contesti votivi di Anagni, la sensibile gravitazione
della regione ernica verso l’area etrusco-laziale, già
più volte sottolineata in passato49.
Un rapido sguardo sui corredi permette comunque alcune notazioni di massima in tema di tipologia
e cronologia dei materiali. Ad Osteria della Fontana/Finocchieto, con la fibula ad arco serpeggiante
(siciliana) della t. 1050, così come a Santa Cecilia51,
49
Gatti 1993, pp. 62-65, 74-77; 1994-1995, in particolare
pp. 141-143.
50
Cfr. ad esempio la tipologia di Osteria dell’Osa, forma
42a-c (p. 375s. tav. 39).
51
Gatti 1994-1995, p. 80 tipo 18.1, fig. 326 (staffa a disco
di prima età del Ferro).

le più antiche attestazioni sembrano al momento
segnate da materiali di II fase.
Con la III fase le presenze appaiono ormai diffuse in tutti i diversi nuclei sopra menzionati. Per quel
che riguarda le nuove attestazioni dalle necropoli,
la t. 9 di Osteria della Fontana/Finocchieto, con
il suo rasoio accostabile al tipo “Esquilino”52 (fig.
17), e ancor di più la t. 19 di Contrada Spinelli
(fig. 18), con i due grandi anelli pendenti a sezione
romboidale con decorazione a zig-zag sulle due
facce esterne53, tipo presente con due esemplari nel
deposito di Santa Cecilia54, mostrano la diffusione
di caratteri facilmente riconducibili all’area laziale.
Da segnalare, nella stessa t. 19, un curioso elemento
cilindrico in bronzo posto vicino ai due anelli: tale
oggetto, che ritornerà anche in tombe più tarde in
redazioni leggermente differenti, appare per quel che
è oggi possibile appurare privo di puntuali confronti
e potrebbe in via di ipotesi di lavoro essere attribuito
a un particolare costume locale.
Le tt. 1 e 5 di Finocchieto, databili tra le fasi III
e IVa, segnano ancora in maniera non ben caratte52
Bianco Peroni 1979, p. 165s. Il tipo è caratterizzato
dalla forma della lama, con la terminazione tronca e la base che
si raccorda alla curva dorsale mediante un segmento rettilineo,
ed è datato nei decenni a cavallo della metà dell’VIII sec. La sua
distribuzione vede esemplari da Veio, Capua (?) e in territorio
latino, con pezzi isolati anche nella Campania settentrionale.
53
Il tipo è largamente diffuso in contesti laziali, spesso
inserito in una fibula (cfr. t. XI di La Rustica: CLP 1976, pp.
157-159, tav. XXVI.A). Si veda in generale Osteria dell’Osa,
forma 45: pp. 380-384, tav. 40 e, in particolare, per la decorazione incisa a zig-zag sulla faccia esterna, il n. 45c a p. 382,
diffuso in II e III fase.
54
Gatti 1994-1995, p. 98 tipo 19.4.1, figg. 443-444.
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fig. 17 – Anagni,
Osteria della Fontana, loc. Finocchieto:
rasoio dalla t. 9.

rizzata le fasi di passaggio fra la tarda età del Ferro e
l’orientalizzante antico.
Ad una fase iniziale dell’orientalizzante recente
si data invece la t. 6 di Contrada Spinelli, nella quale
spiccano le nove fibule a sanguisuga che caratterizzano il costume funerario del defunto. Queste
fibule, un esemplare delle quali è peraltro presente
nel deposito votivo di Santa Cecilia55, trovano un
buon confronto in un esemplare di Tivoli56, due di S.
Omobono57 e, per la sola forma, a Osteria dell’Osa58.
Il numero delle attestazioni ora presenti ad Anagni – a
quelle della t. 6 vanno infatti aggiunte quelle della t.
9 di Finocchieto, della quale diremo fra breve – e la
varietà dei partiti decorativi qui attestati potrebbero
tuttavia far pensare che gli esemplari in oggetto
possano essere ricondotti a un tipo apprezzato in
ambito locale.
È probabilmente alla stessa epoca, forse solo di
poco più recente, che deve essere ricondotta la già
citata t. 9 di Contrada Spinelli (fig. 19), sepoltura
dai complessi ed ambigui caratteri. Il defunto mostra
infatti un complesso ornamento posto sul petto, con
nove fibule a sanguisuga, del tipo già visto nella t. 6,
accompagnate da pendenti di varie forme e dimensioni. A questa parure si accompagna tuttavia, sul fianco
destro del defunto, una panoplia composta da lancia,
giavellotto e spada. Per la sua collocazione cronologica, spingono verso un momento finale della fase IVb
non tanto le numerose fibule a sanguisuga, quanto
forse gli aryballoi deposti ai piedi del defunto.
Per apprezzare il panorama archeologico della
necropoli in questa fase deve ancora essere ricordata
55
Gatti 1994-1995, p. 85 tipo 18.5.2, fig. 348, con
bibliografia dei confronti a Tivoli e S. Omobono.
56
T. XXXVII C, assegnabile alla fase finale del IV periodo:
CLP 1976, p. 211s., tav. XLI.
57
Enea nel Lazio, p. 148, C65b-c.
58
La forma è confrontabile con la forma 38ll e varianti di
Osteria dell’Osa, di IV fase (Osteria dell’Osa, p. 368s., tav. 37),
ma con un partito decorativo non attestato.

la t. 2, dove fra le armi si segnala un particolare tipo
di gladio il cui esame dovrà certamente essere approfondito, e, fra il ricco corredo ceramico, una kotyle
di impasto bruno sottile con decorazione incisa con
motivi fitomorfi.
Poco dopo, genericamente nei primi due decenni di VI sec. a.C., si datano altre sepolture dell’area
di Contrada Spinelli, quelle che allo stato attuale
dell’analisi sembrano le più recenti del sepolcreto.
Fra queste si segnala la t. 7, con il suo ricco corredo
di alabastra globulari, deposti sul petto e ai piedi, e
il gruppo di ceramiche deposto alla sinistra dell’inumato, con una vasta gamma di forme in bucchero e
contenitori in impasto, fra i quali la grande olla.

c) Ernici e Volsci al confine con l’Abruzzo.
Spunti di discussione dai contesti funerari
Il panorama sopra tracciato per l’area volsca,
con le recenti acquisizioni di Frosinone capaci di
arricchire un quadro generale ormai delineabile in
alcune linee portanti, e quello ora discusso per l’area
ernica, dove le scoperte di Anagni-Finocchieto e di
Contrada Spinelli vanno a comporre oggi per la
prima volta, anche se per la sola zona settentrionale,
un campione documentario di questa popolazione
ad ampio arco cronologico e basato su due fondamentali ambiti quali quello sacro e quello funerario,
consentono ora di proporre alcuni brevi spunti di
discussione su aspetti del popolamento della vasta
area del Lazio meridionale interno interessata dalla
presenza di questi due ethne.
Inizieremo dagli Ernici, dei quali abbiamo ora
riassunto la situazione documentaria.
Dai dati finora esposti, per quanto non solo ancora parziali rispetto all’intera estensione dell’area abitata
dagli Ernici, ma anche assolutamente preliminari e
in corso di studio, sembrano comunque emergere i
sintomi di una articolata organizzazione abitativa della
parte settentrionale del territorio ernico. Già almeno
dall’VIII sec. a.C. possiamo registrare consistenti
presenze riferibili tanto alla capitale Anagni quanto
ad un plesso fondamentale dell’intera regione, quale
quello che in età romana verrà occupato dal Compitum
Anagninum, il quale evidentemente, fin da età molto
antica, fu connesso ad una viabilità interna che rivestì
sempre un ruolo primario e la cui funzione di punto
di aggregazione, scambi e commerci è dimostrata dalla
presenza di un rilevante luogo di culto che rimane
attivo fino alla tarda età repubblicana.
A tale nucleo si aggiunge ora un secondo, al momento sconosciuto centro, indiziato dalla necropoli
di Contrada Spinelli, certamente cospicuo a giudicare
dalla qualità ed estensione cronologica delle testimo-
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nianze e la cui posizione, prossima al confine naturale
del fiume Sacco e prospiciente il fianco settentrionale
dei Monti Lepini, potrebbe lasciar immaginare una
funzione di controllo di un’area sensibile.
Queste nuove necropoli, inoltre, attraverso le testimonianze restituite, contribuiscono a definire meglio i
caratteri culturali delle genti erniche, poiché sembrano
confermare in pieno quanto già in passato avanzato
sugli Ernici, tanto in base ai materiali dei santuari
quanto alle testimonianze linguistiche59, in merito sia
alla evidente gravitazione dell’ambiente culturale ernico
verso il circuito settentrionale, latino in particolare, sia
alla grande apertura a contatti e scambi.
Con questa fisionomia ben si armonizzano alcuni
caratteri definibili come “locali”, quali ci sentiremmo
di indicare, in attesa della possibilità di un’analisi più
approfondita, i curiosi cilindri in bronzo (fig. 18) esemplificati da quelli della t. 19 di Contrada Spinelli60, le
fibule a sanguisuga delle tt. 6 e 9 (fig. 19) di Contrada
Spinelli o alcuni tipi di armi.
Il quadro generale che sembra derivare da questi
elementi permette di distinguere nettamente l’area
ernica, aperta e gravitante verso il Lazio, dalla vicina regione volsca, che da Frosinone in giù appare
sempre più legata al mondo campano e, con modi e
intensità diverse, fortemente rivolta verso un chiuso
conservatorismo.
Ci riagganciamo così all’analisi dell’area “volsca”.
Abbiamo già ampiamente discusso in altra sede61 gli
aspetti peculiari che sembrano ormai sempre più
evidenti per la regione e che sembrano con una certa
chiarezza connotarla, fin almeno dalla fase finale
dell’età del Ferro, come teatro di elaborazione di un
ininterrotto e autonomo filone culturale: caratteri
quali i modelli di occupazione del territorio, la ben
riconoscibile cultura materiale, la generale chiusura
verso ambienti esterni, il conseguente conservatorismo, la preponderante gravitazione verso l’ambiente
ausone della Campania settentrionale o, ancora, le
rare aperture, diverse a seconda dei settori geografici
di quest’ampia regione, verso altri ambienti, sono
altrettanti temi che solo la progressiva nuova acquisizione di dati permetterà di approfondire.
La carrellata sopra effettuata sugli aspetti funerari è ben riconducibile a quanto allora detto: i
singoli aspetti qui descritti si inquadrano nei fenomeni più generali allora trattati. Possiamo in questa
sede solo soffermarci su notazioni puntuali, rimaste
forse allora leggermente in disparte, e che può essere
59
Gatti 1993; 1994-1995; 2004; Colonna, Gatti 1990;
Colonna, Gatti 1992.
60
Ma presenti anche nelle tt. 4, 6, 7, 8.
61
Cifarelli, Gatti 2006.
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fig. 18 – Sgurgola, Contrada Spinelli: particolare del
corredo della t. 19.

fig. 19 – Sgurgola, Contrada Spinelli, t. 9: particolare del
corredo.

interessante oggi richiamare e calare nel quadro noto
per la regione.
Così abbiamo già sottolineato, ad esempio, la
lunga continuità di uso delle necropoli, che segna sul
versante topografico e cronologico dei sepolcreti quegli analoghi aspetti riscontrati nell’analisi dell’assetto
topografico del territorio e della cultura materiale. In
questo senso, può forse essere interessante sottolineare
un importante dettaglio del rito proveniente da alcu-

362

FRANCESCO MARIA CIFARELLI, SANDRA GATTI

ne sepolture della necropoli di Cassino: qui è infatti
riscontrabile il particolare uso di deporre nei corredi,
con la probabile funzione di amuleti, delle lame e
schegge di selce in tutto e per tutto realizzate come i
tipi preistorici. Tale uso è peraltro attestato tanto nelle
tt. 5, 6, 7, 8, 9, 15 dell’Anfiteatro quanto nella t. 2 del
gruppo c.d. “volsco” della chiesa di San Pietro, e potrebbe dunque segnare un singolare elemento di continuità
nel rituale capace di legare le sepolture di prima età
orientalizzante a quelle del tardo arcaismo62.
Da un altro versante, il panorama di diffusa
omogeneità nei corredi sembra riflettere una scarsa
propensione a porre l’accento su differenziazioni sociali, aspetto che ben può inserirsi in quelle generali
caratteristiche di chiusura e conservatorismo più volte
ricordate per l’ambiente culturale della media valle
del Liri. Questi dati sono ad esempio ben esemplificabili attraverso le tombe più antiche di Cassino dove,
come già notava il Colonna63, le sepolture sembrano
tutte pertinenti a individui di rango comune, ma
anche, per quello che è oggi noto, per altri contesti
più recenti come quello di San Biagio Saracinisco o
di Frosinone-Aldo Moro.
Differenziazioni sociali sono intuibili solo in
situazioni particolari, quali i rinvenimenti di prima
età orientalizzante di Atina, dove il tripode a fascia
potrebbe segnalare la probabile presenza di sepolture
di rango gentilizio64.
Più avanti, in piena età arcaica, possono essere
riferibili ad una differenziazione in senso gerarchico
le due tombe a cassone di Isola del Liri. In questa necropoli infatti, nel panorama generale delle
sepolture a fossa semplice il Nicolucci aveva notato
la presenza di due tombe, fra loro prossime, che si
distinguevano per la particolare struttura a cassa litica: la conferma del carattere emergente di questi due
sepolcri, ancora secondo il Nicolucci, sarebbe stata
nel fatto che in entrambi i corredi era compreso un
vaso di bronzo (i nn. 13-14 del catalogo), elemento
particolare nel modesto panorama locale.
Da ultima, qualche notazione su Frosinone.
Se, come già notato, la necropoli di Via Aldo Moro
evidenzia caratteri di maggiore omogeneità dei corredi,
caratterizzati da un livello “medio-basso” e sostanzialmente “contenuto”, viceversa la necropoli di De Matthaeis offre fin da ora elementi sufficienti per cogliere
elementi di una sensibile differenziazione sociale fra
62
Per l’uso di deporre nelle sepolture materiali litici, in tutto
e per tutto simili ai tipi preistorici e identificati con i keraunia,
amuleti in pietra descritti da Plinio (Plin. nat. XXXVII, 51), si
veda ora Cherici 1989.
63
Colonna 1974, p. 313.
64
Cifarelli 1999.

gruppi diversi, segnalata da corredi notevolmente ricchi, con servizi ceramici consistenti e talora oggetti di
importazione, peraltro, a quanto risulta finora, molto
rari in ambito volsco.
Infine, in attesa della possibilità di condurre
analisi di maggior dettaglio a Frosinone, è ancora
dalla necropoli di Cassino che può essere evidenziato,
in particolare per l’età orientalizzante, qualche dato
circa l’evidenziazione del ruolo sociale dei due sessi.
Qui infatti risalta da un lato la connotazione del ruolo
maschile del guerriero, per cui l’esempio migliore ci
viene dalla t. 15, dove è presente un tipo particolare
di armamento composto da lancia, spada corta e
ascia, con l’aggiunta del coltello che, in questo caso,
dovrebbe essere letto più che altro come oggetto
di uso personale65. È stata già notata la particolare
composizione di questo armamento, che non sembra
al momento trovare confronti in area laziale, ma si
associa a quello di due corredi di Valvisciolo, le cui
caratteristiche culturali di centro di “confine” fra Lazio
e mondo campano sono state da tempo delineate66.
Il ruolo della figura femminile sembra invece
sottolineato dalla ricchezza degli ornamenti, con le
molte fibule in bronzo, i pendenti e i bracciali ancora
in bronzo e le ricche collane di ambra e pasta vitrea
disposte sulle vesti. Il corredo vascolare della t. 9 inoltre, l’unico conservato in una sepoltura femminile,
sembrerebbe alludere, specie per l’enfasi forse attribuita
alla posizione dell’olla, alla sfera del simposio.
Unica particolare situazione è quella della t.
13, probabilmente femminile a giudicare dall’associazione della fibula a sanguisuga con quella ad arco
rivestito e dalla presenza del pendente-pettorale, dove
spicca la presenza dell’ascia in ferro: questa singolare
dotazione nel corredo, presente ad esempio con
frequenza nell’area del Sarno nei corredi femminili
di San Valentino Torio67, potrebbe spiegarsi con la
volontà di sottolineare un particolare ruolo della defunta nell’ambito della gestione di risorse alimentari
o, ancora, nella sfera sacrificale.
Complessivamente le necropoli delle comunità
volsche evidenziano finora una spiccata chiusura
65
Coltelli sono presenti anche nelle tt. 7, maschile, e 12,
ancora con probabilità maschile vista la presenza della fibula a
foglia traforata. Sulla funzione del coltello in ferro si veda Osteria
dell’Osa, in particolare p. 398, dove l’uso rituale sembra accertabile
solo per le fasi più antiche, quando associato ad altri segni distintivi
di tale funzione. Per il simbolismo dei coltelli, in particolare di
quelli di grandi dimensioni, legato al modo dell’oikos e al consumo
della carne, si veda Bartoloni 1994, pp. 222-224.
66
Così in Angle, Gianni 1985, p. 207 per le tt. 1 e 43,
con il tipo di armamento in oggetto, e p. 204ss. per la posizione
culturale del centro pontino alla luce dei materiali.
67
Gastaldi 1982, p. 235.
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dell’ambiente rispetto ad influssi e contatti esterni.
Pochi gli oggetti importati, mentre sono preponderanti, specialmente nelle forme ceramiche, tipi locali
caratteristici del bacino lireno che vengono reiterati
e restano quasi immutati per lungo tempo.
Nello stesso modo, già da una analisi preliminare, appare evidente il sostanziale conservatorismo
del rituale funerario, sia nella tipologia delle tombe
che nella composizione e disposizione dei corredi,
nel quale sembra rivestire un ruolo importante il rito
della deposizione di oggetti, interi o frammentati,
all’esterno della sepoltura.
Per concludere, alcuni cenni di confronto fra
quanto finora evidenziato e il panorama noto per
l’area abruzzese. Riguardo agli Ernici, sulla base dei
dati ad oggi noti, se permane ancora sconosciuto il
panorama culturale delle aree più interne, nelle quali
potrebbe essere lecito aspettarsi contatti maggiori con
il retrostante Appennino, le evidenze sia del plesso
insediativo Anagni-Compitum sia dell’area prossima
al fiume Sacco mostrano infatti, accanto all’apparire
di caratteri di tradizione “locale”, l’apertura, forte,
di tale ambiente verso le regioni più “avanzate” dell’Italia centro tirrenica, il Lazio prima di tutti. Emergono fin da ora, tuttavia, anche alcune significative
differenze con l’area latina, quale prima di tutto la
presenza di corredi funerari con numerosi oggetti
anche nell’Orientalizzante recente e nella piena età
arcaica. Nella cultura laziale, inoltre, così come del
resto nel mondo non latino di oltre Tevere, non si
conoscono tombe di bambini nelle necropoli, poiché
essi sono sepolti nell’abitato: le tombe infantili sono
invece presenti nella necropoli ernica di Spinelli,
come anche in quella volsca di Frosinone, Via Aldo
Moro, rituale invece ben noto nella cosiddetta cultura
delle tombe a fossa meridionale.
Di maggior interesse invece la discussione degli
elementi di confronto per l’area volsca, rispetto alla
quale proprio l’area del Fucino e quella dell’alto Sangro costituivano in passato dei veri e propri punti di
riferimento per la lettura delle poche evidenze note
e, in senso più ampio, per il punto di origine della
celebre “calata” di VI secolo.
Una prima notazione, anche questa peraltro già
a suo tempo avanzata, ma che converrà riproporre
per il suo legame con l’analisi delle relazioni con
l’area abruzzese, conosciuta in modo ben più ampio
e approfondito, è quella circa l’assenza nella regione
volsca (così come nelle due necropoli erniche ad oggi
note) della tendenza alla visibilità delle sepolture, o
almeno ad una loro precisa organizzazione spaziale.
In area volsca non sono noti finora tumuli, né circoli
di tombe, ben noti proprio nella confinante area sangritana, né le tombe a circolo tipiche della Marsica e
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dell’intera area centrale appenninica68. Al contrario,
dove non pesantemente condizionati dall’orografia
(San Biagio Saracinisco), i sepolcreti di area volsca
sembrano prediligere sepolture su filari allineati,
senza tuttavia mostrare al momento predilezione per
qualche particolare orientamento.
Anche le tombe a cassa di pietra, tipologia caratteristica dell’Abruzzo meridionale e in particolare
di Alfedena, in epoca arcaica, ma ben note anche in
Campania settentrionale, compaiono solo sporadicamente ad Alvito, ad Isola Liri e forse in due casi a
Frosinone (Campo Sportivo).
Tali considerazioni rafforzano l’evidenza della
profonda diversità dell’area volsca sotto questo profilo da un’area, quale l’Abruzzo centrale, che è stata
considerata dai più quale originaria matrice etnica e
culturale di questa popolazione, diversità che risulta
anche dalla tipologia dei materiali presenti nei corredi
funerari. Tra questi è possibile rilevare delle affinità
convincenti solo nell’ambito di alcuni oggetti metallici,
frutto però di quella “koinè metallurgica” evidenziata
di recente da Enrico Benelli69, mentre alcune indubbie
affinità nella cultura materiale fra l’area lirena e l’alto
Sangro, anch’esse di recente discusse70, si limitano ad
alcuni tipi ceramici. Ma sembra ormai ragionevole
pensare che questo elemento, in passato sopravvalutato, debba essere riferito unicamente ad un tardo e
secondario riflesso di tipologie più antiche, originate
nella valle del Liri e nella Campania settentrionale e
solo tardivamente diffuse verso l’interno.
Francesco Maria Cifarelli, Sandra Gatti
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Alfedena. Gli ultimi quaranta anni di studi sulla necropoli:
nuove prospettive e primi risultati1
Per Franca
Il fatto che oggi qui si parli dei nuovi risultati ottenuti
lavorando sui materiali di Alfedena è un altro segno del
filo tenace che ci lega ancora a lei. Ricordare Franca vuol
dire soprattutto tenere presente il suo insegnamento di
vita: onestà intellettuale e grande rigore, associati ad una
incredibile tenacia sul lavoro. Ricordare Franca vuol dire
ricordare la sua lucida intelligenza ma anche la sua allegria
che scoppiava improvvisa e stupiva in una persona che
molto spesso incuteva soggezione. Vogliamo ricordarla in
uno dei suoi momenti di allegria contagiosa: non riusciva
a credere che Jean Paul Morel nella recensione al libro
Alfedena. La necropoli di Campo Consolino parlasse di «une
fouille conduite et publiée de main de mâitre».
Maria Ruggeri, a nome del gruppo di Alfedena

Introduzione
Nella storia degli studi sull’età del Ferro italiana,
Alfedena occupa un posto di particolare importanza
sia per il suo insediamento fortificato nell’alta Valle
del Sangro ai piedi del massiccio della Meta e del
monte Greco, sia – soprattutto – per la sua grande
necropoli, che è una tra le maggiori dell’Italia meridionale per numero di tombe e ricchezza di materiali2
(fig. 1). Il complesso, nel territorio dei Sanniti Pentri,
fu scavato a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento e deve la sua notorietà alla pubblicazione che
lo scavatore Lucio Mariani ne fece sui Monumenti
Antichi dei Lincei3. Molti degli oggetti estratti dalle
sue tombe, entrati a far parte delle collezioni dei
Musei europei attraverso il commercio antiquario,
inoltre, fecero conoscere la necropoli in campo internazionale in epoche in cui le civiltà italiche erano
ancora poco note4.
1
Questa relazione è dedicata a Franca Parise Badoni, scomparsa circa un mese prima dell’inizio di questo Convegno, organizzatrice e animatrice del progetto scientifico su Alfedena che le è stato
a cuore fino all’ultimo, nonostante la sofferenza e la malattia.
2
Le ricerche condotte negli anni 1876-1903 e 1974-1979
misero in luce più di 1.500 tombe; l’area della necropoli doveva però
estendersi ben oltre. Secondo il calcolo approssimativo di Mariani,
probabilmente eccessivo, la superficie scavata tra fine Ottocento ed
inizi Novecento non rappresenterebbe che 1/9 della presumibile
estensione complessiva della necropoli, con un numero di deposizioni stimabile intorno a 12.600 (Mariani 1901b, col. 268).
3
Mariani 1901b.
4
Molti dei grandi musei europei conservano, spesso nei
magazzini, materiali acquistati nell’Ottocento con generica indicazione di provenienza, alcuni dei quali riconducibili, su base
tipologica, ad Alfedena. Una ricognizione sistematica non è stata

Negli anni Settanta del Novecento, Valerio Cianfarani progettò di realizzare l’edizione critica degli scavi
condotti tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del
Novecento, dando l’avvio a un’impresa complessa che,
a quarant’anni dal suo inizio, sta arrivando finalmente
a conclusione.
La rilettura critica degli scavi Mariani, associata al controllo autoptico dei materiali e della loro
attribuzione ai corredi, è uno dei principali risultati
degli ultimi anni. Questo lavoro ha dato luogo alla
costituzione di una grande banca-dati informatizzata
nella quale confluiscono informazioni di carattere
archeologico e amministrativo.
Solo dopo aver completato il controllo degli
elementi analizzati è stato possibile dedicarsi allo
studio della tipologia, della cronologia e dell’articolazione e dello sviluppo topografico della necropoli.
Un prezioso contributo è stato offerto dagli scavi del
1974-1979 che hanno fornito una esaustiva documentazione comprendente anche dati, come quelli
antropologici, non presenti nelle relazioni dei vecchi
scavi5. Negli ultimi due decenni, inoltre, l’orizzonte
della ricerca archeologica nell’Italia centro-meridionale si è notevolmente ampliato, grazie a nuovi scavi e
a pubblicazioni di contesti già da tempo conosciuti6.
ancora effettuata. Un lotto di oggetti metallici, trafugato durante la
Seconda Guerra Mondiale e portato a Tübingen, fu restituito nel
1975 e si trova attualmente nel Museo Civico di Alfedena.
5
Si vedano Bedini et al. 1975; Parise Badoni, Ruggeri
Giove 1980a; 1980b. Per l’analisi antropologica e antropometrica dei resti umani si rimanda a Sergi 1901; Coppa et al. 1997;
Mancinelli et al. 1997 e in particolare Paine et al. 2007, comprendente lo studio dei resti ossei degli scavi Mariani ad oggi conservati. Una pubblicazione, in corso di stampa, a firma di Letizia
Papini, fornisce infine il profilo dei protagonisti dei vecchi scavi,
ricostruendo l’ambito politico-culturale in cui essi si svolsero.
6
Per i contesti abruzzesi recentemente editi o indagati, si
vedano: d’Ercole 1996 (Campovalano); Chiaramonte Treré
2003 (Campovalano); d’Ercole, Benelli 2004 (Fossa) ed in
particolare, per l’area sangritana gravitante intorno al territorio
di Alfedena: Morelli 1995 (Opi); Faustoferri 2003 (Barrea);
per i centri inseriti nella zona del Parco Nazionale d’Abruzzo:
Grossi 1988; Pellegrino 1988. Per il Molise, sepolcreti che
presentano tratti affini alla cultura aufidenate sono quelli di
recente indagati di S. Pietro Avellana (Capini 2005, p. 45s.) e di
Rocchetta al Volturno (Capini 2005, p. 47s.); per una revisione
di contesti già noti si vedano: Capini 1991 (Pozzilli); Di Niro
1991 (Termoli, Larino e Guglionesi). Per il Lazio in particolare:
Nicosia 2003 (San Biagio Saracinisco) ed in generale per l’area
volsca Fortini 1988; Cristofani 1992; Cifarelli, Gatti
2006; Cifarelli 2007. Per la Campania, in particolare per l’area
ausone-aurunca: Talamo 1987; Gasperetti et al. 1999; per il
centro di Presenzano si veda Johannowsky 2000.
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fig. 1 – Alfedena, l’abitato e la
necropoli.

fig. 2 – Alfedena, la zona D della necropoli.

Queste nuove acquisizioni hanno consentito di inserire la realtà aufidenate in un ambito culturale e in
un sistema di contatti e scambi esteso all’intera area
medio-adriatica7.

In attesa di completare il lavoro di classificazione
aggiornato con le nuove scoperte e, conseguentemente, di disporre di una cronologia articolata e applicabile ad un più vasto territorio, in occasione di questo

7
Su questo tema in particolare si rimanda a Colonna 1992,
pp. 13-35. Alfedena è infatti inserita tra i centri coinvolti dalle
rotte commerciali che mettevano in comunicazione l’area etrusca
con quella medio-adriatica. Per un quadro generale della cultura
aufidenate e dei centri gravitanti intorno all’area sangritana si veda
anche Tagliamonte 1997, pp. 78-98. Una particolare attenzione

sembra si debba dedicare all’area di diffusione di alcuni tipi di arma
offensiva in cui Alfedena risulta coinvolta: Benelli, Naso 2003,
pp. 187-194. Di notevole interesse in particolare i corredi di alcune
sepolture di Pontecagnano, entrambi datati al primo quarto del
VI sec. a.C., a dimostrare i precoci contatti tra Alfedena e l’area
campana (Cinquantaquattro, Cuozzo 2003).
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convegno dedicato a Valerio Cianfarani si presentano
una sintesi delle tappe del “progetto Alfedena”, dalla
sua nascita ad oggi, e i primi risultati relativi alla
cronologia e al rituale funerario di una parte del
sepolcreto scelta come campione. Tra le sette aree in
cui è stata divisa la necropoli nelle diverse campagne
di scavo, la zona D, con le sue 509 tombe, è risultata
quella più rappresentativa per estensione topografica,
numero di sepolture e continuità d’uso (fig. 2). Il
presente contributo va interpretato, quindi, come un
tentativo i cui risultati consistono in una proposta di
ampliamento dei limiti cronologici della necropoli e
nella focalizzazione di alcuni aspetti del rituale funerario e dell’articolazione della società aufidenate.

Gli ultimi quarant’anni di studi (1970-2008)
sugli scavi De Nino-Mariani-De Amicis
All’inizio degli anni ’70, d’accordo con Massimo
Pallottino, l’allora Soprintendente alle Antichità degli
Abruzzi, Valerio Cianfarani, progettò di realizzare
l’edizione scientifica degli scavi condotti tra il 1875
e il 1904 da Antonio De Nino, Lucio Mariani e
Vincenzo De Amicis nella necropoli di Alfedena8.
Franca Parise Badoni, allora ispettrice presso la stessa
Soprintendenza, fu incaricata di costituire e coordinare un gruppo di lavoro in grado di portare a termine
un’impresa che si presentava molto lunga e complessa. La ricerca iniziò nel 1971 con la costituzione di
un’équipe, composta dalla coordinatrice e da cinque
giovani allievi della Scuola Nazionale di Archeologia,
che, nel corso di tre anni, realizzò la documentazione
grafica e la schedatura delle diverse migliaia di oggetti
di corredo e un primo controllo della provenienza e
della loro attribuzione ai corredi tombali9. Le vicende
8
L’esplorazione regolare della necropoli di Campo Consolino
di Alfedena ebbe inizio nella seconda metà dell’Ottocento, grazie
alle ricerche condotte dall’allora Ispettore degli scavi di Sulmona
Antonio De Nino, che ne pubblicò i risultati in diversi momenti
(De Nino 1877; 1879; 1882; 1885). In seguito, il vice Ispettore
degli Scavi di Roma, Lucio Mariani, oltre a proseguire lo scavo
della necropoli (Mariani 1901a) si occupò della redazione di
un’opera monografica su Alfedena (Mariani 1901b). Al sindaco
Vincenzo De Amicis si devono un ulteriore intervento e la sua relativa edizione (De Amicis 1901; De Amicis 1902). Per le vicende
che caratterizzarono gli scavi più antichi di Campo Consolino si
rimanda a Papi 1988, pp. 137-142, con relativa bibliografia.
9
Del gruppo hanno fatto parte: Alessandro Bedini, Marcella
Frangipane, Maria Antonietta Fugazzola, Paola Piana Agostinetti,
Patrizia von Eles; Marcella Frangipane fu poi sostituita da Giovanna Bergonzi. Ciascun membro era responsabile della schedatura e
della documentazione grafica di una o più categorie di materiali:
Franca Parise Badoni e Alessandro Bedini del vasellame ceramico
e metallico, Maria Antonietta Fugazzola delle armi, dei coltelli e
dei rasoi, Patrizia von Eles con Marcella Frangipane prima e con
Giovanna Bergonzi poi, delle fibule, Paola Piana Agostinetti di
tutte le categorie di ornamenti e dei cinturoni.
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intercorse tra la Seconda Guerra Mondiale e l’immediato dopoguerra, infatti, avevano pregiudicato
lo stato di conservazione degli oggetti, portando alla
dispersione di una notevole parte di quelli conservati
nel Museo di Alfedena e, in molti casi, alla perdita
dei dati di riferimento ai contesti10. La pulitura e il
restauro furono condotti parallelamente al lavoro di
documentazione e di schedatura da R. Tulipani e U.
Salute; tale lavoro fu completato e consegnato alla Soprintendenza e all’Ufficio Centrale per il Catalogo nel
1974. Contemporaneamente fu eseguita una prima
stesura della nuova edizione del catalogo delle tombe
e fu iniziato lo studio della tipologia dei materiali11.
Nel 1975, però, il gruppo si sciolse12. Con la diaspora
dei membri, confluiti alcuni nelle Soprintendenze e
altri nelle Università, il grande lavoro condotto per
quattro anni si interruppe e il progetto non fu portato
a termine.
Nel frattempo, dal 1974, Franca Parise Badoni
aveva intrapreso una serie di nuove campagne di scavo nella necropoli con lo scopo di chiarire, sulla base
di uno scavo condotto con metodi più moderni, gli
aspetti che non erano stati documentati nelle indagini
precedenti13. Alla prima campagna parteciparono
anche alcuni membri della vecchia équipe, ai quali
si era aggiunta Maria Ruggeri, attuale Direttore del
Museo Archeologico Nazionale di Chieti. Le campagne degli anni successivi furono condotte con nuovi
giovani archeologi: l’esperienza degli scavi di Campo
Consolino e nella “valletta” del Curino ha fatto parte
della formazione di molti degli allievi della Scuola
Nazionale di Archeologia di quegli anni.
Nei vent’anni successivi Franca Parise Badoni
continuò a occuparsi di Alfedena pubblicando studi
sugli aspetti cronologici e sull’organizzazione sociale
Per tali aspetti si veda Cianfarani 1975, p. 42s.
Furono effettuati: la ricognizione dei materiali e la documentazione grafica, la schedatura su modello RA, il controllo
delle attribuzioni degli oggetti ai corredi con l’identificazione di
una parte di quelli adespoti. Vennero in seguito montate le tavole
delle tombe della zona A con disegni in scala 1:1 e formalizzata la
tipologia solo di alcune classi di materiali. Il controllo effettuato
nel 2008 ha messo in evidenza che un certo numero di oggetti
adespoti non era stata rinvenuta nella precedente ricognizione e
quindi non era stata né schedata né documentata.
12
Tutte le ricerche, chiunque ne fosse l’autore, erano discusse e presentate collettivamente. L’esperimento, che rifletteva
uno degli aspetti della politica culturale del periodo, ha avuto
molti aspetti positivi ma ha creato alcuni problemi contribuendo
all’interruzione del lavoro.
13
Gli scavi degli anni ’70 nella necropoli di Campo Consolino furono condotti con la volontà di portare «a una verifica
precisa delle associazioni andate spesso perdute, a un rilievo preciso
degli oggetti nell’ambito di una deposizione … al raccordo delle
varie tombe fra loro e quindi alla topografia generale della necropoli»
(Parise Badoni 2002, p. 71).
10
11
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della comunità aufidenate e coordinando un progetto dell’Ufficio Centrale per il Catalogo che portò
all’informatizzazione delle schede R.A.14. Nel 2002,
ritenne che fosse giunto il momento di riprendere
il lavoro che era stato fatto negli anni Settanta, controllandolo e adeguandolo ai nuovi standards in vista
della pubblicazione, e diede a Paola Piana Agostinetti
l’incarico di costituire un nuovo gruppo di lavoro.
Nella nuova équipe confluirono alcuni dei membri
di quella precedente e alcuni giovani allievi della
Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di Roma “La Sapienza”. Dal 2002 al 2006 è
stata trascritta la redazione del catalogo compilata
su supporto cartaceo nel 1974 ed è ripreso lo studio
tipologico dei materiali15. Nel 2006, è emersa la necessità di compiere, in collaborazione con il personale
della Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo e
dell’Istituto Centrale del Catalogo, una nuova verifica
sui materiali conservati in diverse sedi museali e nei
magazzini, sugli inventari e i documenti d’archivio16.
Contemporaneamente è stato realizzato un database
in cui sono stati registrati tutti i dati archeologici,
inventariali e archivistici relativi ai materiali della
necropoli, consentendo di raccogliere e collegare
tutte le informazioni utili allo studio scientifico, alla
catalogazione dei materiali (ICCD) e alla loro tutela,
gestione amministrativa e conservazione (SoprinSi vedano: Bedini et al. 1975; Parise Badoni, Ruggeri
Giove 1980a; Parise Badoni, Ruggeri Giove 1980b; per
l’analisi tipologica e cronologica dell’intero materiale restituito:
Parise Badoni et al. 1982. Si rimanda inoltre al più recente
Parise Badoni 2002.
15
Dei membri del vecchio gruppo, Giovanna Bergonzi,
Maria Antonietta Fugazzola, Paola Piana Agostinetti e Franca
Parise Badoni stessa hanno espresso il desiderio di riprendere
lo studio dei materiali di Alfedena, mentre Alessandro Bedini e
Patrizia von Eles hanno preferito cedere ad altri più giovani la
prosecuzione della parte di ricerca da loro condotta. Paola Piana
Agostinetti fu incaricata da Franca Parise Badoni di cooptare
i nuovi membri tra gli allievi della Scuola di Specializzazione
presso la quale, all’epoca, aveva l’incarico d’insegnamento di
Protostoria Europea. Negli anni precedenti, infatti, come docente
di Protostoria Europea al Corso di Diploma per Operatore dei
Beni culturali attivato dall’Università di Chieti nella sede di Torre
de’ Passeri, d’accordo con Franca Parise, aveva assegnato due
tesi di diploma su materiali di Alfedena a Rosa Santurbano e a
Giovanna Trabucco, che ridisegnarono la classe delle oinochoai di
bucchero, precedentemente non ben documentata, raccogliendo
dati di notevole interesse sugli aspetti tecnici, sulle capienze e sui
corredi ai quali esse appartenevano. Gli allievi che hanno collaborato alla trascrizione e al controllo del catalogo sono: Alessio De
Vincentiis, Silvia Greggi, Federica Colaiacomo, Barbara Rossi,
Valentina Nicolucci, Elena Balzorano, Daniela Tabò.
16
Dal 2007 si aggiunsero tre nuovi collaboratori, Elisabetta
Frizzi, Ughetta Iaculli e Daniele Rossetti, che hanno effettuato
il complesso e lungo lavoro sia del controllo dei materiali conservati presso il Museo Archeologico di Chieti, l’Antiquarium di
Alfedena, il Museo Pigorini, sia dei diversi inventari.
14

tendenza)17. Questa prima banca-dati è stata messa
in relazione, in seguito, con un ulteriore database
relativo alle strutture tombali, al rituale funerario e
alla composizione dei corredi. Le due banche-dati
consentono di effettuare ricerche incrociate su tutti i
vari elementi archiviati e di gestire una ingente massa
di dati scientifici e amministrativi18.

La zona D come caso di studio
La zona D è stata scelta come campione perché
è la più idonea a rappresentare l’intera necropoli per
quantità e qualità dei materiali, per il numero delle
tombe e per l’organizzazione topografica da cui è
possibile seguire l’evoluzione della comunità in senso
cronologico, sociale ed economico19.

Osservazioni di carattere cronologico
A conclusione degli scavi degli anni Settanta,
Franca Parise Badoni e Maria Ruggeri avevano proposto, per le tombe recentemente scoperte, un’articolazione cronologica in tre fasi: fase I, dalla fine del VI ai
primi decenni del V sec. a.C.; fase II, relativa ai decenni
centrali del V sec. a.C.; fase III, corrispondente alla fine
del V sec. a.C.20. Questa sequenza, per la zona D, sulla
base dell’analisi tipologica dei materiali e dei dati forniti dalle nuove ricerche in Italia centro-meridionale,
sembra da estendere e articolare ulteriormente, individuando, all’interno della fase I, due orizzonti distinti,
di cui quello più antico (fase Ia), databile tra la fine
del VII e il pieno VI sec. a.C., non rappresentato negli
scavi degli anni Settanta21. Allo stesso tempo, sulla base
17
Un doveroso ringraziamento va alla dott.ssa Maria Ruggeri, Direttrice del Museo Archeologico di Chieti, alla signora
Laura De Lellis per i controlli d’archivio e al signor Marcello
Iannicca per il completamento della documentazione fotografica. Si ringrazia inoltre la dott.ssa Flavia Ferrante, Direttrice
dell’Archivio Schede di Catalogo dell’ICCD.
18
La banca dati ha costituito lo strumento per archiviare
sia i dati archeologici sia quelli legati alle successive catalogazioni, alle diverse documentazioni grafiche e fotografiche, alla
collocazione dei reperti e ai vari tipi di restauro effettuati su di
essi. In particolare si evidenzia l’importanza del lavoro perché
ha consentito la correzione di alcune imprecisioni sui dati posseduti dalla Soprintendenza e dal Museo Nazionale di Chieti,
dovuti inevitabilmente all’accumulo di errori nei vari passaggi
della trasmissione di informazioni, nonché il ricongiungimento
di numerosi reperti alla rispettiva documentazione grafica e al
proprio contesto tombale di appartenenza.
19
Si ricorda che quest’area della necropoli è stata indagata,
documentata ed edita proprio da Mariani, rimanendo sempre un
puntuale riferimento per i contesti funerari limitrofi che hanno
restituito situazioni del tutto analoghe. Si vedano ad esempio le
necropoli di Opi (Morelli 1995, p. 13) e Barrea (Faustoferri
2003, p. 592).
20
Parise Badoni et al. 1982.
21
Già Parise Badoni auspicava l’individuazione di «una
fase più arcaica della necropoli che andrà esaminata in tutti i suoi
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dei nuovi dati cronologici riguardanti i cinturoni di
lamina bronzea, la cui presenza caratterizza le tombe
più recenti, sembra di poter estendere la durata della
fase III a tutto il IV sec. a.C.22.
Fase Ia. Un primo gruppo di tombe è caratterizzato
dalla presenza di alcuni elementi di corredo di rilevante
importanza e significato per la ricostruzione della facies
aufidenate: dischi-corazza, spade lunghe, pugnali “a
stami”, teste di mazza, chatelâines e stole-pettorali,
alcune forme specifiche di vasellame bronzeo e di ceramica di impasto tra cui le anfore tipo “Alfedena”23.
La struttura di queste tombe, in alcuni casi, è a fossa
delimitata da un semplice perimetro di ciottoli o da
muretti a secco di ciottoli e sassi, ma più spesso è a cassa
rettangolare con le pareti e la copertura costituite da
lastre irregolari di calcare locale di considerevole pezzaaspetti nella riedizione dei materiali scavati dal Mariani» (Parise
Badoni, Ruggeri Giove 1980a, p. XXXIX). In seguito tale fase,
attraverso un preliminare esame delle piante inedite degli scavi
Mariani ed una generica analisi dei materiali dei corredi, è stata
inquadrata almeno nel pieno VI sec. a.C. in quanto in essa «maggiormente compaiono elementi di tradizione italico orientale o più
propriamente picena» (Parise Badoni 2002, p. 77). L’esistenza di
sepolture appartenenti ad un periodo compreso tra la fine del VII
e la metà del VI sec. a.C. era stata anche segnalata da Tagliamonte,
in base all’analisi dei materiali rinvenuti nella valletta del Curino
(Tagliamonte 1997, p. 79). I limiti cronologici della fase I a,
da noi individuata, potranno essere chiaramente delineati solo
alla fine del riesame globale di tutto il materiale; è utile, tuttavia,
sottolineare fin da ora come, per i contesti recentemente scavati,
gravitanti nel territorio di Alfedena e appartenenti alla medesima
facies culturale, venga evidenziata una fase precedente a quella
individuata negli scavi anni ’70 di Campo Consolino, risalente
già al pieno VII sec. a.C. (Barrea: Faustoferri 2003, p. 593 e
nota 22; S. Pietro Avellana: Capini 2005, p. 46).
22
Parise Badoni 2002, pp. 78-87. Per i cinturoni si veda
Romito 1995, pp. 54-59; 2000.
23
Sull’armamento in generale, ed in particolare sulla classe
dei “dischi-corazza”, si vedano: Colonna 1974, pp. 193-205; Papi
1990; 2000. Per il pugnale “a stami”/“a corolla” in area medio-adratica in particolare: Benelli, Naso 2003, p. 192-194, e da ultimo
Weidig 2008. Per le teste di mazza in contesti medio-adriatici in
particolare: Faustoferri 2003, p. 95s.; d’Ercole 1999. Per le
spade lunghe in Italia centrale si vedano: Benelli, Naso 2003,
pp. 187-194 e inoltre: Bianco Peroni 1970; Tagliamonte 2003,
pp. 533-553. Sul costume femminile medio-adriatico si vedano:
Colonna 1992, pp. 20-23; Bergonzi et al. 1999. In particolare
per l’oinochoe (inv. n. 29405) e la coppa di bronzo (inv. n. 29771)
già edite dal Mariani (1901b, rispettivamente tav. XI.2 e 4), che
trovano precisi confronti, ad esempio, con esemplari provenienti
da Campovalano, si segnalano: Zanco 1974, pp. 46s., 50, tavv.
25, 28.b; Grassi 2003, pp. 501, 503s., fig. 6.c, tavv. II.c, III.b. Per
la ceramica d’impasto, in attesa di un esame più approfondito, si
rimanda per ora ad alcuni confronti diretti con il materiale degli
scavi Mariani, ad esempio un’olla da Barrea (Faustoferri 2003,
p. 594), il gruppo delle olle con anse a piattello (Bailo Modesti
1980, p. 65 tipo 72C) e la scodella con bocche laterali, entrambi
da Cairano (Bailo Modesti 1980, p. 206 tipo 83). Per la classe
delle c.d. “anfore di tipo Alfedena”: Talamo 1987, p. 93, tav. 41.61;
Cifarelli 1999, pp. 51-58 (con ulteriore bibliografia); Gasperetti
et al. 1999, p. 151, e da ultimo Cifarelli, Gatti 2006, p. 31s.
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tura. Con una certa frequenza le tombe erano coperte e
protette da un piccolo tumulo di terra e pietrame, che
ne segnalava la posizione, ed erano affiancate esternamente da una struttura accessoria esterna denominata
da Mariani “ripostiglio”24. In questa fase, le sepolture
sono localizzate prevalentemente all’interno di spazi
circolari delimitati da recinti di pietre, come nel caso
delle tt. 434, femminile, e 468, maschile, scelte come
esemplificative di questa fase.
La t. 434, localizzata nel quarto settore della
zona D, è a fossa con il perimetro delimitato da pietre irregolari e un ripostiglio addossato alla testata25
24
Localizzato all’esterno della cassa, il ripostiglio è costituito
da lastre e ciottoli poggianti sulla lastra di copertura; si trova in
corrispondenza della testa dell’inumato (o raramente dei piedi) e custodisce la parte del corredo vascolare connessa al cerimoniale funerario: due o tre vasi, di cui uno per contenere ed uno per versare (la
grande olla d’impasto spesso associata con oinochoe o anfora, sempre
d’impasto oppure di bucchero). Si evidenzia nell’area campione la
presenza di 72 sepolture con ripostiglio: di queste 33 appartengono
a uomini armati, 18 a donne con un corredo composto da ricche
parures di ornamenti, 5 a bambini caratterizzati da un corredo di
numerosi oggetti. Alcune tra queste si trovano all’interno di circoli,
sei (tt. 378, 387, 393, 412, 422, 429) ed altre tre (tt. 424, 434,
439) nei due circoli sicuramente identificati dal Mariani. Per altre
sei sepolture con ripostiglio (tt. 383-392, 465-467, 449) si ipotizza
la collocazione in altri circoli chiaramente visibili in pianta. Degli
armati nove hanno la spada con elsa a croce, 1 il disco-corazza con
l’episema figurato (il cosiddetto quadrupede fantastico), 15 la lancia
o il giavellotto – in 11 casi collocati sul coperchio –, 12 il pugnale del
tipo “a corolla”, 1 l’ascia ed 1 la testa di mazza. In quattro corredi si
evidenzia la presenza di vasellame metallico, quest’ultimo rinvenuto
esclusivamente nelle tombe con ripostiglio (una oinochoe bronzea
e quattro bacili bronzei, dei quali l’unico conservato, inv. 29772,
presenta orlo liscio); nella zona presa in esame, inoltre, si attesta
l’unico caso di sepoltura in tutta la necropoli con l’associazione di
due vasi bronzei (t. 172; in essa l’oinochoe inv. n. 29405 ed un bacile
non conservato); per le sepolture con ripostiglio si veda Ruggeri
2001 con bibliografia recente.
25
T. 434 (Mariani 1901b, col. 609s., figg. 60-61): Sud/
Est-Nord/Ovest, prof. 1,50 m. Sepoltura femminile. Composizione del corredo: sul petto la catena con la fibula n. 2723;
stola pettorale n. 2724 terminante con un triplice pendaglio ad
occhiali n. 2725; presso il ginocchio un pendaglio ad occhiali n.
2726; presso il piede destro una ciotola s. n.; sul petto la collana
n. 2727 e altra collana n. 2728; ancora un grano di vetro azzurro
forse appartenente alle collane n. 2729; infilato all’omero destro
il braccialetto n. 2730; lungo l’omero i tre anellini n. 2731; al
gomito destro l’armilla n. 2732; infilato ad un dito della mano
destra l’anello n. 2733; sull’addome la fibula n. 2734; sulla spalla
la fusaiola n. 2735; infilato al braccio il braccialetto n. 2736;
infilati alla mano sinistra gli anellini n. 2737; lungo il femore
sinistro le fibule n. 2738; accanto alla spalla destra, nel ripostiglio
allo stesso piano della tomba, l’oinochoe e l’olla a tre prese n. 2721.
Della catena con anello e pendaglio resta un anello di verga, nel
quale sono infilati i resti di una maglia doppia da cui pende un
pendaglio biconico, con la parte inferiore sfaccettata (ferro; h.
cm 3,3; n. 2723 = inv. n. 18122). Della fibula resta l’arco con
profilo rettangolare a bozze; sull’arco, tracce di decorazione a
fasci di linee in agemina di bronzo (ferro e bronzo; lungh. 7,3
cm; n. 2723 = inv. n. 18121). Il pendaglio ad occhiali presenta
due spirali di nove avvolgimenti, di filo a sezione circolare, unite
da un occhiello di sospensione a sezione romboidale (bronzo; h.
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(fig. 3). Nel ripostiglio è stata rinvenuta un’oinochoe
di impasto la cui forma imita quelle in bucchero
diffuse in area etrusca nella prima metà del VI sec.
a.C.26. Lo scheletro, muliebre, presenta gli oggetti
di ornamento in bronzo ed in ferro caratteristici
del corredo femminile di rango, tra i quali spicca la
stola-pettorale27.

8,3 cm; lungh. 14,2 cm; n. 2726 = inv. n. 18123). La collana
conserva alcuni pendenti lacunosi ed alcune perle prive della
decorazione ad occhi: è formata da sedici pendenti a goccia
alternati a diciassette perle; i pendenti a goccia hanno due valve
convesse, decorate da una linea ellittica incisa attraversata da una
verticale, saldate lungo il bordo e unite in alto da un occhiello di
sospensione; le perle, di forma globulare appiattita, sono decorate
da tre occhi di colore scuro come il corpo, fissati su uno strato
bianco (bronzo e pasta vitrea; h. pendenti 3 cm circa, diam. perle
1 cm ca.; n. 2727 = inv. n. 18124). Del braccialetto, privo di una
delle estremità, restano quattro spire; è a spirale con estremità a
testa di serpente, di sottile verga con sezione a D (bronzo; diam.
max 7,5 cm; n. 2730 = inv. n. 18125). Un secondo braccialetto
a spirale con estremità rastremate, di quasi tredici spire, è di
filo a sezione quadrangolare con gli spigoli smussati (bronzo;
diam. max 5,5 cm; n. 2736 = inv. n. 18126). Fibule di ferro
non conservate (n. 2738). Il pendaglio ad occhiali n. 2722 non
è conservato, dal testo di Mariani risulta di bronzo, lungo 0,07
m. La stola pettorale era una fascia larga 0,05 m, lunga circa
un metro, formata da lastrine rettangolari di ferro, inchiodate
ciascuna per mezzo di due bulloni di bronzo sopra parti di legno
di uguale dimensione (n. 2724) e terminava con un intreccio
spiraliforme, anch’esso perduto (n. 2725). La ciotola biansata
non si conserva. La collana composta da elementi d’ambra
decorati a graffiti lineari e lastrine di bronzo non è conservata
(n. 2728), e così anche la pasta vitrea di colore azzurro, a forma
di fiocco, a sei cordoncini terminanti in piccole sfere (n. 2729).
Perduti anche i tre anellini di bronzo, di cui il più piccolo a tre
spire, il medio a un solo giro e il grande a sei (n. 2731); l’armilla
di bronzo a otto spire (n. 2732); l’anello di ferro a due spire
(n. 2733); la fibula di ferro rettangolare a bozze (n. 2734) e la
fusaiola di terracotta (n. 2735); i due anellini cilindrici di filo
di bronzo (n. 2737); le fibule di ferro con anellini di bronzo
infilati (n. 2738). Resta l’oinochoe, che è priva di parte del collo
e dell’orlo compreso l’attacco superiore dell’ansa e presenta delle
scheggiature sul piede ed un foro al di sotto dell’ansa. Il ventre
è ovoidale su piede troncoconico svasato, alto collo cilindrico
con bocca trilobata ed ampi lobi circolari; ansa a nastro appiattita impostata dalla spalla all’orlo. L’impasto si presenta bruno
rosato con nucleo interno scuro e inclusi bianchi; la superficie
è rozzamente levigata (h. all’orlo 19,8 cm; diam. max 11,2 cm;
n. 2721 = inv. n. 18128).
26
L’oinochoe in impasto trae origine dal prototipo in bucchero tipo 6a del Rasmussen, datato entro la prima metà del VI
sec. a.C. (Rasmussen 1979, p. 84, tavv. 14.54-56, 15.57-58);
l’esemplare di Alfedena è particolarmente vicino all’oinochoe n.
5, proveniente dalla necropoli di Monte Abatone di Cerveteri
(Rasmussen 1979, p. 33 n. 8, tav. 15.58).
27
Nella zona D della necropoli indagata da Mariani
sono presenti altre tombe con questa struttura (tt. 364, 471)
ed anch’esse mostrano nella composizione del corredo oggetti
appartenenti al medesimo orizzonte cronologico. In particolare
per la t. 364 si noti nel ricchissimo corredo una châtelaine
(n. 2516 = inv. n. 18000) ed una anfora baccellata con anse
fenestrate del tipo cosiddetto “Alfedena”, s.n.; per la t. 471 il
disco-corazza (n. 2813).

fig. 3 – Alfedena, t. 434, composizione del corredo.

La t. 468, localizzata sempre nel medesimo settore, è a cassa, delimitata e chiusa da lastre litiche28
(fig. 4). Del corredo fa parte una corazza composta
28
T. 468 (Mariani 1901b, col. 616): Nord/Est-Sud/Ovest;
1,70×0,35 m; prof. 0,30 m. Sepoltura maschile. Composizione
del corredo: il balteo con i dischi n. 2798 era disteso sul corpo
con un disco sul petto e l’altro sull’addome; l’armilla n. 2799 era
al braccio sinistro; a destra del petto le due fibule n. 2800, di cui
una con due anelli; a destra del capo la punta di lancia n. 2801
e gli anelli 2802; a sinistra il dispositivo di aggancio del disco a
forma di occhiello n. 2803; a destra dei piedi, la coppa ansata n.
2804, contenente puls. Nel ripostiglio si trovava la coppa biansata n. 2795 ed adagiata a sinistra l’anfora n. 2796. La coppia di
dischi-corazza è in cattivo stato di conservazione; disco A: disco
e cornice in ferro con lacune, rivestimento in lamina di bronzo
incrinato; disco B: disco di ferro poco conservato, cornice con
lacune, rivestimento in bronzo incompleto; i dischi erano uniti da
una bandoliera composta di tre elementi rettangolari collegati tra
loro e al disco anteriore da cerniere fissate da coppie di ribattini, a
quello posteriore mediante un gancio; all’estremità inferiore avevano una cerniera con occhiello; i segmenti della bandoliera sono
costituiti da due lamine sovrapposte, una in ferro e una in bronzo,
e hanno una cornice in ferro. Sui dischi bronzei è raffigurato un
quadrupede fantastico con due teste d’uccello; nel disco A (diam.
20 cm) sono ancora leggibili le teste con becco aperto e le estremità
delle zampe rese con doppi cerchielli, nel disco B solo parte della
groppa e le estremità delle zampe, n. 2798 = inv. 18172 (ferro,
cuoio e bronzo; lungh. 12 cm; 11,8 cm; 8 cm; n. 2803 = inv. n.
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di due kardiophylakes con episema figurato dalla forte
valenza simbolica che enfatizza il ruolo guerriero del
defunto e ne dichiara l’appartenenza ad uno status
sociale preminente. Del servizio ceramico fa parte
un’anfora a ventre ovoide espanso che si data all’ultimo
quarto del VII sec. a.C. o agli inizi del VI sec. a.C.29.
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pasta vitrea con pendaglio ad occhiali, forse associato ad
altri pendagli conici e un’armilla bronzea) compaiono
forme ceramiche sia chiuse che aperte a vernice nera
attribuibili alla produzione di botteghe dell’area campana31 (fig. 5). Il cranio dell’inumata poggiava sopra
un teschio di vitello, espressione di una forma di rito
di cui sfugge, al momento, il significato.

Fase Ib. Nel gruppo di tombe attribuite al secondo
orizzonte della prima fase non compaiono più le
sepolture a fossa con perimetro di ciottoli, ma solo
strutture a cassa litica, in qualche caso ancora affiancata
dal “ripostiglio”. Si registra un ridimensionamento dei
corredi sia femminili che maschili. In questi ultimi
persiste la connotazione guerriera anche se in forma
meno accentuata a causa della scomparsa di alcuni degli
elementi di prestigio, come i dischi-corazza e le spade.
È documentata, inoltre, in quantità consistente, la ceramica importata dall’area campana attraverso la Valle
del Volturno, con le forme del bucchero campano, della
ceramica a vernice nera d’imitazione attica e di quella
cosiddetta “etrusco-arcaica”30. Nella t. 78, scelta come
esempio, accanto agli ornamenti propri del costume
femminile d’alto rango (collana di vaghi d’ambra e

Fase II. Le tombe della seconda fase sono a semplice fossa, spesso con copertura di ciottoli e pietre. Non
sono più documentati ripostigli. La composizione del
corredo è generalmente standardizzata, con la scomparsa delle armi da difesa e da offesa, che precedentemente simboleggiavano il ruolo del maschio guerriero,
sostituite da alcuni utensili e accompagnate da oggetti
d’ornamento. La produzione della ceramica d’impasto
sembra subire una progressiva diminuzione quantitativa e qualitativa, con forme che rivelano il tentativo di
imitare la ceramica d’importazione ancora costituita da
alcune forme in bucchero e in argilla depurata. Caratteristiche di questa fase sono forme in argilla depurata,
come le anfore, definite da Mariani “lucano-appule”,
vasi a vernice nera, a vernice rosso-bruna e a fasce32.

18172). Delle fibule in ferro si conservano solo un frammento
dell’arco in ferro e due anelli a capi accostati di filo a sezione
circolare saldati per ossidazione (bronzo; diam. 2,1 cm e 2,5 cm;
n. 2800 = inv. n. 18173). La punta di lancia corta, pesantemente
restaurata, presenta all’interno dell’immanicatura tracce di fibre
lignee; a forma ellittica molto allungata e rastremata alle estremità,
ha costolatura longitudinale appena accennata e corto gambo a
sezione quadrangolare, immanicatura a cannone, probabilmente
a margini sovrapposti (ferro; lungh. 22 cm; n. 2801 = inv. n.
18174). Si conservano i due anelli a capi aperti accostati, di filo a
sezione circolare (bronzo; diam. max 2,5 cm; n. 2802 = invv. nn.
18175, 18176). La coppa biansata, di impasto molto depurato
grigio rosato con superficie lisciata, presenta delle scheggiature
lungo l’orlo e sul piede; ha vasca carenata su piede troncoconico,
labbro svasato, due anse a bastoncello ritorto impostate obliquamente sulla carena, due bugne triangolari simmetriche su di essa
(h. all’ansa 7,8 cm; diam. max 19,7 cm; n. 2804 = inv. n. 18177).
Perduti l’armilla di bronzo (n. 2799) ed il boccaletto di bucchero
a bocca circolare (n. 2797). L’anfora di impasto bruno-rosato con
superficie rozzamente lisciata e con chiazze nerastre presenta un
foro e abrasioni sul corpo e sul piede; il corpo è ovoide espanso,
spalla nettamente distinta dall’alto collo troncoconico a profilo
concavo, labbro non distinto, due anse a nastro costolato impostate
verticalmente dalla spalla all’orlo, accenno di piede a fondo cavo;
il corpo è decorato da una serie di costolature verticali alternate a
piccolie bugne nel punto di massima espansione; il collo è ornato
da un fascio di linee a zig-zag con cuppella ai vertici (h. 22 cm;
diam. max 18,5 cm; n. 2796 = inv. n. 18178).
29
Parise Badoni 2000, p. 80, tav. XII.1.
30
Per l’analisi delle forme del bucchero rinvenute ad Alfedena
e relativa bibliografia: Parise Badoni, Ruggeri Giove 1980a, pp.
XVI (scodelle carenate, anforette, oinochoai), XXIV (oinochoai),
XXX (scodelle carenate, oinochoai); per le classi ceramiche a vernice
nera e relativa bibliografia: pp. Xs. (scodelle), XXIVs. (scodelle,
kylikes di tipo C, skyphoi con motivi ornamentali). Per l’inquadramento cronologico dei materiali appartenenti alla fase di fine
VI-inizi V sec. a.C.: Parise Badoni et al. 1982, p. 30s.

T. 78 (Mariani 1901b, col. 511): Est-Ovest; 1,70×0,40/0,35
m. Sepoltura femminile. Composizione del corredo: ai piedi l’oinochoe n. 1420; al fianco sinistro la scodella n. 1421; al braccio destro
il bracciale n. 1422; sul petto il pendaglio ad occhiali n. 1423. Sotto
il cranio dell’inumata è presente il teschio di vitello. La scodella di
argilla nocciola rosato scuro con ingubbiatura crema e vernice nera
opaca è verniciata internamente ed esternamente ad eccezione di
una stretta fascia all’esterno sotto l’orlo, del piede e del fondo, che
presenta una fascia circolare di vernice con punto centrale; fascia
di vernice anche sulla parete interna del piede; ha vasca emisferica
su piede a toro, orlo triangolare, due fori irregolari di sospensione
sotto il labbro; è scheggiata sull’orlo e abrasa internamente; (h. 6
cm; diam. max 16,9 cm; n. 1421= inv. n. 17290). L’armilla di
verga di bronzo ad una spira e mezza ha sezione a D e decorazione
a brevi incisioni presso le estremità con coppie di puntini incisi
sulla fascia esterna (bronzo; diam. max 6,8 cm; n. 1422 = inv. n.
17291). Si conservano il pendaglio ad occhiali (bronzo; lungh.
10,5 cm; n. 1423 = inv. n. 17292) e 4 anelli a capi aperti accostati
forse in relazione con un pendaglio conico con fondo chiuso e foro
di sospensione (ferro; h. 6,5 cm; n. 1424 = inv. n. 17293). Della
collana si conservano quattordici elementi trapezoidali e cinque
elementi cilindrici, una perla di pasta vitrea gialla con tre coppie
di occhi azzurri profilati di bianco ed un occhio singolo (ambra
rosso scuro e pasta vitrea; lungh. elementi trapezoidali da 3 cm a
1,5 cm; elementi cilindrici da 0,9 cm a 0,7 cm; perla diam. 1,2
cm; n. 1426 = inv. n. 17296). Mancano l’oinochoe (h. 0,33 m; n.
1420); la fibula di ferro rettangolari a bozze (n. 1425); due anelli
e pendagli conici di bronzo. (n. 1425).
32
Per le anfore cd. «lucano-appule» si veda Mariani 1901b,
col. 296s. Per l’analisi della ceramica in argilla depurata e relativa
bibliografia: Parise Badoni, Ruggeri Giove 1980a, p. XXIII (scodelle, anfore, oinochoai); per la ceramica di argilla depurata a vernice
nera: pp. XVIs. (scodelle), XXIVs. (scodelle ed oinochoai); per la
ceramica a vernice rosso-bruna: p. XVs. (scodelle ed anfore); per la
ceramica decorata a fasce: p. XXIV (coppette monoansate e anfore).
Per l’inquadramento cronologico dei materiali appartenenti alla fase
di pieno V sec. a.C.: Parise Badoni et al.1982, pp. 32-34.
31
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fig. 4 – Alfedena, t. 468, composizione del corredo.

fig. 5 – Alfedena, t. 78, composizione del corredo.
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fig. 6 – Alfedena, t. 252, composizione del corredo.

Ne è un esempio il corredo della t. 252, composto da
un’anfora e una coppa, accompagnate da un coltellino
rinvenuto nella coppa33 (fig. 6).
Fase III. Le tombe della terza fase sono a cassa
con rivestimento in lastre di pietra e, in alcuni casi, di
tegoloni con corredi che presentano una composizione nettamente diversa da quelli delle fasi precedenti.
Nei corredi maschili continuano ad essere totalmente
assenti le armi da offesa mentre il vero elemento
distintivo di genere e status è il cinturone a fascia di
lamina bronzea con ganci di varia conformazione. Tra
gli utensili sono documentate le forme del coltellino
e del rasoio. Le sepolture femminili presentano pochi
33
T. 252 (Mariani 1901b, col. 538): Est (testa)-Ovest;
1,80×0,45/0,40 m. Sepoltura maschile. Composizione del corredo: tra le gambe la coppa n. 1801; dentro la coppa il rasoio n.
1802; ai piedi, a sinistra, l’anfora n. 1803. La coppa monoansata, di argilla rosa-arancione a vernice nera con zone rossastre,
interamente verniciata tranne una stretta zona all’attaccatura del
piede; sul fondo, non verniciato, un cerchio dipinto intorno al
bordo centrale, ricomposta da due frammenti, ansa rincollata,
superficie interna corrosa. Vasca troncoconica con lieve carena,
labbro distinto, esternamente svasato e superiormente obliquo
appiattito, piede ad anello, fondo esterno convesso, ansa orizzontale a bastoncello, impostata obliquamente tra la carena e il
labbro (h. all’ansa 8,6 cm; diam. max 19,4 cm; n. 1801= inv.
n. 17827). Rasoio a coltellino con punta arrotondata, dorso
rettilineo e tagliente convesso, immanicatura a lingua da presa
con guance di legno, di cui restano tracce, fissate da un ribattino
(ferro; lungh. 7,3 cm; n. 1802 = inv. n. 17828). Anfora di argilla
depurata nocciola-rosato chiaro con superficie lisciata grigia
con chiazze nocciola; collo e anse lacunosi e ricomposti da più
frammenti, mancante del piede; corpo ovoide, collo svasato, anse
sormontanti a triplice bastoncello, impostate dalla spalla all’orlo
al quale si saldano affiancate da due apici (h. all’ansa 24,8 cm;
diam. ma. ventre 17,7 cm; n. 1803 = inv. n. 17829). Frammenti
di fibule di ferro (n. 1803-bis).

oggetti di ornamento, spesso limitati alle fibule. Nei
corredi di defunti di entrambi i sessi, la ceramica
tende a scomparire del tutto. La t. 72, di adulto di
sesso maschile, presa ad esempio, comprendeva un
cinturone, un coltellino ed alcune fibule in ferro34
(fig. 7). Sulla base della datazione dei cinturoni,
questa fase sembra prolungarsi oltre il V sec. a.C.,
che nella pubblicazione degli scavi degli anni ’70 veniva considerato il limite cronologico inferiore della
necropoli. Come già suggerito da F. Parise Badoni nel
2002, la fase III copre tutto il IV sec. a.C.35.

Osservazioni sul rituale funerario
Nell’analisi del rituale funerario si è proceduto
con la consapevolezza che una necropoli è un contesto privilegiato per comprendere il modo di pensare
e i valori della “società dei vivi”, che si manifestano
con particolare evidenza nei gesti ritualizzati che accompagnano tutti i momenti “di passaggio” e quindi
34
T. 72 (Mariani 1901b, col. 510): Est-Ovest; 1,73×0,40
m. Sepoltura maschile. Composizione del corredo: cinturone,
spezzato in cinque frammenti con lacune lungo i bordi, in lamina
rettangolare con serie di forellini lungo i bordi che presentano tracce
del rivestimento interno; questo, ripiegato all’esterno per circa 7
mm, era fissato alla lamina con bullette di cui una conservata; ad
una estremità tre coppie di fori con bordo rafforzato da una costolatura a ferro di cavallo; all’estremità opposta due ganci a protome
animale che si dipartono direttamente dalla lamina decorata da
lineette e cerchietti incisi a bulino e da tre borchie ribattute e
circondate da motivi incisi (bronzo; lungh. 9 cm; n. 1407 = inv.
n. 17280). Coltellino (rasoio?): ossidato e privo delle estremità,
lama triangolare stretta e larga, con dorso e tagliente lievemente
convessi, immanicatura a codolo, lama a sezione triangolare, tallone
ad angolo ottuso (ferro; lungh. 8,7 cm; n. 1408 = inv. n. 17281).
Non conservati i frammenti di fibule di ferro (n. 1408 bis).
35
Parise Badoni 2002, p. 87. Per i cinturoni e relativa cronologia si veda nota 22.
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che maschile, è appoggiato su un teschio di vitello37.
Il rinvenimento di fibule con resti di tessuto in corrispondenza della parte inferiore del corpo lascerebbe
presupporre la presenza di un sudario.
La struttura delle tombe. La sepoltura è a fossa rettangolare scavata nel terreno a una profondità pressoché costante e di dimensioni appena sufficienti ad accogliere
il corpo del defunto. La fossa è generalmente rivestita e
chiusa da lastre di pietra; solo alcune delle tombe più
antiche, anche se con ricco corredo, hanno talvolta un
semplice perimetro di sassi; in alcune sepolture della
fase più tarda è presente la cassa in tegoloni.

fig. 7 – Alfedena, t. 72, composizione del corredo.

anche quello della morte36. Sono stati presi in esame
i seguenti aspetti: il corpo del defunto, la struttura
della tomba, la composizione del corredo, la presenza
di oggetti all’esterno della sepoltura, l’organizzazione
topografica delle sepolture.
Il corpo del defunto. Il corpo, sempre inumato, era deposto nella tomba in posizione supina, generalmente
con gli arti superiori paralleli lungo i fianchi, talvolta
incrociati sul bacino, e quelli inferiori in asse o, se
necessario, spostati lateralmente per lasciare spazio
agli oggetti di corredo. La testa, con poche eccezioni
e con lievi variazioni, è sempre orientata ad Est, con il
visus verso il tramonto, mai ad Ovest con il visus nella
direzione del sorgere del sole. Come già notato dal
Mariani e confermato in occasione degli scavi 197479, talvolta il capo del defunto, di sesso sia femminile
36
D’Agostino 1985, p. 57s. Per una recente ridefinizione
dei problemi metodologici e delle possibilità scientifiche della
“archeologia della morte” si veda Frisone 1994, pp. 11-23.
Accanto alle considerazioni di tipo metodologico è d’obbligo
riconoscere anche la condizione di necessità dovuta allo stato
della documentazione archeologica in area sannitica, avara
di testimonianze relative ad insediamenti abitativi. Anche le
ricerche effettuate dallo stesso Mariani nel 1898 nella valletta
del Curino, pur avendo restituito materiale databile al pieno VI
sec. a.C., a testimoniare l’esistenza di un insediamento già in
questo periodo, non forniscono alcuna indicazione sul contesto
di provenienza di tali reperti (Parise Badoni, Ruggeri Giove
1980a, p. XXXVIIs.). Le stesse considerazioni valgono anche
in merito ad altri centri sanniti dove, a causa di tale lacuna, la
lettura dello sviluppo degli insediamenti è consentita unicamente
attraverso la documentazione restituita dai relativi sepolcreti. A
titolo esemplificativo si rimanda a Capini 1991, p. 59.

La composizione del corredo. Tenendo conto della
natura selettiva della scelta degli oggetti da deporre
insieme al defunto, la presenza o l’assenza di determinate categorie acquistano un valore particolare perché
riflettono i modelli di rappresentazione collettiva ai
quali la comunità aufidenate sembra riferirsi. Nelle
tombe maschili della fase I è esaltata l’importanza
del ruolo guerriero, con la deposizione delle armi
di tipo offensivo e difensivo, tra cui i dischi-corazza
di particolare valore simbolico, oltre ad ornamenti,
quali goliere e larghi bracciali bronzei, anch’essi con
una funzione difensiva. Successivamente le armi
scompaiono e, nella fase III, compare il cinturone di
lamina bronzea, elemento funzionale, perché parte
dell’armamento difensivo, e, nello stesso tempo,
simbolico. Per tutto il periodo di uso della zona
D, continua ad essere deposto il rasoio che sembra
esprimere l’importanza della cura del corpo per la
componente maschile dei ceti preminenti, senza
escludere anche significati simbolici.
Gli elementi che contraddistinguono i corredi
femminili sono costituiti dagli ornamenti che, di
notevole impatto visivo nella fase I (stole con pendagli in bronzo e le cosiddette châtelaines, collane
d’ambra e pasta vitrea), diventano in seguito più sobri
e si presentano in combinazioni meno complesse,
fino ad essere rappresentati, nella fase finale, dalle
sole fibule38. Gli utensili per la filatura e la tessitura
(fusaiole, rocchetti e pesi da telaio) sono scarsamente
attestati.
Nelle tombe di entrambi i generi il corredo vascolare è composto, per lo più, da un recipiente per
contenere e versare liquidi (brocca/anforetta) e da
uno per bere o mangiare (scodella/coppa). Nell’ultima fase il corredo vascolare tende a scomparire.
Per gli scavi Mariani si vedano nella zona D le tt. 78,
94, 285; nella zona B la t. 171; nella zona C le tt. 28, 164; nella
zona E la t. 90. Per gli scavi 1974-79 si veda Parise Badoni,
Ruggeri Giove 1980a, p. 84, t. 90.
38
Parise Badoni, Ruggeri Giove 1980a, p. XIII.
37
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Le sepolture infantili contengono un corredo
di composizione analoga a quella degli adulti dello
stesso rango con oggetti, a volte, di dimensioni ridotte (brocchette, oinochoai, anforette eec.), forme
potorie talvolta create ad hoc39.
La presenza di cereali, legumi, frutta e porzioni
di carne in recipienti fittili o metallici, posti all’interno della fossa, documenta l’uso di offerte di cibo
per il simbolico pasto del defunto40.
Gli oggetti deposti all’esterno delle fosse. In una settantina
di sepolture, la struttura tombale era affiancata da un
“ripostiglio”, delimitato da ciottoli o da lastre, che
conteneva recipienti ceramici41. La presenza di questi
ultimi nei “ripostigli” e di numerosi frammenti di vasi
mescolati alla terra di copertura delle tombe, lascia
presumere che, durante il rito della sepoltura o successivamente, vi fossero libagioni o si consumassero cibi
vicino alla sepoltura42. Ciò che era deposto nello spazio
esterno alla sepoltura sembra da interpretare non come
appannaggio del defunto ma piuttosto a servizio della
“comunità dei vivi”. L’offerta rituale o il consumo di
alimenti, infatti, riguardava la famiglia, il gruppo di
parentela, la collettività che rinsaldava i vincoli tra i
vivi perpetuando la memoria del defunto.
Sul coperchio di lastre litiche di altre diciassette
tombe a cassa è stata rinvenuta una lancia, forse
originariamente piantata come segnacolo43.
Zona D, tt. 25, 42, 44, 57, 91, 93, 98, 101, 107, 113,
138, 167, 195, 199, 212, 230, 244, 304, 322, 332, 343, 393,
414, 431, 435, 498, 508, 510. Nello specifico: tt. 498 (anforetta
di impasto); 25, 167, 199, 393 (brocchetta d’argilla depurata);
124 (anforetta d’argilla depurata); 137 (scodellina a vernice nera);
42, 44, 91, 98, 101, 107, 138, 230, 304, 343 («oinochoai»); 57,
93, 212, 510 («anforetta»); 195, 322, 414, 431, 435 («vasetto
monoansato»); 244 («kyathos tornito»); 508 («orciuoletto»). Sembra che il fenomeno sia riscontrabile anche in altre necropoli
del territorio circostante, come ad esempio a Barrea nella t. 18,
appartenente ad un bambino di 6 mesi circa, che ha restituito un
corredo di vasi miniaturizzati (Faustoferri 2003, p. 592).
40
Scavi Mariani, zona D, tt. 359 («cibo erbaceo coperto da
un panno»), 429 («puls»), 439 («farro»). Gli stessi resti sono stati
rinvenuti anche in alcune deposizioni di Opi e Barrea, dove le
analisi condotte su di essi hanno permesso di ipotizzare che si
tratti di una sorta di polenta di legumi e cereali (Morelli 1995,
p. 14; Faustoferri 2003, p. 593).
41
Circa una settantina: tt. 11, 12, 14, 17, 22, 24, 54, 77, 121,
133, 154, 160, 161, 168, 172, 174, 175, 179, 192, 225, 232, 233,
242, 263, 269, 273, 287, 294, 300, 303, 305, 309, 310, 316, 333,
334, 340, 357, 358, 359, 367, 368, 378, 383, 387, 391, 393, 396,
405, 411, 412, 418, 422, 424, 429, 434, 439, 449, 454, 457, 458,
460, 465, 466, 467, 468, 474, 477, 479, 481, 482, 503, 506.
42
Ad esempio nella t. 392, dove a Sud della fossa, si rilevano
«tracce di carboni nella terra smossa, commisti a qualche frammento
di osso e di fibule (?) in ferro…e grandi ciottoli anneriti» (Mariani
1901b, p. 601). Su questo aspetto vedi anche Parise Badoni,
Ruggeri Giove 1980a, p. 21 e nota 137.
43
Zona D, tt. 12, 24, 161, 172, 196, 232, 233, 287, 310,
316, 340, 411, 421, 432, 449, 474, 481.
39

fig. 8 – Necropoli di Alfedena, zona D, settore occidentale,
disposizione delle sepolture entro circoli (scavi dal 1879
al 1899). Scala 1:2000.

L’organizzazione spaziale della zona D. Dividendo la
superficie dell’intera zona in settori corrispondenti ai
quattro punti cardinali, si nota che nel settore occidentale le sepolture sono disposte in gruppi tendenzialmente circolari, ben identificabili perché separati
l’uno dall’altro (fig. 8). Due di questi raggruppamenti
circolari erano stati già individuati da Mariani, grazie
al rinvenimento in situ di un «recinto di pietre disposto
in circolo, il cui diametro variava da m. 6 a 10»44.
All’interno di questi circoli, alcuni spazi sembrano
lasciati intenzionalmente liberi, forse perché destinati
allo svolgimento di azioni rituali o di operazioni connesse con le pratiche del seppellimento45. Gli spazi
occupati dai circoli vengono rispettati dalle sepolture
delle fasi successive. L’organizzazione dello spazio
funerario in questo settore è stata interpretata come
prova dell’esistenza di gruppi di individui uniti da
vincoli di consanguineità. L’importanza dei vincoli di
parentela e di discendenza nell’ambito dei gruppi preminenti avrebbe portato ad elaborare non solo criteri
Oltre ai due circoli che conservano intatto il recinto di
pietre (Mariani 1901b col. 271, tav. X), è possibile individuare
facilmente la presenza di almeno altri due circoli. Si veda, per la
descrizione dei circoli, Mariani 1901a, p. 445s.
45
Parise Badoni 2002, p. 74.
44
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fig. 9 – Necropoli di Alfedena, zona D, planimetria generale in cui sono evidenziate le sepolture attribuibili alle fasi
individuate (scavi dal 1879 al 1899). Scala 1:2000.

fig. 10 – Necropoli di Alfedena, zona D, sepolture della fase 1a-b (rispettivamente in grigio scuro e chiaro) (scavi dal
1879 al 1899). Scala 1:2000.

fig. 11 – Necropoli di Alfedena, zona D, in grigio le sepolture della fase 2 (scavi dal 1879 al 1899). Scala 1:2000.

di pianificazione dello spazio ma anche regole per la
sua utilizzazione futura. Nel settore orientale, invece, la presenza di antichi raggruppamenti di tombe
disposte in circolo è ipotizzabile ma più difficilmente
identificabile perché le sepolture, molto numerose,
tendono a riempire tutti gli spazi liberi e anche a

sovrapporsi. Nell’ambito del settore orientale sono
localizzati, inoltre, gruppi di tombe disposti in due
file parallele. Una fila è composta da sepolture il cui
corredo è caratterizzato dalla presenza del cinturone
di lamina bronzea, che le identifica come maschili.
L’altra è una fila di tombe con lo stesso orientamen-
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fig. 12 – Necropoli di Alfedena, zona D, in grigio le sepolture della fase 3 (scavi dal 1879 al 1899). Scala 1:2000.

to, i cui corredi, privi di componenti identificative
del sesso del defunto, potrebbero essere interpretate
come femminili.

Conclusioni
Il campione di più di 500 tombe preso in esame
consente di avanzare, in via preliminare, qualche proposta riguardo alla durata della necropoli che sembra
compresa almeno tra l’inizio del VI e la fine del IV
sec. a.C. Per quanto riguarda la zona D, è possibile
seguire il suo sviluppo diacronico da Ovest verso Est
(fig. 9). Solo il settore occidentale presenta un’articolazione ancora chiaramente leggibile in sottogruppi
delimitati da recinti circolari ancora conservati o
ricostruibili. Sulla base della cronologia degli oggetti
di corredo e dell’assenza di sovrapposizioni di tombe,
questo settore sembra essere stato in uso solo nella
fase I; gli altri, che hanno avuto anch’essi un inizio
nella prima fase, sono stati occupati più a lungo e
quello orientale ha avuto un particolare sviluppo
nell’ultima fase.
L’analisi dei corredi consente di seguire nel tempo l’evoluzione delle forme di autorappresentazione
delle diverse componenti della “comunità dei vivi”
che, in occasione della morte dei suoi membri, rivela
le sue dinamiche interne.
Appartengono ai due orizzonti della prima
fase (fase I a-b) tombe di personaggi di alto rango
all’interno di una compagine sociale a struttura parentelare gerarchizzata, come si deduce dalla diversa
composizione dei corredi, alcuni dei quali con armi
e ornamenti che simboleggiano lo status privilegiato
del defunto. Intorno a queste sepolture di prestigio
ve ne sono altre riferibili alla stessa fase cronologica,
ma con corredo meno complesso o assente, verosimilmente appartenenti a defunti di rango inferiore. Le
aggregazioni di tombe in circoli e il loro isolamento

nel tessuto continuo della necropoli sembrano essere
indizi di un’organizzazione della compagine sociale
in strutture di lignaggio articolate secondo criteri
di rango. Al vertice dell’organizzazione sociale, una
ristretta élite sceglie forme di autorappresentazione che enfatizzano, per i maschi, le connotazioni
guerriere. L’estensione dei segni di prestigio anche
ai corredi femminili ed infantili attesta l’ereditarietà
del rango, quindi, la trasmissibilità di uno status sociale preminente ai discendenti. Sulla base di questi
elementi, sembra possibile cogliere i riflessi di una
«aristocrazia guerriera entro una società agricolo-pastorale»46 (fig. 10).
Nella seconda fase (fase II), in cui le sepolture
si dispongono nei settori centrale e orientale della
necropoli, le differenze nella composizione dei corredi si attenuano e la tendenza verso la standardizzazione sembra riflettere un graduale cambiamento
nell’organizzazione sociale47 (fig. 11).

46
Parise Badoni, Ruggeri Giove 1980a, p. XXXVI.
Sarà quindi possibile individuare e definire i lineamenti di quel
ceto emergente, già presente e strutturato in area centro-italica
e picena a partire dal VII sec. a.C., individuato solo allo stato
embrionale per il centro di Alfedena (Colonna 2005, p. 2517).
Sembra infatti confermarsi la presenza di questa “aristocrazia”,
della quale già Torelli sottolineava lo spiccato carattere guerriero,
annoverando alcune sepolture di Campo Consolino tra i “sepolcri
principeschi” di VII-VI sec. a.C. diffusi in area picena, medioadriatica, sabellica ed enotria, aree fortemente in contatto con i
vari centri dell’Etruria (Torelli 2007, pp. 130s., 136s.).
47
Si tratterebbe del periodo immediatamente antecedente
alla fase di identificazione etnica dei popoli sannitici, in cui, ad
Alfedena, si colgono i primi segnali di alfabetizzazione, come
testimoniato dai segni incisi su alcuni vasi, per la cui lettura ed
interpretazione: Colonna 1994, p. 89, figg. 5-6; Russo 2005, p.
64s. La stessa anfora (inv. n. 17829) che compone il corredo della
t. 252 (supra) rappresenta una variante della medesima tipologia
delle anfore in argilla depurata su cui sono stati graffiti i segni sopra
citati: Parise Badoni et al. 1982, p. 5, tipo 65.1A, fig. 4.
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Le tombe della terza fase (fase III), infine, pur
essendo presenti nei settori nord e sud, si concentrano
prevalentemente in quello orientale. I corredi sono
costituiti da rari ornamenti, tra cui le fibule, usate
come elementi di vestiario, mentre è quasi totalmente
assente il vasellame ceramico. È facilmente individuabile un nucleo di tombe maschili grazie alla presenza
del cinturone, elemento che fa parte dell’armamento
standardizzato di un corpo militare organizzato; in
mancanza di elementi identificativi, è difficile riconoscere le sepolture femminili48 (fig. 12).
Nel proseguire il lavoro di ricerca sul rituale
funerario estendendolo all’intera necropoli di Alfedena si auspica la possibilità di raggiungere una
visione d’insieme che consenta di affrontare alcune
questioni: definire ulteriormente i limiti cronologici
della necropoli; cogliere tutte le componenti di questa
società attraverso una maggiore comprensione degli
elementi indicatori di sesso, ruolo e status sociale; approfondire l’analisi degli aspetti economici sulla base
dei beni di prestigio e di provenienza esterna o di valore
intrinseco, come il metallo; chiarire i presupposti ed
i meccanismi sottesi alla delimitazione dello spazio
funerario per il seppellimento di un gruppo con legami
di parentela che lascia presupporre un’occupazione
della terra legata ad un possesso “privato”.
Elisabetta Frizzi, Ughetta Iaculli,
Paola Piana Agostinetti, Daniele Rossetti
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Armamento e guerra nell’Italia medio-adriatica preromana

Tracciare un bilancio sul progresso che gli studi
e le ricerche sull’armamento e la guerra nel mondo
medio-adriatico1 hanno segnato nel corso dell’ultimo
trentennio, ovvero dal momento della scomparsa di
V. Cianfarani, significa per molti aspetti ripercorrere buona parte della storia stessa dell’esplorazione
archeologica condotta in Abruzzo e Molise nel periodo in questione, tale è l’incidenza che nell’evidenza
documentaria ad oggi disponibile il riferimento alla
dimensione bellica assume. Soprattutto a livello di
Realien, e in particolare per quanto riguarda la documentazione archeologica di ambito funerario (che
ha conosciuto in questi decenni uno straordinario
incremento), non si può non registrare un tale dato.
Si può anzi probabilmente affermare che, a parte
quelle marchigiane, o meglio picene2, in nessuna
altra regione d’Italia le necropoli di età preromana
hanno restituito un armamento tanto vario e ricco,
sempre aggiornato.
La percezione dell’importanza che l’armamento
e la guerra rivestivano all’interno delle culture e delle
società di area medio-adriatica appariva ad ogni modo
già bene chiara allo stesso Cianfarani, quantunque
minore fosse la consistenza dell’evidenza archeologica
all’epoca nota. Al momento di redigere i suoi lavori, tra
gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, difatti, la
base documentaria sulla quale Cianfarani fondava le
proprie argomentazioni relativamente all’armamento
medio-adriatico3 era in sostanza rappresentata dai dati
desumibili dalle necropoli di Alfedena (scavi Mariani),
Capestrano, Atri, Loreto Aprutino e, in minima parte,
Campovalano, nonché dalle indicazioni fornite dalla
scultura funeraria medio-adriatica, a cominciare ovviamente dal Guerriero di Capestrano4. La specifica
Nell’accezione territoriale intesa da V. Cianfarani, ovvero
in riferimento a un’ampia fascia del versante adriatico della
Penisola, grosso modo compresa fra il corso del fiume Tronto
(a Nord) e quello del Biferno (o tutt’al più del Fortore, a Sud),
e le retrostanti zone appenniniche interne: vedi in particolare,
Cianfarani 1976, p. 11.
2
Un tale dato, già abbondantemente sottolineato nella
bibliografia recente (ad es. d’Ercole 1999, p. 116; Egg 1999, p.
117; Papi 1999, p. 120; Tagliamonte 1999, p. 112; Naso 2000,
p. 140ss.), è stato ribadito di recente (Silvestrini, Sabbatini
2008, specie pp. 53ss., 129s., 207-214).
3
Cianfarani 1969, pp. 17-20; 1970, pp. 173-185, 190195, 203-210; 1976, pp. 47-50; Cianfarani et al. 1978, pp.
163-184, 191-201.
4
Oggetto, peraltro, di specifica attenzione da parte dello
studioso romano: ai riferimenti indicati alla nota precedente,
aggiungi anche Cianfarani 1968.
1

bibliografia era in pratica limitata all’articolo di D.
Rebuffat-Emmanuel sui ceinturons italiques5 e a quelli
di G. Colonna sui cinturoni a placche di area capenate
e sui dischi-corazza centro-italici6. A ciò corrispondeva, da parte di Cianfarani, un approccio fortemente
legato a una prospettiva di studio di tipo antiquario,
come ad esempio dimostra l’accurata analisi riservata
all’armamento del Guerriero di Capestrano (fig. 1).
Negli anni e nei decenni successivi alla scomparsa dello studioso, il rinnovato interesse verso
il mondo medio-adriatico, che proprio l’opera di
Cianfarani aveva in modo determinante contribuito
a suscitare, si è concretizzato in una serie di studi e
ricerche, peraltro costantemente sollecitate da continue scoperte archeologiche, effettuate quasi sempre
nell’ambito delle ordinarie attività di tutela di quella
Soprintendenza alle Antichità degli Abruzzi e del
Molise che per oltre un quarto di secolo Cianfarani
aveva diretto7. Alquanto considerevole è stato, in tal
senso, anche l’incremento delle conoscenze relative
all’armamento proprio delle popolazioni preromane dell’area medio-adriatica e al ruolo che, in tale
contesto, ebbero l’attività guerriera e quella militare.
Senza entrare qui nel dettaglio, per ragioni di tempo
e opportunità, si cercherà piuttosto di evidenziare
alcune delle tendenze e degli indirizzi nei quali si è
articolata e sviluppata la ricerca nel corso dell’ultimo
trentennio.
Di una discreta fortuna hanno goduto gli studi
di carattere classificatorio-tipologico sull’armamento,
condotti soprattutto da ricercatori di lingua italiana
e tedesca. Sebbene tali indagini siano state raramente
rivolte in modo specifico all’armamento medioadriatico e abbiano più in generale riguardato quello
di area italica (soprattutto in riferimento ai settori
centrale e meridionale della Penisola), proprio l’incidenza che, a livello documentario, la documentazione
archeologica di ambito piceno e medio-adriatico
assume, ha fatto sì che quest’ultima avesse in esse
un rilievo e uno spazio particolari. Se i lavori di P.F.
5
Rebuffat-Emmanuel 1962. Cianfarani non sembrerebbe
essere a conoscenza (o, quanto meno, non vi fa riferimento) del
successivo contributo della Rebuffat-Emmanuel (1966), né di
quello della Cerulli Irelli (1965).
6
Colonna 1958 e 1974 (qualche ulteriore considerazione
sulla classe è stata poi espressa in Colonna 1985, p. 49s.). Non
sembra invece esservi traccia, nei riferimenti bibliografici citati
da Cianfarani, dell’articolo von Hase 1971, con osservazioni
sulla classe alle pp. 33ss., 52ss.
7
Tra il 1947 e il 1973: Aloè 2008.
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dell’armamento difensivo, in particolare elmi, dischicorazza e cinturoni (ancorché questi ultimi siano non
esclusivi dell’armamento, ma più in generale parte
dell’abbigliamento tradizionale italico).
Per quanto concerne i primi, vanno innanzi
tutto ricordati i fondamentali studi tipologici di M.
Egg9 sugli elmi di produzione italica, che hanno fra
l’altro portato lo studioso austriaco a riconoscere al
Piceno un ruolo importante nella elaborazione di tipi
e varianti locali. Esemplari di diversi tipi di elmi, in
bronzo e in ferro, rinvenuti in area medio-adriatica
sono stati poi presi in esame nelle classificazioni e nei
lavori redatti da A. Bottini, G. Calzecchi Onesti, P.
Dintsis, M. Junkelmann, H. Pflug, U. Schaaff, G.
Waurick e di chi scrive10. Per gli elmi di V-IV sec.
a.C., così come per altri pezzi dell’armamento difensivo coevo11, si registra ad ogni modo una particolare
concentrazione delle attestazioni nelle zone poste a
Sud del corso del Pescara, in territorio marrucino,
peligno e frentano soprattutto.
Per quanto concerne la protezione del corpo,
già Cianfarani, sulla scorta dei Realien e delle testimonianze iconografiche, aveva riconosciuto nei
dischi-corazza lisci o con decorazione animalistica,
in bronzo (fig. 2), un elemento caratteristico dell’armamento centro-italico12. Dopo l’ordinamento
tipologico per essi proposto da G. Colonna13 e le
successive osservazioni di P. Connolly14, R. Papi15,
G. Grossi16 e A. Büsing-Kolbe17, questi sono stati
oggetto del sistematico studio di G. Tomedi18. Nel
corpus di Tomedi, preceduto peraltro da una serie
Egg 1986; 1988; 1999.
Riferimenti e rinvii ai contributi dei singoli autori sono
contenuti in Tagliamonte 2003a, in particolare pp. 172-175.
Per un censimento degli esemplari dei vari tipi di elmo rinvenuti nell’Abruzzo preromano cfr. anche d’Ercole, Copersino
2003, p. 353s.
11
Ad es., per le corazze “sannitiche” a tre dischi: Papi 2000,
p. 152ss.; Staffa 2004a, p. 261; 2004b, p. 40 fig. 32. Uno studio
d’insieme su tali corazze è stato intrapreso dallo scrivente; preliminari considerazioni per un inquadramento tipologico della
classe sono in Connolly 1986, p. 117s. e in Pontrandolfo,
Rouveret 1992, p. 431s.
12
Cianfarani 1969, p. 18; 1970, pp. 165ss., 182ss.; 1976,
pp. 66ss., 100ss.; Cianfarani et al. 1978, p. 180ss.
13
Colonna 1974.
14
Connolly 1986, p. 117s.
15
Papi 1988, p. 142ss.; 1990b, p. 190s.; 1991, p. 241s.;
1996, p. 96ss.; 1999, p. 120ss.; 2000, p. 139s.
16
Grossi 1988, pp. 82ss., 102ss.; 1990, p. 254ss.
17
Büsing-Kolbe 1996.
18
Tomedi 2000. Ulteriori annotazioni sulla classe in Colonna 2007, p. 24s.; cfr. anche Benelli 2008, p. 92, il quale,
sulla base del dato contestuale, osserva come i dischi-corazza tipo
Mozzano siano meno antichi di quanto in precedenza supposto,
datandosi solo a partire dall’Orientalizzante medio.
9

10

fig. 1 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale: Guerriero
di Capestrano (foto SBAA).

Stary8 hanno avuto soprattutto il merito di impostare
un quadro classificatorio d’insieme dell’armamento difensivo e offensivo di area centro-italica e al
contempo di fornire una prima articolata visione
della distribuzione diatopica dei tipi individuati,
gli studi successivi ne hanno decisamente precisato
e arricchito i contenuti. Ad attirare l’attenzione
degli archeologi sono stati soprattutto gli elementi
8

In particolare Stary 1979; 1981, p. 276ss.; 1986.
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fig. 2 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale: disco-corazza con epìsema figurato da Paglieta (foto SBAA).

di contributi preliminari dello stesso autore19, sono
censiti e classificati anche i dischi a decorazione geometrica o geometrico-zoomorfa in bronzo e anche
in ferro, classe già variamente presa in esame, fra gli
altri, da C. Miceli20, M. Micozzi21, R. Papi22 e G.
Grossi23. Per quanto riguarda quest’ultima classe,
dati di contesto e di associazione relativi a sepolture
di area umbra, picena e abruzzese hanno consentito
di definirne ormai con una certa sicurezza l’effettiva pertinenza al costume tradizionale femminile
(seppure forse con qualche eccezione), portando,
dunque, a una sua espunzione dall’ambito dell’armamento maschile, cui era stata tradizionalmente
ricondotta24.
A conclusioni simili sembra condurre, del resto, anche l’analisi del dato contestuale relativo alla
Tomedi 1987; 1993-1994; 1994; 1996.
Miceli 1992.
21
Micozzi 1987; 1991.
22
Papi 1988, p. 145ss; 1990a; 1990b, p. 185ss.; 1991, p.
238ss.; 1996, p. 89ss.; 1999, p. 120ss.; 2000, p. 139s.
23
Grossi 1988, passim; 1990, p. 250ss.
24
Vedi al riguardo le considerazioni espresse da Colonna
2007, p. 6ss., e i dati relativi alla necropoli di Cretaro/Brecciara
presso Avezzano, per la quale si veda ora Ceccaroni 2009.
19
20
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classe dei cinturoni a placche (in bronzo ma anche
in ferro), almeno per quanto concerne l’ambiente
medio-adriatico. Nelle necropoli abruzzesi di età
orientalizzante e arcaica tali cinturoni, così come
d’altra parte quelli coevi a fascia continua25, sembrerebbero, con poche eccezioni26, appannaggio di
individui adulti di sesso femminile27, a differenza di
quanto riscontrabile in area sabina e falisco-capenate,
dove di norma costituiscono un attributo maschile28.
In area medio-adriatica, le uniche placche terminali
di cinturone, peraltro recenziori e con caratteri
tipologici distinti dalla classe “capenate”, riferibili,
anche se forse non in modo esclusivo, a sepolture
maschili sembrerebbero quelle rinvenute in un paio
di tombe di Alfedena29. Per i cinturoni a placche,
dopo la classificazione propostane da Colonna30 e le
ulteriori osservazioni espresse da F.-W. von Hase31,
non si segnalano altri tentativi di inquadramento
tipologico32. Il recente contributo di J. Weidig33,
mirato all’analisi iconografica del motivo animalistico
(il “drago dei Vestini”) che spesso decora le placche,
propone tuttavia un aggiornato censimento degli
esemplari noti, cui associa interessanti osservazioni
di ordine tipologico e considerazioni sui caratteri e
la localizzazione delle produzioni.

Papi 1978; 1980; 2004, specie p. 89ss.; Ruggeri 1999,
p. 131. Dalla t. 43, maschile della necropoli di Loreto Aprutino,
loc. Cappuccini, proviene, tuttavia, un isolato gancio in bronzo
lavorato a giorno, riferibile al tipo Farina Cardito: Staffa 2003,
p. 86 fig. 81.
26
Pertinenti alle necropoli di Mozzano e Pettino, almeno
a quanto sembra: vedi E. Benelli in Benelli et al. 2005, p.
441s.
27
Ruggeri 1999, p. 131.
28
Da ultimo, E. Benelli in Benelli, Naso 2003, p. 196,
e in Benelli et al. 2005, p. 442.
29
In particolare, nelle tt. CLXVIII, zona D2 (Mariani
1901, coll. 343s. fig. 71c, 523s. n. 1611), e 83 (Parise Badoni,
Ruggeri Giove 1980, pp. XXVII, 74s. fig. 156, tav. 28.2). L’effettiva pertinenza maschile delle tombe pare assicurata almeno
nel caso della 83, riferibile a un individuo adulto, sulla base
dei risultati delle analisi antropologiche condotte sui resti del
defunto, oltre che della presenza della fibula ad arco di verga
(in genere attestata ad Alfedena nei corredi maschili: Parise
Badoni, Ruggeri Giove 1980, pp. XVIII, XXII, XXVI, XXXI).
La presenza di esemplari simili è segnalata anche nel caso delle
tt. LXXXI della zona E (Mariani 1901, col. 575 n. 2266) e
XXXI e XXXII della zona G (De Amicis 1902, p. 524s.); cfr.
pure Papi 1988, p. 157. Osservazioni sui cinturoni aufidenati
anche in Bottini 1983, p. 44.
30
Colonna 1958.
31
von Hase 1971, pp. 33ss., 52-56.
32
Osservazioni sulla classe sono state, comunque, effettuate
da vari studiosi in occasione dell’edizione o della riedizione di
singoli esemplari: cfr. E. Benelli in Benelli, Naso 2003, p.
196s. nota 36.
33
Weidig 2005.
25
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fig. 3 – Napoli, Museo Archeologico Nazionale: ganci
di cinturone a fascia di tipo c.d. sannitico (foto SBA di
Napoli e Pompei).

Di maggiore attenzione hanno senz’altro goduto i più tardi cinturoni bronzei a fascia, in lamina
rettangolare, di tipo c.d. “sannitico”, diffusi tra fine
VI e inizi del III sec. a.C. Nonostante la mancata
pubblicazione dell’annunciato corpus di H.-M. von
Kaenel34, a partire dalla metà degli anni Ottanta si
sono infatti registrati una serie di contributi (in particolare, quelli di M. Suano35, M. Romito36, E.D.G.
Robinson37, M. Sannibale38) rivolti al censimento e
alla classificazione tipologica degli esemplari noti;
quest’ultima ha riguardato in primo luogo i ganci
di chiusura (fig. 3) e, secondariamente, le lamine. In
questi e in altri studi39 sono peraltro presenti spunti
e osservazioni che vanno in direzione di una possi34
Allo studioso svizzero si devono comunque alcuni contributi sull’argomento: von Kaenel 1991; 1992; 1993.
35
Suano 1986; 1991; 2000.
36
Romito 1995; 2000.
37
Robinson 1995.
38
Sannibale 1995; 1998.
39
Ad es. Heres 1980; Candilio 1988; Tagliamonte
1993.

bile distinzione delle produzioni regionali, che sono
tuttavia ancora ben lungi dall’essere chiaramente
definite. Per quanto riguarda l’area medio-adriatica, è
stato notato, ad esempio40, che il Sannio rappresenta
l’area privilegiata di distribuzione dei cinturoni che
presentano ganci privi di corpo, fusi alla lamina41.
Soltanto in anni molto recenti sono stati poi
avviati studi tipologici sull’armamento offensivo medio-adriatico che facessero seguito a quelli preliminari
di Stary. Le ricerche hanno interessato essenzialmente
le spade42. Ai c.d. pugnali a stami, diffusi tra la prima
metà del VII e la fine del VI sec. a.C. in una vasta
area dell’Italia centrale appenninica, è dedicato un
recente studio di J. Weidig43 nel quale sono censiti gli
esemplari noti (oltre 320) e distinti tipi (6) e varietà
locali (fig. 4). Lo stesso Weidig ha pure intrapreso
un’analoga ricerca su un’altra classe poco o affatto
studiata44, quella delle più tarde spade lunghe con
elsa a croce che in area medio-adriatica, nel corso del
VI sec. a.C., si affiancano e poi subentrano proprio
ai pugnali a stami. Di una compiuta edizione scientifica necessiterebbero, poi, i non pochi esemplari di
lunghe spade, di tipo latèniano, rinvenuti in contesti
(per lo più funerari, ma anche santuariali) sabellici di
IV e III sec. a.C., sui quali ha di recente soffermato
la propria attenzione chi scrive45. E sempre a proposito di spade, un dato nuovo che merita in qualche
modo di essere valorizzato è quello della attestazione
in necropoli abruzzesi di V-IV sec. a.C. delle spade
in ferro a lama ricurva, convenzionalmente note in
letteratura come machairai. La presenza di queste
ultime, già abbondantemente attestata nel vicino
Piceno46, inizia infatti a essere ora documentata
anche in Abruzzo, in territorio vestino47, peligno48
40
Papi 1988, pp. 152-154; Romito 1995, p. 28; Sannibale 1998, pp. 138, 181s.; Romito 2000, p. 195.
41
Ascrivibili ai tipi 8 della classificazione di Suano (1986,
pp. 3, 5 fig. 2; 1991, p. 136; 2000, p. 185s.); 15-16 di Romito
(1995, p. 40); III.1 di Sannibale (1995, p. 942; 1998, p. 144).
In Rebuffat-Emmanuel 1962, p. 350, il tipo era definito sans
corps.
42
Un rapido cenno a esemplari e tipi di spade in uso in
Abruzzo tra l’età del Bronzo finale e la prima età del Ferro è in
Bietti Sestieri 1999, p. 40.
43
Weidig 2008.
44
Su tali spade vedi, da ultimi, Cherici 2003, p. 525ss.;
A. Naso in Benelli, Naso 2003, p. 187ss. (con rinvii alla
bibliografia precedente in nota 18); d’Ercole, Martellone
2008, pp. 153-155.
45
Tagliamonte 2006, pp. 295-301; Tagliamonte, Raccar 2007, pp. 212-214; Tagliamonte 2008.
46
Quesada Sanz 1992, p. 190s.; 1997, pp. 148-151. Cfr.
Cherici 1999, p. 115; 2003, p. 528s.
47
A Loreto Aprutino: Staffa 2004a, p. 248; 2004b, p. 31s.
48
A Corfinio: d’Ercole 1993, p. 640s., fig. 62; d’Ercole,
Copersino 2003, p. 349.
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fig. 4 – Carta di distribuzione dei vari tipi dei
c.d. pugnali a stami (da
Weidig 2008, p. 128,
fig. 13).

e pentro49. Non mancano, infine, in area medioadriatica, esemplari di spade non riconducibili ai tipi
appena descritti50.
Riguardo all’armamento offensivo medio-adriatico e piceno di età orientalizzante e arcaica, vanno
anche ricordati gli studi condotti da A. Cherici51,
caratterizzati da un approccio di tipo oplologico,
ovvero specificamente mirato a un’analisi tecnica
49
Esemplare sporadico da Barrea (cortese segnalazione di
A. Faustoferri).
50
Come, ad es., quelli segnalati in Grossi 1991, p. 208
nota 15 (Ortona dei Marsi) e Papi 2000, p. 152 (Pretoro).
51
Cherici 1999; 2003.

e funzionale delle armi e della loro utilizzazione in
chiave bellica.
Un dato che merita poi di essere certamente
sottolineato, al di là degli interrogativi che comunque pone, è che le ricerche recenti hanno avuto il
merito di riproporre all’attenzione degli studiosi
il problema della riconoscibilità archeologica di
elementi dell’armamento difensivo locale realizzati
prevalentemente, se non esclusivamente, in materiale deperibile (cuoio, tessuto, vimini, legno)52. La
52
Considerazioni al riguardo in d’Ercole 1999, p. 117;
d’Ercole, Martellone 2008, p. 155 nota 39.
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questione investe un po’ tutti i pezzi della panoplia
difensiva (elmi, scudi, corazze, schinieri, cinturoni),
ma al momento le indicazioni più significative (o
presunte tali) parrebbero riguardare gli scudi, dei
quali non vi sono esplicite testimonianze a livello di
Realien nella documentazione archeologica medioadriatica, ancorché il loro effettivo uso sia almeno
in una qualche misura attestato dalle fonti letterarie
e iconografiche53. La presenza di resti organici in
un paio di sepolture di guerriero, databili al V sec.
a.C., della necropoli vestina di Loreto Aprutino,
loc. Cappuccini (tt. 11 e 31)54, e nella t. 303 della
necropoli di Campovalano55, pure pertinente a un
guerriero e inquadrabile nel III sec. a.C., ha fatto
supporre che questi vadano riferiti al disfacimento
di scudi in materiale deperibile deposti nelle fosse,
a protezione del corpo del defunto: ipotesi verosimile, che lascia, tuttavia, aperto qualche spazio al
dubbio56.
Lo stesso sembrerebbe potersi dire per gli elmi,
almeno nel caso dell’elmo a placche metalliche
(se davvero tale va considerato), rinvenuto nella
53
Si vedano, ad es., le osservazioni di Saulnier 1980, pp.
26, 73; cfr. anche, per quanto concerne le fonti iconografiche, la
testimonianza costituita da un bronzetto di guerriero dalla stipe
di Carsoli (Cianfarani et al. 1978, 398 tav. 217).
54
Staffa 2003, p. 86s.; 2004a, pp. 248-250 figg. 11-12;
2004b, p. 31s. fig. 14. Nelle due sepolture in questione fu rinvenuto, al momento dello scavo delle fosse, uno strato organico
nerastro presente al di sopra dell’inumato; nel caso della t. 11,
questo aveva un andamento di forma grosso modo triangolare
e ricopriva il fianco destro del defunto; in quello della t. 31
presentava invece un andamento subrettangolare e ricopriva la
parte centrale del corpo. Quest’ultimo dato alimenta un qualche
dubbio sulla effettiva conformazione triangolare dello scudo
della t. 11 (ammesso che sia effettivamente tale da considerarsi), ancorché vada ricordato che l’uso di uno scutum di forma
triangolare è in modo esplicito richiamato da Livio (IX.40.2),
almeno in riferimento all’armamento sannitico.
55
Guidobaldi 1995, p. 92; d’Ercole 1996, pp. 188,
190 fig. 138. In questo caso, all’ipotizzato riferimento dei resti
lignei a uno scudo in materiale deperibile osta non tanto la
leggibilità (buona) degli stessi, quanto piuttosto le loro ridotte
dimensioni: si tratta, infatti, di una sorta di placca rettangolare,
delle misure di ca. 20×40 cm, deposta sull’emitorace destro del
defunto. Difficile pensare, per forma e dimensioni della placca,
oltre che per l’apparente assenza (tuttavia, da verificare) di tracce
ed elementi di fissaggio, che essa costituisse l’umbone di un più
grande scudo.
56
Vedi quanto osservato nelle due precedenti note. Va
peraltro ricordato che proprio a Loreto Aprutino, nella necropoli
di Colle Fiorano, in più di una sepoltura (tt. 2, 10, 20, 21) venne
in passato notata la presenza di un «sottile strato di sostanza
nerastra» che avvolgeva completamente lo scheletro del defunto:
Leopardi 1954, pp. 294, 295, 301. Una «sostanza nerastra,
untuosa, che con probabilità costituisce il residuo organico di
un sudario di stuoia vegetale o di stoffa o di pelli di animale»
venne osservata anche nello scavo di alcune sepolture arcaiche di
Campovalano: Zanco 1974, p. 10; Boccolini 2003, p. 153.

t. 361 della necropoli di Fossa57, in qualche modo
avvicinabile a quegli esemplari di Schüsselhelm attestati in contesti halstattiani, soprattutto di area
slovena, a partire dalla fine dell’VIII e poi nel corso
del VII sec. a.C.58.
Non pare, poi, avere avuto particolari esiti il
tentativo di attribuire una possibile valenza distintiva
in senso clanico o etnico-tribale a singoli elementi
dell’armamento medio-adriatico arcaico o a loro
motivi decorativi. Tali tentativi, nei quali si coglie
l’eco della riflessione e della discussione maturate
nel corso degli anni Novanta in merito alla c.d.
“archeologia dell’etnicità”59, hanno riguardato essenzialmente dischi-corazza e dischi a decorazione
geometrica, ma non sono andati al di là di semplici
spunti60 o di osservazioni rimaste poi inedite 61,
anche a prescindere dal problema dell’improprio
riferimento alla sfera bellica proposto per i dischi
a decorazione geometrica. Si tratta, ad ogni modo,
di ipotesi suggestive, ma al momento difficilmente
verificabili nella loro effettiva consistenza: vuoi per la
frequente assenza o genericità dei dati di provenienza
degli esemplari pertinenti ai vari tipi di armi in uso in
area medio-adriatica in età arcaica; vuoi per l’ampia
distribuzione areale che questi ultimi parrebbero avere (tale da evocare anche di recente riferimenti ad una
koinè metallurgica dell’Italia centrale appenninica)62;
57
Cosentino et al. 2001, pp. 136, 172 tav. 72.2; Sestieri
et al. 2001, p. 48; Tagliamonte 2003a, pp. 131s., 165 n. B1.
Occorrerebbe in tal caso ipotizzare che le placche metalliche
rivestissero una struttura realizzata in materiale deperibile (in
cuoio o, più probabilmente, in vimini).
58
Egg 1988, p. 212ss. Tra i tipi individuati dallo studioso austriaco, C e D sono quelli ai quali potrebbe essere
morfologicamente avvicinato il supposto esemplare da Fossa,
ancorché il confronto non vada comunque al di là di un generico
riferimento alla classe. Suscitano, inoltre, qualche perplessità sull’effettiva interpretazione delle placche metalliche da Fossa come
pertinenti a un elmo la irregolarità dimensionale e geometrica
dei pezzi, nonché il dato stesso della loro deposizione all’interno
di un bacile bronzeo.
59
Vedi, ad es., Jones 1997. Con più diretto riferimento
all’Italia preromana: Cornell, Lomas 1997.
60
d’Ercole, Cairoli 1998, p. 118; d’Ercole 1999, pp.
58, 116; d’Ercole, Martellone 2005, p. 71; 2006a, p. 80;
2008, p. 148 nota 25.
61
Come nel caso della relazione Confini dell’arte: dischicorazza medio-adriatici come simbolo distintivo delle tribù arcaiche,
presentata da G. Tomedi al Convegno di studi L’alto e medio
Adriatico tra VI e V sec. a.C. (Adria, 19-21 marzo 1999), ma non
compresa nei relativi Atti, editi in “Padusa” n.s. 38, 2002. L’ipotesi sembra essere stata abbandonata dall’autore, dal momento
che di essa non vi è traccia in Tomedi 2000.
62
E. Benelli in Benelli, Weidig 2006, p. 12; Weidig
2008, p. 129. È stato comunque notato come si riscontrino
«all’interno dei tipi metallici comuni all’intera koinè alcuni
elementi di diffusione subregionale»: J. Weidig in Benelli,
Weidig 2006, p. 12.
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vuoi, infine, per una troppo disinvolta applicazione
dei concetti di “etnicità” o di “gruppo etnico” ad
ambiti la cui definizione è affidata alla sola cultura
materiale. In ogni caso, tale verifica non può che
passare attraverso il vaglio di uno studio tipologico
accurato e aggiornato, che evidenzi con chiarezza il
quadro di articolazione e distribuzione dei tipi, in
rapporto anche e soprattutto al riconoscimento di
varietà e varianti locali. Va altresì detto che, laddove
ciò è stato fatto, ad esempio con le ricerche di G.
Colonna e J. Weidig sui cinturoni a placche e sui
pugnali a stami63, non parrebbero evincersi positivi
elementi di riscontro, per lo meno a livello di quella
etnicità definita nei termini della prospettiva relazionale propria delle fonti letterarie greche e romane.
Del resto, è stato già più volte osservato, anche da
chi scrive64, che in area medio-adriatica le facies e i
cantoni culturali di età arcaica risultano non coincidenti o solo parzialmente coincidenti con quelli che
saranno gli esiti etnico-territoriali di età posteriore
(e che porteranno, in sostanza, all’emergere dei singoli èthne “sabellici” nelle loro sedi storiche: Pretuzi,
Vestini, Marsi, ecc.).
Su altro piano, e in relazione a un orizzonte
cronologico certamente seriore, le scarne indicazioni
fornite dalla tradizione antica in merito all’esistenza
di elementi di specificità locale dell’armamento parrebbero, d’altronde, andare nella medesima direzione.
Lucilio65 e Paolo Diacono66 ricordano, ad esempio,
l’esistenza di scuta Albe(n)sia, adoperati dalla popolazione marsa67 degli Albenses, scudi che venivano
altresì denominati decumana per le loro enormi
dimensioni68. Il livello di pertinenza evocato è, dunque, non già quello etnico-tribale in senso lato, ma
quello della comunità locale, verosimilmente in riferimento a una realtà di età medio-tardorepubblicana.
Colonna 1974; Weidig 2005; 2008.
Tagliamonte 1997, p. 117; cfr. E. Benelli in Benelli et
al. 2005, p. 440s. e in Benelli, Weidig 2006, p. 12; Benelli
2007. Per la verità, l’idea di una «relativa unità culturale» (Cianfarani 1976, p. 36) della facies medio-adriatica di età arcaica
era in qualche modo presente allo stesso Cianfarani, tanto da
suggerirgli l’adozione di espressioni quali “culture medio-adriatiche”, “culture adriatiche”, “culture dell’Italia medio-adriatica”
(ad es. 1970, p. 115; 1976, pp. 19, 26, 62, 103ss.) per definire
quel medesimo orizzonte. Cfr. al riguardo anche d’Ercole,
Martellone 2006b, pp. 64-66.
65
Lucil. Sat. 1167 Krenkel = 1150 Marx.
66
Paul. Fest. p. 4 Lindsay.
67
Sisenna fr. 7 Peter (= Macr. Sat. 6,4.15) nel II libro delle
Historiae descrive un episodio del bellum sociale nel quale i Marsi
adottano una tecnica bellica legata all’uso di grandi scuta: osservazioni al riguardo in Letta 1972, p. 92 nota 19; Buonocore,
Firpo 1998, p. 122 n. 118.
68
Cfr. Paul. Fest. p. 62 Lindsay; vedi pure ThesLingLat V.1,
1909-1934, col. 170, s.v. decimanus.
63
64

fig. 5 – Bazzano (AQ), t. 1411: rilievo planimetrico (disegno SBAA, cortesia V. d’Ercole).

La problematica in questione investe comunque, più o meno direttamente, un’altra importante
questione, alla quale non è facile dare risposta:
quella della localizzazione dei centri di produzione
dell’armamento in uso in area medio-adriatica. Oltre che dall’ancora insufficiente stato di conoscenze
e ricerche, le difficoltà sono in tal senso determinate
anche e soprattutto dalle differenziate modalità
di acquisizione e circolazione delle armi in età
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preromana, non rispondenti, come è noto69, solo
a rapporti e meccanismi di carattere “economico”,
tanto più in società, come quelle medio-adriatiche,
di tipo tradizionale. Sorprende, ad ogni modo, per
tale ambito, constatare la sostanziale, perdurante,
assenza di indagini e studi archeometallurgici,
che pure potrebbero apportare elementi utili di
definizione al riguardo70. Alcune recenti ricerche
intraprese in tal senso da A. Palmieri su classi come
quelle dei cinturoni a placche sono state bruscamente interrotte dalla prematura scomparsa dello
studioso. I risultati preliminari71, destinati a restare
a tali, parrebbero comunque indirizzare verso il
riconoscimento di quella pluralità di centri di produzione che, per altra via, lo studio tipologico dei
materiali va indiziando72.
Un altro filone di ricerche e studi sviluppatosi
nel corso degli ultimi decenni è stato diretto soprattutto a esplorare la dimensione storico-sociale e
antropologica del fenomeno bellico, a circoscrivere
le forme materiali e ideologiche in cui si esplicitò
l’attività guerriera nel mondo medio-adriatico. La
riflessione ha preso avvio e si è basata, ancora una
volta, soprattutto sulla documentazione archeologica
di ambito funerario (fig. 5). Solo in parte ha potuto
giovarsi delle risultanze di un’effettiva analisi contestuale dei complessi funerari noti, almeno di quelli
più significativi in termini quantitativi e statistici73.
Pur con tali limiti, si è proceduto, ad ogni modo, a
sottolineare la centralità che, a livello di ideologia
funeraria, sembra avere assunto nel lungo periodo
il modello di autorappresentazione collettiva maschile teso a valorizzare, principalmente tramite la
69
Nel corso degli ultimi anni considerazioni al riguardo
sono state espresse, per es., in Adam 1986; 2000; Guzzo 1990;
1993; 2001; Mazzei 1996; Polito 1998, p. 21ss. Per quanto
riguarda le aree centro-italiche, va ricordato che la tradizione
annalistica serba il ricordo della presenza di officine dedite alla
fabbricazione di armi, nel corso del V sec. a.C., presso Volsci ed
Equi (ad es. Dion. Hal. 8, 13.2; 9, 60.5). Alla luce di quanto la
ricerca archeologica va documentando sembra di poter dire che
un tale dato, al di là delle problematiche poste dalla ricostruzione
annalistica, abbia una sua concretezza storica.
70
Come è stato, ad es., nel caso dei cinturoni “sannitici”:
Craddock 1986a; 1986b; Miccio 1995; Robinson 1995, p.
147ss.
71
Palmieri 2008.
72
Weidig 2005, p. 482s.; 2008, p. 121ss.; J. Weidig in
Benelli, Weidig 2006, p. 13.
73
I livelli di variabilità funeraria riscontrabili nelle varie
necropoli medio-adriatiche di epoca preromana vanno in buona
misura ancora indagati e/o meglio precisati, dal momento che,
con poche eccezioni (Alfedena, Fossa, in parte Campovalano),
mancano tuttora edizioni sistematiche e compiute dei principali
complessi funerari individuati dalla ricerca archeologica nel corso
degli ultimi decenni.

deposizione di armi nelle sepolture, la funzione e
il ruolo militare del defunto74; a evidenziare come
l’acquisizione e il possesso di armi prestigiose, di
elementi della bardatura equina, di carri rappresentino un importante fattore di distinzione sociale75; a
mettere in luce le valenze sociali e funzionali (anche
in termini di deterrenza e di “esibizione intimidatoria” nei confronti dell’avversario) che la dimensione
estetica dell’armamento assume76.
Ad altro livello, è stato notato77 come l’armamento medio-adriatico appaia essenzialmente funzionale, nella sua articolazione e tipologia, a un’attività
guerriera che, tranne forse in casi particolari, deve
essersi per lo più manifestata in quella “forma semplice della guerra”, che si traduce prevalentemente,
e in genere si esaurisce, in improvvisi assalti, in
rapide incursioni, in brevi scontri, in agguati o in
imboscate. Operazioni queste condotte, di solito,
con finalità acquisitive di beni e di risorse, in quelle
modalità di appropriazione violenta (“rapina”) o,
anche, di esazione forzosa (“prelievo”, “pedaggio”
e altre attività connesse al controllo delle principali
vie di comunicazione) caratteristiche delle società
arcaiche e tradizionali di buona parte dell’Italia
preromana. Né va dimenticata l’incidenza che la
pratica del mercenariato può avere avuto in ambito
locale. Peraltro, nonostante opinioni contrarie78, il
fenomeno dell’occasionale introduzione della panoplia oplitica di tipo greco, o meglio, di singoli suoi
elementi (scudi, schinieri, elmi), nell’armamento
medio-adriatico di età orientalizzante e arcaica non
assume carattere uniforme né pare avere riflessi significativi sulla tattica militare o implicazioni di carattere
socio-politico, rispondendo sostanzialmente a quelle
medesime esigenze di prestigio e di ostentazione
sociale sopra ricordate79.
Gianluca Tagliamonte

74
Tagliamonte 1994, pp. 43ss., 114ss.; d’Ercole 1999,
p. 116s.; Egg 1999, p. 117; Tagliamonte 1999, p. 112s. Cfr.
van Rosenberg 2005.
75
Tagliamonte 1994, p. 51; 1999, p. 112s.; Cristofani,
1997, pp. 187-189; d’Ercole 1999, p. 116s.; Papi 1999, p.
121; 2000, p. 140; Guerrieri e Re, passim.; Di Domenicantonio 2008.
76
Tagliamonte 2003b.
77
Tagliamonte 1994, pp. 43ss., 116ss.; 1999, p. 113; cfr.
anche Saulnier 1980, p. 105ss.
78
A combattimenti in linea, fra opposte schiere di fanti,
provviste di armamento oplitico, ha più volte fatto cenno V.
d’Ercole: da ultimo, d’Ercole 1999, p. 116s.; d’Ercole, Martellone 2006a, p. 80; 2008, p. 148.
79
Tagliamonte 1994a, p. 50; 1994b, p. 133s.; 1999, p.
114. Di medesimo avviso Cherici 1999, p. 115; 2003, p. 529.
Cfr. pure Saulnier 1980, p. 84.
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Archeologia abruzzese dall’epistolario del perugino Giuseppe Bellucci

Il presente contributo è dovuto essenzialmente
a due motivi legati fra loro: il primo è il mio stretto
legame con le Marche e con la valle del Chienti che
mi accomuna a Valerio Cianfarani, il secondo, di cui
si dirà più avanti, riguarda recenti studi ancora in
corso che si ricollegano al tema odierno1. Ebbi modo
di apprezzare il dott. Valerio Cianfarani poco prima
della sua scomparsa, grazie ai contatti sistematici che
lo studioso e ricercatore ebbe con la dott. Delia Lollini, per molti decenni impegnata nello studio delle
evidenze picene2. Valerio Cianfarani, nato a Roma
(1912-1977) da famiglia romana, ebbe sempre un
interesse particolare anche per la terra marchigiana
da cui aveva tratto origine la famiglia materna Paggi3.
Questo legame lo portò a scegliere come argomento
della tesi di laurea in Topografia Antica, discussa nel
1935 all’Università La Sapienza di Roma, “L’alta e
media valle del Chienti nell’antichità” e ad occuparsi, da giovane archeologo durante i periodi estivi e
non solo, del Museo parrocchiale di Pievebovigliana
(MC) che stava allestendo il pievano don Raffaele
Campelli suo amico. Nel 1934 del resto, non ancora
laureato, aveva pubblicato in “Notizie degli Scavi di
Antichità”, come primo lavoro, un’iscrizione latina
da Pievebovigliana, e nel 1936, sempre in “Notizie
degli Scavi”, pubblicò quella c.d. “di Fiordimonte”
scoperta qualche anno prima, nel 1930, in località
Villanova di Sotto nei pressi di Pievebovigliana4.
1
Ringrazio l’amica e collega Adele Campanelli che ha
pensato di dedicare allo studioso Valerio Cianfarani questo
interessante convegno, cui ho aderito con grande piacere sperando di poter offrire qualche spunto per gli studi di antiquaria
d’Abruzzo.
2
Per l’impegno dedicato alle Marche da parte di Delia
Lollini, oltre ai numerosi contributi editi in riviste specializzate,
resta insostituibile la sintesi dedicata alla civiltà picena: Lollini
1976. Nello stesso volume precedeva il testo della Lollini il
contributo di Cianfarani (1976) cui seguì postumo due anni più
tardi Cianfarani 1978, riedizione della sua opera più importante
Cianfarani 1970. La dott. Delia Lollini, Soprintendente Archeologo per le Marche e docente a contratto presso l’Università
di Macerata per diversi anni, è stata relatrice della mia tesi di
laurea “Protostoria di Tolentino attraverso gli scavi e le scoperte
di A. Gentiloni Silverj”, ivi discussa nell’A.A. 1975-6.
3
Per la biografia completa e dettagliata di Valerio Cianfarani vedi Santamaria Scrinari 1977/78 e da ultimo Campanelli 2008.
4
Benelli 2002 (lettura: ---)+++ssoio rutia udonepos(---).
Secondo Benelli costituisce l’unica espressione dei Senoni e la
più antica delle pochissime iscrizioni lapidarie celtiche d’Italia,
fatta eccezione per le ben più antiche iscrizioni c.d. leponzie del
celtismo golasecchiano. L’iscrizione, databile al IV sec. a.C. e

Nel 1937, per la prima sede del Museo parrocchiale,
curò l’apparato didascalico dei reperti archeologici
provenienti da raccolte superficiali e da esplorazioni
nel territorio dello stesso Comune, territorio assai
importante e ricco di materiali se non altro per le
scoperte del sito di Maddalena di Muccia che dista
pochissimi chilometri. Proprio per ricordare il suo
impegno, la sua passione e le sue competenze, nel
1999 il Comune, su indicazione della Soprintendenza Archeologica delle Marche nella persona del
dott. Giuliano De Marinis, ha dedicato allo studioso
la Sezione Archeologica del Museo Civico “Raffaele
Campelli” che ospita ora grandissima parte dei materiali recuperati in zona databili dall’età preistorica
al medioevo5. Il secondo motivo per cui ho aderito
all’iniziativa e che costituisce il tema dell’intervento
di oggi è l’opportunità di poter parlare di studi non
ancora conclusi da me intrapresi ricorrendo nel 2008
il VII Centenario della nascita dell’Ateneo di Perugia,
studi che mostrano interessanti collegamenti tra studiosi e archeologi vissuti tra Ottocento e Novecento
che operarono a diverso titolo tra Umbria, Marche e
Abruzzo6. Le ricerche d’archivio che porto avanti da
molti anni nell’ambito dell’archeologia marchigiana
si sono intrecciate fittamente in questi ultimi tempi
con quelle intraprese a Perugia, cosicché dalla consultazione dei tanti carteggi esaminati in archivi privati
e in quelli assai ricchi confluiti per lasciti in diverse
biblioteche statali e comunali è emerso un quadro
molto articolato di contatti e rapporti di lavoro tra
autorevoli personaggi del mondo dell’archeologia
italiana da metà ‘800 ai primi decenni dello scorso
secolo7.
Risalta la figura del prof. Giuseppe Bellucci8 che
nasce a Perugia nel 1844 e vi muore nel 1921, figura poliedrica e assai interessante per i molteplici filoni di ricerca che coltivò e per i suoi stretti contatti
con personaggi cari alla storia degli studi dell’Abruzzo (fig. 1). Prosecutore dell’opera degli illustri concittadini e colleghi nell’Ateneo perugino Giovan
Battista Vermiglioli, Giancarlo Conestabile della
attribuibile per scrittura e tipologia del monumento ad ambito
piceno, ha anche, secondo Enrico Benelli, un inquadramento
linguistico sfuggente.
5
Percossi Serenelli 2002.
6
Massi Secondari c.s.; Massi Secondari 2008.
7
Desittere 1988; Peroni 1992.
8
Galanti 1966.
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intransigente assertore dei diritti dello Stato sulla
tutela. Più giovane del Bellucci di 50 anni, il Barnabei ebbe tutti quei ruoli pubblici che conosciamo, a
cominciare dalla Direzione Generale per i Musei e
gli Scavi di Antichità allora istituita dal Ministro
dell’Istruzione Ruggero Borghi, ruolo cui fu chiamato da Giuseppe Fiorelli11, alla fondazione nel 1889
del Museo Nazionale Romano e del Museo Etrusco
di Villa Giulia12. La conoscenza tra Giuseppe Bellucci e Felice Barnabei risale all’ottobre 1886, anno in
cui quest’ultimo visita, a Todi, gli scavi effettuati dai
fratelli Orsini in località Peschiera, ricerche sul campo che evidenziarono ricchi corredi tombali poi acquisiti per il Museo di Villa Giulia e che furono
pubblicati subito dopo dallo stesso Barnabei13. Nel-

fig. 1 – Giuseppe Bellucci, Perugia (1844-1921).

Staffa ed Ariodante Fabretti, pur con impegni scientifici diversi, Giuseppe Bellucci rispecchia bene il
particolare fervore scientifico in cui visse9. Legami
con Valerio Cianfarani (1912-1977) non ne ebbe per
questioni cronologiche essendo scomparso nel 1921,
ma studi, contatti ed attività lo legano all’Abruzzo a
cominciare dalla conoscenza, prima istituzionale poi
di amicizia, di Felice Barnabei sempre molto legato
alle zone di origine10 (Castelli 1842-Roma 1922) e
Polverini 1998.
Per la figura di Felice Barnabei e per molte notizie sul
periodo storico in cui visse è indispensabile la consultazione di
Barnabei, Delpino 1991. Felice Barnabei (Castelli 1842-Roma
1922) di modesta famiglia abruzzese lascia nel 1861 casa e padre
autoritario, si laurea in Lettere alla Normale di Pisa nel 1865
(una parte del suo carteggio privato è infatti a Pisa), insegna per
10 anni a Napoli, nel 1875 è chiamato da Giuseppe Fiorelli a
fare parte della Direzione Generale per i Musei e gli Scavi di
Antichità, allora istituita dal ministro dell’istruzione Ruggero
Bonghi. Felice Barnabei diventa presto uno dei più autorevoli
funzionari, fondando nel 1889 il Museo Nazionale Romano ed il
Museo Etrusco di Villa Giulia. Assume la direzione generale dal
1897 al 1900, per cinque legislature è deputato al parlamento,
membro del Consiglio di Stato (1907-1917) e del Consiglio
superiore delle Antichità e Belle Arti. Contribuisce in maniera
sostanziale al varo della legge dello stato unitario per la tutela
della antichità, nel 1902, ed all’assetto centrale e periferico delle
attuali Soprintendenze; è testimone e protagonista di successi e
di lotte per un cinquantennio dell’archeologia italiana, amico
9

10

devoto di Margherita di Savoia, frequenta i salotti di Ersilia
Caetani Lovatelli, accademica dei Lincei, dei Colonna, dei
Boncompagni, dei Torlonia ecc. Intorno al 1870, quando la
tutela delle antichità era tutta da decidere dopo dibattiti durati
un ventennio (1860-1880), il Barnabei svolge un ruolo chiave.
Affronta praticamente da solo i conflitti della Direzione legati
alla tutela del patrimonio archeologico e si scontra in modo
violento con antiquari commercianti e con archeologi dediti in
prima persona a tale mercato delle antichità (è di questi anni la
vicenda di Wolfang Helbig legata allo scandalo di Villa Giulia) o
comunque coinvolti come mediatori con istituti esteri (il caso di
Rodolfo Lanciani). È amico dell’orafo Castellani e con lui costituisce la sezione degli ori a Villa Giulia. Fonda nel 1876 e dirige
fino alla sua morte nel 1922 le “Notizie degli Scavi di antichità”
e si occupa come studioso in particolare di epigrafia latina.
11
Istituita dal ministro Ruggero Borghi, la Direzione Generale dei Musei e degli Scavi, per l’impellente problema della
tutela di cui lo stesso Borghi parla in un articolo della “Nuova
Antologia” del 1874, nel maggio 1875 rende operativo l’ufficio
con Giuseppe Fiorelli, responsabile amministrativo e del Mezzogiorno in particolare. Fu affiancato da due commissari (Pietro
Rosa per Roma e Italia Centrale e Gianfrancesco Gamurrini
per Etruria e Italia settentrionale), cui si aggiungevano due soli
funzionari qualificati, e cioè Luigi Pigorini, capo sezione, e Felice
Barnabei, segretario. Il collegio triumvirale ebbe vita breve e poco
dopo rimasero soltanto il Fiorelli ed il Barnabei, mentre Luigi
Pigorini si dedicò all’organizzazione del Museo Preistorico.
12
Il Museo di Villa Giulia viene fondato nel 1889-92 dal
Barnabei. Nella sua Guida dei Musei Romani del 1899 W. Helbig,
che a Roma, dove abitava dal 1862, era un’autorità indiscussa in
quegli anni, non cita Villa Giulia perché, dice, circolavano strane
voci su tale Museo, specialmente su manomissioni ai corredi relativi
a Narce. Il Barnabei viene direttamente coinvolto dalle indagini
come curatore del Museo e colpito come rappresentante dello
Stato, sebbene chi aveva scavato e provveduto alla sistemazione
degli oggetti fosse stato Adolfo Cozza, che curava altresì i rapporti
con i proprietari che volevano concessioni di scavo e che vendevano
all’estero anche parte di materiali secondo accordi con lo Stato.
Proprio sulla quota parte si scatenò lo scandalo montato da Helbig
e da una coalizione di persone a lui contrarie. Scopo primario
doveva essere la rimozione del Barnabei dalla Direzione perché
considerato troppo rigido. Fu nominata per volere del ministro
Baccelli una commissione che scagionò totalmente nel maggio del
1899 il Barnabei e condannò l’operato dell’Helbig che comunque,
non pago, continuò negli anni seguenti ad attaccare per altri motivi
il Barnabei ormai uscito di scena e datosi alla politica.
13
Barnabei 1886.

ARCHEOLOGIA ABRUZZESE DALL’EPISTOLARIO DEL PERUGINO GIUSEPPE BELLUCCI

a

b

c

395

d

fig. 2 – Perugia, Museo Archeologico Nazionale. Amuleti dalla Collezione Bellucci: a. Inv. 14 (Pescocostanzo AQ);
b. Inv. 3915 G (Chieti); c. Inv. 5060 G (Salle, PE); d. Inv. 426 G (Sulmona, AQ).

la stessa occasione si ha notizia di sue visite in altre
località dell’Umbria tra cui Spello, Assisi e in particolare Perugia. E a Perugia in quegli anni operava il
prof. Giuseppe Bellucci, attivo protagonista nelle
vicende intellettuali e politiche della sua epoca ed
esponente della borghesia laica e liberal-massonica
che aveva guidato anche in Umbria la lotta risorgimentale e la prima fase della costruzione dello Stato
unitario. Compiuti gli studi universitari a Torino,
torna a Perugia nel 1871, dal 1876 è presente nell’Ateneo perugino come professore ordinario di
chimica organica e inorganica di cui manterrà la
cattedra fino alla morte. Preside delle Facoltà di
Medicina e Chirurgia a più riprese e di Farmacia per
due bienni, fu più volte Rettore dell’Ateneo umbro
(1885-1890; 1898-1902; 1904-1906), primo commissario della Fondazione per l’Istruzione Agraria e
per moltissimi anni Direttore dei Musei Universitari già ricchi di testimonianze archeologiche. Valente
paletnologo e demologo, fu protagonista di primo
piano dello sviluppo delle scienze umane, autore di
oltre 100 pubblicazioni scientifiche tra cui ancora
oggi vengono ricordati i suoi studi giovanili sull’ozono, studioso apprezzato e riconosciuto con molteplici interessi, dedicò molta parte dei suoi studi all’archeologia e alla paletnologia ottenendo lusinghieri
risultati con scavi e ricerche sistematiche a Perugia,
Terni e Norcia, di cui resta prova nell’Archivio e nel
suo Fondo Librario presso la Soprintendenza
Archeologica umbra. Compì diversi viaggi in Europa e Africa, allacciando amicizie con prestigiose
personalità del suo tempo di cui si conservano numerose lettere nell’epistolario di proprietà dalla famiglia. Come tutti gli intellettuali di allora fu uno
studioso curioso e appassionato della storia della
propria città, e allo stesso tempo anche un collezionista di materiali archeologici e di oggetti che dive-

nivano essi stessi importante testimonianza delle sue
teorie. Fu, come tutti i personaggi simili a lui, un
grande bibliofilo ed un attento studioso di antichità
con grandi aperture filantropiche anche al di fuori
dei suoi territori. A tale proposito va ricordato che
uno dei tre nuclei principali della collezione paletnologica dell’Accademia dei Fisiocritici di Siena è
costituito dai materiali umbri donati dal prof. Giuseppe Bellucci all’antica istituzione senese14. A
Perugia in quegli stessi anni erano del resto visibili
altre importanti collezioni, tra cui quella Oddi15,
sistemata nell’antico Monastero di Sant’Erminio,
quella della famiglia Graziani, quella di Mariano
Guardabassi nella casa di via Retta16 e, nel palazzo di
Porta Sole, quella di Giovanni Battista Rossi Scotti,
direttore del Museo Archeologico dal 1877 al 1885.
Dagli iniziali studi paletnologici del 1868 il Bellucci
porta avanti per più di un cinquantennio (18701920) la raccolta di cuspidi di freccia, di pietre da
fulmine, di strumenti litici ed altri oggetti reperiti
per la gran parte in Umbria, Marche e Abruzzo,
realizzando in tal modo una collezione tematica
unica nel suo genere dedicata ad amuleti, oggetti
terapeutici e strumenti magico-religiosi, ancora oggi
la più ricca ed organica in Italia ed una delle più
complete d’Europa (fig. 2). Fu punto di riferimento
14
Per la storia dell’antica istituzione senese: Ricci 1972;
Gasparri 1992.
15
Per la collezione Oddi: Santi 1946.
16
Ora Via M. Guardabassi: Sensi 1998. Il carteggio dello
studioso, nato nel 1823, è custodito presso la Biblioteca Augusta
di Perugia, raccolto in dodici volumi che contengono lettere di
studiosi italiani e stranieri, di amici e di parenti. Lo studioso nasce
nel 1823. La collezione, messa insieme dal mercato antiquario
locale, di Roma e di Firenze, era costituita da piccoli oggetti,
gemme, ambre, bronzi, specchi e vasi attici di cui restano anche
fotografie; fu visibile al pubblico nel 1878 per l’Esposizione
Umbra e poi donata per testamento alla città di Perugia.
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in Umbria per gli studi preistorici e socio fondatore
della Sezione Club Alpino Italiano di Perugia nel
1874, la seconda sede aperta in Italia, su spinta dell’amico Quintino Sella, primo Presidente nazionale
che era stato suo compagno di studi a Torino. Intanto negli anni tra il 1869 e il 1871 arrivano in Italia
le opere divulgative in traduzione italiana degli
scienziati materialisti tedeschi e nel 1870 a Roma,
dopo la caduta dello Stato Pontificio, nasce la Reale
Accademia dei Lincei, di cui primo presidente fu
Giuseppe Ponzi. Nel 1871 si tiene a Bologna il V
Congresso Internazionale di Antropologia e Archeologia Preistoriche, con una massiccia partecipazione,
sullo sfondo di idee darwiniane di materialismo e di
affermazione dello stato laico, mentre in contemporanea si apre l’Esposizione Nazionale di Antropologia
e di Archeologia in cui il Bellucci presenta oltre 2000
oggetti della sua raccolta. Nello stesso anno viene
chiamato a tradurre l’opera “Nahrungsmittel fur das
Volk” dello studioso tedesco Jacob Moleschott, cui
Francesco De Sanctis qualche anno prima aveva
offerto la cattedra di Fisiologia all’Ateneo di Torino17.
Per lunghi anni il Bellucci fu anche direttore del
Museo dell’Università di Perugia e, chiamato a fare
parte di una apposita commissione, ne curò il riordino e la pubblicazione della Guida, edita nel 1910,
sino ad oggi ancora l’unico catalogo disponibile
delle raccolte poi passate al Comune di Perugia18.
Infine vale la pena di ricordare che il prof. Giuseppe
Bellucci fu anche un valente esploratore. Amico del
marchese perugino Orazio Antinori, che nel 1865
aveva siglato il passaporto massonico dell’amico
naturalista Pellegrino Strobel, figura di spicco per la
paletnologia italiana e fondatore del “Bullettino di
Paletnologia Italiana” con Gaetano Chierici e Luigi
Pigorini, tutti suoi corrispondenti19, partecipò con
Desittere 1997.
Calzoni 1940; Saioni 2003. La Soprintendenza
Archeologica dell’Umbria ha curato la pubblicazione del prezioso taccuino-inventario illustrato, opera di Walter Briziarelli
che operò come assistente dei Musei Civici accanto al direttore
Umberto Calzoni dal 1931 al 1957, anno in cui il Museo passò
sotto il controllo statale.
19
Il marchese Orazio Antinori (Perugia, 23 ottobre 1811Let-Marefià, 26 agosto 1882), che sin da giovane si dedica
all’ornitologia e alla tassidermia, dal 1837 a Roma si fa apprezzare come naturalista preparatore da Carlo Luciano Bonaparte,
principe di Canino, collabora a pubblicazioni scientifiche ed è
custode generale del suo gabinetto scientifico. In casa Bonaparte
conosce Lorenzo Landini, acquarellista esperto, che lo seguirà
anni dopo in Abissinia. Mazziniano convinto è ufficiale dell’esercito pontificio tanto che viene ferito nel maggio del 1848 (per
questo più tardi perderà l’uso della mano destra), è deputato
alla Costituente nel 1864, difende la Repubblica Romana dalle
truppe francesi ed è costretto all’esilio prima in Grecia e in Turchia. Attento geografo ed etnografo, dal 1858 è in Egitto per

fig. 3 – Perugia, Museo Archeologico Nazionale, Collezione Bellucci: vetrina Abruzzo.

lui ad una spedizione in Africa dal maggio al luglio
1875 negli chotts tunisini per verificare l’immissione
del mare nel bacino interno. Alla spedizione, voluta
da Cesare Correnti, secondo presidente della Società Geografica Italiana e più tardi Ministro della
Pubblica Istruzione e senatore nella XVI legislatura
del Regno d’Italia, si unirono anche il capitano
Oreste Baratieri, che da generale legò il suo nome al

17

18

raccogliere materiali esotici ed animali e uccelli per le sue collezioni. Nel 1860 risale il Nilo con il lucchese Carlo Piaggia e con
Alessandro Vayssière, che muore durante la spedizione destinata
a fallire. Nel 1861 rientra in Italia e cede allo Stato la sua preziosa
raccolta ornitologica, dona all’Università di Perugia invece quella
etnografica. Nel 1866 è in Tunisia come ornitologo, ma anche
per dedicarsi all’archeologia e per disegnare carte oro-idrografiche
dei siti visitati. Fu iscritto alla Massoneria perlomeno dal 1863,
ma del resto nell’Ottocento molti esploratori africanisti come O.
Antinori, P. Strobel, O. Barattieri, F. Crispi e V. Bottego erano
iscritti alla Massoneria: a tale proposito vedi Gamberini 1975.
Nel 1869 è socio fondatore della Società Geografica Italiana.
Nel 1876 parte per l’Abissinia come responsabile di una grande
spedizione e, su terreni donati dal re Menelik a Let-Marefià,
istalla una stazione geografica. Nella stessa località muore nel
1882, anno in cui gli viene conferita dalla Società Geografica
Italiana la Medaglia d’oro alla memoria. Giuseppe Bellucci ebbe
altresì contatti epistolari anche con altri esploratori e ricercatori
del tempo tra cui lo Schiaparelli.
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raccolte scientifiche dell’Università di Perugia a breve, si spera, adeguatamente musealizzate22. Dopo la
morte del Bellucci, avvenuta nel 1921, gli eredi curarono la cessione ai Musei Civici di Perugia della
collezione di 2800 amuleti, raccolta poi confluita,
come molti altri materiali, nell’odierno patrimonio
del Museo Archeologico Statale, pubblicata ed in
parte esposta al pubblico dal 2000 (fig. 3)23. I restanti materiali pre- e protostorici, etruschi e romani,
circa 5800 pezzi registrati accuratamente nei quattro
Inventari redatti dallo studioso, furono acquistati
con un comune ed eguale impegno dallo Stato, dalla Provincia dell’Umbria e dal Comune di Perugia
per i Musei Civici e successivamente sono passati allo
Stato nella raccolta del Museo Archeogico Nazionale24. Della preziosa collezione fanno parte materiali
di grande valore per la storia del territorio umbro
che, insieme a molti altri materiali provenienti dalle
zone vicine, offrono spunto per interessanti riflessioni come, ad esempio, i quattro morsi del tipo “Roma
Vecchia”25 da Rotella (AP), che vanno ad arricchire
il numero di esemplari di tale tipo conosciuti dal
Piceno (fig. 4). Estremamente interessante per l’archeologia abruzzese è il gruppo di 64 bronzi appartenenti all’area del Fucino, presente nella Collezione
che probabilmente il Bellucci acquisì tramite gli
amici studiosi ed i contatti instaurati sul territorio a
vario titolo, come vedremo più avanti. Il gruppo,
non unitario per tipologia e patina, databile dalla
fig. 4 – Perugia, Museo Archeologico Nazionale, Collezione
Bellucci: due morsi tipo “Roma Vecchia” da Rotella (AP).

disastro di Adua, Giacomo di Castelnuovo ed altri
appassionati viaggiatori di cui restano numerose
lettere nell’archivio di famiglia20. Si deve allo stesso
prof. Bellucci l’acquisizione dei materiali appartenenti all’esploratore perugino Orazio Antinori 21
sopra ricordato e quelli assai importanti del lucchese
Carlo Piaggia (1827-1882), ora conservati sia presso
il Museo Archeologico Statale di Perugia che tra le
20
Bellucci 1876. Oreste Barattieri (Condino 1841-Vipiteno 1901), che partecipò all’impresa dei Mille con Giusepppe
Garibaldi, era capitano al momento della spedizione cui partecipò Giuseppe Bellucci; successivamente, divenuto generale, fu
governatore dell’Eritrea dal 1892, dove subì tre gravi sconfitte ad
Amba Alagi nel 1895, a Macallè nel 1896 e ad Adua nel 1896.
Collaboratore e corrispondente della Società Alpina del Trentino,
fu deputato in parlamento. La sua corrispondenza ed il suo diario
sono conservati al Museo Storico di Trento.
21
Altri materiali dell’esploratore perugino Orazio Antinori
sono musealizzati e conservati presso il Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” a Roma.

Bellucci 1898.
La collezione degli amuleti del Bellucci è esposta parzialmente al pubblico dal 2000: Baronti 2000.
24
Museo Archeologico Nazionale di Perugia, Collezione G.
Bellucci: nella vetrina dei materiali della collezione provenienti
dal Piceno sono visibili quattro morsi con montanti a cavalluccio
del medesimo tipo. Per la loro provenienza da Rotella (AP) nell’alta Valtesina, ringrazio la dott. ssa Laura Bonomi Ponzi della
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria che mi ha
gentilmente fornito la notizia ad essi relativa. Per questi e per
i numerosi reperti preromani provenienti dal Piceno e raccolti
dal prof. Bellucci ebbe modo di riferire Ponzi Bonomi 2000.
Per il sito di Rotella: Lucentini 1992; 1999.
25
Per i morsi tipo “Roma Vecchia”: Colonna 1996, nota
53; Buranelli et al. 1999. Per gli esemplari da Cupra Marittima:
Dall’Osso 1915; Dumitrescu 1929, p. 51 fig. 7 n. 9 («due
barre dal profilo triangolare unite nella parte centrale da altre due
barre che lasciano fra di loro un foro tondo. Questi finiscono per
appiattirsi alle estremità, lasciando un gran foro ai lati così che
ogni pezzo di morso ha tre fori. Parti estreme a testa di cavallo
disposte in modo inverso, attraverso il foro centrale passava il ferro
inserito poi nella bocca del cavallo, nei fori alle estremità erano poi
legati i freni.»); Bellucci 1912; Dechelette 1914, p. 218;
von Hase 1969, p. 25 nn. 275-279, tav. 22; Colonna 1997,
p. 21 fig. 8. Per Cupra Marittima e per la completa bibliografia
presentata sul sito Percossi Serenelli, Frapiccini 2000; per
gli esemplari da Belmonte, appartenenti al gruppo del sepolcreto
Malvatani: Dall’Osso 1915, fig. a p. 75 e Dumitrescu 1929,
p. 51 fig. 7.10.
22
23
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media età del Bronzo al protovillanoviano, fu edito
integralmente nel 1961 da Renato Peroni che fece
realizzare anche i disegni per la pubblicazione26.
Una particolare menzione meritano inoltre i
ventisette dischi bronzei a sbalzo incisi e traforati
presenti nella collezione Bellucci, dischi di tipologie
ed uso diversi, tutti provenienti dall’Abruzzo, da
località varie che spesso sono le stesse in cui furono
acquisiti i bronzi dal Fucino sopra citati, come ad
esempio Ortucchio.
I dischi, pubblicati da Raffaella Papi nel suo
importante studio del 1990, tema caro alla studiosa ripreso successivamente da altri e da ultimo da Giovanni
Colonna, sono ormai definitivamente assegnabili alla
sfera femminile, come dimostrano le recentissime ed
eccezionali tombe scoperte nella necropoli in località
Brecciara-Cretaro pubblicate dalla stessa studiosa e
da Emanuela Ceccaroni che nell’ambito di questo
Convegno ha mostrato i magnifici materiali delle 12
tombe femminili di cui 10 con coppia di dischi di
bronzo laminato a decorazione geometrica o geometrico-orientalizzante di produzione fucense.
Fonte privilegiata per l’opera e le attività del perugino Giuseppe Bellucci resta lo studio del suo ricco
epistolario. Grazie alla disponibilità del nipote prof.
Mario Bellucci, che ha agevolato la consultazione delle
carte ereditate dal nonno, ho già potuto individuare,
tra i numerosissimi nomi dei corrispondenti presenti
nel carteggio, contatti con nomi assai conosciuti che
coprono campi diversi che furono i filoni di ricerca
dello studioso: la chimica, la paletnologia, l’etnologia,
l’archeologia e la numismatica. Contatti assai intensi
con istituzioni italiane ed estere di grande risonanza
con tutte le personalità nel campo archeologico che
andavano conosciute e sentite in quei tempi sono
testimoniate dalle corrispondenze con Gaetano
Chierici, Pellegrino Strobel, Giuseppe Fiorelli, Felice
Barnabei, Oscar Montelius, Wolfrang Helbig, spesso
presente a Perugia, con il Ciavarini ed Innocenzo
Dall’Osso per l’archeologia marchigiana, con l’insigne
numismatico Justus Heberling per la numismatica,
mentre naturalmente più corposi sono i carteggi
con i perugini Gian Carlo Conestabile, Ariodante
Fabretti e Giovan Battista Rossi Scotti. Un rapporto
particolarmente intenso il Bellucci lo ebbe, sin da
giovane, con Luigi Pigorini, che agevolò i contatti
epistolari con molti dei corrispondenti e fece da tramite nell’ambito dell’istituzione ministeriale. Trenta
lettere, 60 cartoline postali e altro dal dicembre 1870
al 1913 presenti nell’archivio Bellucci, compresa la
comunicazione il 18 dicembre 1874 della nascita del
“Bullettino di Paletnologia Italiana”, offrono ampia
26

Peroni 1961.

testimonianza degli scambi epistolari e non solo che
ebbero prima da Parma e poi da Roma27.
Per quanto riguarda l’Abruzzo, dall’epistolario
Bellucci si ricavano notizie utili sugli scambi intercorsi
con alcuni studiosi e appassionati collezionisti abruzzesi (Barnabei, Rosa, De Nino, Pansa) e con altri due
personaggi che frequentarono il mondo universitario
perugino e conseguirono la Laurea in Farmacia, tra cui
il dott. Lapi Menotti, che operò tra Città S. Angelo,
Teramo e Atri, ed il dott. Sisto Tirabassi, marchigiano
di Montalto Marche con contatti nelle vicine zone
teramane. Sporadici contatti ebbe anche con un altro
farmacista, il De Camillis Bajocchi sempre di Città S.
Angelo. Sono accertati contatti pluriennali con il cav.
Concezio Rosa (1824-1876) dal 1871 al 1876, anno
della morte del cav. Rosa che si occupò essenzialmente
del territorio teramano con ricerche compiute fra il
1867 e 1873. Si deve a lui l’individuazione dei villaggi neolitici lungo il corso della valle della Vibrata in
Contrada Ripoli di Corropoli che negli anni 1960-70
Valerio Cianfarani farà scavare da Antonio Radmilli28.
Proprio da Corropoli il Rosa scrive a più riprese al
Bellucci per avere notizie delle nuove scoperte effettuate nelle necropoli di Terni e sempre da Corropoli,
con una lettera inviata nel gennaio 1873, comunica
all’amico perugino le scoperte delle necropoli bolognesi effettuate da Antonio Zannoni29.
Ebbe rapporti di affettuosa stima per oltre 25
anni con il sulmonese Antonio De Nino (18331907), insegnante abruzzese con interessi per gli studi
folklorici e archeologici, che costituì il Museo Civico
di Sulmona e che lavorò attivamente con la Direzione Generale per le Antichità per Alfedena, lavoro
testimoniato da numerose lettere conservate a Roma
presso la Biblioteca Angelica nel carteggio Barnabei
con cui fu in contatto assiduo. Già corrispondente di
Ariodante Fabretti, con cui ebbe il comune interesse
per l’etnologia ed il folklore, Antonio De Nino come
27
Nel ricco epistolario del prof. Giuseppe Bellucci, proprietà della famiglia e conservato dal nipote prof. Mario Bellucci,
sono presenti le corrispondenze inviate da Luigi Pigorini: trenta
lettere, sessanta cartoline postali, due libri, un telegramma, una
relazione e altro materiale redatto dal 1870 al 1915.
28
Concezio Rosa effettuò numerosi scavi che portarono
all’individuazione di 336 capanne, appartenenti a 15 villaggi
diversi sulle rive destra e sinistra del fiume: Colini 1906; 1908;
Bravi 1951-52; Fondo Rosa, p. 26. Alla morte del cav. Rosa i
materiali dell’età del ferro da lui recuperati (16.000 pezzi circa)
sono andati ad arricchire le collezioni del Museo “Luigi Pigorini”
a Roma ed in parte anche i musei di Parma, Bologna, Reggio
Emilia, Pisa ed Ancona.
29
Sull’attività archeologica di Antonio Zannoni e sulle
sue ricerche pionieristiche a Bologna nell’area abitata (1872)
e nelle necropoli (1873) pubblicate nel 1876: Morigi Govi
1984, p. 23ss.
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fig. 5 – Carteggio G. Bellucci-Lapi Menotti.

Giuseppe Bellucci partecipò all’Esposizione Universale di Milano del 187130 inviando degli amuleti e
proprio al 1871 risale il loro primo contatto epistolare
di cui restano sei lettere datate dal 1871 al 1907.
Scambi epistolari dal 1903 al 1915 – otto lettere
– confermano i contatti anche con l’avv. sulmonese
Giovanni Pansa (1865-1929)31, valente numismatico
formatosi a Firenze presso i Padri Barnabiti e a Bologna, laureato in Giurisprudenza nel 1861 a Roma
ma assai interessato a temi etnografici e di tradizioni
popolari32. Di certo fu importante riferimento per il
Bellucci in Abruzzo anche nella raccolta dei materiali
bronzei dal Fucino e dei dischi, come si potrebbe
intravedere dalla corrispondenza di provenienza nelle
due raccolte. Le indicazioni di provenienza dalla zona
del Fucino, per alcuni bronzi della raccolta del prof.
Giuseppe Bellucci, molto spesso corrispondono a
Bellucci 1881.
Cercone 1973; Papi 2005; 2006.
32
Pansa 1924; 1927.
30
31

quelle dei dischi forse avuti molto probabilmente
proprio tramite l’avv. Pansa, nella cui collezione sono
presenti diversi materiali provenienti proprio dalla
zona in questione. Dal Chietino invece doveva provenire una statuina di Ercole con incavo sul torace ed
ossicino ivi inserito di cui il Pansa scrive al Bellucci.
Quanto al dott. Lapi Menotti, di cui si conserva
una lettera con disegno di dente di squalo e disegno
di selce da Atri acquistate per L. 2 (fig. 5), e al dott.
Sisto Tirabassi, i ricchissimi scambi epistolari sono
più orientati nell’ambito della ricerca e copiosa raccolta di amuleti che entrambi effettuarono nei loro
territori su precise indicazioni del Bellucci che, come
era solito fare, annotò sistematicamente su una sorta
di formulario appositamente studiato provenienze ed
usi dei tanti oggetti raccolti.
La passione per la storia e le tradizioni popolari
e la sua particolare inclinazione per l’antropologia gli
fecero capire, in anticipo rispetto ad altri, l’importanza di studiare e lavorare per la conservazione del
passato della sua terra. Dal 1871 al 1920 raccolse con
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entusiasmo “fonti orali”, testimonianze del dialetto,
della cultura, usi e credenze degli ultimi contadini
e pastori che avevano conosciuto il mondo rurale
che stava cambiando per poter meglio documentare
pratiche e credenze culturali. Interessato a cogliere,
in un quadro complessivo e comparativo d’insieme, a
conferma delle allora dominanti teorie evoluzioniste,
l’importanza degli oggetti “superstiziosi” provenienti
dalla cultura subalterna, testimonianza concreta della
persistenza di arcaiche sopravvivenze, schedava per
primi gli amuleti relativi alla protezione dagli agenti
atmosferici negativi quali il fulmine e la grandine,
realizzati a scopo magico-protettivo con antichi manufatti paleolitici e neolitici. Tutte le forme di religiosità
popolare per allontanare il male e attrarre il bene erano
testimoniate a cominciare dal fulmine, da cui ci si
proteggeva usando accette levigate in pietra verde del
periodo neolitico e punte in selce con riuso di materiali
antichi: amigdale paleolitiche, accettine eneolitiche
e punte di freccia. L’uso o meglio il riuso di oggetti
preistorici litici è ampiamente attestato in tombe di
epoca protostorica in Abruzzo, dove per alcuni monili
è certo il doppio valore di ornamento e di amuleto per
prevenire e allontanare il male. Conchiglie, denti di
cinghiale come simbolo fallico e di altri animali come
simbolo di forza e di offesa, punte di corno e altre
categorie organiche contenute in pendagli, in bulle
di bronzo e di argento, conchiglie cipree e pendagli a
doppia protome taurina, sono presenti nella collezione
Bellucci come provenienti dall’Abruzzo.
Puntuale confronto può essere istituito con materiali di tipologia diversa, tra alcuni dei reperti della
Collezione Bellucci e quelli pertinenti al corredo della
ricchissima tomba femminile 115 (scavi 1971) di inizi
VI sec. a.C. da Campovalano, tra i quali si annoverano
i pendagli a zanna di cinghiale e ad ascia con conchiglie
cipree inseriti in archi di fibule di tipo diverso, le catenelle che sorreggono due cipree e un’ascetta centrale
sistemate in cilindri di bronzo, avvolte in una custodia
di rete per essere più agevolmente appese33.
Agnese Massi Secondari
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Tre casi di studio a confronto per una ricostruzione paleoambientale del Fucino sulla base
delle analisi sedimentologiche
Introduzione
La storia delle ricerche nel Fucino ha avuto inizio
negli anni ’40 del secolo scorso e da allora molti enti
e atenei si sono succeduti e affiancati nello studio di
questo territorio. Merita una particolare menzione
l’istituzione, nel 1951, del Comitato per le Ricerche
Preistoriche, promosso all’epoca proprio dal soprintendente Valerio Cianfarani, che diede un notevole
impulso alla ricerche nell’ambito di una disciplina
ancora giovane nel panorama italiano. L’archeologia
preistorica e le scienze naturalistiche e geologiche
hanno trovato in questo contesto territoriale un
campo di ricerca privilegiato, caratterizzato da una
tradizione di studi finalizzati alla ricostruzione della
storia del popolamento in epoca pre-protostorica.
In questo contributo sono presentati i risultati
preliminari di un progetto mirato a unificare i dati
geoarcheologici che derivano dalle analisi eseguite su
campioni di alcuni siti preistorici dell’area sud-orientale del bacino e realizzati in diversi ambiti di ricerca
(vecchi e nuovi scavi, tesi di laurea, convegni).
La metodologia di analisi utilizzata è quella standard1 della granulometria con setacci per la frazione
fino a 62,5 μm2 e con il metodo dell’idrometro di
Bouyoucos per la frazione inferiore a 62,5 μm3. È
stata inoltre effettuata la calcimetria con il metodo
Dietrich-Frühling4.

Presentazione dei siti e descrizione
delle sequenze pedo-sedimentarie
I siti oggetto del presente studio sono localizzati
nella zona sud-orientale del Fucino in posizioni geomorfologiche diverse: Ortucchio-Strada 28 sulla piana
(a circa 656-659 m s.l.m.), Colle Santo Stefano su un
conoide alluvionale (a circa 690 m s.l.m.) e Le Coste su
un sistema di conoidi detritici (a circa 700 m s.l.m.).

1. Ortucchio - Strada 28
Segnalato nel 1957 da G. Tempesti, fu indagato
nello stesso anno da A.M. Radmilli e nel 1958 da
S.M. Puglisi5; in queste occasioni furono aperte in
totale sette trincee e individuati un livello eneolitico
e un livello con industria microlitica che allora fu
definita “paleo-mesolitica”. Durante i successivi
scavi condotti negli anni 1962, 1969 e 1970 da G.
Cremonesi6 furono aperte 28 trincee che permisero
di identificare una frequentazione riferita alla facies
culturale eneolitica di Conelle-Ortucchio e una alla
facies sauveterriana del Mesolitico antico. Gli scavi
sono ripresi nel 2007 e 2008 con l’apertura di tre
trincee ed è stato subito evidente che nel tempo i lavori agricoli avevano compromesso gli strati superiori
e che le uniche testimonianze erano rappresentate
da industria litica proveniente dal terreno agricolo e
dalle strutture infossate non decapitate dall’aratura7.
Tentativi di correlazione tra la sequenza individuata
nei recenti scavi e quella descritta da Cremonesi sono
possibili solo per i livelli inferiori: livello G (“argilla
gialla lacustre” con scarsa industria litica); livello H
(“ceneri vulcaniche” 5 cm); livello I (“argilla gialla
lacustre”)8.
Le analisi riportate in questo contributo riguardano gli scavi recenti in cui sono state messe
in luce, dall’alto verso il basso, le seguenti unità
stratigrafiche:
Trincea 1
– terreno agricolo: limoso argilloso, colore greyish
brown (2.5Y 5/2), spessore variabile 10-15 cm, limite
abrupto ondulato; ricco di industria litica attribuita
al Mesolitico;
– strato 1: franco-limoso, colore olive (5Y 5/3),
spessore 26 cm, limite abrupto ondulato. Al tetto è
Puglisi 1958.
Cremonesi 1962; Grifoni Cremonesi 1985. Le testimonianze neolitiche sono limitate a un frammento di ceramica
impressa e ad una lametta in ossidiana.
7
Lo studio del materiale è attualmente in corso. Una prima
analisi del complesso litico rivela una forte somiglianza con il
materiale degli scavi Cremonesi: la presenza di nuclei di forma
poliedrica per il distacco di schegge e di residui corticati attesta
una produzione in situ, nella quale si osserva la predominanza
del Substrato rispetto alle Armature microlitiche. Infine si
sottolinea una certa omogeneità nella selezione della materia
prima (selce verosimilmente attribuibile alla formazione locale
della “Scaglia Rossa”).
8
Cremonesi 1962.
5
6

In base a quanto stabilito in Sanesi 1977.
Dopo la disaggregazione dei campioni con il perossido di
ossigeno a 130 vol. è stata effettuata la setacciatura meccanica con
acqua, attraverso vagli di 2000-1400-1000-710-500-355-250180-125-90-63 μm di luce. Solo per il sito di Le Coste la pila di
setacci è stata ridotta a 2000-1000-500-250-125-63 μm.
3
Con questo metodo si misura ad intervalli prestabiliti la
densità della soluzione composta dal campione diluito e disperso
in soluzione acquosa 0,5% di sodio esametafosfato, per una
quantità totale di 1 litro.
4
Per questa analisi ciascun campione è stato setacciato a
secco con un vaglio da 250 μm.
1
2
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intaccato da profonde solcature dovute all’aratura ed
in parte risulta troncato dalle strutture mesolitiche;
sono state effettuate una campionatura al tetto e
una alla base poiché nella parte superiore il livello
appariva più compatto, meno farinoso e di colore
leggermente più chiaro;
– strato 2: tephra a tessitura franco-limosa, colore
dark greyish (2.5Y 4/2), spessore 3 cm circa, limite
abrupto lineare; sono state effettuate una campionatura al tetto e una alla base, che risultava più sabbiosa
e di colore più scuro;
– strato 3: franco-limoso, colore pale yellow (5Y
7/3), spessore non verificato (oltre 23 cm), limite
sconosciuto.
La distribuzione delle granulometrie è in tutti i
campioni di tipo bimodale: gli strati 1 e 3 presentano
caratteri molto simili con picco principale su limo
grossolano e secondario sull’argilla9; invece nello
strato 2 si nota un graduale aumento della sabbia
molto fine e fine procedendo dal tetto verso la base,
mentre il picco secondario è sull’argilla.
Per quanto riguarda la presenza di carbonati si
hanno percentuali simili negli strati 1 e 3 (comprese
tra 38 e 41%), invece nel livello di tephra si registra
una forte diminuzione (dal 26% al tetto al 4% circa
alla base).
Trincea 2
– terreno agricolo: limoso-argilloso, colore greyish
brown (2.5Y 5/2), spessore variabile 25-30 cm, limite
graduale lineare, assenza di materiale archeologico;
– strato 1: franco/franco-limoso, colore light brownish
grey (2.5Y 6/2), spessore 10-11 cm, limite graduale
lievemente ondulato;
– strato 2: livello di tephra suddiviso in due parti;
unità 2a/tetto con tessitura franco/franco-limosa,
colore dark grey (2.5Y 4/1), spessore 8-9 cm, limite
abrupto ondulato; unità 2b/base con tessitura franca,
colore black (2.5Y 2.5/1), spessore 13-16 cm, limite
graduale lievemente ondulato;
– strato 3 (suddiviso in due parti): unità 3a/tetto con
tessitura franco-limosa, colore pale yellow-light brownish grey (2.5Y 7/3-2.5Y), spessore 15-17 cm, limite
graduale lineare; unità 3b/base, colore pale yellow (2.5Y
7/3), spessore 8-9 cm, limite graduale lineare;
– strato 4: franco, spessore non accertato, limite
sconosciuto (campione prelevato da carotaggio).
La distribuzione delle granulometrie è di tipo
bimodale in quasi tutti i campioni; negli strati 1 e 2 il
La suddivisione in sottounità dello strato 1 è stata confermata
dai dati analitici che indicano una minore presenza di limo e una
maggiore concentrazione di sabbie e argilla nella parte superiore.
9

picco primario è sulla sabbia molto fine e il secondario
sull’argilla, in particolare si sottolinea nella parte basale
dello strato 2 una netta predominanza di sabbia molto
fine e limo grossolano corrispondente ad una minor
quantità di argilla. Invece lo strato 3 è caratterizzato da
picco primario sul limo grossolano e secondario sull’argilla; tuttavia nella parte inferiore si nota una netta
diminuzione delle classi principali (sabbia molto fine e
limo grossolano) ed un aumento dei limi più fini.
Infine, lo strato 4 si differenzia notevolmente da
quelli superiori in quanto caratterizzato dall’assenza di
classazione con un unico picco accentuato sull’argilla.
La presenza di carbonati è piuttosto varia: il
valore più alto si ha nel livello superiore di limo
(44% circa) e quella più bassa nella parte inferiore
del livello di tephra (10% circa).
Le analisi hanno pertanto evidenziato come le
due sequenze pedo-sedimentarie esaminate, anche
se distanti circa 20 m, si siano formate in situazioni
diverse.
Nella trincea 1 i processi di formazione degli
strati 1 e 3 sono riferibili alla deposizione di limi
lacustri interrotti solo parzialmente dalla discesa delle
ceneri vulcaniche, in ambiente umido.
Nella trincea 2 gli strati correlabili alla sequenza
della trincea 1, sulla base del livello a tephra, testimoniano un’evoluzione diversa, per la quale si possono
avanzare due ipotesi interpretative.
Il maggiore sviluppo degli strati di tephra potrebbe indicare l’inizio di un processo di pedogenesi
con la formazione di uno strato di torba in ambiente
palustre, in un’area ai margini del lago caratterizzata
da spazi parzialmente asciutti e acquitrini. Inoltre la
pendenza poco accentuata del bacino ha determinato
una continua variazione della linea di riva con la conseguente formazione di alterne situazioni ambientali
anche a brevi distanze. D’altra parte, l’esame di un
archivio di fotografie aeree ha evidenziato la presenza
di un articolato sistema di canalizzazioni naturali.
La diversa evoluzione delle sequenze potrebbe essere
legata non tanto ad un eventuale limite della linea di
riva, quanto piuttosto ad un canale naturale, probabilmente sommerso.
Cronologicamente questi episodi sono precedenti all’impianto delle comunità mesolitiche e pertanto antecedenti a 10.000 anni fa10; più difficoltoso
10
Per il Fucino le uniche datazioni radiometriche di
riferimento relative alla fase più antica del Mesolitico (facies
sauveterriana) sono: Grotta Continenza, tagli 30-25 (datazioni
comprese tra 9680±100 e 9100±100 da oggi: Grifoni Cremonesi 2003) e tagli 27-25 (datazioni comprese tra 9650±100
e 9330±100 da oggi: Bevilacqua 1994; Grifoni Cremonesi
2003); Grotta di Pozzo (9370±80 e 8110±90 da oggi: Mussi et
al. 2000; Mussi et al. 2003).
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è fornire un terminus post quem, in quanto il livello
piroclastico potrebbe essere sia di provenienza etnea
(formazione di “Biancavilla-Montalto” – età circa
14.000 anni) sia dai Campi Flegrei (“Tufo Giallo
Napoletano” – età circa 12.000 anni), attestati entrambi nella piana del Fucino11.

2. Colle Santo Stefano
Il sito, segnalato da Orante Ventura, è stato
oggetto di sistematiche indagini archeologiche dal
1988 al 2005 sotto la direzione di G. Radi. L’area
indagata ha un’estensione di circa 200 m² e presenta
una sequenza caratterizzata da uno spessore variabile
da 20 a 100 cm in rapporto alla lieve depressione di
base, un’ampia spianata inclinata Sud/Ovest-Nord/
Est posta al margine di un conoide. Il deposito archeologico, contraddistinto da una forte omogeneità
nella tessitura e nella morfologia dei sedimenti, lungo
tutto lo spessore, è impostato su depositi a ghiaie,
in genere arrotondate, disposte in strati distinti sulla
base delle dimensioni dei ciottoli12.
Tra le varie strutture emerse evidenziamo un
acciottolato ed una canaletta, riferibili a fasi di
frequentazione diverse ma ravvicinate nel tempo.
L’acciottolato, da riferire alla fase d’impianto più
antica dell’insediamento, ha una forma subrettangolare ed è costituito da due piani strutturali: un
piano pavimentale superiore, realizzato con ciottoli
di dimensioni medie disposti in modo incoerente con
all’interno materiale archeologico (la superficie non
presenta confini netti, inoltre si osservano aree vuote,
dove emergono chiazze discontinue di limo giallo
lacustre sterile); un piano pavimentale inferiore,
costruito con piccoli ciottoli arrotondati fittamente
sistemati ed infissi in uno strato di limo lacustre.
La canaletta, che taglia l’acciottolato, è riferibile ad
una fase più recente; la struttura è grossomodo di
forma rettilinea, lunga circa 9 m, larga 30-40 cm e
profonda circa 50 cm.
Il materiale rinvenuto è attribuibile al Neolitico
antico (LTL60A 6843±40 BP, 5810-5640 cal 2σ BC;
Rome 468 6575±80 BP, 5640-5370 cal 2σ BC), in
particolare all’aspetto culturale della Ceramica Impressa medio-adriatica: la ceramica è caratterizzata
dalla presenza di una produzione locale che riproduce
motivi di influsso meridionale13; l’industria litica,
realizzata in selce proveniente dall’Unità tettonica del
Monte Genzana e in ossidiana di Lipari e Palmarola,
mantiene la tradizione mesolitica14.
Narcisi 1993.
Radi, Wilkens 1989; Radi 1991; Radi et al. 2001a.
13
Radi 1991; Radi et al. 2001a; Fabbri 2006.
14
Radi et al. 2001a; Radi, Danese 2003.
11
12
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Le analisi geoarcheologiche sono state condotte
in due momenti distinti: la prima campionatura, effettuata da G. Boschian nel 199815, ha interessato la
porzione di deposito soprastante il piano pavimentale
superiore dell’acciottolato (strato argilloso e strato
franco sabbioso); la seconda, effettuata nel 2007, ha
interessato gli strati sottostanti il livello antropico, al
di sotto del piano pavimentale inferiore dell’acciottolato (strato di limo giallo e livelli pedogenizzati).
Per realizzare quest’ultima, e al fine di comprendere al meglio le relazioni tra la struttura più antica e
l’area in cui essa è stata impiantata, sono stati aperti
al margine dell’acciottolato due sondaggi che hanno
messo in luce la seguente sequenza stratigrafica (dall’alto verso il basso):
– strato 1: matrice franco-limosa di colore very dark
greyish brown (10 YR 3/2) e scheletro carbonatico
di dimensioni medio fini, con diffuse chiazze di
limo di colore giallo o giallo-arancio, spessore totale
variabile, limite abrupto lineare a contatto con lo
strato 2 e ondulato a contatto con lo strato 3. Si
tratta di residui del deposito archeologico alla base
dell’acciottolato;
– strato 2: franco-limoso (quasi al limite della classe
del limo), colore pale yellow (2,5 Y 8/2) – light grey
(2,5 Y 7/2), spessore 3-5 cm, limite abrupto lineare. Strato non presente in tutta l’estensione dello
scavo;
– strato 3: matrice franco-limosa di colore dark greyish
brown (10 YR 4/2), scheletro a ghiaie carbonatiche di
dimensioni da fini a medio-fini, raramente grossolane, spessore 2-5 cm circa, limite abrupto lineare;
– strato 4: matrice franco-limosa di colore dark
brown (10 YR 3/3), scheletro a ghiaie carbonatiche
di dimensioni da fini a medio-grossolane, spessore
17-20 cm circa, limite graduale ondulato;
– strato 5: matrice franco-limosa dark brown (7,5
YR 3/2), abbondante scheletro a ghiaie fini e ben
arrotondate, spessore e limite non verificati.
I campioni sono caratterizzati da una distribuzione omogenea della tessitura, bimodale con picco
principale sul limo grossolano e picco secondario
poco pronunciato sull’argilla. Soltanto gli strati 2 e
5 si differenziano dagli altri, il primo per una maggiore presenza di limo e il secondo per una maggiore
classazione; in particolare lo strato 2 sembra essere
connesso all’impianto dell’acciottolato, una sorta di
basamento per la sistemazione dei ciottoli di base; è
dunque plausibile ipotizzare una stesura artificiale di
questo strato limoso, raccolto ai margini del lago.
15

Radi et al. 2001a.
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Invece lo strato 5 rappresenta (come già eviden
ziato da G. Boschian in Radi et al. 2001a) una debole
pedogenesi a spese di un livello a ghiaie fini lacustri
ben note in letteratura e denominate “Ghiaie di Boscito”16 interpretate come l’ultima trasgressione del
livello del lago prima del miglioramento climatico
olocenico.

3. Le Coste
Il sito Le Coste, segnalato da Orante Ventura e
messo in evidenza in seguito ad un potente sbancamento del detrito di versante per l’estrazione della
ghiaia, è stato indagato dal 1991 al 1996 sotto la
direzione di G. Cremonesi, R. Grifoni e G. Radi.
Sono state individuate due distinte frequentazio
ni attribuibili all’Eneolitico antico (LTL54A 4383±60
BP, 3130-2880 cal 2σ BC; LTL056A 4307±40 BP,
3030-2870 cal 2σ BC) e alla media età del Bronzo.
All’Eneolitico appartengono numerose strutture
di combustione, ceramiche grossolane con decorazione a squame, ceramiche depurate con motivi incisi
ed alcuni frammenti con motivi realizzati a pettine
di probabile tradizione campaniforme17. Alla media
età del Bronzo si riferiscono due fasi: la prima (facies
protoappenninica) è documentata in particolare da
ceramiche provenienti da un pozzetto; la seconda
(facies appenninica) è testimoniata da una struttura
infossata con all’interno grandi frammenti di recipienti, tra cui un vaso quasi integro, fortemente deformato da una prolungata esposizione al fuoco. Alla
stessa fase appartiene una consistente concentrazione
di frammenti di concotto riferibile ad una struttura
funzionale alla conservazione o al trattamento delle
granaglie18.
La sequenza litostratigrafica è formata da livelli
a ghiaie lacustri in parte pedogenizzate e da livelli a
ghiaie detritiche pedogenizzate e antropizzate (dall’alto verso il basso):
– strato 1 (suddiviso in due unità): 1a) matrice
franco-limosa di colore black (7.5 YR 2.5/1) con
scheletro a clasti carbonatici sub-angolosi di varie
dimensioni con maggiore concentrazione nella parte
inferiore; spessore 90 cm; limite netto lineare. Al tetto
presenta un livello franco-limoso dark brown (7.5 YR
3/2); 1b) scheletro carbonatico di varia dimensione
(con prevalenza degli elementi maggiori nella parte
inferiore e medi nella parte superiore) in scarsa matrice franco-limosa di colore black (7,5 YR .2.5/1);
spessore 30 cm; limite graduale ondulato. Lo strato
conserva strutture e materiali dell’età del Bronzo;
Giraudi 1989; 1991.
Radi et al. 2001b; Radi 2000; 2003; Angeli et al. c.s.
18
Radi 1996.

– strato 2: matrice franco-limosa di colore very dark
greyish brown (10 YR 3/2) con scheletro carbonatico
di dimensioni medie e fini; spessore variabile da 80 a
20 cm in direzione della piana; limite netto irregolare
oppure ondulato. Strato antropico con strutture e
materiali attribuiti all’Eneolitico;
– strato 3: scheletro a ghiaie angolose in scarsa matrice franco-sabbiosa di colore yellowish brown (10
YR 5/4); spessore 40 cm; limite abrupto ondulato;
lo strato è troncato dall’attività antropica del livello
superiore. Lo strato contiene un livello sottile di colore più scuro (brown 7.5 YR 4/2), con uno spessore
massimo di 15 cm, a ciottoli angolosi ma con una
componente granulometrica franco-sabbiosa più fine
(al limite con la classe franco-limosa);
– strato 4: matrice franco-limosa very dark brown (10
YR 2/2) e abbondante scheletro a clasti carbonatici
da fini a grossolani non classati (anche se sembra esserci una prevalenza di elementi grossolani di 10-20
cm nella parte superiore); spessore massimo 80 cm
con inclinazione e diminuzione dello spessore (fino
a sparire) verso la piana;
– strato 5 (suddiviso in due unità): 5a) matrice franco-limosa, colore dark greyish brown (10 YR 4/2) e
scheletro fine, arrotondato, alterato in superficie per
dissoluzione; spessore 20 cm; limite ondulato per
presenza di canali radicali. All’interno si riconosce
un sottile livello sabbioso-limoso bruno verdastro
omogeneo con spessore massimo di 10 cm (probabile
livello di ceneri vulcaniche); 5b) ghiaie medio fini e
fini ben arrotondate in scarsa (quasi assente) matrice
franco-limosa di colore yellow (10 YR 8/6); spessore
20 cm; limite abrupto lineare; riconosciute come
“Ghiaie di Boscito”.
Le curve tessiturali19 sono tutte di tipo bimodale
con frazione ghiaiosa fine abbondante che supera il
50%, mentre solo nel campione dello strato 2, corrispondente al livello eneolitico, è inferiore al 40%.
Per quanto riguarda la frazione fine soltanto i
campioni dello strato 3 sono caratterizzati da una
prevalenza della classe sabbiosa grossolana, in generale si ha invece una discreta componente limosa
che supera il 60% negli strati inferiori (deposizioni
lacustri) e nello strato 2, dove potrebbe in parte dipendere da un apporto artificiale del limo impiegato
nella costruzione delle strutture eneolitiche e dell’età
del Bronzo. L’argilla è poco rappresentata in tutti i
campioni e i valori più alti (di poco superiori al 10%)
corrispondono ai livelli pedogenizzati.

16
17

19
Le analisi granulometriche rappresentano una parte della
tesi di laurea di una delle scriventi: Fabbri 2002.
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La prima fase deposizionale riconosciuta nella
sequenza messa in luce dai lavori di cava poggia su un
terrazzo carbonatico di origine tettonica e lievemente
carsificato, che in questa zona sembra essere delimitato da una scarpata quasi in verticale. Si tratta di un
deposito di spiaggia lacustre con ghiaie arrotondate
non classate corrispondente alla successione “Ghiaie
di San Veneziano” – “Ghiaie di Boscito”, riconosciute
anche in altre aree del Fucino e all’interno di alcune
grotte20. Tali ghiaie iniziarono a evolversi in suolo
(corrispondente allo strato 5), la cui formazione fu
tuttavia verosimilmente interrotta dall’instaurarsi di
condizioni climatiche più fredde, che impedirono
anche lo sviluppo di una fitta copertura arborea e
provocarono la genesi e il successivo accumulo del
detrito di versante. In seguito ad un miglioramento
climatico, il detrito ha subito una pedogenesi con
formazione di un suolo scuro (tipo Rendzina),
corrispondente allo strato 4 e correlabile a quello
individuato nel sito di Colle S. Stefano, impostato
su un conoide alluvionale21.
Gli strati 3 e 2 testimoniano invece la deposizione di un detrito più minuto scarsamente documentato nell’area dell’insediamento; è pertanto plausibile
che il suo accumulo fosse in qualche modo contenuto
durante la frequentazione eneolitica.

Considerazioni
Alla luce delle numerose ricerche effettuate nel
Bacino del Fucino, è stato possibile tracciare un
quadro ambientale piuttosto dettagliato (ben noto in
letteratura22) che qui viene riproposto in relazione ai
dati geoarcheologici emersi dai siti esaminati.
La frequentazione dell’area si fa sistematica a
partire dal Paleolitico Superiore (Epigravettiano),
in una fase climatica ancora fredda, quando il livello del lago era a quota poco sopra i 700 m s.l.m.;
questo permise la frequentazione di varie grotte,
inizialmente in modo occasionale per passare poi
ad uno stanziamento di tipo stagionale, comunque
legato a battute di caccia sugli altipiani montuosi
circostanti23. Tuttavia verso i 14.000 anni da oggi iniziò un sensibile miglioramento climatico intervallato
da punte fredde, che determinarono la formazione
del detrito di versante. La fase finale di questo periodo
Radmilli 1956; 1963; 1977.
Anche Giraudi (Giraudi 1995) ha individuato un suolo
scuro, contenente materiali probabilmente neolitici, al tetto di
una formazione detritica che copre le “Ghiaie di Boscito”.
22
Si rimanda in proposito alla bibliografia citata nel
contributo.
23
Radmilli 1977; Alhaique, Recchi 2001; Agostini
et al. 2007.
20
21
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è caratterizzata dal ritiro delle acque, come dimostra
l’insediamento mesolitico di Ortucchio-Strada 28
posto a quota 656 m s.l.m., e da un ambiente forestale tipico di un clima caldo umido-mite con elementi
di ambiente aperto a vegetazione più rada.
Le testimonianze archeologiche per il Neolitico
sono quasi tutte a una quota superiore a 670 m e
questo sarebbe in accordo con l’ipotesi di un avanzamento del livello del lago avvenuto tra 7.500 e 5.000
anni da oggi (e che lo indicherebbe tra 665 e 670 m
s.l.m.). L’ipotesi è avvalorata da alcune evidenze geomorfologiche, tra cui un suolo bruno riconosciuto in
varie sequenze esposte in diverse località del Fucino
(individuato anche nel sito di Le Coste e a Colle Santo
Stefano), formatosi sul detrito di versante o direttamente sulle ghiaie lacustri. La presenza di qualche
frammento di ceramica impressa a quota 656-9 m
s.l.m. documentata da Cremonesi nel sito di Ortucchio-Strada 28 sembrerebbe alquanto insolita, tuttavia
è possibile che questo materiale sia da ricollegare alla
frequentazione ben più consistente documentata24
nel tavolato calcareo dove si trova Ortucchio e che si
colloca attualmente a 670 m s.l.m.
Il territorio in questo periodo era caratterizzato
da una fitta copertura a foresta che sarebbe perdurata
anche durante l’Eneolitico iniziale.
La posizione elevata che caratterizza la distribuzione dei siti della prima fase dell’Eneolitico
(Ceramica a squame) è probabilmente da attribuire
ad una scelta insediativa che non dipendeva direttamente dalla quota raggiunta dal livello del lago, ma
da un’organizzazione che privilegiava aree terrazzate
naturalmente25.
Le analisi sedimentologiche effettuate nel sito di
Le Coste (700 m s.l.m.) hanno infatti confermato
l’ipotesi che il livello del lago fosse molto più basso
rispetto agli insediamenti di questo periodo: la suc24
Nella zona occidentale del promontorio dove si trova
Ortucchio, nel margine che degrada verso la piana da una quota
massima di circa 675 m ad una minima di circa 661 m s.l.m.,
si trova un laghetto artificiale che nel 2002 era stato temporaneamente svuotato e questo permise di estendere le ricerche
di superficie effettuate da anni nella zona e di documentare la
successione stratigrafica. Nell’alternanza di deposizioni limose
caratteristiche di tutto l’areale, sono stati notati alcuni lembi di
terreno più scuro ricchi di sostanze carboniose, tracce di buche
di palo e grandi frammenti di pali in legno. La distribuzione del
materiale recuperato ha portato all’individuazione di due distinte
aree probabilmente corrispondenti a frequentazioni occasionali
o a siti stabili. La prima area, circoscritta ad una sorta di piccolo
rilievo in direzione di Ortucchio, ha restituito la maggior parte
del materiale riconducibile al Neolitico antico. La seconda area
in direzione della piana ha restituito materiali ascrivibili ad un
ampio arco cronologico dal Neolitico finale all’età dei metalli, in
particolare della media età del Bronzo (Fabbri, Angeli c.s.).
25
Irti 1990; 1991.
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cessione stratigrafica mostra che non raggiunse mai
quote così alte tranne che nel periodo precedente
ai 18.000 anni da oggi. Infatti si ha l’attestazione
di fenomeni di pedogenesi, che dimostrano una
copertura vegetale, o fasi di caduta di detrito, inquadrabili in periodi più freddi, almeno fino alla quota
dell’attuale strada statale (S.S. Marsicana 83) che è
680 m s.l.m.
La parte più cospicua dell’insediamento è estesa
su un’area pianeggiante posta alla base ed in parte
addossata ad un terrazzo in roccia alto alcuni metri;
qui il terreno fu in parte livellato, come mostrano le
superfici di erosione antropiche osservabili nella successione alla base dei livelli insediativi ed alcune zone
di roccia calcarea di base artificialmente spianate.
Inoltre, la presenza di un terrazzamento naturale posto sopra all’area insediativa principale
poteva servire da freno all’accumulo del pietrame
proveniente dai coni di deiezione situati a monte,
che durante l’età del Rame dovevano aver ripreso
l’attività anche a causa delle prime rilevanti attività
di deforestazione.
Tra 5.000 e 2.800 anni da oggi si ebbe comunque una nuova graduale diminuzione del livello
lacustre, da una quota di 675 m a una quota inferiore
a 655, causata dal cambiamento climatico in senso
secco che provocò un crollo vegetazionale alla fine
di questo periodo26.
Nell’Eneolitico finale e alle soglie dell’età del
Bronzo (cultura di Ortucchio), il lago raggiunse
di nuovo il massimo punto di regressione, a quota
inferiore a 655 m s.l.m.
Per quanto riguarda la piena età del Bronzo,
alcuni sedimenti nella zona meridionale del bacino
indicherebbero fasi alterne di temporanei innalzamenti e regressioni durante tutto il periodo; queste
oscillazioni sono ben documentate anche nel sito
Celano-Le Paludi, che si localizzava ai margini settentrionali del lago27.
La diminuzione del livello del lago, in corrispondenza all’aumento delle temperature medie e
alla diminuzione delle precipitazioni, rendeva agibili
vaste aree perilacustri particolarmente adatte all’agricoltura, dove i suoli si arricchivano durante episodi
di sedimentazione alluvionale28.
Tra i siti segnalati durante le ricognizioni di
superficie si osserva una continuità insediativa rispetto alle culture precedenti e lo sviluppo di nuovi
insediamenti29; l’area più densamente frequentata è
Magri, Follieri 1991.
Cosentino et al. 2001.
28
Pacciarelli 1986.
29
Irti 1986; 1991; 2001; Ialongo 2007.
26
27

quella sud-orientale nel circondario di Ortucchio forse perché questa zona offriva, con il ritiro delle acque,
una vasta pianura fertile adatta all’agricoltura.
Il fatto che la distribuzione degli insediamenti
sembri seguire il ritiro del lago potrebbe essere connesso all’utilizzo delle acque anche per l’allevamento
o la pastorizia; è infatti probabile che alcune sorgenti
si fossero prosciugate a causa del clima più arido.
Lucia Angeli, Giovanni Boschian,
Cristina Fabbri, Giovanna Radi
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Sedimentazione naturale e siti archeologici nel quadro delle modifiche ambientali
di origine climatica tra Tardoantico e Altomedioevo
Le indagini paleoclimatologiche beneficiano
in larga misura delle informazioni geologiche e
geomorfologiche che definiscono i cambiamenti del
paesaggio, mediante l’identificazione di fasi erosive
e deposizionali a carattere areale, cronologicamente
inquadrate da datazioni assolute. Considerata l’ubiquitarietà delle variazioni climatiche, gli effetti dei
cambiamenti sono registrabili in ambiti territoriali
assai ampi. Tra gli esempi più noti nel contesto regionale appenninico, sono da citare le diffuse tracce
di morfogenesi riferibili all’ultimo massimo glaciale
(Dramis 1983; Blumetti et al. 1993; Giraudi,
Frezzotti 1997).
Per quanto concerne le variazioni climatiche storiche, i dati acquisiti con le indagini geologiche sono
arricchiti dalle informazioni storiche e archeologiche
(Brown 2001; Giraudi 2005; Guidoboni et al.
2010, pp. 83-90). Nel quadro degli studi sulla storia
climatica recente, è oggi ampiamente riconosciuto
l’effetto a scala continentale – in termini di sensibili
modifiche al paesaggio preesistente – dell’instabilità
climatogenica che tra i secoli VI e IX d.C. ha comportato l’accumulo di ingenti spessori di sedimenti
mediante eventi alluvionali, colluviali e franosi che
certamente dovettero creare non pochi problemi ai
contesti abitativi tardoantichi e altomedievali (Giraudi 2005; Guidoboni et al. 2010, pp. 83-90).
Nei casi in cui gli accumuli sedimentari connessi
a questi processi naturali siano oggi rinvenibili in
relazione con manufatti (es. Galadini et al. c.s.b.),
le analisi geoarcheologiche possono contribuire alla
ricostruzione degli effetti sul costruito e a meglio
caratterizzare la cronologia degli eventi deposizionali
e quindi della stratigrafia archeologica.
In questo quadro, il presente contributo sintetizza i dati acquisiti nel corso di scavi condotti nell’area
abruzzese interna, in alcuni casi per cui è ipotizzabile
un’interazione tra sedimentazione con caratteristiche
da instabilità climatica e strutture antiche.

Casi di studio
Alba Fucens
Informazioni in prospettiva paleoambientale
sono state acquisite mediante l’analisi di due sezioni
– rispettivamente nel piazzale del santuario di Ercole
e lungo la Via del Miliario – descritte in dettaglio
in altra nota (Galadini et al. c.s.a.). Tali sezioni
corrispondevano ai fronti di scavo relativi alla prima

lunga fase di indagini archeologiche condotte tra il
1949 e il 1979, oggi non più visibili a seguito dei
più recenti scavi condotti dalla Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Abruzzo a partire dal 2006.
Rimandando al citato articolo per la descrizione
delle varie unità stratigrafiche individuate, in questa
sede si evidenzia che in entrambe le sezioni erano
presenti – nelle porzioni inferiori – unità attribuibili
a deposizione colluviale e alluvionale. Di queste, il
colluvio più antico rinvenuto nella sezione del piazzale antistante il santuario di Ercole (unità 9 della
fig. 1) e l’accumulo colluviale della sezione di Via del
Miliario (unità 3 della fig. 2) sono stati rinvenuti al di
sopra dei resti archeologici in giacitura primaria. Tale
posizione stratigrafica e le caratteristiche sedimentologiche suggeriscono che le unità descritte siano
l’espressione di una stessa fase di sedimentazione
naturale, connessa alla mobilitazione di colate di
detrito dai versanti del Piano della Civita.
Considerato il tipo di sedimento e lo spessore
degli accumuli rinvenuti, si può ritenere che la sedimentazione abbia condizionato la frequentazione. In
pratica, il Piano della Civita si trasformò in un bacino
di sedimentazione naturale nel quale si accumularono, nel corso di rapidi episodi deposizionali, spessori
pluridecimetrici di fanghi contenenti frammenti dei
materiali più svariati presi in carico dai versanti di
alimentazione. I piani di calpestio originari vennero
sepolti e gli edifici (o quanto di essi restava) progressivamente annegati e necessariamente abbandonati.
Fu questo il periodo – probabilmente di breve durata,
considerando l’elevato rateo di sedimentazione – in
cui la frequentazione del Piano della Civita terminò
e in cui presumibilmente si innescò il processo di
migrazione verso siti più idonei all’insediamento.
Per quanto concerne la cronologia di questa fase,
le varie unità stratigrafiche forniscono indicazioni
necessariamente approssimative poiché, come detto, i sedimenti deposti naturalmente hanno recato
nelle zone depresse i materiali cronologicamente più
svariati, presenti – non esclusivamente in superficie
– sui fianchi del bacino. In effetti, come solitamente
avviene nel contesto della deposizione colluviale, i
sedimenti contengono elementi datanti che possono
soltanto definire il limite cronologico inferiore per la
sedimentazione, talvolta precedente anche di secoli
il terminus ad quem.
La citata unità 9 della sezione del piazzale del
santuario di Ercole ha fornito un’età radiocarbonio da
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fig. 1 – Alba Fucens. Rappresentazione schematica della sezione del piazzale del santuario di Ercole. Le due porzioni
della sezione si sovrappongono in corrispondenza delle progressive 12 e 13 m.

fig. 2 – Alba Fucens. Rappresentazione schematica della sezione di Via del Miliario.

un frammento ligneo combusto pari a 350-430 d.C.
(calibrata, 1 sigma). L’unità 3 della sezione di Via del
Miliario ha fornito frammenti ceramici collocabili in
un intervallo temporale paragonabile. Nello scavo
della taberna cui si riferisce questa sezione, nel corso
del 2007 furono rinvenuti, al di sotto dell’unità 3, i
resti dell’edificio in giacitura di crollo (Ceccaroni,
Borghesi 2011). Nell’accumulo, erano inclusi resti
umani ancora con parziale giustapposizione delle
parti ossee. L’analisi col metodo del radiocarbonio,
realizzata su un femore dell’individuo, fornì la
datazione 435-491/509-517/529-607 d.C. (calibrata, 2 sigma; probabilità pari a 19%, 1% e 80%,
rispettivamente). Questa informazione cronologica
getta luce su due aspetti di particolare rilievo. Il

primo riguarda il fatto che l’età numerica è del tutto
compatibile con l’origine colluviale dei sedimenti
successivi, che inglobano materiali più antichi. Il
secondo è relativo all’inizio della sedimentazione nel
Piano della Civita, non precedente alla metà circa del
V sec. d.C., più probabilmente non anteriore al VI
sec. d.C. considerando che l’81% delle probabilità
espresse dall’età numerica ricade in questo secolo.
L’indicazione cronologica sembra essere compatibile con il rinvenimento, tra il 2008 e il 2011, dei
resti di una capanna di probabile età altomedievale
(Malandra 2011) e con il recente ritrovamento di
una cisterna contenente materiali riferibili al V-VI
sec. d.C., entrambi coperti dallo spesso accumulo
sedimentario rappresentato nella fig. 1.
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fig. 3 – Alba Fucens.
Limite degli scavi
realizzati dagli archeologi dell’Université Libre de Bruxelles. Si noti anche in
questo caso il taglio
dell’ordine del metro
nei sedimenti colluviali soprastanti ai
resti archeologici.

Il riempimento colluviale del Piano della Civita
è da considerarsi il risultato di un processo che ha
riguardato l’intera area archeologica attuale, a giudicare dalle fotografie disponibili presso l’archivio
fotografico della Soprintendenza, relative agli scavi
realizzati nel corso dei passati decenni. Inoltre, in
riferimento alla più recente stagione di scavo e a un
settore non prossimo alle sezioni delle figure 1 e 2,
si può ricordare che il rinvenimento delle strutture
nell’area del Foro tra 2007 e 2009 ad opera degli
archeologi dell’Université Libre de Bruxelles (Evers,
Massar 2011) è avvenuto mediante l’asportazione
della coltre colluviale tuttora visibile ai margini dello
scavo (fig. 3). Dal punto di vista cronologico è pertanto da considerarsi utile vincolo per la sedimentazione
anche la cospicua quantità di materiale ceramico
rinvenuto in alcuni pozzi dell’area archeologica,
attestante una probabile vitalità pre-sedimentazione
nel Piano della Civita in epoca anche più tarda, fino
al VI-VII sec. d.C. (Redi 2001; Tulipani 2006). I
materiali studiati da questi autori, infatti, provenivano da pozzi collocati negli edifici a ridosso della
Via del Miliario, quindi da un settore certamente
ricoperto dai depositi colluviali, posto a poca distanza
dalla sezione della fig. 2.

San Benedetto dei Marsi, anfiteatro di Marruvium
Le indagini archeologiche del passato decennio
hanno fornito indicazioni su fenomeni di instabilità

che hanno interessato in epoca post-antica i margini
della cavea dell’anfiteatro di Marruvium. Questa
instabilità ha evidentemente condizionato la dislocazione delle grandi pietre squadrate che costituivano
le gradinate dell’antico edificio. La fig. 4a mostra, in
effetti, un accumulo caotico di pietre e frammenti di
varie dimensioni derivati da tegole e mattoni, inglobati in una matrice a granulometria argilloso-siltosa.
Questa matrice, che supporta i frammenti di maggiori
dimensioni, è risultata dall’erosione del substrato di
fondazione delle stesse gradinate – antichi depositi
lacustri del Lago Fucino – e dalla probabile risedimentazione dei materiali più fini di origine antropica
appoggiati sui pendii delimitanti la cavea.
Nel complesso, le caratteristiche sedimentologiche suggeriscono che l’intero accumulo sia il risultato
di deposizione in massa. Questa ipotesi è confermata
dalla forma dei differenti corpi sedimentari rinvenuti
all’interno della cavea: in pratica, piccole conoidi che
suggeriscono l’occorrenza di locali episodi di colata di
detrito (fig. 4b). La deposizione in massa – e quindi
la distruzione parziale delle gradinate – è avvenuta
prima del riempimento dell’abbandonato anfiteatro
con materiali di riporto e ulteriori sedimenti colluviali. In pratica, gli accumuli rappresentati nella fig.
4 rappresentano i primi episodi di riempimento della
cavea. Il rinvenimento di una moneta di Valentiniano
I al di sotto delle unità di crollo evidenzia un utilizzo
del piano di calpestio originale (o di uno posto a
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fig. 4 – San Benedetto dei Marsi, anfiteatro di Marruvium. A. unità di crollo costituita da blocchi calcarei provenienti
dalle sedute, sostenuti da matrice argilloso-siltosa con ghiaia (asterisco); B. i tre accumuli con cui si definiscono le unità
di crollo formano piccole “conoidi di detrito”.

quota prossima a quella dell’originale) almeno per
tutto il IV secolo (Di Stefano, Leoni 2011). Il
rinvenimento di sepolture riferibili al VI-VII secolo,
scavate già in unità di abbandono dell’edificio, ma
ancora poste a quote prossime a quelle dell’originale livello di frequentazione (Di Stefano, Leoni
2011), suggerisce che almeno la maggior parte della
sedimentazione di riempimento dell’edificio non sia
precedente all’ambito cronologico sopra citato.
Le fasi finali di questa importante fase di riempimento sono cronologicamente inquadrabili grazie alla
scoperta delle tracce di un insediamento medievale
ad una quota di poche decine di centimetri inferiore
a quella della superficie sommitale del riempimento
dell’anfiteatro (Terracciano 2011). La cronologia
dell’insediamento è sostanziata dal rinvenimento di
materiali cronologicamente collocabili tra X e XI
secolo (Terracciano 2011).

San Benedetto dei Marsi, edificio di Via Pagliarelle
Nel corso della realizzazione di fondazioni per
un edificio a scopo abitativo in via Pagliarelle, sono
stati rinvenuti resti murari in opus reticulatum sigillati da uno strato di materiali combusti. L’analisi
con il metodo del radiocarbonio su un campione
di questi materiali ha fornito un’età radiocarbonio
pari a 140-250 d.C. (calibrata, 1 sigma). La sezione
corrispondente a uno dei margini della fondazione
evidenziava che sui resti murari fu realizzata, successivamente alla distruzione dell’edificio antico, una
fornace (fig. 5). Il vincolo cronologico è in questo
caso offerto dall’analisi col metodo del radiocarbonio
su un frammento campionato dallo spesso strato di
combustione, datato al 640-670 d.C. (età calibrata,
1 sigma). La datazione fornisce un’indicazione sulla
fase di utilizzo della fornace, evidentemente attiva in
piena epoca altomedievale.
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fig. 5 – San Benedetto dei Marsi. Pareti dello scavo di Via
Pagliarelle: A. sezione con porzioni murarie; sulla destra
sono visibili i resti di una fornace da cui è stato prelevato
il materiale combusto per l’analisi con il metodo del
radiocarbonio; B. resti murari sigillati dallo spesso livello
colluviale (asterisco).

L’insieme dei resti archeologici descritti è sigillato da una coltre di sedimenti di spessore superiore
al metro. Le caratteristiche sedimentologiche – sporadici clasti prevalentemente calcarei di dimensioni
centimetriche immersi in matrice argillosa organica
di colore scuro – fanno ritenere che i sedimenti in
questione siano il risultato di processi di colluviamento analoghi a quelli che interessarono l’anfiteatro e
che sono stati nel corso di numerose indagini geologiche individuati in più luoghi dell’area fucense.
In base alla datazione radiocarbonio sopra citata, la
sedimentazione è da considerarsi non precedente alla
metà del VII sec. d.C.

Castel di Ieri
I dati geoarcheologici acquisiti nel corso delle
indagini paleosismologiche e archeosismologiche
nell’area del tempio di Castel di Ieri (Falcucci et
al. 2007; Falcucci et al. 2011) hanno anche fornito
informazioni nella prospettiva paleoambientale. A
questo proposito, il primo dei lavori citati riporta la
descrizione dell’ingente spessore di sedimenti – alimentati dall’erosione del versante occidentale del
Monte Urano – accumulatisi nell’area archeologica
dopo la decadenza del tempio (probabilmente av-
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fig. 6 – Castel di Ieri, area del tempio italico. Resti inclusi
nei depositi colluviali.

venuta durante il II sec. d.C.: Campanelli 2007).
Lo spessore dei sedimenti colluviali che sigillarono
il sito archeologico è anche superiore ai 3 m. Considerando le tracce archeologiche della frequentazione
attribuibili al III sec. d.C., è sicuramente successiva
a questa età la cospicua sedimentazione dal pendio
adiacente al tempio (Campanelli 2007). La possibilità di fornire un migliore dettaglio cronologico è
tuttavia limitata dalla non disponibilità per questo
sito di una completa analisi dei materiali rinvenuti
nel corso degli scavi.
Come nel caso dell’anfiteatro di Marruvium, le
caratteristiche sedimentologiche della successione
detritica consentono di ipotizzare che le differenti
unità siano il risultato di deposizione in massa. Gli
eventi deposizionali devono essere stati caratterizzati
da elevata energia, in considerazione del fatto che
elementi in pietra di grandi proporzioni provenienti
dall’edificio templare furono rinvenuti inclusi nei
sedimenti colluviali, a seguito di trasporto naturale
per distanze di svariati metri (fig. 6).
Nel complesso, la messa in posto del notevole
spessore di sedimenti è il risultato dell’elevata erodibilità del pendio. In effetti, la zona di faglia in
corrispondenza della base del versante (Falcucci et
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fig. 7 – Relazione tra elementi cronologici post
quem e ante quem per la
sedimentazione detriticocolluviale e indicazioni
cronologiche su fasi alluvionali e di innalzamento dei livelli lacustri
a scala regionale nonché
di espansione del ghiacciaio del Calderone sulla
catena del Gran Sasso (da
Giraudi 2005). Si noti
che l’intervallo temporale
è rappresentato esclusivamente dalla lunghezza
del segmento; la punta
della freccia specifica se la
deposizione sia avvenuta
prima o dopo il vincolo
cronologico riportato.

al. 2007) ha generato una minuta breccia calcarea
– dovuta ai movimenti della faglia stessa – assai più
erodibile delle rocce carbonatiche che costituiscono
i versanti montuosi privi di faglie.

Conclusioni
I casi di studio sopra riportati evidenziano il
ruolo che la sedimentazione naturale ha avuto tra
Tardoantico e alto Medioevo nella copertura dei
manufatti in alcuni siti archeologici dell’Abruzzo
interno. Come osservato nell’introduzione, tale
sedimentazione si inserisce nel quadro di mutazioni
del paesaggio conseguenti a manifestazioni climatiche di particolare intensità che si pongono tra VI e
IX sec. d.C. Il grafico proposto nella fig. 7 pone in
relazione le varie informazioni cronologiche acquisite
con dati a scala regionale disponibili in letteratura
(Giraudi 2005). La collocazione cronologica della
sedimentazione naturale è evidentemente compatibile con l’età della fase climatica per Alba Fucens e
San Benedetto dei Marsi. Il vincolo cronologico è
invece meno conclusivo per Castel di Ieri, in attesa
di informazioni più probanti da un’esauriente analisi
dei materiali reperiti nelle varie campagne di scavo.
Si ritiene possibile migliorare sensibilmente il quadro
conoscitivo riassunto nella fig. 7 con prossime acqui-

sizioni, considerato che è crescente l’attenzione per
gli aspetti paleoambientali nell’ambito delle indagini
archeologiche.
Fabrizio Galadini, Emanuela Ceccaroni,
Emanuela Falcucci, Stefano Gori
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Gli insediamenti d’altura in Abruzzo: rilettura dei modelli di occupazione del territorio

Le riflessioni sugli insediamenti fortificati di area
abruzzese vengono presentate in questo contributo
attraverso esemplificazioni, necessariamente brevi,
derivanti dai risultati delle ricerche più recenti e dal
riesame critico di vecchi interventi di scavo effettuati
nell’area aufidenate, in quella iuvanense e nei siti di
Colle Mitra e Monte Pallano1.
Gli imponenti sistemi fortificati in opera poligonale che caratterizzano le sommità delle alture
dell’Italia appenninica centro-meridionale furono
oggetto di attenzione fin dal primo Ottocento, ma
solo nell’ultimo quarto del secolo passato il quadro
delle conoscenze è andato via via allargandosi ad
opera di un piccolo gruppo di ricercatori2 che hanno
avviato l’esame sistematico di tali emergenze, la cui
importanza non era sfuggita all’attenzione di Valerio
Cianfarani – da annoverare indubbiamente tra gli
antesignani di tal genere di ricerche – che col suo
saggio sul sito di Touta Marouca, apparso negli anni
’50, aprì la strada a più capillari indagini sul territorio abruzzese3. Nonostante l’impegno costante e i
risultati conseguiti, dobbiamo però ammettere che
le nostre conoscenze sono ancora lacunose, anche a
causa della limitatezza degli interventi di scavo che,
solo in tempi piuttosto recenti, hanno cominciato ad
integrare le informazioni derivanti da ricognizioni e
rilevazioni planimetriche, volte essenzialmente alla
schedatura e alla catalogazione di questo tipo di monumenti, con quelle fornite dal contesto archeologico
di riferimento.
Va innanzitutto ricordato che non sempre la
tecnica costruttiva comporta l’impiego di grossi blocchi – e che di conseguenza non in ogni caso appare
strettamente pertinente il termine di “fortificazioni in
opera poligonale” – e anzi non è infrequente l’utilizzo
di blocchi di medie o addirittura piccole dimensioni
(un sistema già dal Promis4 definito “a macera”), sui
quali eventualmente si innestavano strutture lignee,

come dimostra in maniera esemplare il caso di Colle
Separa, presso Barisciano, dove lungo il muro sono
stati rinvenuti, a distanze regolari, grossi chiodi in ferro piegati alla stessa misura, verosimilmente utilizzati
per fissare gli elementi portanti della palizzata5.
Il censimento dei siti fortificati ha permesso di
evidenziare tutta una serie di problematiche connesse
a quelli che taluni ancora chiamano, con una definizione che speriamo venga abolita per sempre, “recinti
fortificati”: in primo luogo, infatti, tale definizione
risulta riduttiva e spregiativa evocando appunto
stazzi per pecore e una funzione che tali imponenti
strutture possono eventualmente aver svolto ma solo
in seconda istanza6. Essa è poi quanto mai fuorviante
perché implica categorie di classificazione niente
affatto scontate, e in proposito va ricordato che non
esiste l’equazione muro in opera poligonale = muro di
fortificazione perché, se si considera la tecnica in sé,
essa è stata utilizzata anche per semplici terrazzamenti
e sostruzioni, come dimostrano per esempio i casi
di Cansano (fig. 1), Schiavi d’Abruzzo, S. Castro di
Collelongo (fig. 2) e Civita di Castel di Sangro. Non
è dunque sufficiente la presenza di una struttura in
opera poligonale per parlare di fortificazioni, e anzi
appare opportuno, prima di ogni interpretazione e
discussione, stabilire per quanto possibile la “forma” della struttura in esame: bisogna cioè verificare
l’andamento del muro, la sua posizione e se esso
abbia la funzione di racchiudere, proteggendolo, un
determinato spazio.
Una volta riscontrata in via preliminare la
presenza di questi fattori basilari, si può passare
all’esame delle localizzazioni e dei reciproci rapporti
tra insediamenti contigui: fondamentale risulta
per esempio l’intervisibilità dei capisaldi entro determinati ambiti, elemento che certamente poteva
garantire l’efficacia di segnali visivi, indispensabili
per assicurare un capillare controllo del territorio e

1
Questo contributo ripropone in forma leggermente am
pliata il testo dell’intervento letto in occasione del convegno.
In ricordo della figura e dell’impegno professionale di Valerio
Cianfarani abbiamo voluto presentare relazioni congiunte su temi
e territori diversi nel tentativo di ricondurre il lavoro appassionato
dei singoli all’esigenza del confronto in itinere.
2
Pensiamo in particolare ai lavori di Caiazza e della Conta
Haller per l’Irpinia, di De Benedittis per il Molise, di La Regina,
Mattiocco e Grossi per l’area abruzzese.
3
Cianfarani 1956.
4
Promis 1836, p. 164.

5
Mattiocco 1986, p. 188 nota 196. Palizzate e torrette
lignee sono state individuate anche a Colle Pidocchio: Menozzi,
Fossataro 2006, p. 33.
6
La nomenclatura dei siti caratterizzati dalla presenza di
mura è da tempo oggetto di discussione e a tutt’oggi non è stato
ancora coniato un termine che soddisfi pienamente ogni esigenza
per cui spesso si ricorre ai termini latini oppida e castella o semplicemente loci muniti. Dagli Italici erano denominati ocres, ma
non in tutti i casi si tratta di ocres per cui tutto sommato sembra
più corretto definirli insediamenti d’altura o di sommità, visto
che la posizione sommitale è condizione sine qua non.
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fig. 1 – Cansano, muro di sostruzione in opera poligonale.

fig. 2 – Collelongo, loc. S. Castro: muro di terrazzamento in
opera poligonale.

delle sue vie d’accesso che, a causa dell’aspra conformazione orografica, rappresentavano spesso percorsi
obbligati.
Il controllo assicurato dalla sorveglianza a vista,
favorita dalla dislocazione delle strutture fortificate in
posizioni contrapposte ma coordinate, consentiva poi
interventi rapidi ed efficaci nei confronti di eventuali
assalitori. Incursioni e agguati rispecchiavano ovviamente una strategia bellica diametralmente opposta
a quella delle legioni romane, una strategia fondata
cioè sulla “difesa dinamica” resa possibile dalla conoscenza dei luoghi e dalla mobilità dei distaccamenti
dislocati su molteplici alture dominanti – i Sanniti
erano castellatim dissipatos, come ricorda il console
Decio nella sua allocuzione alle truppe7 – che favoriva
7

Liv. VII, 36.

l’attacco alle spalle e ai fianchi evitando lo scontro
frontale col nemico8. A tal proposito è esemplare
la narrazione liviana9 di uno di questi agguati: «Ibi
ingens hostium exercitus itinera occultus insederat et,
postquam intrasse Romanos vidit saltum, repente exortus
cum clamore ac tumultu incautos invadit».
La strategia difensiva fondata sul movimento
sembra essere una costante anche all’interno delle
mura che per caratteristiche costruttive vanno intese come «cigli o terrazzi artificiali, posti a coronare
8
Liv. VII, 36.10. Altrettanto illuminante a tal proposito la
sconfitta, nel 325 a.C., delle schiere vestine, indotte a scendere in
campo aperto contro le legioni del console Giunio Bruto Sceva e
costrette dopo la rotta a riparare in tutta fretta negli oppida nella speranza, dimostratasi poi vana, che l’asprezza dei luoghi e la possanza
delle mura servisse ad arrestare l’avanzata nemica (Liv. VIII, 29).
9
Liv. IX, 31.8.
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l’erta di una pendice o ad interromperla bruscamente a
mezza costa»10 e che consentivano ai difensori agevoli
e rapidi spostamenti sfruttando i pianori artificiali
alle spalle delle cortine murarie. Queste peculiari
caratteristiche costruttive hanno ingenerato spesso
gli equivoci nella identificazione di strutture in
opera poligonale cui si accennava in precedenza. Il
concetto di difesa dinamica sarebbe anche alla base
dell’edificazione di strutture molto complesse quali
le fortificazioni plurime concentriche poste a quote
differenti, che dovevano consentire la ritirata a riparo
della linea di mura a quota superiore.
La presenza di più accessi, anche tre nelle fortifi
cazioni più estese, talvolta affiancate da postierle,
doveva essere funzionale allo svolgimento di rapide
sortite extra moenia: è esemplare, a tal proposito, il
racconto di Livio sull’assedio di Cominium, ove si
narra del tentativo di sortita per sorprendere alle
spalle gli aggressori romani11. Se confrontate, dunque, con le strutture difensive greche o romane, esse
appaiono semplici terrazzamenti – da cui deriva la già
citata definizione di “recinto fortificato” – mentre in
realtà, ad una più attenta lettura, si nota come esse
fossero in taluni casi dotati di apprestamenti difensivi
complessi12. Anche l’utilizzo costante per gli accessi
della tipologia detta “a corridoio obliquo” attesta
l’adozione di tecniche difensive mutuate dal mondo
ellenico, tutt’altro che casuale nell’edificazione delle
fortificazioni. Questi artifici tattici testimoniano l’esistenza di una strategia ben precisa, la quale peraltro
doveva essere integrata da vari fattori: la mobilità e
l’aggressività erano complementari alla posizione
ed all’efficienza dei sistemi fortificati, ma anche alla
conoscenza ed allo sfruttamento dell’orografia di un
territorio difficile ed aspro. Tali fattori misero in effetti in difficoltà gli eserciti romani che avanzavano nel
Sannio, come ci narra Livio: «et in Samnio alter consul
superior viribus, locis impeditior erat. Omnia itinera
obsaepserant hostes saltusque pervios ceperant ne qua
subvehi commeatus possent; neque eos, cum cotidie signa
in aciem consul proferret, elicere ad certamen poterat,
satisque apparebat neque Samnitem certamen praesens,
nec Romanum dilationem belli laturum»13.
Per attuare questo tipo di guerra di movimento
sicuramente era necessaria la perfetta conoscenza del
Colonna 1962, p. 97.
Liv. X, 43.
12
Si citano quali esempi i raddoppi della linea di fortificazione
al fine di rafforzare i tratti più facilmente accessibili, o l’edificazione
di fortificazioni articolate, che vedevano l’unione di strutture apicali,
probabilmente usate come arce, con tratti in forte pendio, probabilmente funzionali allo spostamento protetto di truppe in tempi
rapidi verso valle: di Stefano, Scaroina 2003, pp. 16-24.
13
Liv. IX, 43.8-9.
10
11

421

territorio e della sua fitta rete di percorsi secondari
che rendevano possibili le rapide incursioni ma, nel
contempo, il rifugio della popolazione e degli armenti
all’interno delle fortificazioni. L’utilizzo della cavalleria doveva poi rivestire un ruolo fondamentale se
troviamo in Livio14 numerose attestazioni a proposito
dell’efficacia delle forze montate sannitiche, armate
alla leggera in modo da non pregiudicare l’agilità e
la velocità dei movimenti15.
Alla luce di questo tipo di strategia è ovvia la
notevole importanza della disposizione dei sistemi
di fortificazioni, spesso poste su rilievi contrapposti
in modo da assicurare un vantaggio agli incursori.
Non a caso possiamo dunque parlare di “reti” di
fortificazioni, finora ben documentate soprattutto
nelle aree peligna, vestina, aufidenate e iuvanense,
ma presenti altresì negli ambiti marso e frentano
oltre che, naturalmente, nella porzione di territorio
sannita posto a cavallo dei confini tra gli odierni
Abruzzo e Molise.
Ben note sono ormai l’area peligna16 e quella
vestina17, per cui in questa sede ci concentreremo su
ambiti nei quali le ricerche solo di recente sono state
condotte con una certa sistematicità come per esempio quello iuvanense, indagato grazie allo “Iuvanum
Survey Project”, nato da una collaborazione internazionale tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo e le Università di Chieti, Oxford, Cardiff
e dei Paesi Baschi. L’indagine è partita dallo studio
della fortificazione all’interno della quale sorge l’abitato moderno di Montenerodomo, conservata in
diversi tratti18 con le due alture di Colle Valzo e di
Colle Calvario (figg. 3, 4), che occupa una posizione
predominante rispetto sia alla linea di rilievi fortificati che da Colle Pidocchio arriva a Monte Maio,
Per es. Liv. VIII, 38.8-39.
Si ricorda in proposito che, a seguito della disfatta delle
Forche Caudine, i Romani modificarono la struttura delle legioni, organizzate ancora secondo il rigido criterio oplitico delle
origini, efficace in uno scontro frontale in campo aperto ma
palesemente inadatto ad affrontare tattiche di guerriglia, creando
l’unità manipolare, che assicurava la necessaria flessibilità per
il combattimento in zone montane. Per la ricostruzione della
battaglia cfr. Salmon 1985 con bibl.
16
Per la quale si rinvia ai lavori di E. Mattiocco, in particolare Mattiocco 1981; 1983.
17
Per l’area vestina si vedano Mattiocco 1986 e S. Bourdin, in questo volume.
18
Attualmente ne sono visibili cinque parti: due si trovano
sul lato est di Monte Calvario e Monte Valzo; una lungo la strada
che proviene da Torricella Peligna, che potrebbe ricalcare l’antica
via di collegamento con Iuvanum; una quarta, la più imponente
(lunga 10 m e alta 3 m), si può osservare ad Ovest nei pressi
della cabina ENEL, sopra il campo sportivo; la quinta, più
consistente, ai margini della pineta ad Ovest di Monte Calvario
(lunga 50 m, alta 2 m).
14
15
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fig. 5 – Montenerodomo, profilo in 3D del sistema di
fortificazioni (da “Iuvanum Survey Project”).

fig. 3 – Montenerodomo, abitato moderno con tratti delle
mura sannitiche.

fig. 6 – Montenerodomo, modello in 3D del sistema di
fortificazioni (da “Iuvanum Survey Project”).

fig. 4 – Montenerodomo, tratto di fortificazione conservato presso la Pineta.

sia all’altopiano di Iuvanum e alla Media Valle del
Sangro19, tanto da essere identificata da alcuni studiosi
con la roccaforte dei Carricini, citata da Zonara in
riferimento alla fuga da Roma nel 269 a.C. di un certo
Lollius che vi si rifugiò organizzando una squadra di
predoni, per cui fu presa d’assalto e distrutta da parte
dei consoli Quintus Gallus e Gaius Fabius20.
In età sannitica era ad ogni modo il centro di
riferimento rispetto al sistema difensivo integrato,
di cui le cime fortificate di Colle della Guardia e
Monte Maio (figg. 5, 6) costituivano probabilmente
19
20

Menozzi, Fossataro 2006; Bradley et al. 2008.
Fabbricotti 2006, p. 30.

i satelliti21: rifugi in tempo di crisi, ma anche stazioni
di controllo delle vie di comunicazione tra le valli
dell’Aventino e del Sangro e di segnalazione per gli
insediamenti differenziati presenti nel territorio.
L’assetto territoriale, caratterizzato in questo
periodo da un’alta percentuale di piccoli stanziamenti
agricoli, muta con la fondazione del municipium di
Iuvanum, allorché il centro gravitazionale si sposta
verso la città, e ancora di più in età imperiale, quando
diminuisce il numero delle fattorie a vantaggio di una
maggiore estensione del fondo22.
21
La fortificazione di Colle della Guardia si presenta con notevoli tratti costruiti, poco conservati in elevato, ma il suo tracciato
è ricostruibile in base ai segni rimasti nella roccia vergine (fig. 8).
Ben conservati i resti imponenti di quella su Monte Maio, che in un
caso si presenta con un doppio circuito di cui quello inferiore con
funzione di sostruzione del terrazzo antistante le mura (fig. 7).
22
Menozzi, Fossataro 2006, p. 31, conclusioni alla quale
pervengono gli autori sulla base della cronologia e della distribuzione
dei 40 siti evidenziati dalla ricognizione: il 7% è databile tra età neolitica e prima età del Ferro, il 20% si inquadra tra IV-II sec. a.C.
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Alle ricognizioni di superficie si è quindi affiancata l’indagine archeologica dei centri di Monte Maio
(fig. 7), forse utilizzato essenzialmente a scopi difensivi, dove l’attenzione si è concentrata su quella che
appare come la torre di guardia (fig. 8), e Monte Pidocchio, dove gli estesi saggi di scavo hanno restituito
una ricchissima e ben conservata stratigrafia oltre
ad una notevole quantità di ceramica in impasto e a
vernice nera, fuseruole, pesi da telaio e scorie di ferro
che farebbero supporre una lavorazione in loco23.
Sono state altresì messe in luce piccole abitazioni
quadrangolari con zoccolo di fondazione in pietra
ed alzati in pietrame di piccolo taglio e terra con
intelaiatura lignea di cui restavano tracce dei paletti
quadrangolari negli incassi originali (fig. 9). Le ultime
fasi di vita dell’insediamento sembrano databili prima
della Guerra Sociale e di certo la viabilità proveniente
da Sud, che in precedenza lo raggiungeva, dopo la
fondazione del municipio abbreviò il suo percorso
tagliando verso Iuvanum e decretando in tal modo
l’abbandono del sito fortificato.
Non meno significativa è l’area aufidenate, che
costituisce il punto di convergenza di una serie di
tracciati di fondamentale importanza ricalcati poi da
tre grandi tratturi quali il Pescasseroli-Candela, il Celano-Foggia e il Castel di Sangro-Lucera24. Tale area è
controllata da diverse fortificazioni collegate a vista con
quelle di Monte S. Nicola presso Capracotta, Monte
Cavallerizzo presso Vastogirardi e Monte Castello presso Montenero Val Cocchiara e della stessa Montenero
Val Cocchiara, che costituiscono una sorta di spalla
meridionale della valle del Sangro in tal punto e che
a loro volta “aprono” verso l’attuale Molise: abbiamo
infatti ad Est le fortificazioni di Castel di Sangro e
Roccacinquemiglia e ad Ovest, a monte dell’attuale
insediamento di Alfedena, Civitalta e il Curino.
La lettura interna della fortificazione di Castel di
Sangro, di una lunghezza ricostruibile di ca. 1,2 km,
risulta ampiamente compromessa a causa della lunga
continuità insediativa e poi del rimboschimento,
mentre più leggibile è quella di Roccacinquemiglia, di
1,5 km circa, catalogabile come una struttura pluriapicale con vallecola interna. La presenza di un ampio
spazio pianeggiante all’interno delle mura e di due
fonti nei pressi del perimetro difensivo, che dovevano
assicurare il rifornimento idrico, fanno ritenere non
azzardata l’ipotesi che la fortificazione ospitasse un
abitato stabile, ipotesi che gli scavi del Mariani25, e
Menozzi, Fossataro 2006; Bradley et al. 2008.
Per lo studio delle fortificazioni dell’area aufidenate si
vedano: Pellegrino 1988, pp. 86-90; di Stefano 2000, pp.
135-154; Mattiocco 2006.
25
Mariani 1901a; 1901b, p. 446ss.; 1902.
23

423

fig. 7 – Montenerodomo, loc. Monte Maio: tratto superiore del sistema difensivo.

successivamente di F. Parise e M. Ruggeri26, hanno
permesso di verificare nel caso della fortificazione del
Curino di Alfedena, un’altra cinta pluriapicale con
vallecola interna della lunghezza di 1750 m. Si tratta
infatti di uno spazio terrazzato e diviso da assi viari
basolati che permettono di ricostruire un impianto
ortogonale con una zonizzazione che riserva agli
edifici pubblici o sacri (“Basilica”, tempio) un’area
centrale eminente, orientata con la viabilità almeno
dai primissimi anni del II sec. a.C.
Quantunque il Mariani descriva dettagliatamente, tra gli oggetti rinvenuti nella valletta centrale,
alcuni reperti di età arcaica, però, non essendo questi
riferiti ad un preciso contesto nulla è dato sapere sulla
struttura e la reale consistenza di un insediamento
di tale epoca. Quindi il problema connesso ad una
articolata definizione cronologica dell’abitato e alla
datazione del circuito murario resta per il momento
aperto27. Se l’ampiezza della cinta muraria può essere
conferma di un insediamento stabile a partire dal IV
sec. a.C., la vastità della sottostante necropoli induce
a ipotizzare un modello insediativo di tipo diverso e
diffuso, almeno per il periodo d’uso dell’area cimiteriale tra gli inizi del VI e gli inizi del IV sec. a.C. Se
è vero inoltre, come dice Adriano La Regina, che «le
necropoli mostrano la salda occupazione del territorio»,
è pur vero che le dimensioni reciproche, del Curino
e dell’area sepolcrale, sembrano non compatibili
con un uso contemporaneo: l’insediamento infatti
è sicuramente utilizzato nel corso del III sec. a.C.
e ancora nel II, ma non abbiamo dati archeologici
su una frequentazione stabile in età arcaica e tardo
arcaica. Poiché la sola evidenza archeologica è relativa ai due edifici collocati al centro della valletta,

24

26

p. 88s.

27

Parise Badoni, Ruggeri Giove 1980; Badoni 2002,
La Regina 1970; 1975; 1980; 1984, pp. 158-172.

424

A. FAUSTOFERRI, S. DI STEFANO, S. LAPENNA, E. MATTIOCCO, P. RICCITELLI, M. RUGGERI, R. TUTERI

fig. 8 – Montenerodomo,
loc. Monte Maio: torre di
guardia.

fig. 9 – Montenerodomo, loc. Colle Pidocchio: disegno
ricostruttivo di un’abitazione (elaborazione di E. Di
Valerio).

noti come la “Basilica” e il tempietto, si configura
piuttosto una funzione del sito specializzata e legata
all’area sacra28.
La sovrastante fortificazione di Civitalta, di dimensioni molto ridotte, poteva avere una funzione
di controllo strategico del territorio e della viabilità
relativa non solo per il sito del Curino ma per tutta la
vallata che scende da Ovest verso Castel di Sangro.
Sembra dunque che la popolazione che utilizzava
la vasta piana di Campo Consolino per seppellire i
propri defunti, tra il VI e gli inizi del IV sec. a.C.
28
In proposito più diffusamente in Lapenna et al. 2010,
p. 247s.

vivesse ancora attardata su modelli arcaici di insediamento non urbanizzato, che mostra un panorama
estremamente rarefatto di attività edilizia, rivolta
quest’ultima essenzialmente a soddisfare le necessità
immediate della sussistenza e legata a forme e modi
costruttivi di forte conservatorismo. Un mondo che
è, in ultima analisi, quello tribale, ruotante intorno
ai vincoli di sangue, che vede al centro il gruppo
parentelare – il clan – capace di gestire e di soddisfare
bisogni, necessità e conflitti.
A questo punto bisogna però inserire un altro
importante elemento di valutazione, costituito dalle
dimensioni dello spazio “racchiuso”, che non sono
ininfluenti ai fini della determinazione dello spazio
medesimo.
Se si osservano con tale ottica i sistemi cui si è
accennato sopra risulta immediatamente evidente
una gerarchizzazione delle fortificazioni laddove le
maggiori dimensioni di uno di essi corrispondono
quasi sempre ad una centralità, e non solo strategica, del sito intorno al quale gli altri sono distribuiti
secondo una disposizione di tipo satellitare. Si
affronterà pertanto in questa sede l’ipotesi che tali
siti non si limitassero al controllo del territorio di
pertinenza ma assolvessero ad altre funzioni, sviluppando strutture insediamentali diverse ma non per
questo antitetiche a quel concetto di “città” che è
tuttora condizionato dall’ottica romanocentrica con
cui vengono interpretate forme di abitato prodotte
da culture “altre”, ancora oggi penalizzate dall’antico
danno di essere state eliminate con operazioni quasi
chirurgiche.
Si è già accennato alla funzione di Monte Pidocchio rispetto a Iuvanum, e sembra che situazioni
analoghe possano essere ipotizzate anche per i centri
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fig. 10 – Tornareccio,
loc. Monte Pallano: vista
dall’alto dell’area centrale in corso di scavo.

fortificati di Colle Mitra, di Le Spugne e del Colle
delle Fate, che certamente hanno giocato un ruolo
fondamentale nella genesi delle città di fondovalle
rispettivamente di Sulmo, Superaequum e Corfinio29,
laddove tuttavia la forte caratterizzazione in senso
cultuale di Colle delle Fate sembra evocare una situazione analoga a quella già registrata nel caso della
Giostra di Amplero30.
È un dato di fatto, comunque, che in tutti i
siti fortificati di maggiori dimensioni in cui si siano
svolte indagini di scavo sono stati riportati alla luce
edifici che non fanno pensare a ripari occasionali,
ma anzi ad un’occupazione stabile ovvero a funzionalità diversificate quali per esempio l’accoglimento
dei sacra. Certo “occupazione stabile” non equivale
necessariamente ad “abitato”, in quanto un sito può
essere stabilmente frequentato senza per questo costituire il luogo di residenza di una data comunità, e in
tal senso si segnala quale esempio il caso della nuova
fortificazione individuata a Le Scalette di Sante Marie31, che proteggeva e “rappresentava” l’insediamento
organizzato nella valletta retrostante. È altrettanto
Il tema è trattato in Tuteri et al., infra.
Si veda in proposito Paoletti 1988, p. 214.
31
de Leo et al. 2009.

certo, però, che la presenza di case e spazi pubblici
sia un dato significativo, e altrettanto significativo è
il fatto che si trovino in quei siti fortificati che, per
le condizioni brevemente descritte sopra (forma,
dimensione, posizione), possono essere considerati
una sorta di central places.
In tale categoria rientra sicuramente Colle
Mitra, dove all’interno delle mura è stata accertata
la presenza di edifici di tipo abitativo32, anche se in
questo caso sembra sia stata dedicata ai sacra l’area
ai piedi del monte, in località Pantano, sviluppata e
monumentalizzata forse in relazione ad un importante incrocio viario che di certo ha favorito anche
la crescita, in epoca ellenistica, del vicus di Ocriticum
e di varie attività produttive33.
Se fosse possibile indagare Colle Mitra con
saggi estensivi, esso ci restituirebbe con ogni verosimiglianza una situazione analoga a quella riscontrata a Monte Pallano, dove si è potuto intervenire
grazie ad un ingente finanziamento che ha altresì
permesso di gettare le basi per la creazione di un
parco archeologico e naturalistico. Lo scavo stratigrafico della valletta, dove già Cuomo e Pellegrino

29
30

32
33

Mattiocco 1981, p. 61.
Cfr. Tuteri 2005 con bibl. precedente.
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avevano effettuato dei saggi nei primi anni ’70 del
secolo appena trascorso34, ha permesso di riportare
alla luce parte di un ampio spazio pubblico (fig. 10)
monumentalizzato nella tarda età ellenistica con la
costruzione di un grande porticato35. Non abbiamo
elementi per stabilire in maniera sicura come la piazza fosse pavimentata, ma al di sotto di uno spesso
deposito formatosi a seguito della frequentazione, e
poi dell’abbandono dell’area, sono stati individuati
una serie di drenaggi e un grosso collettore centrale,
una sorta di inghiottitoio. Lo spazio poi occupato dal
Foro è rimasto dunque a lungo libero da costruzioni
perché soggetto ad impaludamento, ma ad un certo
punto è stata avviata un’operazione di bonifica su
larga scala che ha letteralmente cambiato l’aspetto
dell’abitato. Solo la ripresa delle indagini consentirà
di apprezzare le caratteristiche, funzionali e tecniche,
del preciso disegno urbanistico attuato a Monte
Pallano e di capire quando e perché venne effettuato
il raccordo tra l’area pubblica centrale ed i nuclei
abitativi individuati grazie ai saggi effettuati in vari
punti dell’altipiano, ovvero con le aree sacre disposte
quasi a corona rispetto all’area pubblica stessa36.
Sembra comunque che il processo di evoluzione verso quello che possiamo definire un “tipo” di
città sia iniziato prima dell’incontro ravvicinato con
Roma, forse su modelli importati da quel mondo magnogreco la cui influenza non è stata finora valutata
appieno, e che in tale ottica possa essere inquadrata
anche la costruzione delle mura, che difendevano,
ma soprattutto ornavano, l’insediamento da esse
racchiuso, monumentalizzandone proprio gli accessi
principali.
Amalia Faustoferri, Stefano di Stefano,
Sandra Lapenna, Ezio Mattiocco, Paola Riccitelli,
Maria Ruggeri, Rosanna Tuteri
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I centri fortificati nel territorio dei Vestini e Peligni Superaequani

Da ormai tre anni l’École française de Rome
organizza alcune campagne di prospezione, sui
siti arroccati del territorio dei Vestini Cismontani
e nella Conca Subequana, in collaborazione con
il dott. Vincenzo d’Ercole della Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo e con l’aiuto
finanziario della Comunità Montana Amiternina,
diretta dall’ing. Giacomo Di Marco, che desidero
qui ringraziare1. Una terza campagna si è svolta dal
30 giugno al 1° agosto 2008 ed una quarta campagna
conclusiva è prevista per luglio 2009. Queste operazioni mirano a migliorare la conoscenza concreta
(tipo di fortificazioni), nonché a precisare la cronologia dell’occupazione di questi siti arroccati in gran
parte scoperti da Antonio De Nino2 e, dopo di lui,
dall’instancabile attività del dottor Ezio Mattiocco3.
Oltre a questi due ricercatori, Valerio Cianfarani è
stato uno dei primi a porre l’accento sull’interesse di
uno studio degli abitati fortificati indigeni, dando
ad esempio delle informazioni sull’abitato di Città
Danzica a Rapino, in territorio marrucino, in un suo
articolo del 1956 che costituisce ancora oggi il caposaldo delle nostre conoscenze su questo settore4.
Il territorio dei Vestini e la Conca Subequana,
accomunati per tipologia insediativa e rituali funerari5,
1
Una presentazione preliminare di queste campagne è
stata pubblicata in Bourdin 2006b; 2007; Bourdin, Natali
2008. Per la prima campagna vedi inoltre Bourdin 2006a. Ci
limitiamo qui alla presentazione del lavoro svolto durante le due
prime campagne, conformemente alla relazione pronunciata in
sede del Convegno. I risultati preliminari della terza campagna,
svolta nel luglio 2008, saranno pubblicati in MEFRA 121.1.
2
Si vedano le segnalazioni regolari in NSc di A. De Nino
(1877, p. 91s.; 1886, p. 432; 1887, p. 296; 1888, pp. 293s.,
642-644; 1889, pp. 65-67; 1890, pp. 45s., 46, 129, 166, 193s.;
1892, pp. 206s., 276, 484s.; 1893, pp. 383s., 437-440; 1894,
pp. 178-180, 288-290, 407s.; 1896, p. 169s.; 1898, pp. 7177, 505; 1899, pp. 65-67; 1900, p. 644s.; 1902, p. 579s.) e
N. Persichetti (1889, p. 358s.; 1891, p. 344; 1893, p. 266s.;
1894, pp. 289s., 316s.; 1896, p. 489s.; 1897, pp. 276, 430-433;
1903, p. 514s.; 1909, p. 217; 1913, p. 86). Su A. De Nino,
Mattiocco 2001.
3
Mattiocco 1981a; 1981b; 1983; 1986; 1988a; 1988b;
1989a; 1989b; 1995; 2006a; 2006b.
4
Cianfarani 1956. Sull’abitato della Citta Danzica, la
necropoli di Pretoro e il santuario della Grotta di Rapino, vedi
Terra di confine.
5
In entrambi i settori si ritrovano in effetti dei centri fortificati sulle cime, in associazione a necropoli caratterizzate da
alcune tombe a circolo di pietre (d’Ercole 1998a, p. 68). Questa
situazione si ritrova inoltre intorno al Fucino (Cairoli, d’Ercole
1998) e anche nel settore marrucino, con la necropoli di Comino
di Guardiagrele (d’Ercole et al. 2003b, pp. 457-464).

contano rispettivamente una trentina e una decina di
siti fortificati preromani, quasi tutti disegnati da E.
Mattiocco e i suoi collaboratori6. Questa documentazione rivela, in realtà, un insieme di fenomeni molto
diversi, con centri la cui superficie non supera i 0,36
ettari (Quota 1227) ed altri che arrivano fino a 7,25
ettari (Colle Separa), e con altitudini che vanno dai
754 m per Monte di Cerro fino a 1557 m per Monte
Cafanello. Ci siamo dunque proposti di riesaminare
questa documentazione cercando di capire meglio quali erano le dinamiche insediative di questo settore, in
relazione all’affermazione di un’identità etnica, vestina
o peligna, che vediamo riflessa per la prima volta nelle
fonti quando i Romani s’interessano a queste zone
interne, a partire dall’ultimo quarto del IV sec. a.C.7.
Mi limiterò qui a presentare solo pochi esempi delle
situazioni studiate, rimandando alla pubblicazione
definitiva per i dettagli, rispetto ai due assi della ricerca:
lo studio dei centri già segnalati e le prospezioni mirate
ad incrementare il numero dei siti noti.

Lo studio dei siti già noti
La durata limitata delle operazioni (4-5 settimane) e il numero ridotto dei partecipanti non
consentono di effettuare dei surveys sistematici con la
divisione del territorio in transetti; il nostro approccio
è quindi più pragmatico e interveniamo in priorità
su siti già segnalati nella letteratura archeologica o
su cime o catene la cui localizzazione o morfologia
potrebbe lasciar supporre un’occupazione o una frequentazione antica8. Due tipi diversi di operazioni
sono stati condotti sui siti già noti e sulle cinte di
nuova scoperta: da un lato abbiamo effettuato delle
prospezioni in linea, con degli intervalli di 2-3 m tra
i ricercatori, delimitando delle zone corrispondenti
a superfici chiuse dalle cinte o ad unità circoscritte
(terreni agricoli, cime tabulari ecc.); d’altra parte,
porzioni di varie cinte sono state diserbate allo scopo
di capire meglio le tecniche costruttive utilizzate.
Mattiocco 1983; 1986; 1989; 2006b.
Per i dati generali sui Vestini e una prima presentazione
del quadro del popolamento, rimandiamo a La Regina 1968.
8
È stato da tempo notato che la toponomastica può rivelare la presenza di siti antichi. Nel settore studiato si trovano,
ad esempio, i toponimi Mandra Murata (Molina Aterno, San
Benedetto in Perillis), Monte Castello (Tione degli Abruzzi,
Secinaro), Monte Castellone (Navelli), Monte Pietragrossa
(Tione degli Abruzzi) ecc. che possono alludere al ricordo della
presenza di opere murarie.
6
7
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Abbiamo finora studiato 23 siti, su un totale di 35,
misurando le strutture difensive, che sono state descritte e a volte anche rilevate o pulite9. Il materiale presente
è stato sistematicamente raccolto nelle superfici chiuse
e a volte nei dintorni10. L’analisi del materiale raccolto
deve essere ancora ultimata e la dott.ssa Antonella
Natali è stata incaricata dello studio della ceramica
d’impasto. Ad oggi sembra che la ceramica sia nella
stragrande maggioranza d’impasto e stiamo cercando
di stabilire una tipologia a seconda del trattamento
della superficie (lisciata, abrasa), delle tecniche decorative, della natura degli inclusi e del colore dell’impasto. Queste produzioni vengono realizzate in ambito
domestico e presentano delle caratteristiche tecniche
omogenee, per quanto riguarda l’uso di sgrassanti. Il
repertorio ceramico è costituito da forme chiuse (olle)
o aperte (tazze, scodelle) e troviamo anche delle anse a
bastoncello, delle prese di vario tipo (a lingua, ad aculeo) e delle pareti decorate con cordone plastico. Questi
siti hanno inoltre restituito un abbondante materiale
metallico (bronzo, ferro, piombo), nonché numerosi
elementi costruttivi (tegole piatte, coppi), frammenti
di opus doliare e anche tracce di attività produttive
(alcune fuseruole sul Monte di Cerro, frammenti di
macine di pietra lavica a Colle Cipolla e Quota 1052
vicino a Monte Ceraso, scarti da forno e scorie metalliche). Sembra difficile dedurre la destinazione d’uso di
9
Sono finora stati presi in esame i seguenti centri fortificati:
Monte di Cerro (alt. 754 m, comuni di Sant’Eusanio Forconese e
Fossa); Croce di Picenze (alt. 1327 m, comune di Poggio Picenze);
Colle del Cerchio (alt. 1221 m, comune di Poggio Picenze); Colle
San Donato (alt. 807 m, comune di Goriano Sicoli); Colle Separa
(alt. 907 m, comune di San Demetrio ne’ Vestini); Monte Boria
(alt. 1105 m, comune di Caporciano); Campo di Monte (alt. 1093
m, comune di Caporciano); Colle Cipolla (alt. 907 m, comune
di Castelvecchio Subequo); Colle Rischia (alt. 1245 m, comuni
di Caporciano e Tione degli Abruzzi); Forca Caruso (comune di
Pescina); Colle Petto della Corte (alt. 1241 m, comuni di Gagliano
Aterno e Celano); Quota 1227 (alt. 1227 m, comune di Gagliano
Aterno); Colle Opi (comune di Fagnano Alto); Castellone di San
Pio (alt. 1005 m, comune di Fontecchio); Colle Sinizzo (alt. 849
m, comune di San Demetrio ne’ Vestini); Leporanica (alt. 954 m,
comune di Prata d’Ansidonia); Collemaggiore (alt. 1008 m, comune di Prata d’Ansidonia); Maregelato (alt. 1002 m, comune di
Caporciano); Serra di Navelli (comune di Navelli); Monte Asprino
(alt. 967 m, comune di Navelli); Colle Santa Rosa I (alt. 773 m,
comune di Collepietro); Colle Santa Rosa II (alt. 820 m, comune di
Collepietro); Monte Ventola (alt. 932 m, comuni di Goriano Sicoli
e Castel di Ieri). Lasciamo fuori dell’inchiesta il Colle della Battaglia
(alt. 1180 m, comune di Castel del Monte), sul quale sono state
condotte operazioni di scavo. L’abitato è difeso da tre fossati e tre
aggeres, ai quali si aggiunge un muro in opera poligonale irregolare
tagliato da una porta carraia e da una postierla. Il materiale raccolto
consente di datare l’occupazione di questo centro fortificato tra
l’VIII sec. a.C. e l’epoca ellenistica (d’Ercole 1998b, p. 68).
10
Il materiale scoperto durante le due campagne 2006 e
2007 è stato depositato presso il Museo Nazionale di Preistoria
dell’Abruzzo di Celano-Paludi.

questi centri basandosi sul solo materiale. La presenza
ricorrente però di elementi di copertura (imbrices, tegulae), di frammenti di mattoni crudi a volte con tracce
di incannucciato (Santa Rosa I), di grossi contenitori
(dolia) e di colate di riparazione di piombo ecc. lascia
pensare che si tratti di abitati permanenti. Anche su
Croce di Picenze, a 1325 m d’altitudine, la presenza
di frammenti di tegole indica l’esistenza di edifici con
copertura fittile11 (fig. 1).
La ceramica d’impasto è di produzione locale e
non sono stati ancora scoperti vasi d’importazione.
Più volte è stata rilevata la difficoltà di datare questo
materiale12, ma tali centri sembrano comunque essere
occupati durante la prima età del Ferro, in qualche caso
già nel Bronzo Finale (Collemaggiore, Colle Cipolla,
Santa Rosa)13, e abbandonati in epoca successiva (nessun materiale di epoca romana)14. Solo alcuni cocci
di vasi di argilla depurata, realizzati al tornio, fanno
pensare ad un’occupazione di alcuni siti ancora in epoca ellenistica, come succede nei centri più importanti
(Monte di Cerro, Colle Separa, ecc.). Spesso abbiamo
trovato invece della ceramica medievale, invetriata o
decorata a pettine, che attesta una frequentazione o
una parziale rioccupazione. Il materiale finora scoperto
non risolve completamente il problema della soluzione
di continuità tra questo popolamento arroccato della
prima età del Ferro e l’apparizione di centri di pianura
che concentrano le popolazioni della regione a partire
dal III sec. a.C. (Aueia, Peltuinum e Superaequum)15,
e ancor meno consente di identificarli con sicurezza
con gli oppida dei Vestini conquistati in occasione della
campagna del 325 a.C.16.
11
In cima alla Croce di Picenze (alt. 1327 m), la cinta racchiude una superficie di 6950 m² (Mattiocco 1986, pp. 190-192). Il
materiale raccolto in superficie si compone di ceramica (85 oggetti),
tra cui cocci di impasto semidepurato e di vasi da fuoco a superficie
abrasa. La densità media del materiale è quindi di 0,012 oggetto/
m². Si sono anche potuti contare 103 frammenti di imbrices, 71
frammenti di tegulae e 167 frammenti informi di terracotta che
provengono sia da coperture fittili di edifici, sia dagli elevati.
12
d’Ercole 1990, p. 67; d’Ercole et al. 2003b, pp. 452
e 465.
13
d’Ercole 1990, p. 43.
14
Solo in alcuni siti è stata ritrovata, nel 2008, qualche labile traccia di una frequentazione recente: alcuni cocci di ceramica
nera (Le Spugne) o di ceramica sigillata (Colle Rischia).
15
Per il quadro topografico e storico generale si rinvia a La
Regina 1968. Per Aueia vedi inoltre Alimonti Di Bartolomeo
1975; per Peltuinum, Giustizia 1985 e Buonocore 2007; per
Superaequum, Splendore 1979 e van Wonterghem 1984.
16
Livio (VIII, 29) racconta che nel 325 a.C. i Vestini, alleati
dei Marsi, Peligni e Marrucini, vengono attaccati dal console
D. Giunio Bruto Sceva che devasta il loro territorio, vince una
battaglia e li respinge nei loro oppida in seguito conquistati dal
console. Livio menziona in questa occasione gli oppida vestini di
Cutina e Cingilia, che non sono stati ancora localizzati, malgrado
i diversi tentativi (Bourdin 2006a, pp. 28-30).

Suddivisioni interne
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Doppio recinto
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Colle Cipolla
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Colle Opi
Colle Petto della Corte
Colle Rischia
Colle San Donato
Colle Santa Rosa I
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Colle Sinizzo
Collemaggiore
Croce di Picenze
Forca Caruso
I Colli
Leporanica
Maregelato
Monte Asprino
Monte Boria
Monte Callicchio
Monte di Bazzano
Monte di Cerro
Pizzo di Ovindoli
Quota 1052
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Campo di Monte
Colle Cipolla
Colle del Cerchio
Colle Opi
Colle Petto della Corte
Colle Rischia
Colle San Donato
Colle Santa Rosa II
Colle Separa
Colle Sinizzo
Collemaggiore
Croce di Picenze
Forca Caruso
I Colli
Leporanica
Maregelato
Monte Asprino
Monte Boria
Monte Castello
Monte di Cerro
Pizzo di Ovindoli
Quota 1052
Quota 1227
Serra di Navelli

fig. 1 – Tipologia del materiale raccolto in superficie.

fig. 2 – Tipologia delle fortificazioni vestine e peligne.

Oltre alla datazione del materiale, possiamo introdurre delle differenziazioni all’interno della categoria
dei “centri fortificati vestini” tenendo conto sia della
densità delle vestigia, che della natura delle strutture
difensive o della superficie dei siti. Una prima categoria
è costituita dai siti di grande o media dimensione, difesi da una cinta fatta da uno o più filari di blocchi che
sostiene un circuito anulare formando un cammino
di ronda. Tra questi si contano tra l’altro Monte di
Cerro, Croce di Picenze e Collemaggiore. Le cinte che
si presentano come un semplice accumulo di blocchi,
come Serra di Navelli, sono una variante dello stesso
tipo. In certi casi si trova una combinazione delle
due tecniche, come a Forca Caruso (che G. Grossi
chiama la Giurlanda, benché questo toponimo non
si applichi a questa cima sulle carte IGM17), forse per

indicare varie esigenze difensive a seconda dei settori
o, più probabilmente, delle rielaborazioni successive.
Una seconda categoria è costituita dai siti di piccola
dimensione, utilizzati probabilmente come riparo
stagionale nel quadro della pastorizia transumante.
Le cinte sono formate da un accumulo di blocchi e
assumono in generale un tracciato circolare o quasi
circolare, come a Maregelato, a quota 1227 m o a
quota 1415 m nei Colli (fig. 2).
La densità di materiale all’interno delle cinte è
variabile e dipende dai diversi tipi di utilizzazione

17
Grossi 1995, p. 72. Grossi, partendo dal toponimo
medievale Furca Ferrati usato per Forca Caruso, propone di
identificare questo centro fortificato con l’oppidum marso di
Feritrum, citato da Livio (X, 34.4), in occasione della campagna del 294 a.C. La cinta di Forca Caruso forma un circuito
continuo, di forma ovale, che viene interrotto a Nord, di fronte
al Monte Ventrino, da un accesso largo 3,20 m. L’accesso prin-

cipale si trovava probabilmente a Sud/Ovest, con una porta a
baionetta poco visibile a causa della vegetazione ma sensibile
nello stacco che si vede sul cammino di ronda. Il passaggio del
metanodotto, che ha comportato l’apertura di una trincea larga
11 m, ha inoltre distrutto in due punti una parte della cinta e
completamente sventrato una parte della superficie chiusa. La
cinta è costituita da un semplice accumulo di blocchi la cui
larghezza varia dai 7,20 m (Nord-Nord/Est) ai 9,40 m (OvestNord/Ovest), mentre sul versante orientale appare un terrapieno
appiattito (“cammino di ronda”), largo da 5,70 m a Nord/Est a
7,90 m a Sud/Est. Il perimetro totale di questa struttura misura
667,25 m, ossia una superficie chiusa di 21.180 m² (Bourdin,
Natali 2008).
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(abitato permanente, stagionale, ecc.). Il Collemaggiore di Tussio si distingue nettamente dagli altri
siti della regione per il numero di oggetti scoperti18;
forti densità si trovano anche a Serra di Navelli,
Maregelato e Forca Caruso19. Una notevole densità
di materiale documenta probabilmente l’occupazione
permanente, e non saltuaria, di un centro, e possiamo
inoltre notare che essa varia a seconda della durata
dell’occupazione. I siti che hanno restituito la maggiore quantità di materiale conoscono un’occupazione continua già dal Bronzo finale (Collemaggiore,
Santa Rosa)20 (fig. 3).
Il problema dei siti senza materiale in superficie,
come la Quota 1227, il Colle Petto della Corte21 e
il Monte Castello22, rimane ancora aperto. Non si
può escludere che il materiale sia stato raccolto da
passeggiatori o archeologi amatori e che sia ormai
difficilmente rintracciabile. Tuttavia questa assenza,
o quasi-assenza, che non si spiega con le condizioni
di visibilità, che sono molto omogenee su tutti questi
centri, lascia supporre un’utilizzazione meno intensiva. Forse non si trattava di abitati, ma di luoghi
di osservazione o di santuari, nei quali il materiale
veniva depositato in un modo più puntuale. Tutti i
siti esaminati si integrano in effetti in un vasto siste18
495 oggetti sono stati scoperti a Collemaggiore, in maggioranza frammenti di ceramica d’impasto; la densità di vestigia
per la superficie chiusa è di 0,0399 oggetti/m².
19
Le densità di materiale sono di 0,032 oggetti/m² a Serra
di Navelli; 0,0142 oggetti/m² a Maregelato e 0,0117 oggetti/m²
a Forca Caruso.
20
d’Ercole 1990, p. 43.
21
Mattiocco 1983, p. 31s., che segnala la presenza di ceramica d’impasto. Le ricognizioni che vi abbiamo condotto non
ci hanno invece consentito di confermare questa affermazione.
Sul Colle Petto della Corte (alt. 1241 m), a cavallo tra i comuni
di Gagliano Aterno e Celano, la cinta si presenta come una fascia
anulare, con un perimetro di 260 m che cinge la cima. Questa
struttura è visibile soprattutto sul versante meridionale, con una
larghezza che va dai 3,10 m ai 3,80 m. Dopo un’interruzione a
Nord/Est, il circuito riprende a Nord/Ovest con una larghezza
di 4,60 m. In totale il circuito ha un perimetro di 241 m, su
una lunghezza totale probabile di 260 m. Un accesso, formato
da un’interruzione a corridoio dritto largo 3,30 m, è visibile
sul versante sud. Non lontano da questo centro, a quota 1227
m, nel comune di Gagliano Aterno, si conosce un’altra cinta,
con un perimetro di 240 m. L’interno è stato pesantemente
modificato con la costruzione di un rifugio, ormai in rovina, e
nessun materiale è stato rinvenuto in prospezione. La cinta si
presenta come un accumulo di blocchi, in gran parte ricoperto
dalla vegetazione, sul versante nord in particolare, la cui larghezza
oscilla dai 5,20 ai 14,80 m.
22
Slade 1995, p. 151, che segnala un circuito fortificato
in cima al Monte Castello, a quota 1403 m. In realtà, sulla cima
principale non si osserva nulla, mentre sulla cima minore più
ad Est, che culmina a 1321 m, si vede una specie di circuito
anulare, lungo 202 m e largo tra i 3,20 e i 4,60 m, che cinge
l’intera cima, ma all’interno di questa “cinta” non si è scoperto
alcun materiale.

fig. 3 – Densità di materiale presente in superficie (reperti/m²) nei centri fortificati.

ma di sorveglianza e di avvistamento reciproco. Da
Collemaggiore, per esempio, si vedono nettamente
Leporanica, Monte Castellone, Colle Rischia e Monte Ceraso; da Maregelato si vedono Monte Boria,
Colle Rischia e Monte Buscito. Il Colle Rischia (alt.
1245 m), che offre uno dei migliori panorami della
regione e che permette di controllare sia la pianura
de L’Aquila che l’altopiano di Navelli e la valle dell’Aterno, assumeva una posizione centrale in questo
sistema difensivo.
Oltre alla raccolta del materiale, abbiamo
studiato più dettagliatamente la struttura di certe
fortificazioni. Prenderò un solo esempio. Il Monte di
Cerro, a cavallo tra i comuni di Fossa e Sant’Eusanio,
costituisce un duomo di calcare che culmina a 754 m
di altitudine e domina la necropoli di Fossa-Casale23.
La cima è circondata da una ampia cinta muraria,
spesso ridotta al primo filare, rafforzata nell’angolo
nord/ovest da un fossato la cui larghezza media è
di 6,40 m. Questo muro ritiene un accumulo di
pietre e terra che forma un anello di circolazione,
un cammino di ronda, con una larghezza che varia
tra i 2,70 e i 6,40 m a seconda dei settori. Il punto
più basso della fortificazione si trova all’altezza della
porta, a quota 718,86 m. Da questo punto il muro
sale con un lieve pendio verso Ovest fino all’altitudine
di 733,38 m, dove s’interrompe in corrispondenza
della rupe. Riprende sul versante nord con una lieve
inclinazione da quota 750,29 m fino a quota 720,61
m, al livello della porta est. Una pulizia accurata di
23
Sul Monte di Cerro, vedi Mattiocco 1986, pp. 196-199
per una prima presentazione del centro fortificato; Cosentino
et al. 2001, pp. 51-54, dove si ipotizza la presenza di un secondo
accesso ad Ovest, ancorché nessuna traccia lo venga a confermare;
Bourdin 2006a, p. 20s., dove si presentano le operazioni di
pulizia della cinta effettuate nel 2006.

I CENTRI FORTIFICATI NEL TERRITORIO DEI VESTINI E PELIGNI SUPERAEQUANI

varie porzioni di questo muro consente di capire che
si compone di un primo filare di blocchi di calcare
che poggia direttamente su affioramenti di roccia
naturale, o a volte su dei ciottoli di bloccaggio. Questo muro sosteneva un aggere formato da uno strato
omogeneo di terra e ciottoli, in certi punti colato
in corrispondenza delle lacune del muro, colmando
lo spazio tra il primo filare e i livelli di circolazione.
Oltre alla fortificazione, abbiamo potuto capire
meglio il sistema di accesso al sito, con una porta
a baionetta, larga 3,40 m, che si prolunga con una
rampa d’accesso. Sul versante nord si è anche messa
in evidenza la presenza di una depressione circolare
(20 m di diametro, 200 m²), che costituiva forse una
riserva idrica. Un piccolo sondaggio ci ha consentito
di raggiungere la roccia naturale a una profondità di
80 cm, dopo lo smontaggio di un livello omogeneo
di ciottoli mescolati a terra ricca di frammenti di
dolium e di ossa (corno di cervo).

Le prospezioni mirate a scoprire nuovi centri
Per completare lo studio delle dinamiche
insediative nella zona in esame, abbiamo inoltre
effettuato una serie di ricognizioni in vari settori
meno indagati in precedenza, come l’altopiano delle
Rocche, i Prati del Sirente o il versante destro della
valle dell’Aterno. Questa ricerca ci ha consentito di
scoprire finora due siti fortificati inediti, di documentare l’occupazione o la frequentazione in epoca
preromana di tutta una serie di cime, anche ad alta
quota (Monte Callicchio, Monte di Bazzano, Pizzo
di Ovindoli), nonché di alcuni settori d’occupazione romana (San Pio24, Le Coste25) o medievale
(Corcumella26).
Il Castellone di San Pio, segnalato da De Nino (NSc
1899, p. 67), viene descritto dettagliatamente in Mattiocco
1986, pp. 138-141. Le strutture che vi si vedono, in particolare una cisterna rivestita da cocciopesto, corrispondono ad un
castello medievale. È molto probabile però che esso ricopra un
insediamento protostorico, in quanto il materiale in superficie
ha restituito, oltre alla ceramica invetriata o a superficie pettinata
di epoca medievale, anche cocci d’impasto. La valletta situata
tra Colle Opi e Castellone di San Pio è stata risistemata con la
costruzione di terrazze di pietre a secco, nell’asse del pendio, che
delimitano una serie di piani orizzontali. Sui bordi del terreno,
spietrato con cura, si vedono ancora monumentali macere. Questa valletta è cosparsa di numerosi frammenti di tegulae, imbrices
e dolia, nonché di frammenti di intonaco dipinto. In alcuni tratti
il colore del terreno è reso biancastro dalla decomposizione della
calce dell’intonaco dei muri. La ceramica scoperta nella zona
(sigillata chiara africana D, due frammenti di lucerne, un puntale
di anfora), così come il resto del materiale (chiodi di ferro, scorie)
– 256 oggetti in tutto – indicano chiaramente che si tratta di un
abitato di epoca imperiale, uilla o uicus, che occupava il fondo
della valletta prima che l’intero sito fosse risistemato a terrazze
agricole (Bourdin, Natali 2008).
24
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L’inchiesta sull’altopiano delle Rocche deve essere ancora proseguita, ma possiamo già presentare
qualche nuova acquisizione. A Nord l’altopiano è
chiuso da una catena calcarea, corrispondente al
toponimo “I Colli”, orientata a Nord/Ovest-Sud/Est,
che corre dal valico di Rocca di Cambio al paese di
Terranera. L’insieme si presenta come una successione
di affioramenti calcarei, con tante diaclasi, tagliata
da alcune vallette spietrate. Su una di queste cime, a
quota 1415 m, abbiamo scoperto una piccola cinta a
semicerchio (diametro 27 m) che si appoggia a Nord
su una scarpata rocciosa non fortificata. Da questo
punto lo sguardo abbraccia l’intero altopiano delle
Rocche, nonché il borgo di Fonteavignone immediatamente sottostante e gran parte della pianura
de L’Aquila. Le mura sono fatte da un accumulo di
blocchi la cui larghezza varia dai 2,65 m (a Sud/Est)
ai 3,88 m (ad Ovest); esse vengono doppiate da un
ripiano interno largo da 2,70 m (a Sud/Est) a 5,10 m
(a Sud). La lunghezza totale di questa struttura è di
70 m, ai quali si aggiungono i 26 m corrispondenti
al versante nord non fortificato, ossia un perimetro
totale di 96 m con una superficie complessiva di 776
m². Non si vede alcuna interruzione nel circuito del
muro. Considerando le sue dimensioni ridotte, questo sito si integra in una serie di piccole fortificazioni
d’altura usate probabilmente come punto di osservazione e di controllo del territorio. Possiamo supporre
che l’accumulo di blocchi servisse a fissare uno steccato o una barriera di ramaglie. All’interno della cinta è
stato recuperato abbondante materiale, formato per
la maggior parte da ceramica comune le cui forme
rinviano piuttosto all’epoca romana (fig. 4).

25
Alla loc. Le Coste, tra Fonteavignone e San Martino
d’Ocre, è stata segnalata la scoperta, effettuata da clandestini,
di lamine di bronzo, ghiande missili e monete. E. Mattiocco
segnala, con molti dubbi, qualche traccia di una cinta intorno alla
quota 1415 m (Mattiocco 2006b, pp. 162-164). Sul versante
meridionale dell’ultima cima della catena (alt. 1420 m) si segue
invece abbastanza nettamente un aggere che corre da Est verso
Ovest per 143 m. All’interno della superficie da esso delimitata
abbiamo recuperato della ceramica anche in argilla depurata,
nonché frammenti di tegole e scorie di ferro. Tutto fa pensare
ad un abitato di epoca romana.
26
Sulla cima che domina ad Est il valico di Forca Caruso,
chiamata Corcumella (alt. 1334 m), abbiamo scoperto una
struttura circolare che presenta una circonferenza di base di
52 m e in alto un diametro di 6,50 m. Essa appare come un
tumulo formato da un accumulo di terra e di pietre e scavato
nell’estremità superiore. Si tratta probabilmente della fondazione
di una torre, con residui di mattoni e intonaco, che controllava
il transito dal valico e offriva un panorama sul Fucino da un lato
e su tutta la Conca Subequana dall’altro. Il materiale raccolto
intorno alla struttura, la cui densità diminuisce notevolmente
man mano che ci si allontana dalla “torre”, fa pensare ad una
datazione ad epoca medievale.
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fig. 4 – Il recinto dei Colli.

All’estremo opposto, in cima al Pizzo di Ovindoli, che si presenta come un colle conico isolato a 1574
m di altitudine e si distacca nettamente dal paesaggio
intorno, si vedono degli avanzi di muri legati con
calce che corrispondono forse al castello medievale;
si trovano inoltre frammenti di tegole e ceramica
invetriata appartenenti a questa fase di occupazione.
La prospezione sulla cima ha consegnato ceramica
d’impasto, in particolare un frammento di parete
di olla a superficie lisciata e decorazione a cordone,
molto vicina ad esemplari dal territorio vestino, che
attesta l’occupazione o la frequentazione in epoca
protostorica. Nessuna struttura difensiva o insediativa è invece visibile in superficie, il che si spiega tra
l’altro con la rioccupazione del picco in epoca medievale. Non lontana si erge la cima del Monte Faito
(alt. 1704 m), segnalata tra gli insediamenti d’altura
dei Marsi da G. Grossi, che dice di avervi individuato
delle porzioni di una fascia anulare, frammenti di
tegole e ceramica d’impasto27. In realtà, non si vede
nessuna traccia di fortificazione, ma solo uno stazzo
che attesta la frequentazione pastorale della zona oltre
27

Grossi 1995, p. 60s.

a due concentrazioni di ceramica d’impasto sulle
due cime (zone FE e FO). Il Monte Faito e il Pizzo
di Ovindoli costituiscono due punti di osservazione
eccellenti e controllano gli itinerari che consentono
di passare dal Fucino all’altopiano. Un primo sentiero
lascia Casalmartino e segue il Fosso dei Curti, a Est
del Monte Faito, per raggiungere la Valle dei Curti e
l’altopiano. Un secondo sentiero, molto ripido, sale
dal castello di San Potito e passa tra il Monte Faito e
il Pizzo di Ovindoli, nella località Mascione.
Alle porte di L’Aquila, il Monte di Bazzano
culmina a 872 m di altitudine e forma una catena
orientata Nord/Sud, che domina tutta la pianura. Vi
abbiamo evidenziato due zone con concentrazione
di materiale che lasciano supporre la presenza di un
centro importante, da mettere in relazione con la
necropoli sottostante scavata di recente28. Purtroppo il rimboschimento e il terrazzamento dell’intero
versante occidentale del monte rendono ormai vana
qualsiasi identificazione delle strutture. A Nord
della cima principale, un piccolo pianoro un tempo
Sulla necropoli di Bazzano, vedi d’Ercole et al. 2003a
e d’Ercole, Martellone 2004. Le 1113 tombe scavate vanno
dalla fine del IX al I sec. a.C.
28
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fig. 5 – Il sito della Quota 1052,
visto dal Monte Polveroso.

coltivato, a quota 834 m, è delimitato da una fascia
anulare, larga tra i 2,90 e i 4,90 m e lunga 374 m,
al di sopra di un burrone molto ripido. La prospezione effettuata sul pianoro ha permesso di trovare,
oltre a numerosi frammenti di tegole, abbondante
materiale ceramico, tra cui cocci di argilla depurata
con decorazione digitata e ceramica d’impasto. Possiamo ipotizzare che questo pianoro fosse occupato
da abitazioni di epoca preromana, prima di essere
risistemato e coltivato, probabilmente nel Medioevo,
come testimoniano i terrapieni che lo circondano
a Nord e a Ovest, nonché alcuni cocci di ceramica
invetriata. Abbiamo anche effettuato una prospezione
in linea sul versante occidentale del monte, laddove
il rimboschimento ha comportato la costruzione di
terrazze e messo in luce una grande quantità di materiale. Sono stati scoperti 92 oggetti, in particolare
ceramica (fine, impasto) e opus doliare; si può quindi
pensare che nell’antichità fossero occupati anche la
cima e il versante occidentale, il che ne farebbe un
abitato di dimensioni importanti, in corrispondenza
della necropoli già nota.
Subito ad Est del Monte di Bazzano, il Monte
Callicchio (alt. 678 m) presso Paganica è costituito
da uno stretto colle calcareo, orientato Nord/OvestSud/Est, che si stacca nettamente dalla pianura
circostante. La sua fisionomia richiama quella del
Monte di Cerro e del Colle Cicogna. A. De Nino29
vi localizza una «stazione di popolo primitivo», senza
notare però alcuna fortificazione. Il suo giudizio
29

In NSc 1893, p. 383s.

sembra essere influenzato più dalla configurazione
naturale del terreno che da altri indizi archeologici.
Tutta la parte meridionale del colle è oggi occupata
da una discarica abusiva, ma nella parte settentrionale si trova materiale abbondante (ceramica
d’impasto, frammenti di tegole), con una zona di
concentrazione particolare a 66 m a Sud/Est della
cima, che si presenta grosso modo come un cerchio
di 11 m di diametro. In assenza di fortificazione
visibile, bisogna pensare che una o più unità domestiche (capanne) protostoriche occupassero una
parte della cima.
Infine, a Sud di Collemaggiore si sviluppa una
catena parallela che separa la Selva di Tussio dalla valletta nella quale passa la strada che collega i vari paesi
del comune di Fagnano Alto a Bominaco. Il punto
più alto della catena si chiama Monte Ceraso. Una
delle cime minori di questo insieme, a quota 1052
m, si presenta a Nord come un costone in lieve pendio. Lungo questo versante settentrionale si vedono
ancore le tracce di un piccolo aggere corrispondente
verosimilmente ad una cinta antica. La fortificazione
si sviluppa su tre lati (Est, Nord e Ovest), mentre a
Sud e ad Est gli affioramenti rocciosi che dominano
la strada di Opi rendono inutile qualsiasi opera di
fortificazione. A Nord, la cinta si presenta come una
linea retta perfetta, lunga 356 m, con due angoli dritti, il che contrasta notevolmente con le cinte vestine
tradizionali e si spiega forse con la datazione recente
del sito, frequentato in epoca ellenistica. Questo aggere è raddoppiato da un muro parallelo della stessa
lunghezza. La cinta chiude una superficie di 5 ettari.
Due accessi consentono di passare da una parte del
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sito all’altra: il primo dista 34,30 m dall’angolo est
ed è delimitato da due piedritti fatti da un accumulo
di blocchi separati da un corridoio dritto largo 8,20
m. Un secondo accesso, probabilmente rimontato
più di recente con la costruzione di muri di pietre a
secco (alt. max. 0,80 m), è largo 6,90 m e dista 274
m dall’angolo est (fig. 5).
Questo sito è stato purtroppo sistematicamente
depredato dai clandestini, che hanno lasciato parecchie migliaia di piccole buche circolari. Una semplice
setacciatura dei mucchi di terra ha consentito di
recuperare una parte del materiale che non era stata
raccolto (chiodi, perni di ferro) o che non era stato
visto (ghiande missili, lamine di bronzo). L’insieme
del materiale di questa zona, che comprende ceramica
fine (fra cui due frammenti giuntivi di un piatto a
vernice nera a piede anulare) o d’impasto, un frammento di macina di basalto e frammenti di tegulae,
consente di interpretare il sito come un agglomerato
vestino di epoca ellenistica, forse distrutto in occasione della campagna del 325 a.C. o durante la Guerra
Sociale (cui potrebbe essere riferita la presenza di
ghiande missili)30.

Conclusioni
L’inchiesta ancora in corso ci ha finora consentito di capire meglio, all’interno dell’insieme degli
insediamenti d’altura segnalati, quali erano occupati
saltuariamente e quali erano invece abitati permanenti. Lo studio del materiale raccolto permette di
inquadrarli grosso modo nella prima età del Ferro
(X-VI sec. a.C.), con qualche occupazione anteriore
e posteriore, e spesso una rioccupazione o frequentazione in epoca medioevale. Ci auguriamo che con
il prosieguo dell’analisi del materiale ed il confronto
con le forme e gli impasti dei vasi restituiti dalle
necropoli vicine, la cui datazione è agevolata dalla
presenza di materiale d’importazione, la nostra conoscenza diventi sempre più precisa31. Continuiamo
30
L’utilizzo di ghiande missili in piombo nell’esercito
romano è documentato soprattutto negli ultimi secoli della
Repubblica (Mainardis 2002-2003, p. 303s.). Durante questo
periodo, l’evento bellico di maggior rilievo nella regione è la
Guerra Sociale, che vede i Vestini, condotti da G. Pontilio,
schierarsi dalla parte degli insorti, prima di essere assoggettati
nell’89 da Cn. Pompeo Strabone (Diod. XXXVII, 2s.; Liv. Per.
LXXII; LXXV; LXXVI; Strab. V, 4.2; App. civ. I, 5.39; 6.52;
Oros. V, 18.8).
31
Si può fare corrispondere la necropoli di Fossa Casale
(Cosentino et al. 2001; d’Ercole, Copersino 2003; d’Ercole,
Benelli 2004) al centro di Monte di Cerro, o al limite al poco
noto Colle Restoppia, la necropoli di Bazzano (d’Ercole et al.
2003a) al centro di Monte di Bazzano, quella di Capestrano
(d’Ercole, Cella 2007) al Colle Sant’Antonino, quella delle

inoltre ad arricchire la carta archeologica regionale,
portando alla luce nuovi siti inediti, il che consentirà
forse una migliore gestione del rischio archeologico.
In effetti, lontano dall’essere zone dimenticate, gli
insediamenti d’altura sono minacciati da vari pericoli,
tra cui l’attività dei clandestini, il rimboschimento
spontaneo o programmato, l’installazione di antenne
di telefonia mobile, di ripetitori RAI o di impianti
eolici; troppi siti rischiano ancora di sparire prima
di essere stati segnalati32.
Stéphane Bourdin
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La viabilità antica tra la terra dei Peligni e il Sannio settentrionale

Ancor prima della romanizzazione del territorio
peligno, una fitta rete di tratturi, piste e sentieri risalivano le alture meridionali della conca di Sulmona
per portarsi verso gli altipiani e la valle del Sangro.
Antichi tracciati sono indirettamente indiziati anche
dall’epigrafia; per esempio, dall’iscrizione in dialetto
osco-peligno Vetter 1953, n. 209, rinvenuta in prossimità del cimitero di Sulmona, che contiene l’invito
ai viandanti a sostare davanti al sepolcro e leggere
l’epitaffio, stilato secondo consuetudini e formule
ben note alla tradizione funeraria latina, non ignota
e comunque accolta con favore dagli Italici1.
Altro titolo funerario correlato con antichi percorsi stradali è la stele di Lucio Paccio2, riutilizzata
nel Medioevo nelle strutture della chiesetta rupestre
di Sant’Angelo in Vetulis, realizzata con materiale di
spoglio di epoca romana3 e fors’anche più remoto,
come sembra indiziare l’iscrizione sud-picena4 vista
nelle mura perimetrali del piccolo edificio.
Significativo anche il ben noto titolo, rinvenuto dal De Nino ‘avanti’ ad un gruppo di tombe in
contrada Case Pente, contenente l’invito ai callitani,
ossia ai conduttori di armenti, a non travalicare i
limiti delle calles riservate alle greggi5.
Del complesso sistema viario della zona, gli
antichi itinerari segnalano unicamente l’asse stradale
che, partendo da Corfinium e toccando in successione
Sulmo, Iovis Larene, Aufidena, Aesernia, metteva in
diretta comunicazione il territorio dei Peligni col Sannio Pentro. La Tabula Peutingeriana e l’Itinerarium
Antonini Augusti6 forniscono anche i dati relativi alle
distanze intercorrenti tra le diverse località: VII m.p.
tra Sulmone e Iovis Larene e XXV tra Iovis Larene e
Aufidena per la Tabula Peutingeriana; XXIV m.p. tra
Sulmonem civ. e Aufidenam civ. secondo l’Itinerarium
Antonini, che ignora la mansio intermedia, annotata
invece dal Ravennate col termine Larene e da Guido
con Larinum7.
Per sanare le differenze tra la Tabula e l’Antonino
sono state prospettate diverse soluzioni: si è pensato
1
De Nino 1887, p. 159s.; Vetter 1953, n. 209; Rix
2002, p. 11.
2
Buonocore 1988, p. 94 n. 72.
3
van Wonterghem 1984, p. 270.
4
Poccetti 1980, p. 81. Il blocco calcareo è misteriosamente scomparso in epoca recente.
5
De Nino 1887, p. 159; Buonocore 1988, p. 34 n. 139.
6
Essenzialmente Miller 1916 e Cuntz 1929.
7
Bibliografia relativa in Buonocore, Firpo 1991, p. 546s.

a due differenti direttrici, si è cercato di allungare o
accorciare – spesso arbitrariamente – le singole tratte;
sono stati invocati possibili errori del cartografo o dei
copisti medievali; sono stati proposti correttivi e aggiustamenti che non sempre hanno tenuto conto della
reale situazione topografica e spesso omesso qualsiasi
riscontro sul terreno ed è stata data perfino una lettura
ad ascendere dell’Antoniniano, che tra le due località
darebbe una distanza di XXVIII (o XXVIIII) m.p.
invece di XXIV8. Tra le tante tesi, in definitiva più
convincente appare la vecchia idea del Miller secondo
la quale la distanza di XXV m.p. indicata dalla Tabula
tra Iovis Larene e Aufidena sarebbe eccessiva e, in realtà,
indicherebbe l’intero percorso tra Sulmone e Aufidena,
concordando in tal modo, sia pure con una minima
approssimazione, con l’Antonino9.
Dopo che, nella seconda metà del XVIII secolo,
l’abate francese Bertrand Capmartin de Chaupy credette di poter riconoscere nella via che da Sulmona porta
a Castel di Sangro e quindi nel Sannio quella Numicia
o Minucia di cui fanno menzione Orazio e Cicerone10,
non sono mancati pareri e proposte discordanti circa il
suo percorso, che talora invece di chiarire hanno solo
creato confusione. A complicare la questione erano
anche le incertezze relative all’ubicazione dell’antica
Aufidena, la cui tradizionale correlazione con l’attuale
Alfedena era stata messa in forse dallo stesso abate francese quando, visitando la cittadina, aveva sentenziato
«Aufidene, qui fut où est Castel-de-Sangro».
Ancor più ardua poi si presentava l’identificazione
della mansio Jovis Larene, che il Cluverio ritenne opportuno correggere in Iovis Paleni templum, collocata arbitrariamente sulla Maiella, mentre dopo di lui l’Olstenio
la correlava col paese di Campo di Giove11.
Successivamente, sempre sulla scorta di sopravvivenze toponomastiche più o meno suggestive, fu data
di volta in volta preferenza oltre che alla direttrice
di Campo di Giove, anche alla Pettorano-Roccapia
in virtù di una “villa Juvenalis” già menzionata dal
cronista di Casauria12, e addirittura al lungo e tortuoso tragitto dell’alto corso del Sagittario, giustificato

8
Così in Mariani 1901, col. 412, quindi van Wonterghem 1984, p. 54.
9
Miller 1916, p. 370.
10
Cicero, ad Attic., 9, 6.1; Horat., Ep., 1, 18.20; Capmartin De Chaupy 1767, pp. 533-536.
11
Cluverio 1629, p. 759; Holstenius 1666, p. 145.
12
Chronicon Casauriense, col. 55v.
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da un Iovis Lanarii locus sul quale sarebbe poi sorto
l’abitato medievale di Joana13.
Più tardi, ad indurre Antonio De Nino a ipotizza
re un tracciato che per Campo di Giove raggiungeva la
valle del Sangro attraverso il Quarto di Santa Chiara,
furono invece le poche emergenze archeologiche al tempo affioranti in località Tavuto, sul pianoro esteso tra la
Difesa di Cansano e il Colle Mitra, indicato nelle carte
col nome generico di “Pantano”, toponimo attestato
nei catasti antichi come “Colle de lo pantano”, con
riferimento al modesto rilievo che attualmente sovrasta
la galleria della strada ferrata, e come “Fonte de lo Pantano”, attinente alla vecchia fontana, oggi e in passato
meglio conosciuta come Fonte Sulmontina14.
Gaetano Sabatini condivise in parte l’opinione del
De Nino ma, nell’individuare la creduta Via Numicia,
diede preferenza alla direttrice Vallone della Mazza-Bosco di Sant’Antonio-Primo Campo, conosciuta anche
come la via del “Quarto di Sant’Antonio”15.
A metà del Novecento, Valerio Cianfarani e
Ferruccio Barreca, nel riproporre all’attenzione degli
studiosi le emergenze archeologiche già segnalate
nei pressi di Cansano, prospettarono la possibilità
che l’antico percorso, transitando per quella località
– che il Barreca identificò con la mansio della Tabula
– dirigesse verso Campo di Giove16.
Con Barreca non concordò l’archeologo Frank
van Wonterghem che, valutando la distanza tra
Sulmona e la zona archeologica di Pantano pari a
cinque miglia, accordò maggior credito al tracciato
Sulmona-Colle S. Leopardo-Colle Marinucci-Colle
Cisternolo-Colle Rotondo-Campo di Giove, a suo
parere conciliabile, sia pure con una certa approssimazione, con le sette miglia della Peutingeriana17.
Più di recente è stata riproposta la direttrice Pettorano-Roccapia-Piano delle Cinquemiglia, prendendo
come riferimento il tratturo di epoca storica e facendo
coincidere la mansio Jovis Larene con la Taverna di San
13
Bibliografia relativa in Sabatini 1934, p. 190 nota 1;
Orsatti 1989, pp. 197-235; ampia disquisizione in van Wonterghem 1984, pp. 53-63. Si accenna a Joana e Pettorano anche
in Miller 1916, p. 370. In Nissen 1902, p. 788 si identifica la
mansio con la Madonna del Carmine, meglio conosciuta come
Madonna del Casale, ubicata sul Piano delle Cinquemiglia.
14
De Nino 1886, pp. 429-432. Attestata fin dal XIII sec.,
la fonte è raffigurata alla carta 156 del Catasto dell’Annunziata
del 1619 col nome di ‘Fonte del Pantano’, mentre alla carta
217 del Catasto del 1744 è denominata «Fonte del Pantano, seu
Solmontina» (catasti in Archivio di Stato di Sulmona). Resti sono
ancora visibili nei pressi dell’abbeveratoio di fine Ottocento.
15
Sabatini 1934, p. 192ss.; 1945, p. 3. Questa soluzione
era già stata prospettata, sia pure acriticamente, in Balzano
1899, p. 23 nota 4.
16
Cianfarani 1949, p. 386; Barreca 1951, pp. 84-87;
vedi anche De Santis 1973.
17
van Wonterghem 1984, p. 274.

Gerardo, situata alla periferia dell’abitato di Pettorano
sul Gizio, là dove inizia la vecchia via ammodernata
sullo scorcio del Settecento18, impropriamente detta
“Napoleonica” che, secondo l’autore, ricalcherebbe
l’antica19. Indotto personalmente a riconsiderare
l’argomento alla luce di più accurate ricognizioni del
territorio, fin dall’inizio degli anni Novanta mi fu
possibile documentare un tracciato sufficientemente
conservato e – almeno per il segmento intercorrente tra Sulmona e le emergenze archeologiche di
Pantano-Fonte Sulmontina – del tutto inedito che,
rilevato topograficamente in tempi recenti, costituisce l’oggetto principale della presente relazione20. Il
percorso, che viene presentato nelle sue componenti
tecniche e planimetriche essenziali (figg. 1-3)21, in
antico prendeva le mosse dalla porta sud dell’antica
Sulmo, ossia dal sito ove poi sorse la medievale Porta
Salvatoris (o Porta del Vecchio). I tratti iniziali sono
stati ovviamente cancellati dall’espansione urbanistica
della città, per cui resta indiziato unicamente dalle
sepolture segnalate in passato nella zona esterna alla
trecentesca Porta Napoli22, originariamente conosciuta col nome di Porta Nova23.
Pigonati 1783.
Carroccia 1995, pp. 111-130 (= 2006, pp. 66-92);
Carroccia 1999, pp. 167-174. Anche per A. Pellegrino (1988,
p. 193) appare “logico” che l’antica “Minucia” passasse per il Piano
di Cinquemiglia e quindi attraversasse il Sangro sul ponte della
Maddalena. Va comunque precisato che la “Taverna” o “Osteria”
di San Gerardo era una stazione di posta correlata alla strada e non
al tratturo, che transitava invece sull’opposto versante della valle.
La “Taverna” indicata negli atlanti dei tratturi del Capecelatro e
del Crivelli, e i cui ruderi sono raffigurati nella veduta di Pettorano
inserita nell’opera del Cirelli, era dislocata infatti nel fondovalle,
sulle sponde del torrente Riaccio, ove per l’appunto si snodava il
percorso pastorale. Il Carroccia è tornato in argomento anche in un
recentissimo contributo (in corso di stampa in un volume di studi
in onore di Giovanni Uggeri), ove comunque si accenna anche
l’alternativa della direttrice di Cansano da me proposta.
20
Anticipazioni sull’argomento in Mattiocco 1989, p.
260s.; 1994a, p. 149s.; 1999, p. 149s.; 2000, pp. 9-11; 2003;
2005a, p. 39s.; 2005b, pp. 27-31. Le rilevazioni sono state
effettuate con la collaborazione dei topografi Franco Falocco e
Domenico Di Nocco con l’uso di apparecchiature laser e, nei
boschi e in tratti a visibilità limitata, col teodolite tradizionale.
Trasposizioni grafiche realizzate da Domenico Di Nocco.
21
Il tracciato della via Nova è stato rilevato con la collaborazione di D. Di Nocco, V. Accardo e F. Falocco. Gli elaborati
grafici sono stati realizzati da D. Di Nocco. Nell’impossibilità
materiale di trasporre tipograficamente in maniera adeguata la
serie delle 17 tavole di cui si compone il rilievo planimetrico e
altimetrico, che occupano uno spazio di circa 25 m², in questa
sede si propongono solo alcuni dettagli in formato ridottissimo.
Gli originali sono conservati negli archivi della Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo.
22
van Wonterghem 1984, p. 236s.
23
Probabile che la denominazione di Porta Nova non fosse
correlata alla sua recente costruzione, ma piuttosto al fatto di
essere stata eretta sul percorso dell’omonimo asse stradale.
18
19
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fig. 1 – Planimetria generale del tracciato della via Nova.

Oggi, il tracciato – che doveva dirigere verso le
alture seguendo all’incirca l’attuale Via Montesanto
– si fa evidente nei pressi del cimitero, da dove prende
a salire lungo i pendii orientali di Colle Savente, portandosi in quota con una serie di comodi tornanti in
buona parte ritagliati nella roccia. Dopo il breve tratto
asfaltato al tempo della costruzione della grande vasca
destinata alla raccolta delle acque irrigue sul Colle
Savente, punta decisamente verso Colle Mitra (fig. 4)
e, lasciata sulla sinistra la “Via di Pacile”24, ne segue
le pendici orientali. Più avanti si fa meno praticabile
a causa della vegetazione e parziali interramenti, mai
comunque tanto invadenti da renderlo irriconoscibile.
Vere interruzioni dovute a lavori di rimboschimento
si registrano per poco più di un centinaio di metri
in corrispondenza del quarto tornante, mentre ogni
traccia scompare all’altezza della ferrovia SulmonaIsernia che l’interseca dopo averne seguito per un
buon tratto la direzione. Torna a farsi evidente a circa
200 m dal casello ferroviario n. 20, da dove riprende
l’ascesa fino alla loc. Costa Calda (fig. 6); prosegue
24
Oggi comoda mulattiera che risale le pendici occidentali
delle alture di Colle Mitra per portarsi sullo sperone roccioso,
che in antico costituiva l’acrocoro dell’insediamento italico e
sul quale oggi affiorano i resti del piccolo castrum medievale
(planimetria in Mattiocco 1978, p. 35).

quindi per il pianoro di Pantano costeggiando le
prime propaggini di Colle Mitra, raggiunge Fonte
Sulmontina e si inoltra nel Vallone della Mazza (fig. 5),
quindi in quello dei Vertoli, fino a congiungersi con la
moderna strada Cansano-Pescocostanzo in loc. Fonte
Colecchia. L’individuazione del tratto successivo si fa
più incerto; significativi indizi inducono comunque
a pensare che attraversasse l’attuale bosco di Sant’Antonio e, dopo aver transitato davanti all’omonimo
eremo25, proseguisse per Primo Campo e quindi per
Quarto Grande, costeggiando la fascia pedemontana
di Serra Ciammaruchella. La zona è percorsa da una
moderna strada comunale, ma l’antica sembrerebbe
riconoscibile dai parziali tagli nella roccia visibili
con l’approssimarsi alla località Pizzo di Coda, la cui
frequentazione antica è testimoniata dalle sepolture
venute alla luce a fine Ottocento in occasione della
25
Per il quale vedi Sabatini 1934; Micati 1990, p. 128s.
Qui Gaetano Sabatini avrebbe riconosciuto e fotografato un
tratto basolato, che poi sarebbe stato smantellato dalle truppe
tedesche nel 1943; le foto furono pubblicate in Sabatini 1960,
figg. 23, 24. Scetticismo circa la possibilità di un antico basolato
si esprime in van Wonterghem 1984, p. 277 e fig. 400. Va
precisato che nei pressi dell’eremo sono ancora visibili tracce
vistose di un rozzo acciottolato del tipo delle vecchie foto, segno
evidente che il fondo stradale fu solo sconnesso dal passaggio dei
carri pesanti, ma non del tutto divelto.

442

EZIO MATTIOCCO

2

3
figg. 2-3 – Planimetria e profilo longitudinale del tratto iniziale della via Nova.

costruzione della ferrovia26. Qui si congiunge col braccio proveniente dall’opposto versante della montagna,
quindi dirige verso la valle del Sangro.
Le rilevazioni dirette sul terreno terminano in
pratica a Fonte Colecchia (fig. 6), ma il proseguimento per Pizzo di Coda non sembra proporre particolari
difficoltà. Lungo la piana fino a Roccaraso, invece, si
può solo ipotizzare che la viabilità moderna ricalchi
almeno in parte l’antica. Comunque, l’orografia
della zona non offre troppe alternative: obbligatoria
appare, infatti, la direttrice Colle del MacelloRoccaraso. Ulteriori complicazioni sorgono per il
tratto digradante verso il fondovalle, dove il terreno
argilloso facile agli smottamenti e la messa a coltura
26

De Nino 1896, p. 208s.

intensiva hanno indotto profonde modificazioni
dell’originario assetto viario, ulteriormente intaccato
a fine Settecento dai rifacimenti strutturali borbonici
e quindi dal recente sviluppo turistico della zona.
Difficile, pertanto, individuare tra la fitta rete di
mulattiere, tratturelli e strade vicinali intersecanti i
declivi, un tracciato che possa correlarsi con sicurezza
con quello antico27, per secoli lasciato in abbandono
col dissolversi dell’organizzazione romana e delle
comunità locali28.
27
Per maggiori dettagli sulle problematiche connesse alla
viabilità antica della zona, vedi Mattiocco 2003.
28
È noto che le strade a lunga percorrenza venivano progettate e costruite per ordine dell’autorità centrale dello Stato
e affidate ai curatorese viarum, ma i costi relativi gravavano in
massima parte sulle comunità locali (Levi, Levi 1978, p. 40).
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fig. 4 – Planimetria e sezioni trasversali del tratto viario all’altezza dell’area di Ocriticum.

fig. 5 – Planimetria e sezioni trasversali del tratto viario nel Vallone della Mazza.
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fig. 6 – Profilo longitudinale del tratto Costa Piana-Fonte Colecchia.

Qualche informazione utile sulle condizioni
della vecchia strada ce la fornisce proprio il Pigonati
il quale, dopo aver premesso «che l’antica via Romana
… attraversava Castel di Sangro ch’era l’antica Alfidene», descrive il tratto denominato «Sferracavallo»
come disastrato dai solchi e disagevole per la forte
pendenza: «essendo la strada sopra a pietra viva calcarea
che non solo le ruote de’ carruaggi han formato delle
carriggiate profonde, ma le pietre laterali ammassate in
quel sito fan sentire a i passeggeri la massima possibile
pena, dovendo questi camminare a piedi in tali siti», e
concludeva che la strada «per potersi portare con poco
declivio dovrà farsi con diversi giri»29. In tali condizioni
i tratti più accidentati potevano essere affrontati dai
carri pesanti solo se trainati da buoi o da più coppie
di cavalli e facendo ricorso nei passaggi critici a
quei particolari accorgimenti di cui fa menzione il
Pigonati stesso30.
Sembrerebbe, dunque, che dopo Roccaraso la via
antica scendesse con forte pendenza, mantenendosi
sulla sinistra del Rasine31. Possibili punti di riferi-

mento si ravvisano nell’insediamento fortificato di
Selva del Monaco e nella grancia vulturnense di Santa
Maria di Cinquemiglia; significativa la circostanza
che in una mappa settecentesca è segnata ancora una
“Via vecchia” che transita nei pressi della chiesa32.
In quella che fu la rete viaria di epoca romana,
l’area di Santa Maria sembra proporsi come un punto
di snodo importante, dove la direttrice della dorsale
appenninica incrociava l’asse trasversale diretto verso
il grande insediamento del Curino di Alfedena da una
parte, e l’Adriatico dall’altra. Un tratto di circa 80 m
di quest’ultimo segmento è stato riportato alla luce
sulla sinistra del Sangro in tenimento di San Pietro
Avellana, in loc. Piano Fusaro, 6 km ca. a valle di
Santa Maria di Cinquemiglia, verosimilmente identificabile con la via antiqua citata nel diploma del 5
maggio 964 col quale i principi longobardi Pandolfo
e Landolfo confermavano i confini del comitato di
Isernia33.
Perplessità sussistono anche per l’ubicazione del
ponte sul Sangro attestato dall’iscrizione tardo repub-

Pigonati 1783, pp. 3-6.
Ibid., p. 27.
31
Come riferisce l’Antinori nei suoi mss. (XXIX, p. 336),
Flavio Biondo racconta che Annibale, nel risalire la Penisola,
arrivato sul Sangro, passò il fiume e, lasciandosi a manca il Rasine,
marciò verso Forca Palena.

32
Un particolare della mappa è riprodotto in Mattiocco
2003, p. 97; 2005b, p. 36.
33
Lo scavo è stato condotto nell’estate del 2005 da Gianfranco Mieli e Serena Cosentino sotto la direzione scientifica
della dott.ssa Stefania Capini della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Molise.
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blicana CIL IX, 2802: esso non doveva coincidere col
moderno ponte della Maddalena, distrutto nel 1943,
ma va credibilmente posizionato più a valle, dopo la
confluenza del Rasine col Sangro, in prossimità di
Santa Maria di Cinquemiglia34.
Valicato il fiume, la via dirigeva verso l’abitato
disteso ai piedi dell’altura fortificata (l’aparum colle
più volte menzionato dal Chronicon Vulturnense): la
indiziano le sepolture venute alla luce alla periferia
nord, in contrada Campitelli, nonché alcune registrazioni del lacunoso catasto cinquecentesco, conservato
nell’archivio comunale, che fanno espressa menzione
di una via antiqua ancora in vista a quell’epoca in loc.
La liscia, dove un tempo affioravano anche resti di
muraglie verosimilmente pertinenti alle mura della
città. Tracce all’interno dell’area urbana sono state segnalate alla profondità di oltre due metri e mezzo «in
un sotterraneo del palazzo Pitocco» adiacente al Corso
Vittorio Emanuele, in Via della Fontana, in Via della
Riviera e quindi in Via XX Settembre, da dove la via
proseguiva verso la piana di Sant’Angelo e Bocca di
Forli35. Una via antiqua in queste contrade – più
tardi ripercorsa dal tratturello diretto a Montalto – è
documentata nel 983 dal Chronicon Vulturnense nel
definire i confini della terra di San Vincenzo e confermata da una registrazione dell’Onciario castellano del
1752; la sua individuazione, comunque, oggi è resa
ardua dall’edilizia residenziale e dagli insediamenti
artigianali che hanno sconvolto la zona36.
I dati tecnici possono così riassumersi37:
– Tratto Sulmona-Fonte Sulmontina (area di Ocriticum-Iovis Larene)
distanza 10,980 km
34
Per l’ubicazione del ponte romano e argomenti connessi
Mattiocco 2003. La possibilità di una diversa dislocazione era
stata già prospettata dal De Nino e dal Balzano (1923, pp. 102,
115); si propende sempre per il ponte della Maddalena in Buonocore 2004, p. 68. Per l’iscrizione CIL IX, 2802: Buonocore
1991, p. 53; 2003, p. 46 n. 10.
35
Già il Balzano (1923, p. 103) aveva richiamato l’attenzione su questa direttrice. Significative le scoperte di sepolture
e tombe monumentali con statue e iscrizioni rinvenute nelle
adiacenze di Via XX Settembre all’inizio del Novecento e quindi
in epoca recentissima nella contigua Via dell’Arcipretura (statua
femminile acefala, frammento statuario maschile e un’importante
iscrizione osca a carattere funerario, a parere del prof. Adriano
La Regina ascrivibile al II sec. a.C.).
36
Mattiocco 2003 e successivi aggiustamenti in Mattiocco 2005b, pp. 27-31.
37
I dati sono espressi in chilometri; l’equivalenza in misure
moderne è calcolata equiparando il passum romano a 1,48 m
(Bosio); pressoché irrilevanti le variazioni con l’adozione di altre
possibili equiparazioni (1,478 o 1,482 m). Da tener presente che i
rilievi sono inerenti allo stato attuale, che rappresenta la risultante
dell’azione secolare di erosioni naturali, interramenti, situazioni
di crolli, vegetazione invasiva e quant’altro ha inciso nel tempo,
inducendo dissesti e modifiche alla situazione originaria.
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pendenza media 3,90%
pendenza massima 22,22% limitata a 175 m in
prossimità di Costa Piana
larghezza media sede stradale 3,60 m
– Tratto Fonte Sulmontina-Fonte Colecchia
lunghezza 5,660 km
pendenza media 5,63%
pendenza massima 17,50% (limitata ad un breve
tratto nel bosco del vallone dei Vertoli)
– Tratto Fonte Colecchia-Pizzo di Coda
lunghezza 9,750 km ca.
– Tratto Pizzo di Coda-Castel di Sangro (Aufidena)
lunghezza 14 km ca.
Elemento di novità per la giusta interpretazione
di questo tracciato e della viabilità antica della zona
in generale, oltre all’ormai accertata sede del municipium di Aufidena nell’attuale abitato di Castel di
Sangro38, è stata l’esplorazione archeologica dell’area
di Pantano, le cui emergenze già avevano richiamato
l’attenzione del De Nino, del Cianfarani, del Barreca
ed altri39.
Le campagne di scavo, avviate negli anni Novanta dello scorso secolo, hanno portato alla scoperta di
una situazione insediativa assai complessa, articolata
attorno ad un’area santuariale con tre distinti edifici
templari riportati alla luce in località Zeppe, Tavuto
e Polmare, già in precedenza dai citati autori timidamente correlata al sito di Iovis Larene della Tabula.
A dare maggior credito a questa località, assieme a
tutta una serie di circostanze, è stato il rinvenimento
dell’iscrizione sex . paccio / argynno / cultores Iovis /
ocriticani / p(osuerunt), attestante quella che doveva
essere la principale divinità titolare del santuario40,
che non può non richiamare con immediatezza la
mansio degli itinerari antichi.
Nella forma aggettivale ocriticanus del testo
epigrafico, sia se inteso come epiclesi di Giove, sia se
correlato ai cultores, è insito il toponimo *Ocriticum,
che sembrerebbe rivelare il nome dell’antico insediamento del pianoro di Pantano, pervenuto fino a
noi, sia pure in versione corrotta, attraverso le fonti
medievali. La più remota testimonianza compare
con la forma oclericis in un documento riportato
dal Chronicon Casauriense tra quelli datati al 1050,
col quale tal Aczo filius quondam Iohannis dona
alla Chiesa della Santissima Trinità, in tenimento
38

p. 543.

Per il punto sulla situazione, Buonocore, Firpo 1991,

Per la situazione antecedente agli scavi, van Wonterghem 1984, p. 274s.
40
Per gli scavi recenti nella zona, Tuteri 1999a; 1999b;
2003; 2005. Per l’iscrizione, da ultimo Buonocore 2004, p.
101s.
39
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di Pacentro, tutte le proprietà comprese infra fines
fine via alta, fine monte de ursa, fine cocza, et fine
castello oclerici, et fine via nova41, ossia entro l’ampio
territorio delimitato per grandi linee tra Via Alta,
che da Sulmona dirigeva verso la catena montuosa
del Morrone (attuale Via Cappuccini), il Morrone,
il guado di Coccia, il castello oclerici in territorio di
Cansano e la via nova che, come vedremo, da questa
località conduceva a Sulmona. Oclericis si legge anche
nella descrizione dei beni concessi nel 1269 da Carlo
I d’Angiò a Morello di Saurs42, mentre in un analogo
documento del 1273 si parla di una terra posita in
ocredenti iuxta quam possidet petrus de cansano43, e
in un atto notarile del 1236 compare la forma ocredecim44; infine, nel Catasto sulmonese del 1376 e in
carte di poco antecedenti e successive appare la versione più comune di Clerici/Clirici. Ricorrente anche
la menzione della chiesa di Sancta Maria clericorum o
deli Clirici – regolarmente allibrata con le tre opere di
terra tutt’intorno di sua proprietà per tre once d’oro:
i resti sembrano riconoscibili nel settore sud/est del
pianoro, alla distanza di circa un chilometro e mezzo
dal santuario di Zeppe-Tavuto. In tempi successivi,
quando la memoria e la funzione del sito antico era
ormai cancellata, l’appellativo, proposto nella versione italianizzata di “Santa Maria delli clirici” o dei
“chierici”, fu correlato con più immediatezza ad una
delle più popolari figure delle gerarchie ecclesiastiche
e, col trascorrere del tempo, nella parlata del popolo
finì per corrompersi ulteriormente fino a tramutarsi
in quella di “Santa Maria delli Tridici” segnalata dal
De Nino sullo scorcio dell’Ottocento45.
Queste considerazioni inducono a ipotizzare
che il toponino *ocriticum non sia strettamente
correlato col santuario dislocato nel mezzo della
piana ma, in accordo col suffisso di tradizione indoeuropea okr-, più appropriato per un oronimo46,
potrebbe essere pertinente ad un sito elevato, forse
anche l’altura fortificata del Mitra, anche se tutta
una serie di indizi fanno propendere piuttosto per
le più modeste propaggini collinari che chiudono a
mezzogiorno il pianoro. Significativa a tal proposito
una nota catastale del XVI secolo che registra una
terra al «colle de lo pantano alli clirici»; di non minor
interesse l’altra che indica ancor più esplicitamente
Chronicon Casauriense, col. 61v.
Faraglia 1888, doc. LIX .
43
Faraglia 1888, doc. LXV.
44
In Archivio Capitolare di San Panfilo in Sulmona, integralmente trascritto in Celidonio 1909-1912, IV, p. 120.
45
De Nino 1886, p. 430.
46
«ocrem antiqui … montem confragrosum vocabant»: Festo
192; vedi Untermann 2000, pp. 791-793.
41
42

la posizione della contrada «alli Clirici in vallone de
la macza», ossia al confine con l’ampia zona valliva
allungata verso le alture meridionali47.
Probabilmente, come sembrerebbe testimoniare
il ricordato documento casauriense del 1050, ancor
prima del Mille sul sito dell’insediamento vicano, o
in un angolo circoscritto dell’area di frequentazione
antica, andava organizzandosi un piccolo agglomerato che manteneva, sia pure in forma corrotta, il nome
originario. Era il tempo in cui si concludeva la prima
fase di quel processo di “incastellamento” avviato da
oltre un secolo e destinato a mutare radicalmente
l’assetto insediativo dell’Abruzzo interno, fenomeno
che per ragioni non percettibili, almeno nella piana
di Pantano e immediati dintorni non si concretizzò
in un castellum vero e proprio, ma dovette rimanere
allo stato embrionale di aggregato non murato48.
Evidentemente, per esigenze difensive, gli sparuti
nuclei di genti sopravvissuti nella zona si arroccarono
su posizioni più sicure e a distanza dalle principali vie
di transito, dando forma e consistenza da un lato al
piccolo borgo di Pacile, sorto sulla quota di 1100 m
alla periferia dell’insediamento italico di Colle Mitra,
e dall’altro al borgo murato di Cansano.
Comunque, questi villaggi assieme a tutta una
serie di circostanze favorevoli hanno fatto sì che il
tracciato in questione giungesse fino a noi a tratti ben
conservato per quasi tutta la sua lunghezza. Innanzi
tutto il fatto di essere in buona parte ritagliato nella
roccia e, data la morfologia dei luoghi non soggetti a
particolari fenomeni di interramento, lo fece preferire
nella tarda antichità e nel primo Medioevo. Il placito
di Primo Campo49, del maggio del 995, si giustifica
solo con l’esistenza di una comoda via di accesso, la
stessa che col nascere dei borghi arroccati sulle alture
circostanti continuò ad essere tenuta in efficienza con
maggior continuità dopo il Mille. Anche i Sulmonesi
ne curarono la manutenzione per accedere alle aree
prato-boschive delle Campora, un territorio che
fin dall’antichità era stato parte integrante dell’ager
municipale.

47
Catasto sulmonese delle chiese e forestieri del XVI secolo,
Arch. di Stato di Sulmona, b. 4, vol. 1, c. 80. Nella zona si
segnalano emergenze di varia epoca, tra le quali un piccolo edificio che sembra riferibile alla chiesa di Santa Maria de li Clirici,
mentre nell’area prossima a Fonte Sulmontina sono stati riportati
alla luce fondi di capanne pertinenti ad un villaggio dell’età del
Ferro (Tuteri 2005).
48
Nel citato Catasto sulmonese delle chiese e forestieri del XVI
secolo (c. 93v) sono annotati «li casarini de li clerici», dislocati
lungo la via omonima.
49
Chronicon Vulturnense II, p. 324s., doc. 171. Si propone di
localizzare la contrada Primo Campo in Balba citata nel Chronicon
Vulturnense nei pressi di Pescocostanzo in Sabatini 1934, p. 12.
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fig. 7 – Pianta dei ruderi della chiesa di Santa Maria della Mazza.

I Longobardi, nella loro marcia di avvicinamento al Sangro, verosimilmente seguirono questa
direttrice, come indizierebbero le sepolture e le
persistenze del culto di San Michele Arcangelo nei
pressi di Pescocostanzo50.
La chiesa di Santa Maria della Mazza (fig. 7),
eretta dai Gerosolimitani nell’omonimo vallone forse
nel corso del XII secolo, costituisce ulteriore riprova
dell’assidua frequentazione di questa direttrice51.
Più tardi, però, dopo che nel 1302 Carlo II d’Angiò dispose il riattamento delle stratas et vias quibus
itur a Sulmona usque Iserniam per partis vallis oscure,
… quia sunt adeo occupatae et aquis fluvialis et saxis
50
Tredici sepolture pertinenti al VI-VII sec. d.C., in gran
parte già sconvolte da clandestini, sono state esplorate sul “Colle
Riina” e, sia pure con prudenza, correlate ai Longobardi: Staffa
1997, pp. 137-141. Per l’eremo di San Michele, Sabatini 1934;
Micati 1990, pp. 129-132.
51
La chiesa fu costruita dai Gerosolimitani probabilmente
al tempo o subito dopo il loro arrivo a Sulmona, ove nel 1177
eressero la chiesa di San Giacomo (Faraglia 1888, doc. XXXIX),
di cui Santa Maria divenne grancia (Sabatini 1919, p. 7; 1945).
Prima notizia in uno squarcetto pergamenaceo dell’inizio del
Duecento dell’Archivio di San Panfilo (trascritto in Celidonio
1909-1912, III, p. 78). Ricorrente la menzione in documenti
del XIV secolo e successivi; nel Catasto sulmonese del 1376 ha
una partita intestata alla c. DCLVI. Col tempo della chiesuola si
persero le tracce; Sabatini ne parla per sentito dire da esperti dei
luoghi e ipotizza che fosse sorta sulle rovine del tempio di Giove
(Sabatini 1945). Prezioso per l’identificazione dei pochi ruderi
un atto pubblico del 1560 (per il quale vedi sempre Sabatini
1919, pp. 111-114 e Mattiocco 1989, p. 283), ove nel dare le
coordinate della località “Pietre segnate”, al tempo confine tra
Pescocostanzo e Sulmona, se ne precisa la posizione «iuxta Viam
publicam, Caudam montis, Ecclesiam sancte Mariae della Mazza
et Fontem in Vallonem Mazze qui vulgo dicitur … la Fonte delle
Bregnera». Difatti, tracce di una piccola aula monoabsidata con
l’ingresso rivolto a settentrione sono ancora visibili di lato alla sede
stradale, in prossimità della fonte e della pietra di confine.

et spinis52, cominciò ad essere trascurata dal grande
traffico e dal XVI secolo, dopo che i Sulmonesi finirono per perdere ogni diritto sulle Campora, venne
frequentata quasi esclusivamente dagli abitanti del
ricco e popoloso borgo di Pescocostanzo: non a caso,
a partire da quell’epoca, la via fu meglio conosciuta
col nome di “Pesculana” o “del Pesco”53. Durante
l’ultimo conflitto mondiale, infine, fu l’esercito
tedesco a utilizzarne un lungo tratto nel Vallone dei
Vertoli per lo spostamento di truppe e materiali,
mentre ancora oggi è frequentata dai contadini e dai
boscaioli di Cansano.
Come già accennato, Gaetano Sabatini in accordo con qualche autore precedente54 identificò
questo tracciato con la presunta Numicia e, sulla
scorta di documenti cinquecenteschi, designò il
tratto Fonte Sulmontina-Pescocostanzo col nome di
“Via Nova”, presupponendo che il termine alludesse
«ad innovazioni ed, eventualmente, anche a qualche
parziale variante della vecchia via» romana55, come
riscontrabile in altre situazioni56.
Faraglia 1888, doc. CIX.
La cartografia odierna la indica come “Via delle Pendinelle”. Nell’Ottocento le autorità comunali di Pescocostanzo ne
auspicarono, ma inutilmente, il ripristino (Sabatini 1934, p.
219ss. in nota), già in precedenza raccomandato dal Liberatore
(1789, p. 256s.).
54
De Padova 1866, p. 6.
55
Sabatini 1934, essenzialmente pp. 190-195, e anche
Sabatini 1960, pp. 27-31, che non fa cenno della “Via Nova”
ma, suggestionato sempre dalla Minucia, ricorda la segnalazione
di una contrada “Casa Minucia” in territorio di Cansano.
56
Per esempio una “Via Nova” è documentata in una
mappa della prima metà dell’Ottocento nei pressi di Roccavalleoscura, attuale Roccapia, con riferimento alla cosiddetta
“Napoleonica” che risaliva da Pettorano.
52
53
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Successivi approfondimenti hanno consentito
di documentarla anche nei pressi di Sulmona e sulle
alture meridionali della conca, e non solo per tempi
relativamente recenti, ma addirittura per momenti
antecedenti all’anno Mille. Per epoche così remote,
però, una strada di nuova costruzione, proponendosi
come operazione tecnicamente e finanziariamente
impegnativa, non trova giustificazioni nella situazione di squallore in cui versavano le zone appenniniche
abruzzesi-molisane nel primo Medioevo, spopolate
e ridotte in miseria da guerre, pestilenze, carestie e
terremoti già prima dell’arrivo dei Longobardi57.
E anche quando intorno all’anno Mille la situazione cominciò a migliorare, rimane sempre difficile
pensare che gli abitanti dei piccoli borghi, per lo
più arroccati su alture e lontani dalle grandi vie di
comunicazione dell’antichità, costretti com’erano ad
un regime di estrema autarchia, avvertissero l’esigenza
di costruire nuove strade e disponessero della forza
lavoro e delle risorse finanziarie necessarie. Non appare azzardata, pertanto, l’ipotesi che il tracciato in
questione possa ricalcare nella sua interezza, o quasi,
un asse viario di epoca romana, e che la qualificazione
di “Nova” delle fonti medievali non sia da correlare ad
una infrastruttura coeva, ma piuttosto ad un relitto
toponomastico, in origine forse composto anche di
due elementi distinti, come nel caso della “Claudia
Nova” o della “Nova Traiana”.
Comunque, la documentazione raccolta non
solo indizia la maggiore antichità del toponimo, ma
ci assicura che il tracciato rilevato sul terreno coincide
perfettamente con la “Via Nova” delle fonti. Le testimonianze più remote si rinvengono in una serie di
compravendite e donazioni del X-XI secolo trascritte
nel Cartularium del Chronicon Casauriense. Il primo
atto è contenuto in un gruppo raccolto sotto la data
del 993; seguono altri otto distanziati nell’arco di
otto decenni, con formula confinaria che si ripete
con poche varianti:
1. c. 55v, tra i documenti raccolti sotto la data del
993, VI indizione: Similiter Ego Bernardus filius
quondam Geruini vendidit, et tradidit vobis Iohanni
filio Coruini, et dodone filio quondam Leoni omnes
res spectant mee in territorio valvensis in pacentro, et
in Cortano infra fines fine via alta, et fine via nova, et
furca de Anglana, et fine Coccia, et fine Tarinu, et fine
57
Significativo il quadro tratteggiato a forte tinte da Paolo
Diacono (his. Lang., II, 4; V, 29) e da papa Gregorio Magno
(Dialog., 3, 38; Homil in Hiezechielem, 2, 6; Dialog., 3, 8), che
trova eco nei cronisti di Farfa (I, 4) e del Volturno (I, pp. 11-3,
111, 129; II, p. 85), sulle miserie del tempo: città, villae e castra
abbandonati, campagne e strade invase dalla selva e dalle fiere,
una condizione desolante da fine del mondo: finem suum mundus
non iam nuntiat, sed ostendit (Greg., Epist. 3, 29).

monte ursa, in montibus, et planis collecta modiola sex,
cum omnibus que infra se vel supra se habet integre.
2. c. 55v, tra i documenti dell’anno 1001: fine via
nova, et fine furca de cocza, et fine monte Ursa.
3. c. 59v, tra i documenti dell’anno 1030: fine via
alta, fine via nova, fine furca de cocza, fine monte
ursa.
4. c. 61r, tra i documenti dell’anno 1040: fine via
alta, et fine Orsa, et fine Cocza, et fine furca de anglana,
et fine via nova.
5. cc. 59r-59v, tra i documenti dell’anno 1050, indizione II: fine via alta, et fine via nova, et fine furca
de cocza, et fine monte de ursa.
6. c. 61v, tra i documenti dell’anno 1050: fine via
alta, fine monte de ursa, fine cocza, et fine castello
oclerici, et fine via nova.
7. c. 62v, tra i documenti dell’anno 1064: fine via
alta, fine ursa, et fine Tarino, et fine Cocza, fine furca
de Anglona, et fine via nova.
8. c. 62v, tra i documenti dell’anno 1063: fine via
alta, et fine via nova, fine furca de Anglana, fine cocza,
fine Tarino, et fine monte de ursa.
9. c. 63v, tra i documenti dell’anno 1084: fine via
alta, et via nova, et furca de anglana, et cocza, et tarini,
et monte de ursa.
Se ne hanno poi notizie da fonti archivistiche
posteriori, utili a meglio definirne il percorso nel
tratto più prossimo all’abitato di Sulmona. Preziosa
la registrazione di un terreno confinante con la “Via
Nova” in contrada “Dola”, nei pressi della chiesa rurale di San Gervasio, in pratica ai piedi delle pendici
orientali delle alture di Colle Mitra, lungo quello
che allora era noto come Vallone di Aroto, che si
apre a Sud dell’attuale cimitero58. Esplicativa anche
la notazione catastale del XVI secolo relativa a una
“cesa” sita «sotto via noua sopra lo vallone de aroto:
iuxta la via: lo inculto»59.
Di non minore interesse la nota del Catasto del
1376, che precisa la dislocazione di una “cesa” posta
sul “Monte Casile”, attuale Colle Savente, a confine
tra la “Via di Pacile” e la “Via Nova”, due tracciati che
con percorsi divergenti risalivano, allora come oggi,
gli opposti versanti del Mitra, per raggiungere l’uno
il villaggio medievale sorto alla periferia del centro
fortificato italico e l’altro il pianoro di Pantano60.
Infine, nel votum del Sacro Consiglio che il 20
marzo 1586 chiudeva definitivamente la secolare
58
In un fascicoletto dell’Archivio Capitolare di San Panfilo
in Sulmona titolato Bona stabilia Ecclesie S. Panphili… (c. 6r:
Mattiocco 1994b, p. 145).
59
Catasto di Santa Chiara del XVI secolo, in Archivio
Capitolare di San Panfilo.
60
La “cesa” è registrata alla c. LXIII.
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contesa tra Cansano e Sulmona per il possesso delle
Campora, si sentenzia che Cansano doveva rilasciare
ai Sulmonesi quel territorium quod est supra Viam,
que dicitur la Via Nova que vadit usque Pesculum
Constantii61.
La denominazione di “Via Nova” lascia ragionevolmente supporre la preesistenza di un più antico
tracciato, che per il tratto iniziale potrebbe identificarsi con la pista in buona parte ritagliata nella roccia
senza tornanti né particolari tortuosità che segue
le pendici del Colle Mitra, a quote più basse della
Via Nova, per addentrarsi nel vallone di Grascito e
impennarsi con pendenze sostenute verso la piana di
Pantano. Per il tratto successivo, che prende le mosse
da Fonte Sulmontina, è da tenere in considerazione
invece la comoda strada sterrata che ancora oggi da
Cansano sale per Piano Cerreto fino a Forca Palena62. Di qui, con un percorso ancora agevolmente
riconoscibile, scende al Quarto di Santa Chiara e,
costeggiando la fascia pedemontana del versante
orientale di Serra Ciammaruchella, raggiunge Pizzo
di Coda per congiungersi con la Via Nova63.
Anche questo tracciato che, toccando diversi siti
di interesse archeologico64, tutto sommato allunga di
poco il percorso per Pizzo di Coda, risale sicuramente
al Medioevo e probabilmente anche all’antichità.
Alla Via Nova va comunque riconosciuta particolare importanza in quanto non si identifica con
una pista naturale tracciata lungo sentieri battuti fin
dalla preistoria e poi ampliata, modificata e resa più
praticabile col crescere delle esigenze delle comunità
locali, ma si propone come una struttura veramente
“nuova”, un’opera di ingegneria stradale progettata
secondo canoni precisi, con pendenze controllate,
ampiezza della sede stradale costante, curve allargate
e raddoppi della carreggiata per consentire sorpassi e
incroci65. Ovviamente non una via lastricata, sistema
Trascrizione del votum in Sabatini 1934, p. 226 in nota
e in Mattiocco 1989, p. 301.
62
Non agevole identificare il raccordo tra la via Nova e
la strada in questione. Battuti stradali sono stati riportati alla
luce in occasione degli scavi nell’area di Ocriticum. Un breve
tratto in forte pendenza di una via ritagliata nella roccia sembra
riconoscersi sulla destra della strada provinciale Sulmona-Cansano, poco prima della deviazione per l’area archeologica di
Ocriticum.
63
Da Cansano paese a Pizzo di Coda intercorre la distanza
di 16 km, con una pendenza media del 5,20% e una pendenza
massima del 22,39, limitatamente ad un breve tratto.
64
van Wonterghem 1984, pp. 273-275.
65
L’unico passaggio critico con pendenza superiore al
22% e sede stradale praticamente scomparsa, riscontrato in
corrispondenza di un canalone tra il casello ferroviario n. 19 e
Costa Piana, lascia campo all’ipotesi di un evento alluvionale
o altro fenomeno naturale che ha radicalmente modificato la
situazione antica.
61
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che del resto non rappresentò una regola: basti pensare che ancora nel I sec. d.C. la stessa Via Appia, la
regina viarum del mondo antico, presentava lunghi
tratti semplicemente inghiaiati66. Tra i diversi percorsi proposti, questo della Via Nova appare dunque
come il più accreditato per poter essere correlato col
segmento della Tabula Peutingeriana, senza dover
ricorrere a troppe sofisticate alchimie nel tentativo
di conciliare i dati obiettivi ricavati dalle rilevazioni
sul terreno con le distanze previste dagli itinerari
antichi.
Difatti, per il tratto Sulmo-Jovis Larene, abbiamo
una corrispondenza perfetta di VII m.p. e una approssimazione più che soddisfacente per il restante,
purché si concordi col Miller e con quanti dopo di
lui riconoscono che i XXV m.p. segnati dalla Tabula
indicano la distanza complessiva intercorrente tra
i due municipi di Sulmo e Aufidena (così come del
resto indica l’itinerario di Antonino). Difatti, le misurazioni sul terreno hanno dato un solo miglio o al
massimo due in eccesso. Risultati più dissonanti si
avrebbero se si volesse prendere in considerazione la
direttrice di Piano Cerreto o interpretare alla lettera
le indicazioni della Tabula. Del resto, situazioni del
genere – e con divari ben più consistenti tra le distanze reali e quelle segnate dalla Tabula – in definitiva
non sono eccezionali67.
Ezio Mattiocco
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Necropoli e monumenti funerari in area abruzzese: problemi di stile e topografia

Argomento della mia comunicazione sarà l’analisi dei problemi relativi alla posizione topografica di
alcune necropoli rispetto al centro abitato cui esse
appartengono; come spero di poter evidenziare, ci
sarà d’aiuto a tal fine in alcuni casi anche l’analisi stilistica della decorazione stessa dei monumenti funerari.
Questo mio intervento nasce dallo studio compiuto
sui rilievi figurati della tomba monumentale di C.
Lusius Storax in occasione della loro esposizione nel
nuovo Museo La Civitella di Chieti1; confesso che,
nel momento in cui avevo ricevuto dalla collega ed
amica Adele Campanelli l’invito a ristudiare il complesso teatino ed i suoi rapporti con la topografia dell’area sepolcrale cui esso apparteneva, avevo creduto
di trovare già segnato da precedenti studi lunga parte
del cammino relativo alla tematica dei rapporti tra
città e necropoli abruzzesi. Mi sono tuttavia dovuto
ricredere, accorgendomi con una certa sorpresa che
a volte città e necropoli parlano ancora – dal punto di vista topografico – due linguaggi differenti:
se infatti da un lato abbiamo studi estremamente
accurati su alcuni centri d’età romana della nostra
regione e dall’altro approfondite analisi di complessi
e monumenti funerari, molto spesso i due momenti
della ricerca restano sostanzialmente distinti. Questa
sorta di reciproco ignorarsi tra aree urbane ed aree di
sepoltura affiora spesso anche a livello di cartografia:
sta di fatto che anche in recenti pubblicazioni – ad
es. le voci dell’aggiornamento della Enciclopedia
dell’Arte Antica classica e orientale2 – è raro poter
consultare piante dei siti di cui si forniscono i dati
aggiornati ed è comunque quasi impossibile trovare
rilievi che comprendano, oltre al centro abitato, anche la fascia esterna in cui sono presenti necropoli ed
edifici monumentali legati a culti funerari.
Quello che pertanto in questa sede doveva essere
un semplice cappello alla presentazione dei nuovi
dati sul mausoleo del teatino Lusius Storax – cioè
il rapporto tra città romane abruzzesi e posizione
1
Il Museo è stato inaugurato nell’aprile del 2000. Questo
mio modesto contributo è rivolto alla memoria di Valerio Cianfarani, che spero di poter annoverare tra i miei maestri; ai suoi
preziosi insegnamenti e calorosi incoraggiamenti devo infatti
gran parte degli inizi della mia carriera.
2
Esse riguardano in particolare per il nostro discorso i centri
di Atri, Carsoli, Alba Fucente, Castrum Novum Piceni, Amiterno,
Castelvecchio Subequo, Corfinium, Iuvanum, Marruvium, Peltuinum, Ortona, Penne, Pescara, Teate Marrucinorum, Teramo,
Truentum, Vasto, Sulmona.

delle relative necropoli – sarà ben presto oggetto
di uno studio particolare; oggi tenterò tuttavia di
fornire in breve alcuni dati sullo stato attuale delle
conoscenze.
Prendiamo dunque le mosse dal territorio equo,
limitandoci ai due maggiori centri attualmente compresi nella regione abruzzese, Alba Fucens e Carsioli:
con Alba Fucens siamo in presenza di uno di quei
pochi casi nei quali, sia pur non dettagliatamente,
si definisce la posizione di monumenti funerari ed
aree di necropoli. La pianta che qui presento (fig. 1) è
tratta da uno studio dovuto al Mertens – sono passati
ormai quasi quaranta anni – in cui lo schema della
rete stradale che serve la colonia equa è completato
con la segnalazione di edifici funerari e necropoli; è
questa in effetti l’unica sede in cui si parla – o per
meglio dire si accenna – a tombe e necropoli albensi,
mentre solo recentemente si è ripreso ad indagare la
topografia della Valle Solegara, area lungo il tracciato della Via Valeria che, uscendo dalla Porta di
Massa, tagliava la pianura in direzione del Fucino3.
Sappiamo così dalle ricerche della missione belga di
un monumento funerario (d) rinvenuto nei pressi di
Casa Gatti, in loc. Peschiarinuccio4, lungo il tracciato
della via che arrivava alla Porta Massima; esso è descritto come una tomba circondata da un “recinto di
pietre” contenente ossa di 7/8 scheletri posati su un
pavimento di mattoni di 2,40×9,75 m. A tal struttura
è forse da riferire un rilievo decorato con due schinieri
e parte di uno scudo ovale ornato da una cicogna
in volo datato, ma in maniera poco convincente, al
II-III sec. d.C.5. Altri resti (f, g, h, j), la cui natura
non riesce ad essere determinata dagli scavatori ma
3
Mertens 1969, pp. 43-50, fig. 3; gli stessi dati sono
replicati in tutti i successivi contributi dello stesso studioso, ad
es. Mertens 1981 (in part. fig. 12). Nessun dato topografico è
presente in Buonocore 1982, p. 715ss., mentre si deve a Staffa
1991b, p. 414ss., un primo tentativo, peraltro parziale e senza
seguito, di legare tessuto urbano ed aree sepolcrali. Da ultimi su
Alba Fucens Campanelli 1998, p. 121ss. e Liberatore 2004. In
particolare in quest’ultimo volume, che pure dal titolo sembra
interessarsi espressamente della topografia della colonia, sono in
effetti trattati dettagliatamente solo problemi relativi alle sue mura
ed all’area centrale; tant’è che le varie tavole inserite nel testo non
fanno che riprendere precedenti contributi (in particolare quelli
del Mertens), mentre una nuova planimetria generale, proposta
alla fine del saggio, si disinteressa della fascia suburbana.
4
Mertens 1969, p. 43.
5
De Ruyt 1982, p. 160 n. 191, tav. LIV; da ultimo Polito
1998, p. 169 nota 305.

454

GABRIELE IACULLI

fig. 1 – Pianta di Alba Fucens (da Mertens 1969).

che potrebbero essere pertinenti ad edifici funerari, si
susseguono ai lati della strada poco prima della stessa
porta. Lungo la Via Valeria, all’altezza della strada
per Magliano, sono tuttora visibili i resti del c.d.
“monumento di Perseo” (a), nucleo in muratura di
una tomba monumentale, originariamente rivestito
in opera poligonale. Forse altre strutture funerarie
sono presenti al bivio e lungo il tracciato della prima
bretella che unisce la Via Valeria a quella che arriva da
Cappelle (b, c, e), mentre lungo la seconda bretella,
che immette a Porta Fellonica, sono state rinvenute
sepolture tardorepubblicane (k, l) nel vallone Fossa Cieca6. Il settore in cui si concentra il maggior
numero di edifici funerari è tuttavia il tratto della
Valeria che uscendo dalla porta est conduce a Corfinio; lungo il lato destro della sede stradale, andando
verso Corfinio, si contano i resti di almeno sei tombe
monumentali a torre quadrata con cella funeraria
interna di 1×1 m, di età primo-imperiale e del tutto
simili a quelle situate lungo la stessa via poco prima
dell’ingresso nel centro peligno7. È probabilmente
Mertens 1969, p. 45 nota 3: scavi condotti nel 1966
per la costruzione di un acquedotto hanno inoltre messo in luce
(tavv. XLIII, XLIV) tarde tombe ad inumazione costruite con
blocchi riutilizzati.
7
Mertens 1969, p. 47; per Corfinio, che dal punto di
vista di relazione tra centro abitato ed aree di necropoli risulta
uno dei pochi siti ben indagati, van Wonterghem 1984, p.
119ss., figg. 194-195.
8
Ibid.: è questa un’ulteriore caratteristica che lega strettamente i due centri.
6

questo il versante nel quale dunque si concentrano
le sepolture più ricche, se è vero che oltre a quelle ora
ricordate è forse presente (q) lungo la strada che esce
dalla porta sud in direzione della riva meridionale del
Fucino, all’interno di un’area sepolcrale, il basamento
di un monumento funerario circolare8.
Per quanto riguarda Carsioli, c’è da rilevare che
solo recentemente una ripresa di interessi nei confronti del centro equo ha permesso di avanzare più solide
ipotesi sulla ricostruzione del tessuto urbano della colonia, anche se tuttora nulla di sostanzialmente nuovo
è riferibile all’ubicazione di aree funerarie9. Tuttavia
a tal proposito è opportuno segnalare il dato, finora
non tenuto forse nella dovuta considerazione, della
presenza di un consistente nucleo di epigrafi funerarie
rinvenute più di un secolo fa nei pressi della chiesa di
S. Maria in Cellis, edificata nel secolo XI – forse non
a caso – in un terreno che è a ridosso dell’odierno
cimitero di Carsoli. Peraltro già il De Nino agli inizi
del secolo scorso, parlando delle epigrafi, accennava
anche alla presenza di “mausolei” lungo il tracciato
della Via Valeria. Non è da escludere quindi che una
necropoli d’età romana, con presenza di edifici di
una certa importanza, sia quadrangolari che rotondi,
decorati con fregi dorici, sorgesse proprio in quest’area, in seguito occupata dalla chiesa medievale per
evidenti opportunità di reperimento di materiali da
costruzione e, in ogni caso, anche nei secoli successivi
– e fino ad oggi – destinata a sepoltura.
Entriamo ora, con una rapida incursione,
nel territorio dei Marsi; questa zona, soprattutto
quella gravitante intorno al bacino del Fucino, è
stata oggetto, anche recentemente, di ripetute e
approfondite analisi, ma anche per siti sottoposti a
lunghe e minuziose ricerche – mi riferisco in questo
caso ad Amplero (fig. 2) – non sembra comunque
possibile, secondo quanto si diceva quasi venti anni
or sono10, collegare tra loro meccanicamente alcuni
insediamenti individuati in quell’area basandosi
semplicemente sul rinvenimento di tombe e settori di
necropoli, collocandoli soprattutto lungo assi viari il
cui tracciato è ancora tutto da dimostrare. È questo,
ad esempio, il caso della necropoli di età repubblicana
9
Sulla colonia romana, le cui prime notizie sono in De
Nino 1901, p. 441s., vedi Gatti, Onorati 1991, 442ss.; Gatti
1994, p. 1. I recenti studi cui sopra si faceva riferimento sono
contenuti in Lapenna 2003; 2004, con contributi sostanzialmente identici.
10
Paoletti 1991, p. 299ss.; a distanza di dieci anni,
quanto detto nel II Convegno sull’archeologia del Fucino tenuto
nel novembre del 1999 a Celano, non ha mutato il precedente
panorama. Sulle aree funerarie del centro si vedano anche Letta,
D’Amato 1975, p. 257ss. e Paoletti 1988, p. 209ss., seguito
da Grossi 1991, p. 199ss., tav. IV.
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fig. 2 – Pianta dell’insediamento di Amplero (da Grossi
1991).

in loc. La Cava (5) e di quella (6) tardorepubblicana
e protoimperiale del Cantone.
Una situazione sicuramente più chiara si presenta nel centro italico-romano della valle di Arciprete
presso Ortucchio (fig. 3), la cui ricostruzione del
recinto murario d’età romana (a pallini nella figura)
si basa in larga parte sull’individuazione di alcuni
monumenti funerari11: infatti oltre alla necropoli
– in realtà per ora solo tre tombe – lungo la circonfucense (A), ben più importante si è rivelata la
presenza di un altro complesso di tombe (B) di prima
età imperiale lungo una via vicinale, che collegava
questo centro a quello di Amplero lungo la valle del
Cantone. Detto che un nucleo in opera cementizia
(5), nei pressi di quella che doveva essere la porta
est del centro, potrebbe appartenere ad un edificio
funerario del tipo di quelli a torre quadrata visti ad
Alba Fucens e Corfinio, osserviamo che in questo caso
non è possibile notare differenze a livello di enfasi
architettonica e/o ricchezza di corredi tra le due
necropoli (circonfucense e della porta est) in quanto
in entrambe coesistono tombe a camera, con volta a
botte e facciata monumentale, e tombe a fossa con
o senza muretti laterali di contenimento.
Abbandonato il territorio della Marsica, per il
quale restano fondamentali le notazioni topografiche
11

Messineo, Grossi 1991, p. 368ss.
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presenti nel già ricordato studio sul suo patrimonio
epigrafico e i ripetuti aggiornamenti forniti da G.
Grossi12, esaminiamo brevemente alcuni siti vestini
prima di affrontare i problemi legati alle necropoli
teatine. Al di là dei dati presentati nello studio di
A. La Regina13, tuttora impossibile da ignorare a
distanza di quaranta anni, solo recentemente alcune
zone del territorio vestino sono state interessate da
ricerche e scavi. A Peltuinum la collaborazione tra la
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo
e l’Università di Roma ha portato ad una ripresa di
attività che ha prodotto nuovi studi sulla città14; è
tuttavia necessario notare che, sicuramente per il carattere preliminare della presentazione dei dati, nulla
si dice di aree sepolcrali, essendosi voluti privilegiare
l’analisi della pianificazione interna del sito e l’approfondimento delle novità relative a singoli monumenti
urbani. Solo in un recentissimo studio curato da A.
Clementi sono stati ripresi in esame i vari aspetti delle
emergenze archeologiche peltuinati, presentando
a corredo del volume un primo abbozzo di carta
archeologica del territorio compreso tra Bazzano e
Capestrano; ciò ci permette, a distanza di tanti anni
da una vecchia pianta15 (fig. 4) in cui era segnalata
solo la presenza di un “sepolcro” disposto lungo il
tracciato della Via Claudia Nova poco prima della
porta occidentale della città sulla direttrice proveniente da Roma, di cominciare ad intravedere anche
per il centro vestino una situazione di doppia area di
sepolture, presente lungo il tracciato viario tanto nel
settore orientale che in quello occidentale.
Sorte non migliore tocca ad altri abitati quali
Pinna e Loreto Aprutino, pure oggetto di recenti studi16, mentre meglio informati siamo della situazione
di Aternum/Ostia Aterni la cui forma urbana si sta
chiarendo grazie alla pubblicazione degli scavi di A.R.
Staffa17: tuttavia in questa nuova zona di esplorazione
12
Concentratisi in particolare sulla città di Anxa-Angitia
individuata nei pressi di Luco dei Marsi: Grossi 1999.
13
La Regina 1968, p. 361ss.
14
Sommella 1996, p. 29s.; Campanelli 1996; Migliorati
2004, p. 11ss.
15
Tratta da La Regina 1964, p. 69ss., fig. 3, che riprende Gardner 1913, p. 202ss. (in part. pp. 221-227). Da ultimo su Peltuinum
Clementi 2007; da segnalare ivi in particolare i contributi di E. Cella (pp. 203-205), in cui, forse con eccessivo entusiasmo, un insieme
di tre tombe viene definito “necropoli”, e di P. Tartara (pp. 449-565),
con individuazione della stessa area al n. 40 e localizzazione di una
probabile grande tomba a tumulo lungo il versante opposto, al n.
63 della planimetria generale prodotta in appendice.
16
Su Penne da ultimo Staffa 1996a, p. 302s.; 2002, p.
267ss.; 2003, p. 140ss. Su Loreto Aprutino è recente lo studio
di Staffa 1998, p. 56ss.
17
Staffa 1991a, p. 201ss.; una scheda riassuntiva del sito
in Staffa 1996b, p. 341s.; da ultimo Staffa 2004a, p. 93s.;
2004b, p. 53ss.
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fig. 3 – Pianta del centro della
valle di Arciprete (Ortucchio)
(da Messineo, Grossi 1991).

fig. 4 – Pianta di Peltuinum (da
La Regina 1964).

– il triangolo delimitato lungo la sponda meridionale
del fiume Pescara dai due assi viari costituiti dalla
strada lungofiume e dalla sezione terminale della
Via Claudia Valeria – non sono venuti in luce mo-

numenti funerari o anche semplici sepolture. L’unica
necropoli che si conosca attualmente resta pertanto
quella già segnalata tra la fine dell’Ottocento e gli
inizi del secolo successivo dal De Laurentiis «in pros-
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simità dell’antica Via Salaria» in contrada Rampigna;
sembra così, allo stato attuale delle ricerche, che tale
area funeraria, ubicata lungo la via litoranea presso la
sponda settentrionale del fiume stesso ed in uso fino
alla tarda antichità, abbia potuto soddisfare da sola le
esigenze della piccola comunità che viveva sull’altra
sponda18. Se futuri scavi e rinvenimenti non portassero all’individuazione di alcun elemento relativo a
culti funerari lungo gli assi stradali che arrivavano
dall’entroterra, dovremo ammettere che la direttrice
privilegiata di traffico utilizzata dal centro costiero
fosse allora quella litoranea.
Un problema analogo si presenta quando passiamo ad esaminare la situazione di Chieti19, cui appartiene il monumento di Lusius Storax sul quale mi
soffermerò più a lungo. Vediamo allora che delle due
maggiori necropoli d’età romana20 individuate subito
all’esterno di Teate – quella del rione S. Anna e quella
di S. Maria di Calvona – la più ricca e monumentale
è proprio quest’ultima, disposta lungo il diverticolo
della Via Claudia Valeria proveniente da Roma. Al
contrario, quella rinvenuta a più riprese tra la fine
dell’Ottocento ed il 1962 tra la vecchia Porta S. Anna
– non più esistente, ma da individuare lungo l’attuale
via Arniense all’altezza della Piazza Garibaldi – e la
Chiesa del Sacro Cuore, mostra in età romana una
tipologia di sepolture abbastanza semplificata: tombe
ad incinerazione e ad inumazione al massimo distinte
da stele o cippi, tranne forse due tombe – distrutte
– che, stando alla descrizione fattane al momento
del rinvenimento negli anni ’20 del secolo scorso21,
sembrerebbero mostrare una certa consistenza architettonica. Tale peraltro vasta area sepolcrale, in
uso almeno dal V sec. a.C., si rivela nettamente più
antica di quella di S. Maria di Calvona e si dispone
lungo una direttrice di traffico volta a collegamenti
con centri dell’entroterra posti a Sud, piuttosto che
con l’area costiera di Ostia Aterni, direttrice di traf18
Di estremo interesse si rivelano per la relativa importanza
del centro in età romana i contributi Firpo 1996a, p. 325ss. e
1996b, p. 165ss. Ricordiamo inoltre che per questo come per
molti altri siti abruzzesi in età romana sono diventati ormai
fondamentali le considerazioni presenti in Buonocore, Firpo
1991; 1998; 1999. Sulla Via Salaria, ma solo nel suo tratto fino
a Truentum, da ultimo Galiè 1996.
19
Su Chieti in generale Campanelli 1997a, p. 546ss.;
1997b, p. 17ss.; 1999, p. 141ss.; 2000, p. 81ss. (è questa peraltro
l’unica sede in cui il problema del rapporto tra città e necropoli in
generale, se non trattato, viene almeno sfiorato); Iaculli 2002,
p. 137ss.; Campanelli 2004, p. 137ss.
20
Per le necropoli teatine risulta utile il sintetico ma chiaro
quadro delineato in Salvia Del Rosario 1990, p. 147ss.
21
Di tali lavori è conservata una breve e non molto chiara
relazione – gli scavi furono seguiti da personale non scientifico
– negli archivi della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo.
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fico che risulta evidentemente la più importante nel
periodo antecedente la romanizzazione dell’abitato
che sorgeva sulla collina.
In seguito la situazione sembra capovolgersi in
favore del versante sul quale si arrampicava il diverticolo della Via Claudia Valeria: nella zona di Colle
Marcone, a 200/300 m al di sopra della chiesa di S.
Maria di Calvona, vengono fortuitamente scoperti
alla fine dell’Ottocento frammenti di epigrafi e decorazioni architettoniche pertinenti a più edifici funerari. La denominazione della chiesetta (“di Calvona”),
non appartenente in alcun modo al mondo della religione cristiana, perpetua al contrario il ricordo di una
delle più importanti famiglie della Chieti romana,
quella cui appartiene il L. Septimius Calvo ricordato
sulla bella lastra incorniciata da un ricco motivo a
girali che racchiude motivi vegetali e testine umane.
Tale epigrafe, insieme con un’altra di un tal Caius
Caesidius ed una terza contenente l’epitaffio metrico
di Dusmia Nothis22, rinvenute nelle immediate vicinanze e databili nel corso del I sec. d.C., conferma
l’esistenza in questa zona di una frequentata area
sepolcrale la cui estensione diventerebbe decisamente
notevole se alla stessa necropoli fossero da attribuire,
nel settore più prossimo alle mura cittadine, la stele
posta da Quintus Avidius Bassus scoperta nei pressi
della Villa Comunale e, sul versante opposto, in loc.
Costa Ciampone, a Sud/Ovest della chiesa, l’ara
funeraria di Sextus Epillius Hermes.
Ma veniamo al nostro monumento: nell’anno
1886, durante lavori agricoli nel fondo De Ritis
viene scoperto un primo frammento di architrave
con epigrafe che, come si vedrà in seguito, risulterà
pertinente alla tomba di Lusius Storax23. Gli sterri,
proseguiti nell’anno successivo con il chiaro intento
di recuperare quanto più possibile, portarono al
rinvenimento di numerosi elementi architettonici
ed epigrafici, la maggior parte dei quali sono stati
attribuiti dai primi studiosi – senza peraltro una
qualche sicurezza derivante da dati di scavo – alla
tomba del medesimo personaggio24. È costui un
ricco liberto che come massima gloria della sua
vita arriva a ricoprire l’incarico di sevir, carica puramente onorifica ma con la quale lui e quelli come
lui riscattavano almeno in parte la condizione di
sostanziale subalternità nella quale vivevano all’inIl patrimonio epigrafico di Teate Marrucinorum in Buonocore 1983, p. 145ss.
23
Lanzellotti 1886.
24
Bernabei 1887; Zecca 1887; Bernabei 1888, p. 745s.;
nella letteratura locale la prima notizia di tali rinvenimenti si
ha in Zecca 1891, p. 6, studioso al quale si devono le relazioni
riportate sulle Notizie degli Scavi.
22
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fig. 5 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella. Monumento funerario di Lusius Storax: ricostruzione
Ghislanzoni.

terno della comunità municipale25. Uno dei modi
per rendersi bene accetti era quello di alimentare la
propria popolarità con continui atti di evergetismo e
risulta pertanto del tutto naturale che Lusius Storax,
al momento di commissionare la decorazione del
proprio sepolcro, chieda agli scultori di raffigurare
sulla pietra il giorno che segna il raggiungimento delle
sue massime aspirazioni, cioè quello in cui, dopo la
celebrazione della cerimonia pubblica con la quale
assume con altri colleghi la carica, offre alla città un
munus gladiatorio preceduto da una pompa26. I due
momenti della giornata – investitura e spettacolo
anfiteatrale – sono rappresentati in due distinte serie
di rilievi: il primo è scolpito su tre lastre che formano
un frontoncino, mentre il secondo costituisce il soggetto di un lungo fregio rettilineo su tre blocchi. La
pertinenza ad uno stesso monumento dei due cicli
decorativi, pur se non garantita in assoluto dai dati
di rinvenimento, sembra in realtà sufficientemente
plausibile e suffragata, come vedremo, da elementi
tanto stilistici quanto architettonici.
25
Sugli Augustales, categoria nella quale vanno inseriti anche
i seviri nude dicti, si vedano le precise osservazioni, corredate di
ampia bibliografia precedente, di Buonocore 1995, p. 123ss.,
che si occupa in particolare del caso della regio IV augustea.
26
Fondamentale resta per l’analisi dei vari momenti del
munus gladiatorio Ville 1981.

L’accenno al dato architettonico ci porta inevitabilmente all’analisi delle vicende subite dai vari
blocchi, dal momento della loro scoperta attraverso
le successive sistemazioni e proposte di ricomposizione: una prima ricostruzione (fig. 5) è opera di
Ettore Ghislanzoni, che agli inizi del ’900 espone
nel Museo Nazionale Romano gli elementi recuperati dal commercio antiquario27; egli propone un
tempietto tetrastilo con capitelli corinzi nel quale
il fregio gladiatorio faceva da architrave al di sotto
del frontoncino che riempiva il timpano, mentre la
lunga epigrafe con il nome del seviro era posta al di
sopra della porta della cella funeraria28. Tale ipotesi è
mantenuta, sia pure con minore enfasi e con alcune
varianti, quando nel 1959 Valerio Cianfarani apre
nella Villa Frigerj di Chieti il nuovo Museo Archeologico Nazionale degli Abruzzi e del Molise29; di fatto
il monumento, oltre a perdere ulteriori pezzi rispetto
all’esposizione romana30, viene in parte smembrato
con lo spostamento dell’epigrafe su una parete laterale
della sala del Museo, mentre frontoncino e fregio
perdono il suggerimento della facciata templare.
Questa ricostruzione viene sostanzialmente accettata
in tutta la manualistica successiva, anche recente31,
nonostante dubbi e perplessità – accennati ma non
risolti – avanzati al momento della pubblicazione
del monumento negli anni ’60 del secolo scorso32.
Arriviamo così senza alcuna variazione al 1998, anno
in cui i vari elementi del mausoleo – frontone, fregio,
epigrafe, testa ritratto – sono smontati dalla sala del
Museo Nazionale per essere trasferiti nella nuova
sede del Museo La Civitella33; è questa l’occasione
per poter finalmente esaminare in maniera completa
quanto la precedente esposizione museale aveva na27
È necessario segnalare che tuttavia già in questo momento
mancano molti degli elementi, architettonici ed epigrafici, elencati in Zecca 1887, pp. 297-299.
28
Ghislanzoni 1909, p. 541ss., tav. III.
29
Cianfarani 1959.
30
Spariscono i capitelli di tipo corinzio ed il frammento di
cornice frontonale visibili nelle foto pubblicate dal Ghislanzoni
e non è stato possibile in alcun modo accertare se i pezzi siano
dispersi a Roma o a Chieti.
31
von Hesberg 1994, p. 79, fig. 19.
32
Bianchi Bandinelli 1966, p. 57ss.: si comincia in
questa sede infatti a parlare di recinto entro il quale sistemare
il sacello o di basso zoccolo decorato dalle scene gladiatorie che
serviva da recinzione all’area sepolcrale a tempietto con frontoncino, ma non viene presentato, neppure a livello grafico, alcun
tentativo di nuova ricomposizione.
33
Devo qui ringraziare l’amica Adele Campanelli, direttrice
del Museo, per avermene affidato lo studio e l’allestimento nella
nuova sede; i disegni del monumento qui presentati si devono
a Laura Gasseaux dello Studio Gasseaux s.n.c., mentre le foto
sono di Mauro Vitale del laboratorio fotografico della Soprintendenza di Chieti.
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fig. 6 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella.
Monumento funerario di Lusius Storax: lastra centrale del
fregio gladiatorio.

scosto, incassando ad esempio i rilievi nello spessore
del muro. Da questa autopsia sono scaturite novità
che hanno portato ad un’ipotesi ricostruttiva nuova,
o meglio a dar corpo a quanto solo vagamente intuito
da alcuni colleghi in precedenti studi34.
Iniziamo allora da alcune osservazioni di carattere stilistico: ad un primo frettoloso esame le due
serie di rilievi appaiono notevolmente differenti,
ma ad un’analisi più approfondita risulta chiaro
come quest’impressione derivi esclusivamente dalla
diversità dei soggetti raffigurati. Per la resa dei paria
di gladiatori lo scultore ha infatti a disposizione una
serie estremamente abbondante di modelli da copiare
fedelmente e lo fa con una certa qual perizia, spingendosi anche ad intervenire nella disposizione e negli
accostamenti dei duellanti. Diverso è il discorso per
quel che riguarda la scena del frontoncino, nel quale
il committente Lusius Storax chiede espressamente
alle maestranze una scena che riproduca quasi fotograficamente – e riunendoli per giunta in un unico
fotogramma – tutti i momenti non di una vicenda
generica, ma di quel particolare giorno in cui avvenne
il passaggio di consegne tra il precedente gruppo di
seviri e quello al quale appartiene lui stesso. Basta
tuttavia esaminare attentamente la capigliatura del
gladiatore di prospetto nella lastra centrale del fregio
(fig. 6) e quella del giovanetto seduto lungo il margine
destro della lastra sinistra del frontoncino per comprendere quanto unitario sia il linguaggio formale
della decorazione figurata del monumento nel suo
complesso35. È peraltro interessante notare come
34
Mi riferisco a quanto detto da M. Torelli e F. Coarelli in
Bianchi Bandinelli 1966, p. 57ss.
35
Ovvio ed immediato sembra il richiamo alla c.d. “Ara di
Domizio Enobarbo”, anche se le recenti osservazioni di Wunsche 1994, p. 393ss. tendono a dare una diversa spiegazione della
differenza stilistica tra le due serie di rilievi; una singolare sorte
accomuna peraltro i due monumenti, quella dell’assottigliamento
delle lastre in età postantica per banali motivi di trasporto.

fig. 7 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella.
Monumento funerario di Lusius Storax: angolo sinistro del
frontoncino (disegno Gasseaux).

fig. 8 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella.
Monumento funerario di Lusius Storax: angolo destro del
frontoncino (disegno Gasseaux).

nel frontoncino sia in qualche modo presente anche
lo spettacolo gladiatorio: a questo momento allude
infatti la vignetta disegnata nell’angolo superiore sinistro della stessa lastra, con la rappresentazione di una
rissa che coinvolge anche una donna, scena di genere
più volte presente in raffigurazioni relative al mondo
anfiteatrale, quasi a volerne sottolineare la trivialità
a volte brutale36. Nel resto della scena si narra la
processione, accompagnata dalla banda di suonatori,
che fece da prologo al munus e seguì il primo atto
della giornata di festa, quello in cui il ricco liberto
assume l’onore del titolo di sevir con il pagamento
– rappresentato nell’angolo superiore destro della
lastra centrale – della summa honoraria.
36
Più difficile risulta pensare alla rappresentazione di una
donna gladiatore; su di esse da ultimo Briquel 1992, p. 47ss.
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Il frontone, contrariamente a quanto altrove
sostenuto37, aveva forma compiutamente triangolare, dovendosi ipotizzare la perdita dei tre elementi,
uno di vertice e due di base; la cornice di chiusura
del rilievo è infatti visibile solo sui lati obliqui dei
due blocchi laterali (figg. 7-8), mentre elemento di
figurazione è quella sorta di bastoncello presente sul
margine destro della scena con cornicines e nulla è
scolpito alle spalle dell’ultimo dei tubicines di sinistra.
Egualmente nessuna traccia di listello di cornice
appare sul margine superiore della lastra centrale,
occupata al contrario da una serie di capitelli, che
richiedono inevitabilmente la presenza – evidentemente nel frammento cuspidale perduto – di un
coronamento architettonico a riproduzione dell’edificio nel quale, o davanti al quale, si svolgeva la scena
stessa. La raffigurazione risulta comunque costruita
per una visione nettamente frontale, che dà il massimo rilievo al ricco protagonista, seduto in aggetto su
un bisellium proprio al centro, in scala leggermente
superiore a quella di tutti gli altri personaggi (fig. 9).
Completamente diversa si rivela al contrario la
resa prospettica del fregio rettilineo, il cui soggetto è
la serie di duelli tra gladiatori che danno vita al munus
che conclude la giornata; osservando innanzitutto
le due lastre che chiudono alle estremità laterali la
rappresentazione, si nota come in quella sinistra (fig.
10) siano scolpiti in primo piano tre paria, mentre in
quella destra (fig. 11) trovano posto, per un’identica
larghezza, quattro coppie di duellanti. Inoltre la scala
con cui sono resi i personaggi diminuisce gradualmente, ma costantemente, procedendo nella lettura
del fregio da sinistra verso destra. È questo un colto
espediente per cui, attraverso un raffinato effetto di
illusionismo ottico, appare più lontana l’estremità
destra del fregio ad uno spettatore che lo osservi di
scorcio giungendo dall’angolo anteriore sinistro del
monumento stesso: più piccolo appariva l’ultimo
gladiatore sulla destra, più lontano egli sembrava.
La conseguenza, chiaramente pensata e voluta dallo
scultore, era che più larga risultava apparentemente
la fronte stessa del mausoleo.
Queste notazioni sulla resa stilistica del monumento portano dunque ad una prima conseguenza
per quanto riguarda una nuova ipotesi di sua ricomposizione: fregio gladiatorio, che va visto d’infilata,
con lettura che parte dal primo combattimento a sinistra di gladiatori di maggiori dimensioni – gli equites
appiedati38 – e frontoncino, con la scena d’investitura
di Lusius Storax in visione nettamente frontale ben
Da M. Torelli in Bianchi Bandinelli 1966, p. 72ss.
È l’interpretazione, sulla quale non esistono dubbi, data
a tali personaggi da F. Coarelli in Bianchi Bandinelli 1966,
37
38

fig. 9 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella.
Monumento funerario di Lusius Storax: lastra centrale del
frontoncino.

difficilmente possono essere immaginati l’uno sopra
l’altro in una stessa facciata di edificio funerario.
Altre osservazioni vanno fatte inoltre sui blocchi
del fregio gladiatorio; innanzitutto, in virtù della
nuova esposizione nel Museo La Civitella di Chieti
è possibile osservare che la decorazione del monumento proseguiva anche sui lati lunghi: infatti sullo
spessore esterno dei due elementi estremi – quello
di destra più sottile per un malaccorto intervento
effettuato al momento del trasporto da Chieti a
Roma39 – è scolpita una mezza testa di bue con festone (fig. 12) che doveva completarsi nelle contigue
lastre che ornavano le pareti laterali dell’edificio.
Prendiamo ora in esame la faccia inferiore del fregio
gladiatorio: i due blocchi esterni – soprattutto quello
di sinistra, non danneggiato dalle manipolazioni
ottocentesche – presentano, come per ammorsarsi
in basso con un muro in opera cementizia, una superficie grossolanamente sbozzata fino a 120 cm ca.
dai margini estremi esterni, mente gli ultimi 35 cm
ca. verso l’interno sono accuratamente rifiniti, per
sovrapporsi evidentemente ad altri elementi lapidei.
Uniformemente lisciata appare al contrario la base
del blocco centrale, la cui incompletezza provoca
peraltro non pochi problemi per la ricostruzione
del monumento tutto40. Al contrario di quanto
pp. 57ss.; non così sicura l’identificazione per altri gladiatori
del fregio teatino, ma non è questa la sede per tali notazioni,
che troveranno ampio spazio nella prossima pubblicazione del
monumento da parte di chi scrive.
39
Ghislanzoni 1909, p. 553 nota 1.
40
Al momento del trasferimento dei materiali da Chieti al
Museo Nazionale Romano risulta già disperso un frammento che
ritraeva “due figure atteggiate a lotta gladiatoria” (Zecca 1887,
p. 297, l), le cui misure (0,33×0,23×0,13 m) vengono singolarmente forzate e mutate da Ghislanzoni 1909, p. 553 nota 1;
resta al contrario plausibile che la prima misura si riferisca alla
larghezza del frammento.
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fig. 10 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella. Monumento funerario
di Lusius Storax: fregio gladiatorio, blocco sinistro.

fig. 11 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella. Monumento funerario
di Lusius Storax: fregio gladiatorio, blocco destro.

altrove affermato41, il centro della scena gladiatoria
doveva con tutta probabilità cadere sull’asse del
mirmillone stante, visto in posizione frontale, unico
peraltro fra tutti i partecipanti al munus a reggere
con uno stesso braccio – il destro – arma di offesa
e di difesa, mentre ciò che resta del sinistro si apre
verso l’alto in un gesto di cui è difficile attualmente
capire il significato, ma che si rendeva sicuramente
esplicito nella porzione di lastra mancante (fig. 6).
Il vuoto – ca. 70 cm – che si forma tra il margine
frammentato della lastra centrale ed il blocco di
destra era occupato in parte con tutta probabilità dai
due gladiatori scolpiti in quel frammento smarrito
in un momento imprecisato tra il rinvenimento a
Chieti ed il trasporto a Roma42. Si dimostra così
del tutto compatibile con le dimensioni assunte
dal fregio gladiatorio il suo posizionamento al di
sopra dell’architrave con epigrafe posto sulla porta
d’ingresso del mausoleo.
Basandosi su questi nuovi elementi, mai prima
d’ora rilevati, è sembrato pertanto possibile avanzare
l’ipotesi, altrove come detto accennata in termini
peraltro del tutto dissimili, di una differente ricostruzione del monumento: una tomba cioè costituita da una camera funeraria a sacello decorato dal
frontoncino triangolare, preceduta da un vestibolo
fig. 12 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella. Monumento funerario di Lusius Storax: fregio gladiatorio, laterale del blocco sinistro (disegno Gasseuax).

41
Da F. Coarelli in Bianchi Bandinelli 1996, p. 94, che
a sua volta corregge quanto affermato da Ghislanzoni 1909.
42
Vedi supra nota 40.
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fig. 13 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella. Monumento funerario di Lusius Storax: prospetto
esterno (disegno Gasseaux).

fig. 14 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella. Monumento funerario di Lusius Storax: prospetto
cella funeraria (disegno Gasseaux).

fig. 15 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella. Monumento funerario di Lusius Storax: prospetto
laterale (disegno Gasseaux).

rettangolare, probabilmente scoperto, il cui ingresso
aveva come architrave la lunga iscrizione di Lusius
Storax sormontata dal fregio gladiatorio (figg. 13-16).
Tale tipologia di edilizia funeraria è peraltro ampiamente attestata nel mondo romano, in particolare
proprio nel I sec. d.C., nei cui anni centrali va datato
il nostro monumento43.
Oltre alla lunga epigrafe recante il nome del proprietario della tomba, nell’area della stessa necropoli
sono state rinvenute a più riprese altre iscrizioni
Nel vastissimo panorama si vedano in particolare alcune
tombe della necropoli dell’Isola Sacra di Porto: Baldassarre
1987, p. 125ss., tav. 2.
43

fig. 16 – Chieti, Museo Archeologico Nazionale La Civitella. Monumento funerario di Lusius Storax: pianta
(disegno Gasseaux).
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fig. 17 – Pianta del monumento funerario di Amiternum
(da Bianchi Bandinelli 1966).

– alcune conservate altre disperse – relative al nostro
personaggio ed al suo edificio funerario44; degni di
nota in particolare sono due albi di socii monumenti.
Una prima lista, insieme con una seconda attualmente irreperibile, sembra da attribuire con sufficiente
sicurezza al complesso monumentale voluto da Lusius
Storax ed era probabilmente inserita nello spessore
del muro del vestibolo45. Ad un altro monumento
funerario, dei tanti che sicuramente sorgevano in
quest’area lungo la strada consolare che arrivava
da Roma, sembra al contrario più giusto attribuire
l’altro elenco di collegio funeraticio scolpito su un
grande blocco di notevole spessore, rinvenuto alla
metà del ’900.
44
Sulle epigrafi si veda M. Torelli in Bianchi Bandinelli
1966, p. 57ss.; una revisione in Buonocore 1983, p. 145ss.
45
Non ci si lasci ingannare anche in questo caso dall’esiguo spessore (27 cm) della lastra, determinato – come nel caso
precedentemente visto del blocco destro del fregio gladiatorio
– dallo sciagurato assottigliamento autorizzato al momento del
trasporto dei materiali a Roma.
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Un ulteriore elemento arricchiva con tutta probabilità il mausoleo del seviro teatino: negli scavi di
fine Ottocento furono infatti rinvenuti due ritratti
maschili, uno immediatamente trafugato e disperso
nel commercio antiquario, l’altro tuttora conservato e
noto come ritratto del c.d. Lusius Storax46. La testa faceva molto probabilmente parte di una statua seduta,
che riprendeva peraltro lo schema e l’atteggiamento
della figura acefala al centro del rilievo frontonale,
ed era destinata a riempire in posizione centrale ed
addossata al muro di fondo – manca infatti la lavorazione della parte posteriore del busto – la camera
funeraria vera e propria47.
Resta da accennare al problema del luogo in cui
si svolse la funzione pubblica ed il munus gladiatorio:
la schiera di personaggi togati, dominata come detto
dalla figura seduta su alto bisellium48, è sistemata per
la cerimonia d’investitura al sevirato davanti ad un
colonnato, per mezzo del quale lo scultore vuole
indicare un edificio civile quale il porticato del foro
o la stessa basilica, luoghi per eccellenza deputati a
tali funzioni49. Si può inoltre pensare che nella stessa
piazza del foro, come ampiamente testimoniato dalle
fonti, si fosse svolto anche lo spettacolo gladiatorio.
Non possiamo d’altra parte non prendere in considerazione una suggestiva ipotesi che, a seguito del
recente rinvenimento delle strutture anfiteatrali
teatine50, può farsi sempre più consistente: dopo il
momento di investitura dei seviri nel foro, la pompa,
accompagnata da un corteggio di musicanti, si dirige
verso l’anfiteatro, forse da pochissimo tempo inaugurato, per concludere in una degna cornice con un
munus di ben dodici paria la trionfale giornata del
nostro ricco liberto.
Non vorrei tuttavia che, dopo l’analisi del monumento funerario ora presentato nella sua nuova
veste – spero convincente sia pur come ipotesi –, si
creasse una sorta di mito di una unicità, almeno nella
46
Messineo 1981, p. 63ss.; dopo aver osservato, sia pure
solo in fotografia, il ritratto perduto, la cui qualità stilistica sembra indiscutibilmente superiore, ritengo sempre più opportuno
mantenere e sottolineare per quello conservato la dizione “c.d.”,
non potendosi escludere l’ipotesi che il nostro Lusius Storax fosse
proprio quello raffigurato nella testa di maggior pregio.
47
Tra le numerose statue maschili panneggiate sedute ricordiamo in particolare quella proveniente da Foruli (Civitatomassa)
e conservata nel Museo Nazionale di Chieti: Sanzi Di Mino,
Nista 1993, p. 46s. n. 6. In quella stessa sede al ritratto del nostro
seviro (p. 74s. n. 20) si preferisce non accostare il tipo seduto e,
anche per quanto riguarda la cronologia, da età neroniana esso
viene retrodatato al secondo quarto del I sec. d.C.
48
Vedi Schäfer 1990, p. 307ss. che cita il nostro monumento.
49
Così Gabelmann 1984, p. 135.
50
Campanelli 1982-83, p. 163ss.
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fig. 18 – Fregi figurati del monumento funerario di Amiternum (da Bianchi Bandinelli 1966).

regione abruzzese, sia per quanto riguarda la struttura
e disposizione dell’edificio sia per la resa formale e
i raffinati accorgimenti di illusionismo ottico. La
disposizione al lato di una strada è estremamente

comune, come visto negli esempi precedenti di siti
abruzzesi, o ancora più evidentemente nella necropoli
teramana di Ponte Messato, all’interno di una delle
cui tombe fu rinvenuta – sia detto per inciso – una
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fig. 19 – Assonometria
del monumento funerario di Amiternum (da
Bianchi Bandinelli
1966).

statua maschile panneggiata stante51. Inoltre la proposta struttura a sacello rettangolare con vestibolo,
oltre ad essere ampiamente nota al di fuori della
regione, non pare in ultima analisi discostarsi molto
da quella di un monumento funerario di Amiternum
mirabilmente ricostruito anni or sono da Adriano La
Regina nel Museo Archeologico di Chieti52: si tratta
in fondo, sia nel caso teatino che in quello amiternino, di un atrio, in questo secondo caso circolare
(fig. 17), cui segue la camera funeraria vera e propria.
Ma un ulteriore elemento accomuna a mio avviso i
due monumenti a ben osservare la composizione dei
rilievi figurati amiternini (fig. 18): il soggetto, peraltro
del tutto simile a quello teatino, è anche qui quello
della rappresentazione di giochi gladiatori e relativa
pompa offerti da un ignoto triumviro augustale
nell’unico giorno nel quale, come editor muneris,
poteva fregiarsi delle insegne di magistrato. La serie
più ampiamente conservata – quella della processione
– inizia con le figure di due tubicines la cui altezza
occupa quasi completamente il campo della lastra;
passando invece ai blocchi centrali, osserviamo come
le figure vadano man mano rimpicciolendosi fino al
Mazzitti 1983, p. 159ss.; per un aggiornato panorama
dell’urbanistica teramana si vedano i vari contributi in Teramo
2006.
52
A. La Regina in Bianchi Bandinelli 1966, pp. 39-53;
tale ricomposizione purtroppo attualmente non è più visibile.
51

punto di giunzione fra di essi, per poi riprendere a
crescere verso il margine del blocco terminale. Le
figure in altre parole diminuiscono di proporzioni
da sinistra fino al centro per poi iniziare di nuovo ad
aumentare; lo stesso fenomeno – sia pur in maniera
meno evidente per l’esiguità del tratto conservato
– è visibile anche nel fregio con rappresentazione di
munus. Se ora andiamo ad esaminare la precisa ricostruzione assonometrica proposta a suo tempo da A.
La Regina (fig. 19) ci accorgiamo che, nell’atrio che
fungeva da accesso alla camera funeraria vera e propria, i rilievi eseguiti in scala più piccola sono proprio
quelli sistemati alla distanza focale maggiore per chi
attraversava in linea retta tale atrio; si crea pertanto
– qui come a Chieti – un gioco di effetti ottici per
cui, rendendo più piccolo ciò che effettivamente si
vede più da lontano, si contribuisce a sfondare illusionisticamente una parete altrimenti delimitante un
ambiente angusto53.
Gabriele Iaculli

53
Sui criteri di scelta ed i problemi legati all’acquisto del
terreno destinato alla costruzione del monumento funerario
vedi von Hesberg 1994, pp. 205-224. È quasi certamente
l’elevato costo dei terreni migliori che spinge i ricchi, ma non
ricchissimi, rappresentanti delle élites locali a ricorrere a questi
artifici di illusionismo ottico. Su altri aspetti delle aree funerarie
vedi Antico Gallina 1997.
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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
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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.

480

NOTIZIARIO

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
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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

514

NOTIZIARIO

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)
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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
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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.

PROVINCIA DI L’AQUILA

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,

540

NOTIZIARIO

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

541

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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Lozej et al. 2007.
5
Per uno studio sulla simbologia escatologica si veda Passi
Pitcher 1987, pp. 15-25.
3
4
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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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3

4
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
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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:

574

NOTIZIARIO

– 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,
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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.
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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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Ricerche archeologiche nel territorio orientale
de L’Aquila: la collezione A. Semeraro
In seguito al sisma che ha colpito il 6 aprile 2009 il
territorio aquilano, nell’aprile del 2010 vennero recuperati dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile dei
reperti archeologici conservati nell’ex carcere mandamentale di Paganica. I materiali in questione erano stati
raccolti da Angelo Semeraro tra gli anni ’30 e gli anni
’70 del secolo scorso; alla sua morte, avvenuta nel 1992,
gli eredi avevano “donato”1 la collezione archeologica
al Comune de L’Aquila ed essa era stata depositata nei
locali annessi all’ex carcere in cui fu riscoperta nell’aprile
2010. Nel periodo di maggio-giugno 2010, gli scriventi,
insieme a diversi altri archeologi2, hanno effettuato
un primo lavoro di riscontro del materiale depositato
presso il Palazzo Ducale di Paganica di cui si fornisce
in questa sede un resoconto preliminare.
Le testimonianze più antiche3 riscontrate nella collezione Semeraro (fig. 1) sono dei frammenti di impasto
con decorazione a zig-zag riferibili al Neolitico antico e
rinvenuti nella Grotta a Male di Assergi, oltre ad alcune
accette levigate in pietra da diverse località del territorio. Nel fondamentale lavoro sulla serie stratigrafica di
Grotta a Male (Pannuti 1969), Renato Peroni (1969)
non ha mai citato reperti di età neolitica, mentre questi vengono menzionati, successivamente, da Antonio
Radmilli (1977). È possibile che Peroni conoscesse
solo i materiali dello scavo Pannuti, mentre Radmilli
potrebbe aver visto o almeno aver avuto notizia dei
materiali neolitici trovati da Semeraro.
Il rinvenimento delle asce levigate in pietra pone il
problema se esse siano effettive testimonianze di siti di
età neolitica o non siano state invece utilizzate come
pendagli in tombe femminili orientalizzanti-arcaiche
come ampiamente dimostrato nella necropoli di Campovalano di Campli (Chiaramonte Trerè, d’Ercole
2003; Chiaramonte Trerè 2003) ed in misura minore
nella vicina necropoli di Bazzano a L’Aquila (d’Ercole
1998; d’Ercole, Martellone 2004).
Appare plausibile che le asce in pietra verde, di piccole
dimensioni, provenienti dalla necropoli in contrada
Spagnolo a Paganica, siano pertinenti all’ornamentazione del costume femminile dell’età del Ferro; al
contrario l’accetta levigata in pietra bianca da Paganica,
quella in pietra bruna da loc. la Cretula-Curnisce e
quella di grandi dimensioni in pietra verde da Pantano
Aquilentro, siano residui di altrettanti insediamenti
neolitici. La dislocazione del sito di Aquilentro, un
terrazzo fluviale sul bordo del fiume Vera, potrebbe
ulteriormente avvalorare l’ipotesi dell’esistenza di un
villaggio neolitico4.
Per quanto attiene l’età del Rame, i dati più interessanti sono certamente l’ubicazione e i dati sulla
necropoli eneolitica di Assergi. Si tratta di un sito che
viene da sempre citato in bibliografia (Cazzella, Moscoloni 1992) come sepolcreto in una cava di ghiaia
senza ulteriori elementi. Dagli appunti di Semeraro sap-

fig. 1 – Cartografia con i luoghi di rinvenimento dei materiali
della Collezione Semeraro.

piamo che le tombe erano in loc. la Castagna, contrada
Lacona, posta tra l’abitato di Assergi e la Grotta a Male5,
in una cava di sabbia di proprietà della baronessa Giuseppina de Nardiis (Damiani et al. 2003).
Le tombe viste da Semeraro nel 1955 erano almeno
due, distanti circa un metro e mezzo l’una dall’altra,
di forma rotonda con diametro di 80 cm e con una
profondità di 60-70 cm. Ogni tomba conteneva due
individui, in posizione rannicchiata, con i vasi in impasto deposti nei pressi del cranio. I materiali archeologici
recuperati consistono in tre punte di freccia in selce
chiara a triangolo equilatero, con peduncolo molto
sviluppato ed alette rivolte all’indietro, un ribattino in
bronzo verosimilmente afferente all’immanicatura di un
pugnale, due frammenti di ceramica d’impasto e una
placchetta rettangolare in osso con tracce di bronzo.
È probabile, a giudicare dalla descrizione, che si tratti
di tombe a grotticella, bisome, con elementi di corredi
di tipo maschile (frecce e pugnali). Non è possibile
stabilire se vi fossero delle deposizioni femminili; uno
degli individui sepolti sembrava avere dimensioni
gigantesche.
Altre sepolture eneolitiche potrebbero essere state
individuate a San Gregorio, a Sud/Est di Paganica,
vista la presenza di due punte di freccia in selce bianca
e grigia, con costolatura centrale, ritocco bifacciale
invadente e largo peduncolo triangolare.
Ceramica eneolitica a squame proviene sia da un
insediamento localizzato nei pressi del paese di Assergi
che da Campo Imperatore, in prossimità della tabella
altimetrica, insieme a materiale dell’età del Bronzo.
Per quanto attiene la successiva età del Bronzo, abbondanti materiali fittili, litici, faunistici e antropologici
provengono dalla Grotta a Male di Assergi6 oltre che dai
siti, già in uso dall’Eneolitico, di Campo Imperatore e
di Assergi. Altri materiali di impasto e alcune fuseruole
fittili, forse attribuibili all’età del Bronzo, vengono dall’area fra Madonna delle Grazie e Colle del Macchione7.
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fig. 2 – Collezione Semeraro. Paganica, loc. tra Maria Fraticca
e la Cretala: le asce in bronzo a margini rialzati

fig. 3 – Collezione Semeraro. Loc. San Eutizio-Vicenne:
orciolo in impasto dalla necropoli.

fig. 4 – Collezione Semeraro. Loc. Spagnolo-Collalto: kylix
attica a figure nere frammentata dalla necropoli.

Ceramica d’impasto decorata a bande verticali, riferibile
alla fase 3 dell’età del Bronzo Medio, viene dalla Valle
del Raiale, in loc. Consolazione, fra Paganica e Camarda, di fronte al santuario della Madonna d’Appari, a
quota 883 m. Frammenti di impasto con cordoni sono

stati raccolti in loc. Ornatina, nella quale sarebbe stata
rinvenuta, vicino al traliccio della luce, anche una spada
in bronzo non presente nella collezione.
Il rinvenimento più interessante per quanto riguarda
l’età del Bronzo è certamente quello effettuato nel 1954
a Paganica in loc. “fra Maria Fraticca e la Cretala” di
due asce di bronzo, di differenti dimensioni, a margini
rilevati, con incavo sul tallone (fig. 2). Il rinvenimento
congiunto di due asce della medesima tipologia e cronologia induce a pensare all’esistenza di un ripostiglio
deposto fra la fine dell’Antica età del Bronzo e gli inizi
della Media (XVIII-XVII sec. a.C.).
La maggior parte dei materiali della collezione Semeraro è riconducibile al I millennio a.C. (età del Ferro);
purtroppo per la maggior parte di essi, soprattutto i
vasi interi, non è disponibile alcuna indicazione di
provenienza. Inoltre, provenendo i materiali da recuperi occasionali o da donazioni, non si hanno mai
contesti di scavo: non è quindi possibile ricostituire
alcun corredo funebre. Malgrado queste limitazioni i
materiali forniscono numerose indicazioni topografiche
di località oggi non più indagabili archeologicamente
soprattutto a causa della industrializzazione e della
ricostruzione post-terremoto. Vi sono poi dei reperti
estremamente significativi per la loro tipologia, come
la kylix a figure nere ed il letto rivestito in osso dalla
necropoli di Spagnolo e i materiali votivi da Colle San
Vittorino e da Ponte la Grotta di Paganica.
L’unico reperto attribuibile con certezza alla prima età
del Ferro (X-metà VIII sec. a.C.) grazie ai confronti con
le vicine necropoli di Fossa (Cosentino et al. 2001) e
Bazzano (d’Ercole et al. 2003) è un orciolo in impasto,
monoansato, decorato sul punto di massima espansione
con scanalature verticali e bugne (fig. 3). Il luogo di
provenienza è Paganica, loc. S. Eutizio-Vicenne; dalla
medesima località proviene anche un pugnale in ferro
con codolo inquadrabile tra l’Orientalizzante medio e
recente (VII sec. a.C.).
Alla prima età del Ferro è certamente da riferire
un pomo terminale del codolo di una spada corta in
ferro del tipo ormai definito come “Fossa” dalla vicina
necropoli indagata negli anni ’90; purtroppo non si
hanno notizie attendibili sulla provenienza del pezzo.
Alla prima età del Ferro, se non all’età del Bronzo
finale, sono da ricondurre, per la loro tipologia, alcuni
reperti, purtroppo privi di indicazione di provenienza,
quali armille e spirali in bronzo, un arco di fibula foliata
in bronzo con fori e anellini. Una cronologia analoga
(prima età del Ferro-Orientalizzante antico) potrebbe
avere un orciolo in impasto decorato con motivi angolari a solcature proveniente dalla necropoli in contrada
Spagnolo-Collalto situata a circa 2 km a Nord/Est di
Paganica. La necropoli di Spagnolo-Collalto certamente
poteva essere utilizzata anche in età arcaica, vista la
presenza di una scodella carenata in impasto scuro,
rinvenuta nel 1957 da Paolo Vincenti di Paganica ed
associata ad ossa umane calcificate, oltre a frammenti
di vasi in bucchero con ansa a nastro, a spiedi e chiodi
in ferro e ad una lama di spada.
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fig. 5 – Collezione Semeraro. Loc. San Giovanni: frammento
di disco in bronzo, femminile, a decorazione geometrica.

Nella medesima necropoli, a Nord della mulattiera
per Filetto-Pescomaggiore, nel 1957 si rinvenne8 una
kylix attica a figure nere, frammentata e parzialmente
ricomponibile, la cui decorazione centrale è costituita
da un Satiro che suona la lira, mentre all’esterno vi è un
registro, largamente deficitario, in cui si notano cavalli
alternati a Satiri e motivi floreali (fig. 4). Il pezzo riveste
grande interesse in quanto i rinvenimenti di ceramica
attica in Abruzzo sono estremamente rari (Tagliamonte 1987) e comunque tutti distribuiti lungo la fascia
costiera della regione9 (Campovalano, Montebello di
Bertona, Spoltore, Villalfonsina e, forse, Vasto); la
kylix di Paganica–Spagnolo costituisce quindi l’unica
testimonianza di una kylix attica a figure nere rinvenuta
nell’Abruzzo interno10 (d’Ercole, Menozzi 2001).
La necropoli individuata in loc. Spagnolo-Collalto
potrebbe espandersi verso Sud/Est nelle località di
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Fraticca e di Curnisce. In particolare, dalla zona di
Fraticca proviene un bacile in bronzo con orlo ribattuto
rinvenuto nel 1936 da Colomba Giusti, in occasione
di uno scasso del terreno.
Più vicino all’abitato di Paganica, nella sua periferia
nord-orientale, è la necropoli di Casa Nuova da cui
provengono dei frammenti di grattugia in bronzo,
che stanno a testimoniare la presenza di un corredo di
pregio di età arcaica, ed anche delle olle globulari con
orlo estroflesso in impasto.
Altri nuclei sepolcrali sono stati localizzati in loc.
San Gregorio, a Sud/Est di Paganica in un terreno di
un tale Angeluccio di Pisciani, in cui sono stati rinvenuti due bacili in bronzo con orlo perlinato durante
i lavori effettuati sul suo terreno per lo scasso di una
vigna nel 1938.
Un frammento di disco in bronzo, femminile, a
decorazione geometrica ed una punta di lancia foliata
in ferro provengono dalla loc. San Giovanni verso la
strada per Onna, sempre nell’area meridionale di Paganica (fig. 5a-b).
Di difficile collocazione topografica sono le sepolture
rinvenute nel 1938 in loc. Pianello Santa Croce, posta
nella periferia nord/ovest di Paganica, da cui proviene
un bacile in bronzo di età arcaica con orlo ribattuto.
Testimonianze funerarie di età ellenistica (IV-I sec.
a.C.) sono attestate in tre delle necropoli già in uso
precedentemente e cioè Vicenne-San Eutizio ad Ovest di
Paganica, Casanova ad Est e Collalto-Spagnolo a Nord/
Est. In particolare si tratta di rinvenimenti di ceramica
a vernice nera, soprattutto ciotole, provenienti dalle
necropoli di Casanova oltre che di Collalto-Spagnolo
e di Vicenne-San Eutizio. L’elemento più significativo
della necropoli di Spagnolo-Collalto per questo periodo
sembra essere un letto funerario, databile al I sec. a.C.,
decorato con appliques in osso (fig. 6). All’esemplare della
collezione Semeraro sembra mancare gran parte delle
decorazioni antropomorfe e zoomorfe realizzate in osso;
è ipotizzabile che gli oggetti più preziosi non siano stati
mai consegnati al Semeraro e siano rimasti in possesso
degli scopritori11. Il letto funerario rivestito in osso
si inserisce perfettamente nella produzione abruzzese
(Martellone 2010) che conta ormai oltre cento esemplari, cinque dei quali rinvenuti nella vicina necropoli
di Bazzano (d’Ercole, Martellone 2008).
Testimonianze di tipo diverso sono quelle provenienti da Colle San Vittorino a Sud del paese: si tratta
di numerose fuseruole in impasto di varie forme e con
decorazioni impresse a punti e cerchielli che fanno
pensare a offerte votive più che a contesti funerari12.
Anche la morfologia del sito, una piccola collina
sopraelevata rispetto al resto del territorio, induce a
collocarvi l’esistenza di un santuario ben strutturato.
In realtà, però, le uniche testimonianze13 archeologiche
provenienti con certezza dal sito sono una pedina da
gioco circolare di colore nero, sul genere di quelle che
si rinvengono nei corredi funebri tardo-ellenistici della
vicina necropoli di Bazzano, delle tessere in pietra con
scritto su un lato ROMA e sull’altro ROMVLVS REX
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fig. 6 – Collezione Semeraro. Loc. Spagnolo-Collalto: elementi vari di osso pertinenti ad un letto funerario.

fig. 7 – Collezione Semeraro. Loc. Ponte di Grotte: tre testine muliebri
fittili tipo tanagrine.

o NUMA REX (sulla cui effettiva autenticità permangono dei dubbi) ed undici frammenti di ex votiis fittili
raffiguranti esclusivamente gambe o piedi14.
Un contesto analogo, un luogo di culto e non una
necropoli, potrebbe essere quello identificato in loc.
Curnisce in un terreno di proprietà della famiglia Cocciolone, posto poco ad Est di Colle San Vittorino; da
qui infatti provengono, oltre a delle punte “normali”
di lancia in ferro, una di dimensione miniaturistica
che potrebbe rientrare in un uso votivo attestato in
Abruzzo dalle armi “simboliche” presenti nei santuari
di Lucus Angitiae e di Pescosansonesco (d’Ercole,
Martellone 2003).
Alla stipe votiva di un ulteriore luogo di culto situato
a Ponte di Grotte, poco a Sud di Colle San Vittorino,

potrebbero essere riferite tre testine muliebri fittili afferenti alle categorie delle c.d. tanagrine (fig. 7).
È probabile che, nell’ambito delle sue ricerche, Semeraro abbia identificato anche alcuni edifici romani
di pregio quali ville appartenenti a personaggi di rango.
Sono infatti presenti dei fregi in pietra con decorazione
floreale, ovuli e motivi a treccia, dei volti ritratto di statue
maschili in pietra (figg. 8, 9) e delle iscrizioni, sempre su
materiale lapideo, oltre a resti di pavimenti musivi con
tessere bianche e nere e ad intonaco parietale dipinto.
All’età repubblicana ed imperiale romana sono da
riferirsi anche le monete da lui raccolte (figg. 10a-b,
11a-b), alcune delle quali recano indicazioni di provenienza15. In particolare due monete d’argento, una delle
quali con Giano bifronte ed un’ancella con patera, l’al-
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tra, meno leggibile, con una torre e la scritta Roma dalla
località Fioretta Casale. Dalla stessa zona provengono
anche altre tre monete in bronzo, mentre due monete
in bronzo sono state trovate nella zona di Aquilentro,
tra Monte Caticchio e Monte Bazzano, e una moneta
in bronzo molto sottile, di epoca tardo-imperiale, con
la scritta in hoc signo vinces, viene dalla località Spagnolo. Parecchie monete provengono da Paganica, senza
ulteriori specificazioni di provenienza.
Vincenzo d’Ercole, Maria Giorgia Di Antonio

fig. 8 – Collezione Semeraro. Testa virile in
pietra mancante di naso
e parte dell’orecchio
sinistro.

fig. 9 – Collezione Semeraro. Volto di statua in
pietra mancante di parte
del naso e del mento.

fig. 10 – Collezione Semeraro. Moneta d’argento di Alessandro Magno.

fig. 11 – Collezione Semeraro. Moneta d’argento di Cesare.

1
Angelo Semeraro, pur avendo personalmente raccolto o in
qualche caso addirittura comprato i reperti archeologici che componevano la sua collezione, non aveva alcun titolo formale e giuridico
di proprietà degli stessi. Pertanto la donazione fatta dagli eredi, la
moglie e la figlia, al Comune de L’Aquila non rivestiva certamente
caratteri di legittimità. Naturalmente in questa sede non è rilevante
il fatto che la titolarità dei pezzi sia da attribuire, incontestabilmente,
allo Stato Italiano, ma è significativo ed interessante il dato storico
ed archeologico che i materiali rappresentano.
2
Al presente lavoro hanno contribuito, in modo diverso,
con restauri, disegni, foto e schedature dei pezzi, gli archeologi
Silvia D’Alessandro, Francesca Delle Grazie, Alberta Martellone,
Massimo Pennacchioni e Serena Torello di Nino.
3
In questa sede non vengono presi in esame i resti paleontologici e i materiali riferibili al Paleolitico.
4
Nella campagna di scavi effettuata nel 2010 sul sito della
necropoli dell’età del Ferro di Fossa è stato rinvenuto, in giacitura secondaria, un frammento di ascia levigata in pietra grigia
possibile testimonianza di un villaggio neolitico posto sul terrazzo
fluviale lungo il fiume Aterno (si veda infra il contributo specifico). Nei depositi del Museo “L. Pigorini” di Roma è conservata
un’ascia dello stesso tipo con indicata una generica provenienza
“Fossa”: è ipotizzabile anche per l’ascia del Pigorini un rinvenimento dalla medesima località e dallo stesso contesto.
5
Tra i materiali raccolti da Angelo Semeraro all’interno della
Grotta a Male di Assergi si segnala la presenza di un frammento
di impasto decorato con due bande ortogonali a punteggio libero;
la sintassi decorativa ricorda quella del vasellame riferibile alla
cultura di Conelle d’Arcevia nelle Marche: Cazzella, Moscoloni 1999, pp. 149-176.
6
Colpisce l’estrema vicinanza tra la necropoli eneolitica in
cava di sabbia di Assergi-La Castagna e le deposizioni dell’età del
Bronzo nella Grotta a Male di Assergi. Sembra che fra il IV e il
II millennio a.C. il luogo dell’“eterno riposo” degli antenati fosse
consapevolmente legato al più evidente indicatore territoriale
della regione, e cioè il Gran Sasso.
7
Ricognizioni di superficie effettuate in anni recenti per motivi di tutela, in seguito a lavori di metanizzazione, hanno portato
al rinvenimento sulle pendici del paese di Aragno di materiali
fittili di impasto verosimilmente attribuibili all’età del Bronzo.
8
Il pezzo venne anche visionato da Renato Peroni, secondo
quanto riportato da Semeraro sul bigliettino con indicata la
provenienza.
9
Nella collezione Semeraro è presente anche un aryballos di tipo
corinzio e tre vasi a figure rosse per i quali non si hanno indicazioni
di provenienza; non è possibile quindi stabilire con certezza se il
vasellame sia stato importato già in antico nell’Abruzzo interno o
se invece non provenga da scavi clandestini effettuati in altre zone
d’Italia come l’Etruria o la Magna Grecia. In particolare, si tratta
di un aryballos etrusco-corinzio con sfingi barbute di plausibile
fabbricazione vulcente; di un cratere frammentario a figure rosse;
di uno skyphos a figure rosse sormontato da una coppetta con
motivi floreali con scena conviviale: un banchettante con kylix in
mano ed un flautista e di uno skyphos con figure maschili stanti e
panneggiate alternate a motivi floreali.
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10
Uniche, parziali testimonianze in tal senso sono il piede
deposto nella t. 213 della necropoli di Cinturelli a Caporciano e
la coppetta verniciata in nero della t. 241 della necropoli eponima
di Capestrano, scavate in anni recenti ed ancora inedite.
11
Da un appunto visibile sul retro di una fotografia assai rovinata si deduce che le appliques in osso furono ritrovate nell’estate
del 1957 in una tomba da parte del Sig. Anselmo Dusi che non ha
mai voluto rivelare al Semeraro il punto preciso del rinvenimento.
Dalla foto si evince che nella ricomposizione, arbitraria, fatta dal
Dusi erano presenti figure umane, verosimilmente dei puttini
muniti di ali con decorazioni forse di tipo floreale.
12
È facilmente intuibile infatti che, se ci trovassimo di fronte
a resti di vari corredi funebri, avremmo materiali di tipo diverso
(armi in ferro nelle tombe maschili, vasellame in impasto e in
bronzo, ornamenti in metallo, etc.); la presenza invece di almeno
quattordici fuseruole, per altro di grandi dimensioni, di varie forme e assai spesso decorate con punti e cerchielli impressi, porta a
ipotizzare un’offerta selezionata caratteristica di un luogo di culto
e non di un’area cimiteriale. È altresì ipotizzabile che, essendo le
fuseruole peculiari del mondo muliebre, le offerenti potessero
essere prevalentemente di sesso femminile. Per la presenza di
fuseruole in contesti abruzzesi di età arcaica si veda il santuario
di Monte Giove, tra Penna S. Andrea e Cermignano in provincia
di Teramo (d’Ercole, Martellone 2005).
13
Tra le tante, preziose testimonianze orali forniteci da Raffaele
Alloggia, autentico mentore dell’opera di Semeraro, vi è quella
della presenza sul Colle San Vittorino di cospicui resti murari,
di pavimenti musivi e in cocciopesto che hanno sempre creato
problemi agli agricoltori del luogo rendendo difficoltosa l’opera
di aratura.
14
Viene spontaneo collegare questa presenza selezionata di
votivi anatomici al culto di una divinità salutare, “specializzata”
nel risanamento e nella cura degli arti inferiori.
15
Tra le numerose monete prive di indicazione di provenienza
presenti nella raccolta Semeraro si segnalano due monete in
argento una delle quali reca testa di Ercole al D/ e Zeus in trono
al R/; l’altra con testa laureata di Cesare con bordo perlinato
al /D;mentre al R/ divinità in piedi a sinistra che sorregge un
caduceo con la mano destra e uno scettro con la sinistra. A destra
L• FLAMINIVS; a sinistra IIII• VIR.
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Teramo. Evento sismico di epoca imperiale
registrato nel tempio di “la Cona”
Nella nostra Regione si sta avviando la fase di ricostruzione del comprensorio aquilano duramente colpito
dal sisma del 6 aprile 2009. Le immagini drammatiche
dei crolli che hanno devastato la città dell’Aquila,
monumenti, edifici pubblici, case, sono ancora sotto i
nostri occhi increduli, attoniti. Ingenti risorse umane e
finanziarie del nostro Paese sono impegnate per ridare
vita e storia al capoluogo abruzzese e, nello stesso tempo,
per scongiurare che catastrofi, tragedie di questa portata
possano ancora verificarsi. La valutazione della pericolosità sismica, argomento al centro di un ampio dibattito
scientifico, non può prescindere dalla conoscenza della
sismicità del settore assiale della catena appenninica
nei secoli passati. Le ricerche archeologiche a Teramo,
in un’area cultuale alla periferia sud/ovest della città,
hanno documentato gli effetti fisici di un forte evento
sismico verificatosi nella piena epoca imperiale.
Prospezioni e indagini recenti avevano in realtà già
evidenziato disastrosi crolli a Peltuinum (sotto l’imperatore Claudio, 51 d.C.?)1, nel bacino di Sulmona (II
sec. d.C.)2 e in quelli del Fucino e della Piana di Navelli
(Alba Fucens, Marruvium, Angizia, Peltuinum V-VI sec.
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fig. 1 – Teramo, pianta e tipologia del tempio repubblicano di Madonna della Cona.

d.C.)3. L’evento sismico che interessò il comprensorio di
Interamnia Praetut(t)iorum tra il II e il III sec. d.C. è stato
registrato e documentato nei crolli in giacitura primaria
del tempio ellenistico-romano extra moenia ubicato lungo
la via per la Sabina. La scoperta archeologica risale al
2002, in occasione dei lavori stradali ANAS di variante
alla S.S. n. 80, ed è stata presentata in occasione di conferenze e convegni senza suscitare particolare interesse sotto
il profilo scientifico e delle implicazioni sulla pericolosità
sismica. La rivista “ABC”, nel luglio 2009, quando il
mondo intero seguiva in diretta la devastazione del territorio aquilano e la tragedia umana, propose le immagini
della scoperta provocando sorpresa e curiosità.
Il monumentale tempio alle porte di Interamnia, il
più grande d’Abruzzo (21,27×31,17 m), presenta una
tipologia prostila ad alae su alto podio rivestito di lastre
di calcare sagomate a cyma recta (fig. 1). Il prospetto
sulla Via Sacra era caratterizzato da splendide terrecotte
architettoniche di rivestimento della struttura lignea del
tetto con motivi a saette e fulmini, a palmette entro volute
nastriformi pendule, a girali d’acanto coronate da una
sima strigilata sormontata da lastre di fastigio a meandro
continuo realizzate a traforo. I prospetti laterali erano
caratterizzati alla sommità da antefisse con Potnia theron
tra pantere rampanti in posizione simmetrica. Il modello
architettonico del podio e la ripartizione degli spazi e degli
ambienti del tempio, ispirati al tipo etrusco-laziale, riflet-

tono ambienti culturali del II sec. a.C. (probabilmente
della seconda metà) con una fase di ristrutturazione di
epoca sillana o comunque della prima metà del I sec. a.C.4.
La cella presenta una pavimentazione mosaicata in bianco
e nero, riquadrata da un elegante motivo ad onda corrente
con due delfini sull’asse di simmetria. L’edificio sacro
subisce un lento degrado, già in età giulio-claudia, fino
all’abbandono e alla definitiva obliterazione a seguito di
un evento traumatico dagli effetti devastanti che provocò
il crollo e l’azzeramento delle strutture5. Tra le macerie in
giacitura post-crollo sono stati rinvenuti segmenti di muri
(quello più grande di circa 2,50×3,20 m di altezza) distaccatisi alla base con un taglio secco e deciso e ruotati in
corpo verso l’esterno (fig. 2). Le grandi porzioni di robusta
muratura esterna presentavano una pleiade fessurativa a
rami corti, paralleli e alterni (a seguire i corsi lapidei del
paramento) da violento impatto a terra per ribaltamento.
Il paramento, realizzato con cubilia di travertino locale di
forma troncopiramidale, in corsi regolari e ben legati in
ammorsamento al nucleo, risultava ancora ben connesso
con la sezione muraria nonostante il particolare cinematismo di caduta. La particolare robustezza e coesione dei
muri in opus incertum della migliore tradizione (dello
spessore di 62 cm), l’ottima qualità e tenuta della malta,
la dinamica e giacitura post-crollo farebbero escludere
crolli generati da azione umana: solo un evento sismico
particolarmente violento potrebbe avere causato traumi
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fig. 2 – Teramo, lato esterno meridionale del tempio: giacitura
primaria di crollo di un grande segmento del muro perimetrale
distaccatosi alla base e ruotato in corpo verso l’esterno.

fig. 4 – Teramo, operazione di distacco di una delle grandi
porzioni murarie rinvenute sui livelli di obliterazione del
tempio post-sisma; la grande porzione di circa 3 m di altezza è
stata sollevata con una potente gru messa a disposizione dalla
società appaltatrice dei lavori stradali ANAS.
fig. 3 – Teramo, isolamento e pulitura di una porzione di
muratura in opus incertum prima della cerchiatura e fissaggio
in funzione del distacco; gli elementi lapidei dell’opera incerta
sono stati “scarnificati” del nucleo cementizio e fermati con
uno strato di malta che potrà essere facilmente rimosso in
fase di ricollocamento o rimontaggio.

e fenomeni cinematici del tipo documentato a Teramo.
Valutando gli effetti devastanti sulle strutture si può sostenere la relativa prossimità dell’epicentro, forse in relazione
con le faglie attive del Gran Sasso (Campo Imperatore)
o dei Monti della Lega. Non sarebbe così improbabile
pensare a quella poco distante dei “Monti Gemelli” (pendici orientali della Montagna di Campli-Montagna dei
Fiori), non attiva o silente, che taglia Nord-Sud la fascia
pedemontana fino ad Ascoli Piceno.
Le unità murarie in crollo sono state distaccate e risollevate dalla giacitura con tecniche particolari, messe
a punto e collaudate in corso d’opera (figg. 3-5). Le
porzioni più grandi sono state isolate dal contesto di
crollo, accuratamente pulite e “scarnificate”, cerchiate
e incollate a massetti cementizi di tenuta (che potranno
essere rimossi in qualsiasi momento), ancorate e sollevate
con una potente gru idraulica. I segmenti murari recuperati, al momento opportunamente protetti e conservati

fig. 5 – Teramo, fase operativa di distacco di una porzione di
muratura in crollo: il paramento a terra conserva ancora lo
strato di intonaco nonostante il violento impatto a terra per
distacco basale e rotazione verso l’interno.

in situ, potranno essere ricollocati sulle interfacce di
distacco dell’ala destra del tempio a suggerire, con uno
spiccato di circa tre metri dal taglio di obliterazione, il
forte impatto monumentale che l’edificio doveva avere. Il
ricollocamento e il parziale ripristino delle murature, che
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fig. 6 – Teramo, resti scheletrici umani rinvenuti a ridosso del
muro perimetrale dell’ala meridionale del tempio.

Progetti didattici dal museo al territorio
per educare al patrimonio culturale locale

connotano intervento, filologia e filosofia del restauro,
assumono in questo caso particolari significati emotivi
e psicologici in quanto memoria di eventi disastrosi che
hanno segnato la nostra terra e le nostre genti. Il progetto
di restauro e di fruizione del sito, i cui lavori saranno
presto appaltati dal Compartimento ANAS dell’Aquila
e diretti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo, restituirà alla città di Teramo un parco
monumentale di notevole interesse, dove archeologia,
storia, natura e memoria saranno dimensione e profondità culturale dell’ambiente. In prossimità dei grandi
distacchi documentati, sull’ala destra del tempio, sono
stati rinvenuti i resti scheletrici di un individuo adulto
e di un adolescente parzialmente scomposti e lacunosi,
compenetranti l’uno sull’altro e compressi sulla parete
(fig. 6). L’assenza della fossa, la sovrapposizione dei corpi,
le caratteristiche di giacitura farebbero escludere potesse
trattarsi di una sepoltura bisoma e pensare piuttosto a
possibili vittime che, sorprese nel pronao, cercavano
riparo addossati al muro perimetrale. Un’ultima considerazione da fare è che la crisi edilizia e sociale di piena
epoca imperiale del municipio di Interamnia, più volte
registrata nelle prospezioni archeologiche, potrebbe
essere stata la conseguenza proprio di questo disastroso
e tragico evento che arrestò la crescita urbana.
Vincenzo Torrieri

Tra le diverse esperienze progettuali che i Servizi
Educativi della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo promuovono con le scuole abruzzesi e che
vedono il Museo come punto di partenza di itinerari
educativi di riscoperta e valorizzazione del territorio,
troviamo quelle condotte con l’Istituto Omnicompren-

fig. 1 – Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, Villa
Frigerj: il laboratorio didattico “Prove di scrittura”.

Migliorati 2008, pp. 14-19.
Galadini, Falcucci 2011.
3
Migliorati 2008, pp. 14-19; Falcucci et al. 2004, pp.
23-30; Galadini, Falcucci 2011.
4
Savini, Torrieri 2002; Torrieri 2006; 2007.
5
Torrieri 2009, pp. 60-63.
1
2
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fig. 2 – Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, Villa Frigerj: il laboratorio didattico “Villa Frigerj: sontuosa dimora
e parco di una nobile famiglia dell’Ottocento”.
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sivo “N. Giansante” di Città S. Angelo. Tese a verificare
la possibilità di inserire stabilmente nel curricolo il
patrimonio della tradizione e della cultura locale, esse
si avvalgono dell’opportunità fornita dall’autonomia
scolastica di utilizzare una quota del monte ore complessivo dell’insegnamento1 per lo studio del territorio,
con il concorso di tutte le discipline in linea con i
Programmi Ministeriali.
Il progetto “Spazi aperti e spazi chiusi: piazze, palazzi,
segni ed eventi”, attuato in convenzione nell’anno scolastico 2009-2010 ai sensi dell’Accordo Quadro ’98 per
l’educazione al patrimonio nelle scuole, ha coinvolto 19
classi della secondaria di primo grado, per un totale di
circa 500 alunni impegnati in un percorso di rilettura
e riscoperta delle testimonianze del passato disseminate
nell’attuale nucleo urbano di Città S. Angelo. Protagonisti nella ricerca di luoghi e monumenti, fonti scritte,
fotografiche e cartografiche e dei metodi della loro analisi, gli studenti delle classi prime, seconde e terze hanno
imparato a selezionare e mettere insieme gli indizi utili a
ricostruire la storia del paese in cui vivono, sviluppando,
al contempo, il rispetto per l’ambiente. Le attività svolte
nell’itinerario formativo sono state predisposte dagli
insegnanti del gruppo di progetto2 e dalle educatrici
museali di “OltreMuseo”3 all’interno di uno spazio
laboratoriale che ha contemplato la messa a punto di
sussidi didattici e strumenti di verifica secondo una
prassi ormai consolidata. Sempre con l’utilizzo di questa
metodologia, fortemente operativa, gli studenti si sono
avvicinati in modo ludico ai contenuti archeologici e
storico-artistici con due laboratori condotti presso il
Museo Archeologico di Villa Frigerj: il primo, “Prove
di scrittura”4 (fig. 1), attraverso la trascrizione su tavolette cerate di un’epigrafe non conservata5, ha reso
facilmente accessibile, con l’ausilio di schede operative,
la lettura e comprensione dell’unico testo forse relativo
ad un municipium noto da altre fonti con il nome di
Angulum e riferibile a tre vici posti presso le odierne
Città S. Angelo, Spoltore e Moscufo6; il secondo, «Villa
Frigerj: sontuosa dimora e parco di una nobile famiglia
dell’800»7 (fig. 2), ha consentito di appropriarsi, con
un accostamento diretto al monumento e l’ausilio di
un plastico, della conoscenza degli elementi stilistici
che identificano l’architettura neoclassica attraverso
un gioco di composizioni e scomposizioni dei segni
del linguaggio visivo.
Successivamente l’azione si è spostata sul territorio:
con la guida degli insegnanti le classi prime hanno
indagato le piazze all’interno del centro storico raccogliendo fotografie, interviste e confrontando immagini
di cinquanta anni fa con quelle di oggi; le classi seconde
si sono occupate dei palazzi nobiliari settecenteschi e
ottocenteschi del paese visitando, ove possibile, anche
gli interni delle strutture per ridisegnare in classe particolari decorativi e facciate in scala; le classi terze hanno
invece rintracciato, quasi in un quadro sinottico, gli
avvenimenti della storia locale e nazionale attraverso
lapidi, iscrizioni, monumenti commemorativi ritrasferendo nella lettura di queste testimonianze le com-

petenze acquisite nel laboratorio di epigrafia al museo.
La Settimana della Cultura 2010 ha fornito ai ragazzi
l’occasione per restituire al territorio i risultati del loro
lavoro sia con l’allestimento presso la sede scolastica di
una mostra, che ha suscitato non solo l’interesse dei genitori ma anche della gente del paese, sia con una breve
presentazione del progetto presso il Teatro comunale.
Con questa iniziativa la scuola ha inoltre ottenuto la
“nomination” al concorso nazionale di Italia Nostra
“Paesaggi sensibili”.
Loredana D’Emilio
1
In base all’art. 8 DPR 275/99 questa scuola riserva al curricolo locale una quota pari al 10%. Desidero a tal proposito
ringraziare il Dirigente Scolastico Florideo Matricciano, che
favorisce la sistematica collaborazione degli insegnanti con i
Servizi Educativi della Soprintendenza e la piena attuazione
dei progetti.
2
Manila Di Tecco, Vaida Di Blasio, Laura Pandolfi, Ana
Profeta, Franca Trotta (docente referente).
3
In particolare negli incontri con gli insegnanti Monica
Milani ha curato la strutturazione del percorso archeologico e
Mariangela Terrenzio quella del percorso storico-artistico.
4
Ideato e condotto da Monica Milani, il laboratorio è parte
integrante dell’offerta formativa per le scolaresche del Museo
Archeologico di Villa Frigerj e viene “adattato” utilizzando di
volta in volta iscrizioni selezionate in base alle tematiche da sviluppare nel progetto. Trascrivendo i testi epigrafici latini i ragazzi
sciolgono le abbreviazioni, identificano formule onomastiche,
funerarie e votive, per acquisire informazioni utili alla traduzione
e alla ricontestualizzazione della fonte in esame.
5
Un tempo era collocata a Spoltore dove fu probabilmente rinvenuta: CIL IX, 3344; Buonocore, Firpo 1998, pp. 916-919.
6
Per le problematiche relative all’identificazione del municipium cfr. Staffa 2002, pp. 89-97; 2004, p. 45s.
7
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integrante dell’offerta formativa per le scolaresche del Museo
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L’offerta formativa per le scolaresche
nel Museo Archeologico Nazionale di Campli
Le attività didattiche promosse dal Museo Archeologico Nazionale di Campli (figg. 1, 2) offrono agli
studenti delle scuole primarie e secondarie una ricca
offerta formativa articolata in visite guidate, percorsi
tematici e laboratori didattici progettati in stretta connessione con i materiali esposti nelle sale.
Nel corso del 2010 si è riscontrata la partecipazione
di scuole provenienti da tutta la provincia di Teramo,
ma anche da quelle di Ascoli Piceno, L’Aquila e Pe-
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fig. 1 – Museo Archeologico Nazionale di Campli: laboratorio
didattico “Trame dal passato”.
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circostante; dalle numerose tombe e dai ricchi corredi
provenienti dalla necropoli di Campovalano risalgono
ai riti funerari, ai culti, alle credenze, alle valenze simboliche di ogni elemento ma ricostruiscono anche la vita
degli uomini e delle donne dell’epoca, immaginando
come venivano indossate le vesti, i gioielli, le armi,
scoprendo l’utilizzo e la funzione di ciascun utensile
da mensa o da lavoro.
Nei laboratori poi si diventa artigiani riproducendo
con l’argilla i motivi decorativi o le appliques zoomorfe o
antropomorfe del repertorio vascolare di Campovalano,
si realizzano variopinti tessuti con piccoli telai a mano,
si riproducono vaghi di collana e testine in pasta vitrea
di svariati colori o si sperimenta il lavoro dell’archeologo utilizzando alcune tecniche e strumenti di scavo,
classificando, schedando, disegnando i vari reperti.
Le attività, anche per l’anno in corso affidate alle
scriventi in qualità di educatrici museali e rimodulate
nella pratica quotidiana con gli studenti, vengono preliminarmente discusse e sperimentate con gli insegnanti
nel workshop che si tiene agli inizi di settembre presso il
Museo al fine di coprogettare un’offerta formativa sempre
più rispondente ai bisogni del pubblico scolastico.
Maria Luisa Bartolacci, Monica Di Ielsi,
Paola Giancaterino

Due settimane di full immersion in archeologia
per riscoprire e raccontare pagine di storia locale

fig. 2 – Museo Archeologico Nazionale di Campli: laboratorio
“Dal cibo all’ambiente”.

scara. Ideate a partire dall’a.s. 2006-2007 dai Servizi
Educativi della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo diretti da Loredana D’Emilio di concerto
con l’allora direttrice del Museo Maria Rosanna Proterra e l’Associazione Culturale Oltremuseo di R. Jezzi,
le attività suscitano notevole entusiasmo da parte di
alunni e insegnanti cui viene offerto un modo diverso
di studiare, di conoscere la storia di un territorio, di un
popolo, dell’uomo. Gli alunni non riescono ad essere
spettatori passivi, distratti ed annoiati tra le sale di un
museo pieno di oggetti distanti e avulsi dalla realtà ma
diventano visitatori attivi. Da protagonisti vanno alla
scoperta delle numerose informazioni che si celano
dietro ciascun reperto attraverso le varie chiavi di lettura fornite dagli educatori museali che interagiscono
costantemente con loro. Tra visite guidate e percorsi
tematici in cui si approfondiscono argomenti specifici, i
ragazzi scoprono come poteva essere un abitato dell’età
del Bronzo, quali erano le attività praticate dall’uomo,
di cosa si nutrivano e quale poteva essere l’ambiente

Dal 25 giugno al 5 luglio 2010 il Museo Archeologico Nazionale di Villa Frigerj ha accolto la mostra
didattica “I nostri oggetti vi raccontano…”, allestita
con disegni, testi e manufatti realizzati dagli alunni di
scuola primaria dei plessi Corradi, Cesarii e Nolli del I
Circolo di Chieti durante le due settimane previste dalla
“Full immersion in archeologia”. Configurandosi come
ampliamento dell’offerta formativa, tale iniziativa, che
ha riproposto una modalità di intervento innovativa
già sperimentata nel precedente anno scolastico1, è
stata nuovamente avviata anche in considerazione del
successo e dell’interesse manifestato dai genitori.
Le attività, che hanno contemplato un periodo di
sospensione delle lezioni in classe, si sono svolte principalmente al Museo di Villa Frigerj, dove gli studenti
sono stati impegnati a cercare nelle vetrine gli oggetti
rinvenuti nelle necropoli di Alfedena, Campovalano,
Capestrano e Comino, testimonianze dirette di usi e
costumi delle antiche comunità che abitavano l’Abruzzo
prima della romanizzazione. L’utilizzo di una serie di laboratori, dal museo all’aula e quindi di nuovo al museo,
ha consentito agli allievi l’apprendimento di acquisizioni
cognitive complesse e ha favorito una efficace interazione
tra gli attori coinvolti, educatori museali, insegnanti e
studenti. Con l’ausilio di schede di osservazione, dapprima si sono analizzati i materiali archeologici esposti
al Museo (corredi funerari maschili e femminili di
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fig. 1 – Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, Villa
Frigerj: un momento del laboratorio al museo per la ricontestualizzazione dei reperti.

fig. 2 – Chieti. Un momento del laboratorio in classe per la
riproduzione della fibbia di Campovalano.

fig. 3 – Chieti. Un momento del laboratorio in classe per la
realizzazione delle sagome delle forme vascolari.

fig. 4 – Chieti. Un momento del laboratorio in classe per la
realizzazione del plastico della necropoli di Campovalano.

fig. 5 – Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, Villa
Frigerj: ricostruzione della tomba maschile di Comino.

tombe a inumazione databili dall’VIII al IV sec. a.C.)
studiandoli nella forma, nel materiale e nella funzione
primaria; successivamente, utilizzando i disegni di scavo,
si è proceduto alla loro ricontestualizzazione (fig. 1), in
modo da individuare il sesso del defunto, comprendere
le modalità con cui gli oggetti furono deposti nelle
sepolture e quindi scoprirne la valenza simbolica in
relazione allo status sociale di appartenenza del morto.
Con il nuovo bagaglio di esperienze e con il materiale
acquisito in contesto museale2 (planimetrie, disegni e
foto dei reperti), i ragazzi sono poi tornati a scuola per
completare il percorso educativo che contemplava anche
l’organizzazione e l’allestimento di una mostra: riprodurre armi e ornamenti in metallo, realizzare sagome
di forme ceramiche, costruire in scala i modellini delle
quattro necropoli, scrivere i testi dei pannelli esplicativi
sono state le attività principali sulle quali si è incentrato
il laboratorio in classe (figg. 2, 3, 4).
Il percorso espositivo, interamente allestito3 con
disegni e manufatti realizzati dagli studenti come
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dei reperti archeologici contenuti nelle vetrine, divenute così veri e propri pretesti culturali ed emotivi per
ricostruire frammenti di storia locale e per ripercorrere
e comprendere il lavoro dell’archeologo.
Loredana D’Emilio
Bibliografia
Iezzi R. 2011, “Full Immersion” di archeologia: una settimana
di laboratori a scuola e al museo, in “Quaderni di Archeologia
d’Abruzzo” 1 [2009], pp. 315-316.

fig. 6 – Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, Villa
Frigerj: i genitori in visita alla mostra didattica.

espressione del notevole lavoro svolto4, ha preso avvio
dalla sala con la ricostruzione dei plastici delle necropoli
oggetto di studio, per proseguire nell’androne del Museo dove una galleria di sagome di immaginari guerrieri
e ricche signore, con indosso armi e gioielli in lamina di
rame, ha guidato il visitatore fino alla rappresentazione
degli unici due personaggi consegnatici dal tempo nel
loro reale abbigliamento: il Guerriero e la dama di
Capestrano che, disposti vicino agli originali scultorei,
reiteravano lo sfoggio dei segni di potere e di prestigio
con cui da vivi si erano distinti all’interno della comunità di appartenenza.
L’ultima tappa dell’itinerario di visita ha previsto
la ricostruzione a grandezza naturale di una tomba
maschile di Comino e di una femminile di Alfedena,
ambientate nel proprio contesto mediante fotografie di
paesaggio (fig. 5); in tal modo le sepolture sono state
riproposte al pubblico come appaiono nell’ultima fase
dello scavo archeologico: la fossa delimitata da pietre,
il piano di deposizione in terra su cui è collocato lo
scheletro (riprodotto in scala reale su cartoncino) e gli
oggetti del corredo funerario composto da vasellame,
armi e ornamenti. L’inaugurazione della mostra ha
visto la presenza dei genitori dei ragazzi che hanno
partecipato alle attività (fig. 6); gli studenti, in veste di
miniguide, non solo hanno illustrato il percorso espositivo, ma hanno anche fornito una breve spiegazione

1
È stato possibile replicare questo pacchetto formativo
grazie al contributo finanziario che la Fondazione Carichieti ha
erogato alla scuola e alla disponibilità della Dirigente Scolastica
Serafina D’Angelo che tanto interesse nutre verso l’educazione
al patrimonio. Per le attività della full immersion del precedente
anno scolastico cfr. Iezzi 2011.
2
I laboratori presso il Museo di Villa Frigerj e i plessi scolastici
sono stati ideati e condotti da Elisa Di Venanzio, Maria Cristina
Mancinelli, Roberta Iezzi, Monica Milani, Paola Spaziano e Mariangela Terrenzio dell’Associazione Culturale OltreMuseo.
3
Desidero ringraziare il Soprintendente Andrea Pessina,
che sostenendo i costi dell’allestimento ha consentito di dare
maggiore visibilità al lavoro delle scuole, e la Direttrice Maria
Ruggeri, che ha accolto la mostra all’interno del Museo. Il progetto espositivo è stato curato dalla Soprintendenza nella persona
dell’arch. Maria Teresa Piccioli con la collaborazione di Franca
D’Aloisio per la realizzazione dei supporti e delle ricostruzioni
delle tombe; il progetto grafico da Giulia Tortoriello.
4
A documentazione delle fasi del progetto è stato realizzato un
video a cura dell’insegnante Katia Miscia con la collaborazione
della collega Franca Sbaraglia.

Verso la sperimentazione di pratiche
partenariali: il progetto DIDarcheoMUS
Il progetto DIDarcheoMUS, nato da una collaborazione tra l’Università, i Servizi Educativi della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, le scuole
del Comune di Chieti e gli Enti Locali con l’intento
di analizzare le pratiche collaborative interistituzionali
nel constesto territoriale abruzzsese, è finalizzato a
sistematizzare le conoscenze in materia di partenariato
attivo nell’educazione al patrimonio, ad esaminare le
attività di pianificazione del sistema di collaborazione
avviato all’interno del progetto “Incontriamoci al Museo”1 e verificarne il funzionamento, ad analizzare le
competenze professionali di coloro che operano, a diverso livello, nella elaborazione delle proposte educative
(fase esplorativa), a validare una metodologia didattica
spendibile in contesti museali di tipo archeologico
allo scopo di migliorare le forme di coprogettazione
e le azioni di coordinamento interistituzionale (fase
sperimentale); infine, a favorire la costituzione di una
comunità di ricerca (di cui fanno parte l’università, i
musei, le scuole e gli Enti Locali del territorio) volta a
costruire un curriculum locale di educazione al patrimonio, che preveda la messa a punto di un modello
trasferibile in contesti analoghi.
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Ritenendo che uno studio di tale genere, del quale
la scrivente è responsabile scientifico, fosse assente nel
quadro della ricerca italiana e servisse a comprendere in
maniera più precisa cosa stia avvenendo all’interno del
variegato mondo dell’educazione museale, si è avviato un
lavoro teso a ricercare evidenze empiriche che rimangano
a testimonianza delle numerose riflessioni teoriche che si
stanno ormai compiendo da più parti. Una ricerca come
questa rappresenta una sfida importante per tutti i soggetti coinvolti (docenti, esperti museali, amministratori)
che l’hanno sostenuta considerandola un’opportunità di
crescita professionale, pur nelle contraddizioni che talvolta inevitabilmente emergono dall’interazione tra attori
diversi. La necessità di potenziare le forme di cooperazione tra scuola, museo, territorio, partner a pieno titolo
nel processo di formazione, è richiamata da tutta una
letteratura scientifica che parla di “flessibilità educativa
e di sostenibilità”, di “sistema formativo integrato” e di
partenariati interistituzionali come condizioni indispensabili per “edificare” profili culturali della popolazione più
forti ed una cittadinanza realmente attiva.
Alla disponibilità e all’impegno della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo nelle persone
di Andrea Pessina (Soprintendente) e di Loredana
D’Emilio (Responsabile dei Servizi Educativi), dell’Amministrazione Comunale di Chieti nelle persone
di Umberto Di Primio (Sindaco), di Giuseppe Giampietro (Assessore alla Pubblica Istruzione) e dei diversi
collaboratori, come anche di tutti coloro che operano
a vario titolo all’interno del gruppo di ricerca (Roberta Iezzi e Mariangela Terrenzio dell’Associazione
Culturale “Oltremuseo”; Cinzia Barbetta, Vincenzina
D’Alleva, Monia Di Cristofaro, Patrizia Di Lullo,
Floriana Di Renzo, Rosalia Pedone, Cinzia Puglielli,
Daniela Rosci, Beatrice Scarpulla, docenti referenti
delle scuole coinvolte; Serafina D’Angelo, Doralice De
Nobili, Paola Di Renzo, Ettore D’Orazio, Giuseppina
Simone, Annunziata Gabriella Orlando, dirigenti delle
istituzioni scolastiche che hanno siglato il protocollo di
collaborazione), vanno dunque il mio ringraziamento e
la mia stima, a dimostrazione del fatto che, nonostante
la cultura stia subendo oggi da più parti un attacco
profondo, l’intenzione di molti è ancora quella di
accrescerne il valore. Un ringraziamento particolare va
anche alla Casa Editrice PensaMultimedia che sosterrà
la pubblicazione del primo volume della ricerca.
Antonella Nuzzaci
1
A partire dall’anno scolastico 2006/07 la Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo ha stilato un protocollo
d’intesa con il Comune di Chieti per l’avvio e il sostegno di una
collaborazione attiva scuola-museo-territorio, nata per favorire
la fruizione dei musei archeologici teatini da parte del pubblico
scolastico. Promosso dai Servizi Educativi per consentire l’utilizzo
del museo quale strumento didattico abituale e per inserire stabilmente l’educazione al patrimonio nel curricolo, esso ha permesso
il consolidamento nel tempo di un sistema di collaborazione
avviato all’interno del progetto “Incontriamoci al museo”, che
costituisce un esempio di “buone pratiche” e che ha richiamato
l’interesse della ricerca educativa di settore.

S.O.S. Arte dall’Abruzzo.
Una mostra per non dimenticare
Si è tenuta a Roma dal 24 aprile al 5 settembre 2010
presso il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo la
mostra “S.O.S. Arte dall’ABRUZZO. Una mostra per non
dimenticare”, organizzata dal Centro Europeo per il Turismo in collaborazione con la Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo, la Soprintendenza per i Beni Archeologici e la Soprintendenza
per i Beni Storici Artistici Entnoantropologici.
L’esposizione, inaugurata ad un anno di distanza dal
sisma che colpì L’Aquila nel 2009, ha voluto costituire
l’occasione per presentare nella Capitale una sintesi
significativa del patrimonio culturale abruzzese, gravemente danneggiato dal terremoto, e allo stesso tempo
promuovere il turismo culturale di questa regione.
Le due sezioni della mostra (“Archeologica” e “Storico
artistica”) hanno ospitato un’ampia selezione di opere
d’arte recuperate dal territorio del “cratere” e decine di
reperti – molti dei quali inediti – provenienti dai più

fig. 1 – Fossa, disco-corazza in lamina di bronzo con elementi
in ferro, dalla t. 118 (VII sec. a.C.).

fig. 2 – Teramo, loc. La Cona-Ponte Messato, collana con
elementi circolari in bronzo e dischetti in ambra, dalla t. 5
(VIII sec. a.C.).
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noti siti archeologici dell’Abruzzo. Accanto alla notissima stele di Penna Sant’Andrea o alla statuetta bronzea
di Ercole Curino, è stato cosi possibile esporre – solo
per citarne alcuni – la straordinaria fibula rinvenuta
nella tomba 45 di Pizzoli presso L’Aquila, i resti del
monumento celebrativo da Poggio Cinolfo di Carsoli,
riferibili ad un episodio della Guerra Sociale, e l’iscrizione in lingua osca da Castel di Sangro.
Il percorso espositivo, anche per necessità dettate
dalle caratteristiche architettoniche della prestigiosa sede
museale, è stato organizzato secondo alcuni temi principali – quali gli aspetti funerari e cultuali, gli elementi
di adorno e il carattere guerriero delle comunità locali
– che consentono di caratterizzare le vicende culturali
dell’Abruzzo a partire dal I millennio a.C. fino all’età romana. È infatti a partire dal I millennio a.C. che, proprio
grazie ai dati archeologici, si può vedere come si vadano
configurando culturalmente i confini dell’attuale Abruzzo e prenda l’avvio un lento processo di diversificazione
etnica e di autoidentificazione delle comunità.
Oltre 150 i reperti esposti, provenienti da scavi e
ricerche condotte dalla Soprintendenza o, in alcuni
casi, da recuperi delle Forze dell’Ordine. Oltre a quanto
già citato, sono stati messi in esposizione materiali da
Amiternum, dalle necropoli di Fossa (fig. 1) e di Campovalano, da Alba Fucens, dai territori di Alfedena, Atessa,
Avezzano, Barrea, Cansano, Carsoli, Castel di Sangro,
Cepagatti, Chieti, Cupello, Guardiagrele, Lanciano, Loreto Aprutino, Navelli, Opi, Pennapiedimonte, Pescina,
Pizzoli, Pretoro, Rapino, Roccaspinalveti, San Buono,
Schiavi d’Abruzzo, Spoltore, Sulmona, Teramo (fig. 2),
Tortoreto, Torricella Peligna, Vasto, Villamagna.
Il catalogo, di 239 pagine, è stato edito dalla Gangemi
Editore di Roma.
Andrea Pessina

Storie intorno a Monte Pallano
«La vita va capita all’indietro ma vissuta in avanti.»
Questa citazione del filosofo danese S. Kierkegaard
riassume in maniera efficace lo spirito che ha animato il
progetto “Storie intorno a Monte Pallano”, una manifestazione culturale fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale per avvicinare i Tornarecciani alla storia
più antica del comprensorio gravitante intorno a Monte
Pallano, un massiccio che segna in maniera inconfondibile il paesaggio dell’Abruzzo meridionale. “Storie intorno
a Monte Pallano” è nata così con l’ambizione di diventare
un appuntamento annuale, occasione di incontro e di
confronto tra studiosi e cittadini su argomenti di storia,
archeologia ed etnografia del territorio.
Il tema scelto per il primo appuntamento, tenutosi il
31 luglio 2010 a Tornareccio (CH), nei locali del Centro
Museale, è stata la necropoli di Via De Gasperi, dove
è stato individuato, e parzialmente scavato, un piccolo
nucleo di tombe. La scoperta casuale nel dicembre 1989
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fig. 1 – Invito all’evento.

di una sepoltura femminile con un ricco corredo di ornamenti in bronzo, e il successivo intervento d’urgenza
effettuato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo nel 1991, hanno infatti permesso di recuperare 6 tombe, databili tra la fine del VII ed il pieno
VI sec. a.C., la cui importanza non consiste soltanto
nel fatto che esse sono riferibili alle più antiche fasi di
occupazione dell’area ma soprattutto nella possibilità, da
esse offerta, di aprire nuove prospettive di riflessione e di
ricerca. Tali sepolture documentano infatti in maniera
inequivocabile la sostanziale omogeneità che caratterizza
la cultura degli Italici stanziati lungo la valle del Sangro
e nell’Abruzzo meridionale e permettono di ricontestualizzare, almeno dal punto di vista storico, singole
scoperte fortuite succedutesi nella zona in anni ormai
lontani: pensiamo in particolare al Torso di Atessa, così
denominato a causa di vicende che hanno determinato
gli attuali confini amministrativi, ma di fatto rinvenuto
alle pendici meridionali di Monte Pallano, nell’ambito
di una necropoli monumentale che sacralizzava quell’autentico crocevia che è la sella di Colledimezzo.
Oltre alle sepolture con i loro corredi, lo scavo del
1991 ha riportato alla luce anche un nucleo di materiali,
in parte coevi alla necropoli di età arcaica e riconducibili probabilmente alle cerimonie che si svolgevano
nell’ambito dei riti funerari, in parte assai più antichi,
da interpretare forse come tracce di una precedente
frequentazione del sito.
I lavori, introdotti dal Sindaco Nicola Pallante e dal
Soprintendente Andrea Pessina, hanno visto gli interventi
di chi scrive, che ha illustrato le tematiche del progetto e
gli sviluppi previsti, di Davide Aquilano, che nel 1991 ha
affiancato Alessandro Usai nella conduzione dello scavo,
di Paola Riccitelli, che ha riesaminato le composizioni dei
corredi, e di Marlene Suano, che ha presentato il materiale venuto alla luce nei pressi delle tombe soffermandosi
sui rapporti dei vivi con i loro defunti (fig. 1).
Nell’ambito della manifestazione si è quindi deciso
di esporre una scelta dei reperti restituiti dallo scavo: i
corredi delle tt. 1, femminile, 6, pertinente ad un maschio
adulto che occupava il centro del piccolo raggruppamento, e 4, anche questa maschile, oltre ad alcuni dei vasi
riferibili alle attività rituali che si svolgevano nei pressi
delle tombe, tra i quali si segnala un’olla in argilla depurata e dipinta probabilmente importata dalla Daunia.
Amalia Faustoferri
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