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Prefazione
Questo libro, che si pubblica in occasione del restauro della chiesa di
S. Paolo di Barete, è frutto di una ricerca a più mani che ci fa apprezzare non soltanto la bellezza della Chiesa restituitaci dal restauro, ma
anche preziosi elementi di contesto che ci parlano del nostro passato e
delle nostre radici.
La lettura dei diversi contributi ci conduce come in un viaggio a ritroso, lungo il cui percorso ci si presenta un suggestivo spaccato socio-etnoantropologico del territorio di Barete.
Lo sforzo che gli autori hanno compiuto allestendo il volume è proprio
quello di ripercorrere un lungo cammino di fatti che, per quanto remoti,
sono sempre letti in stretto legame con la situazione presente e con le prospettive per il futuro del nostro territorio, che non può prescindere dalla
valorizzazione del proprio patrimonio materiale e culturale.
L’Aquila, giugno 2014
Paola Inverardi
Rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila
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Presentazione
Questo libro sulla Chiesa di San Paolo di Barete. Dallo scavo al
restauro. Venti secoli di storia riscoperti, che oggi viene presentato a
studiosi e a i cittadini di Barete conclude un lungo periodo di studi e
ricerche compiuti dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università
degli Studi dell’Aquila con il contributo finanziario determinante del
l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Gli scavi, diretti dal prof. Fabio Redi, ebbero inizio nel 2001 e, almeno
nella parte della chiesa oggetto degli studi, si conclusero nel 2005.
Il libro si compone di 15 contributi scritti dai ricercatori, che inquadrano e analizzano, situazioni e aspetti delle ricerche, come il contesto
storico, l’utilizzo, le tecniche e le fasi costruttive, i reperti, gli arredi, così
diversi uno dall’altro, eppure collegati dall’unicità del progetto.
Una ricerca sugli affreschi presenti sulle pareti della chiesa è tuttora in
corso e, senza voler nulla anticipare, si ha la sensazione che i risultati
di tali restauri contribuiranno a completare la storia di un monumento
risalente a 2000 anni fa, che la comunità di Barete ha inteso sempre
tutelare, pur non conoscendone a fondo la storia, né immaginando che
potesse nascondere reperti tanto preziosi e rari, addirittura unici.
Il libro vede la luce grazie all’iniziativa di un nostro concittadino che ha
voluto, significativamente, ricordare i propri genitori, nativi di Barete,
e di questo contributo l’Amministrazione Comunale vuole dargliene il
giusto merito e ringraziamento.
L’occasione di questa manifestazione mi offre l’opportunità di sottolineare l’impegno e i progetti che l’Amministrazione Comunale ha avviato
nella cura e valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali del territorio
di Barete, ma anche di suggerire, nel contesto di una generale riduzione
delle disponibilità finanziarie delle amministrazioni pubbliche, nuove
forme di cooperazione tra l’Ente Locale, l’Università, la Soprintendenza
e l’Imprenditoria Privata in grado di creare occupazione giovanile, uscita e formata da Scuole e Università, con l’obiettivo di valorizzare i Beni
Artistici e Ambientali del paese.
L’esperienza che viene presentata mi auguro possa rappresentare un
esempio per il futuro ed un modello nuovo per sostenere con intelligenza
gli sforzi necessari alla conservazione dell’ambiente, delle tradizioni storiche e delle bellezze ambientali del territorio.
Un vivo ringraziamento a quanti hanno reso possibile la pubblicazione
e la diffusione di questo splendido libro.
Leonardo Gattuso
Sindaco di Barete

Fabio Redi

Introduzione

Il paese di Barete, nell’alta valle dell’Aterno, trae il nome dalla presenza del fiume e dalle
strutture idrauliche di età romana, il labaretum, che ne sfruttavano la presenza come balneum
o come abbeveratoio. Da questo prende le mosse la nostra ricerca, che riguarda un passato
remoto, sconosciuto agli stessi abitanti più anziani, che vede la presenza di sepolture, anche prestigiose come quella della figlia dell’imperatore Vespasiano, Domitilla, nell’area della chiesa di
S. Paolo, e di una serie di insediamenti di ville rustiche e di strutture agricole sui dossi collinari
alle spalle della chiesa stessa, ma che riguarda anche gli inizi della cristianizzazione del territorio, con una piccola basilica funeraria costruita nel V-VI secolo per ospitare i corpi di personaggi dell’aristocrazia locale e per il battesimo degli abitanti del territorio, essendo presente un
fonte battesimale coevo. La storia di Barete si arricchisce anche di dati riguardanti la presenza
bizantina e ostrogota, successivamente longobarda, carolingia, ottoniana e infine normanna,
nel XII secolo, quando un castello, inerpicato sul rilievo retrostante la chiesa di S. Vito e l’abitato circostante, viene costruito a guardia della valle nella quale viene ricostruita la pieve di S.
Paolo e si sviluppa l’insediamento agricolo sparso, al quale si contrappone quello accentrato del
castello. La pieve di S. Paolo costituisce la matrice delle chiese minori che curano le anime di
più modesti nuclei abitativi o di case sparse nella fertile campagna coltivata a seminativo, con
vigne e alberi da frutta o con pascoli erbosi e residui del bosco originario. Lo scavo ha restituito informazioni importanti sulle numerose e serrate fasi costruttive della pieve, sul paesaggio
agrario, sulle culture avvicendatesi nella vallata, ma in particolare sugli esseri umani, oltre che
sulle cose, grazie allo studio antropologico e paleopatologico dei numerosi scheletri rinvenuti
nell’area della pieve. Nel paesaggio, nelle strutture difensive, abitative, ecclesiastiche, compaiono quindi le persone, gli abitanti di Barete, che con le loro particolarità fisiche, con la loro
alimentazione, con le loro malattie, con le varie vicende della vita, hanno preceduto, dal VI fino
al secolo scorso, i principali destinatari della nostra ricerca archeologica: gli attuali abitanti di
Barete. A loro, oltre che agli studiosi di storia e di archeologia, è dedicato questo nostro lavoro.
Le indagini archeologiche della pieve di S. Paolo, svolte nell’ambito di una collaborazione
tra l’Università degli Studi dell’Aquila, la Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo, il Parco
Nazionale “Gran Sasso e Monti della Laga” e il Comune di Barete, nelle persone dei Sindaci,
Enzo Di Giorgio, Donato Del Papa, Simone Curtacci e Leonardo Gattuso, sono state rivolte
in particolare alla verifica archeologica delle dinamiche insediative del sito e all’acquisizione
di informazioni sulla consistenza e sulle caratteristiche della cristianizzazione del territorio e
sull’organizzazione delle pievi della diocesi amiternina. La nostra ricerca è stata rivolta anche
alla definizione delle fasi costruttive della chiesa.
L’edificio, infatti, si presenta attualmente come una ricomposizione di strutture preesistenti
evidenziate in elevato da una piccola abside semicircolare, eccentrica, riferibile al periodo romanico, e da murature appartenenti a diverse fasi edilizie individuate lungo il lato destro della
chiesa. La facciata, nella quale sono reimpiegati, come nel campanile, grossi conci appartenuti
all’edificio romanico e a precedenti strutture di età romana, si colloca nell’ultima fase edilizia
della chiesa.
Nell’elenco degli Edifici Monumentali XLVI della Provincia dell’Aquila, a cura del Ministero della Pubblica Istruzione, redatto nel 1927, viene segnalato all’interno della chiesa un
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sarcofago con iscrizione “Domitilla filia Titi Vespasiani” oggi non più presente (MPI, Edifici
monumentali, 1927, p. 101, Segenni 1985, p. 243; Clementi 2003, pp. 128-129).
La notizia è degna di nota perché a Domitilla, figlia dell’imperatore Vespasiano, è legata la
cristianizzazione del territorio amiternino (Redi 2007a, pp. 895-914).
Testimonianze d’epoca classica sono inglobate nelle murature rinascimentali della struttura; si tratta di un blocco in calcare locale con fregio dorico (riferibile al II secolo d.C.), nelle
cui metope sono raffigurati una rosetta racchiusa entro una corona di quercia, una pelta, una
cornucopia colma di frutti, ai lati della quale si dispongono due uccelli che beccano l’uva in
essa contenuta (Segenni 1985, p. 243), e una testa femminile in calcare locale, asportata
durante i lavori di restauro della metà del secolo scorso (Tuteri, cap. 1).
Le testimonianze materiali appena descritte potrebbero essere associate alla presenza in
loco di un edificio funerario di età imperiale (II secolo d.C.), un mausoleo a cubo o a torre,
nei pressi del quale vennero erette le diverse strutture ecclesiastiche rinvenute durante le indagini. Nella facciata e nel lato destro dell’edificio attuale, oltre ai reperti di epoca classica già
ricordati, sono presenti anche conci semplici o con lettere alfabetiche di età romana, frammenti scultorei altomedievali ed elementi architettonici, come archivolti di monofore ecc.,
dell’edificio medievale.
La prima attestazione della pieve di S. Paolo si ha in un documento farfense non datato ma
attribuibile agli anni immediatamente precedenti l’898, anno della destructio del monastero
da parte dei Saraceni (Chronicon Farfense 1903, p. 248; Clementi 2003, p. 127).
Si tratta di una specie di memoratorio nel quale il Monastero registra i suoi possedimenti,
fra i quali la Plebem Sancti Pauli.
Sulla base di questi dati preliminari, disponibili negli alzati dell’edificio o nelle diverse fonti storiche e bibliografiche, si è proceduto allo scavo stratigrafico dell’intero edificio (Aree 1 e
2) e di parte dell’esterno, vale a dire il sagrato antistante la chiesa attuale fino alla base dei due
alti cipressi storici e del campanile (Aree 7 e 8) e tutta l’estensione del lato destro della chiesa
(Aree 3, 4, 5 procedendo da NO a SE).
Le campagne archeologiche condotte negli anni 2001-2005 (Redi 2007a, pp. 895-914)
hanno restituito le strutture appartenenti ad almeno cinque edifici ecclesiastici e tre interventi integrativi o di ampliamento preesistenti a quello attuale e la base di una struttura di età
imperiale.
La prima chiesa è da riferirsi al periodo paleocristiano (V-VI secolo d.C.), la seconda al periodo goto o longobardo (VI-VII secolo d.C.), la terza al tardo periodo longobardo o a quello
carolingio (VIII-IX secolo d.C.), la quarta al periodo tardo-carolingio o pre-romanico (IX-XI
secolo d.C.) e l’ultima al periodo romanico (XII-XIII secolo d.C.), con strutture aggiunte a
più riprese nel secolo XIV.
Il campanile, databile al XV-XVI secolo, oblitera una struttura tardoromanica impiantata
nel corso del XIV secolo come espansione a Sud-Ovest della parte anteriore della navata della
chiesa romanica. L’edificio attuale rappresenta un ampliamento in senso laterale, verso SudOvest, effettuato nella prima metà del secolo XVI.

Capitolo 1

Rosanna Tuteri

Il territorio amiternino nella tarda romanità. Appunti

La lenta trasformazione del paesaggio amiternino attraversa il nostro tempo con l’immagine del luogo pianeggiante della città antica come campo di rovine e con la corona di paesi ancora abitati che costellano lungo la valle i versanti collinari rivolti verso lo scorrere dell’Aterno.
Un lungo processo di cambiamenti, graduali o repentini, ha interessato i rapporti stabiliti
dall’antichità romana tra i vari elementi della struttura sociale e territoriale, articolata in vari
sistemi sviluppati nello spazio e nel tempo.
Considerata la complessità dell’argomento, è possibile per chi scrive accennare soltanto
a quanto emerso recentemente in occasione di scavi archeologici sistematici o di recuperi
occasionali, per contribuire pur minimamente alla definizione storica di un passaggio epocale
sempre più diluito nelle periodizzazioni caratterizzate dalla commistione tra sopravvivenze e
novità, tra “continuità e frattura”.
Non sarà possibile naturalmente entrare nei dettagli della documentazione archeologica
disponibile dopo la ripresa, seppur limitata e ancora in corso, delle indagini nel sito urbano e
nell’ager (Segenni 1985, Id. 1992, pp. 11-209; Tuteri 1997, pp. 60-66; Ead. 2000, pp. 5-17;
Ead. 2002, pp. 23-25; Heinzelmann, Jordan 2007, pp. 79-92; Heinzelmann 2009, pp.
86-95; Heinzelmann, Jordan 2009, pp. 63-76; Heinzelmann, Murer 2010, pp. 55-83;
Tuteri 2010a, 2010b; Ead. 2011a, pp. 163-189; Ead. 2011b, 2012); si tenterà di riferire una
serie di appunti annotati in itinere, in attesa che lo studio dei materiali, la definizione delle tavole grafiche e la ricomposizione di un racconto basato sui rapporti stratigrafici e sulle fonti disponibili riescano a restituire alla circolazione delle idee ciò che lo scavo ha rivelato e asportato.
La storia finora nota dell’insediamento urbano di Amiternum prende l’avvio dalle vicende
della penetrazione romana nella estrema propaggine orientale della Sabina agli inizi del III
secolo a.C., prosegue con l’accresciuto potere economico di elites locali in età tardo repubblicana e con lo stabilizzarsi di un potere politico in epoca augustea 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 tra IV e V secolo comportarono una
diversa articolazione degli abitati tra pianura e collina in funzione dei poli religiosi.
Gli appunti vengono proposti per ampie tematiche, relative alla destrutturazione urbana,
alla organizzazione agraria, alla persistenza della viabilità, alla continuità degli insediamenti
vicani, tra i quali è Barete.
Nella piena età imperiale Amiternum aveva ormai affermato e stabilizzato la sua funzione
di città di potere, sede dei servizi e degli apparati monumentali rappresentativi dell’immagine
e del senso di un centro che in sede locale costituiva la potenza e l’organizzazione sociale di
Roma per gli insediamenti sparsi nell’ager.
Il foro con la curia, il teatro e l’anfiteatro, le terme, i numerosi templi, gli acquedotti,
la vasca porticata, le fontane, le grandi domus, le strade lastricate, il ponte, gli argini e i
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terrazzamenti, le sepolture monumentali e le ville suburbane costituivano gli elementi di
un paesaggio urbano che, in evoluzione dall’età repubblicana, ma con fasi precedenti ora
documentate almeno dall’epoca arcaica, registra tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. un forte
incremento nel senso dell’articolazione interna, della monumentalizzazione e del decoro architettonico.
È ancora da documentare in ambito urbano la persistenza in epoca tardoantica degli assi
viari rivelati dalle prospezioni: l’incrocio di tali strade nei pressi del foro amiternino giustifica
la localizzazione della sede della praefectura e rende evidente la funzione centrale della città
antica nel contesto territoriale.
Le indagini archeologiche registrano già tra il II e il IV secolo fasi di ristrutturazioni, rifacimenti, crolli e abbandoni, documentate nell’area del teatro, nella grande domus, nella domus
a peristilio nei pressi dell’anfiteatro, nell’area del tempio circondato da un portico aperto sulla
via Caecilia.
Nel II secolo il teatro era stato oggetto di un ampio progetto di monumentalizzazione
con l’inserimento di portici colonnati nel postscaenium, qualificato come ingresso scenografico mediante la gradinata monumentale (fig. 1) che supera il dislivello tra il piano di questo
comparto urbano e il terrazzamento sul quale sorgono l’edificio scenico e la cavea. Qualche
tempo dopo questo intervento si colloca la ridefinizione dell’ampiezza della gradinata, nel
senso di un restringimento della larghezza degli scalini, coperti da una muratura che funge
da probabile podio 1.
In epoca costantiniana il teatro continua la sua funzione: nella tabula bronzea (AE, 1937,
119; Segenni 1985, pp. 85-90, n. 35; AE 1992, 385; Buonocore 1992, pp. 74-76, n. 47;
Buonocore, Firpo 1991, n. 397 a pp. 671-672; Segenni 1991, pp. 395-431: (…) thermas
(…) dedicavit quarum dedicazione biduum theatrum et dena invenaliorum spectaculis exsibuit
(…).), che attesta al 7 dicembre del 325 il conferimento del patronatus di Amiternum a Caius Sallius Sofronios Pompeianus, viene menzionata, nell’elenco delle munificenze elargite dal
patrono nei confronti dei cives, l’offerta di due giorni di spettacoli teatrali in occasione della
ricostruzione delle terme intitolate a Costanzo II nel giorno della sua nomina a Cesare.
Dal IV secolo si registrano gli effetti di un’attività sismica che, anche se non direttamente
collegabile al terraemotus totius Italiae del 346 secondo ricerche recenti di paleosismologia
(Galadini, Falcucci 2009, p. 156), ha lasciato tracce nei depositi stratigrafici indagati archeologicamente nel territorio amiternino. Sono evidenti crolli e slittamenti significativi degli
allineamenti di elementi architettonici.
In alcuni contesti si registrano fasi di abbandono e se una attività di spoliazione delle strutture pubbliche viene documentata abbastanza precocemente in questo periodo, occorre ipotizzare un reimpiego immediato del materiale edilizio in ambiti forse privati, ancora presenti
e rappresentativi di una classe di abbienti gravitanti nell’area cittadina.
Le strutture superstiti del teatro risultano interessate da una prolungata frequentazione ad
uso abitativo da parte della popolazione più povera: il lungo muro di sostruzione del terrazzo
sul quale si era insediato il teatro fornisce riparo a capanne (fig. 2) che si fondano tra il V e
il VI secolo d.C. sui solidi piani pavimentali di età romana, documentando una destrutturazione e ruralizzazione del comparto edilizio. Le buche di fondazione dei pali risultano formare
perimetri sub-circolari, per un tratto addossati al muro sostruttivo in opera poligonale e quadrata che probabilmente forniva sostegno a parte delle travature lignee del tetto delle capanne.
1
Gli scavi archeologici nell’area della città antica sono stati ripresi nel 2007 con progetti della Soprintendenza per i
beni archeologici dell’Abruzzo, seguiti sul campo da Orietta Pizzoferrato e Paolo Fraticelli (area del tempio), da Flaminia
Alberini (area del teatro, postscaenium), Alessandro Mucciante (gradinata e terrazzamento nel postscaenium); dal 2010 le
indagini proseguono nell’area del teatro seguite da Claudia Micari e Alessandro Mucciante.
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fig. 1 – Amiternum, area del teatro – gradinata e tracce di strutture post-classiche.

fig. 2 – Amiternum, area del teatro – buche di palo su mosaici.
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fig. 3 – Amiternum, area del teatro – strade di spoliazione.

fig. 4 – Amiternum, area del teatro – strada di spoliazione.
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fig. 5 – Amiternum, area del teatro –
attività di spolio (VII-VIII secolo).

Altre buche, di maggiori dimensioni e non allineate tra loro, costituivano probabilmente la
sede di olle e contenitori per derrate alimentari, come è stato documentato in un caso.
Non visibili in questo settore, alcuni punti di fuoco erano invece presenti nella zona situata
alla base della gradinata monumentale, posti all’interno di un’area rettangolare ben definita da
canalette per l’alloggio di lastre (fig. 1).
Questa fase “di capanne” sembra interrompersi con l’avanzare del VI secolo: l’interro che
copre i resti delle buche da palo appare povero di materiali e omogeneo su una vasta superficie, prodotto con molta probabilità dallo scorrimento di acque meteoriche e dal dilavamento
del terreno proveniente dal pendio, in coerenza con le ricostruzioni di paleoclimatologia che
registrano tra VI e IX secolo l’accumulo di sedimenti alluvionali e franosi che alterarono l’assetto dei contesti abitativi (Galadini et al. 2010, p. 411).
Nella fase di interruzione della frequentazione residenziale del sito si colloca l’uso funerario
in un’area forse ancora ritenuta pubblica: l’interro risulta intaccato dalle attività di spoliazione
e scavato per le inumazioni, di solito praticate in fosse con cassa lignea o circondate da pietre
e da materiale di recupero.
L’abbandono del teatro aveva comportato infatti la sua destinazione a cava di materiali
di reimpiego e a luogo di sepoltura per quanti non venivano deposti nel cimitero ipogeo sul
colle.
Successivamente alla fase con utilizzo funerario, il sito rivela nuovamente la presenza di
buche di palo, riferibili a strutture i cui piani giacevano a livelli alquanto superiori, visto che
le fondazioni lignee hanno appena inciso i piani antichi.
Sembra attestarsi al VII secolo una nuova, sistematica attività di spoglio che altera la struttura dei depositi creando molte evidenze di stratigrafia inversa. A estesi piani di calpestio si
alternano zone di accumulo di detriti (frammenti di intonaci, pietrame, frammenti di elementi architettonici, cocciame) a volte sistemati come rudimentali battuti spesso delimitati
ai margini da pietre che definiscono la sede di viottoli che si interrompono contro il dislivello
o lo superano sfruttando una breccia nel muro di sostruzione del terrazzamento su cui sorge
l’edificio teatrale (figg. 3-4).
Tale sistematica attività (fig. 5) in questo periodo (VII-VIII secolo) suggerisce il tema
del reimpiego dei materiali lapidei in nuove costruzioni in un assetto urbano trasformato
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fig. 6 – Amiternum, area del teatro – sepoltura di VIII-IX secolo.

radicalmente. Il centro degli interessi doveva essersi spostato lungo la strada che attraversa
la piana, se nell’area del teatro torna ad essere documentata la presenza di tombe (fig. 6) ottenute nei livelli di calpestio in uso durante le spoliazioni: sono attestate sepolture di infanti
entro coppi e fosse ricoperte da pietre che si impostano sopra le creste di murature coperte
dall’interro.
In alcuni comparti urbani a fatiscenti muretti edificati con malta povera subentrano le
costruzioni capannicole tipiche di un abitato rarefatto e da sistemi di vita decisamente ruralizzata.
La densità della popolazione in questo periodo è un dato difficilmente ricostruibile, poiché appare arduo allo stato attuale delle ricerche e degli studi valutare la presenza di abitanti
realmente residenti in città anche nei periodi di massima vitalità: prospezioni e scavi rivelano
in età romana una città di servizi, con edifici pubblici, santuari, strutture commerciali e pochi
indizi di aree residenziali.
Sono invece caratteristiche di Amiternum le grandi domus: nei pressi del teatro l’edificio
scavato dalle Università di Berna e di Colonia rientra nella tipologia delle domus con atrio
e due peristili, ben documentata per il periodo tardorepubblicano e la prima età imperiale.
Sono tuttavia eccezionali le sue dimensioni che la pongono tra le abitazioni romane urbane
più grandi finora note in Italia. I saggi archeologici sono stati localizzati in corrispondenza
delle fauces, che hanno rivelato varie fasi di utilizzo, dell’atrio di tipo tuscanico, con l’impluvio
realizzato in grosse lastre di calcare prive di tracce di un colonnato, e in corrispondenza del
tablino, i cui resti documentano una ristrutturazione da porre nell’ambito del II secolo d.C.,
relativa ad una ripavimentazione con mosaico policromo e alla sovrapposizione di decorazioni
parietali consistenti in pitture e zoccolatura in lastre marmoree.
Nei pressi del tablino è stata rinvenuta in crollo una statua virile in nudità eroica (Heinzelmann, Jordan, Murer 2010; Tuteri 2009, pp. 156-157; Tuteri 2010a, pp. 40-42)
con testa ritratto, pertinente ad un tipo statuario derivante dall’iconografia dei Castores ed
utilizzata anche per immagini imperiali della metà del II secolo, secondo un tipo iconografico
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fig. 7 – Amiternum, domus nei pressi del
teatro – tablinum.

che rientra nel programma di autocelebrazione di una classe di personaggi provinciali che costituivano il punto di riferimento dell’intero territorio in relazione ai rapporti con la capitale
e allo sviluppo della stessa città che spesso li nominava patroni. L’importante gens cui apparteneva il personaggio deve aver attraversato la storia di Amiternum fino alle sue fasi conclusive,
e almeno fino all’abbandono della grande domus.
Una moneta di Costantino rinvenuta negli strati di crollo (fig. 7), che si addossano a pavimenti e murature già spoliate di gran parte degli elementi decorativi, offre un caposaldo nella
periodizzazione dell’edificio, correlandosi ad altre simili situazioni di collasso strutturale e di
abbandono riscontrate in ambito urbano. Negli anni successivi sui resti murari della domus
furono edificati muretti con malta povera e con materiale di reimpiego, come tegole ed elementi lapidei.
Viene pertanto confermata l’idea che fino al IV secolo la città fosse vissuta, pur con segni
evidenti e localizzati di negligenza edilizia almeno dalla seconda metà del III secolo, rispettando la sua funzione di riferimento politico ed amministrativo, con atti evergetici nei confronti
degli apparati monumentali che proseguivano la tradizione di una fase discontinua di crescita
attestata tra II e inizi del III secolo, quando è ricordata da una iscrizione (CIL, IX 4196;
Segenni 1992; Buonocore, Firpo 1998, n. 18 a p. 610: L. Iulius Pompilius / Betulenus Apronianus c(larissimus) i(uvenis) / balneas Amiterninis / patriae suae dedit; Barbieri 1952, 393, n.
2248; Torelli 1982, p. 193) la costruzione di un edificio termale ad opera di Iulius Pompilius
Betulenus Apronianus, personaggio di rango senatorio.
Dal II secolo la domus a peristilio posta nei pressi dell’anfiteatro era stata sottoposta a
ristrutturazioni di cui si conservano molti particolari.
Per quanto finora portato in luce dagli scavi degli anni Settanta (Scrinari Santa Maria
1978, pp. 457-469; Ead. 1982, p. 793, n. 11651), l’edificio si struttura attorno ad un’ampia
corte rettangolare e gli ambienti si dispongono con varie dimensioni in riferimento ad un
corridoio porticato. Molti ambienti, con pareti decorate da intonaci policromi dipinti in
finti comparti marmorei, risultarono mosaicati e non contribuiscono finora alla definizione
tipologica del complesso, che probabilmente in alcune fasi di vita ebbe funzioni diverse da
quelle esclusivamente residenziali. Scavato finora solo nella sua zona centrale e nell’ala occidentale, rivela in parte la sua periodizzazione, per quanto è possibile ricostruire dai dati non
stratigrafici a disposizione: ad un primo impianto con planimetria articolata intorno ad una
corte centrale si succedettero interventi di chiusura degli intercolumni del peristilio porticato
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fig. 8 – Amiternum, area dell’anfiteatro – domus a peristilio.

e di costruzione delle absidi in relazione ad alcuni ambienti individuati simmetricamente,
con conseguente sistemazione delle pavimentazioni (Tuteri 2012, pp. 81-92) (fig. 8) che
offrono una variegata esemplificazione di mosaici con decorazioni geometriche soprattutto
in bianco e nero databili tra la fine del II e il III secolo, insieme a motivi in voga nella fase
della prima cristianizzazione del territorio (III-IV secolo), come nel caso dell’ambiente 7, che
rivela le ristrutturazioni di cui fu oggetto attraverso la presenza di un «tappeto musivo a grosso
tessellato, e larghe intelaiature geometriche con colori digradanti, motivi tipici del IV secolo»
(Scrinari Santa Maria 1978, p. 468).
L’ambiente 12 presenta una composizione ortogonale di cerchi secanti formanti quadrati
concavi sulle diagonali tangenti, in colori contrastanti 2, mentre il mosaico dell’ambiente 14 si
basa sulla composizione ortogonale di quadrilobi diritti e di cerchi non contigui, con i fioroni
composti da otto petali, con pelte disposte simmetricamente attorno ad un quadrato, come
nella domus del Protiro della metà del III secolo (Becatti 1961, tav. XLIII. 400) e nella domus
della via degli Orti a S. Maria Capua Vetere di IV secolo, con una decisa geometrizzazione
delle forme, secondo un motivo maggiormente attestato in Africa settentrionale 3. I pavimenti
presentano comunque redazioni musive di periodi precedenti, come nel caso del tessellato
di età adrianea dell’ambiente 15, la cui composizione è costituita dall’intersecarsi di cerchi
disposti su file oblique e dai disegni inseriti negli spazi adiacenti in colori contrastanti 4.
2
3
4

Come ad Ostia nell’Insula delle Muse e nella Domus del Protiro (IV secolo d.C.).
Come nella domus di Venere a Dougga, e nella domus des deux chasses a Kelibia.
Il motivo di base è presente nell’Insula delle Muse ad Ostia, in una fase posteriore al 130 d.C.
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Il mosaico dell’ambiente 18, con cerchi riuniti fra loro da segmenti sui quattro assi, è simile ad un mosaico della casa di Amore e Psiche, databile tra III e IV secolo (Becatti 1961,
tav. LVIII.48); il tessellato presente nell’ambiente 17, con pelte affrontate, rimanda al periodo
di Settimio Severo, nelle decorazioni della Schola di Traiano (Becatti 1961, tav. LIII.382).
L’ambiente absidato maggiore, posto al centro del lato lungo dell’edificio, presenta una pavimentazione dell’area centrale a mattonelle quadrate in calcare disposte su file irregolari,
mentre la zona absidata conserva un mosaico di tessere irregolari (2/3×1 cm).
Alcune sistemazioni della domus sembrano poter essere collocate tra l’età severiana e quella
costantiniana, quando la documentazione epigrafica registra come la gens Sallia svolgesse un
ruolo di primaria importanza nella società amiternina. Patrono di Amiternum, di Aveia e
Peltuinum, C. Sallius Proculus (ricordato in epigrafi onorarie da Amiternum e Foruli (CIL, IX,
4206, 4207, 4399) aveva offerto dei ludi gladiatori insieme al figlio (CIL, IX, 4208) che aveva
ricevuto in dono una biga dalla plebs urbana.
La già ricordata Tabula Patronatus del 325 (AE, 1937, 120) attesta il conferimento della
carica onorifica a C. Sallius Pompeianus Sofronius: Amiternum è ormai riferita alla provincia
Flaminia et Picenum (fino al 398 quando fu creata la provincia Valeria) di cui è nominato
corrector Claudius Uranius; tra gli elementi del paesaggio urbano ricordati dalla Tabula come
ripristinati e offerti dal patrono compaiono la Curia Septimiana Augustea, l’acquedotto Aquae
Arentani con le vasche, i serbatoi e le fontane, i portici e le statue delle terme.
Altre testimonianze epigrafiche illustrano un quarto secolo testimone di diversi atti di
evergetismo, probabilmente necessari in una città che andava destrutturandosi: nel 335 il
patronato venne conferito dai Forulani a C. Sallius Sofronius figlio del Pompeianus (AE, 1937,
121); nel 338 la plebs urbana di Amiternum ricevette un epulum e una somma di denaro per
un convivium da ripetere ad ogni anniversario della dedica (CIL, IX, 4215); ancora nel IV
secolo una statua fu offerta dall’ordo splendidissimus Amiterninae Civitatis al corrector della
provincia Flaminia et Picenum Lucio Turcio Secundo (CIL, VI, 1772).
Un piccolo intervento archeologico condotto di recente nella zona sud-occidentale della
domus ha rivelato la fase di abbandono con il crollo degli intonaci policromi parietali e la
fase precedente al completo disuso dell’edificio, con la delimitazione di comparti abitativi
di minori dimensioni, ottenuti con la chiusura dei passaggi fra i vari ambienti realizzata
con materiale di recupero, tra cui un piede di statua in marmo di dimensioni maggiori del
vero.
Le poche, grandi residenze cittadine vengono trasformate quindi nell’articolazione interna
e con la diminuzione degli elementi di decoro; nella relazione tra gli spazi costruiti subentra
la destinazione di aree maggiori a superficie coltivabile e di aree già pubbliche come luoghi
di sepoltura.
Ad Amiternum una soluzione della continuità abitativa, sempre ristretta finora alla documentazione di grandi domus, appare chiara e diffusa intorno alla metà del IV secolo: i dati
stratigrafici rivelano costantemente come tali abbandoni siano causati da eventi traumatici
come crolli e incendi. La ripresa edilizia appare inesistente o limitata a rioccupazioni selettive
e parassitarie attuate attraverso il frazionamento del complesso danneggiato che disarticola
la ripartizione catastale antica e attua una riconversione della destinazione d’uso a favore di
attività artigianali e liturgiche.
Nella piana il riutilizzo delle rovine dell’anfiteatro (Carnevale 2002, pp. 26-28) come
scenario vissuto probabilmente dai pauperes (Pani Ermini 1980, p. 48) con l’utilizzo degli spazi coperti come povere abitazioni, forse ancora servite da allacciamenti idrici funzionanti (Giuntella 2003, pp. 523-526), si rese necessario nell’ottica della nuova polarizzazione topografica, dovuta alla presenza di edifici di culto cristiani insediati nella zona, oggi
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fig. 9 – Amiternum, tratto urbano della via Caecilia.

denominata Campo Santa Maria (Pani Ermini 1975, pp. 95-105; Pani Ermini 1980, pp.
41-52; Giuntella 2003, pp. 523-526 5.
Dalla fine del IV secolo la presenza ad Amiternum di una comunità cristiana divenne motivo di reinterpretazione degli spazi urbani che furono adeguati ad una nuova centralità sociale
oltre che religiosa, con la definizione della sede episcopale dal V secolo.
Quodvultdeus, Valentino, Castorius divennero i garanti della prosecuzione delle funzioni
urbane in un paesaggio che andava mutando lentamente la sua fisionomia architettonica.
L’evergetismo episcopale si concretizzava nella resa monumentale del sepolcro di Vittorino
(Pani Ermini 1975, pp. 3-16) e nella edificazione dell’assetto monumentale del complesso
che scalzava il culto di Ercole sul colle.
Nella zona pianeggiante della città antica, il suggestivo isolamento in cui l’anfiteatro vive
oggi è il risultato della vicenda millenaria della città. In questo settore urbano sud-occidentale
le prospezioni geomagnetiche hanno reso evidente il ruolo della via lastricata come asse generatore dei moduli edilizi nei momenti di sviluppo urbanistico, ma anche la funzione di
attrattore degli edifici più significativi pur nell’incoerenza dei nuovi assetti nei periodi di
rarefazione della città, in cui si abbandonò il vecchio foro come riferimento e si predilesse la
stretta aderenza all’asse viario.
La strada romana è realizzata in basoli di pietra calcarea locale e conserva le tracce evidenti
dei solchi carrai (fig. 9). È affiancata dalle crepidini in opera quadrata che fanno spazio ad una
gradinata per l’ingresso ad un’area sacra porticata, localizzata nella zona tra la strada e l’anfiteatro. Le prospezioni e gli scavi recenti hanno evidenziato la presenza di più edifici templari
racchiusi da portici aperti ai lati dell’asse viario 6. Il tempio posto nei pressi dell’anfiteatro
5
Nel sito della cattedrale sono in corso da parte dell’Università degli Studi dell’Aquila le campagna di scavo su concessione, dirette dal prof. F. Redi).
6
Come sembra leggersi anche dalle elaborazioni delle recenti prospezioni coordinate dal prof. M. Heinzelmann.
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fig. 10 – Amiternum,
area dell’anfiteatro –
tempio.

fig. 11 – Amiternum,
via Caecilia – crollo
di muratura in opera
laterizia.

si apre con una corte porticata proprio sulla strada, mediante un ingresso principale e due
accessi ai portici laterali, delimitati da basi attiche in pietra locale. Il tempio a cella unica,
realizzato in opera cementizia, è in antis, prostilo e tetrastilo, come è definito dalla posizione
delle basi in calcare (fig. 10). La struttura finora portata in luce è stata interessata da forti danneggiamenti (ultimi i solchi dell’aratro) e da spoliazioni estese e profonde a cui sono succeduti
interventi di riempimento per livellare i piani di calpestio utilizzati nelle ultime fasi della città.
Tali interventi sono documentati sulla strada basolata che attraversa rettilinea la piana, ancora
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in uso nelle ultime fasi urbane, rialzata dal livello originario con costipazioni di crolli (come
quello di una muratura in opera laterizia) e di materiale di spoglio (fig. 11). Secondo la testimonianza di Persichetti (Persichetti 1906, p. 184; Segenni 1985, p. 135) la strada antica
che percorreva rettilinea la località Campo S. Maria era fiancheggiata da edifici con pavimenti
realizzati in piccoli mattoni rettangolari, su cui erano evidenti le tracce di incendio.
I reperti ceramici rinvenuti più frequentemente tra la sede stradale e l’area del tempio del
tempio porticato si datano dal IV al IX secolo, a testimoniare una frequentazione di questo
comparto urbano legata all’attraversamento dell’importante arteria viaria, al riutilizzo delle
rovine dell’anfiteatro e probabilmente alla presenza di edifici di culto ormai cristiani insediati
nella zona. La tipologia dei materiali ceramici rinvenuti sembra finora da riferire ad un orizzonte da riferire a produzioni tarde di ceramica sigillata africana, ceramica con decorazioni a
rotella, a onde incise e dipinte, ceramica tipo Crecchio, ceramica con decorazione a pettine, a
fasce parallele, a qualche frammento di ceramica con decorazione a stuoia. Rari sono i materiali rinvenuti attribuibili sicuramente al periodo romano: gli strati relativi a questa fase in alcuni settore dell’area non sono stati ancora raggiunti; in altri, presumibilmente, non verranno
individuati perché spoliati e rimossi nelle fasi di riuso del sito: uno degli ultimi strati rimossi
ha restituito una moneta (309-316 d.C.) riferibile all’imperatore Costantino.
La conservazione dell’asse stradale maggiore, individuato alle origini della città come elemento poleogenetico, pur non costituendo prova della diretta continuità urbana, attesta che
l’innalzamento progressivo della sua sede con nuovi piani battuti fosse un intervento ripetuto
nel tempo anche in aree degradate ma non del tutto abbandonate e spopolate.
Il tema dello spopolamento o comunque della rarefazione della densità non è ancora affrontabile per il territorio amiternino in relazione agli insediamenti rurali: la fitta rete dei
vici e il sistema serrato delle villae sembrano variare nel tempo in relazione ad una diversa
disposizione nell’ager o ad un mutato utilizzo degli spazi costruiti, ma la minore presenza di
abitanti e di addetti non è accertabile.
Nel suburbium, dove si diluisce e allenta la maglia degli edifici, gli spazi verdi della campagna amiternina appaiono caratterizzati da horti e villae, diffuse nel territorio dalla tarda età
repubblicana fino all’epoca tardoantica, secondo quanto è ricostruibile dai dati archeologici
e dalla documentazione epigrafica. L’iscrizione CIL I2 1853 (ILS 5792; ILLRP 497) attesta
il percorso di un acquedotto segnato da castella aquae, angula e compita, che si snodava tra
villae, viniae e segetes appartenenti alle gentes Ancharia, Paccia e Gavidia, delineando un assetto
agrario misurato nella zona suburbana meridionale precedente alla ripartizione augustea riportata dal Liber Coloniarum («ager in tetragonos assignatus») impostata sulla misura dell’actus.
Nell’antico paesaggio amiternino, in funzione di segnali di delimitazione dei poderi erano frequenti, oltre a ruscelli e fossati, le arcae, muri a secco e cumuli di pietre (scorfiones, congeriae),
cippi di confine a forma di parallelepipedi, squadrati rotondi o triangolari (trigonii). Spesso
fungevano da confine anche le petrae nativae o naturales già esistenti, che attestano una forma
di rispetto per la sacralità degli assetti tradizionali e manifestano la volontà di conservarne
memoria.
Altra caratteristica del paesaggio di età romana era rappresentata dalla media estensione
degli appezzamenti, destinati al proletariato rurale arruolato nelle guerre civili e di conquista,
insieme a qualche struttura latifondistica segnalata dalla presenza delle villae schiavistiche
che, insieme al livello imprenditoriale dell’allevamento transumante, rappresentano la novità
introdotta da Roma nella gestione delle risorse locali.
Le ricognizioni documentano un numero consistente di edifici rurali produttivi e gli scavi
ne hanno rivelato la lunga cronologia e la sistematicità nella struttura territoriale, come nel
caso dei rinvenimenti più recenti in località Torroncino, dei resti di una vasca e di un grande
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fig. 12 – L’Aquila, Coppito,
località Torroncino.

fig. 13 – L’Aquila, Coppito,
chiesa di S. Pietro.

edificio con importanti fasi tardo antiche preesistente alla chiesa di San Pietro a Coppito,
delle tre villae documentate in località Santo Padre.
In località Torroncino, a sinistra del fiume Aterno, interventi archeologici preliminari e
molto veloci eseguiti immediatamente dopo il sisma del 2009 hanno portato alla luce parte
dei resti di un complesso molto articolato (fig. 12): diverse fasi edilizie si sono sovrapposte tra
I secolo a.C. e IV secolo (vernice nera, monete di Galba e Diocleziano) in una struttura non
definibile finora con certezza come villa 7.
7

Cirone 2011, pp. 175-178.
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A Coppito, in località Fonte Palina, dove il toponimo conserva traccia dell’antica presenza
dell’acqua, una grande vasca ha forma rettangolare (circa 8×14 m), con il lato corto absidato,
dotato di contrafforti 8. I muri sono stati edificati in malta idraulica; il cocciopesto è presente
anche nella pavimentazione e nell’intonaco parietale. I reperti archeologici rinvenuti durante
lo scavo condotto all’interno della struttura (soprattutto materiale ceramico frammentario)
suggeriscono una datazione del periodo di uso della vasca compresa tra la prima età imperiale
romana e il tardo Medioevo, a documentare la persistenza e la continua manutenzione delle
strutture essenziali per la vita di un territorio.
Una periodizzazione del tutto simile è stata riscontrata nelle immediate vicinanze, in occasione di un intervento d’urgenza 9 condotto nel terreno posto a ridosso del muro di sostegno
del sagrato della Chiesa di S. Pietro in Coppito (fig. 13), dove uno sbancamento aveva messo
in luce una serie di strutture murarie ed un pavimento in opus spicatum, unitamente a numerosissimi frammenti ceramici insieme ad ossa umane. L’indagine stratigrafica ha rivelato i resti
di una villa rustica la cui periodizzazione si articola tra l’epoca repubblicana dell’impianto
e almeno fino al VI-VII secolo d.C., epoca che registra l’abbandono del sito dopo un vasto
incendio. Nel settore sud-occidentale sono state portate alla luce le fasi più recenti della villa,
indiziate soprattutto dagli evidenti fenomeni di riutilizzo di blocchi di calcare e laterizi in
origine relativi ad un imponente edificio posto all’incrocio di strade che percorrevano l’ager
amiterninus parallelamente al corso del fiume Aterno.
Dal VII secolo l’area divenne uno spazio funerario: le sepolture, ricavate nella nuda terra e
prive di elementi di corredo, in alcuni casi raggiungono i piani di epoca romana e potrebbero
essere messe in relazione al primo impianto della chiesa di San Pietro, documentata alla fine
dell’VIII secolo d.C. nei Regesti Farfensi.
Il dato della continuità di vita delle villae individuate lungo l’Aterno fino alla guerra greco
gotica e all’invasione longobarda, è confermata dagli scavi condotti, sempre nel territorio
poppletano, durante la costruzione del grande impianto militare della Guardia di Finanza.
Qui, sul versante collinare digradante verso la sede fluviale, vennero alla luce tre villae organizzate nel territorio come un vero e proprio sistema, in relazione ad una strada che da Amiternum costeggiava la riva destra del fiume verso sud. Il primo edificio copriva una superficie
di circa 5.000 m². con 40 ambienti disposti sulla successione tra peristilio e atrio, con la
grande area dell’hortus. Dall’impianto unitario del complesso nel I secolo a.C. si avviò una
breve fase di vita interrotta da crolli che resero necessari in età augustea una ristrutturazione
che precedette il periodo di maggior floridezza della villa. Alla metà del II secolo si registra
una soluzione della continuità abitativa e le rovine coperte da estesi crolli furono poi oggetto
di spoliazione; tra III e IV secolo una ristrutturazione parziale cedette a crolli successivi e definitivi, che causarono l’abbandono, la spoliazione e l’interro delle strutture superstiti. Tracce
di vita episodica si sovrapposero agli ultimi resti edilizi, recuperando le murature ancora in
elevato per ripari occasionali.
Simile periodizzazione è ricostruibile per la seconda villa (fig. 14), che rivela tracce di frequentazione prolungata almeno fino al VI secolo, successiva agli incendi e ai crolli che obliterarono gli interventi di sistematica ristrutturazione della pars rustica del complesso, collocabili
cronologicamente tra III e IV secolo. Di questa seconda villa, posta a circa 350 m a ovest della
prima, si conserva a vista l’impianto antico per circa 2000 m², corrispondente alla pars rustica
disposta intorno ad un cortile basolato e porticato; occupa un terrazzamento artificiale ricavato nel pendio collinare e delimitato per tre lati contro monte da muri in opera poligonale; a
8
9

L’intervento di archeologia preventiva è stato condotto nel 2004 da Barbara Di Vincenzo.
Lo scavo d’urgenza è stato seguito nel 2006 da Barbara Di Vincenzo.
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fig. 14 – L’Aquila, Coppito, Scuola della Guardia di Finanza – Villa B.

questi si addossano le murature che organizzano lo spazio interno, individuando 24 ambienti, alcuni pavimentati in opera spicata e cementizia a fondo bianco, disposti intorno ad un
cortile in origine porticato e pavimentato con basoli di pietra. Il peristilio conservava i crolli
delle colonne realizzate a mattoni. Gli scavi stratigrafici hanno permesso il riconoscimento di
contesti altamente affidabili che documentano le fasi di impianto e quelle di vita, crolli, ristrutturazioni, frequentazione episodica e abbandono delle strutture. La periodizzazione delle
prime due villae (una terza è ancora interrata, ma risparmiata nell’area del parcheggio della
caserma) copre quindi un lunghissimo arco cronologico con diverse fasi, le più importanti
delle quali hanno nella metà del II secolo e nella metà del IV dei precisi riferimenti nella discontinuità della frequentazione. Gli edifici antichi hanno restituito in tutto o in parte la loro
complessa struttura planimetrica, organizzata su base ortogonale e reinterpretata nel corso dei
secoli secondo diverse esigenze di organizzazione del lavoro e dei percorsi.
Una villa è stata appena individuata alla periferia sud-orientale di Amiternum e anche in
questo caso la cronologia di frequentazione copre un lungo arco di tempo, comprendendo
l’epoca tardoantica; altre ville sono attestate a nord-est di Civitatomassa in località Foraginile
e a Piano di Civita, presso la chiesa della Madonna della Strada, a sud di Preturo, in località
Le Murelle, e a nord del Raio, tra il torrente e Preturo; i resti di due ville furono rinvenuti nei
dintorni di S. Giovanni, confermando i risultati delle campagne di prospezione geomagnetica
condotte dalle Università di Berna e di Colonia, che hanno reso evidente la presenza di numerose villae nel suburbio amiternino, diffuse naturalmente anche nell’ager.
I toponimi prediali, ancora persistenti nella zona, costituiscono attestazioni indirette della
presenza di tali impianti, legati a fondi di varie dimensioni: Tarignano da Tarinianus-Taronianus, riferito ai possedimenti della gens Taronia, Cagnano Amiterno da Canianus (la gens Cania
è attestata epigraficamente in zona), il colle di Rignano da Erinianus (di Herennius); il prediale
Ofinianus da Aufidius, nei pressi di Arischia, suggerisce come in questa zona P. Aufidius Pontianus avesse i suoi allevamenti, come riporta Varrone.
Le villae amiternine definiscono un sistematico assetto agrario antico, basato sull’economia di fondi di piccole e medie dimensioni con produzioni probabilmente specializzate volte
al mercato. Alla posizione strategica nella campagna, con facilità di accesso alle comunicazioni
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viarie, si deve la loro ricchezza e il lungo arco di vita: dagli scavi archeologici sono stati recuperati molti oggetti in bronzo, prodotti ceramici anche di importazione, frammenti di
decorazione policroma parietale riferibili a lussuosi contesti abitativi.
Le iscrizioni funerarie rinvenute nel territorio amiternino spesso restituiscono i nomi di
schiavi, liberti e proprietari che lavoravano e vivevano in villa come vilici, actores e dispensatores, documentando il passaggio tra diverse forme di conduzione dei fondi, da quella diretta
del proprietario (con vilicus e familia servile) a quella effettuata da uomini liberi (spesso affittuari), che integravano la propria produzione agricola con lo sfruttamento comunitario delle
terre indivise.
La diffusa presenza di terreni coltivati costituisce una importante caratteristica del paesaggio amiternino fino all’alto Medioevo rispetto ad altre vicine zone appenniniche votate al
pascolo e al bosco, come si deduce dalle fonti farfensi che registrano nella valle dell’Aterno
ancora l’esteso e intenso sfruttamento agricolo.
Ulteriore e strategica caratteristica riscontrata nell’ager è la persistenza di una rete stradale derivata dalla sistemazione di tracciati precedenti e variamente delineata, consolidata e
ristrutturata almeno dalla fine del III secolo a.C. fino al IV secolo, e basata sul forte condizionamento della struttura orografica. La maglia viaria risulta articolata in tracciati di lungo percorso (Salaria, Caecilia, Calatina, Claudia Nova) e in percorrenze locali che ponevano Amiternum in comunicazione i numerosi villaggi sparsi nel territorio, incardinandosi direttamente
o meno al lungo tratto rettilineo che da Foruli ha attraversato per secoli la piana e la città.
Lo stretto legame della città romana con la viabilità extraregionale è dichiarato dalla coincidenza tra le risistemazioni della sede stradale nel tratto urbano ed 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 367-375, si riferiscono ai lavori di
restauro della viabilità in questo ambito nord-occidentale del territorio amiternino.
La piana solcata dal fiume e la città assumono una funzione di raccordo per una rete di
percorsi tra l’Alta Valle dell’Aterno e l’Umbria, il Lazio, il Sannio e l’Apulia: se le greggi di
Varrone (Varro, Rerum Rusticorum Libri, II, 2, 9) erano dirette in Apulia d’inverno per tornare d’estate sui pascoli presso Rieti (La Torre 1984, n. 6, pp. 34-35; Pasquinucci 1979, p.
147), la rete degli itinera callium (CIL, IX, 2438), alla base del sistema viario di età romana,
costituisce il senso della persistenza dei tracciati nel tempo, come nel caso della via Claudia
Nova e del tratturo L’Aquila-Foggia.
Tale ruolo strategico rivestito almeno dalla fine del IV secolo a.C. all’epoca tardoantica
dal tracciato viario che attraversava da nord-ovest a sud-est l’Appennino Centrale (diverticolo
della via Salaria-via Claudia Nova) risiede nell’essere stato il raccordo primario tra le strade di
penetrazione romana verso l’Adriatico e verso il Sannio (con la prosecuzione verso Corfinium,
Sulmo, Ocriticum, Aufidena) e una delle possibili vie di ingresso da nord alla valle dell’Aterno
da parte dei Longobardi.
Un ulteriore accesso alla Valle dell’Aterno era costituito dalla strada che da Rieti raggiungeva Amiternum (la via Calatina, secondo Radke 1973, coll. 1644 e ss.) attraverso Cutiliae,
Interocrium, Sella di Corno, Foruli, per volgersi a nord attraversando i territori attuali di Pizzoli, Barete, Montereale, Amatrice.
I dati sulla persistenza della rete viaria, o di alcuni tratti dei percorsi, possono essere desunti, oltre che dal rinvenimento dei miliari (Donati 1974, pp. 1555-222), dalla vitalità degli
insediamenti posti lungo tali assi viari.
Il vero nodo stradale in epoca romana era rappresentato dal vicus di Foruli (Segenni 1985,
pp. 167-185; Tuteri 1999, pp. 5-9; Pacifico c.s.), per il quale è sempre stata evidente la
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fig. 15 – Scoppito, Civitatomassa –
Foruli.

corrispondenza con l’abitato di Civitatomassa di Scoppito, soprattutto nella località Piano di
Civita, dove convergono naturalmente le strade per attraversare la piana amiternina.
Dall’altura arroccata l’insediamento si sviluppò nella zona pianeggiante nella prima età imperiale con strutture abitative che sembrano legate ad un utilizzo esclusivamente residenziale
(villae, cisterne e canalizzazioni di probabile carattere privato) finora non riconosciuto nel
centro urbano di Amiternum, vocato invece a sede di servizi pubblici. Gli edifici posti lungo
la viabilità interna hanno restituito, in occasione degli scavi effettuati negli anni Cinquanta
nella cosiddetta “palestra”, mosaici, decorazioni pittoriche parietali e statue-ritratto di notevole interesse storico-artistico che, tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. (Sanzi Di Mino, Nista
1993, pp. 36-38, pp. 44-46), esemplificano il potente apparato di autorappresentazione della
classe dirigente che estese ai vici le categorie urbane dell’evergetismo e del patronato.
L’importanza del vicus è evidente soprattutto nei primi due secoli dell’impero, come documentano le iscrizioni onorarie dedicate a Tiberio (datate tra il 7 a.C. e il 4 d.C.) ad Adriano
(134 d.C.) e a Marco Aurelio (146-147 d.C.).
Anche il settore periferico occidentale presentava caratteri di monumentalità, come in
località Foraginile dove sono stati portati alla luce nei secoli scorsi tre edifici notevoli per
dimensioni e decorazioni (pavimentazioni a mosaico, intonaci policromi, lesene in stucco ed
elementi architettonici). Ad occidente della zona residenziale sono state individuati sepolcri di
grande impegno architettonico, mentre una vasta necropoli, con sepolture a fossa segnalate da
iscrizioni, è situata ad oriente. Lungo la viabilità maggiore, nei pressi di Ponte San Giovanni,
sono stati portati alla luce monumenti funerari di età imperiale, con murature in opera reticolata, a base quadrata, coperti a volta e dotati di statue funerarie.
Fino al IV secolo d.C. Foruli risulta attiva e vitale, come attesta la tabula patronatus (AE,
1937, 121; Segenni 1992, pp. 90-92, n. 35), datata al 18 dicembre 335, di Sallio Sofronius
junior che viene nominato patrono per gli importanti atti di evergetismo compiuti a favore
del vicus.
Dagli scavi recenti 10 compiuti nel terreno adiacente alla chiesa di san Giovanni Battista
sono emersi i resti di un edificio articolato, per la parte finora portata alla luce, intorno ad un
10
Gli scavi sistematici, avviati nel 2010 con un intervento archeologico preventivo ed effettuati su progetto della
Soprintendenza per i beni archeologici dell’Abruzzo e su finanziamento della Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici, sono stati condotti nel 2012 da Roberta Leuzzi, Barbara Di Vincenzo e Orietta Pizzoferrato.
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cortile e organizzato su due piani raccordati da una gradinata (fig. 15). Le tracce di una prima
fase edilizia, consistenti in massicce murature riprese o intersecate sulle creste dalle strutture
più recenti e in rari frammenti di ceramica a vernice nera, sono obliterate da interventi consistenti di epoca tardoantica che hanno riguardato la suddivisione degli spazi, la sistemazione
della scala con elementi lapidei di recupero, la realizzazione di nuovi livelli pavimentali direttamente a contatto dei precedenti, l’esecuzione della decorazione parietale con sintassi pittoriche realizzate ad ampie pennellate rettilinee di colore rosso azzurro e verde su campo bianco
con elementi circolari. Negli strati di crollo, in parte manomessi da attività di spoliazione,
sono stati recuperate, insieme a molte monete in bronzo datate nell’ambito del IV secolo,
grandi quantità e varietà di frammenti ceramici, ascrivibili soprattutto alle produzioni che tra
IV e VII secolo risultano diffuse nell’agro amiternino: ceramica africana, ceramica decorata a
rotella, lucerne a globetti (Barbera, Petriaggi 1993, p. 25 e ss.) e Catacomb-Lamps 11.
Le classi più rappresentate rivelano chiare caratteristiche di produzione locale pur nel costante riferimento a esemplari circolanti in zona, ma provenienti da una rete di traffici commerciali molto consolidata. Le tipologie attestate in epoca tardoantica conservano e innovano
la tradizione produttiva di età romana, adeguando la produzione seriale alle competenze e alle
materie prime locali.
La prevalente presenza di Catacomb Lamps (tipo Bailey U, R), ad esempio, databili tra V e
VII secolo, provenienti per lo più, oltre che dal contesto forulano, dai dintorni dell’anfiteatro
amiternino, potrebbe far ipotizzare la presenza di officine locali che dispongono variamente
globetti e rami di palma tra disco e spalla su lucerne derivate da matrici stanche.
Simili lucerne costituiscono una costante tra i rinvenimenti propri delle indagini archeologiche condotte nel comprensorio amiternino in siti frequentati in epoca tardoantica, come nel
caso dello scavo preventivo effettuato nel 1999 tra la SS. 80 e il laghetto del Vetoio 12: qui, nel
territorio di Pettino, la Pitinum di età romana, è collocabile un altro nodo viario importante,
tanto che vi si localizzò la sede di una mansio sulla via Claudia Nova (Marinangeli 1957-60,
pp. 287-371). Le ricerche hanno portato alla luce murature di epoca romana che alternano
l’opera quadrata e quella cementizia delimitando diversi ambienti solo a livello di fondazione,
in quanto mancano strutture d’alzato e piani pavimentali; della presenza di probabili pilastri
si conservano solo le basi poste a distanze regolari. All’estremità nord-occidentale del complesso edilizio si conserva a livello di fondazione un ambiente quadrangolare contenente il
pozzetto ipogeo di una cisterna, intonacato internamente in cocciopesto e dotato di alti gradini. Le strutture erano coperte da estesi crolli degli elevati e la fase di abbandono del sito ha
comportato una dispersione degli elementi architettonici. I reperti mobili datano la frequentazione delle strutture tra il II secolo a.C. e il VI secolo: un asse repubblicano in bronzo, vari
frammenti vascolari di terra sigillata italica e africana, aghi crinali in osso e bronzo, monete
bronzee tardo-imperiali, Catacomb Lamps.
Nell’interro derivante da un prolungato abbandono del complesso risulta praticata una
sistematica attività funeraria nella parte indagata del settore sud-orientale, dove sono state
documentate sedici sepolture a fossa prive di corredo che a volte riutilizzano elementi architettonici lapidei.
Tra l’età romana e l’età tardoantica è pertanto documentato l’uso insediativo del sito a
fini privati (villa?) o pubblici (mansio?), considerata la vicinanza con l’asse stradale (Segenni
1985, p. 218, n. 49) che da Pitinum muoveva a sudest, raccordandosi attraverso un diverticolo
11
Uno studio sulle Catacomb Lamps amiternine è stato condotto da Manuela Tripodi per la sua tesi di laurea “Lucerne
fittili da Amiternum”, a.a. 2006-2007 Università di Studi della Tuscia, rel. Prof. C. Pavolini.
12
Le indagini, effettuate preventivamente all’apertura di una strada di collegamento veloce con l’ospedale San Salvatore di L’Aquila, sono state condotte da Flaminia Alberini e Dario Mangolini.
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(Migliario 1995, p. 166) con la via Claudia Nova verso Pile, dove venne rinvenuto un miliario, mancante dell’indicazione numerica, che ricorda un doppio intervento di restauro della
via, prima nel 350-351 d.C. con Magnenzio, poi tra il 367 e il 375 d.C. sotto Valentiniano,
Valente e Graziano (Donati 1974, p. 177, n. 14; Segenni 1992, pp. 79-80, n. 27).
La prosecuzione verso nord dell’asse stradale su cui si attestava il complesso, che in zona è
ripercorso quasi parallelamente dall’attuale SS. 80, raggiungendo Amiternum, costituiva uno
degli assi viari più importanti dell’area, in quanto poneva in comunicazione la città sabina con
il nord del suo territorio attraversando Pizzoli e Barete.
Pizzoli costituisce un esempio notevole di persistenza insediativa, poiché le attestazioni di
uso del territorio risalgono al Neolitico (VI-V millennio a.C.), localizzate sul terrazzo fluviale,
e si protraggono nelle età dei metalli per divenire più evidenti e articolate nel corso dell’età
del Ferro 13. Tra il IX e l’VIII secolo a.C. sono documentate grandi capanne rettangolari (circa
100 m²) edificate nei pressi di aree funerarie. La grande necropoli, che ha rivelato tombe a
fossato-canale inedite nel panorama regionale, ha restituito, tra gli altri oggetti di corredo, una
straordinaria fibula in bronzo ad arco configurato che narra la storia di un viaggio effettuato
da un personaggio eminente (eroe) morto altrove, poiché le sue spoglie limitate ad un cranio
combusto furono accolte con una deposizione secondaria nella necropoli. Le sepolture coprono un lunghissimo arco cronologico attraverso l’età orientalizzante e quella arcaica per essere
attestate anche in età romana, quando il territorio di Pizzoli rivela numerosissime testimonianze relative a diversi insediamenti localizzati nelle odierne frazioni del paese. Soprattutto
Cavallari conserva elementi scultorei murati nella chiesa e disseminati nei dintorni, dove è
stata recentemente individuata mediante prospezioni e indagata archeologicamente parte di
una grande villa che dalla prima età imperiale è stata frequentata fino all’epoca tardoantica 14.
Si tratta di un grande e lussuoso complesso portato parzialmente in luce su un notevole
terrazzamento, sostruito da concamerazioni semicircolari, che doveva ospitare il nucleo della
residenza. Nella parte meridionale erano l’hortus e un grande peristilio con doppio porticato.
La costruzione di nuovi edifici residenziali e lo stesso abitato medievale hanno invaso il sito
della villa, a ulteriore conferma della continuità degli insediamenti lungo il corso dell’Aterno.
Tale situazione è verificata anche per il territorio di Barete.
La più antica frequentazione accertata dalle indagini preventive in località Valle Donica 15
risale all’epoca preistorica: si tratta di tracce di punti di fuoco, tra cui un grande focolare
con probabile funzione pirotecnologica; nella stessa zona e in quella immediatamente vicina,
posta sul culmine della collina, in località Ara di Valeri, è stata individuata una struttura con
varie fasi di frequentazione; è stato evidenziato un esteso strato di crollo costituito da mattoni,
coppi, pietre e frammenti ceramici di epoca romana (III-I secolo a.C.), insieme ad un livello
di incendio, per un’area di dispersione piuttosto vasta, con strutture murarie e tracce di frequentazione di epoca tardoantica e altomedievale. Estesi strati di incendio contengono molti
frammenti ceramici che indiziano la rioccupazione tarda del sito e delle strutture.
Altri limitatissimi interventi di archeologia preventiva 16 hanno riguardato l’area retrostante
la chiesa di San Mauro (fig. 16): le strutture archeologiche sono pertinenti ad un lastricato,
con un’accurata messa in opera, ad un probabile piano di strada glareata, ad un crollo di into13
Le indagini archeologiche ancora in corso dal 2006, condotte nei diversi lotti dell’area artigianale in località Scentelle-Capaturo, sono state effettuate preventivamente alla costruzione dei capannoni e sono state seguite da Serena Cosentino,
Dario Mangolini e Gianfranco Mieli.
14
Le prospezioni e i saggi stratigrafici sono stati diretti dal prof. M. Heinzelmann dell’Università di Colonia.
15
Lo scavo è stato condotto da Serena Cosentino e da Dario Mangolini nel 2011 nel sito che avrebbe dovuto ospitare
un impianto fotovoltaico.
16
Le indagini condotte nel 2010 da Orietta Pizzoferrato sono state effettuate preventivamente alla sistemazione dell’area da parte del Comune di Barete.

32

rosanna tuteri

fig. 16 – Sant’Eusanio di Barete – San Mauro.

naci parietali addossati ad elementi lapidei di reimpiego, che portano ad ipotizzare una lunga
frequentazione del sito, dall’epoca romana a quella medievale.
La presenza del tracciato viario, asse generatore dell’abitato e attrattore degli edifici, tra i
quali la chiesa altomedievale, è indiziato dalla notizia del reimpiego come altare di un miliario
ora perduto (CIL, IX, 5957; Donati 1974, p. 175, n. 12), databile tra il 367 e il 375 per la
menzione degli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano che curarono il rifacimento della
strada. Il reimpiego nelle murature della chiesa di numerosi blocchi lapidei squadrati porta ad
ipotizzare la presenza in zona di edifici monumentali di età romana, in minima parte indiziati
dalle indagini archeologiche; un frammento di fregio pertinente ad una transenna decorata
con motivi a intrecci viminei databile al IX secolo e la destinazione funeraria dell’area accertata in prossimità della chiesa offrono indizi per una periodizzazione dell’edificio di culto.
La lunga frequentazione nel territorio lavaretano è documentata per l’età romana e altomedievale da iscrizioni e da frammenti scultorei reimpiegati nelle murature più recenti e
provenienti da diversi siti archeologici disseminati nei dintorni.
Una relazione di F. Fornari del 9 settembre 1916 comunica la scoperta di una struttura
pavimentale a mosaico, individuata in occasione di lavori agricoli, svolti in località Vignolo,
presso la chiesa di S. Paolo, con un tratto fognario colmato da detriti. Dalla stessa località
sono state recuperate due epigrafi attualmente irreperibili (CIL, IX, 4524: L. Albio T. f./ vi(xit)
an(nos) xx / Albiae ((mulieris)) L. Salviae / Matri; CIL, IX, 4525: P. Appaeus P. l. /Germanu[s]/
C. Appaeus Sp. F. /Aveia L. l. Stati[a]), mentre dal territorio di Barete proviene una ulteriore
testimonianza dell’ottovirato in area amiternina (CIL, IX, 4519: Q. Gavio T. f. Cla(udia) /
Pedoni / tr(ibuno) mil(itum) a populo / praef(ecto) fabr(um) praef(ecto) eq(uitum) / octo vir(o)
c.f.p.q. p(raefecto) pro o(cto) viro / ex testamento / T. Reutius T. f. Qui(rina) Barba et / Q. Pompeius Cn. F. Ser(gia) / ex pecunia legata rogati fecer(unt)).
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Le iscrizioni documentano una società locale molto strutturata a partire dall’età augustea,
che aveva riferimenti costanti con la capitale, come documenta la dedica a Livia Augustae
Iuliae/ Drusi f./ Divi Augusti (CIL, IX, 4514) conservata presso il Museo Nazionale d’Abruzzo
a L’Aquila.
Di contatti non solo formali con la famiglia imperiale e con le gentes più in vista a Roma
parlano altri documenti: la notizia della sepoltura in zona della figlia di Vespasiano è legata
all’esistenza nella chiesa di S. Paolo di un sarcofago con l’iscrizione Domitilla filia Titi Vespasiani, riportata nell’elenco degli edifici monumentali del Ministero della Pubblica Istruzione
compilato nel 1927, ma non più accertabile.
Nel II secolo la presenza nel territorio di Barete dei Brutti Presentes e di Laberia Crispina,
illustre matrona dell’aristocrazia senatoria romana, madre di Bruttia Crispina Augusta, moglie di Commodo, è accertata da due iscrizioni: la prima, irreperibile, conserva le disposizioni
testamentarie di Laberia Crispina che prevedevano l’offerta ad Esculapio curata da lei e da suo
figlio, C. Bruttius Praesens, di una statua d’argento del peso di cento libbre (CIL, IX, 4512:
[ - - - ] / C. Brutti Praesentis II co(n)s(ulis) uxor, C. Brutti Praesentis co(n)s(ulis) / mater, Aesculapio ex argenti p(ondo) c(ento) testamento fieri / iussit, C. Bruttius Praesens co(n)s(ul) C. Brutti
Praesentis II co(n)s(ulis) f(ilius) et her(es) posuit). Nel testo è menzionato il figlio, omonimo del
padre, C. Bruttius Praesens. Ambedue furono consoli per due volte 17.
La seconda iscrizione (AE, 1919, 56; cfr. Segenni 1992, p. 67 n. 12, con bibliografia
precedente = AE 1992, 369. Sanc(to) Silva(no) / Sacr(um) / Festus Laber(iae) / Crispin(ae) (scil.
servus) act(or), / d(ono) d(edit) 18 . È una dedica a Silvano posta da Festus, schiavo di Laberia
Crispina. Insieme ad altre testimonianze epigrafiche (AE, 1992, 369; AE, 1981, 292, CIL,
IX, 4232), il documento attesta in zona la presenza di fondi agricoli di proprietà della donna
di alto rango e dei Bruttii Presentes.
Nel territorio di Barete si conservano ancora tracce dell’assetto parcellizzato della campagna secondo le norme di una centuriazione che lascia ancora trapelare a tratti la suddivisione
geometrica misurata sull’actus, soprattutto nella fascia pedemontana del monte Macine, dove
i tracciati viari si allineano alla orografia e al percorso del fiume.
Lungo un’importante arteria stradale la pieve di S. Paolo conobbe un incremento architettonico derivato probabilmente da un nucleo di carattere funerario: le testimonianze materiali
di una persistenza delle frequentazioni del sito sono numerose: Anton Ludovico Antinori 19
ricorda come nella chiesa di S. Paolo a Lavarete erano visibili «antiche pietre inquadrate e sculte a bassirilievi», mentre Niccolò Persichetti registra le scoperte effettuate nel terreno di fronte
alla chiesa, con reperti di carattere funerario (Segenni 1985, p. 241, al n. 83). Le scoperte
devono essere state effettuate anche in tempi precedenti la costruzione della chiesa, o almeno
della sua facciata, se le murature conservano elementi reimpiegati di epoca classica: si tratta
di una testina femminile in pietra calcarea, ora asportata dalla sua sede, di un grande blocco
lapideo squadrato che reca incisa a bei caratteri cubitali una Q, di frammenti architettonici
relativi ad un fregio dorico con metope decorate da una rosetta entro una corona vegetale, ad
un oscillum a pelta, ad una cornucopia colma di frutta tra due volatili.
Forse nello stesso terreno indagato dal Persichetti, Angelo Pasqui rinvenne un blocco
calcareo con fregio dorico (Segenni 1985, pp. 241-242, al n. 83) pertinente ad un monumento sepolcrale. Sempre nei terreni vicini alla chiesa, in località Vignolo, insieme alle
17
Il marito (PIR2, B164) fu console per la seconda volta con l’imperatore Antonino Pio nel 139 d.C.; il figlio (PIR2,
B165) fu console nel 153 d.C. e nel 179 d.C.
18
Proveniente da Amiternum, in loc. Torroncino, in un terreno della chiesa di S. Paolo di Barete; databile alla metà del
II secolo d.C., si conserva a Roma presso il Museo Nazionale Romano).
19
Antinori, Corografia, vol. XXXIII.
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fig. 17 – Barete, chiesa di S. Paolo –
Materiale reimpiegato – particolare.

iscrizioni funerarie già ricordate, vennero alla luce strutture di età romana, che il particolare
delle tessere musive di grandi dimensioni colloca nella tarda Antichità.
Murato nella parete settentrionale della chiesa, un frammento di lastra decorata con intrecci viminei (fig. 17) lascia trapelare ulteriori periodi di vita incentrati sulla valenza religiosa del
sito (Redi 2007a, pp. 895-914; Redi 2009a, pp. 71, 74, 76).
Si intuisce quindi il palinsesto di una storia millenaria che gli scavi condotti all’interno
della chiesa di S. Paolo rivelano, sintetizzano e rendono evidente al nostro tempo.

tav. 14 – Restituzione 3D dell’area di scavo (realizzazione A. Cordisco).

tav. 15 – Ricostruzione 3D dell’edificio appartenente al periodo 1 (realizzazione A. Cordisco).
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tavv. 16-18 – 16. Ricostruzione 3D dell’edificio appartenente al periodo 2 (realizzazione A. Cordisco); 17. Ricostruzione 3D
dell’edificio appartenente al periodo 3 (realizzazione A. Cordisco); 18. Ricostruzione 3D dell’edificio appartenente al periodo 4
(realizzazione A. Cordisco).

tav. 19 – Ipotesi ricostruttive in 3D dell’edificio appartenente al periodo 5 (realizzazione A. Cordisco)
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tavv. 20-24 – 20. Ricostruzione 3D dell’edificio appartenente
al periodo 6 a (realizzazione A. Cordisco); 21. Ricostruzione
3D dell’edificio appartenente al periodo 6 b (realizzazione A.
Cordisco); 22. Ricostruzione 3D dell’edificio appartenente
al periodo 7 (realizzazione A. Cordisco); 23. Ricostruzione
3D dell’edificio appartenente al periodo 8 (realizzazione A.
Cordisco); 24. Ricostruzione 3D dell’edificio appartenente al
periodo 9 (realizzazione A. Cordisco).
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