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Città Sant’Angelo (PE). La difesa di elefante 
antico: scoperta, riscoperta e restauro

Nel laboratorio di restauro paleontologico della So
printendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo è 
stato ultimamente effettuato il restauro di una difesa 
di Palaeoloxodon antiquus (= Elephas antiquus) ritrovata 
nel 2011 nei magazzini del comune di Citta Sant’An
gelo, dove giaceva dimenticata in condizioni di forte 
degrado. Dagli atti d’archivio della Soprintendenza si 
può risalire al suo rinvenimento, avvenuto nel marzo del 
1977 in Contrada Fonte di Moro di Città Sant’Angelo, 
ad opera del geol. Carlo Chiavaroli e del sig. Tommaso 
Spinelli durante una ricognizione effettuata lungo le 
valli del Tavo e del Fino. La segnalazione del rinveni
mento venne fatta dal geol. Cesare Occhiolini, allora 
presidente dell’Associazione “Sole Italico” di Sulmona, 
e successivamente, come era consuetudine in quegli 
anni, venne incaricato per il recupero e per lo studio 
l’Istituto di Paleontologia dell’Università “Federico II” 
di Napoli, che intervenne nel mese di aprile con il prof. 
Giuseppe Leuci. La difesa, come era stato per altri simili 
rinvenimenti, sarebbe dovuta andare per gli interventi 
di restauro e di studio a Napoli, ma in questo caso a 
Napoli non arrivò mai.

Come si legge dalla relazione di Cesare Occhiolini, 
l’estremità prossimale della difesa era venuta a giorno a 
seguito di prelievo di materiale ghiaioso per la costruzio
ne dell’autostrada Adriatica: la difesa giaceva al margine 
del terrazzo fluviale di secondo ordine del Pleistocene 
superiore, posto in sinistra idrografica del fiume Fino. 
Al momento della sua scoperta (fig. 1), la difesa era 
conservata nella sua interezza, con una lunghezza di 
circa 2,10 m e un diametro massimo di 27 cm nella 
sezione alveolare.

A distanza di oltre trenta anni, a seguito di una rico
gnizione effettuata presso il comune di Città Sant’An
gelo, la difesa è stata “riscoperta” nel giugno 2011 in 
uno dei suoi magazzini.

La difesa si presentava in uno stato di grave dete
rioramento, frazionata in tre parti ed avvolta in un 
telo di juta imbevuto di gesso. Giunta al Laboratorio 
di Paleontologia della Soprintendenza1, si è potuto 
verificare che i frammenti erano stati preventivamente 
avvolti in fogli di giornale prima dell’ingessatura, una 
prassi normale al tempo per proteggere i reperti dal 
solfato di calcio. Da un primo esame macroscopico si 
è verificato lo stato di totale disidratazione dei resti: 
le lamine concentriche di avorio fossile non erano tra 
loro coese e tendevano allo sfaldamento presentando 
una diffusa fragilità nelle parti più interne del nucleo.

Si è deciso pertanto di non rimuovere completamente 
le fasce di juta e di procedere ad un primo consolida
mento del nucleo tramite iniezioni di resina epossidica, 
con diluizione in acetone al 30%, al fine di veicolare la 
resina in profondità. Questa fase di intervento ha avuto 
una durata di circa 2 mesi. Successivamente, dopo che 
il nucleo ha acquisito la necessaria coesione, si è effet

fig. 1 – Città Sant’Angelo. La difesa al momento della sua 
scoperta avvenuta nel 1977.

tuata la rimozione della juta per porzioni, eseguendo 
contestualmente nuove infiltrazioni. La carta di giornale 
posta a protezione all’epoca del ritrovamento risultava 
tenacemente saldata all’avorio fossile; si è reso quindi 
necessario, dopo un preliminare tamponamento con 
acetone, effettuare una rimozione meccanica con bisturi 
e specilli. Le lamine concentriche della zanna, sfaldate, 
sono state trattate separatamente e poi riposizionate e 
fissate mediante collante acrilico.

Al termine della prima fase di restauro, le tre porzioni 
presentavano notevoli lacune che compromettevano la 
stabilità generale; in particolare la porzione più grande 
della difesa presentava una frattura centrale per tutta 
la sua lunghezza, e l’impiego di resine epossidiche ha 
restituito la necessaria stabilità anatomica. Infine, i re
perti sono stati impregnati con consolidante “Akeogard 
at 40”. Dal momento che parti della difesa sono andate 
perse o, più probabilmente, si sono deteriorate durante i 
trasferimenti da un deposito all’altro del Comune, non 
è stato possibile unire tra loro le tre porzioni restaurate 
poiché il reperto non presentava più la continuità 
originaria (fig. 2).

L’attribuzione della difesa a Palaeoloxodon antiquus, 
all’epoca basata sulla morfologia tipica delle difese di 
questa specie, piuttosto rettilinee o comunque slan
ciate e con debole curvatura, è stata confermata oggi 
dall’esame delle linee di Schreger. Queste linee, presenti 
nell’avorio, formano un caratteristico reticolo visibile 
sulle sezioni trasversali, con angoli i cui valori sono 
indicativi per il riconoscimento del genere: un angolo 
maggiore di 90° è tipico del genere Palaeoloxodon (= 
Elephas), un angolo inferiore di 90° è invece tipico del 
genere Mammuthus.

Palaeoloxodon antiquus compare circa 850.000 anni 
fa tra le fasi finali del Pleistocene inferiore e l’inizio del 
Pleistocene medio. Il record fossile di questa specie è 
attestato in Europa fino a circa 40.000 anni, ovverossia 
al debutto di una delle fasi fredde che caratterizzano 
il Pleistocene superiore. Questa specie di proboscidato 
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fig. 3 – Città Sant’Angelo. Sezione trasversale della difesa in 
cui sono osservabili le linee del reticolo di Schreger. L’incrocio 
delle stesse forma un angolo ottuso maggiore di 90° significa
tivo per l’identificazione del reperto appartenente alla specie 
Palaeoloxodonantiquus (= Elephas antiquus).

fig. 2 – Città Sant’Angelo. La difesa dopo il recente restauro.

prediligeva gli ambienti di prateria arborata, percorsi 
da corsi d’acqua o le zone prossime a paludi e lagune 
costiere.

Silvano Agostini, Maria Adelaide Rossi,  
Salvatore Caramiello

1 Si ringrazia Sabatino Letta per la preziosa collaborazione 
in fase di restauro.

Corfinio (AQ). L’area sacra di Fonte Sant’Ippolito. 
Restauro, recupero e valorizzazione di emergenze  
monumentali in degrado nell’ambito  
del Sistema Archeologico dell’antica Corfinium

Premessa

Nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2011, la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo 
ha condotto un intervento di recupero e sistemazione 
dell’area sacra di Fonte Sant’Ippolito, situata nei pressi 
del centro abitato di Corfinio, nell’ambito del progetto 
“Corfinio (AQ). Restauro, recupero e valorizzazione 

di emergenze monumentali in degrado del Sistema 
Archeologico dell’antica Corfinium”1. I lavori hanno 
avuto per oggetto, in una prima fase, la pulizia e il 
diserbo manuale e meccanico del sito, completamente 
coperto da una fitta vegetazione di erba e arbusti infe
stanti che causavano seri danni alle strutture murarie, 
precludendo completamente la possibilità di leggere i 
resti archeologici ed il loro contesto; successivamente 
sono stati realizzati i lavori di ripristino delle coperture 
e sono state condotte operazioni preliminari di precon
solidamento delle emergenze archeologiche a rischio.

Il contesto archeologico

Il complesso fontesantuario di Sant’Ippolito a Cor
finio (figg. 1, 2) sorge in un’area caratterizzata dalla 
presenza di una copiosa sorgente di acqua minerale, nei 
pressi di una località già utilizzata nel VIV sec. a.C. 
come necropoli, lungo l’arteria antica di collegamento 
tra l’acropoli urbana e la via pedemontana del Morrone 
che proseguiva fino a raggiungere il più famoso santua
rio di Ercole Curino a Sulmona2.

L’area sacra, oggetto di varie campagne di scavo tra 
il 1994 e il 1999 e nel 2007, è connotata nella sua fase 
finale da un impianto architettonico articolato, lungo 
il pendio collinare, in due terrazzamenti paralleli di 
forma rettangolare allungata. La terrazza inferiore, 
posta in corrispondenza della sorgente che scaturisce 
dalle pendici della collina, presenta un muro di terraz
zamento in opera quadrata cui viene aggiunta, in una 
fase successiva, una vasca di raccolta realizzata in grandi 
lastre di calcare legate da grappe metalliche, sormontata 
da una cisterna in calcestruzzo. La terrazza superiore è 
caratterizzata da un’ampia spianata a forma di rettan
golo allungato, punteggiata da cippi, definita a monte 
da un lungo muro di sostruzione in opera quadrata al 
quale si addossano due piccoli edifici sacri (figg. 1, 2).

Il santuario documenta fasi a partire dal III sec. a.C 
fino alla seconda metà del I sec. d.C. quando sarebbe 
stato volontariamente abbandonato. Gli interventi che 
seguirono sembrano relativi esclusivamente all’uso della 
fonte, la cui manutenzione comportò la costruzione di 
strutture sussidiarie con materiale lapideo di reimpiego3.

È verosimilmente ascrivibile ad un’epoca succes
siva all’abbandono del santuario un piccolo nucleo 
funerario del quale sono state scavate sei tombe, tutte 
prive di corredo, in fossa terragna e copertura piana 
costituita da tegole allineate (III sec. d.C.tarda età 
imperiale?). Le tombe, delle quali quattro sono state 
rimesse in luce nel 2007 e due nel 2011, sono ubicate 
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fig. 1 – Corfinio, loc. Fonte S. 
Ippolito. Ripresa zenitale dell’a
rea sacra (foto Mauro Vitale).

fig. 2 – Corfinio, loc. Fonte S. Ippolito. Planimetria generale delle emergenze archeologiche (aggiornamento di Marina 
Pietrangeli. Rilievo di Gianfranco Calcagni [1997] e Paolo Fraticelli [2011]).

nel settore sudoccidentale del sito, all’esterno della 
terrazza superiore del santuario, immediatamente a 
ridosso del muro antico di terrazzamento (fig. 2). È da 
segnalare, infine, nell’area orientale, il ritrovamento, 
durante le precedenti ricerche archeologiche, di un 
ossario: si tratta un piccolo vano interrato in muratura, 
di forma quadrangolare, posto forse in connessione con 

una struttura muraria attigua in pietrame irregolare, 
frammisto a materiale di spoglio, e malta. Lo scavo 
del manufatto deve essere completato e quindi non è 
possibile determinare con esattezza la cronologia e la 
tipologia dello spazio cultuale nel quale era collocato, 
senza dubbio riconducibile alle fasi postclassiche del 
sito, quando si afferma la dedica a Sant’Ippolito, oggetto 
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Le operazioni preliminari di preconsolidamento 
del 2011

Gli interventi di restauro condotti nell’area sacra di 
Fonte Sant’Ippolito nel 2011, sotto la direzione tecnico
scientifica dell’arch. Ada Cardellicchio, si sono limitati 
ad alcune operazioni preliminari di preconsolidamento 
per la messa in sicurezza della vasca lapidea della fon
tana e delle strutture murarie degli ambienti sacri della 
terrazza superiore.

In particolare è stata oggetto di lavori la vasca di rac
colta della fontana, realizzata in grandi lastre di calcare 
legate da grappe metalliche, in quanto il manufatto 
lapideo naturale presentava peculiari problematiche di 
conservazione derivate dalla sua collocazione all’aperto 
(fig. 3). Gli interventi sono stati effettuati principal
mente per impedire la perdita e l’ulteriore fratturazione 
delle lastre. La vasca, infatti, a causa dello “spancia
mento” di alcuni blocchi del muro di contenimento in 
opera quadrata, al quale era stata ancorata anticamente 
la fontana, presentava una evidente dislocazione dalla 
sede originaria, con conseguente traslazione sul fronte 
anteriore dell’intero manufatto che aveva comportato 
il distacco e la caduta di due lastre. È stato necessario, 
dunque, in primo luogo ricollocare nella sede originaria 
i blocchi del muro in opera quadrata e successivamente 
traslare, arretrandole, le lastre della vasca, delle quali 
restavano ben evidenti le tracce originarie di adesione 
scalpellate sul basamento in pietra della fontana.

L’ingombro e il peso delle lastre hanno indotto ad 
eseguire l’intervento, anziché in laboratorio di restauro, 
direttamente in cantiere (fig. 4). Dopo la pulitura, ef
fettuata con acqua e spazzola di saggina, l’assemblaggio 
degli elementi lapidei di forte spessore è stato realizzato 
ricorrendo all’uso di perni di acciaio inossidabile, fis
sati con un mastice-stucco liquido per marmo a presa 
rapida ed altissima tenuta, che ha permesso di ricollo
care nella loro originaria posizione le lastre. Le grandi 
lacune sono state reintegrate con stuccature di malta 
di calce e polvere di marmo, materiale particolarmente 
idoneo per le sue caratteristiche fisiche e meccaniche, 
con lo scopo di colmare le discontinuità presenti tra le 
giunture delle lastre in modo da ridurre la possibilità 
di infiltrazione di acqua ed evitare l’accumulo di terra 
negli interstizi (fig. 5).

Nella terrazza superiore del santuario è stato effet
tuato il preconsolidamento di parte delle “creste” delle 
strutture murarie, per moderare l’azione degradante 
degli agenti meteorologici e contrastare l’azione distrut
tiva prodotta dalle radici. L’intervento ha riguardato le 
murature di uno degli edifici sacri (oikos) e alcune strut
ture ubicate nel settore sudoccidentale dell’area sacra 
prospiciente alla viabilità antica, caratterizzate da elevati 
in conci irregolari di calcare, legati da malta, sovrapposti 
ad uno zoccolo in opera quadrata, e, infine, un muro 
con apparecchiatura in pietrame irregolare frammisto 
a materiale di spoglio e malta, posto nel settore sud
orientale della terrazza, ascrivibile alle fasi postclassiche 
del sito. In primo luogo sono state condotte le opere 

fig. 5 – Corfinio, loc. Fonte S. Ippolito. La struttura dopo gli 
interventi conservativi.

fig. 3 – Corfinio, loc. Fonte S. Ippolito. La vasca di raccolta 
della fontana prima delle opere di preconsolidamento.

fig. 4 – Corfinio, loc. Fonte S. Ippolito. La vasca durante le 
opere di preconsolidamento.

sino a qualche decennio fa di un pellegrinaggio durante 
il quale si perpetuava un antico rituale, simboleggiato 
dal gesto di versare l’acqua, dalle proprietà miracolose, 
nell’orecchio4.
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di diserbo, mediante attrezzature a mano, delle creste 
e dei paramenti murari con l’asportazione completa 
di arbusti ed erbe infestanti, compresa l’eliminazione 
in profondità delle radici. Dopo la pulizia sono stati 
effettuati i lavori di preconsolidamento attraverso la 
stuccatura delle creste murarie, adottando il criterio 
del mantenimento della linea frastagliata sommitale, 
e microstuccatura dei giunti di parte dei paramenti 
lapidei, con malta a base idraulica a basso contenuto di 
sale, per dare forza ai nuclei caratterizzati da materiale 
sciolto e incoerente.

Luciana Tulipani

1 L’intervento di risistemazione dell’area archeologia è stato 
effettuato nel 2011 a cura della Soprintendenza grazie ad un 
finanziamento su fondi CIPE (2° Lotto. APQ – Delibera CIPE 
n. 35/2005 – Determinazione n. DM1/269 del 24.10.2008 
– IV Atto integrativo); la direzione scientifica è stata della 
dott.ssa Emanuela Ceccaroni; la Direzione Unica del Procedi
mento è stata assunta dall’arch. Ada Cardellicchio; la Direzione 
dei Lavori dal sig. Mario Apolloni. Le fotografie generali dell’area 
sono state effettuate dal sig. Mauro Vitale; le attività sul campo 
sono state curate da chi scrive con l’arch. Paolo Fraticelli che ha 
eseguito i rilievi grafici. Desidero esprimere un sincero ringra
ziamento alla dott.ssa Cinzia Cavallari, funzionario archeologo 
responsabile di zona, per aver sostenuto con tanta gentilezza il 
presente lavoro.

2 Sul contesto archeologico si veda Campanelli 2008, con 
bibliografia, e da ultimo Biella 2010.

3 Campanelli 2008, p. 90.
4 Pasqualini 2004.
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Teramo, loc. Piano d’Accio. Spostamento  
e ricollocazione di una fornace di epoca romana

Nel 2010, in loc. Piano D’Accio, a pochi chilometri 
dal centro romano di Interamnia, in una zona interessata 
dalla costruzione della nuova Facoltà di Veterinaria, nel 
corso dei lavori per la realizzazione del Polo Agro Bio 
Veterinario si rinvenne una fornace di epoca romana 
(fig. 1). La zona era già conosciuta per la presenza 
di due cisterne, la prima trasformata in un silos per 
granaglie e l’altra inglobata in un edificio denominato 
Casino Giosia.

fig. 1 – Teramo, loc. Piano d’Accio. La fornace.

fig. 2 – Teramo, loc. Piano d’Accio. Preparazione del castel
letto.

fig. 3 – Teramo, loc. Piano d’Accio. Inserimento delle lastre 
di acciaio.

Nel 2011, per permettere la conservazione del rin
venimento, la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo, sotto la direzione scientifica del dott. 
Angeletti, ha pianificato lo stacco del reperto.
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(25×1×340 cm) e facendole poggiare sulle travi a dop
pio T (fig. 3).

Le lastre sono state puntellate con tubi innocenti e 
portate in quota tramite martinetti; gli spazi in cui il 
terreno non aderiva alle lastre sono stati colmati con un 
impasto di terra e acqua. Il procedimento è continuato 
fino alla completa asportazione della terra sottostante 
la fornace, per un totale di 18 lastre e una lunghezza 
di 4,5 m.

Terminato il posizionamento delle lastre sono state 
inserite ulteriori due travi HEA 140 (doppio “T”) in 
modo da creare 4 punti di appoggio equidistanti; saldate 
le lame si sono collegate le travi con dei profili a “C”.

Una volta terminata la base si è proceduto alla posa in 
opera di un angolare metallico perimetrale in modo da 
contenere la porzione di terreno sottostante la fornace 
e anche questo è stato saldato al resto della struttura 
metallica (fig. 4). È stato quindi riempito con lo stesso 
composto di acqua e terra lo spazio tra questo angolare 
metallico e il terreno per evitare movimenti durante 
il trasporto. Sono inoltre stati predisposti 4 punti di 
aggancio per il sollevamento tramite due profili a “C” 
ortogonali alle travi HEA 140 e a distanza tale da ren
dere equilibrato il peso al momento del sollevamento.

Terminate tutte queste operazioni la fornace era pron
ta per essere trasportata ed è stata sollevata e caricata 
(fig. 5) per essere spostata in una posizione più consona 
dove verrà predisposto un sistema di copertura idoneo.

Giampaolo Di Virgilio

Abruzzo antico di molte genti

Peligni, Frentani, Marrucini, Vestini, Sabini … Regio 
quarta gentium fortissimarum Italiae

(Plin. nat. III, 106)

Il Museo Nazionale Archeologico di Chieti riapre le sale 
di Villa Frigerj con un il nuovo allestimento che mette il 
luce la pluralità culturale dei popoli dell’Abruzzo antico.

Per la rinnovata esposizione del Museo Archeolo
gico Nazionale d’Abruzzo di Villa Frigerj, i reperti 
archeologici acquistano il loro straordinario valore di 
monumento soprattutto per lo stretto riferimento al 
contesto di appartenenza, nella consapevolezza che la 
scelta degli reperti e dei contesti è solo una delle possi
bili, nell’ambito delle proposte del percorso espositivo.

Il Museo Nazionale nasce dal territorio e si riferisce 
alla varietà dei comprensori che formano una regione 
non a caso sempre citata al plurale: gli Abruzzi costi
tuiscono nel tempo una realtà diversificata, ma sostan
zialmente omogenea, pur nella forte caratterizzazione 
dei paesaggi e delle culture.

Dalla originaria unitarietà della connotazione sabina, 
le fonti classiche hanno tramandato fino a noi la visione 
di un territorio abitato dalle popolazioni più forti d’I
talia: Peligni, Marrucini, Frentani, Vestini, Sabini… A 

fig. 4 – Teramo, loc. Piano d’Accio. La fornace isolata dal 
terreno.

fig. 5 – Teramo, loc. Piano d’Accio. Sollevamento e trasporto 
della fornace.

La fornace è stata rinvenuta a circa 1 m dal piano di 
campagna e al momento dello stacco si trovava a circa 
1,70 m dal piano attuale.

Le operazioni di recupero, pianificate secondo un 
progetto approvato dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Abruzzo, hanno permesso lo sposta
mento e il recupero del manufatto.

Prima di tutto sono state messe a piombo le pareti 
fino a trasformare il blocco da asportare in un parallele
pipedo; agli spigoli di questo sono stati realizzati quattro 
pilastrini metallici con tubi e giunti. Successivamente 
sono stati realizzati degli incassi nel terreno, lungo i 
lati lunghi della fornace, avendo cura di lasciare circa 
50 cm di argilla tra il fondo del manufatto e il punto 
di taglio. Tali incassi sono serviti all’inserimento di due 
travi metalliche a doppio “T”, entrambe appoggiate ai 
pilastrini metallici (fig. 2).

Terminate queste operazioni è cominciato lo scavo a 
mano dalla quota delle travi fino al piano di calpestio 
attuale per una profondità di 25 cm, inserendo nello 
stesso tempo orizzontalmente delle lastre in acciaio 
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questi occhi romani della storia antica il Museo risponde 
con uno sguardo sulla cultura materiale come fonte 
diretta di ricostruzione storica: appaiono diversità, si 
rendono evidenti le somiglianze e le identità di conce
zioni e ideologie. Vasi, bronzi, armi, statue, iscrizioni, 
oggetti di uso quotidiano offrono un panorama auto
nomo e senza mediazioni (che non siano quelle della 
nostra cultura) della situazione locale.

La riscrittura del percorso espositivo è stata com
plessa, perché complessa è la storia della formazione 
dei popoli nella Regione, con molti passaggi ancora da 
approfondire. Nonostante le lacune di conoscenza, era 
tempo che i dati acquisiti fossero narrati per il lungo 
periodo di tempo, tra la fase iniziale dell’età del Ferro 
e l’alto Medioevo, in cui si annunciano e poi si conso
lidano quei caratteri che contraddistinguono l’Abruzzo 
nel quadro dell’archeologia italiana.

Dall’intenzione di presentare in modo chiaro e 
accessibile al pubblico più vasto, pur nel rispetto della 
scientificità dei dati, una rassegna organica dei dati 
archeologici disponibili, da quelli ormai storicizzati a 
quelli risultanti dalle indagini più recenti, si è concretiz
zata la connotazione di un Museo come luogo centrale 
e rappresentativo della Regione, con la strutturazione 
del percorso secondo sistemi etnicoterritoriali.

È stato reso evidente in tal modo il segno distintivo 
dell’Abruzzo: la segmentazione di entità etniche molto 
caratterizzate in epoca storica, dal comprensorio vestino 
all’area sangritana, dalle tribù confinanti con il Lazio a 
quelle a contatto con il mondo piceno e a quelle insediate 
nell’area centrale. È quindi percepibile, dalla esposizione e 
dai continui riferimenti, come la collocazione geografica, 
politica ed economica di queste popolazioni antiche sia 
da inserire nell’ambito degli scenari più vasti del Medi
terraneo e dei territori oggi compresi in Europa.

Tale panorama ampliato al mondo allora conosciuto 
può rendere comprensibile la presenza di autentici capo
lavori di artigianato artistico in una regione che è apparsa 
tradizionalmente isolata, ma che ha invece vissuto nelle 
epoche italica e romana un significativo periodo di scam
bio culturale con le civiltà celtica, etrusca, picena, laziale, 
magnogreca, greca e orientale, che dall’arcaismo, attra
verso l’ellenismo, giunge alle manifestazioni tardoantiche 
e paleocristiane di una società perfettamente integrata 
nella koinè del mondo allora conosciuto.

Attraverso il Museo e il suo allestimento, la storia 
diviene visibile e concreta; il passato entra nel presente, 
la memoria diventa continuità di vita.

Maria Ruggeri

Il Guerriero di Capestrano e Mimmo Paladino

Dal gennaio del 2011 il Museo Archeologico Na
zionale dell’Abruzzo ospita la sua scultura più famosa, 
il Guerriero di Capestrano, nella nuova sala perma
nente realizzata da Mimmo Paladino: spazio fluido, 

fig. 1 – Il Guerriero di Capestrano nella nuova sala.

curvilineo, quasi sacro, che dialoga con la scultura 
antica, amplificandone a sua volta la sacralità (fig. 1).

L’operazione si configurava come fortemente di
rompente in un museo archeologico che espone i 
suoi reperti raccolti per contesti: la scenografia di 
Paladino isola invece la scultura antica dal contesto di 
provenienza, inventa un dialogo con l’antico scultore 
Aninis, crea un’opera d’arte unica e duplice. Le voci 
dei due artisti – l’antico e il contemporaneo – parlano 
all’unisono e raccontano storie che ogni “spettatore” 
può cogliere in modo diverso, seguendo la traccia della 
propria sensibilità.

La nuova sala va ben oltre il puro e semplice alle
stimento ma diventa un inedito spazio architettonico 
che accoglie la scultura arcaica in una dimensione di 
contemplazione silenziosa e concentrata: le due opere 
diventano un’opera nuova e indissolubile, la statua e la 
scenografia che la circonda e la esalta1.

Paladino ha cercato, e ottenuto, il dialogo con il luogo 
attraverso l’essenzialità del suo intervento e la purezza 
della forma: la sua opera, rispettosa del capolavoro antico, 
consente di recuperare suggestioni passate e far rivivere 
quel rispetto e quella suggestione che la grande scultura 
funeraria doveva ispirare alle popolazioni che abitavano 
i territori dell’Abruzzo antico all’inizio del VI sec. a.C.
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Racconta Paladino «il Guerriero … è la scultura 
meno raccontata di tutte, meno degli Etruschi. Anche 
in questo sta il suo mistero». E ancora, esplicitando la 
sua operazione artistica, così scrive nel setto di muro 
posto nell’antisala a schermare la vista della scultura: 
«Ho voluto quasi depurare il Guerriero dal significato che 
lo determina storicamente e che lo data. Chi lo guarda 
ne deve trarre suggestioni, che vanno al di là della sua 
collocazione cronologica. E così ho tentato di aggiungere 
un altro valore al valore stesso dell’opera, per darle modo 
di esprimere tutte le sue qualità. È un po’ come se avessi 
fatto un pezzo di teatro.».

Maria Ruggeri

1 Per una piena comprensione dell’intervento di Paladino 
sul Guerriero si rimanda a Pessina, Simongini 2011; per una 
lettura storica della scultura a Ruggeri 2007.
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Tornare al Museo.  
Riapertura del Museo Archeologico a Sulmona

Il riallestimento della Sezione Archeologica del Mu
seo Civico di Sulmona, inaugurata il 10 luglio 2011, 
riallaccia un percorso secolare.

Ad un Museo Peligno aveva lavorato Antonio De 
Nino, raccogliendo infaticabile gli oggetti recuperati 
durante le sue ricerche; l’opera fu proseguita da Pietro 
Piccirilli nella sede temporanea del monastero di Santa 
Chiara; l’approdo alle stanze del Palazzo dell’Annun
ziata si deve a Guido Piccirilli e qui, nel complesso 
monumentale che costituisce il cuore e l’immagine stes
sa della città, il Museo ha subito una lenta evoluzione.

Nelle stanze affacciate sulla Piazza dell’Annunziata 
(fig. 1) i reperti archeologici hanno convissuto con le 
opere d’arte medievale e rinascimentale fino alla chiusu
ra del Museo, avvenuta per motivi di sicurezza nel 1970, 
quando il materiale archeologico fu conservato presso 
il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo a Chieti.

Da allora, anche se non visitabile nelle sale espositive, 
la vitalità del Museo continuò ad essere uno dei mo
tori culturali della città: mostre su Antonio De Nino, 
sui centri fortificati peligni, sul santuario di Ercole 
Curino organizzate dal direttore onorario del Museo 
Civico, Ezio Mattiocco, hanno costituito le premesse 
per un ripensamento degli spazi e dei temi espositivi. 
La scoperta non del tutto casuale di preesistenze di età 
romana proprio nel sottosuolo del Palazzo dell’Annun
ziata ha avviato quindi il percorso di riallestimento con 
l’inaugurazione nel 1991, alla presenza del Ministro A. 

fig. 1 – Sulmona, Museo Civico Archeologico. Il nuovo 
allestimento della sezione italica.

Paolucci, della Sala della domus di Arianna che espone 
i resti musealizzati di una residenza di età romana: un 
museo in situ all’interno di un museo da restituire alla 
fruizione pubblica (fig. 2).

Da allora, la ripresa dei lavori di allestimento è stata 
ispirata dall’idea che il Museo sia un’opera aperta.

L’opera Museo è aperta alla sua storia, alle nuove 
accessioni, ai contributi di quanti ritengono che il luogo 
Museo sia necessario nel paesaggio cittadino: si svolge 
in continuità con la sua tradizione, ma innovando com
pletamente progetto scientifico e percorso espositivo.

La progettazione e la realizzazione derivano dall’idea 
che sia l’evoluzione turbinosa del presente a ricostruire 
e interpretare il passato, non la statica ingannevole con

fig. 1 – Sulmona, facciata del Palazzo della SS. Annuniata.
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sapevolezza dello scorrere di un tempo sempre uguale. 
Non c’è uguaglianza di tempi, né vicinanza di mondi 
separati dal tempo: il presente che vive in un attimo ci 
costringe a considerare il passato parte essenziale di un 
flusso che tutti e tutto comprende e travolge in modo 
dissimile e meravigliosamente vario. Il museo costituisce 
una tappa di questo flusso, un tentativo di comprendere 
temporaneamente idee ed oggetti filtrati fino a noi 
riservando loro un tempo prolungato, come a salvarli 
dalla violenza di una corrente impetuosa sistemandoli 
sulla battigia di una spiaggia riparata.

Ma ogni museo è figlio del suo tempo, e come opera 
aperta risulta flessibile, pronta al cambiamento che 
deriva dalla storia.

L’esposizione attuale è nata in vent’anni di lavoro 
che hanno visto archeologi, architetti, assistenti, 
restauratori, fotografi, disegnatori, tecnici, geometri 
collaborare per l’analisi, la cernita, il restauro, l’inven
tariazione e la catalogazione dei reperti archeologici; per 
l’ideazione e lo studio di fattibilità del progetto scien
tifico; per l’ideazione e la progettazione del percorso 
espositivo; per la ricerca dei finanziamenti (progetto e 
finanziamento CIPE della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Abruzzo; finanziamento comunale 
dell’amministrazione del sindaco pro tempore B. Di 
Masci; contributo per le vetrine del piano terra da parte 
del progetto “Sulmona città d’arte”); per l’ideazione e la 
realizzazione degli apparati espositivi (vetrine, supporti 
e pannelli) per cui occorre non solo doverosamente 
ricordare l’impegno appassionato fino agli ultimi giorni 
di Walter Pellegrini; per lo studio dei materiali da parte 
di archeologi specialisti; per la definizione degli ambiti 
espositivi e per la redazione dei testi e delle didascalie; 
per la ricerca delle immagini e la documentazione 
fotografica di tutti i reperti; per il rapporto tecnico
amministrativo con il Comune; per l’organizzazione di 
un magazzino ragionato e basato su un software per la 
ricerca dei reperti; per l’allestimento dei materiali nelle 
vetrine e sui supporti, per la redazione del volume di 
introduzione al Museo nelle sue diverse sezioni (Un filo 
di Arianna. Percorsi del Museo Archeologico di Sulmona 
tra pannelli e schede, Lanciano 2011).

I vent’anni di lavoro sono stati scanditi anche dalla 
presentazione di una serie di piccole mostre a tema 
“ministeriale” che hanno reso il Museo presente nella 
città ancor prima della sua riapertura: nel 2002 la 
mostra “Circus, ludi et venationes. Memoria del circo 
e della caccia tra i Peligni” nell’ambito della rassegna 
espositiva nazionale “Lo Sport nell’Italia antica”; nel 
20032004 “Medicamina faciei feminae. Cose e pensieri 
sulla bellezza delle donne” (rassegna nazionale “Moda 
costume e bellezza nell’Italia antica”); nel 20052006 
“Sulle tracce di Dioniso, sui percorsi del vino” (rassegna 
nazionale “Cibo e sapori nell’Italia antica”).

Dopo l’inaugurazione, come può sembrare naturale 
a tanti anni dall’avvio dei lavori, alcune scelte effettuate 
all’inizio della fase progettuale sarebbero da rivedere, 
ma il piano scientifico e il percorso espositivo sembrano 
adeguati alle nuove accessioni, in quanto sono stati for

mulati in modo flessibile e dinamico, pur nello schema 
preordinato di una presentazione e comunicazione dei 
temi e dei reperti per ambiti cronologici e contestuali 
chiaramente dichiarati.

Oggi il Museo espone, insieme alla Collezione Civica 
e a parte della Collezione Pansa, i reperti provenienti 
da contesti scavati e documentati recentemente sia in 
ambito urbano (domus dell’Annunziata, domus di San 
Gaetano, domus di Piazza Tommasi, edificio di Via 
Mazara, strutture indagate in Via Ciofano, Via Barbato, 
Via Corfinio, Via Petrarca, Via Stella, Via delle Macerie, 
Via Acuti, Vico dell’Ospedale, Via Pansa), sia dal cir
condario (Fonte d’Amore, santuario di Ercole Curino, 
Santa Maria di Roncisvalle, Valle di Giallonardo, Zap
pannotte, ecc.), sia dai paesi vicini (Cansano, Pacentro, 
Campo di Giove, Pettorano, Introdacqua, Bugnara, 
Prezza, Anversa degli Abruzzi, Cocullo, Raiano, Popoli, 
Collepietro, Molina, Secinaro).

L’esposizione museale è stata pensata infatti come una 
visione sul passato dell’area peligna che, partendo da un 
ampio sguardo panoramico relativo alle fasi più anti
che, comprendente parte degli altopiani, man mano si 
restringe alle strutture insediamentali della valle riferite 
in epoca romana al municipium di Sulmo, per giungere 
ad osservare da vicino la città antica fino ai resti di una 
singola domus. Il percorso risulta quindi organizzato 
secondo diversi temi, impostati sul doppio binario del 
riferimento cronologico e dei contesti di provenienza.

Nella sala preistorica, protostorica ed italica al pian
terreno, la scelta di una visita veloce o approfondita 
accompagna il visitatore: la visione delle sole vetrine 
esposte lungo il percorso assume un andamento più 
scorrevole soffermandosi sui temi principali dell’e
sposizione; una visita più dettagliata, attenta e curiosa 
consiglia l’accesso agli ambiti di approfondimento, 
organizzati per siti e per tipologie di materiali. Si passa 
quindi dalle testimonianze del Paleolitico ai siti neolitici 
di Popoli, dai materiali dell’età del Bronzo di Pacentro 
e Pettorano, a quelli eneolitici di Secinaro, ai reperti 
della prima età del Ferro provenienti dalle ricognizioni 
territoriali nel Piano di Navelli a quelli rinvenuti su 
Colle Mitra e durante gli scavi sistematici a Cansano, 
dalle collezioni ottocentesche alle tematizzazioni relative 
ai corredi funerari ellenistici della Valle del Sagittario, 
all’epigrafia italica, agli elementi monumentali come 
il “rilievo della transumanza” che, anticipando il tema 
della viabilità in area peligna, apre il percorso della 
sezione romana.

Anche nelle sale del primo piano i reperti vengono 
presentati in uno svolgimento cronologico, dall’età 
ellenistica al Medioevo, e topografico, riferito all’antico 
territorio di pertinenza sulmonese, articolato secondo 
ampi riferimenti tematici: si passa infatti dai materiali 
provenienti dall’ager sulmonensis alla esposizione dei 
dati relativi ai santuari di Ercole Curino a Sulmona e 
di Ocriticum a Cansano; i corredi funerari rinvenuti 
nelle necropoli suburbane si collocano in un itinerario 
di avvicinamento alla città antica. I reperti provenienti 
dagli scavi di Antonio De Nino e di Pietro Piccirilli, 
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dalla collezione (esposta in parte) di Giovanni Pansa 
e dalle ricognizioni nel territorio di Ezio Mattiocco, 
sono esposti lungo l’itinerario di visita, accanto alle 
vetrine dedicate alla presentazione di una scelta dei 
materiali rinvenuti in occasione degli scavi recenti 
effettuati nel comprensorio peligno e delle indagini di 
archeologia urbana che hanno fornito materiali di età 
romana, tardoantica e medievale. La comunicazione 
dei contenuti proposti ha delle tappe significative nella 
esposizione di olle e anfore provenienti dal territorio, 
nella ricostruzione in scala reale del cosiddetto sacello 
del santuario di Ercole Curino, nella presentazione dei 
lacerti di mosaici oggetto di distacco dalla loro sede 
pavimentale nel secolo scorso. La vicina saletta multi
mediale permette l’interazione del visitatore nella ricerca 
e nella disponibilità dei dati scientifici, mediante l’ac
cesso al catalogo, ai filmati con ricostruzioni virtuali dei 
monumenti e con le fasi salienti degli scavi archeologici 
condotti nel territorio di riferimento. L’esposizione pro
segue al pianterreno del Palazzo, dove sono musealizzati 
in situ i resti della “domus di Arianna”, per il tema delle 
ricche decorazioni parietali; qui sono visibili i mosaici 
e le altre pavimentazioni degli ambienti; nelle vetrine 
sono esposti alcuni dei reperti rinvenuti durante le fasi 
di scavo ed è conservata e visibile una parte della stra
tigrafia indagata nel locale a testimoniare la millenaria 
frequentazione del sito.

L’allestimento viene presentato con modi e forme 
tradizionali, in una ricercata continuità con quanto ha 
preceduto l’attuale sistemazione museale e soprattutto 
nel rispetto del contenitore, che è il Palazzo più rap
presentativo della storia e dell’architettura sulmonesi. 
Vetrine e pannelli si susseguono in tutte le sezioni, 
mentre l’innovazione tecnologica sottolinea diverse 
forme di comunicazione scientifica riguardo ad alcuni 
elementi particolari.

I lunghi e articolati interventi preliminari alla realiz
zazione dell’allestimento trovano documentazione nel 
ricchissimo deposito, dove la sistemazione razionale 
dei reperti e l’elaborazione di un programma compu
terizzato permettono il reperimento immediato degli 
oggetti nelle cassette poste sugli scaffali e ordinate per 
siti, saggi, unità stratigrafiche.

Il riallestimento offre pertanto uno spazio espositivo 
dedicato all’archeologia più che decuplicato rispetto a 
quello un tempo presente nel percorso del Museo Civico 
fino agli anni Settanta del Novecento: l’intervento della 
Soprintendenza, la collaborazione con le Amministra
zioni Comunali succedutesi, le nuove scoperte hanno 
notevolmente incrementato il patrimonio archeologico, 
ampliando e arricchendo il panorama sul passato della 
città e del suo territorio. L’esposizione è stata quindi 
pensata come un organico progetto comunicativo che 
resta aperto a nuovi interventi, nella consapevolezza 
che è stato finora realizzato, ma non concluso, solo uno 
dei modi possibili per ricercare, conservare, leggere, 
interpretare e presentare frammenti della storia di un 
territorio e della Città. Il Museo Archeologico è una del
le attuali e possibili chiavi di lettura della stratificazione 

culturale, architettonica ed urbanistica di Sulmona: 
tende a rendere consapevoli noi, temporanei fruitori 
degli spazi urbani, di come il futuro di una Città passi 
anche attraverso la conoscenza di come e quanto della 
sua storia è giunto ai nostri giorni.

Rosanna Tuteri

I Signori di Ocre: dai Vestini ai Normanni

Il 17 dicembre 2011 è stata inaugurata, presso il 
conventofortezza di Santo Spirito d’Ocre, la mostra “I 
Signori di Ocre: dai Vestini ai Normanni”. L’iniziativa, 
già programmata prima del sisma del 6 aprile 2009 che 
ha colpito il comprensorio aquilano, è frutto della col
laborazione fra l’Amministrazione Comunale di Ocre, 
l’Università degli Studi dell’Aquila e la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo1.

La mostra si articola in due ambienti del castello di 
Ocre, il primo dei quali è dedicato agli scavi, condotti 
dal Dipartimento di Storia e Metodologie comparate 
dell’Università dell’Aquila e diretti da Fabio Redi. La 
valenza strategica della cima del monte di Ocre è stata 
utilizzata fin dalla protostoria come attestano dei fram
menti d’impasto rinvenuti nello scavo del fossato di età 
medievale ed alcuni strumenti in pietra quali una punta 
di freccia in selce. Si deve all’invasione normanna la 
prima opera, riconoscibile, di incastellamento secondo 
il modello della motte-and bailey attestato in Francia. 
La vita del fortilizio prosegue durante il periodo svevo 
fino a giungere all’epoca degli Angioini quando, subito 
dopo la metà del XVI secolo, cessa l’utilizzo del sito.

Nel secondo ambiente trovano posto le testimonianze 
archeologiche relative all’età del Ferro e al periodo ro
mano. Come esempio, paradigmatico, delle consuetudi
ni funerarie del popolo vestino è stata scelta la necropoli 
di Fossa su cui il conventofortezza di Ocre si erge.

Il percorso espositivo ha inizio con la t. 135, fem
minile, a tumulo, relativa alla prima età del Ferro 
(Cosentino et al. 2001). Il corredo (VIII sec. a.C.) 
annovera una collana in ambra e vetro, delle fibule 
in ferro, dei pendagli in bronzo, un servizio potorio 
composto da orciolo e tazza in ceramica e cucchiaio in 
bronzo; abbastanza enigmatici risultano dei cilindri, 
cavi, in ferro, con tracce di tessuto, forse riconducibili 
ad uno scettro in legno (fig. 1).

Ancora all’interno di un tumulo, ma di epoca più 
recente (VII sec. a.C.), trovava posto la t. 64, maschile 
(32/42 anni), con corredo formato da armi (pugnale e 
coppia di lance in ferro), equipaggiamento di montagna 
(scarponi e bastoni da sci), strumenti per la cura del 
corpo (rasoio semilunato in bronzo), servizio per bere 
(olla e tazza) ed un bacile in bronzo (fig. 2; d’Ercole, 
Benelli 2004, p. 37). Nello stesso tumulo era stato 
deposto un neonato (3/9 mesi di vita) con una fibula 
in ferro usata, probabilmente, per chiudere il sudario 
funebre.
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fig. 1 – Ocre, Convento di Santo Spirito. T. 135, femminile, 
della necropoli di Fossa, VIII sec. a.C.

fig. 2 – Ocre, Convento di Santo Spirito. T. 64, maschile, 
della necropoli di Fossa, VII sec. a.C.

fig. 3 – Ocre, Convento di Santo Spirito. Spade in ferro 
arcaiche e celtiche da Ocre, zona M.A.P.

Il mutamento avvenuto, in epoca arcaica, nelle tattiche 
belliche e nell’organizzazione sociale vestina, rappresenta
to dall’introduzione della spada lunga tipo “Capestrano”, 
è testimoniata, ad Ocre, dall’esposizione del corredo della 
t. 273 nel quale sono visibili, oltre alla spada in ferro, 
il coltellocote e la coppia di lance con sauroteres. Alla 
pratica del banchetto sono attinenti gli spiedi in ferro e 
il bacile in bronzo (d’Ercole, Benelli 2004, p. 110).

Tra l’epoca arcaica e quella ellenisticaromana (VIII 
sec. a.C.) presso i Vestini Cismontani si diffonde l’uso 
di seppellire i numerosissimi infanti deceduti entro i 
100 giorni di vita all’interno di due coppi sovrapposti, 
come rappresentato in mostra dalla t. 564 di Fossa.

Il settore espositivo legato alla necropoli di Fossa si 
chiude con la tomba a camera n. 430: si tratta di un 
sepolcro collettivo in cui sono stati deposti tre individui 
adulti (un uomo e due donne) poi “ridotti” in una buca 
sottostante il pavimento insieme ai relativi corredi fune
bri. Due di questi individui erano stati trasportati nella 
tomba sopra un letto funerario rivestito in osso: uno dei 
due letti aveva un fulcrum “classico” con testa di grifo 
e volti femminili sul medaglione; a questo esemplare 
doveva essere legato il cilindro con “danza delle Menadi” 
effettuata da uomini nudi e da donne vestite. Il secondo 
letto recava sul fulcrum un leone dalla folta criniera ed 
un equide come si deduce dall’orecchio rinvenuto; sul 
cilindro un volto maschile imberbe.

La presenza dei cilindri decorati con scene e figure 
e la predilezione per le immagini leonine sono una 
caratteristica della comunità di Aveia, che seppelliva i 
suoi defunti (di rango in questo caso) nella necropoli 
di Fossa. L’ultimo defunto ad essere alloggiato nella t. 
430, un “vecchio” di 62/66 anni di età, era privo di 
letto funebre rivestito in osso. I corredi sono formati 
da ciotole in sigillata, balsamari, ampolle, anforette, 
olle in ceramica, specchi in bronzo, spiedi, strigili e 
candelabri in ferro e piombo oltre a pedine e dadi da 
gioco (d’Ercole, Copersino 2003, pp. 220234).

Uno specifico settore della mostra è dedicato alle 
testimonianze archeologiche preromane del territorio di 
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fig. 4 – Poggio Picenze. 
Il sito di Piè di Colle nel 
2008.

fig. 5 – Poggio Picenze, loc. Piè di Colle: dettaglio del fallo 
a rilievo.

fig. 6 – Poggio Picenze. Il sito di Piè di Colle in corso di scavo.

Ocre: in occasione dei lavori per la realizzazione dei M.A.P. 
(moduli abitativi provvisori) susseguentemente al sisma 
del 2009 sono stati “portati alla luce” dei reperti riferibili, 
senza ombra di dubbio, ad una necropoli, inedita, in uso 
almeno tra l’età arcaica e quella ellenistica (VIII sec. a.C.).

In assenza di contesti e di verifiche di scavo all’atto 
del rinvenimento, potendo utilizzare quindi solo il 
metodo tipologico, si sono potuti attribuire alla fase 
arcaica cinque spade lunghe in ferro tipo “Capestrano”2, 
quattro punte di lancia, un coltellocote in ferro, dei 
bacili in bronzo e il piede di un vaso in impasto buc
cheroide che, comunque, testimoniano il buon grado 
di “ricchezza” della necropoli sottostante il sito di altura 
protostorico preesistente al castello di Ocre3. Degna di 

nota la presenza di due spade in ferro a codolo di tipo 
celtico piegate, forse, intenzionalmente4 (fig. 3).

In Abruzzo non si conoscono spade “celtiche” piega
te, ma questa pratica è stata applicata su alcune lance 
della necropoli di Campovalano (Guidobaldi 1995).

La fase più recente della necropoli di Ocre (IVII 
sec. a.C.) è testimoniata da vasellame a vernice nera e 
in ceramica comune.

L’ultima vetrina è dedicata ad un piccolo intervento 
di scavo effettuato nell’ottobrenovembre 20085 su 
una struttura in loc. Piè di Colle a Poggio Picenze. In 
questa zona era stato segnalato da tempo un presunto 
tempio in opera quadrata con un fallo a rilievo su uno 
dei blocchi (figg. 4, 5, 6).
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d’Ercole V., Benelli E. 2004, La necropoli di Fossa, II. I corredi 
orientalizzanti e arcaici, Pescara.

d’Ercole V., Copersino M.R. 2003, La necropoli di Fossa, IV. 
L’età ellenisticoromana, Pescara.

Guidobaldi M.P. 1995, La romanizzazione dell’ager Praetuttia
nus (secoli III-I a.C.), Napoli.

Dalla figuratività del Guerriero di Capestrano  
all’astrazione di Mimmo Paladino:  
un nuovo percorso tematico in occasione  
della XIII Settimana della Cultura

L’incontro tra arte antica e contemporanea, che ha 
trovato espressione nella nuova sala allestita da Mimmo 
Paladino, ha comportato la necessità, da parte del Mu
seo, di assolvere ai propri compiti didatticoeducativi 
con strumenti idonei alla mediazione di contenuti 
estranei all’usuale contesto archeologico.

L’occasione di predisporre un nuovo percorso per le 
scuole, che numerose frequentano la struttura, è stata 
offerta dalla richiesta di attivare un tirocinio formativo1 
presso i Servizi Educativi della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Abruzzo in concomitanza, a 
Chieti, di due importanti eventi legati alla figura di 
Mimmo Paladino: l’allestimento della sala del Guerriero 
di Capestrano a Villa Frigerj2 e l’esposizione, per la pri
ma volta, a Palazzo de Mayo3 di un nuovo “Guerriero” 
in terracotta creato dall’artista campano, un guerriero 
«severo, disarmato, ascetico, totemico, chiuso nel suo riserbo 
geometrico ed enigmatico»4. Oggetto del tirocinio è stata 
la progettazione di un percorso tematico5 per gli stu
denti delle scuole secondarie di II grado da inserire tra 
le iniziative promosse nell’ambito della XIII Settimana 
della Cultura (917 aprile) e da offrire gratuitamente6 
alle scolaresche che, in parallelo, avrebbero potuto 
visitare anche le sale espositive di Palazzo De Mayo, 
dove una rassegna di sculture, tra cui il “Guerriero” 
in terracotta, avrebbe sicuramente facilitato la piena 
comprensione del pensiero artistico di Paladino.

La strutturazione dell’itinerario presentava le sue 
complessità sia per l’impossibilità di trovare, all’interno 
di un museo archeologico, opere e riferimenti utili a 
rendere accessibili i principi della Transavanguardia che 
presiedono all’opera di Paladino7, sia per la particolarità 
di una lettura che non riconduce il reperto al contesto 
di appartenenza.

Da tali presupposti è scaturito un percorso tematico 
dal titolo “Dalla figuratività del Guerriero di Capestra
no all’astrazione di Mimmo Paladino”, con l’intento di 
guidare gli studenti ad accostarsi all’opera d’arte con 
un duplice approccio che tenesse conto di entrambe le 
dimensioni: la temporalità di una scultura preclassica 
datata dagli archeologi e l’atemporalità a cui rimandano 
nella produzione di Paladino le forme plasmate con 
volumi netti e geometrici.

Per non rompere l’atmosfera creata dagli effetti di 
luce, che dissolvono la funzione del tempo storico e 

fig. 7 – Ocre, Convento di Santo Spirito. Vetrina dedicata al 
sito di Piè di Colle.

La breve indagine ha permesso di mettere in dubbio 
l’attribuzione sacrale del monumento (alcuni dei bloc
chi sembrano di reimpiego) facendo ipotizzare piuttosto 
la presenza di un temenos e mettendo parzialmente in 
luce una cisterna di età romana. Da qui provengono 
il volto di Attis in pietra calcarea, le lucerne e i piatti 
in terra sigillata esposti in mostra, inquadrabili fra il II 
sec. a.C. e il II sec. d.C. (fig. 7).

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

1 Il Comitato Scientifico che ha progettato e curato l’allesti
mento è composto dal professor Fabio Redi e dal dott. Alfonso 
Forgione dell’Università dell’Aquila e dai dott. Vincenzo d’Ercole 
e Alberta Martellone del MiBACT.

2 In uno degli esemplari è ben visibile la presenza del fodero 
in legno.

3 Un altro sito d’altura, protostorico, nel territorio comunale 
di Ocre è stato identificato sul colle in loc. Santa Maria.

4 Non disponendo delle circostanze di rinvenimento risulta 
impossibile stabilire con certezza se si tratti di un’azione inten
zionale di defunzionalizzazione dell’arma compiuta 2500 anni fa 
o, per esempio, l’effetto di una benna meccanica o di una lama 
d’aratro in tempi moderni.

5 L’intervento, resosi necessario per l’avanzare della vicina 
cava, è stato effettuato con mezzi ed operai messi a disposizione 
dalla ditta Edimo, mentre l’assistenza tecnica è stata fornita, 
gratuitamente, dagli archeologi della Cooperativa Vestea.

Bibliografia
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avvolgono il visitatore nel complesso sistema di relazioni 
costituito da dubbi, interrogativi, incertezze, contempla
zioni, visioni immaginarie, si è privilegiato l’approccio 
emozionale con il Guerriero attraverso il linguaggio dei 
segni: le incisioni sulle stele funerarie emergenti dalla 
parete scura dell’antisala e i simboli archetipici graffiti 
da Paladino nella parete bianca curvilinea.

Solo dopo questo primo incontro intimo e perso
nale con il Guerriero, volutamente dall’artista «quasi 
depurato dal significato che lo determina storicamente e 
che lo data»8, i ragazzi hanno avuto accesso alla rilettura 
in chiave cronologica delle armi e degli ornamenti che 
connotavano il “capo” nel contesto dell’età del Ferro. 
Nel percorso a ritroso i frammenti dell’antisala hanno 
parlato di nuovo il linguaggio dell’archeologia: le stele 
di Penna S. Andrea come importante testimonianza 
epigrafica e linguistica, la stele di Guardiagrele, le 
gambe di Collelongo, il Torso di Rapino come parti 
superstiti di semata sepolcrali con cui le antiche élites 
aristocratiche affermavano il proprio potere all’interno 
di una società pastorale e guerriera9.

L’incontro a Palazzo De Mayo con il nuovo “Guerrie
ro” in terracotta, opera mutuata dalla tradizione figurativa 
di cui la scultura di Capestrano agli occhi di Paladino è 
depositaria10, ha offerto una irripetibile occasione per la 
piena comprensione dell’affascinante operazione artistica 
con cui si è inteso rivitalizzare la fruibilità del Museo di 
Villa Frigerj alla cultura del contemporaneo.

Loredana D’Emilio

1 La richiesta è pervenuta dalla Scuola di Specializzazione in 
Tutela e Valorizzazione dei beni storicoartistici dell’Università 
della Tuscia. Il progetto formativo della specializzanda Linda 
Musa si è svolto nell’arco di cinque mesi da novembre 2012 
ad aprile 2013.

2 Simongini 2011, p. 13.
3 La mostra di sculture di Paladino ha avviato l’attività 

espositiva di Palazzo de Mayo, il nuovo museo della Fondazione 
Carichieti. Programmata dal 26 gennaio al 30 aprile 2011, è stata 
prorogata per il notevole afflusso di pubblico.

4 Simongini 2011, p. 11.
5 Si ringrazia Linda Musa per l’impegno profuso nella proget

tazione del percorso di visita, frutto di un’ampia ricerca sull’opera 
di Paladino volta a rintracciare echi e confronti in pitture, sculture 
e installazioni temporanee e permanenti create dall’artista.

6 Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità di Linda Musa, 
il cui operato nell’ambito del tirocinio ha consentito di incremen
tare la frequentazione del Museo da parte del pubblico giovanile.

7 A ciò si è ovviato con la predisposizione, sempre a cura di 
Linda Musa, di mappe concettuali, immagini e schede operative 
distribuite agli studenti durante il percorso a Villa Frigerj e pro
pedeutiche alla visita alla mostra del Palazzo De Mayo.

8 Per il testo integrale della citazione che accoglie il visitatore 
nell’antisala cfr. Ruggeri 2011.

9 Per una sintesi aggiornata sulle sculture protostoriche 
abruzzesi esaminate nel rapporto con il territorio e il contesto 
di riferimento si rimanda a Ruggeri 2007.

10 Dice Paladino: «Il Guerriero mi ha attratto non tanto per il 
suo potere evocativo quanto piuttosto per la sua forza geometrica, 
evidente soprattutto nello straordinario copricapo che idealmente 
genera una sorta di cilindro in cui si iscrive tutta la scultura. Il 
Guerriero è la matrice di una linea della ricerca plastica italiana 
che arriva fino ad Arturo Martini». Cfr. Simongini 2011, p. 11.
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Un’esperienza di progettualità condivisa  
con il territorio: “Da Teate a Chieti…  
I Tempietti raccontano”

Nell’ambito delle pratiche collaborative messe in 
atto dai Servizi Educativi della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Abruzzo al fine di favorire la 
costruzione del rapporto con gli Enti Locali, notevoli 
risultati ha prodotto il protocollo d’intesa per l’avvio 
e il sostegno del partenariato educativoculturale 
“ScuolaMuseoTerritorio” siglato nel 2006 con l’As
sessorato alla Pubblica Istruzione del comune di Chieti 
in considerazione della presenza in città di ben due 
musei archeologici statali che costituiscono un’indubbia 
risorsa ad alta valenza formativa1.

Incentivando l’attuazione di progetti didattici a ca
rattere interdisciplinare e interistituzionale volti alla 
riscoperta e valorizzazione del proprio patrimonio e 
migliorando le forme di partecipazione culturale alle 
proposte museali con l’offerta del servizio scuolabus 
per il trasporto degli studenti, il protocollo ha agevo
lato la fidelizzazione con il pubblico scolastico. I beni 
archeologici sono così entrati progressivamente a far 
parte in maniera strutturata del Piano dell’Offerta For
mativa delle scuole primarie e secondarie di I grado del 
comune di Chieti aggregatesi nella rete “Incontriamoci 
al museo” per sperimentare la costruzione di un curri
colo locale di educazione al patrimonio con la messa a 
punto di un modello trasferibile in analoghi contesti2.

Da tali premesse è scaturita la scelta condivisa con 
il comune di Chieti3 di predisporre annualmente iti
nerari didattici incentrati sullo studio e la riscoperta 
dei siti archeologici della città intesi come strumenti 
per la formazione della persona e per l’educazione alla 
cittadinanza attiva4.

Per l’anno scolastico 2010/2011, il primo monumen
to da indagare è stato individuato dagli studenti stessi5 
nei cosiddetti Tempietti gemelli innalzati nel I sec. d.C. 
su una preesistente area sacra, trasformati in luoghi di 
culto cristiano a partire dall’Altomedioevo e variamente 
riutilizzati dal Medioevo all’età moderna6. Affacciati 
originariamente verso il foro di Teate Marrucinorum, 
hanno mantenuto una posizione centrale nell’odierno 
tessuto urbano e perciò costituiscono una significativa 
presenza nel vissuto quotidiano dei ragazzi.

Promosso e finanziato dall’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione, il progetto denominato “Da Teate a Chieti… I 
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fig. 1 – Chieti, i Tempietti. Gli studenti in visita al monu
mento.

fig. 2 – Chieti, i Tempietti. La sezione della mostra didattica 
relativa all’edilizia romana.

fig. 3 – Chieti, i Tempietti. La sezione della mostra didattica 
relativa ai culti romanoitalici.

fig. 4 – Chieti, i Tempietti. La sezione della mostra didattica 
relativa alla fase rinascimentale.

fig. 5 – Chieti, Supercinema. Gli studenti raccontano il 
percorso alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione.

fig. 6 – Chieti, Supercinema. Studenti e docenti durante la 
socializzazione dei singoli percorsi didattici.

tempietti raccontano”, cui hanno aderito 22 classi per un 
totale di 540 alunni7, è stato attuato dai Servizi Educativi 
in collaborazione con l’Associazione Culturale OltreMu
seo che ha curato la progettazione e la realizzazione delle 
attività didattiche sul territorio, al museo e a scuola8.

L’itinerario formativo, improntato sul modello della 
ricerca storicodidattica9, è stato costruito in conside
razione dei molteplici punti di osservazione del sito 

archeologico e tenendo conto degli specifici bisogni 
formativi degli studenti. La ricchezza di stratificazioni 
di materiali e fasi edilizie ha consentito di enucleare 
vari argomenti di ricerca che, assegnati a classi diverse, 
sono stati poi ricomposti in un racconto unitario nella 
mostra finale allestita all’interno della struttura stessa.

Per giungere a tali risultati è stato necessario pro
gettare un percorso didattico articolato in varie fasi e 



456 NOTIZIARIO

fig. 7 – Chieti, i Tempietti. Gli studenti illustrano l’affresco 
con l’apostolo Pietro all’Assessore alla Pubblica Istruzione.

attività, alcune comuni e altre differenziate in funzione 
dei molteplici aspetti da indagare ma tutte riconduci
bili alle due potenzialità informative dell’edificio: la 
struttura architettonica e i materiali in essa rinvenuti, 
strettamente correlati dal punto di vista cronologico.

Al fine di favorire un apprendimento significativo ed 
attivo si è scelto di far usare le varie tipologie di fonti 
direttamente dagli alunni che, in veste di storici ed ar
cheologi, sono stati protagonisti nella scoperta di reperti, 
fonti scritte e cartografiche e dei metodi per la loro analisi.

Dopo la fase di esplorazione mediante visite interat
tive al sito (fig. 1) e al Museo La Civitella10 comune a 
tutte le classi, i ragazzi si sono accostati allo studio dei 
vari aspetti del monumento attraverso laboratori svolti 
al Museo di Villa Frigerj, nei quali hanno sperimenta
to il percorso di ricerca simulato mediante schede di 
informazione, di osservazione, di riflessione e appro
fondimento predisposte per la mediazione didattica11.

Per la fase di età romana, un laboratorio finalizzato 
alla conoscenza della tecnica edilizia ha consentito di 
riprodurre una porzione di muratura in opera retico
lata (fig. 2), mentre il compito di scoprire i nomi dei 
personaggi che promossero la costruzione dei Tempietti 
è stato affidato alla lettura e trascrizione del testo dell’e
pigrafe murata sulla facciata che è stata poi riprodotta 
su un materiale moderno idoneo all’incisione12.

L’approccio con i culti di Teate è avvenuto attraver
so la catalogazione e poi la riproduzione dei reperti 
archeologici restituiti dagli scavi: oggetti di arredo, 
suppellettile sacra ed exvoto riconducibili al rituale di 
tradizione italicoromana (fig. 3) ma anche statuette 
e altri reperti attestanti l’adozione di culti egizi ed 
orientali. Grande interesse ha suscitato la trascrizione 
e decodifica dei geroglifici incisi sul busto del generale 
Harsiesi13 che ha consentito di scoprire i simboli che 
rappresentano suoni, oggetti e parole14.

La fase di trasformazione dei Tempietti gemelli in due 
chiese dedicate ai SS. Pietro e Paolo, documentata nelle 
fonti ecclesiastiche a partire dall’Altomedioevo ma uni
camente attestata da un affresco lacunoso con l’apostolo 
Pietro sulla muratura interna e da un frammento decora
to di architrave in pietra, è stata compresa dagli studenti 
con la sperimentazione diretta delle tecniche pittoriche e 
scultoree utilizzate all’interno delle botteghe medievali.

Fossili guida nella fase di età rinascimentale, relativa ad 
un riutilizzo dell’antica area sacra a scopo abitativo, sono 
stati i frammenti di ciotole e brocche in maiolica dipinta 
con stemmi e motivi decorativi analizzati e riprodotti nel 
laboratorio in cui, simulando il lavoro dei ceramisti, si è 
sperimentata la tecnica dello spolvero e della pittura con 
colori ricavati da polveri diluite in acqua (fig. 4).

Le ultime trasformazioni dell’edificio, dal momento 
della riscoperta attraverso campagne di scavo archeo
logico alla costituzione dell’Antiquarium Teatino nel 
1938 fino all’odierno centro di accoglienza e di infor
mazione15, sono state scoperte con una ricerca negli 
archivi fotografici della Soprintendenza che ha portato 
a ricostruire le varie sequenze16.

Nella rielaborazione in classe gli studenti, guidati 
dagli insegnanti, hanno creato una serie di manufatti 
e pannelli espositivi con cui è stata allestita, all’interno 
degli stessi Tempietti, una mostra didattica17 aperta al 
pubblico il 16 maggio 2011 per una intera settimana 
nell’ambito del Maggio Teatino18. L’evento inaugurale 
ha previsto la presentazione da parte dei ragazzi dei 
percorsi di ricerca svolti da ciascuna classe presso il 
Supercinema (fig. 5) e il servizio di accoglienza e visita 
guidata presso gli stessi Tempietti. Gli studenti, in veste 
di miniguide (fig. 6), non solo hanno raccontato le varie 
fasi di trasformazione del monumento ai loro coetanei 
che non hanno partecipato direttamente al progetto ma 
con il loro entusiasmo sono riusciti anche a catturare 
l’attenzione degli adulti che, numerosi, hanno visitato 
la mostra cogliendo l’opportunità della temporanea 
riapertura al pubblico di un sito archeologico da tempo 
chiuso e quindi abitualmente non accessibile.

Loredana D’Emilio

1 Il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, ospitato nella 
ottocentesca Villa Frigerj, espone i materiali più rappresentativi 
dell’archeologia regionale, mentre il Museo Archeologico “La 
Civitella”, inaugurato nel 2001 e parte integrante del complesso 
che gravita intorno all’anfiteatro romano, raccoglie le testimo
nianze dell’antica città e del territorio marrucino. Ed è proprio 
il concetto di museo come risorsa educativa che ha portato alla 
stipula del protocollo promosso dai Servizi Educativi nell’anno 
scolastico 2006/2007 concretizzato attraverso l’istituzione di 
un viaggio con lo scuolabus comunale riservato, in un giorno 
stabilito della settimana, al trasporto degli studenti presso il 
Museo di Villa Frigerj.

2 A tal fine dal 2009 è stato avviato il progetto di ricerca 
DIDarcheoMUS coordinato da Antonella Nuzzaci per i cui 
contenuti si rimanda a Nuzzaci 2010.

3 Desidero ringraziare l’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Giuseppe Giampietro per la convinzione e l’impegno con cui 
dall’anno del suo insediamento (aprile 2010) sostiene l’attuazione 
del protocollo e delle iniziative ad esso connesse.

4 Per una riflessione sul partenariato educativo cfr. a Nuz
zaci 2011.

5 Attraverso il Consiglio Comunale delle ragazze e delle ra
gazzi coordinato dall’insegnante Carmela Caiani e dal Presidente 
del Consiglio Comunale arch. Marcello Michetti.
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6 Per la ricostruzione della storia del monumento e la relativa 
bibliografia si rimanda a Mezzetti 2007, tavv. LVI, LVII, XLIXa.

7 In linea con i programmi scolastici, destinatarie del progetto 
sono state le classi quinte della scuola primaria per il periodo elle
nistico e romano e le classi prime della scuola secondaria di primo 
grado per le fasi medievali e moderne. Si ringraziano i docenti 
referenti Vincenzina D’Alleva, Anna Maria De Lellis, Gabriella Di 
Credico, Monia Di Cristofaro, Patrizia Di Lullo, Rosalia Pedone, 
Maria Grazia Pietrantonio, Anna Maria Rampa, Beatrice Scarpulla 
per l’impegno profuso nel raccordo con i numerosi insegnanti che 
con il loro lavoro hanno reso possibile lo svolgimento del progetto.

8 Per la condivisone degli obiettivi, l’individuazione dei 
docenti referenti e la scelta delle classi da coinvolgere nei vari 
circoli scolastici, l’ipotesi progettuale è stata presentata, pres
so l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, da Roberta Iezzi di 
OltreMuseo ai Dirigenti Scolastici Serafina D’Angelo, Ettore 
D’Orazio, Doralice De Nobili, Anna Di Marino, Paola Di 
Renzo, Giuseppina Simone, Suor Maria Agostina Viale che si 
ringraziano per aver favorito la piena attuazione del progetto.

9 Mattozzi 2004.
10 Il percorso di ricerca dei materiali all’interno del Museo 

ha interessato due settori: “L’inizio della storia urbana” per la 
fase ellenistica, “Da Roma a Ieri” per l’età romana, dove nella 
sezione dedicata al foro è possibile cogliere le varie trasformazioni 
dell’area sacra nel tempo.

11 Per le varie tipologie di schede si rimanda a Mattozzi 
1989.

12 I laboratori sono stati progettati e condotti da Paola Spa
ziano di OltreMuseo con la collaborazione di Elena D’Onofrio.

13 Si tratta di una copia dell’originale in basalto conservato 
presso il Museo “G. Barracco” a Roma.

14 Anche questi laboratori sono stati ideati e condotti dagli 
educatori museali di OltreMuseo: nello specifico da Paola Spaziano 
quelli per la riproduzione degli oggetti legati al culto di Ercole, 
Venere, Apollo, Cerere; da Roberta Iezzi e Monica Di Ielsi, in 
collaborazione con Teresa Tenaglia, quelli inerenti i culti di Iside, 
Serapide e Magna Mater. Il laboratorio “Nell’officina delle lucerne”, 
già parte integrante dell’offerta formativa del Museo di Villa Frigerj, 
è stato invece riprogettato da Elisa Di Venanzio per lo studio dei 
motivi decorativi presenti sulle lucerne rinvenute nell’area sacra.

15 In base ad una convenzione, il Soprintendente Andrea Pes
sina ha affidato al Comune la gestione temporanea dei Tempietti 
che, adibiti ad Infopoint turisticoculturale in concomitanza con 
la XIII Settimana della Cultura (917 aprile), hanno anche ospi
tato conferenze e incontri organizzati dalla Consulta Comunale 
delle Associazioni Culturali presieduta da Cinzia Di Vincenzo.

16 I laboratori relativi alle fasi di trasformazione dei Tempietti 
dall’Altomedievo all’età contemporanea sono stati progettati e 
condotti da Mariangela Terrenzio di OltreMuseo.

17 L’allestimento degli spazi espositivi all’interno dei Tempietti 
con la relativa revisione e selezione dei manufatti creati dagli 
studenti è stato opera di Franca D’Aloisio di OltreMuseo.

18 Manifestazione annualmente promossa dal Comune con 
una serie di eventi artistici e culturali rivolti alla cittadinanza 
che si configura come uno spazio ottimale per la restituzione al 
territorio dei risultati del lavoro delle scuole attuato nell’ambito 
della rete partenariale.
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Comunicare il patrimonio culturale  
con il contributo degli studenti.  
La XIII Settimana della Cultura a Chieti

Tra le attività svolte dall’Associazione Culturale 
OltreMuseo nella città di Chieti un posto di rilievo 
occupa il rapporto con i Servizi Educativi della Soprin
tendenza disciplinato da una convenzione1 che affida 
agli educatori museali la gestione dell’offerta formativa 
del Museo Archeologico Nazionale Villa Frigerj priori
tariamente rivolta al pubblico scolastico di ogni ordine 
e grado. Ciò garantisce la possibilità di rispondere alle 
numerose richieste da parte degli insegnanti che trovano 
nelle proposte educative del Museo itinerari didattici 
strettamente connessi con la loro programmazione 
curricolare e quindi ritrasferibili nelle esperienze d’aula. 
Chiara espressione del nesso esistente tra i contesti di 
apprendimento formale e informale che l’istituzione 
museale è in grado di sostenere e incrementare sono 
le proposte di progetti di educazione al patrimonio 
attuati ai sensi dell’Accordo Quadro ’98 per attivare 
quel rapporto di circolarità museoterritorio che fa sì 
che da un lato il museo susciti il desiderio di andare alla 
scoperta di nuovi significati da individuare nel territorio 
circostante, e dall’altro, al tempo stesso, il territorio 
rimandi al museo.

Nell’anno scolastico 2010/2011 due iniziative rivolte 
alle scuole di ogni ordine e grado si sono coagulate in
torno al monumento archeologico dei templi romani e 
ai musei teatini: il progetto didattico interdisciplinare e 
interistituzionale “Da Teate a Chieti… i Tempietti rac
contano”2 e il progetto nazionale “Benvenuti al museo” 
promosso nell’ambito della XIII Settimana della Cul
tura (721 aprile 2011) dal Servizio II della Direzione 
Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale 
del Ministero per i Beni e le attività Culturali in conti
nuità con la precedente esperienza denominata “Grandi 
Stazioni” attuata nell’anno scolastico 2009/2010 
nell’ambito di percorsi di alternanza scuolalavoro per 
sviluppare e potenziare le competenze acquisite nelle 
aule scolastiche con esperienze lavorative sul campo3.

Protagonisti sono stati gli studenti degli istituti tec
nici per il turismo, dei licei linguistici e degli istituti 
alberghieri impegnati nei desk informativi allestiti presso 
stazioni ferroviarie, porti e aeroporti delle città capo
luogo di regione. I ragazzi con mansioni di front office 
hanno accolto i turisti nei punti di arrivo presentando 
il programma degli eventi promossi dal MiBAC nella 
Settimana della Cultura anche in lingua straniera e 
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distribuendo i materiali informativi utili ad orientare i 
visitatori nella scelta dei luoghi d’arte da visitare.

Il successo della prima edizione ha spinto i promotori 
a riproporre nell’anno scolastico 2010/2011 l’iniziativa 
che, ridenominata “Benvenuti al Museo”4, ha previsto 
un’estensione delle attività presso i luoghi della cultura 
dove gli studenti, una volta indirizzato il pubblico, lo 
avrebbero anche accompagnato nel percorso di visita.

Per lo svolgimento del progetto in Abruzzo, vista 
l’impossibilità di operare nel capoluogo L’Aquila, deva
stato dal terremoto nell’aprile 2009, è stata individuata 
la città di Chieti quale sede dei Servizi Educativi della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo.

La proposta si è agevolmente inserita nel contesto 
territoriale teatino dove la regolare frequentazione dei 
musei da parte degli studenti, favorita da protocolli 
d’intesa con gli Enti locali, assicura il consolidamento 
dell’offerta formativa museale e il progressivo rafforza
mento dei rapporti tra istituzioni.

All’iniziativa hanno partecipato, con la modalità delle 
classi aperte, gli alunni dell’Istituto Tecnico Commer
ciale Geometri “F. Galiani”, dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “G.B. Vico” Liceo Classico di Chieti con 
sezione Linguistica e l’Istituto “F. Michetti” di Pescara.

L’Associazione OltreMuseo è stata coinvolta dai 
Servizi Educativi insieme agli insegnanti5 in tutte le 
fasi del progetto secondo la prassi ormai consolidata 
della coprogettazione degli interventi formativi: la 
condivisione degli obiettivi, l’individuazione delle 
classi, l’elaborazione dei sussidi didattici da utilizzare 
con gli studenti.

Preliminare all’avvio delle attività è stata una gior nata 
di formazione (23 marzo 2011) organizzata presso il Mu
seo Archeologico Villa Frigerj, sede dei Servizi Educativi 
della Soprintendenza, in cui docenti, studenti, educatori 
e professionalità museali coinvolti nelle attività hanno 
acquisito le linee guida del progetto6, si sono confrontati 
sulle problematiche della valorizzazione e promozione, 
hanno scelto i luoghi della cultura da inserire nel circuito 
di visita della città di Chieti: i due musei archeologici, 
Villa Frigerj e “La Civitella”, e il sito dei templi romani, 
coinvolto nel già citato progetto didattico con le scuole 
primarie e secondarie di primo grado del Comune di 
Chieti7 e trasformato in infopoint turisticoculturale 
proprio in occasione della XIII Settimana della Cultura 
grazie ad accordi di collaborazione tra Soprintendenza 
e Comune8. Altrimenti visitabili solo su prenotazione, 
gli stessi “Tempietti” sono divenuti anche il centro 
propulsore delle iniziative degli eventi di conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio archeologico regionale in 
calendario su tutto il territorio abruzzese.

In questa rete collaborativa scuolamuseoterritorio, 
il progetto “Benvenuti al museo” ha trovato terreno 
fertile per offrire agli studenti della scuola secondaria 
di II grado l’opportunità di sviluppare e potenziare sul 
campo le conoscenze e le competenze acquisite nelle 
aule scolastiche e favorire l’accostamento al patrimonio 
culturale cittadino. Infatti, dal 9 al 17 aprile 2011, nelle 
ore di stage, oltre a fornire informazioni, distribuire il 

materiale promozionale e prendere le prenotazioni per 
le attività in calendario presso i due musei, i ragazzi 
hanno selezionato e predisposto visite guidate a tema 
nella consapevolezza che, per rendere veramente acces
sibile il patrimonio culturale, una volta indirizzato il 
visitatore nei luoghi della cultura fosse necessario anche 
accompagnarlo nel percorso.

Presentata in apertura della Settimana della Cultura 
presso i “Tempietti” da Antonella Casciano9 ed oggetto 
di vari articoli sui quotidiani di cui gli studenti hanno 
curato la rassegna stampa, l’iniziativa abruzzese ha regi
strato un notevole afflusso di pubblico favorendo anche, 
attraverso il “richiamo” dei coetanei, l’accostamento 
delle scuole secondarie di II grado ai musei, luoghi 
generalmente poco frequentati da questa fascia di età.

Di particolare gradimento la proposta al Museo Villa 
Frigerj del nuovo percorso tematico “Dalla figuratività 
del Guerriero di Capestrano all’astrazione di Mimmo 
Paladino” per le scuole superiori10 e la presentazione 
del rinnovato allestimento “Un viaggio tra gli antichi 
popoli d’Abruzzo” che hanno visto coinvolti gli studenti 
in uno sforzo organizzativo e logistico riconosciuto dai 
visitatori ed avvertito come valore aggiunto.

Roberta Iezzi
1 La convenzione, stipulata in data 15.01.2007 con la Soprin

tendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo per la pubblica 
fruizione e valorizzazione del patrimonio archeologico, prevede 
la coprogettazione e realizzazione di visite guidate, percorsi te
matici e laboratori didattici su tematiche strettamente connesse 
all’allestimento museale.

2 Cfr. D’Emilio 2011a.
3 Voluto dal Direttore del Servizio II e del Centro dei Servizi.
4 Anche questo progetto è stato coordinato da Antonella 

Casciano con la collaborazione di Susanna Occorsio.
5 Per l’Istituto Tecnico Commerciale Geometri “F. Galiani” la 

prof.ssa Stefania Toro, per l’Istituto d’Istruzione Superiore “G.B. 
Vico” la prof.ssa Valentina Tritapepe, per l’Istituto “F. Michetti” 
di Pescara la prof.ssa Valeria De Rosa.

6 Il MiBAC stesso ha fornito ai Servizi Educativi un CD conte
nente la presentazione della Settimana della Cultura e del Progetto 
“Benvenuti al museo”, la descrizione sintetica del patrimonio cul
turale nazionale e i grandi luoghi della cultura, l’illustrazione della 
struttura organizzativa del dicastero e l’attività di valorizzazione, 
l’elenco dei luoghi della cultura che proponevano eventi nelle città.

7 Cfr. nota 2.
8 L’apertura straordinaria, favorita dal Soprintendente Andrea 

Pessina e attuata in collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente 
Italiano, delegazione di Chieti) con il patrocinio del Comune di 
Chieti, ha consentito l’organizzazione di incontri e conferenze 
organizzate dalla Consulta Comunale delle Associazioni Culturali 
presieduta da Cinzia Di Vincenzo.

9 Cfr. nota 4.
10 Cfr. D’Emilio 2011b.
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“La costa angolana: storie di paesaggi”.  
Un progetto di educazione al patrimonio locale

Il progetto “La costa angolana: storie di paesaggi” 
è stato attuato e promosso dai Servizi Educativi della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo 
nell’anno scolastico 2010/2011 ai sensi dell’Accordo 
Quadro ’98 per l’educazione del patrimonio nelle scuole 
in convenzione con l’Istituto Omnicomprensivo “N. 
Giansante” di Città Sant’Angelo in continuità con le 
precedenti esperienze di utilizzo di una quota del monte 
ore complessivo dell’insegnamento per lo studio del 
territorio1, con il concorso di tutte le discipline e in 
linea con i Programmi Ministeriali.

Finalizzato alla comprensione delle varie trasforma
zioni avvenute nel tempo lungo la fascia costiera pro
spiciente il territorio angolano, ha coinvolto 26 classi 
prime e seconde della scuola secondaria di primo grado 
per un totale di 400 alunni impegnati in due precisi am
biti di ricerca. Alle prime è stato assegnato lo studio dei 
porti romani e quindi l’approfondimento di tematiche 
connesse alle varie strutture di approdo, alle rotte e alle 
attività commerciali; alle seconde l’indagine sulle torri 
di avvistamento costruite al tempo degli Angioini lungo 
le coste abruzzesi con funzione di controllo e protezione 
delle foci dei fiumi e dei loro approdi.

Coinvolta direttamente nel progetto quale educatrice 
museale dell’Associazione Culturale OltreMuseo, chi 
scrive ha curato per Servizi Educativi della Soprinten
denza tutte le fasi del percorso formativo compresa 
l’elaborazione dei sussidi didattici e gli strumenti di 
verifica2. Il tema progettuale è scaturito dalla lettura 
di fonti letterarie e cartografiche e dai dati forniti dagli 
scavi condotti dalla Soprintendenza che attestano la 
presenza sulla costa della Statio ad Salinas, un complesso 
di notevole importanza dotato di strutture portuali 
utilizzate dal tempo dei Romani all’Altomedioevo3.

L’indagine sui porti di età romana condotta dagli stu
denti delle classi prime ha preso avvio con la schedatura dei 
frammenti di anfore rinvenuti sul territorio e attualmente 
in deposito presso la scuola4 che attestano la circolazione 
di tipologie ampiamente diffuse lungo la costa medio 
adriatica. Tale lavoro ha offerto lo spunto per i successivi 
approfondimenti in classe: la lettura e la decodifica di 
carte geografiche e topografiche relative all’intero tratto di 
costa abruzzese per la localizzazione degli approdi esistenti 
dal fiume Fortore al Tronto; l’analisi e discussione delle 
problematiche legate al rapporto tra centri di produzione, 
vie di comunicazione e scali commerciali.

Lo studio del litorale è stato completato dalle classi 
seconde che hanno avuto il compito di rintracciare sul 
territorio le torri costiere, sia con sopralluoghi presso 
le strutture ancora esistenti sia con lo studio a tavolino 
di quelle rintracciabili solo nei documenti storici. A 
tal fine sono state predisposte schede operative che 
hanno messo a confronto un manoscritto con i dati del 
censimento effettuato nel 1598 da Carlo Gambacorta, 
marchese di Celenza e governatore d’Abruzzo che passò 

fig. 1 – Plastico con ipotesi ricostruttiva della Torre di Salina 
Maggiore.

fig. 2 – La mostra didattica presso la sede scolastica.

in rassegna le 14 torri abruzzesi esistenti al suo tempo, e 
un resoconto sullo stato degli edifici scritto da Vittorio 
Faglia nel 19765.

Come rielaborazione del lavoro di ricerca gli stu
denti hanno prodotto manufatti (fig. 1), testi scritti, 
elaborati grafici e fotografici con cui è stata allestita, 
all’interno della scuola, una mostra didattica inaugurata 
il 26 maggio 2011 (fig. 2). Preceduta da un evento di 
presentazione presso il Teatro Comunale, la mostra è 
rimasta aperta per una intera settimana con la guida 
degli studenti che hanno così raccontato al pubblico la 
storia e le trasformazioni della costa angolana.

Con questo progetto la scuola ha partecipato al 
concorso “Paesaggi sensibili” indetto da Italia Nostra 
ottenendo il primo premio nazionale per le classi prime.

Mariangela Terrenzio

1 Per il precedente progetto di educazione al patrimonio 
culturale locale cfr. D’Emilio 2010.

2 Ringrazio di questa opportunità la Responsabile dei Servizi 
Educativi, dott.ssa Loredana D’Emilio. Del team di progetto 
hanno fatto parte le insegnanti Franca Trotta, docente referente, 
Manila di Tecco, Carla Fischietti, Vaida Di Blasio, Laura Pan
dolfi, Ana Maria Profeta.

3 Per uno studio esaustivo sull’argomento cfr. Staffa 2002, 
pp. 8997.

4 L’Istituto custodisce i materiali archeologici in seguito ad 
una convenzione di affido stipulata con la Soprintendenza per i 
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fig. 1 – Scontrone. Un momento del Congresso ospitato nella 
sala del Museo Internazionale della donna nell’Arte.

fig. 2 – Scontrone. Bufera di neve durante l’avventurosa visita 
al sito fossilifero.

beni Archeologici dell’Abruzzo in seguito all’adesione al progetto 
“Il Museo va a Scuola: dal frammento al contesto” attuato a 
livello regionale nell’anno scolastico 2004/2005, per il quale si 
rimanda a D’Emilio 2007.

5 Cfr. Faglia 1977.
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Il congresso internazionale “Neogene Park”  
(Scontrone, 1-3 marzo 2011)

Il piccolo e ameno borgo di Scontrone (AQ) ha nel 
2011 ospitato dal 1 al 3 marzo il congresso interna
zionale “Neogene Park – Vertebrate Migration in the 
Mediterranean and Paratethys”. Essendo i temi trattati 
coerenti con gli interessi della commissione Regional 
Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy 
(RCMNS), il congresso è stato accolto come RCMNS 
Interim Colloquium per il 2011. L’obiettivo era quello 
di analizzare le interazioni faunistiche fra i domini 
terrestri e marini del Mediterraneo e della Paratetide1 
nel Neogene2, inquadrate nell’evoluzione geodinamica 
e stratigrafica di queste regioni.

Nonostante il manto nevoso che in quei giorni co
priva il paese, il congresso ha avuto un numero discreto 
di adesioni: 31 relatori provenienti da 10 paesi diversi 
dell’Europa e del Nord America e 29 partecipanti sup
plementari.

La scelta di organizzare un congresso così ampio e 
con un tema così particolare a Scontrone è legata alla 
presenza del sito miocenico a vertebrati, scoperto in 
questo territorio agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso 
e rappresentato da una variegata e particolarissima fauna: 
insettivori giganti, artiodattili primitivi, uccelli, coccodrilli 
e tartarughe palustri. A rendere il sito ancora più interes
sante sono state le strette analogie che questa fauna fossile 
ha con quella rinvenuta, venti anni prima, nei depositi 
fossiliferi di Apricena sul Gargano. Le due associazioni 
faunistiche presentano forti caratteri endemici indicativi 
di un’antica terra oggi nota come bioprovincia apulo
abruzzese, rimasta isolata, per tempi geologici rilevanti, 
dal resto delle aree continentali circummediterranee.

Nel corso del Neogene l’evoluzione delle connes
sioni continentali e marine del Mediterraneo e della 
Paratetide, nonché drastici cambiamenti ecologici 
indotti da profondi cambiamenti climatici, causarono 
radicali modificazioni in tutti gli ecosistemi giocando 

un ruolo fondamentale nella migrazione delle specie e 
nelle dinamiche biologiche locali.

L’area di Scontrone occupava nel Neogene una posi
zione chiave, crocevia tra Europa centroorientale e Asia 
occidentale ove si dispersero e migrarono innumerevoli 
specie e interagirono diverse bioprovince faunistiche. 
L’interazione di diversi fattori quali variazioni eusta
tiche del livello del mare, tettonica, sedimentazione 
ed evoluzione biologica hanno portato alle fortunate 
condizioni che hanno permesso qui la conservazione 
di straordinarie testimonianze geologiche e paleonto
logiche (Patacca et al. 2008).

Scontrone si è presentato pertanto come un’eccezio
nale occasione, un laboratorio naturale nel quale geologi 
e paleontologi, ma anche biologi, zoologi ed ecoetologi 
si potessero confrontare.

Lo studio dei giacimenti di Scontrone e di Apricena 
aveva infatti riacceso il dibattito sulle modalità di coloniz
zazione delle isole da parte dei vertebrati, sulle cause e sui 
meccanismi degli endemismi insulari, e sulle metodologie 
di ricerca delle aree di provenienza delle faune.

Sulla base di questi presupposti, l’obiettivo principale 
del congresso è stato quello di promuovere una discus
sione interdisciplinare incentrata sulla biogeografia 
del Miocene e sulla paleoecologia dei vertebrati del 
Mediterraneo e della Paratetide.
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Il congresso è stato organizzato da Silvano Agostini 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo), 
Giorgio Carnevale (Dipartimento di Scienze della Terra, 
Università degli Studi di Torino), Paul Mazza (Dipar
timento di Scienze della Terra, Università degli Studi 
di Firenze), Patrizia Melone (Sindaco di Scontrone), 
Etta Patacca (Dipartimento di Scienze della Terra, 
Università di Pisa), Paolo Scandone (Dipartimento di 
Scienze della Terra, Università di Pisa) e Maria Adelaide 
Rossi (Soprintendenza per i beni Archeologici dell’A
bruzzo). Giorgio Carnevale è stato anche il segretario 
del Congresso e ne ha curato in prima persona gli Atti.

La Regione Abruzzo, la Provincia di L’Aquila, il 
comune di Scontrone e numerosi sponsor hanno con
tribuito alla realizzazione dei tre giorni congressuali.

Il congresso si è articolato in otto sessioni, i cui risul
tati sono oggi pubblicati in un numero speciale della 
rivista “Geobios” dedicata ai temi della paleontologia, 
stratigrafia e paleoecologia (Agostini et al. 2013).

Dopo una breve cerimonia di apertura con le au
torità presenti è iniziato il programma scientifico con 
una conferenza del Presidente della RCMNS Werner 
Piller sulle vie di migrazione marine tra il Mediterraneo 
e la Paratetide, seguito da due contributi il primo di 
Jordi Agustí (Institut Català de Paleoecologia Huma
na I Evolució Social, Tarragona) sulla dispersione ed 
estinzione dei mammiferi nel Neogene in Eurasia e il 
secondo di Anastassios Kotsakis (Università degli Studi 
“Roma 3”) sulle associazioni a vertebrati nel Neogene 
insulare del Mediterraneo. Paolo Scandone (Università 
di Pisa) ha aperto la seconda sessione fornendo un 
quadro completo sull’evoluzione paleogeografica della 
piattaforma apula durante il Cenozoico. Lars van den 
Hoek Ostende (Naturalis Museum, Leiden) ha discusso 
sull’origine del complesso faunistico delle Terre Rosse 
del Gargano, mentre Paul Mazza (Università degli Studi 
di Firenze) ha illustrato i vincoli ecologici, comporta
mentali e fisiologici da parte di mammiferi terrestri alla 
colonizzazione delle isole (Carnevale 2012).

Nella sessione dedicata allo studio dei pesci fossili del 
Neogene, Giorgio Carnevale ha presentato nuovi inte
ressanti risultati di stratigrafia, tafonomia e paleoecologia 
sull’ittiofauna di Capo di Fiume (Palena, AQ). Hanno 
relazionato su Scontrone sia Massimo Delfino, che ha 
documentato come i resti abruzzesi relativi al genere 
Crocodylus siano i più antichi in Europa, sia Paul Mazza, 
che ha rivisitato la posizione sistematica degli Hoplitome
ricydi. Diverse relazioni erano incentrare sui resti fossili 
del Gargano. La riunione è proseguita con la presenta
zione di casi di studio paleobiologici volti a ricostruire 
la storia biogeografica e paleobiotica delle comunità 
Neogeniche a vertebrati delle regioni del Mediterraneo, 
ma non sono mancati esempi provenienti da altre aree 
come l’Africa, il Medio Oriente, l’Armenia, la Russia, la 
Turchia e gli Stati Uniti che hanno dato una visione più 
ampia alla discussione (Carnevale et al. 2011a).

Grazie all’integrazione di più discipline geopaleon
tologiche (sistematica, paleobiologia, morfologia, eco
logia, paleoclimatologia, stratigrafia, sedimentologia, 

geochimica isotopica e geologia regionale), i relatori 
hanno dato una ricca panoramica sulle biodiversità 
terrestri e acquatiche, paleobiogeografia e paleogeografia 
del Paleomediterraneo e della Paratetide.

L’ultima serata del congresso, dedicata ai non addetti 
ai lavori con una relazione di natura divulgativa sui siti 
fossiliferi di Scontrone e Palena, tenuta dai membri del 
comitato organizzatore, ha visto una larga partecipa
zione della popolazione, a dimostrazione dell’interesse 
culturale suscitato dall’incontro.

Durante tutta la riunione relatori e partecipanti 
hanno potuto apprezzare la cucina tipica locale, a cura 
dell’Istituto alberghiero professionale di Roccaraso e 
generosamente offerta nelle stanze della Società Operaia 
di Mutuo Soccorso.

Venerdì 4 marzo, un’escursione postcongressuale con 
23 partecipanti si è incentrata sui depositi OligoMio
cenici della Maiella e del Monte PorraraCapo di Fiume 
(Carnevale et al. 2011b), mentre il sabato 5 marzo un 
piccolo gruppo di 13 partecipanti ha coraggiosamente 
affrontato una bufera di neve per raggiungere il sito di 
Scontrone, a 1180 m di quota, ove ha potuto osservare, 
non senza aver prima spalato la neve, gli strati carbonatici 
fossiliferi protetti da una tettoia mobile.

Nonostante il clima avverso, il comune di Scontrone 
si è rivelato un luogo vincente e la calda accoglienza della 
sua gente ha contribuito a creare un ambiente che ha 
facilitato la discussione costruttiva tra i vari studiosi tal
volta portatori di differenti e talora opposte convinzioni.

Silvano Agostini, Maria Adelaide Rossi
1 Il paleoceano Tetide nel corso del Miocene si divide in due 

bacini: Mediteraneo e Paratetide; quest’ultimo, salmastro, si 
estendeva dall’attuale Ungheria, Mar d’Aral, al Golfo Persico.

2 Periodo geologico del Cenozoico che comprende il Miocene 
e il Pliocene (232,5 milioni di anni fa).
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