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Lungo le valli del Sangro e dell’Aventino, vie naturali di comunicazione tra la fascia costiera e le aree
interne dell’Abruzzo centrale, abitate dai popoli italici
dei Sanniti Pentri, Carricini, Frentani e dai Lucani, è
dislocata una serie di importanti siti archeologici che
nell’ultimo ventennio sono stati oggetto di interventi
attuati in sinergia tra Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo ed Enti pubblici territoriali.
In proposito è stata proficua la partecipazione
della Soprintendenza al Patto Territoriale “SangroAventino”, sia in termini di progettazione che di
realizzazione delle opere nel settore archeologico,
in un’ottica di sistema integrato e condiviso con gli
attori presenti sul territorio, sviluppando una massa
critica capace di attrarre finanziamenti cospicui e
condivisi con l’Unione Europea, i Ministeri delle
Finanze e dei Beni Culturali, la Regione Abruzzo, le
Province di Chieti e L’Aquila, le Comunità Montane,
i Comuni in cui sono presenti i siti archeologici.
Si sono infatti elaborati ed attuati progetti che
hanno saputo coniugare la tutela, l’approfondimento
della conoscenza, la ricerca scientifica, la conservazione, il restauro, la valorizzazione e la promozione
turistica.
Fondamentale per la ripresa delle attività è
stata sicuramente la percezione, da parte delle amministrazioni locali, del fatto che i siti archeologici
potevano costituire una risorsa per il territorio, in
cui si conserva un ambiente di notevole pregio, in
gran parte compreso nei due Parchi Nazionali di
Abruzzo, Molise e Lazio e della Maiella, costellato da
aree naturalistiche protette a livello regionale, dove
ai percorsi naturali si associano lunghi tratti delle vie
verdi tratturali, testimonianza della transumanza che
vi si praticava verso la Puglia e nello stesso tempo
potenziali percorsi per trekking a piedi, a cavallo e
con mountain bike.
L’ipotesi che, mettendo a sistema queste risorse,
che costituiscono delle eccellenze del territorio, insieme alle produzioni agricole e all’enogastronomia, e
creando delle reti tematiche interconnesse, si sarebbe
potuto attrarre un flusso turistico che superasse la
stagione estiva sulla costa e invernale sugli altipiani
interni, ha costituito un’idea condivisa intorno alla
quale si è lavorato per la creazione del Parco culturale
del Sangro-Aventino.
A fronte di più di ottanta aree archeologiche
note alla Soprintendenza, si sono privilegiati i siti
che per monumentalità e valore documentario nella

storia del popolamento dei luoghi offrivano l’opportunità di intervenire con una spesa relativamente
contenuta per raggiungere obiettivi condivisi; così si
sono creati parchi archeologici che nello stesso tempo
hanno consentito di tutelare, conservare, valorizzare
e rendere fruibili i siti prescelti.
Sono state acquisite le aree, sono state condotte campagne di scavo, mirate alla conoscenza
approfondita dei siti; i monumenti riportati alla luce
sono stati restaurati, come pure gran parte dei materiali archeologici, che dove possibile sono stati esposti
in musei di nuovo allestimento, per lo più in strutture
da lungo tempo in attesa di essere completate.
In questo modo nel tempo si sono creati ed
aperti al pubblico tre Parchi archeologici (quelli di
Trebula, Pallanum e Iuvanum), si sono allestiti ed
aperti al pubblico musei archeologici e paleontologici; si sono creati centri di documentazione ed
accoglienza.
Le due valli attualmente sono costellate da nuovi
musei archeologici ad Alfedena, Castel di Sangro,
Montenerodomo, e da musei paleontologici a Scontrone e Palena; mentre i materiali provenienti dall’Aventino sono stati raccolti nel Museo naturalistico
archeologico “Maurizio Micati” a Lama dei Peligni.
Importanti siti archeologici afferiscono ai popoli
italici che abitavano in questi luoghi: Anxanum, odierna Lanciano, nel territorio dei Frentani; Cluviae, presso Casoli, Iuvanum vicino Montenerodomo, Trebula a
Quadri, nel territorio dei Carricini; Aufidena, odierna
Castel di Sangro, nel territorio dei Pentri, Pallanum,
fra Tornareccio e Bomba, afferente ai Lucani.
Il territorio presenta ancora il carattere paganicovicano degli insediamenti italici, non sempre evolutisi
in forme urbane vere e proprie.
Un vasto sistema di centri fortificati, arroccati e
muniti talvolta di possenti mura, non sempre abitati
stabilmente, caratterizza le alture appenniniche; tra
questi riveste un ruolo di centralità Monte Pallano,
che domina e controlla la media valle del Sangro, la
fascia costiera e i bracci armentizi che collegano le
arterie pastorali sulla costa con quelle interne.
Delle circa duecento fortificazioni italiche individuate in Abruzzo, dodici si trovano nel SangroAventino: nei comuni di Tornareccio/Bomba (1),
Gessopalena (1), Montenerodomo (3), Alfedena (2),
Castel di Sangro (5).
Dopo la conquista romana, si assiste ad un riassetto strutturale: accanto ai capoluoghi urbanizzati
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fig. 1 – Pallanum. Mura
megalitiche con porta
monumentale.

(municipia) permangono gli insediamenti sparsi dei
vici e delle villae, connettivo produttivo e commerciale di una società basata sull’agricoltura e sull’allevamento; i santuari che un tempo costituivano il
luogo religioso di riferimento per circoscrizioni più
o meno ampie, a volte fattori determinanti per la
nascita e lo sviluppo di piccoli agglomerati urbani,
continuano a costituire poli religiosi di attrazione.
La romanizzazione introdusse il modello della villa,
vera e propria azienda agricola, ampiamente attestata
nei due bacini fluviali in esame.
È stato possibile realizzare il Parco Archeologico
Naturalistico di Pallanum (loc. Monte Pallano di Tornareccio/Bomba, CH) nel luogo in cui si conservano
i resti dell’antica Pallanum, un abitato urbanizzato dal
III sec. a.C. e difeso da una fortificazione megalitica
di IV sec. a.C. (fig. 1), grazie ad un finanziamento
con fondi C.I.P.E. Le ricerche nei pressi di Fonte
Benedetti, condotte in maniera parziale negli anni
Settanta del secolo scorso, portando alla luce resti di
un edificio porticato, sono state riprese con metodo
scientifico nel 1994 sotto la direzione di Amalia
Faustoferri.
Dal 1996 il sito è oggetto di indagine da parte
di un gruppo di archeologi dell’Università di Oxford
(GB), ai quali dal 1999 si sono aggregati studiosi
dell’Università di Oberlin (Ohio, USA).
La cinta muraria, il cui tratto più lungo conserva
le due porte di accesso di Porta del Piano e Porta del
Monte, si trova nel margine orientale della piattaforma (900-1020 m) con i resti di un insediamento
urbano con strade, botteghe, portici, abitazioni e
santuari, progettato e costruito nel III sec. a.C., che

decade nel I sec. d.C., per smettere di esistere nel II
sec. d.C.
Il progetto C.I.P.E. realizzato ha comportato
interventi di scavo, di restauro e manutenzione delle
mura, realizzazione di percorsi pedonali con pannellistica e potenziamento della viabilità di accesso
dal comune di Bomba e infine la realizzazione di
una struttura di documentazione, informazione ed
accoglienza dei visitatori.
Nel 1998 è stato istituito il Parco archeologico
di Iuvanum (loc. Santa Maria di Palazzo a Montenerodomo, CH), esteso 48 ettari, di cui 12 di area
archeologica; nel 2006 è stato inaugurato il Museo
archeologico, la cui gestione è stata affidata nel 2007
ad un’associazione culturale grazie ad un Protocollo
d’Intesa con la Provincia di Chieti, la Comunità
Montana Medio Sangro e il comune di Montenerodomo.
Il municipio romano di Iuvanum trasformò in
vera e propria città il sito già occupato da un’importante area di mercato, che faceva capo ad un santuario
posto sul rilievo a Sud che la domina, sulle cui pendici
orientali si trova il teatro (fig. 2).
Gli scavi iniziati negli anni Quaranta sono ripresi
nel 1980 sotto la direzione di E. Fabbricotti dell’Università di Chieti. Nel 1994 si sono aggiunti quelli
diretti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo. Dalla metà degli anni Novanta un’équipe di archeologi delle Università di Chieti-Pescara,
Cardiff, Oxford e Edimburgh ha realizzato lo “Iuvanum Survey Project”, i cui risultati di ricognizione
mappati sono confluiti in un GIS che costituisce
anche uno strumento utile per l’esercizio della tutela
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fig. 2 – Iuvanum. Ripresa aerea.

fig. 3 – Montenerodomo. Un tratto delle mura megalitiche.

e salvaguardia delle preesistenze archeologiche in
occasione di opere pubbliche e lavori privati.
Dagli approfondimenti eseguiti in alcuni siti
mirati, tramite remote sensing e prospezioni geo-archeologiche, è scaturito lo scavo nel centro fortificato
di Colle Pidocchio.
Nell’ambito dello stesso progetto sono state georeferenziate e riprodotte in modelli 3D le

fortificazioni che caratterizzano il territorio di Iuvanum, a partire da quella in cui è stato edificato il
centro abitato di Montenerodomo (fig. 3).
Il Parco archeologico di Trebula (loc. Madonna
dello Spineto a Quadri, CH) comprende il santuario
italico e l’anfiteatro romano del vicus, afferente al
municipium di Iuvanum (fig. 4).
Le prime notizie sul tempio e la chiesa che
vi insiste sopra sono del Mommsen, che nel 1847
pubblicava una lettera del Cremonese. Dopo una
ricognizione di F. Verlengia tra il 1933 ed 1937, nel
1990 sono iniziati gli scavi sistematici, proseguiti nel
1991 e nel 1995 e ripresi negli anni 2006-2007 grazie
ai finanziamenti che si sono potuti attivare: fondi
della Regione Abruzzo, fondi ordinari del MiBAC,
alcuni in cofinanziamento con fondi U.E., attivati
di volta in volta dalla Comunità Montana, dalla
Soprintendenza in accordo con il Patto Territoriale
ed il comune di Quadri.
Lo scavo e il restauro si sono concentrati nella
sommità dell’abitato, che si sviluppa degradando
verso il Sangro; gli interventi hanno riguardato la
recinzione dell’area espropriata, la creazione di per-
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fig. 4 – Trebula. Area sacra
e anfiteatro, veduta aerea.

corsi di visita, l’illuminazione del sito, la sistemazione
dell’accessibilità fino all’anfiteatro, che potrebbe
essere utilizzato anche per spettacoli.
La gestione del Parco Archeologico di Trebula è
stata affidata nel 2012, tramite Protocollo d’Intesa,
al Comune di Quadri.
Lo studio di fattibilità per la creazione del
Parco culturale del Sangro-Aventino, pur avendone
dimostrato la sostenibilità finanziaria, la validità
economica e di impatto, come richiedeva il progetto
assunto come proprio, in quanto ritenuto valido ed
innovativo, e quindi finanziato con quota premiale
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero per l’Economia e le Finanze, non ha ottenuto
le risorse economiche necessarie alla sua realizzazione.
Nonostante ciò, nell’ambito dell’A.P.Q. della
Regione Abruzzo, l’Associazione dei Comuni del
Sangro-Aventino ha elaborato un Progetto Integrato
Territoriale-ambito Lanciano, promosso dalla Provincia di Chieti, la cui idea guida è stata “Tra memoria
e natura: il Parco Culturale del Sangro-Aventino”.
La creazione della Sangro-Aventino Card, progetto pilota e modello di attuazione delle sinergie territoriali, costituisce un esperimento per l’integrazione
a sistema delle ricchezze del patrimonio culturale,
ambientale, antropologico ed enogastronomico.
Il territorio ha raggiunto una buona connotazione, fortemente identitaria, che può essere

comunicata in modo organico attraverso il progetto
“Informazione e promozione risorse del territorio”,
proposto dalla Società Consortile Sangro-Aventino,
al quale hanno aderito la Soprintendenza, le Amministrazioni Comunali e gli Enti gestori. Tale progetto
si prefigge di indurre la percezione di una rete di siti
che possono accrescere la qualità dell’offerta turistica
del sistema Sangro-Aventino, offrendo ai siti una
dimensione multimediale.
La stessa Società, con la partecipazione di tutti
gli Enti, ha promosso il sistema attraverso una cartellonistica adeguata ad accompagnare il turista nel
percorso di avvicinamento alle diverse mete di visita.
La Soprintendenza ha partecipato, insieme
alla Facoltà di Architettura dell’Università degli
Studi di Chieti-Pescara, Dipartimento di Teoria e
storia del Restauro, e alla Università della Calabria,
Dipartimento di Linguistica-Evolutionary System
group, alla realizzazione del progetto, promosso dal
comune di Montenerodomo ed elaborato da Mario
Di Prinzio e Mario Gallo, per la visita di Iuvanum
in realtà virtuale aumentata, fruendo della ricostruzione in 3D dei templi sull’acropoli e del Foro con
la basilica e tabernae con apparecchi mobili, dotati
di riconoscimento GPS.
Con il Convegno si è voluto infine ricordare
Walter Pellegrini, prematuramente scomparso, il
collega, l’architetto, l’amico con il quale si sono
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condivisi numerosi progetti, dall’allestimento della
sezione archeologica del Museo di Lama dei Peligni, allo studio di fattibilità per il Parco culturale
del Sangro-Aventino, alla mostra permanente della
necropoli di Pennapiedimonte, ai numerosi progetti
per la realizzazione del Parco e dell’allestimento del
Museo archeologico di Iuvanum.
Dopo anni di interventi si è sentita l’urgenza di
confrontarsi insieme a tutte le istituzioni con le quali
abbiamo potuto operare, con i colleghi della Soprin-
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tendenza e delle Università italiane e straniere che
hanno condiviso con noi lo studio, la valorizzazione
e la promozione degli importanti siti archeologici
che costellano il Sangro-Aventino.
Abbiamo sentito la necessità di incontraci e
di illustrare vicendevolmente i risultati scientifici
raggiunti e le attività promosse al fine di tutelare,
valorizzare e promuovere il patrimonio archeologico,
di fronte ad un pubblico interessato ed attento.
Sandra Lapenna

Iuvanum Survey Project: report and results
In memory of Domenico Fossataro,
soul and designer of the GIS for ISP

History of project
The central reference point for the survey is the
Roman municipium at Iuvanum in the Southern
Abruzzo. Archaeological excavations have given us
a good idea of the stages in the development of the
city, but there has been little systematic investigation
of the territory, except for brief reports of Samnite
fortifications, and a few sporadic finds related to
tombs 1. Our project is designed to address this gap,
as a full picture of the fortunes of ancient cities must
take into account their territories, to which they were
closely related.
Iuvanum has an extraordinary position in the
landscape, occupying a small plateau about 1000 m
above sea level, and was one of the highest Roman
municipia in Italy. From the edges of the plateau
the land slopes down to the Aventino valley in the
West, and the Sangro in the East. The landscape
here is dominated by the Maiella, which rises steeply
up over the other side of the Aventino valley. The
Aventino to the West and the Sangro to the East
carry communication routes linking the coastal
plain, visible from Iuvanum on clear days, to the
Apennine mountains of the interior. The height of
the land around Iuvanum prohibits the cultivation
of olives and vines, but is currently quite widely used
for cereals. There are a large number of springs in the
area, including an important perennial source on the
site of Iuvanum itself. The position is also important
as a crossroads of communication routes from the
Aventino to the Sangro, which was probably followed
by a transhumance path, and North-south along the
ridge from Casoli to Montenerodomo. The plateau of
Iuvanum is now ringed by three medieval hilltowns,
Montenerodomo, Fallascoso, and Torricella Peligna.
We have undertaken four seasons of work
around this site. Our Project began in April 2000 as a
result of a collaboration between the Soprintendenza
per i Beni archeologici dell’Abruzzo, represented by
Sandra Lapenna, and the Universities of Chieti and
Cardiff. It has been directed by Guy Bradley (Cardiff)
and Oliva Menozzi of Chieti; John Hawthorne (then
of Newcastle University) was a co-director for the first
year. Ed Bispham (Oxford) and Susan Kane (Oberlin
College, Ohio), the directors of the second phase of
1
See Aromatario et al. 1985; d’Ercole 1990; Oakley
1995, pp. 79-83.

the Sangro Valley Survey, were closely involved in the
setting up of the project at Iuvanum, and have been
generous in aiding us with expertise, personnel and
equipment. The bulk of the workforce was provided
by students the universities of Chieti and Cardiff,
supplemented by students from Oxford, Newcastle,
Cambridge, and Pais Vasco in Spain.
This report 2 synthesises the research undertaken
on the project between 2000 and 2005, at a stage
when study of the finds is still very much ongoing.

Survey methodology
The main component of our methodology has
been systematic field walking, which has proved effective in identifying sites in a landscape consisting of a
substantial proportion of ploughed fields, well suited
to survey. Between 2000 and 2002 we undertook
three field seasons of one month each. In this time the
Project covered 453 fields, initially in a rectangular
transect of about 27 sqkm around Iuvanum (fig. 1).
This first transect was set up to provide full coverage
around the city site. The survey was then extended
to include transects in areas away from the immediate city plateau, drawn on a predictive rather than a
random basis, as the experience of the Sangro Valley
Survey in the very similar landscape of the middle
Sangro valley suggested that intensive survey of large
tracts of forested land would be a waste of resources.
Within the surveyed zones we carried out a 20%
sample of artefacts on the surface (with walkers 10m
apart collecting all material 1m either side with the
exception of tile (of which 10% was retained). On
scatter sites, we put into action a more intensive total
collection, allowing a more precise identification of
the site edges; in two particularly important sites, a
gridded system of collection was adopted, to enable
the mapping of the density of artefacts on the surface
in 10 m squares.
Our teams identified 38 sites in the survey zone,
none of which had previously been published. Virtually all fields turned up some material: the presence
2
This contribution is a preliminary report which has
been used as a base for the different presentations during the
conference. In this occasion authors and editors of the volume
decided to leave the report in the original English version, while
a larger and more definitive report in Italian will be published
in monograph form.
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of a site was judged by the team that walked it on
the basis of an unusually high density of tile and pot
against the surrounding area, with further evidence
being provided by the presence of building materials and other criteria 3. Looking at the data again, I
suspect they were somewhat conservative in their
designations – several additional possible sites can
be identified which have levels significantly above
average of particular pottery types.
A more extensive methodology has had to be
employed for hillforts and sites outside the survey
zones. These have been identified on the basis of targeted reconnaissance of likely situations (particularly
hill tops), local reports, previously published indications, and information held by the Soprintendenza.
Our survey area is not on the scale of projects
such as the Biferno Valley Survey, so our focus
is much tighter, involving a detailed look at the
emergence and fluctuating fortunes of a single community from a variety of different perspectives. An
essential premise of our approach is that long term
changes in the pattern of settlement can be analysed
in a multiplicity of ways. Our explanations should
encompass the identities and perceptions of the local population as well as the more traditional survey
concerns of social and economic issues. The changing
focus of the population from hillforts to the city site
at Iuvanum, for example, is unlikely to be a simple
response to economic pressures and Roman wishes,
but must involve a change in collective mentality.
This is particularly pertinent in understanding Italian regional history, where the local populations are
frequently seen simply in terms of Romanisation,
passively receiving outside influence. An important
element of our research in these terms has been a
landscape assessment undertaken by a landscape
architect (J. Swailes, Edimburgh University) attached to the project. Her sketches have aimed to
analyse the visual relationships between landscape
features missed by photography, recording aspects of
the environment such as changing climatic conditions. They are also intended to give an impression
of subjective human reactions to the environment,
analysing for instance patterns of land use. This is
intended to complement GIS computer analysis of
the survey data, and provide us with a more flexible
way of conveying information about site intervisibility and other aspects of human perception of the
settlement pattern.
G.B.
3
For a comparable approach, see Coccia, Mattingly
1992, p. 228f.

GIS, Remote Sensing and photo-interpretation
The aim of the data processing in the survey
project of the area of Iuvanum (fig. 1) has been, since
the beginning, not just the creation of a database, but
mainly the construction of a GIS project which could
guarantee a view as global and complete as possible
of the mechanisms of settlement and exploitation of
the territory in antiquity. Especially for this reason
different cartographic bases have been used for our
GIS, creating different levels on the basis of survey
strategy, site typology, topographical features, also
including sites already known from previous surveys
and studies, as well as the results of remote sensing,
photo-interpretation and geo-physical surveys, which
are still in progress.
Obviously in this typology of projects the cartographic base is extremely important and for a GIS
project it has to be as complete as possible, as well
as continuously improved. At the beginning of the
project, we began by using cadastral maps and black
and white aerial photographic maps with different
resolutions and scales of 1000, 2000 and 10,000,
but unfortunately most of them were too old. The
cadastral base of the area in fact dated to the 1970s
and the aerial photographic maps, which were an
important base for the practical survey because they
showed topographical lines overlying the images,
were based on photos taken in 1987. So most of the
modern reorganization of the territory were almost
completely cut out. In the last years, however, thanks
to the reorganization of the aerial photographic maps
of the region, new images of the territory have been
taken and are available in a digital version and with
suitable image resolutions. Therefore the new colour
aerial images of the area, taken after 2000 by VoloItalia, have been used as a new topographic level of our
GIS, although keeping the previous maps and bases,
in order to have a complete picture of the changes of
the landscape in modern times. Obviously, we have
also used the IGM of the territory (with a scale of
1:25.000) in our GIS, as a wider level for a general
topographic contextualisation.
The structure of the database of the Iuvanum
Survey Project derives from the database of the Sangro Valley Project 4, maintaining the general basic
architecture of the database, in order to allow easy
comparison of the data. This will provide a general
GIS of the two sample areas in the Sangro valley,
which are closely related historically and archaeologically. The original structure of the database was based
4
Lloyd et al. 1997; Lock, Faustoferri 2008b; Lock
2008; Bispham et al. 2009.
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fig. 1 – GIS in progress of the area of
the survey, walked
fields, sites.

fig. 2 – DEM of the
area within the control of the fortified
centres. Views from
South and North.
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on four main linked tables, consisting of the field,
site scatter, structure and finds forms, hierarchically
depending on the field form. We have added a fifth
table, the site form, to record the numerous villages,
fortified centres and pseudo-urban sites dating from
the pre-Roman period to the post-medieval age,
which have not been surveyed intensively, but which
are particularly interesting and numerous in this area.
The different tables allow a differentiation of the data
within the database in order to maintain the different levels separately, and at the same time, having
linked them, it is possible to have a complete view
of the relationships between surveyed fields, finds or
structures which have been found and eventual site
scatters which have been delimited within the fields.
The organization of the database and the ease
of creating crossed links is an extremely important
moment in the organization of a GIS project; in
fact, a perfect correspondence and balance among
the different levels of the database is fundamental in making a GIS as precise as possible. In this
way, the database of the project can be integrated
within the topographic context, and individual uncontextualised data are geographically linked with
their areas of find or survey, drawing the limits of
fields or site scatters within a shape file. With this
GIS structure, new information can be inserted daily,
showing directly, either graphically and statistically,
the progress of the project. This phase is certainly
the most elaborate and problematic, but it enables
us to makes all kinds of queries, through the use of
SQL (Structured Query Language), and resulting
in thematic, chronological distribution maps. The
combination of these resulting maps and the study
of the topography of the area is important in building a general territorial model and investigating the
main dynamics of the local settlement pattern and
exploitation of the soil.
Through the analysis of the topographical base of
the specific levels of the database in combination with
a DEM (Digital Elevation Model) file it has been
possible to create a DTM (Digital Terrain Model)
and reconstruct the distribution of ancient sites,
their inter-visibility, the different areas of interest
and influence of the main sites, and the hierarchical
position of sites (fig. 2) 5. Particular attention has
been also given to the excavation of Monte Pidocchio, which represents an interesting example for
applying an intra-site GIS to the excavation. For this
reason each find has been located on a general plan
of the excavation, the archaeological levels have been
5
Menozzi 2008; Menozzi et al. 2003; Menozzi, Fossataro 2006.

automatically drawn through the GIS software and
the database of finds was related to the stratigraphic
data. In this way, it has been possible to obtain,
together with the usual archaeological map of the
site and the excavation, the distribution of the main
finds in their stratigraphical context.
The availability of new high definition colour
aerial photos of the area allowed us recently to start
remote sensing of the surveyed territory and the
photo interpretation of specific areas, which are
particularly interesting for crop/grass marks and
soil/damp marks.
For remote sensing several kinds of software
have been tested to investigate the potential for interaction with our GIS and database. The program
which has been chosen for our project uses different
chromatic bands either separately or composes and
mixes them in order to highlight anomalies which
could have some archaeological interest. It is obvious
that the results of the remote sensing must always be
checked directly on site when possible, in order to
avoid misunderstanding.
For methodological purposes we have created a
database of soil types, which is useful in understanding the main archaeologically indicative anomalies.
For remote sensing we chose sampling areas with
site scatters or structures found during our survey,
checking our evidence and anomalies on the field
and, in this way, building up our soil type database.
After this preliminary phase there are several different
stages to our methodology for remote sensing and
photo-interpretation. This includes the identification of the most interesting anomalies; the inserting
of these anomalies within the general GIS to see
eventual connections with pre-existing data; the direct surface survey of the area to see if there is some
evident mark or remains, which has already been
done for most of the areas; and possible geophysical
surveys, which are still in progress, but it is already
giving interesting results both in the territory around
Iuvanum and within the town as well 6.
At Iuvanum, for instance, the presence, in a
unexcavated area not far from the forum, of a very
distinctive ovoid mark, in part grass/vegetation
mark and in part soil mark, identified both through
photo-interpretation and remote sensing, suggests the
presence of an amphitheatre (see fig. 3) partially constructed and partially exploiting a natural rocky slope,
north-east/south-west oriented along an axis of the
Roman road network. The size and hypothetical plan
of the structure find parallels with other amphitheatres at Alba Fucens, Marruvium, Herdonia, Ancona
6

Menozzi 2008.
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a

fig. 3 – CAD reconstruction of the possible amphitheatre
on the basis of the mapping of the remains (C), remote
sensing on infra-red bands (B) and merging with photointerpretation marks and geophysical survey (D).

b
fig. 4 – The site at FattoriaTeti (South-West of Torricella).
A: lines-anomalies from remote sensing on infra-red
images; circle: area of the distribution of the finds. B:
anomalies from geophysical survey.

and Volsinii. However, the survey of the structure is
at a preliminary stage: intensive survey of the area,
and preliminary not invasive geophysical analysis and
mapping of the few visible remains has been done and
the results of these analysis have been included in the
general GIS as well as integrated with a CAD analysis.
Future excavation could definitively confirm the plan
of this interesting structure, which has been found
thanks to the strict collaboration of our team with
the local Soprintendenza (in particular the geologist
S. Agostini and the archaeologist S. Lapenna).
Geo-electrical analysis have also been used in
b
some of the sites, such as in the scatter site at Fat- a
toria Teti (in the territory of Torricella) and in the fig. 5 – The site known as Torricella’s villa. A: lines-anosite of the so-called “villa” close to the cemetery of malies from remote sensing on infra-red images; circle:
Torricella. In the first case, for instance, the remote area of the distribution of the finds. B: anomalies from
sensing using the infra-red band, has given regular photo-interpretation and results of the geophysical survey.
and orthogonal anomalies delimitating a rectangular area (see fig. 4a), indicating a possible building, the remote sensing analysis. Looking at the possible
even with inner repartitions, not visible from the structure, at the typologies of the finds and at the
ground level and not identifiable with simple photo- topographical position, the site could be interpreted
interpretation approach. Moreover, an intensive as a small rural site, probably a farm. Similarly, the
survey has been able to confirm that the area was “villa” close to the cemetery at Torricella was already
very rich in finds, such as pottery (black glaze and known because of the find of a millstone, therefore
coarse ware) and tiles (see the circle in fig. 4a for the an intensive survey has confirmed an area of high
delimitation of the area with finds). The geophysical intensity of pottery and tile finds (circle in fig. 5)
survey, then, has confirmed the presence of possible and the results of both remote sensing on infra red
structures employing limestone as building material photos (fig. 5a) and photo-interpretation (fig. 5b) are
(see the anomalies in fig. 4b, indicating a corner) confirming the presence of a large structure, which
which could be easily overlaid to the anomalies from could have been a villa or a large farm. Moreover, the
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In conclusion, the remote sensing of the area
is still in a preliminary stage, although it is already
giving interesting bases for future research. Moreover,
the geological survey and the non-invasive analysis,
such as geophysical investigations of the main sites, is
just beginning and will probably act in combination
with remote sensing and aerial photo-interpretation
as further steps of our GIS for a more complete comprehension and reconstruction of the archaeological
and historical landscape.
D.F., O.M.

Hillforts
fig. 6 – View of the ancient road network around Iuvanum (the triangle). Fortifiedsites: 1. Monte Pidocchio,
2.Montenerodomo, 3. Monte di Maio, 4. Colle della
Guardia; Roman and Medieval villages: 5. site closet Colle
di Macine; 6. Fallascoso, 7.Torricella Peligna.

preliminary geophysical survey has confirmed that
most of the anomalies coming from remote sensing
are compatible with limestone structures.
Remote sensing and photo-interpretation has
also enabled the reconstruction of the local road
network around Iuvanum. A large ancient road has
been identified, running just below Montenerodomo
to the east, and going to Iuvanum (fig. 6). Part of this
road has been also cleaned and mapped, showing a
paved surface and confirming the photographic data.
The distribution of the sites seems to be closely related with the main tracks of the road network and in
some cases, such as the site of Monte Pidocchio, the
construction of a new road probably determined the
abandonment of the site, in combination with more
general historical factors, such as municipalization
and territorial reorganization.
The combination of analysis using photointerpretation and topographical maps is giving
interesting data about the local territorial microorganization. In particular, on the south-eastern
slopes just east to Montenerodomo, a possible grid
of the Roman centuriatio following the vegetation
and soil markers has been tentatively identified. It
consists of an L-shaped area, oriented following the
main ancient road network, and organised into three
main areas, measuring approximately 16/17 by 16/17
actus and organised by strigas. This analysis of the
one of the main areas with remains of centuriatio
is obviously still at a preliminary stage, but already
this organization of the territory seems to suggests
an Augustan or Julio-Claudian date.

One of the most important features of the survey
has been the study of hillforts. Pre-Roman Samnium
is well known for its fortifications, and they are
abundant in the territory of Iuvanum. The greatest
concentration is to be found a few kilometres south of
Iuvanum, at Montenerodomo and along the nearby
ridge leading to Monte di Maio. Montenerodomo
may have been the centre of an anti-Roman rebellion
amongst the Carricini in 269 BC (Dion. Hal., ant.
XX, 17.1-2; Cass. Dio frag. 42; Zon. 8, 7). This was
apparently started as a result of the brigandage of a
certain Lollius, who had escaped from Rome where
he had been held as a hostage. Two Roman consular
armies were required to suppress the Carricini, whose
main stronghold is likely to have been Montenerodomo 7. After the Roman success, the leaders of the
revolt were punished and the rest sold as slaves. If
this identification of the strongpoint captured by the
Romans is correct, then the fortifications will have
already existed in the early third century BC.
Today at least five stretches of polygonal walling
are visible around Montenerodomo. Most are short
segments. The largest section measures 50 m long
(fig. 7) and is one of the most impressive surviving
examples of Samnite defensive engineering. In their
entirety, these walls do not form an obvious defensive
circuit. The survival in comparatively good condition
of the longest stretch of walling, and its position
between rocky cliffs, suggests that the fortifications
supplemented the naturally defensive position of
the settlement. There is a similar situation at Monte
Pallano over the other side of the Sangro valley where
the walls may not have encompassed the whole massive mountain top, at least on the scale of the most
impressive surviving stretch, the so-called “Mura
Paladine” 8. The construction of such fortifications
For this identification, see Tagliamonte 1996, p. 149.
The circuit is considered complete by Colonna 1955;
Oakley 1995, p. 84.
7
8
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fig. 7 – View of one of the well known sections of fortifications in Montenerodomo. Other 4 stretches have been found
and mapped.

will often have been a long term process. Some
will not have been constructed to a unitary plan.
We should also consider the possibility that some
circuits may have remained unfinished, given the
huge investment of manpower that they required.
Defending the most vulnerable stretches of a site will
have been enough in some circumstances.
This is also evident at the other major concentration of local fortifications, along the line of hills between the Monti Pizzi and the Iuvanum plateau. Two
of the peaks along this ridge were fortified (Colle della
Guardia and Monte di Maio), and halfway between
them there is a right angled stretch of walling which
may be a guardpost. We undertook an excavation of
this fortification in the summer of 2001, putting three
test trenches on both sides of the walls. These showed
how the wall was constructed, with steeply built up
packing that went underneath the large facing blocks.
The ground outside the wall had been artificially
levelled, perhaps as a pathway around the outside
of the fortification. Unfortunately all three trenches

lacked manmade material that might have provided
chronological evidence. Several test trenches in the
vicinity of the walls on Monte di Maio yielded one
lone un-diagnostic sherd of impasto pottery, but we
also collected 63 sherds from the surface, scattered over
a small woodland clearing upslope from the walls. The
latter material, consisting predominantly of impasto,
but also including some buffware and coarseware more
typical of the Roman era, might suggest that this area
was frequented in the period around and soon after
the Roman conquest, but as yet cannot be used to
date the fortification structures precisely. Much less
accessible than Montenerodomo, these sites probably
served as satellite fortifications dependent on the main
settlement there, being the most defensible places of
refuge in times of crisis. They must also have acted
as signal stations and watchtowers, overlooking the
surrounding agricultural land and communications
routes between the Aventino and Sangro valleys.
The disjointed nature of the walls in and around
Montenerodomo invites us to consider other motives
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alongside defence in their creation. For example, the
walls must have symbolised the power of local leaders
to organise the populations under their control. One
way that this power could be expressed was visually,
and it is unlikely to be fortuitous that these fortifications are clearly apparent when viewed from the
agricultural territories below Montenerodomo. It is
possible that the fortifications had a role in defining
emerging senses of community. We have seen that
the fortifications are tightly spread around Montenerodomo and nearby mountain peaks, and they must
have offered refuge to the whole community living in
this zone. The constant visual presence of the walling,
which is one of its most striking characteristics, even
allowing for different levels of vegetation cover in
the ancient period from today, must have provided
reassurance for the local population living on both
sides of the Monte di Maio ridge, and generated a
sense of community within it. There may also have
been emulation of and rivalry with the community
organised around Monte Pallano, whose walls are
visible from Montenerodomo itself. These walls will
clearly have symbolised the community that came
together on Monte Pallano for collective defence,
social interaction and religious rituals 9.
The diversity of functions of fortifications has
been stressed in studies of many other Iron Age
societies in Europe. An interesting parallel exists,
for instance, with the visual prominence of fortified
“castro” sites in north western Portugal, whose visibility from the surrounding agricultural territory
has been thought to relate to the domination of
this society by a militaristic elite. In this area castros
seem to have continued to be important in the Roman period, providing a persistent focus for local
communities 10. In pre-Roman Britain, oppida seem
to have provided a symbolic centre for tribal identities, despite comparatively un-elaborate structures.
They might be meeting places for commerce, with
communal rituals, but were not necessarily places of
residence for the elite 11.
G.B.

Monte Pidocchio: the excavation
The area of Monte Pidocchio is located just a few
kilometres south of Montenerodomo and Iuvanum
and in the past it has been controversially indicated
as one of the fortified sites of the Carricine area 12.
Bispham et al. 2000.
Millett 2001, pp. 159, 166.
11
Millett 1990, p. 26.
12
See for instance the opposing views in: Aromatario et
al. 1985; Oakley 1995, p. 81.
9

10

fig. 8 – Finds from the excavation of Monte Pidocchio.

It is certainly closely related with the neighbouring
fortifications of Montenerodomo, Monte di Maio
and Colle della Guardia and was probably part of
an integrated fortified system controlling the small
but fertile inner valleys, of vital importance for this
mountainous area, and the local road network which
by necessity must have passed around Monte Pidocchio to reach the main fortified centre of Montenerodomo (fig. 6), in antiquity as today.
To investigate the problematic and debated
presence of a fortification in the area, generally interpreted as an occasional refuge, the site has been
surveyed, not intensively as a first approach, in the
third year of the Iuvanum Survey Project. However,
it has been soon clear since this preliminary investigation that the hilltop was settled, and that the higher
northern slopes of the sites were terraced in antiquity.
A high percentage of surface finds has been collected,
mostly dating to the period between the third and
the beginning of the first century BC. As a result, in
April 2003 the site was more intensively surveyed,
using as consistent as possible a methodology given
the topography of the area. Several areas that had a
higher percentage of finds or evident structures and
remains were mapped and delimited for excavation,
which started in July and continued till the end of
September 2003.
Six different test trenches were investigated during this long season, all of them with an interesting
and intact stratigraphy, very rich in pottery finds and
iron slags, and providing evidence for a clear, homogeneous, chronology of the use of the site. Moreover,
it has been particularly important to find, during the
excavation, numerous examples of well preserved
and locally-made impasto pottery in stratigraphic
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fig. 9 – Monte Pidocchio excavation-area 1: plan and reconstructions of one of the structures.

fig. 10 – The defensive system of Monte Pidocchio and its
terraced enlargement, with the positioning of some of the
main excavated areas.

contexts alongside more easily datable black glaze
forms, and in combination with a rough local coarse
ware, which seems to represent a sort of transition
between impasto and proper wheel-thrown coarse
ware (fig. 8). It therefore seems conceivable that the

use of impasto pottery in the area is not limited, as
often indicated, just to an early period, but its chronology must probably be readjusted and lowered, on
the basis of the contextual black glaze finds, attesting
its use still in the second/first century BC.
Most of these kind of utilitarian finds comes
from the test trenches 1, 2 and 3, which were located
on the northern side of the site, with more gentle
slopes which were probably the areas used for the
settlement. They were topographically organised
on roughly regular terraces, which were supported
either naturally by the topographic configuration
of the rocky slopes and by walls in rough polygonal
masonry. The test trench 1 is the largest excavation,
which is characterised by a possible house consisting of a large rectangular room with the remains of
an inner partition (fig. 9). The structures were built
with dry-laid foundations and earth support, using
large calcareous stones, and walls with wooden posts
supporting wattle and daub, consisting of pressed
mud, earth and small stones, which were probably
laid firmly by firing these walls. The stratigraphy of
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fig. 11 – Monte Pidocchio excavation-area 4: the remains
of postholes for wooden structures along the borders of
the steep rocky southern side.

the excavation of these structures has shown that
fragments of pottery were also mixed into this solid
combination for the walls, probably used as further
reinforcement against movements of the walls due
to temperature fluctuations, which must have been
frequent considering the hard winter climate of this
mountainous area. The remains of the wooden posts,
which although poor were still located in their postholes along the better preserved foundations, have
enabled a complete mapping and a probable reconstruction of the structures. The room was paved by a
hard black beaten surface, consisting of very fine soil
pressed together with rare small stones and pottery
fragments. The large quantity of finds from this hut
or house seems to date the structures between the
middle of the second century and the beginning of
the first century BC.
The test trenches 2 and 3, both very small, have
shown the existence of other structures in the area,
providing evidence that it is not the occasional refuge
of a single family, but probably a larger settlement of
some extension. Moreover, in these two areas a large
quantity of iron slags has been found, which may
come from a workshop and not a single temporary
fusion area, because both primary fusion slag and

recycled iron were found 13. More excavation and
further analysis could help to define the nature of
this small “putative workshop”.
During 2003 season the fortified circuit was also
excavated and mapped, showing very diverse typologies of fortifications which exploited the natural
topography of the site and integrated the fortified
system with more artificial features. The study of this
circuit enabled the codification of the fortification
and an analysis of its topographical arrangement (fig.
10). Monte Pidocchio, in fact, is characterised by a
very steep and rocky southern side, which represents
a natural fortification and was completed in antiquity
by adding wooden structures following and “emphasising” the natural vertical slope. These sections of the
fortification system have been partially excavated (fig.
11), showing the presence of possible small wooden
towers overlooking the zone from Monte Pallano to
the area of Quadri, Pizzoferrato and Monte Pizzi,
sites well known for their sanctuaries and hillforts,
and also directly controlling the natural track coming from south and passing just around the southern
and the western sides of Monte Pidocchio to reach
the fortified centre of Montenerodomo and on to
Iuvanum.
A second typology of fortifications consists of
natural rocky ridges regularly cut and refined in
order to become a double circuit with a small inner
corridor, 1.5 m at its widest, and with small gates
directly cut into the rock. This second category is
mainly located along the north-eastern side of the
site, and strictly related to the area of the settlement.
In the areas without natural defences, the northwestern and northern sides of Monte Pidocchio, the
circuit consisted of artificial fortifications, built with
roughly regular polygonal masonry with dry laid
calcareous stones of medium size, which have mostly
collapsed, but whose arrangement is still quite clear.
It is at this point particularly interesting that most
of these artificial walls are also partially supporting
the terraces of the settlement mentioned above and
were probably built in part in a phase of enlargement of the site. Moreover, remains of small squared
structures included within the walls and built using
the same masonry suggest that there may have been
small towers or spurs in this section completing the
tower system in the north-western area.
A small excavation on the top of Monte Pidocchio, in the only central naturally flat area within the
fortified circuit, has shown that there was probably
According to our colleague V. La Salvia (lecturer in
Archaeometry at Chieti University and expert of archaeometallurgy).
13
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an earlier phase of life of the settlement. This requires
more excavation and study, but appears to show the
existence of an earlier ocre, mainly fortified by the
natural defences of the site and with small portions of
artificial walls integrated in the way described for the
first two categories of fortifications mentioned above,
which were probably enlarged between the third and
the second centuries BC for a larger settlement.
It is at this point important to remember that
the study of the finds of Monte Pidocchio is still in
progress and that further investigations could change
the preliminary conclusions presented in this paper.
Certainly site was a fortified settlement between the
II and beginning of the I century BC, and an earlier
smaller phase is clearly attested (fig. 10 for the two
phases); in addition, the discovery of a large quantity
of impasto and iron slags, in the contexts of the II-I
cent. BC, seems to suggest the possibility of local
craft industry, although this may have been only
occasional or seasonal.
The use of the site must have been connected to
its position along the natural path which was for a
long time used for transhumance, passing just below
Monte Pidocchio and going to Iuvanum through
Montenerodomo. Iuvanum, as a market and sanctuary centre during the third to beginning of the first
century BC, was certainly crucial as a point along the
local network and for the transhumance of the flocks,
especially as the road forks toward very different but
important directions from this area, to north-eastern
Abruzzo and Marche through Cluviae and Teate,
and north-western Abruzzo, Umbria and Campania
through the so called Forchetta Mountain Pass and
the Cinque Miglia upland plateaux.
The chronology of the site is obviously very
interesting because it seems to have started as a
small refuge, probably between the fourth and third
century BC, becoming a larger settlement in the
second century BC, when the road mentioned above
was mostly used to reach the larger nearby fortified
settlement of Montenerodomo. However, as the
date of the finds seems to testify, the settlement did
not survive to the era of municipalisation, probably
because Iuvanum became the main centre, changing
the focus of the area, and the road network shifted in
order to reach Iuvanum more easily and directly (fig.
6), cutting out Monte Pidocchio and reaching Montenerodomo just through a secondary road from east.
O.M.

Survey results: pre and protostoric settlement
Turning to the results of the field survey, our
teams identified 39 mostly unknown sites in the sur-
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vey zone. Virtually all fields turned up some material:
the presence of a site was judged by the team that
walked it on the basis of an unusually high density
of tile and pot against the surrounding area, with
further evidence being provided by the presence of
building materials and other criteria. The teams in
the field were probably overly conservative in their
attributions of site status. Additional possible sites
can be identified which have levels significantly above
average of particular pottery types.
The earliest human presence in the area is represented by some 44 finds of prehistoric flints 14. These
were spread widely over the landscape, but not in our
opinion in great enough concentrations clearly to indicate a site – further study may clarify this point. The
material seems to be mostly neolithic or mesolithic,
from the fifth to the third millennia BC, relating
to early farming communities. The earliest securely
dated ceramic material comes from the Bronze Age.
Final Bronze Age sherds were found when the Chieti
team excavated between the 2 Roman temples on the
acropolis of Iuvanum, and a bronze knife from the
same area also dates to this period (approximately
the 10th cent. BC). In the survey we identified some
impasto pottery that seems to be transitional between
Bronze Age and Iron Age, based on the very friable
nature of the fabric, and was found in association
with sites south of the ridge with hillforts. Some of
the earliest rural settlement therefore seems closely
related to areas of refuge.
Judging from the evidence of burials and local
excavations, the local production of impasto pottery
ends by the second century BC, if not earlier. Most
impasto belongs to the Iron Age, the period before
the Roman conquest. It is found in 39 survey sites,
the most prominent concentrated in our zones 1000
and 5000, and at Monte Pidocchio (discussed above).
The dense network of rural settlement that characterised the whole ancient period seems to emerge at
the same time as the hillforts are being built and lived
in. 39 rural sites provide evidence for occupation in
this period in the form of impasto pottery. As we have
seen, this material, which commonly dates to the
Bronze and Iron Ages, has been shown by excavation
to be in use as late as the second-beginning of the first
century BC. Some of our rural settlement is therefore
likely to be contemporaneous with the settlement
on Monte Pidocchio. I suspect many sites, however,
predate the second cent. BC, although we lack the
evidence of pre-conquest finewares to confirm this,
and at present this remains a working hypothesis.
14

44 pieces.
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fig. 12 – The kardiophylax which has been found by the
team of E. Di Valerio, D. Fossataro, O. Menozzi and
C. Tamburrino and other Chieti students, not far from
Civitaluparella and Monte Pidocchio.

In any case, the fifth to the third centuries seem
to mark a crucial period in the development of the
community around Iuvanum. The fifth to fourth
centuries see the first evidence for cult on the acropolis of the Roman city site, small votive statuettes of
Hercules. This cult is commonly found throughout
Samnium, and shows the early nature of this cult.
There was probably only an open air cult site on the
small hill overlooking the site, consisting of a platform supported by large polygonal blocks. Evidence
from the Biferno Valley Survey suggests that this period marked the emergence of the typically dispersed
Samnite settlement pattern. The population there
seems to have used hillforts, sanctuaries and villages,
which were probably performing some of the same
functions as urban centres in the lowland and better
connected zones of Tyrrhenian Italy. This period also
sees an increase in sporadic archaeological finds from
the area, which include a tomb excavated at Torricella
Peligna from the early sixth century, with a bronze
helmet and other equipment 15, a complete cup of the
fourth-early third century BC found in our survey
about 400 m north-east of Iuvanum, which probably
also relates to a burial and a well preserved fragment
of kardiophylax (fig. 12) which has been found in a
field between Civitaluparella and Monte Pidocchio.

Survey results: Roman rural settlement
The territory of the Carricini was conquered
by Rome in the late fourth and early third centuries
BC. Our sources record little direct contact with
this Samnite tribal group. A Roman garrison placed
in Cluviae was overcome in 311 BC, but the consul
Iunius Brutus recaptured the town and massacred the
adult male population (Liv. 9, 31.2-3). There is no
15

d’Ercole et al. 2000.

further notice of Roman intervention until 269 BC,
when the revolt of Lollius was suppressed. Although
we don’t have explicit information concerning the
status of the Carricini after the conquest, it is likely,
in the absence of contradicting information, that they
became allies of Rome, required to supply troops for
the Roman army. It is during this period that the
first monumental building took place at Iuvanum.
The temples on the acropolis show that the site
had become an important meeting place by the second century BC, at least in the context of religious
festivals, and this suggests that the community which
took part in such festivals regarded itself by now as
permanently constituted. These developments are
also a sign of expanding local horizons. The form of
these buildings show Hellenistic architectural ideas
percolating into these remote Samnite areas. This
is just part of a rash of monumental building in
Samnium in the second century BC, which has been
characterised by Torelli as a sign of local elites adopting euergetism and propaganda motifs long practiced
in Rome 16. There is a new sense of a wider audience to
impress. The interconnections and communication
of the Samnite nobility were growing, and would be
most obviously manifested in the collective organisation of the Social War allies. They were also forming
new relations with the Roman aristocracy, best seen
in the links of friendship apparent in the opening
stages of the Social War.
The abandonment of the similar sanctuary at
Pietrabbondante immediately after the Social War
in 91 BC is emblematic of the fate suffered by many
religious sites in the region. The Samnites were heavily involved in the Social War and many of their communities suffered as a result. They were also harshly
treated by Sulla in the late 80s, and like other peoples
of central Italy will have experienced great upheavals
with further civil wars and population resettlement
until the stability of the empire was established. Iuvanum is distinctive in that the sanctuary not only
continued in life, but became incorporated into a
new city. This new status was probably established
in the first century BC. As befitted a self-governing
Roman municipium it was embellished at the expense
of local notables with monumental buildings.
The elevation of Iuvanum to municipal status
marks it out from sites like Monte Pallano on the other
side of the Sangro valley, which did not develop into a
full Roman city, despite the presence of an important
sanctuary. The decision of the Roman authorities to
recognise Iuvanum in this way implies that it was acting as an economic and administrative centre, as well
16
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as a religious sanctuary, by the time of the Social War.
It also presupposes that it performed this function for
a considerable number of people, whether they were
in transit through the area or were settled locally.
At least in part, this must be connected with
the role of Iuvanum as a centre of transhumance,
the seasonal movement of animal herds from winter
to summer pastures. We know that this was a very
important feature of the economy of Italy in the Roman period, when large flocks of sheep were moved
from the lowlands of Apulia, where they wintered,
to the upland pastures of the central Apennines for
the summer. Iuvanum was placed on the routes from
the great upland pastures of the Maiella and the end
of the Sangro or Aventino valleys to the lowland pastures of the south. There is also more recent evidence
for the importance of transhumance which suggests
it continued to pay a prominent role in the local
environment. An 18th cent. Neapolitan observer of
Iuvanum noted the continued use of what he thought
was a Roman building as a toll house for taxes on
shepherds, and even in the 20th century pastoralism
involving the movement of flocks to Apulia was described by Benedetto Croce as the «principal activity
of the population» of Montenerodomo 17. The family
of Croce, Montenerodomo’s most famous son, made
their wealth from control of sheep herding. Thus
transhumance forms one of the dominant images of
this region for observers from the Roman period to
the early twentieth century. It is clearly a very visible
and remarkable feature of life in this upland zone,
but it is difficult to quantify how central it might
have been to the local economy in the Roman period.
In fact, Paci has already pointed out that the
epigraphic evidence does not support the notion
that Iuvanum was some sort of part time Roman
city, surrounded by pastoral herds in the summer but
empty in the winter 18. He noted that the year-round
functioning of political magistracies and the activity
of institutions such as collegia over a period of four
centuries from the late first century BC makes it
unlikely that Iuvanum was completely deserted in the
winter: instead he envisaged a more contained and
closed way of life for the less hospitable time of year.
We can now reinforce this picture with the evidence of our field survey, which makes it clear that
animal herding did not preclude other important
aspects of the agricultural economy. Cereal cropping
is prevalent in the district today, and is likely to have
played an important role in the ancient period. Rural

settlement surrounding the town proves to be dense
and long-lasting. Of course, interpreting the particular nature of Roman sites indicated by scatters in the
ploughsoil is not without problems. Most scatters are
visible through the presence of large quantities of tile,
which implies the existence of buildings. Obviously
there are a wide range of functions a tiled building
might fulfil, and it shouldn’t automatically be assumed
that these were farms with an agricultural rather than
a pastoral purpose, or even simple animal shelters. But
the materials found in association with most of the
scatters offer various clues as to their functions, and in
our opinion most of the sites we have found are likely
to have been ancient farms. One scatter was associated
with a Republican cocciopesto pavement, which had
been uncovered by clandestine excavation, and noted
by the Soprintendenza. It confirms the presence of a
substantive Roman villa or farmstead, and supports the
notion that the other scatter sites we have identified are
traces of rural structures. Virtually all sites contained
Roman fine wares. The majority of sites also have fragments of amphora, a sign of imported produce. Other
indicative finds include several pieces of Roman oil
lamps, the remains of dolia (present in 8 sites), loom
weights (7 sites) and spindle whorls for wool working
(9 sites), and millstone fragments, discovered at 3 sites.
This type of evidence suggests a settled, permanent
population, undertaking a range of (predominantly
agricultural and pastoral) economic activities.
Dating these farms precisely is difficult, given
that the majority of the pottery recovered is the type
of coarseware used for food storage and cooking
that was locally produced throughout the Roman
period. Until we have a better idea of the date of
this, finewares can provide some basic indications.
32 sites have black glaze pottery. This represents a
slight decline in the number of sites from before the
conquest, but this may simply be because there was
less black glaze circulating in the area than there had
been impasto.
The majority of pre-conquest rural sites seem
to have continued in occupation, a pattern common to many areas of the Apennines, judging by
comparisons with the surveys of the Biferno valley
and the Reate basin in Sabinum 19. There seems to be
a similar situation to that described by Terrenato for
the upland areas of the Cecina valley 20. This survey
showed that the process of change was often much
slower for such areas than lowland zones, where more
elaborate villas spread amongst existing farmsteads.
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It is perhaps unsurprising that a close parallel is offered by the situation around Monte Pallano, in the
Sangro middle valley, despite the different outcome
in urbanistic terms. The strongest contrasts to the
Iuvanum survey results come from work on the
Tyrrhenian coast, such as the Albegna valley and the
territory of Cosa. Here earlier rural settlement seems
to have been systematically annihilated to make way
for the incoming Roman colonists 21. Iuvanum is far
from any Latin colony and does not seem to have
had a settlement pattern convulsed by the Roman
conquest. The number of sites also seems to remain
stable into the early imperial period. The settlement
of army veterans in the Augustan and Neronian periods is a possibility, but the ancient source that records
this, the Liber Coloniarum (260L), is unreliable 22,
and there are no evident traces of a sudden increase
in site numbers at this particular point. Instead, new
Roman sites seem predominantly to be earlier, given
that most have Republican black glaze pottery.
For both Republican and early imperial sites,
there are very few signs of luxurious building materials, such as mosaic tesserae or marble, leaving aside
the cocciopesto pavement mentioned above. This is
an interesting contrast with the results of the Reate
survey, also covering an upland area of the central
Apennines, where these materials cropped up quite
frequently 23. The difference must in part be due to
the much impact of the economy of the capital city
on this Sabine area of the Apennines to the north,
which was so much closer to Rome. It is difficult to
argue from an absence of evidence, but it does seem
as if the Roman farms in our area were relatively numerous and solidly built, but not the grand residences
likely to be favoured by aristocrats. This is particularly
striking given the substantial levels of investment in
the urban centre during the early imperial period.
The contrast between urban and rural investment
must be partly connected to the top level benefactors probably living elsewhere, such as the paver of
the forum, C. Herennius Capito, in Teate. The lesser
patrons who held the municipal magistracies were
probably substantially less rich, and the town is not
known to have provided any Senators for Rome.
The numbers of sites with African Red Slip,
the most common fine tableware from the second
century AD, shows a steep decline. Smaller amounts
of this material were collected by the survey than
other finewares, and there is clearly some danger in
21
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interpreting its absence as a sign of straightforward
decline in rural settlement. Nevertheless, the fact that
much smaller amounts of imported pottery were now
reaching this part of inland Samnium in itself suggests something of a decline in economic exchange.
Epigraphy from Iuvanum shows that political life
continued in the third and fourth centuries AD. We
know that a governor of the province of Samnium,
Fabius Maximus, paid for restoration work after a
devastating earthquake of AD 346, and a milestone
of AD 364-7 records a dedication to Valentinianus
and Valens 24. It is thought by the excavators that
the end of settlement at Iuvanum probably dates to
around AD 400. By the VI to VII cent. AD, the city
seems to have decayed: a Longobard child burial of
this date has been found above a collapsed building.
G.B.

The territory of Iuvanum in late antiquity
and in the medieval period: preliminary data
Our knowledge of the territory of Iuvanum, in
the post classical era, is rather limited: up until now
studies have been concentrated prevalently on the
Roman and pre-Roman phases. Nevertheless, under
the ambit of “archaeology of the territory” the organisers of the Project considered it opportune to involve
the chair of medieval archaeology of the University
of Chieti, providing the opportunity of a profitable
methodological comparison and of fieldwork experience in a territory for which even the medieval
sources provide scanty indication. The particular
position of the boundaries between the dioceses of
Teate, Valva and Trivento, in fact, make it even more
difficult to identify in the written sources the traces
of the transformation of the territory between late
antiquity and the medieval period 25.
The products of the sources, just as with the
study of the material found during the course of the
survey, is still being undertaken by part of the team,
so in this context it is intended to offer a preliminary
communication and to provide various points of
reflection, to verify how and in what measure this
territory has been subject to those peculiar settlement
phenomena of the medieval era, that of “reuse”,
24
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continuity, or the transfer of settlements into high
places 26.
Many of the fields investigated by the survey
have produced material of the medieval era: a single site, identified in the zone between la Pinciara
and la Guardata (in the Fonte Nuova district), has
produced exclusively ceramic material relating to a
chronological arc spanning the high and low medieval era. More numerous are the sites for which it
has been possible to hypothesise a continuity of life
from the pre-Roman and, especially, Roman era to
the medieval period: exemplary is the case of Campo
Santa Lucia, in the territory of Torricella Peligna,
where in the 20s of the last century, on the occasion
of the construction of a casa colonica (a substantial
farmhouse), an Ostrogothic helmet was found,
discovered among some fragmentary tiles, and the
foundations of a building of which considerable
remains came to light 27. Although the remains are
not visible today, the survey has brought to light a
site with an exceptional quantity of ceramic material: impasto, black gloss, terra sigillata, and finally
coarsewares and slipped wares of the medieval era.
Other subjects of research besides include the
present-day inhabited centres of the area, for the most
in high positions, that still preserve traces of medieval
occupation. In the village of Fallascoso, that rises on
a rocky spur that dominates the valley of the Aventino, a fortified palace, known locally as a “castello”,
is still visible. Even more interesting are the remains
of a structure of quadrangular form, of which only a
few 10s of centimetres survive, constituted of pieces
of local stone, which rest on cut bedrock, in which
traces of mortar are preserved, perhaps pertaining to
a beaten pavement, and two basins of well squared
rocks placed as threshold and steps. The structure
probably relates to a watchtower of the village,
particularly given its position from which the entire
valley and its route network can be controlled, and
which overlooks from the north-west to the northeast the centres of Colledimacine, Taranta Peligna,
Lama dei Peligni, and Torricella Peligna. Many buildings of the present-day settlement display, reused in
their walling, architectonic fragments of the Roman
era; amongst these can be noted an unpublished
fragmentary inscription, in which the formula DIS
MANIBUS is clearly readable, reused in the facade
of the church of San Nicola (fig. 13).
The settlement of Colledimacine rises on a not
particularly elevated plateau; the urbanistic plan
consists of wide and straight roads, untypical of
26
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fig. 13 – Fallascoso. Fragmentary roman inscription which
has been reused on the façade of a church.

fig. 14 – Relief with monks from the abbey of S. Maria
di Monteplanizio.

medieval villages. Nevertheless a considerable rising
of the road level, evident also in the presence in the
building adjacent to the clocktower of three oblong
openings, closed by slabs that show a circular hole
and a narrow vertical fissure, placed around a metre
from the present-day road level, identifiable as probable firing holes.
Now outside the settlement of Lettopalena,
the abbey of S. Maria di Monteplanizio preserves a
substantial quantity of architectonic elements of the
Roman era, reused or chance finds, and medieval
sculptural material. The complex, probably founded
in the eleventh century, has already been studied
from a historical-artistic point of view 28, but it is
opportune to re-examine it from a more narrowly
archaeologico-topographical perspective. There is
an architectonic fragment from the abbey showing
28
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a procession of monks: the first monk from the left
carries in his hand a censer, the second a candle and
the third perhaps a mass book (fig. 14). The fragmentary nature of the piece makes further interpretation
difficult at the moment.
And finally, the closest settlement to Iuvanum,
Montenerodomo is of the centres surveyed that
which has furnished the most interesting data.
Montenerodomo, positioned on the heights immediately overlooking the Roman municipium, rises on
a pre-Roman hilltop site, attested by the presence
of Samnite walls, still today very visible in certain
tracts. The plateau was reoccupied and fortified in
the medieval era. The remains around the summit
of the rocky spur on which the present-day settlement rises are preserved: of particular interest are
the structures still visible behind the parish church,
in the most elevated point, where we can see the
presence of a small canal for the drainage of water
excavated in the rock, and the remains of the wall
of the village, embedded in the rocky flank, on the
western slope. Along the road that descends from
the parish church, we have identified a structure
which from its curvilinear shape, despite having
been widely re-managed and cut by a modern wall,
can be related to the first phase of life of the medieval village. Analogous cases of reuse of pre-Roman
fortifications in the medieval period are reasonably
frequent in Abruzzo, numerous in the Marsic area,
in the Subaequan territory and in the territory of
Teramo 29. Such phenomena find parallel elsewhere
in Italy 30; on the other hand the peculiar character
of the medieval fortifications and of the pre-Roman
kind seem to come from similar bases: in the medieval period, as in the Italic epoch, the fortifications
arose in dominant and difficult to reach positions
in a way to make them easily defendable and they
are found in places with good visibility, thus with
functions of control and visual survey over a territory
of strategic and economic importance.
S.A.

Economy and trade in Ager Iuvanensis
The area has always played an important agricultural and economic role in the region, at least
since Iron Age period, thanks principally to the
transhumance, following natural tracks along the
river valleys. All the settlements and villages laid
along the main and secondary routes of the shepherds

and flocks, called tratturi and tratturelli. All the Italic
people knew the real importance of a road network.
In the Central Apennine area their economic activities were extremely influenced by the topography of
the region and also by pre-existing tracks and settlements, establishing in the middle Iron Age a powerful
society politically and economically organised.
The pastern economy has always been a traditional resource for the Italic populations in the
Central Apennines, forming spontaneously a transhumant stock rearing. In the mountainous region
there were no opportunities to increase particularly
agricultural resources; the economic development
has been consequently assigned to the natural and
more important source of income, the storage of herd
estate, especially sheep, cattle, pigs and, sometimes,
horses. The Apennines were the hub for local and
long distance transhumance. The sheep-farming has
therefore determined a strong social and cultural evolution of those resident populations in the hill-sites 31.
During the end of the Palaeolithic, there was a
form of transhumance, mainly practised in narrow
and neighbouring areas; in the Iron Age, indeed, the
seasonal flock removals along the Adriatic coast, are
archaeologically and historically testified between
Picenum, Samnium and Apulia 32. The archaeological
evidences, especially in funerary contexts, identify a
rigid and well-organized social hierarchy, an oligarchy
led by warrior shepherds already from the eighthseventh century BC. Milk, cheese, meat, wool and
leather have been always represented excellent and
profitable goods of trade. In the republican period,
Rome conquered or confiscated Italic territories,
transforming private soils in ager publicus. The transhumant flock farming acquired a capitalistic nature,
enriching principally the big landowners and Roman
erarium, through the exploitation of ager scripturarius. The regular and significant seasonal flock removals
become the principal and more important source of
income and wealth. In the middle and late Imperial
period, the rural economy was principally based
on extensive latifundia, which made possible larger
scale productions and required extensive and foreign
contacts and markets. The important rural villae and
farmsteads were consequently huger but isolated and
less frequent in this area 33, certifying in such a way
large quantities of better quality goods for trade and
exchanges in the whole Mediterranean basin.
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The Iuvanensis area was seasonally and mainly
used for hunting 34, grassland, cereal farming and
wood; activities and productions that increased
considerably local economy and exchanges. The organization of villae rusticae and farms has been fully
involved in a well-structured markets and exchange
system. Thanks to the presence in these sites of coins,
thin walled pottery, Terra Sigillata, fine ware, amphorae and lamps from Southern and Northern Italy,
Northern Europe, Greece, Near East and Northern
Africa, we have important indications about a dynamic, extensive and far-reaching trade principally
with Peninsula and Eastern Mediterranean 35. Trade
relations have been just the same flourishing with
other rural settlements, towns, municipia, coastal settlements and landing places. Since the Samnite and
Republican periods, there were scattered small farms
almost certainly in connection with the hill-forts
and oppida in the area, thanks to the archaeological
findings, especially dolia, collected during the ISP
surveys 36. The agricultural and pastern Iuvanensis
economy developed over the years, expanding farms
and villae rusticae and revitalizing trade and exchange
in this region and in the roman provinces.
In this area the main settlement has ever been
Iuvanum. The urban centre rose around an important Italic place of worship, characterized by two
temples in the acropolis, a terraced theatre and a
natural spring. The sanctuary was born thanks to
the transhumance practice and the pressing need to
refresh and sell livestock and his products under god’s
protection, creating consequently an important stock
market. It has been the focal point where natural
roads, tratturi, cross, connecting all the minor settlements in the ager and the secondary routes. It become
a collection point and market of livestock and dairy
and wool products 37. It was most frequented during
the transhumance periods, at the beginning of spring
and autumn, and the summer and winter markets,
collecting people from the neighbourhood and from
adjoining countries. During the Roman period,
when the urban settlement become municipium,
the market was moved and monumentalized in the
central forum where trading and exchanging between
local people and foreign merchants happened. Local
commercialized products were certainly originated
from agricultural and pastern activities, while foreign
goods were mainly represented by pottery and fine
ware, as well as Campanian Black Glazed, Italic,
34
35
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Northern Provinces, Greek and Eastern Terra Sigillata, thin walled pottery, glasses and amphorae 38.
A large number of coins was found in Iuvanum
and his territory during archaeological excavations
and just few of them were studied. On their typology and distribution depends a considerable part
of understanding of ancient economic history. The
analysis of coins from excavated sites and single finds
produces a more detailed picture of coin supply and
use in Central Apennine during the Hellenistic and
Roman period and offer some interpretation of these
finds. Most of the coins was found as single finds
and no hoard has been found. The majority finds are
furthermore of bronze coins, most of which dating
the Roman period, both Republican and Imperial.
The coin circulation in this ager between third
century BC and the fourth century AD reflects the
economic activities and historical background. The
finds of coins from Southern Italy indicate the main
exchange markets and merchants of the local communities 39. None of the produced own coins by Italic
people, Carricini or Frentani, that inhabited the area,
has been yet found. All Italic coins that are found in
Iuvanum and his territory were imported from other
mints, from Southern Italy, Neapolis, Cales, Aesernia,
and Western Abruzzo, Alba Fucens. The data testify
that the Campanian and Samnite areas were the main
financial interlocutors. Dated to the period between
the fourth and the third century BC, they are very
interesting because were struck from different mints,
which were used contemporaneously, and therefore
attest the currency in the period of their burials.
Roman coins are relatively rare in this area and
in Abruzzo before the half of third century BC. Coins
from towns of Samnium attest frequent exchanges
with these neighbouring areas, which obviously
played also a mediating role with more distant markets, such as Apulia, which are documented but in
smaller percentage. According to the finds, most of
them concentrated in Iuvanum, it is confirmed the
centrality and importance of the site, near the main
ancient road network. The Italic people and their
pastern economy were particularly interested in the
rich Apulian wool markets.
All finds of coins are concentrated in the Roman,
Republican and Imperial, period from the second half
of the third century BC to the fourth century AD. The
38
Fabbricotti 1996, p. 27f.; Della Valle 1996; Mancini
1996a; 1996b; Martella 1996; Menozzi 1996. The pottery from
the excavation of Monte Pidocchio and from the surveys of ISP
have been studied by L. Cherstich and K. Swift. The results of
the study of the pottery will be published in a monographic
volume of the project.
39
Mancini 2008.

28

GUY BRADLEY, DOMENICO FOSSATARO, OLIVA MENOZZI, SONIA ANTONELLI, MARIA CRISTINA MANCINI

coin circulation in the last quarter of the third century
BC gives a completely different picture, with a strong
predominance in the area of Roman bronze coins. The
coins testify richness and crisis phases in the economy
and trade of the area for the long Roman period. The
distribution of coins struck in Rome mint reveals how
quickly coinage penetrated into Central Apennine
soon after the issue. These coins where brought by the
commercial transactions, economic exchanges and
Italic soldiers in the Roman armies. A lot of number
of half republican asses 40 has been found in Iuvanum
and display the blooming economy in the late first
century BC, before Augustan monetary reform. Bronze
Roman coins, especially sestertii, are numerous until
the third century AD, when started a period of falling
economy 41 and there is no difference in the forth century findings. The distribution of coinage of this period
reflects the rare presence of fine ware pottery 42. Many
rural sites in mountainous region used coins from the
fifth-fourth century BC. The presence of Italic and
Roman coins is related to the nature of the economy
of the local populations and it is possible that before,
their economic activities did not require the use of coins
in great quantity. These populations have used coins
soon after the economic and social developments and
the new commercial exchange with the Southern Italy
and the Greek and Eastern world 43 and continued to
use them in the Roman period 44.
The findings confirm a continuity of life in the
country and an alright economy during the forth and
fifth centuries AD 45. Soon after it started a period of
trade and economic difficulties, related with Visigoth
invasion. The main taxes remission for Samnium and
other Southern region happened in 413 46, but Visigoth
found a urban and rural society already weakened and
impoverished 47. On the acropolis, during the early
Middle Ages a monastery and a little church have been
built directly over the Italic temples 48. The monasteries
played an important role in the economic life of the
Apennine region, and took a lead in the transhumance
activities and wool-processing, especially after the collapse of imperial latifundium system. Moreover, they
continued the cereal culture, practised to this day in
the area. The strong economic and material benefits
and the advantages to be gained from involvement in
40
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large-scale transhumance particularly attracted clergy
and lords interests. There was an evident archaeological and historical gap from the seventh to the twelfth
centuries, when the Norman Kingdom established
new legislation and protection; William I Malo declared the tracks state property, therefore inalienable.
Subsequently, Frederick II was particularly active as a
monastic founder and transhumance legislator, setting
up two annual fairs in Foggia 49 (Puglia) and one in
Sulmona (Abruzzo). In the sheep and wool industries
were involved local clergy, landowners and farmers;
products and rituals of the transhumance were important components of the medieval rural and urban
economy and life 50.
M.C.M.
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Excavations at Acquachiara (Atessa), 2002-2009

Between 2002 and 2009 the Sangro Valley
Project undertook excavations of two rural sites in
the area known locally as Acquachiara, overlooking
the saddle between the Sangro and Sinello rivers
where, on the basis of the find of the fragment of
archaic funerary sculpture known as the “Atessa
torso”, scholars have hypothesised the presence of an
archaic cemetery 1. One site (known as ACQ 8000)
dated to the archaic period, the other (ACQ 10000)
to the early Roman empire; both were concerned
with the storage and processing of primary and
secondary products of the local agricultural regime 2.
The excavations have now been concluded, and this
contribution represents a first attempt at synthesis. It
describes the two excavations; and then summarises
the main outcome of the ceramic, palaeobotanical
and zooarchaeological analyses conducted on the
material from the two sites to date.

ACQ 8000 (figs. 1, 2)
ACQ 8000 was opened in 2004. The site consisted of two terraces (and an associated contraterra),
which were designed to provide stability for human
activity at a break of slope; the probable remains of a
collapsed third (upper) terrace were found overlying
the main terrace. There were no standing structures
nor evidence of post holes or foundations – the area
has thus been characterised as an open-air environment. The terraces were formed by the deposition of
large numbers of stones onto a palaeosoil, and built
up of soil mixed with significant amounts of cultural
debris (probably midden material redeposited), including organic refuse, and broken pots and pieces
of metal (see below for some of these categories of
evidence). Associated with the construction of the
main terrace and the contraterra was a sub-circular
feature (fig. 3), perhaps the fill of a cut within the
structure of the terrace; this fill is composed of of
clay, large stones and large sherds of impasto dolia,
which were laid with the outer surface uppermost in
the top layer. A C14 date for this feature was obtained
1
The sites are roughly a kilometre east of the modern fountain from which the locality is named, in fields below the strada
comunale which leads around the shoulder of Monte Pallano
through the woods, from Tornareccio to Sambuceto and Bomba,
Via Fonte di Fontecampana. Elevation is about 600 m asl.
2
An overview of the excavations up to 2007 can be found
in Bispham et al. 2008, and further interim reports at FA on line
(Monte Pallano).

which places it in the early sixth century BC; this is
the phase with which the majority of the palaeobotanical evidence is associated, and also the setting up
of what is probably an impasto cooking-stand (the
feet were found in situ), associated with deposits of
ash and discolouration derived from burning (fig. 4).
In a third (but not much later) phase, a thick surface
of white clay was laid over much of the surface of
the main terrace to form a sort of floor (a threshing
floor?), which was re-inforced and repaired at various
points during its period of use (fig. 5). The presence
of the cooking stand, the ecofactual evidence, and the
presence of quern stones, all point to the use of this
surface and the terrace in general as being associated
with the processing of crops, probably for food. There
is little compelling evidence that the area continued
to be used for this purpose beyond the fifth century
BC. It is probably to be associated with a settlement
located in close proximity.
Some small trenches in an adjacent field to
the east revealed that the terraces did not continue
along the break of slope in this direction; instead a
substantial vertical cut (1m wide, 1m deep, full length
unknown) was found in the underlying marl, packed
with rocks but also containing impasto pottery, and
probably from the same chronological horizon; it
may have been associated with drainage of the slope.
E.H.B., N.M.

ACQ 10000 (fig. 6)
Excavations SE of ACQ 8000 revealed structural remains and associated features dating from
the Republican to the late Roman periods. Despite
deep ploughing of the area, a series of intersecting
stone walls attest three distinct phases of construction within an area of c. 85 m² excavated during
2002, 2006, 2007, and 2009. Of these phases, the
earliest and latest are preserved only minimally and
without any clearly associated contexts intact. The
middle phase, however, comprises three sides of a
rectangular building cut back into the underlying
natural marl and the cultural deposits that represent
its collapse and infill. The three preserved walls delineate a leveled interior space that measures c. 5×10 m
and into this working surface have been cut at least
five pits, ranging between 0.80-1.40 m in diameter
and 0.40-0.50 m in depth. A well-constructed shallow basin of cocciopesto, c. 2×3 m, was built into the
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fig. 1 – Atessa, loc. Acquachiara. Trench 8000, aerial view after excavation.

fig. 2 – Atessa, loc. Acquachiara. Trench 8000, general view after excavation.

northeast corner of the structure on a foundation of
mortar and roughly squared stone cobbles (fig. 7).
Filling this structure were large quantities of rubble,
degraded building debris, and a tile fall signifying
the collapsed roof. The sum of these remains suggests
an outbuilding of broadly agricultural or industrial
use, probably a multi-functional space used for a
variety of tasks. The purpose of the cocciopesto feature
remains somewhat obscure, though one possibility is
the processing of wool, supported circumstantially
by a large accumulation of loom weights found in

the overlying fill and perhaps derived from an upper storey (fig. 8). The various pits may have held
dolia (fragments of which were scattered across the
floor) and / or been used to collect run-off from the
cocciopesto basin (fig. 9). Despite the fact no other
preserved architecture has been discovered in the
vicinity, the structure would almost certainly have
adjoined a larger complex of buildings, possibly a
villa rustica. This hypothesis is supported by the
presence in secondary context of fine table wares,
and unexpectedly elaborate artifacts such as a glass

EXCAVATIONS AT ACQUACHIARA (ATESSA), 2002-2009

fig. 3 – Atessa, loc. Acquachiara. Trench 8000, sub-circular
fill during excavation.
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fig. 4 – Atessa, loc. Acquachiara. Trench 8000, foot of
probable cooking-stand in situ.

fig. 5 – Atessa, loc. Acquachiara. Trench 8000, general view
with beaten clay floor (threshing floor?) in foreground.

fig. 6 – Atessa, loc. Acquachiara. Trench 10000, general
view after excavation.
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fig. 7 – Atessa, loc. Acquachiara. Trench 10000, cocciopesto
basin.

fig. 9 – Atessa, loc. Acquachiara. Trench 10000, drainage
of cocciopesto basin into pit.

fig. 10 – Atessa, loc.
Acquachiara. Trench
10000, glass-paste
ring from cocciopesto
basin.

fig. 8 – Atessa, loc. Acquachiara. Trench 10000, loom
weights in situ.

paste ring (fig. 10), marble statuary fragment, fine
glassware, and a mosaic tessera.
N.W.

Pottery Assemblages
ACQ 8000 (6th to 5th/4th centuries BC)
The assemblages consist of impasto wares firmly
in the Iron Age tradition, including large storage

jars, tubs and basins, consistent with an agricultural
processing function, along with fine impasto cups and
bowls. A particularly striking feature is the presence
of fine wares firmly in the late archaic tradition:
semi-slipped wares technically similar to those of late
6th century BC in western and southern Italy. The
forms are very fragmentary but include examples
which probably relate to Ionic or similar cups. Whilst
some may be imports, many appear to have been
produced in fabrics very similar to Adriatic Black
Gloss of later periods, suggesting the production
of fine wares in the archaic tradition in the Adriatic
zone in quantities sufficient to see distribution to
the Pallano area. Later 5th century BC material is
represented by early black gloss stricto sensu, again
with painted slips, including bases of stemless kylikes
or bowls with similar base forms and A-type skyphoi.
Wheel-thrown coarse wares and cooking wares are
almost entirely absent from many of the substantial
assemblages, which consist of non-local fine wares
articulated with impasto wares.

ACQ 10000 (Roman)
The main phases of activity date from the first
to the early second century AD, with some residual
material dating to the 1st century BC. Its indicates
more-or-less continuous activity throughout the 1st
century AD into the early 2nd century; hemispherical
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fig. 11 – Atessa, loc. Acquachiara. Trench 10000, inscribed
dolium (XVIIS = 17,5).

cups of the Conspectus 34 type in a poor-quality but
distinctive fabric are particularly common (examples
are also known from Iuvanum). ARS is represented
by a few fragments dating to the first half of the 2nd
century AD. Dolia fragments with inscribed numerals
(17.5 – a measure of volume?) point to the standardization of measures and links with wider distribution
networks directly attested by amphorae and fine wares.
There is a strikingly high frequency of extra-regional
cooking wares, which represent perhaps as much as
20% of the sample, identified by their fabrics. The
overall picture is one of a site with significant and
sustained access to extra-regional products during the
early Roman period. Late Roman deposits post-dating
the 4th, and more likely to be 5th or 6th, century AD,
are indicated by two late Roman transport amphorae
(fig. 11), significant within the small assemblage and
indicating that the area continued to engage with
Adriatic maritime networks during this period.

sist of redeposited midden material, and one outdoor
surface associated with burning and a possible cooking
stand. The plant remains from the terrace fill, which
represent an accumulation of food consumption at
the site (or within a nearby household or households),
are dominated by bitter vetch (Vicia ervilia). Bitter
vetch, though commonly used as animal fodder or
famine food, is the single most common edible species recovered. Based upon its association with a plant
assemblage generally characterized by other human
consumables rather than remains that suggest foddering, it appears to have been a mainstay of the local diet.
Emmer wheat and barley are also present in smaller
amounts, as are grape pips (likely domesticated) and
one olive pit. In contrast, the deposits associated with
the burned area on the work surface were dominated
by grains of emmer wheat, which may indicate a
change over time toward increasing use of cereals.
The assemblage in trench 10000 is different, and
probably represents remains from a special use area
rather than an accumulation of refuse from daily
consumption. The upper strata (the infill and tile
fall) contained only a few poorly preserved cereal
grains (emmer wheat and barley) and weed seeds, but
below the fill a series of pits were encountered. While
investigation is on-going, it is so far apparent that
several of these pits contain the carbonized remains
of fruit: whole carbonized grapes, fragmentary plum
pits, and pieces of whole carbonized figs. The pits do
not appear to contain any plant food remains other
than fruit. One possible explanation for these relatively pure deposits of fruit, as well as the fact that the
fruits appear to have been carbonized whole, would
be fruit drying activities for the sake of preservation.
C.P.S.

K.P.S.

Paleoethnobotanical Work at Acquachiara,
2006-2009
Paleoethnobotanical sampling of ACQ 8000
and 10000 was conducted during the 2006, 2007,
and 2009 excavations, and laboratory analysis of
plant remains took place at the Paleoethnobotanical
Laboratory at Boston University. Complete analysis
of the ACQ 8000 samples and ongoing analysis of
the samples from ACQ 10000 have revealed interesting and surprising patterns of plant consumption
and use that demonstrate effective and efficient use
of the local mountain landscape 3.
Plant remains from ACQ 8000 derive from
multiple phases of terrace fill, which appears to con3

Shelton 2009.
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Faunal Analysis, ACQ 10000
Faunal remains collected from archaeological
sites provide important information about the role
and use of animals in ancient cultures. The bones
retrieved from Acquachiara largely represent food
and animal processing waste that was overlooked
or pushed aside during any cleaning of occupation
floors, or haphazard rubbish that might accumulate
in areas during episodes of construction, destruction
or abandonment. Currently, over 600 bone specimens have been identified to species and element,
from a total of over 2000 fragments collected. Cattle,
sheep/goat, and pig bones are represented in fairly
equal numbers across Republican contexts at the
site, which suggests a mixed economy incorporating
sheep and goat pastoralism, the keeping of some cattle, probably as plough and work animals, and some
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measure of pig herding. Size estimates correlate with
general parameters of Republican farm livestock
elsewhere in Italy. Relative frequencies of sheep/
goat, pig, and domestic fowl increase considerably
among imperial contexts, presumably due to greater
Roman dietary influence, favouring pork, in the area.
Each taxon is represented by numerous elements,
from all parts of the skeleton, as well as by a range
of ages, from young (including juvenile/fetal in the
case of pig) through to adult. The impression is that
these three taxa provided the bulk of the meat for
the site during imperial times. These animals seem
to have been raised, butchered, and consumed on
site (as opposed to any import of meat), a situation
expected on many Roman farms. The wide range of
ages represented for sheep/goat, pig and domestic
fowl further implies local production, but also suggests a scheme wherein at least some animals were
raised on site all year round. This is important for
sheep and goats particularly, since it layers a second
component of local, year-round stock management,
on top of larger schemes of transhumance that arguably also occurred in the area.
M.M.

Conclusions
Excavations at Monte Pallano have already
revealed occupation in the main saddle in the late
Hellenistic and early Roman imperial periods 4. The
discoveries at Acquachiara add to our evidence for
Roman imperial occupation in the hinterland of
Monte Pallano, and suggest that this continued for
much longer than occupation of the central place on
the mountain itself. Evidence of an archaic horizon is
suggestive about ways in which we might refine the
data generated between 1994 and 1998, and more
recently, through surface survey, which recorded a
substantial number of impasto signatures in ploughsoil assemblages 5. The dots on the map of the surface
survey now begin to take on consistency and character,
and we have enough detail to permit us to speculate in
an informed way on agricultural and pastoral regimes,
and on diet, in not one but two historical periods.
Archaic society moves tantalizingly into closer focus,
and a next step will be to consider how to relate our
findings to the new data emerging from the rescue
excavation of part of a necropolis from Via de Gasperi
in nearby Tornareccio, from the same period 6. The
4
Faustoferri, Riccitelli 2005; Kane 2006; Faustoferri 2008.
5
Faustoferri, Lloyd 1999; Bispham et al. 2008; Sterry
forthcoming.
6
Faustoferri 2000.

ceramic assemblages have yielded striking new evidence about archaic fineware production in one case,
and point to extensive inter-regional contacts, part of
it in the form of commoditised exchange, in the Roman period. Possible reasons for the abandonment of
the ‘archaic’ site in the late fifth century remain to be
explored, but the continuity, variety and complexity
in the exploitation of the countryside in this area of
Abruzzo across time are nevertheless striking.
Edward Bispham, Michael MacKinnon,
Neville McFerrin, China Shelton,
Keith Swift, Nicholas P. Wolff
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Note di topografia medievale tra Sangro e Aventino: presenze monastiche
e organizzazione del territorio
Inquadramento geografico e status quaestionis
L’area geografica considerata in questa sede si
articola in maniera trasversale a partire dalla foce
del fiume Sangro giungendo al limite, stabilito in
maniera convenzionale, della media valle fluviale e
includendo altresì il territorio compreso tra questo
corso d’acqua e il versante sud dell’Aventino.
Si tratta di una microarea della porzione meridionale della regione Abruzzo caratterizzata da zone
vallive – quella del fiume Sangro e del suo unico rilevante affluente l’Aventino 1 – abbastanza eterogeneo
sia dal punto di vista geomorfologico sia da quello
storico-archeologico. In questo contesto territoriale
caratterizzante e fortemente propulsiva nel Medioevo è sicuramente l’azione dei centri monastici che
gestiscono, con un altalenarsi tra potere monastico
e signorile, il controllo del suolo e lo sfruttamento
delle risorse, potenziando l’incremento demografico
in aree altrimenti scarsamente abitate e determinando
anche l’assetto dell’odierno popolamento 2.
L’idronimo Sangrus viene citato con una certa
costanza e persistenza nelle fonti monastiche come
punto di riferimento geografico per la definizione
dei limiti delle sfere di influenza dei grandi cenobi
dell’Italia centro-meridionale, ma anche come zona
di confine tra i ducati di Benevento e Spoleto 3. QueIl Sangro nasce dai monti della Marsica, a Sud-Est della
conca del Fucino fra il Monte Marcolano e la Montagna Grande,
e dopo un percorso di km 122 ca. sfocia nell’Adriatico, tra i centri
abitati di Fossacesia Marina e Torino di Sangro, compiendo un
percorso che si snoda su un territorio compreso tra le province
di Chieti, di L’Aquila e di Isernia. L’Aventino, invece, nasce a
Sud-Ovest di Palena, alla quota di 1200 m s.l.m. e dopo 36 km
ca. s’immette nel Sangro portando copiose acque del versante
sudorientale della Maiella, fra le quali quelle del Verde, tipico
breve fiumicello carsico con spiccatissima regolarità di regime
(Fondi 1970, p. 149).
2
L’ambito territoriale considerato in effetti sembra ereditare maggiormente il riassetto avviato nel Medioevo – con una
progressiva rioccupazione delle alture – che le forme di insediamento di tradizione romana caratterizzate da un scarso e non
particolarmente duraturo radicamento nel territorio.
3
Paolo Diacono (H. L. V, 6-11, pp. 256-266) ricorda l’attestarsi proprio sul fiume Sangro delle truppe del re longobardo
Grimoaldo, accorso in difesa del figlio Romualdo, duca di
Benevento, nell’assedio posto da Costante II a Benevento: «Nam
scias eum hac nocte iuxta Sangrum fluvium cum valido exercitu
manere». Nel Chronicon Vulturnense si raccolgono invece le
maggiori citazioni concernenti il fiume. Se ne segnalano solo
alcune: ChV I, 9, pp. 134, 135; 10, pp. 141, 142; 19, p. 184; 70,
pp. 326, 327; ChV II, 86, pp. 38, 39; 115, p. 128; ChV III, 185,
pp. 11, 12s.; 187, p. 23. Non mancano tuttavia menzioni anche
nel Chronicon Farfense (ChF I, pp. 193, 194, 250; ChF II, p. 52)
1

sto corso d’acqua – uno dei maggiori d’Abruzzo – è
costantemente riportato anche nella cartografia storica tramandando diverse varianti lessicali 4. L’idronimo
Sarus, infatti, si alterna a Sangrus e Sanguine fino
al caso della rappresentazione dell’Aprutium, nella
Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano, nella
quale la valle fluviale viene riportata con tutti i suoi
insediamenti maggiormente attestati nel XVI secolo,
ma con un evidente errore di definizione poiché il
Sangro circoscrive solo l’alto corso (nella zona di
Alfedena e Castel di Sangro); per lo svolgimento
verso la costa, invece, si identifica il corso d’acqua
con il nome Asinella, ossia il fiume Sinello che scorre
attualmente più a Sud del Sangro 5. Riprendendo
Tolomeo, Pirro Ligorio gli attribuisce la definizione
di Sarus, che dalla sua carta nasce alla confluenza del
Veridis torrens e dell’Aventinus torrens, ovvero il Verde
e l’Aventino, due suoi affluenti 6. Le caratteristiche
geomorfologiche della valle, unitamente a quelle
orografiche, hanno di fatto condizionato questa
porzione meridionale dell’Abruzzo che, sin dall’epoca
arcaica, ha rivestito un ruolo di importanza notevole
poiché costituiva non solo uno dei principali canali
di comunicazione tra i rilievi medioappenninici
abruzzesi e la costa adriatica, ma garantiva altresì,
attraverso le limitrofe valli del Volturno e del Liri,
contatti con i territori sannitici più meridionali nonché con quelli campano-laziali, venendo a costituire
un elemento fortemente condizionante per la nascita
degli insediamenti e della toponomastica locale 7.
Tentare di fornire un apporto costruttivo per
affrontare la ricostruzione della topografia mediee nella Chronica monasterii Casinensis: ChCass I, 36-37, p. 103;
ChCass III, 17, p. 382.
4
Maestri et al. 1992, pp. 19, 25, 28, 45, 48, 86, 108, 119;
Brancale 2002, pp. 37, 41, 51, 54.
5
Gambi, Pinelli 1994.
6
Ligorio 1558. Giacomo Gastaldi, maggiore cartografo
italiano del XVI secolo, riporta l’idrografia abruzzese in maniera
molto corretta e tra i vari fiumi adriatici viene citato anche il
Sanguino così come riportato anche da Mario Cartaro e da
Abramo Ortelio (Gastaldi 1561; Cartaro 1613; Ortelio 1570).
L’idronimo Sangrus, invece, è citato dagli olandesi E. Hondio e
J. Iansson nel XVII secolo, come anche nella maggior parte della
cartografia storica (Hondius, Ianssonius 1634). Tutte le varianti
idronimiche sono riportate invece da Giovanni Antonio Magini
e da Giovanni Blaeu: Sangro o Sanguine f. olim Sarus (Magini
1620; Blaeu 1640). Per un’analisi puntuale e approfondita della
cartografia storica citata si rinvia a Maestri et al. 1992, pp. 21-66;
Brancale 2002, pp. 52-55.
7
Faustoferri 2003, p. 90.
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vale dell’area compresa quindi tra la media valle del
Sangro e l’Aventino, territorio amministrativamente
compreso nella provincia di Chieti, impone di
individuare tutti i sensori dell’avvenuto passaggio
dall’antichità al Medioevo, tra i quali ovviamente
vanno annoverati principalmente gli insediamenti
fortificati di epoca post-classica e gli edifici di culto.
Proprio per questi ultimi risulta utile precisare che le
problematiche connesse con la diffusione del cristianesimo si inseriscono a pieno titolo nell’ambito delle
trasformazioni che caratterizzano l’età tardoantica,
e che spesso costituiscono l’unico indicatore della
transizione da un’epoca ad un’altra. Tra i fenomeni
storici, quindi, che hanno condizionato la trasformazione del paesaggio, è da annoverarsi in primis
la diffusione del cristianesimo nel territorio, con la
conseguente strutturazione diocesana e l’installazione
di istituzioni ecclesiastiche, come ad esempio pievi
e cenobi locali, spesso legati alla chiesa-madre, che
tanto hanno condizionato la fisionomia del paesaggio rurale 8. Chi si trovi ad affrontare il tema della
topografia medievale di questo comparto territoriale
con particolare riferimento alla presenza monastica,
procedendo in maniera propedeutica alla raccolta
documentaria, rileverà immediatamente l’esiguità
delle fonti afferenti agli ambienti monastici e più in
generale la difficile fruibilità delle fonti narrative e
documentarie medioevali. A fronte della laconicità
e della frammentarietà dei dati testuali rintracciare i
signa della presenza, della specifica funzione, dell’evoluzione, del disuso e/o abbandono degli edifici monastici implica la necessità di associare la lettura delle
emergenze strutturali alla ricerca delle fonti storiche.
A tal proposito si sottolineano la marcata dispersione
di archivi e biblioteche, l’inadeguatezza delle edizioni
ed anche il fatto che numerose chartae giacciono ancora inedite in attesa del lavoro specifico di paleografi
e diplomatisti 9. I posseduti archivistici vengono dunque in questo caso utilizzati per cercare di ricomporre
e riannodare i fili di una storia di complessi religiosi
di media/lunga durata, imponendosi come punto di
8
Unitamente all’inserimento delle popolazioni germaniche, che ha determinato anche un ripensamento, ma non uno
stravolgimento, dell’assetto territoriale; infine il punto forte e
leggibile per la ricostruzione del flusso insediativo, ovvero il
fenomeno dell’incastellamento che è destinato a cambiare la
fisionomia di tale contesto ambientale.
9
Una sintesi globale su tale argomento è rintracciabile
nell’ancor valido studio di Luigi Pellegrini, seppur in parte
aggiornabile con la bibliografia successiva. L’autore prospetta
in modo chiaro e dettagliato lo stato, fino a quel momento,
della documentazione delle istituzioni ecclesiastiche abruzzesi,
evidenziando la scarsezza e l’esodo di fonti scritte relative soprattutto alle fasi più antiche delle emergenze monumentali
altomedievali e medievali (Pellegrini 1988, pp. 26-41). Si veda
anche Paciocco 1995.

riferimento cruciale per cercare di colmare in alcuni
punti il profondo iato cronologico che intercorre tra
le prime attestazioni testuali, quelle basso medievali,
quelle di epoca moderna e le realtà archeologiche
rinvenibili sul territorio. La ricognizione mirata dei
documenti d’archivio anche di epoca moderna, quindi, diviene l’unica strada percorribile per applicare
il metodo regressivo su realtà storico-monumentali
altrimenti poco note 10. La storia segnata dalle realtà
archivistiche di età moderna consente di confermare
il ruolo accentratore dei monasteri all’interno della
struttura territoriale, qualificando e caratterizzando
un paesaggio rurale che ravvisa negli insediamenti
minori e secondari le forme di gestione e organizzazione del territorio 11. Importanti informazioni circa
l’iconografia degli edifici antecedente all’abbandono
e al totale disuso o alle successive fasi costruttive
derivano dalla descrizione trasmessa dagli scriptores
al seguito dei vescovi durante la stagione delle Sante
Visite Pastorali avviata e normata dal Concilio di
Trento nella seconda metà del Cinquecento. Nella
diocesi teatina l’incipit a tale consuetudine è dato nel
1568 da Monsignor Giovanni Oliva (Arcivescovo dal
14 gennaio 1568 al 1577) 12; una felice anticipazione di
tale uso è testimoniata nella diocesi di Valva-Sulmona
nella quale la prima attestazione risale al 1499 13. Tra i
documenti d’archivio si segnala il manoscritto inedito
curato da Monsignor Maria Saggese (Arcivescovo di
Chieti dal 17 settembre 1838 al 24 aprile 1852) dal
titolo: Raccolta di Notizie Storiche sulle Parrocchie
della Diocesi di Chieti 14. Il presule – proveniente dalla
Congregazione del Santissimo Redentore – aveva
organizzato una collazione sistematica, in ordine
alfabetico, di tutte le informazioni al tempo disponibili sui singoli centri abitati della sua diocesi, con
particolare riferimento alla descrizione e alla storia
degli edifici di culto e dei monasteri restituendo una
10
Il metodo diacronico di Jean Coste generalmente applicato alla topografia medievale trova felici applicazioni anche
a singoli contesti. Per una lunga rassegna di studi in tal senso si
rinvia a Mari et al. 1999.
11
Non intendendo con questa definizione un carattere
gerarchizzante, ma assolutamente complementare; si precisa
che una ricerca su lungo periodo cronologico implica l’utilizzo
di fonti anche di epoca moderna. Gli esiti degli assetti territoriali, infatti, costituiscono secondo il metodo regressivo un’utile
traccia per ricondurre alle situazioni pregresse. Per gli aspetti di
cristianizzazione degli agglomerati secondari si rinvia alla sintesi
su base nazionale di Wataghin et al. 2007.
12
Brevi note biografiche del presule nonché la trascrizione
della prima Santa Visita Pastorale iniziata il 3 maggio 1568 si
trovano in Meaolo 1996, pp. 47-120.
13
ACSPe, Liber visitationum et introitum, s. VI, n. 911.
14
AAC, Raccolta di Notizie Storiche sulle Parrocchie della
Diocesi di Chieti, B 877. Primi lineamenti per la biografia di
questo importante vescovo e sul suo episcopato si trovano in
Meaolo 1996, pp. 277-299.
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Le ubicazioni dei cenobi non sono affatto casuali
e seguono, come ben noto, una logica di inserimento
in aree fertili, che agevolano l’attività agricola e che ne
costituiscono le ampie proprietà fondiarie, in luoghi
pianeggianti o di bassa collina limitrofi ad un corso
d’acqua, in questo caso il Sangro, dove l’attività di
irrigazione è favorita dalla ricca portata del fiume e
del suo affluente 17; è significativo a tal proposito che
frequentemente l’idronimo venga citato e sottolineato come elemento discriminante per l’identificazione
degli edifici di culto lungo la valle 18. Preme precisare
che si escludono da questo contributo, per opportunità di spazio, i monasteri collocati nel versante nord
dell’Aventino e quelli collocati nella zona dell’alta
valle del Sangro 19.
fig. 1 – La valle del Sangro. Localizzazione dei monasteri
citati nel testo (da Googlearth, free download).

chiave di lettura originale, grazie anche all’ausilio di
dettagliate relazioni inviategli dai sacerdoti o arcipreti
dal territorio 15.
In questa prospettiva di ricerca ciò che appare
contrassegnare, quindi, la topografia post-classica
dell’area, e che ne costituisce il minimo comune
denominatore, è proprio l’inserimento delle strutture
monastiche che sin dall’Altomedioevo hanno rappresentato il simbolo di nuove centralità nella gestione
economica e patrimoniale, oltre che spirituale, del
territorio.
Partendo dalla costa e spostandoci verso l’area
pedemontana della valle del Sangro gli insediamenti
cenobitici attestati sin dall’Altomedioevo sia dalle
evidenze monumentali, sia dalle fonti testuali, sono:
San Giovanni in Venere (Fossacesia, CH), Santo
Stefano in Lucana (Tornareccio, CH), San Pancrazio (Roccascalegna, CH), Santa Maria del Palazzo
(Montenerodomo, CH), Santa Maria dello Spineto
(Quadri, CH), Santa Maria in Basilica (Villa Santa
Maria, CH) (fig. 1) 16. In questo contributo, tuttavia,
non si procederà con un’analisi puntuale di ogni
singolo insediamento monastico quanto piuttosto
ad una preliminare visione d’insieme puntando la
lente di ingrandimento su contesti più potenziali e
per i quali la documentazione d’archivio consente
di integrare i pochi dati editi, come nei casi di Santa
Maria del Palazzo e Santa Maria dello Spineto.
15
Molte delle informazioni essenziali, ad ogni, modo sono
tratte da Giustiniani 1803.
16
Procedendo verso l’interno, ma per un’area che esula
dalla zona di interesse in questa sede, si incontrano anche Santa
Maria di Cinquemiglia (Roccacinquemiglia, AQ) e Sant’Angelo
di Barrea (Villetta Barrea, AQ).

Organizzazione ecclesiastica del territorio:
ambiti di influenza vescovile e monastica
Preliminarmente ad ogni valutazione delle evidenze archeologiche e monumentali, appare utile
precisare quello che è stato il contesto storico nel
quale questi edifici hanno trovato la loro naturale
nascita ed evoluzione. In tal senso lo studio condotto
sulle fonti testuali provenienti da ambienti vescovili
A questo quadro fa eccezione il cenobio di San Giovanni
in Venere caratterizzato dal possesso di numerosi approdi lungo la
linea di costa che va da Torino di Sangro ad Ortona, ma anche in
Dalmazia, che gli assicuravano proventi commerciali derivanti sia
dall’attività di pesca che dalla gestione stessa degli scali marittimi,
così come si evince dalle bolle corografiche di Alessandro II del
1176 e Innocenzo III del 1204 (Ughelli 1720, coll. 709-711,
715-718). Per un’analisi puntuale sui porti e approdi della costa
abruzzese meridionale rimando ad Aquilano 1997.
18
Questi, infatti, in diverse occasioni vengono citati con
l’aggiunta della denominazione del fiume per essere meglio
identificati (solo per citare alcuni casi: ChF I, p. 193; ChV I, 9,
p. 134; Diplomatum Karolinorum III, 158, p. 213).
19
Focalizzando l’attenzione sull’area territoriale afferente
al comune di Montenerodomo, invece, è utile ricordare che è
trascorso più di un trentennio dal convegno di studi su Iuvanum
del 1983 nel quale per la prima volta Margherita Cecchelli tentava
una ricostruzione del territorio facente capo al municipium romano nel periodo paleocristiano e altomedievale (Cecchelli 1990).
I dati a quel tempo noti erano assai limitati tuttavia, nell’ultimo
decennio, l’attivazione di indagini archeologiche mirate e di
studi topografici sul territorio ha consentito di apportare significativi elementi per la lettura delle trasformazioni del paesaggio
rurale tra l’età romana e il Medioevo al fine di ricomporre i
disiecta membra di una geografia storica instabile, suscettibile
di abbandoni e riprese. Il primo progetto articolato secondo un
criterio di analisi topografico-territoriale complessivo su tutta
la valle fluviale è stato il “Sangro Valley Project” avviato nel 1994
da John A. Lloyd e dalla (allora) Soprintendenza Archeologica
dell’Abruzzo. In quella sede, tuttavia, i secoli della transizione
erano stati affrontati solo in maniera marginale (Lloyd et al.
1997). Per gli ultimi dati emersi dalle indagini condotte nel
2000 dalla Soprintendenza sulla collina che domina l’altopiano
di Iuvanum, relativamente alla fase tardo antica e medioevale,
rimando a Tulipani 2006.
17
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e monastici consente di poter individuare le sfere di
influenza cui questo territorio andò soggetto.
Partendo dalla costa e spostandoci verso la media
valle del Sangro si registra l’appartenenza di questi
ambiti alla diocesi di Teate 20, i cui confini si possono
ricostruire a partire da documenti tardi grazie alla
quasi totale corrispondenza dei toponimi e agiotoponimi antichi con quelli moderni. In un privilegio di
Nicolò II del 1059 a favore del vescovo teatino Attone
I, infatti, vengono riconfermati i confini dell’antica
circoscrizione vescovile 21 che saranno riaffermati poi
nel 1173 da Alessandro III e tra le altre chiese viene
menzionato: «[…] Monasterium Sancte Marie in
Basilica in civitate Luparelli plebem sancti Petri cum
pertinentiis suis. Monasterium Sancte Marie in Palatio.
Ecclesiam Sancte Jacobi de Turcella cum pertinetiis
earum Monasterium Sancti Pancrati Sancte Marie de
Letto cum Casale aliisque ad ipsum pertinentibus…
ecclesiam sancti Justini Casule. In castello Gissi plebem
sancte Marie […]» 22.
Il limite della pertinenza vescovile teatina dovrebbe attestarsi approssimativamente, nel territorio qui analizzato, nella zona di Villa Santa Maria,
poiché dalle fonti sappiamo che su Quadri e fino a
tutta la zona dell’alta valle del Sangro si irradia l’influenza della diocesi di Valva. La descrizione della
circoscrizione vescovile – così come riportata nelle
bolle corografiche di Innocenzo II 23 e Clemente
20
La prima attestazione della diocesi teatina risale al 12
maggio dell’840 quando il vescovo Teodorico presiede il sinodo
di Chieti (Concilia aevi Karolini, doc. 60, pp. 789-791). La tardiva menzione della diocesi non è automaticamente indizio di una
vacanza di autorità religiosa o amministrativa, quanto piuttosto
di una scomparsa della documentazione (Kher 1909, pp. 266270; Pellegrini 1990, p. 227, e da ultimo Somma 2007, p. 54).
21
«Episcopatum Teatensem cum omni sua integritate et pertinentia, sicut antiquis et iustis limiti bus determinatur, scilicet a
Stafilo inter monteset ipso monte de Ursa, et quomodo pergit Coza
et ponit terminum in aqua subtus terra, usque ad aquam Sonulam,
et quomodo pergitusque mons Sclavi, et quomodo pergitusque ipso
fluvio de Trigno, usque in littoribus maris et iuxta mare usque in
Piscaria, et redit in priorem finem, quod est ipso Stafilo…plebemque
Sanctae Mariae in Bari, et plebem Sanctae Mariae in domo, et
plebem de Atissa»; Balducci 1929, p. 88. I limiti della diocesi
teatina, quindi, si articolavano a partire dalla loc. Tremonti sul
Pescara, a Sud di Popoli, procedendo verso il Morrone (Monte de
Ursa) salivano a Coccia, tra Sulmona e Palena, e scendevano al
fiume Aventino proseguendo fra Lettopalena e Palena per salire
successivamente lungo i monti Pizzi e raggiungere il fiume Sinello, verso la zona del Vastese; giungevano quindi fino al monte
Treste, dove nasce il fiume omonimo, e passavano al monte degli
Schiavi fino al fiume Trigno, lungo la costa adriatica, per risalire
verso la foce del Pescara e tornare, risalendo il fiume, fino alla
loc. Tremonti. Per un inquadramento generale sulla diocesi si
rinvia a Liberatoscioli 2008.
22
Balducci 1929, p. 72.
23
Bolla del 25 marzo 1138 contenente la descrizione
delle chiese, terre e confini della diocesi di Valva: «Qui vide licet
terminja parte teatini comitatus. Ab eo loco quo sanger fluvius

III 24 – consente, infatti, di identificare i confini del
comitato e della diocesi 25.
Ad ogni modo le prime attestazioni della presenza monastica nella zona appaiono tra VIII e X secolo
nelle cronache delle grandi abbazie monastiche del
centro Italia – che avevano diversi possedimenti nella
zona – che costituiscono, in realtà, la documentazione più antica relativa all’organizzazione ecclesiastica
dell’area in questione 26. Le fonti aiutano a ricostruire
una geografia storica instabile caratterizzata dall’altalenarsi delle diverse sfere d’influenza sugli edifici
di culto e sulle relative pertinenze territoriali. Per
quanto riguarda San Vincenzo al Volturno, le prime
attestazioni rimandano alla discussa donazione di
Gisulfo I nella quale viene citata Santa Maria «ad duas
basilica que est iuxta Sangri fluvi alveo sita» nei pressi
dell’abitato di Villa Santa Maria e significativamente
«ubi ab antiquo tempore nulla habitacio hominum
fuisse memoratur sed tantum silva publica» 27; per le
aree di influenza cassinese il punto di riferimento
è il discusso Memoratorium dell’abate Bertario, che
conserva memoria dei possedimenti dell’abbazia di
Montecassino in quest’area e nel quale viene citato
anche un monasterium Sancti Pancratii cum pertinentia sua 28; per Farfa, infine, citiamo il monastero
accipit decurrentem rivum in se. Qui fossatum loparelli dicitur.
Intendunt se per portellas. Sive columpnas et per iugum montis qui
coccia dicitur. Subinde per iugum montis urse in staffilum. Inter
montes decursum piscariae. A parte autem pinnensis comitatus
porrigunt se in furcam de penni. Et in furcam de cannatini. Et in
clivium montis sigillae. Deinde amplectuntur Montem Christi. Et
protendunt se in montem Cinerarium. Et per columpnas defixam.
In loco qui forconi dicitur in valle Araldi a parte vero marsicani
comitatus. Intenduntur a valle araldi in montem de celicj. Et in
serram de cambio. Atque. In furcam. Mizzulam. Deinde in roborem
et in ceturo et in Campum doloris mei. Qui vulgo campus olomei.
Confuse vocitatur. Et in carritam. Et in clumpnellam de campo
meczo ubi oritur sanger fluvius. Et sic redeunt in predictum fossatum loparelli. Nulli ergo hominum. Liceat eadem ecclesiam temere
perturbare aut eius possessiones auferre» (Faraglia 1888, p. 44s.).
24
Faraglia 1888, p. 53. I confini nel 1188 sono pressoché
gli stessi, e vengono rimarcati i limiti delle altre circoscrizioni vescovili. Si cita contestualmente anche l’«ecclesiam Sancte Marie de
Quatris cum omnibus pertinentiis suis» come appartenente appunto
alla diocesi di Valva. Il distretto territoriale, infatti, per quanto
più inerente al territorio in questione, comprendeva tutto il Piano
delle Cinquemiglia sino al Sangro (Faraglia 1891, p. 436s.).
25
Faraglia 1888, p. XIX.
26
Per le fasi anteriori a questa cronologia e nello specifico
per l’età paleocristiana nell’area presa in esame si rileva un sostanziale vuoto sia negli studi, sia nelle indagini archeologiche (Cecchelli 1990; Falla Castelfranchi 1990; Giuntella 1999).
27
ChV I, p. 135, anni 689-706. La donazione, pur essendo
un falso, nato sulla base di informazioni cronachistiche che si
incontrano nel X secolo, risulta utile per le informazioni indirette
sul territorio. Per un inquadramento delle problematiche relative
a questo documento si veda il Codice Diplomatico Longobardo,
pp. 7-11.
28
ChCass I, 45, pp. 119-121. Più in generale è utile precisare
che questo documento restituisce una descriptio puntuale della
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di Santo Stefano in Lucana, sorto su un compatto
e duraturo ambito di terre fiscali, tra le cui dipendenze troviamo anche l’ecclesia Sancti Iohannis che
poi si trasformerà nel monastero di San Giovanni in
Venere 29. Le chartae farfensi, per lo più diplomi imperiali relativi a donazioni e permute, localizzano S.
Stefano in finibus Teatinae sive Vocitanae, in loco cuius
vocabulum est Lucana 30. Donato all’abbazia di Farfa
unitamente ai suoi possedimenti compresi tra la Maiella e l’Adriatico, il monastero appare con una certa
frequenza a partire dall’829 sino all’inizio del XII
secolo 31. Fondato probabilmente in un periodo andistribuzione degli abitati di dipendenza cassinese nella zona
(Pellegrini 1990; 2003, pp. XX-XXV). Per quanto riguarda
il monastero di S. Pancrazio sappiamo che precedentemente,
nell’829, era stato tra le pertinenze di Santo Stefano in Lucana,
a sua volta di dipendenza farfense (ChF I, p. 193). L’edificio di
culto è localizzato a Sud dell’abitato di Roccascalegna (CH),
sul colle omonimo. Una descrizione del monumento si trova in
D’Antonio 2003, p. 61.
29
ChF I, 9, p. 193: 34-35. L’organizzazione ed i possessi
di Santo Stefano sembrano avere una certa tenuta nel territorio
ed una buona continuità fino almeno al XII secolo, quando i
suoi beni vengono riconfermati da Enrico V (ChF II, p. 28).
30
La prima attestazione del cenobio risale all’829, anno
in cui gli imperatori Ludovico il Pio e Lotario donarono al
monastero sabino di Santa Maria di Farfa: «pro remedio animae
nostrae concedimus quoddam monasteriolum quod est situm in
finibus teatinae sive vocitanae, in loco cuius vocabulum est Lucana,
quod est constructum in honore sancti Stephani protomartyris, sub
omni integritate ad monasterium nostrum sanctae Mariae semper
virginis, quod est situm in pago sabinensi, ubi praesenti tempore
ingoaldus abbas praeesse dinoscitur. Memoratu vero monasteriolum
sicut supra dictum est, cum omni integritate, cum aecclesiis, cellulis,
territoriis, aedificiis, familiis iuste, pertinentibus, casis, massariciis,
aldiariciis, bovulcariis, vaccariciis, alpibus, gais, molendinis, aquis,
decursibus, pascuis, paludibus vel quicquid praesenti tempore ad
praedictum monasterium iuste et legaliter pertinere dinoscitur, et
nostri iuris atque possessioni a iure proprietatis est, totum et ad
integritatem vel inexquisitum, praedicto monasterio nostro sancte
mariae tradimus, et de nostro iure in ius et dominationem illius
trasferimus. Ita videlicet, ut quicquid rectores et ministri saepe dicto
monasterio sancti stephani, secundum auctoritatem canonicam
atque regularem facere, ordinare atque disponere voluerit, libero
in omnibus potiantur arbitro faciendi quicqui delegerit» (RF II,
271, p. 223; ChF I, p. 193).
31
Per l’analisi dell’origine dei toponimi di questa zona
rimando a Colonna 2010, p. 191, e Daniele 1988, p. 51. Altre attestazioni sono relative ad una conferma di beni da parte
dell’imperatore Ottone III del 998 (RF III, 325, p. 136); in una
conferma di beni e privilegi dell’imperatore Corrado II a richiesta
dell’abate Guido II del 1027 (RF IV, 675, p. 78); in una di Enrico
III richiesto dall’abate Berardo del 1075 con interessanti riferimenti
alla topografia della zona (RF IV, 879, p. 275); in uno di Enrico
IV del 1084 (RF V, 1099, p. 97); in un documento del 1110 in cui
Riccardo di Lanzolino cede al monastero di Farfa e al monastero
di Santo Stefano in Lucana un castello nominato Lentisco, situato
in comitato teatino, e ne riceve ottanta solidi d’oro e, per quaranta
giorni, ogni anno il servizio di un milite (RF V, 1157, p. 163); in
due conferme di beni da parte di Enrico V del 1180 (RF V, 1318,
p. 304s.) nelle quali sappiamo che possedeva ben 47 curtes. In
aggiunta a queste attestazioni anche RF IV, 884, p. 281; RF V, p.
331; ChF I, pp. 29, 193, 198; ChF II, pp. 98, 140, 175, 260, 283.
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teriore alla conquista franca del Chietino 32 attraverso
il suo riferimento toponimico, fortemente ancorato a
realtà storiche antecedenti alla romanizzazione dell’area, si individuava l’ambito di influenza sul territorio
comprendente il sito di Monte Pallano, Tornareccio,
Colledimezzo e Atessa. Già a partire da documenti
farfensi di XII secolo l’edificio viene denominato S.
Stefano in comitatu teatino e successivamente ecclesia
Sancti Stephani de Atissa 33 perdendo la connotazione
territoriale, ossia il coronimo “lucana”, forse a seguito
di una riorganizzazione politico-religiosa dell’area, di
una mutata percezione del paesaggio e della perdita
del ruolo centrale rivestito nell’VIII-IX secolo per il
territorio circostante.
Un momento cruciale nella gestione religiosa ed
economica del monastero è segnato dal passaggio in
commenda ai cistercensi di S. Vito del Trigno, a loro
volta suffraganei degli abati del monastero romano
di S. Anastasio. La cronologia esatta del passaggio
nella gestione del cenobio non è al momento nota,
ma all’interno di un atto di locazione ed enfiteusi
su pergamena rogato nel 1269 apud monasterium
Sancti Stephani de Atessa in claustro ipsius monasterii,
troviamo la specifica menzione che l’atto si perfeziona grazie al «consensu et approbatione ipsius locationi
Abbatis Sancti Anastasi, cistercensis ordinis, cui idem
monasterium Sancti Viti et Abbas ipsius suffragatu» 34.
Le coordinate geografiche offerte per la localizzazione
di un pezzo di terra incolta da dare in affitto con le
relative spettanze sono molto interessanti poiché
contengono, unitamente ad un forte riferimento
alle forme di gestione/sfruttamento del territorio
e delle acque, anche la definizione di una parte del
32
Si è ipotizzato, infatti, che la fondazione possa essere
anticipata poiché in un successivo documento di conferma,
emanato da Lotario nell’832 (RF I, 277, p. 229; ChF I, p. 198),
si apprende che Santo Stefano in Lucana era già esistente al
tempo di re Pipino (Carusi 1926, pp. 106-112; Susi 1997). L’eventuale precoce attestazione della devozione per il protomartire
Stefano sulla costa teatina, attestata dal cenobio in questione e
dal monastero di Santo Stefano in Rivo Maris, dovrebbe essere
posta in relazione con gli ambienti religiosi di Ancona dove si
conserva una preziosa reliquia della lapidazione del santo (Susi
2003, p. 324s.).
33
RF IV, 884, p. 281; RF V, p. 331.
34
ASSI, Diplomatico, Biblioteca Pubblica, 1269 agosto 20,
f. 192. Rinviando l’approfondimento di questo documento ad
altro contesto per una più precisa lettura della topografia della
zona, si specifica che probabilmente esistono altre pergamene
relative a questa prepositura che verosimilmente hanno seguito
le sorti dell’archivio dei S.S. Vito e Salvo. Sappiamo che quest’ultimo nel XVIII secolo viene dato in commenda dal Cardinale
Pier Luigi Carafa al priore dei Celestini del Morrone, e questo
passaggio potrebbe aver segnato l’inizio della dispersione della
relativa documentazione che approda all’Archivio di Stato di
Siena. Rimando a Pellegrini 1988, p. 34, per una breve cronistoria della documentazione. Ringrazio sentitamente la dott.ssa
Lucia Palazzi per il prezioso ausilio nella lettura della pergamena.
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patrimonio fondiario nella sua estensione territoriale
nei pressi del fiume Osento 35.
Nell’elenco delle decime dovute alla Curia
Romana tra il 1324 ed il 1325, infatti, l’Ecclesia S.
Stephani de Atissa appare tra i priorati dipendenti
dal monasterium S. Viti de Trinco, successivamente
denominato SS. Vito e Salvo nei pressi del fiume
Trigno, nel basso Vastese 36. L’avanzata destrutturazione dell’edificio è attestata in una visita pastorale del
1593 dalla quale emerge che: «Fuora ci è il beneficio di
S. Stefano, quale sta scoperto et senza porte, et è senza
altare, et senza immagine, et si possiede dall’abate (di S.
Salvo), et frutta più di 400 scudi» 37. Il sito dove sorgeva il monastero è da ricercare nel versante meridionale
della media valle del Sangro, fra gli abitati di Atessa e
Tornareccio, in una zona che conserva l’agiotoponimo di S. Stefano e dove sono rintracciabili strutture
in alzato anche se in stato di rudere ricoperte da una
fitta vegetazione 38. L’area circoscritta potrebbe trovare
una certa sovrapposizione con le notizie su S. Stefano riportate nel manoscritto di Monsignor Saggese
dove si specifica ulteriormente che la contrada aveva
il nome di “Colle Cento uomini”, toponimo che la
tradizione vuole legata ad una violenta incursione
dei Saraceni 39.
Si attesta infatti la presenza di un mulino Sancti Stephani.
RatDec 3821, p. 277. Il passaggio in commenda al monastero di SS. Vito e Salvo – sotto la cui giurisdizione rimarrà fino
al 1811 – avrebbe avuto nel 1257 una parentesi di dipendenza dai
cistercensi di S. Maria d’Arabona di Manoppello (Pietrantonio
1988, p. 316). Non stupisce che l’arcivescovo di Lanciano Domenico Romanelli (dal 1745 al 1754) si rechi in visita a Tornareccio
nel 1751 in qualità di vicario generale dell’abbazia di S. Salvo,
titolare di chiese e altri beni in quel territorio (Colonna 2010,
p. 176 nota 16).
37
AAC, SS. Visite, B 520, vol. VII, f. 416v. La notizia è
trasmessa dal cappellano don Vincenzo Verna nella relazione
fatta all’arcivescovo di Chieti Orazio Samminiati, impossibilitato
ad effettuare la visita a causa di una grave malattia. L’abate di
San Salvo, Marco Antonio de Columna, è il destinatario delle
spettanze.
38
Nel secolo scorso il Daniele descrive le strutture residuali
con queste parole: «edificio costruito su una collinetta, da cui si gode
un aperto orizzonte, comprendeva una torre campanaria circolare,
un piccolo chiostro, una cappella, alcune celle e dei sotterranei
adibiti a magazzini» (Daniele 1988, p. 51). La ricognizione
effettuata sul sito non consente di rintracciare quanto appena
riportato poiché le poche strutture conservate e la vegetazione
impediscono al momento qualunque tipo di considerazione in
ordine agli ambienti e all’articolazione dell’edificio.
39
Daniele 1988, p. 62: «Dippiù a cinque miglia dal ripetuto
comune di Atessa è riportato il paese detto Pili nella storia del Regno
di Napoli di Summonte, Torricchio nelle antiche carte geografiche e
Rigatella…essere stato un paese dacchè si sono ritrovate molte cose
che portano a credere che fosse stato tale. Per rispetto alle Badie si
parla negli Annali del Muratori di un monistero di S. Stefano in
Lucania oggi della contrada Cento uomini presso Monte Pallano,
unito alla Badia di S. Vito e Salvo, dove si crede esser vissuti e
martirizzati S. Stefano, Lia sua consorte e, i figli Paolo, Giovanni
e Marco» (AAC, Raccolta di Notizie Storiche sulle Parrocchie della
35

36

A margine della presenza benedettina in questa
parte dell’Abruzzo, si segnala anche l’attestazione di
un insediamento monastico di ascendenza basiliana
che potrebbe avere una significativa identificazione
in loc. La Torretta di Casoli, non lontano dall’antico municipium di Cluviae 40. Il sito, che conserva il
toponimo Prata, è ubicato su un promontorio che
oggi domina il lago artificiale di Sant’Angelo (nato
dallo sbarramento dell’Aventino) 41; è citato da alcuni
storici ecclesiastici del ’600 42, mentre la probabile
presenza di una istituzione monastica gravitante attorno alla figura dell’archimandrita Ilarione potrebbe
trovare una sua attestazione nell’elenco dei castelli
del Regno di Sicilia da riparare sotto l’imperatore
Federico II e sotto Carlo I d’Angiò 43.

Scelte insediative e funzioni
Da quanto affermato finora emerge che il problema della distanza tra la sede episcopale e i piccoli
centri, complicata anche dalla morfologia del territorio, sembra aver favorito i Benedettini nell’affermare
la loro influenza, sia a livello religioso sia economico,
per la gestione di un territorio che i vescovi non
erano più in grado di amministrare. Grazie, infatti, a donazioni e privilegi di imperatori, duchi e
conti si determinò una rete strutturata di presenze
monastiche, articolata con la dislocazione di cellae,
chiese e cenobi locali cui facevano capo più o meno
Diocesi di Chieti, B 877, ff. 141r-142v). Per le notizie agiografiche
di questi santi martiri e per un’analisi delle relative fonti si rinvia
a Susi 1997, p. 324s.
40
Per un inquadramento generale di quest’area rimando
a Staffa 2012.
41
Il toponimo è attestato già nel Memoratorio di Bertario
all’interno del ChCass I, p. 193: «ecclesiae S. Crucis in pertinentia
de ipsa Roma…et medietate ipsius castri de Casule…castellum de
Prata et Gessi». Lo troviamo poi citato nel CatBar (1020, p. 187),
nelle RatDec del 1308 (3501, p. 255) e del 1324 (3602, p. 263) ed
infine nel 1379 in un atto di vendita dell’ottava parte del castello
di Prata (Balducci 1929, p. 21).
42
Così come riportano, tra gli altri, Marafioti 1601, p.
266, e Nicolino 1657, pp. 113-115. La scarsezza di indagini
archeologiche per questo particolare ambito di ricerca e le rare
fonti scritte altomedievali non consentono di poter diradare al
momento la nebulosa vita di questi santi monaci italo-greci di
cui rimangono relitti di testimonianze negli agiotoponimi che
svolgono una funzione semaforica per ipotizzare la presenza di
comunità organizzate e di personaggi di spicco. Le fonti, che in
buona sostanza sono delle agiografie, hanno contribuito a trasmettere una visione “romantica” del monachesimo italo-greco
che si è tramandata fino ad oggi, così come avviene ad esempio
in Calabria. Cfr. Coscarella 2007.
43
Sthamer 1995, 216, p. 121: «Castrum Casule reparari
potest per nomine ipsius terre et per nomine Altini, Prate, Arce,
Caprafici, Ylaronie et per nomine terrarum, que fuerunt dominorum de Manuppello». Secondo il canonico Cesare Falcocchio il
corpo di Sant’Ilarione potrebbe ancora trovarsi nei pressi di Prata
(Falcocchio 1817, p. 44).
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fig. 2 – Esempi di rioccupazione di santuari italici: Montenerodomo, resti del monastero di S. Maria del Palazzo;
Quadri, monastero di S. Maria dello Spineto (Archivio fotografico SBAA).

neto di Quadri 46, dove si assiste all’installazione di
edifici di culto sul podio di santuari italici che già in
antico erano stati inglobati nei sistemi insediativi di
tradizione romana rispettivamente di Iuvanum e di
Trebula 47 (fig. 2). D’altro canto questa dinamica di
rioccupazione di luoghi già precedentemente scelti a
scopo cultuale è comune anche agli altri edifici monastici come S. Giovanni in Venere, che la tradizione
vuole sorto su un tempio dedicato a Venere 48, e Santa
Maria di Cinquemiglia, che rioccupa un tempio
dedicato ad Ercole (fig. 3) 49. Per quanto riguarda, infig. 3 – S. Maria di Cinquemiglia in una pianta del Piano
delle Cinquemiglia risalente agli inizi del XIX secolo
(Archivio Capitolare di San Panfilo, autorizzazione del
19/09/2013 dell’Ufficio Diocesano e Beni Culturali della
diocesi di Sulmona-Valva).

estese proprietà fondiarie. Il quadro che si delinea è
caratterizzato dalla presenza monastica che gioca un
doppio ruolo: da una parte quello economico nella
gestione delle terrae; dall’altro quello religioso legato
all’evangelizzazione della popolazione rurale e, molto
probabilmente, della cura animarum 44. La funzione
pievana dei monasteri o meglio, e più specificatamente, anche degli edifici ad essi preesistenti potrebbe
essere ricercata in alcuni labili indizi provenienti dai
siti analizzati.
Fasi anteriori a quelle attestate dalle fonti scritte
e in particolare di VI e IX secolo, infatti, sono state
individuate durante gli scavi archeologici effettuati
rispettivamente nei siti di Santa Maria del Palazzo
presso Montenerodomo 45 e Santa Maria dello SpiGiuntella 1999, p. 395s.; Aquilano 1999, p. 440.
Per le indagini condotte nell’abitato romano cfr. Fabbricotti 1996. Da ultimo, con ampia bibliografia precedente cfr.
44
45

Iuvanum 2006. Per le fasi tardo antiche e medievali si rimanda
al recente contributo di Tulipani 2006.
46
Lapenna 1996; Piraino 1992. L’edificio di culto nel
1188, come già precedentemente sottolineato, è compreso nella
diocesi valvense così come si evince dalla bolla corografica di
Clemente III: Faraglia 1888, p. 53 (cfr. supra nota 24).
47
Anche se le prime citazioni documentarie appartengono all’XI e XII secolo, come si desume dalle bolle corografiche
relative rispettivamente alla diocesi di Chieti e di Valva: cfr.
supra, note 21, 23.
48
La presenza di iscrizioni e strutture di epoca romana
potrebbe contribuire ad avvalorare l’ipotesi che la primitiva
chiesa svolgesse la funzione di cura animarum per la popolazione
residente nell’area (Aquilano 1999, p. 440). Il sito, localizzato
infatti su un promontorio della costa adriatica, in stretta connessione con la viabilità costiera e nei pressi della foce del fiume
Sangro, ha restituito strutture preesistenti alla costruzione del
cenobio e una serie di sepolture attribuibili a diverse fasi di
occupazione, da quella preromana a quella di XII secolo. Per
le notizie relative all’intervento di scavo cfr. Odoardi 2000.
È evidente che gli esiti delle forme di occupazione territoriale
nell’Altomedioevo non possono prescindere nei casi appena citati
dal retaggio dell’organizzazione preromana e romana.
49
L’edificio antico sorgeva presso l’omonimo altipiano,
a valle dell’odierno abitato di Roccacinquemiglia (AQ) e sulla
sponda sinistra del fiume Sangro. Attualmente il sito è privo
di resti monumentali, ma il Gavini (1927-1928, pp. 155-157)
descrive la struttura religiosa così come appariva negli anni
Venti del secolo scorso: «sull’area di un tempio di grandiose
proporzioni, sorse il monastero del quale rimane visibile una parte
dell’antica cripta equalche muro della chiesa superiore di più recente
costruzione…Alcune murature a rozzi filari di pietra spinata e
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vece, Santa Maria in Basilica 50, al di fuori dell’attuale
abitato di Villa Santa Maria proprio sulle sponde
del fiume Sangro 51, sappiamo che nel secolo scorso,
a seguito di lavori effettuati nell’area nei pressi della
chiesa, sono stati rintracciati ambienti pavimentati
a mosaico pertinenti ad una villa rustica unitamente
a strutture medievali, tre tombe a cappuccina e un
sarcofago in pietra coperto da due lastroni 52. Del
cementata indicano ancora il perimetro di una cella perfettamente
in corrispondenza della linea delle colonne e della tribuna, ma le
murature che emergono non hanno grande antichità. La chiesa dei
Benedettini occupò forse la parte anteriore del tempio estendendosi
anche al di fuori della cella […] i Benedettini vollero mantenere
la loro tipica regola costruttiva con volta a crociera corrispondente
alle linee dei piedritti e pareti rincassate con archi concentrici. La
chiesa superiore è totalmente scomparsa; le muraglie che si vedono
uscire qualche metro al di fuori dei cumuli di macerie non hanno
relazione organica con la cripta…È possibile quindi ritenere che
questi ruderi appartengano all’ultima riduzione della chiesa la quale
andò sempre più immiserendo finchè fu abbandonata». Le prime
e frequenti menzioni presenti nelle fonti monastiche relative ad
una ecclesia Sancte Maria de Quinque Milia tra i secoli VIII e X
(ChV I, 9, p. 134; 10, p. 142; ChV II, 148, p. 265; 115, p. 131)
sembrano essere il risultato di una sistematica opera di interpolazione per attribuire maggiore antichità ai diritti di possesso del
cenobio vulturnense in questa porzione di territorio. In ragione
della favorevole ubicazione dell’edificio di culto, si è ritenuto che
si trattasse di uno dei primi luoghi occupati dai monaci vulturnensi nel territorio valvense (Mattiocco 2005, pp. 31-46). Le
menzioni successive della cella Sancte Marie de Quinque Milia
come la riconferma di beni di Ottone II (983, ChV II, 144, p.
249), quella di Enrico II (1014, ChV III, 185, p. 14) e quella di
Corrado II (1038, ChV III, 187, p. 25) unitamente all’attestazione nelle bolle corografiche di Innocenzo II (Faraglia 1888,
p. 44) e di Clemente III (Faraglia 1988, p. 53) testimoniano,
comunque, come l’edificio di culto sia stato, tra X e XII secolo,
un complesso sostanzialmente ben organizzato.
50
Questo edificio di culto, dal punto di vista delle fonti
letterarie, è strettamente legato a quanto già detto per Santa
Maria di Cinquemiglia in virtù del fatto che si trova menzionato nei medesimi documenti volturnensi (ChV I, 9, p. 134),
per poi ricomparire tra le chiese della diocesi teatina nel 1173
(Ughelli 1720, col. 714). Per un’analisi della documentazione
dei possessi al confine della Terra Sancti Vincentii nella media
Valle del Sangro, con particolare riferimento alle falsificazioni e
con un’appendice sull’individuazione del sito di Santa Maria in
duas Basilicas, rinvio a Mattiocco 2005.
51
Pietrantonio 1988, p. 328. Da un documento cassinese
del 27 luglio 1444 derivano informazioni circa gli ambiti di pertinenza dell’abbazia: «Fra Riczardo di Vitale di Archi, priore del
monastero di S. Pietro confessore di Archi, accompagnato da Altri
monaci, prende possesso della chiesa di S. Angelo di Archi, soggetta
all’abbazia di S. Maria in Basilica dell’ordine di S. Benedetto
vacante per la morte di fra Buccio di Archi, annessa al proprio monastero in virtù delle lettere di Eugenio IV e del vescovo di Chieti,
Battista da Roma, che ne aveva ricevuta la commissione dal papa»
(Regesti, n. 803, p. 331). Che tra le ecclesiae subiectae al monastero
di Santa Maria in Basilica ci fosse anche una chiesa di S. Angeli
de Archis era già noto in RatDec 3977, p. 284; nel territorio di
Archi sono state condotte indagini archeologiche nel 1992 in loc.
S. Angelo dove è stata rinvenuta un’area funeraria forse connessa
all’esistenza di un edificio di culto (Faustoferri, Tulipani 1995).
52
Un primo intervento è stato effettuato nel 1907-1908
(Archivio SBAA, pratica CH 104.I B1). Un secondo intervento

primitivo impianto cultuale e delle fasi successive,
oggi rimangono soltanto poche tracce riconoscibili
nel materiale di reimpiego della struttura muraria e
nella presenza del capitello a stampella visibile proprio accanto all’attuale porta di accesso alla chiesa,
unitamente a strutture murarie rinvenute nel 2005
nell’area antistante la stessa 53.
Questi edifici, attestati dalle fonti prima del X
secolo, sono testimoni di rapporti di continuità degli
insediamenti di tradizione preromana e romana generalmente ad alta densità abitativa presenti nella zona,
recuperando in alcuni casi anche strutture preesistenti
senza stravolgere la fisionomia organizzativa del territorio che, tra XI e XII secolo, vedrà un complessivo
riassetto con l’occupazione/rioccupazione delle alture
connesso al processo dell’incastellamento 54; si tratta
sovente di edifici nati come ecclesiae che successivamente, grazie agli interventi edilizi dei Benedettini,
vengono trasformati in complessi monastici articolati (anche sotto la spinta delle signorie comitali),
ereditando a livello locale i possedimenti dei grandi
monasteri di riferimento come Farfa, Montecassino
e San Vincenzo al Volturno, e che probabilmente
risultano essere le testimonianze più antiche della
cristianizzazione di questa porzione territoriale.
I dati analizzati, infatti, consentono di far
emergere un altro elemento di notevole interesse
relativamente agli agiotoponimi. Nella totalità dei
casi, i santi titolari (Stefano, Giovanni e Pancrazio)
sono fra quelli oggetto di culto fin da epoche molto
risale agli anni ’50 in seguito ai lavori di sbancamento della zona
ad Est della chiesa, effettuati per la costruzione di un nuovo
edificio (Archivio SBAA, pratica CH 104. I D 1). Purtroppo di
questi interventi rimangono solo pochissime notizie e nessun
documento grafico e fotografico. Per un inquadramento generale
del sito si veda Paolini, Moretta 2008. Il complesso religioso,
per la sua collocazione geografica e per il contesto insediativo in
cui si è inserito, trova in Santa Maria del Canneto nel comune
di Roccavivara (CB) uno stringente confronto. Una scheda
sintetica su questo edificio di culto con bibliografia pregressa
in Cristini 2000.
53
A seguito di un piccolo saggio a scopo preventivo per
i lavori di riqualificazione dell’area antistante la chiesa, è stata
individuata una struttura muraria con conglomerato interno caratterizzato da pietre di piccole e medie dimensioni e paramento
realizzato con pezzame sbozzato e ciottoli di fiume legati da una
malta poco consistente di colore grigio chiaro. Il muro presenta
uno spessore di 76-80 cm con andamento est-ovest ed è stato
rintracciato per una lunghezza di 3 m ca. Si potrebbe trattare
di strutture pertinenti alla chiesa primitiva o agli ambienti del
monastero. Sono stati recuperati frammenti di ceramica comune
da fuoco e una piccola percentuale di materiale residuale rappresentata da frammenti di sigillata. Sentiti ringraziamenti vanno
alla dott.ssa Sandra Lapenna della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo per aver messo a mia disposizione i
dati dell’intervento, auspicando che in futuro si possano avviare
indagini sistematiche nella zona per chiarire le fasi di vita di
questo interessante edificio di culto.
54
Saladino 2000, p. 90.
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antiche e questo è un dato importante da evidenziare,
anche se da valutarsi sempre con doverosa prudenza
e mai come cardine cronologico assoluto. Sorprende tuttavia la costante della dedica alla Vergine che
caratterizza tutti gli edifici di culto che si installano
su templi italici, dinamica questa che trova confronti
in ambito sia regionale sia extraregionale 55. Dediche
come quelle a Maria hanno attestazioni che risalgono dal tardo antico all’Altomedioevo e spesso sono
associate a chiese con funzione di cura animarum 56.
Rimanendo nel campo puramente ipotetico e in
assenza di elementi che possano far propendere per
una funzione pievana di antica tradizione degli edifici
di culto in questione, si sottolineano alcuni labili
indizi che individuano nelle presenze monastiche
dei nodi insediativi e religiosi all’interno dello spazio
rurale che ereditano la centralità degli insediamenti
romani ma che rimangono marginali dal punto di
vista topografico rispetto alla riorganizzazione del
territorio nella fase dell’incastellamento 57. Nella consapevolezza che nei secoli centrali del Medioevo con il
termine plebs si indica un’istituzione religiosa diversa
rispetto alla pieve tardo antica e altomedievale, diverse considerazioni, per lo più di natura topografica
e documentaria, indurrebbero a ritenere che alcuni
edifici di quelli considerati possano aver ereditato
questo specifico ruolo dai secoli precedenti 58.
In tal senso si rileva che in una visita pastorale
del 27 maggio 1568, effettuata presso Santa Maria di
Palazzo dall’arcivescovo di Chieti Giovanni Oliva,
si specifica che una volta giunto a Montenerodomo
si procede con l’ingresso nelle diverse chiese, tra le
quali viene citata «Santa Maria in Palazzo con cura
d’anime» 59. Allo stato attuale delle conoscenze, in mancanza di attestazioni riferibili a strutture indiscutibil55
Per la nostra regione basti pensare alla chiesa costruita
sull’area sacra di Schiavi d’Abruzzo (Aquilano 2006).
56
Esempi sono attestati in area ravennate, a Novara e
non da ultimo anche in Sabina. La dedica alla Vergine, inoltre,
è impiegata in epoca romanica e a volte in età rinascimentale
per sostituire precedenti titolazioni in concomitanza di restauri
o ristrutturazioni (Mancinelli 2008, pp. 31-33, con ampia
bibliografia sull’argomento).
57
Nella tarda antichità e nell’Altomedioevo le plebes dipendevano dalla sede vescovile e avevano prerogative di carattere
sacramentale (battesimo, sepoltura, presenza stabile di clero) ed
economico (riscossione delle decime), giocando di fatto un ruolo
centrale nella vita della popolazione rurale.
58
Curzel 2010, pp. 1-19.
59
Si specifica anche che la cura d’anime in questa occasione
viene attribuita alla chiesa dipendente di S. Giusta, testimoniando indirettamente che in precedenza veniva amministrata
a Santa Maria: «la chiesa di S. Maria di palazzo con cura d’anime,
che viene esercitata in S. Giusta, rimanendo nella terra predetta D.
Bello di Fellaca, che funge da cappellano ed ha cura delle anime; e
gli danno ogni anno 20 tomoli di frumento» (Meaolo 1996, pp.
99-100; AAC, SS. Visita, B 518, f. 99).
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mente legate all’ufficio di parrocchia rurale (come ad
esempio gli impianti battesimali) si rimane, tuttavia,
nel campo delle ipotesi. Si può ad ogni modo sottolineare che questo monastero, sorto sull’acropoli della
città antica di Iuvanum nel territorio afferente storicamente ai centri di Montenerodomo e Fallascoso, già
anticamente doveva svolgere la funzione funeraria. Da
un catasto onciario del 1763 di Fallascoso, infatti, oltre
a rilevare la percezione della simmetrica contiguità ai
due insediamenti, apprendiamo che «nella chiesa di S.
Maria del Palazzo anticamente i cittadini di Fallascoso
per tradizione degli antichi avevano il jus di seppellirvi
i cadeveri, allorchè vi dimoravano i benedettini» 60.
La prima attestazione testuale risale al 1173 nella
già citata Bolla corografica di Papa Alessandro III nella quale si cita una chiesa e un monasterium S. Mariae
de Palatium da localizzare del territorio oggi afferente
al piccolo centro demico di Montenerodomo e dove
si conserva il toponimo Santa Maria di Palazzo 61. Il
monastero riappare successivamente nell’elenco delle
decime dovute a partire dal 1308 62; nel 1324 inoltre
viene citato unitamente alle chiese dipendenti di S.
Simeone e S. Lucia 63.
Per quanto riguarda le attestazioni materiali,
invece, si può semplicemente rilevare una situazione
strutturale totalmente compromessa che permette di
apprezzare solo qualche breve lacerto murario e lo
schema planimetrico, riportato alla luce dagli scavi
archeologici 64.
I dati provenienti dalle indagini condotte a
partire dagli anni ’80 del secolo scorso e la presenza
stessa del monastero fanno sfumare l’idea che la
scansione urbanistica della città giulio-claudia abbia
subito un totale abbandono in età tardo antica e
medievale, fornendo elementi utili alla restituzione
di una sequenza che travalica il massimo sviluppo
della città romana, giungendo a fasi di riutilizzo e
adattamento alle mutate forme insediative di età
tardo antica e medievale 65.
La notizia è riportata da Madonna 1930, p. 71.
Balducci 1929, p. 72. L’identificazione è avanzata anche
sull’analisi del vocabolo “domo” che sembrerebbe ricondursi,
come sostenuto dall’Antinori, al termine domus o palatium, centro
della giurisdizione di Iuvanum, la capitale regionale romana i cui
resti sono localizzati appunto tra Montenerodomo e Fallascoso
(CatBar Comm., p. 304). L’utilizzo del termine in Domo è testimoniato anche nel XII secolo in CatBar 1024, p. 188; 1090, p.
210; 1225, p. 254; 1226, p. 255. Tulipani 2000, p. 43s. nota 7.
62
RatDec 3498, p. 255; 3643, p. 267; 4314, p. 302;
63
RatDec 4049, p. 288.
64
Fabbricotti 1996, p. 26. Da ultimo Lapenna 2006
con ampia bibliografia precedente; Tuteri et al. 2010, pp. 43-47.
65
In attesa di conoscere l’analisi dei dati delle ultime
campagne di scavo condotte nel 2000 nella collina prospiciente
l’acropoli, relativi al rinvenimento dei resti di un abitato tardo
antico e di una chiesa altomedievale, si rinvia a Tulipani 2006.
60
61
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La scansione dei tempora della storia dell’edificio
e qualche informazione sull’articolazione architettonica è affidata alle parole dell’Antinori e alle brevi
notizie tratte dalla già citata visita pastorale del 1568:
«Nello stesso giorno fatto l’ingresso processionale, vedemmo la chiesa e l’abbazia di Santa Maria in Palazzo in
Fallascoso e Montenero e, all’ingresso della chiesa, si
vedono colonne dentro e fuori: il che dimostra che in
detta chiesa c’era un gran cortile o atrio; è di gran devozione; sull’altar maggiore c’è un’immagine della Vergine
Maria, con due Santi, uno a destra e uno a sinistra della
Vergine, cioè San Simeone e San Benedetto; con una
sepoltura o monumento a terra con una lapide in alto.
Attorno si vedono diversi casamenti, di cui la maggior
parte è a terra. Il che dimostra come detta chiesa fosse
abitata. Ed è stata ritrovata anche una campana» 66.
Lavori di restauro sono attestati a partire dal XIV
secolo 67. Diversi interventi poi furono promossi ai
tempi dell’abate Antonio di Agnone che nel 1463
diede avvio ad opere per il consolidamento del «muro
laterale della Chiesa dalla parte che riguarda il mare»;
nel 1470 vengono chiamate maestranze per la costruzione, all’interno della chiesa, della cappella dell’Annunziata «a pietre sculte» ricordata da un’iscrizione 68.
Un’altra fase di restauro risale al 1750 quando venne
eletto abate di S. Maria Guglielmo Carozza il quale
«prese tosto a ristorare la fabbrica di quella chiesa».
Alla morte di quest’ultimo, nel 1775, si denunciò
al Re che il Patronato di S. Maria spettasse al Fisco;
all’uopo dal Tribunale di Chieti fu inviato Gennaro
Stefanisco che propone questa descrizione: «La chiesa
di Santa Maria del Palazzo è situata quasi un miglio
distante da Montenero a Settentrione verso la terra di
Fallascoso, molto lesionata ma che mostra di essere stata
di magnifico edificio tutto a grandi pietre quadrate, e vi
si vede tuttavia residuo di atrio con colonnati, e vestigi
di chiostro, e di abitazioni monacali» 69.
66
Meaolo 1996, p. 99s.; AAC, SS. Visita, B 518, f. 99.
Nell’Archivio Arcivescovile di Chieti si conserva una copia manoscritta – prodotta nel 1907 dalla Biblioteca Provinciale “Salvatore
Tommasi” di L’Aquila – dal titolo Memoria su Montenero estratta
dal volume dei manoscritti dell’Antinori (AAC, Montenerodomo,
b. 809, f. 31). Il De Nino, inoltre, riporta che: «era ad una gran
nave coperta di tetti, e ha una campana. Vi si celebrano i divini
ufficii. Rendita, da fertile ed infertile, ducati ottanta» (De Nino
1904, p. 120).
67
Nel 1372 si costruì un accesso con l’apertura di «una
porticina al lato al maggior altare per la quale si entra in uno
stanzino» (AAC, Montenerodomo, b. 809, c. 31).
68
A ricordo del primo intervento sul muro esterno è stata
apposta questa iscrizione: AD MCCCCLXIII.XII IND. TEMPORIBUS ABATIS ANTONII DE ANGNONIO. I lavori strutturali
condotti all’interno invece dovevano essere ricordati con un’epigrafe recante queste parole: AD MCCCLXX HOC OPUS FECIT
MAGISTER NICOLAUS DE LICETO TEMPORE ABBATIS
ANTONII DE ANGLONO (AAC, Montenerodomo, b. 809, f. 31).
69
Un’altra descrizione del sito dove sorgevano il monastero

Un’ultima immagine della chiesa viene restituita,
infine, dalla relazione fornita nel 1844 dall’arciprete
Don Pietro Coletti a Monsignor Saggese: «fabbricata
all’ordine gottico antichissima nominata Madonna
del Palazzo Per tradizione si dice che fosse stata prima
tempio de’ Gentili costruita dà Romani con un Palazzo
vicino, di cui si conoscono ancora i ruderi: che fosse stato
Monistero de’ Cistercenti suppresso da molti secoli […]
Di questo nessuna memoria certa, tutta tradizione» 70.
Dalle fonti medievali non ci è nota la consistenza
patrimoniale dell’abbazia, né tanto meno le pertinenze fondiarie gestite dai monaci. La stretta corrispondenza rintracciata tra le notizie dell’esistenza di
documentazione relativa alla definizione dei confini
del piccolo insediamento con il territorio circostante
fornite da Monsignor Saggese e i manoscritti presenti
nell’archivio parrocchiale di Montenerodomo permette tuttavia di avviare in modo preliminare una
serie di riflessioni. Più nello specifico si tratta della
Pianta dell’Arcipretura di Montenerodomo promossa
per finalità prettamente economiche dall’arciprete e
abate Pietro Coletti, realizzata nel 1821 dall’agrimensore Nicola Persiani (fig. 4) 71. Il documento, nel quale
si segnano le spettanze derivate dai beni fondiari
dell’abbazia, reca riferimenti ai limiti individuati
da una catasto antico citato per riconfermare, evidentemente, antichi diritti di riscossione su alcuni
possessi 72. A fronte della marcata destrutturazione
e l’annessa chiesa ci è tramandata anche da Michele Torcia sul
finire de XVIII secolo. Il testo in Madonna 1930, p. 69s., che
nella sua opera su Iuvanum propone a p. 77 una distinzione tra
la chiesa del monastero e la chiesa di S. Maria di Palazzo.
70
AAC, Raccolta di Notizie Storiche sulle Parrocchie della
Diocesi di Chieti, B. 877, f. 259. Dalla descrizione del comune di
Fallascoso, inoltre, si apprende che Iuvanum fu oggetto di un forte
interesse antiquario nel corso dell’Ottocento, avviando di fatto un
vero mercato di reperti. A seguito di lavori agricoli, o forse procedendo intenzionalmente allo scavo alla ricerca di “tesori”, si rinvenne,
unitamente a diversi dolia, anche «una gran testa di marmo venduta
ai Signori di Giorgio di Lanciano, ed un braccio anche di marmo»
(AAC, Raccolta di Notizie Storiche sulle Parrocchie della Diocesi
di Chieti, B. 877, f. 198v). Nel medesimo documento ci viene
restituita anche una visione del paesaggio che intercorre tra il sito
preso in considerazione e Fallascoso: «Intermedio poi tra S. Maria del
Palazzo e Fallascoso […] il Monte così detto Castellare, ed anticamente
Gran Castello, da un Castello che si dice esservi stato. Infatti vi si vede
avanzi di mattoni, di tegole in gran quantità. I paesani dicono avervi
trovate delle grandi pietre forate, comecchè per passaggio alla palla del
cannone. La situazione di questo monte intermedio siccome ho detto
è distante un quarto di miglio dall’uno all’altro luogo, è soprastante, e
poteva essere un forte. Varie pietre poi messi ora in faccia le muraglie
presentano iscrizioni». Forse si riferisce all’area che la cartografia IGM
1:25.000 indica con il toponimo Castellara a Nord di Iuvanum.
71
«Borro della misura de’ terreni della Badia di Montenerodomo siti nel tenimento di Fallascoso»: AAC, Montenerodomo,
b. 808, f. 24.
72
Forse il Catasto Onciario di Fallascoso del 1753 nel
quale le pertinenze del monastero sono ribadite dall’abate D.
Guglielmo Carrozza (Madonna 1930, p. 75s.).
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fig. 4 – Pianta dell’Arcipretura di Montenerodomo, 1821 (AAC, Montenerodomo, b. 808, f. 24; autorizzazione dell’Ufficio
Diocesano e Beni Culturali della diocesi di Chieti-Vasto).

dell’edifico monastico, quindi, corrisponde la pratica
dell’amministrazione del titolo abbaziale che per lungo tempo riscuote i canoni di affitto e le spettanze per
conto del vescovo teatino. La restituzione grafica delle
particelle di terreno e l’elenco delle relative riscossioni
consentono di individuare agevolmente il territorio
di pertinenza dell’Arcipretura, grazie ad una buona
rispondenza dei toponimi delle contrade tracciati
sulla mappa e quelli menzionati dalla cartografia
attuale. Il comparto di pertinenza si espande nel
territorio compreso tra Fallascoso, Montenerodomo
e Torricella Peligna 73.
Una forte assonanza insediativa si coglie tra S.
Maria di Palazzo e la chiesa della Madonna dello
Spineto che ha giocato un ruolo di primo piano dal
punto di vista devozionale e dell’organizzazione religiosa del territorio disegnando una parabola storica
di lunga durata 74. La Chiesa così come oggi ci appare
spicca come principale emergenza monumentale
dell’area archeologica di Trebula, antico vicus romano che, seppur dotato di importanti strutture
architettoniche, come ad esempio un anfiteatro, non
ha conosciuto dignità municipale. Il sito, distante
circa km 3 da Quadri, sorge su di un promontorio
(688 m s.l.m.) dalla strategica collocazione geografica
e caratterizza una delle ultime propaggini della media
valle dal Sangro. Il cantiere edilizio dell’edificio di
73
Nel manoscritto di Saggese c’è uno specifico riferimento
a diversi possedimenti nelle contrade S. Lucia e S. Andrea. AAC,
Raccolta di Notizie Storiche sulle Parrocchie della Diocesi di Chieti,
B. 877, f. 198v: «ad occidente di Fallascoso in distanza di tre quarti
di miglio denomina due contrade S. Lucia, S. Pietro, da due chiese
che vi erano, in distanza di mezzo miglio l’una dall’altra».
74
La preliminare disamina delle fonti archivistiche che qui
si propone segna un primo momento di riflessione che prevede la
lettura comparata dei dati relativi alle fasi che contraddistinguono
la nascita, lo sviluppo ed evoluzione dell’edificio cristiano e le
specifiche funzioni che questo assunse dall’Altomedioevo sino
all’età moderna.

culto cristiano si è impostato direttamente sulle fasi
preromane e più precisamente sull’area sannitica
del tempio italico, recuperandone il podio e conservandone il medesimo orientamento nord-sud 75. La
chiesa, con accesso a Sud-Est, si sviluppa in tre navate e termina con altrettante absidi, sottolineate da
pilastri quadrangolari. In facciata, addossata ad Est,
si trova la torre campanaria a pianta quadrangolare.
L’iconografia planimetrica sintetizza il tipico partito
architettonico delle chiese romaniche che trova
diversi confronti in area regionale 76. Il complesso
cultuale, anche se ridotto a stato di rudere, è stato
meta di processione sino agli anni ’50 del secolo
scorso nel giorno del Corpus Domini; è utile inoltre
ricordare che in prossimità delle strutture emergenti
si è seppellito sino al 1902, anno della costruzione
del nuovo cimitero del paese 77.
75
La dinamica insediativa che vede l’istallazione di chiese
su preesistenti luoghi sacri, come i templi pagani, trova in Abruzzo una sensibile attestazione. Basti pensare – solo per citare alcuni
casi – alla chiesa S. Maria di Palazzo presso il municipium romano
di Iuvanum (Tulipani 2006); nella zona dell’alta Valle del Sangro
si ricorda Santa Maria di Cinquemiglia sorto su tempio dedicato
ad Ercole; oppure si può menzionare la chiesa di S. Pietro di
Massa d’Albe che si imposta su un tempio dedicato ad Apollo
(Giuntella 2003, pp. 783-785). Più in generale sul fenomeno
della sovrapposizione strutturale e cultuale cristiana a quella
pagana anche in ambito extraregionale si rinvia a Rocco 2007.
Una prima analisi delle ricerche archeologiche avviate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo è rintracciabile
in Lapenna 1996, p. 69s. In attesa della pubblicazione integrale
dei risultati degli interventi condotti tra il 2006 ed il 2009, diretti
dalla dott.ssa Sandra Lapenna, si rimanda alle notizie preliminari
offerte da Tulipani 2009, con bibliografia pregressa.
76
Si pensi, a solo, a titolo esemplificativo, alle planimetrie
di San Giovanni in Venere, San Liberatore a Maiella, S. Pietro ad
Oratorium, S. Pietro di Campovalano. Si rinvia a tal proposito
alla schedatura presente in D’Antonio 2003.
77
Lo sfruttamento funerario del luogo è sottolineato
dal fatto che, durante i primi interventi di scavo, sono state
rintracciate botole di accesso alle cripte per le sepolture che si
aprivano dal piano di calpestio della chiesa. Anche le aree esterne
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Rimandando a futuri approfondimenti – soprattutto per una migliore puntualizzazione delle fasi
cronologiche – si può porre l’accento sulla dinamica
insediativa che caratterizza questo sito e sui significativi indicatori materiali, in associazione con le fonti
storiche e d’archivio; diversi elementi, infatti, anche
per questo edificio concorrono nel riconoscerne un
ruolo di primo piano nell’evangelizzazione della popolazione rurale e, molto probabilmente, della cura
animarum ovvero delle attività pastorali, legate, in
particolare all’amministrazione dei sacramenti ed alle
cerimonie funebri 78. È significativo a tal proposito
che nella Bolla corografica di Lucio III del 1183 –
trascritta anche dall’Antinori – nella quale si elenca
l’ambito di influenza della sede vescovile valvense di
S. Pelino 79, oltre a citare tra le varie pertinenze anche la chiesa di S. Maria di Quadri si specifichi che:
«Condannò la presunzione de monaci che nell’assensa
de Vescovi e nella propria pervicacia s’erano inoltrati
dentro i confini, e loro inibì d’esercitare battesimo ne
monisteri, unzioni agli infermi, fuori de Chiostri ammettere a penitenze persone popolari, a communione gli
scomunicati o interdetti senza licenza del Vescovo» 80.
Questo specifico divieto funzionale ad arginare il
fenomeno della sostituzione del clero monastico a
quello secolare nella cura delle anime è l’attestazione
che tale uso, o meglio abuso, fosse una pratica ormai
diffusa e consolidata 81.
Dal punto di vista della circoscrizione ecclesiastica è utile ricordare che l’ecclesia Sancte Marie de
Quadri rappresentava il lembo sud-orientale della
diocesi valvense; il confine infatti tra quest’ultima e
la diocesi teatina si attestava, come già sottolineato,
proprio nel territorio compreso tra Quadri e Villa
Santa Maria 82. Una chiesa dedicata alla Vergine in
questo territorio è menzionata tra i beni della diocesi
di Valva in una bolla del 1188 di Clemente III nella
quale si cita «l’ecclesiam Sancte Marie de Quatris cum
omnibus pertinetiis suis» 83.

Del cenobio al contrario non si hanno attestazioni
documentarie antecedenti al XIV secolo. Al 1308 risale la prima citazione del «monasterium Sancte Marie
de Quadris» che ricorre con una certa continuità tra
il 1308 e il 1328 nell’elenco delle decime spettanti
alla Curia Romana; il monastero viene citato spesso
con riferimento alle sue rendite e ad un patrimonio
di cellae ed ecclesiae subiectae 84. Il possesso di una
consistenza patrimoniale è altrimenti noto da una
copia del 1577 di un inventario dei beni mobili
e immobili spettanti all’abbazia che estendeva la
sua influenza tra gli altri sui territori di Borrello,
Sant’Angelo, Pescopennataro, Pizzoferrato e Civitaluparella 85. Il complesso religioso inizia ad accogliere
le visite pastorali del vescovo di Valva con una certa
regolarità dalla fine del XV secolo; la prima ad essere
documentata è quella del 1499 in cui viene citata
l’«ecclesia Sancta Maria abbatia de Quatris» 86. Altre
se ne avvicenderanno e tra le tante si cita quella del
1765 compiuta dal presule Filippo Paini e dalla quale
si apprende che l’abate Giuseppe Sabbatini reggeva la
chiesa di Santa Maria vulgariter dicta dello Spineto 87.
Da quanto fin qui emerso appare evidente che
l’insediamento monastico è noto dalle fonti scritte
solo a partire dalle notizie riportate dalle Rationes
Decimarum; tacciono, invece, le antiche cronachecartulario altomedievali delle abbazie dell’Italia
centro meridionale come ad esempio quella di S.
Maria di Farfa, quella di San Vincenzo al Volturno 88,
quella di S. Benedetto di Montecassino e quella di S.
Clemente a Casauria. Le recenti indagini archeologiche, tuttavia, così come riportato da Luciana Tulipani, hanno confermato quanto espresso dalle fonti
documentarie più tarde attraverso il rinvenimento
di cinque corpi di fabbrica pertinenti agli edifici
del complesso cenobitico. A questo si aggiunga il
ritrovamento di un’epigrafe in lettere capitali incisa
sul podio del tempio che riporta la parola in latino medievale LIBRARIUS 89. Questa attestazione,

all’edificio avevano accolto le deposizioni degli inumati. Cfr.
Piraino 1992, pp. 527-531.
78
Come già sottolineato questa ipotesi di lavoro potrebbe
trovare, ad ogni modo, conferma o migliori precisazioni solo
con l’ausilio dei dati archeologici che potrebbero fornire anche
orizzonti cronologici più certi nella consapevolezza che la funzione di parrocchia, ampiamente attestata nelle visite pastorali
del XVI secolo, di certo non è riconducibile all’istituzione della
pieve altomedievale.
79
Kher 1977, pp. 187-192.
80
Antinori, Annali, pp. 43-47.
81
Per una sintesi puntuale sul tema della parrocchia rurale
in Abruzzo e una complessiva riflessione sulle fonti archeologiche
e scritte si rinvia a Giuntella 1999.
82
Faraglia 1888, p. 44s. Cfr. supra p. 40, nota 24.
83
Faraglia 1891, p. 436s.

84
RatDec 1124, p. 63; 1202, p. 65; 1461, p. 78; 1660, p. 91;
1732, p. 101; 1822, p. 107; 1860, pp. 112-113. Non si posseggono,
invece, per il momento elementi attestanti la tradizione riportata
dal Pietrantonio che vuole che il monastero sia stato fondato
da S. Domenico abate sulla fine del X secolo (Pietrantonio
1988, p. 263s.).
85
ACSP, Archivio Nuovo – Amministrazione, s. 458, n.
4178.
86
ACSPe, Liber visitationum et introitum, s. VI, n. 911.
87
Questo abate è il medesimo che produrrà due documenti
conservati negli atti della controversia per il restauro della chiesa
della Madonna dello Spineto. Cfr. infra, p. 49s., nota 93.
88
Non trova conferma la notizia – secondo il Celidonio
(1910, p. 47s.) tratta dal Chronicon Vulturnense – della fondazione
del castello di Quadri sorto intorno al X secolo a protezione del
vicino monastero di S. Maria.
89
Tulipani 2009, p. 110 nota 13.
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oltre ad alludere ad una specifica mansione di uno
dei monaci, potrebbe attestare la presenza di una
biblioteca monastica. La memoria della presenza
benedettina è ancora molto viva agli inizi del ’700
così come si evince dalle notizie conservate tra le carte
della Regia Udienza, nelle quali vengono riportate
le testimonianze di anziani abitanti di Quadri e del
limitrofo paese di Pizzoferrato, relativamente allo
stato di conservazione della chiesa 90. Da questa ed
altre attestazioni si desume il carattere fortemente
eccentrico e periferico del sito rurale rispetto ai vicini insediamenti, all’epoca frequentato anche come
luogo di pascolo per gli animali 91. Le notizie che si
traggono da queste dichiarazioni sono duplicemente importanti. Se da un lato infatti ci restituiscono
rilevanti dati relativi allo stato di conservazione
della struttura, fornendo significativi tasselli per la
90
Le deposizioni dei personaggi più che settantenni
sono raccolte nel 1768: «Domandati cortesemente depongono di
ricordarsi molto bene in tempo della di loro gioventù, che saranno
ormai circa cinquant’anni di essere andati, e di aver veduti andare
gl’altri paesani allora viventi a lavorare nella chiesa sotto il titolo di
S. Maria dello Spineto, che viene ad essere situato fuori dall’abbitato
di questa terra delli Quadri, ed in campagna de tenimento, e nella
distanza della medesima circa un miglio, la quale chiesa tenuti
anticamente, e dalle vestigia della muraglia, che presentemente anche
esistono derute apparisce…e per racconto dè loro antenati, che vi
era convento dei PP. Benedettini, pure parte dell’istessa chiesa stava
nell’ascritto sempre con stesso convento, e vi esisteva una nicchia
dove stava riposta, e si adorava l’immagine lavorata di legno di
detta S. Maria dello Spineto, sui era il campanile per il comodo di
due campane una delle quali essi testimoni si ricordano d’avervi
vedute esistere,e sonarsi massime in tempo dei passati abbati di
questa suddetta terra, allorché vi andavano processionalmente nella
ricorrenza della festività dell’Ascenzione,e vi recitavano le litanie.
Circa trenta’anni sono coll’occasione d’essersene caduta detta porzione di tetto, fu detta immagine di S. Maria dello Spineto levata
da detta chiesa, e processionalmente portata nella chiesa Madre di
questa suddetta terra in tempo, che vi si trovava abbate curato Don
Simone Calabrese, d’ordine di cui per lo ristaurazione di questa
suddetta chiesa Madre fu venduta l’ascritta campana, ed una croce
d’argento della citata chiesa diruta» (ASCH, Regia Udienza, b.
142, fasc. 4530, f. 21). La raccolta delle testimonianze è finalizzata sicuramente ad enfatizzare l’antichità e quindi la sacralità
del luogo, sentimento questo che mal si concilia con lo stato
di rovina in cui versa la chiesa rendendo evidente l’importanza
di un intervento di ristrutturazione. Altro aspetto significativo
è la devozione riservata alla statua lignea della Madonna la cui
presenza ha generato un culto molto sentito amplificato da rituali
ben definiti, come la processione nel giorno dell’Ascensione.
91
ASCH, Regia Udienza, b. 142, fasc. 4530, f. 22: «Giuseppe
di Cesare della terra di Pizzoferrato dice essere uomo di campagna di
età su d’anni settanta in circa ut deus testimonio. Domandato dice,
che un tempo era giovanastro, ed andavo pastoriando le sue capre, si
ricorda benissimo, che passando accosto alla chiesa di S. Maria dello
Spineto sita in campagna, ed in tenimento di questa terra delli Quadri,
vidde che parte di detta chiesa era coverta di tetto, e l’altra diruta,
e che dalle vestigia delle muraglie cadute […] per racconto de suoi
antenati, che sia stato anticamente convento dei PP Benedettini vi ha
veduto nella parte di detta chiesa coverta […] un’altarino con alcuni
candelieri di legno, e coscini d’altare Lauri, come pure il campanilo
intiero, sano con una campana appesa, ed ha anche sentito sonare».
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ricomposizione dell’iconografia e delle sue fasi di vita;
dall’altro emerge il carattere estremamente devozionale, di antica memoria, legato alla presenza di una
statua lignea della Vergine con poteri taumaturgici.
In mancanza di un preciso gancio cronologico che
segni l’associazione del sentito culto mariano alla
chiesa monastica, conferendone uno spiccato aspetto
devozionale, si può porre il terminus post quem ai
primissimi anni del ’700.
Una luce sulle fasi di vita della chiesa ci viene
fornita dalle dichiarazioni sopracitate e da molte altre
inserite nella documentazione relativa alla controversia, tutta interna al piccolo centro demico, che si
è svolta tra il 1768 ed il 1770 proprio per la ristrutturazione e il ripristino del monumento 92. Questi
sono gli anni, infatti, che vedono lo svolgersi di una
vivace querelle tra gli amministratori dell’Università
di Quadri e gli stessi abitanti, i cui Atti sono inviati
alla Regia Udienza provinciale di Chieti per dirimere
la contesa relativa proprio all’opera di restauro e consolidamento che si intende apportare alla Chiesa della
Madonna dello Spineto. Il Camerlengo Domenico
Coccia, unitamente al Cancelliere Salvatore Calabrese, decide di promuovere i lavori di ricostruzione
delle emergenze strutturali, ormai in profondo stato
di degrado e con un ampio squarcio nel tetto, per
ricollocare nel luogo originario la statua della Madonna che nel frattempo era stata trasferita nella chiesa
parrocchiale. Il cantiere di ristrutturazione viene finanziato in parte con i venti ducati donati da Cosimo
Coccia al fine di rivitalizzare lo spirito devozionale
che, seppur vivo e ormai sclerotizzato nella memoria
popolare, rischiava di subire una forte battuta di arresto. La popolazione di Quadri vive questa decisione
come un’ingerenza poiché i lavori vengono avviati
senza il Real permesso e senza il coinvolgimento del
vescovo di Valva, sotto la cui giurisdizione religiosa
l’edificio confluiva 93. Le fonti archivistiche a questo
92
Per l’analisi e la trascrizione dei documenti citati mi si
permetta di rimandare a Cimini c.s.
93
L’accusa che viene rivolta ai due amministratori è quella
di peculato nei confronti dei giovani che vengono pagati quattro
carlini a giornata e delle manovalanze del paese che vengono
impiegate a titolo gratuito, tutto questo celato sotto la parvenza
devozionale e in grave danno e detrimento di questa povera
cittadinanza. ASCH, Regia Udienza, b. 142, fasc. 4530, f. 4. Si
tratta di un documento tratto dal vivace dossier degli Atti della
Regia Udienza provinciale di Chieti relativo ad una controversia
accesasi tra gli amministratori di Quadri e la popolazione per il
restauro della chiesa, avviato senza il reale consenso; ai ff. 8-9: «Li
Pubblici amministratori dell’Università delli Quadri in Provincia
d’Apruzzo Citra fedelissimi, ed umilissimi vassalli della M.V. prostrati al Suo Real trono umilmente l’espongo, come ab antiquo fù
situata nel demanio di detta Università, e propriamente nel luogo
chiamato S. Maria distante da circa mezzo miglio dall’abitato
una Chiesa sotto il titolo di S. Maria dello Spineto, che era fre-
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punto ci restituiscono con estrema precisione le note
di spesa e i materiali impiegati nel cantiere edilizio 94.
I lavori, che vengono appaltati ai mastri fabbricatori
Delfino Fagnani di Pescopennataro e a Crescenzo
Fiore di Borrello, si svolgono tra il 22 agosto e il
16 settembre del 1768. All’interno di tutto il dossier
documentario un ruolo di primo piano viene giocato
dalla deposizione di queste maestranze, nella quale
si rintraccia tutta una serie di informazioni dirette
e indirette. A corredo di questa dichiarazione, in
allegato, si trova un’importantissima fonte iconografica ovvero una rappresentazione planimetrica della
chiesa fornita anche di didascalia descrittiva, che
serviva da progetto e restituzione grafica dei lavori
compiuti all’interno dell’edificio 95 (fig. 5). Ciò che
quentata con molta divozione da cittadini, e forastieri per le grazie
che n’esperimentavano né maggiori loro urgenti bisogni. Avvenne
da circa trent’anni addietro in tempo, ch’era Abbate D. Simone
Calabrese, che rompendosi alcuni travi di detta Chiesa ne cadde il
tetto, e non avendo modo per allora l’Università di riaccomodarne
detto tetto, il detto Rev.do Abbate; per non far restare la statua di
Maria Vergine allo Scoverto, ed esposta à qualche irriverenza, la
fece ricondurre nell’abitato, collocandola provisioralmente nella
Chiesa Parrocchiale, di modo che non essersi immediatamente
risarcito detto tetto da quel tempo in quà si era raffreddata la divozione verso un luogo così Pio. Nel passato anno 1768 ispirato un
cittadino divoto per nome Cosimo Cocci fece istanza al Pubblico di
doversi riaccomodare e restaurare la detta Chiesa, per ricollocarsi
in essa giusta l’antico solito la Statua di Maria Vergine da colà
tolta, offerendo d’impiegarci per sua divozione docati venti, per così
animare la cittadinanza a riaprire la chiesa abbandonata per tale
accidente, e ravvisare nel tempo istesso l’antica divozione. Propostosi
ciò in pubblico Parlamento, fu risoluto dà cittadini congregati di
effettuirsi la proposta restaurazione di detta Chiesa, e non essendo
sufficiente la summa di docati venti dal divoto cittadino offerta, si
contribuisse da cittadini una, o due giornate… acciò sollecitamente
si facesse la restaurazione della chiesa suddetta, per ravvisare in tal
maniera la solita antica divozione verso la med.a». L’offerta del
devoto cittadino infatti non era sufficiente a coprire le spese vive
dell’opera di risistemazione. Nella documentazione spicca la
richiesta datata al 1768 del già citato abate Giuseppe Sabbatini di
far interrompere i lavori preoccupato della possibilità che dietro
questa azione si celasse l’intenzione di minacciare le rendite «di
cui senza memoria di uomo in contrario furono aggregate a quella
mensa abbaziale curata in supplemento della congrua, la quale era
molto scarsa» (ASCH, Regia Udienza, b. 142, fasc. 4530, f. 5).
La risposta arriva il 12 novembre dello stesso anno dal rappresentante dal Governatore D. Francescantonio del Giudice che
invita a desistere dalla fabbrica della chiesa poiché avviati senza
permesso reale, a pena del pagamento di un’ammenda di mille
ducati (Documento del 12 novembre 1768. f. 4). In realtà ancor
prima che arrivasse l’ingiunzione di interrompere i lavori e contestualmente allo svolgersi della causa, gli interventi erano già stati
effettuati seguendo le linee più urgenti del progetto che prevedeva
la creazione di una cappella all’interno della struttura cultuale.
94
ASCH, Regia Udienza, b. 142, fasc. 4530, f. 14. Siamo
in presenza del calcolo delle entrate e delle uscite per l’avvio e la
realizzazione del cantiere.
95
«Pianta della chiesa di S.ta Maria dello Spineto in tenimento dell’Università delli Quadri. Fatta l’intiera chiesa era summa
canne nove di lunghezza, e canne sei larghezza, ed essersi fatto nel
mezzo un semplice muro finto coll’arco; e secondo le vestigia delle

fig. 5 – Pianta della chiesa di S. Maria dello Spineto, 1770
(ASCH, Regia Udienza, b. 142, fasc. 4530, f. 20; concessione n. 1511/28.34.01.08[7]. Divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione del documento con qualsiasi mezzo).

emerge immediatamente è la scelta della riduzione
di un terzo del volume interno della chiesa che
esprime la volontà di creare una sorta di cappella
devozionale; si passa infatti da una lunghezza totale
di nove canne ad una di tre, per mezzo della messa
in opera di un muro posticcio, conservando ad ogni
modo la larghezza di sei canne 96. È evidente quindi
che i committenti, forse anche per la mancanza di
una cospicua copertura economica, non finanziano
la ricostruzione totale dell’edificio ma optano per
un intervento non invasivo, rispettando tuttavia
l’impianto planimetrico delle antiche vestigia della
chiesa e perpetrando la ormai secolare continuità
insediativa religiosa, condizionata da una sorta di
sentimento di sacralità di cui quel luogo era pervaso.
In maniera implicita, nello specifico, li fabbricatori riferiscono che la chiesa era a tre navate con
colonnati di grosse pietre che sostenevano gli archi
caduti. Le informazioni più interessanti, ad ogni
modo, sono rappresentate da ciò che nell’immediato
non viene realizzato a seguito del blocco dei lavori;
l’intenzione originaria, a tal proposito, contemplava
l’intero restauro della chiesa unitamente al consolidamento del campanile 97.
mura antiche in parte cadute, le altre tre mura della chiesa restaurata
erano sane però per essersi spogliato al quanto dalle acque piovane
furono battute da circa palmi quattro, e riedificata dell’istessa
altezza e non resta latro da farsi se non che coprirsi il tetto per esser
in ordine li materiali addetti al medesimo; ben inteso però che non
tutta l’antica fabrica si osserva nella presente pianta» (ASCH, Regia
Udienza, b. 142, fasc. 4530, f. 20).
96
Questo intervento potrebbe trovare una traccia materiale
nella presenza di una struttura muraria addossata al pilastro che
doveva sorreggere la volta a crociera che copriva la campata finale
della navata centrale.
97
ASCH, Regia Udienza, b. 142, fasc. 4530, f. 20.
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Queste informazioni trovano una corrispondenza grafica nel disegno della pianta della chiesa, dove
si scorge la caratterizzazione di due colonne che marcavano la delimitazione della navata centrale con le
laterali. Considerando il valore intrinseco dell’edifico
e le dinamiche che hanno portato ad erigere questa
chiesa sul podio di un tempio italico, non sembra
azzardato pensare che nelle prime fasi costruttive
si sia fatto uso di materiale di spoglio facilmente
reperibile dalle strutture preesistenti ormai in disuso. Appare suggestivo, infatti, ricondurre a queste
colonne il materiale architettonico di reimpiego
che sottolineava la tripartizione dello spazio interno
della chiesa con i reperti rinvenuti durante le prime
battute dell’indagine archeologica tra il 1990 ed il
1991; si tratta di un rocchio di colonna con relativa
base attica dal diametro di m 0,90 e di un altro dal
diametro di m 1 rinvenuti all’interno della chiesa 98.
Così come accade in numerosi altri contesti
cultuali questo modus erigendi, riconducibile alle fasi
più antiche e quindi con ogni probabilità all’orizzonte
cronologico dell’Altomedioevo, segna un netto legame con i modelli insediativi pregressi. Legame che
potrebbe essere motivato sia dalle opportunità edilizie
in ragione della facilità di recupero di strutture ben
fondate già “pronte” e dell’approvvigionamento di
materiale costruttivo, sia per l’alto valore simbolico
che la sovrapposizione cultuale comporta 99. La “fotografia” datata che fornisce la documentazione appena
analizzata informa che nella seconda metà del ’700
viene creata una sorta di cappella rurale concentrando
l’intervento nella zona più prossima al presbiterio e alle
navate laterali, con il dichiarato intento di ricollocare
al più presto nell’abside maggiore la Madonna lignea,
al fine di rinvigorirne la devozione. Altri interventi,
infine, saranno programmati a distanza di circa un
secolo, così come si evince dal verbale di verifica per
i restauri ed altre opere da farsi nella chiesa di Santa
Maria dello Spineto nel Comune di Quadri redatto il
16 marzo 1862 dal perito muratore Camillo Porreca,
rappresentando di fatto una sorta di aggiornamento
sovrapponibile a quanto effettuato nel 1768, segnando
minuziosamente lo stato di conservazione del monumento 100. Questa descrizione, che probabilmente ci
La notizia della presenza di questo materiale di reimpiego – unitamente all’individuazione di alcune lastre utilizzate
come pavimentazione dell’altare e un’epigrafe funeraria romana
– è riportata da Lapenna 1996, p. 67.
99
In realtà questo tema, al di là delle facili semplificazioni, apre degli spazi di riflessione molto ampi e pone diverse
problematiche in ordine alla reale motivazione che porta la
consacrazione in chiese di edifici di culto pagano e il rapporto
insediativo, consapevole o casuale, che si crea con esso.
100
«Stato Descrittivo: 1. La facciata davanti è cadente fa perciò
mestieri demolirla. 2: Il muro che guarda Quadri è del pari cadente
98
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propone forse l’ultimo intervento edilizio apportato al
monumento, può essere comparata con i primissimi
risultati dell’intervento di scavo effettuati nel sito
a partire dal 1990. La stratigrafia archeologica più
superficiale – e quindi più recente – ha intercettato
parte della pavimentazione a mattoni posta in opera
nel 1862, al di sotto della quale sono stati rinvenuti
almeno tre pavimenti più antichi e diverse sepolture 101.
Lo sfruttamento funerario del sito con la presenza di
numerose e affollate deposizioni ed ossari, sia all’interno che all’esterno della chiesa, connotano in maniera
inequivocabile la funzione cimiteriale svolta per un
ampio arco cronologico 102, ma con un importante
incremento in età moderna tanto che nel documento
si pone l’accento sulla necessità di sigillare nuovamente
in maniera più efficace le inumazioni all’interno della
chiesa per ragioni igienico-sanitarie. Per quel che
concerne l’organizzazione degli spazi interni, inoltre,
è sintomatica la definizione di “cappellone” che viene attribuita all’area presbiteriale da ricondurre alla
riduzione della chiesa e agli interventi apportati nel
1768 per ricollocare la statua di legno della Vergine.
Il documento prosegue riportando con precisione le
azioni da realizzare con le demolizioni e le ricostruzioni
da effettuare. Per quest’ultimo aspetto risulterebbe
utile procedere alla lettura comparata della stratigrafia muraria della chiesa, associandola alla lettura dei
documenti di archivio per rintracciare le fasi edilizie
settecentesche e ottocentesche, procedendo quindi
per sottrazione al fine di riuscire con più precisione
ad intercettare le fasi più antiche.
I cantieri di restauro promossi nel corso del
tempo e volti al recupero strutturale di questa chiesa
in parte deve perciò demolirsi fino all’altezza di palmi 37. 3: I muri
di due lati della Cappella sono del pari cadenti una alla nicchia
della Madonna. È necessaria la ricostruzione con pietre a tacco. 4:
Il muro settentrionale trovasi di molto deteriorato (…). 5: Tanto
la nave grande che la navetta trovasi caduti da più tempo a causa
della tettoia caduta in parte fino al Cappellone. 6: La nave a lato
è caduta perché costruita senza le regole dell’arte. 7: Alla cappella
trovasi caduta la lamia ed il tetto corrispondente deve restaurarsi col
rimetterci pochi travi, e tavole. L’arco maestro quello adiacente alla
nicchia debbono demolirsi una a quello(…) alla nicchia. Debbono
pure essere risarciti i mezzi archi che fanno le(…) intorno al Cappellone. 8: Il pavimento deve essere ricostruito per intero a mattoni.
Le bocche delle sepolture debbeno rialzarsi, con riformarsi le lapide
dè sepolcri in un pezzo per impedire le esalazioni, ed i miasmi. 9:
Una gran quantità di terra, e calcinaccio deve r(…) dalla Chiesa,
e nelle adiacenze. Ed il finestrone (…) sulla porta d’ingresso deve
essere ricostruito con pietre lavorate a scalpello» (ASCH, Intendenza,
Conti e bilanci, Quadri, 1862, ff. 70-74). Si è trascritta solo la
prima parte del documento presente in f. 70.
101
Per l’analisi degli strati pavimentali rinvenuti durante le
campagne di scavo si rinvia a Piraino 1992, p. 527.
102
Sono state rintracciate anche tombe altomedievali
addossate al dado di fondazione del tempio e in prossimità
delle absidi centrali e occidentali (Piraino 1992, pp. 528-535).
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che dal 1768 si trasforma in una sorta di cappella
rurale, posta ai margini dell’abitato di Quadri, si attivano con la precisa volontà di riattivare la memoria
della devozione alla Madonna dello Spineto. Questo
aspetto trova nuovamente una sponda nelle indagini
archeologiche che hanno consentito di reperire una
consistente quantità di medagliette devozionali, alcune delle quali dedicate alla Madonna di Loreto 103 che
costituiscono il signum non solo della manifestazione
materiale del culto mariano, ma anche dell’arrivo e
del transito di fedeli devoti. È evidente, quindi, che si
prospetta una sorta di “svolta devozionale” dell’antica
chiesa di Santa Maria; un piccolo santuario mariano
frequentato dai cittadini di Quadri e dai “forestieri” 104.
La difficoltà di produrre un quadro cronologico preciso di riferimento che segni la nascita, il ciclo di vita e la
trasformazione dell’edificio di culto preesistente sono
temi che richiedono l’ausilio di un corredo di fonti
composito e ampio 105. L’unico caposaldo cronologico
certo viene fornito dalle già citate deposizioni degli
anziani del paese e del circondario, confluiti negli Atti
di Regia Udienza che attestano forme di devozione
mariana legata alla statua lignea della Madonna già
agli inizi del ’700. L’assenza di qualsiasi riferimento
nelle visite pastorali più antiche, ossia quelle della fine
del XV secolo, può far avanzare l’ipotesi che l’aspetto
devozionale si sia sviluppato in un periodo non meglio
precisato tra il XVI ed il XVII secolo, forse sulla scia
dell’esplosione del culto dedicato alla Vergine che in
questo arco cronologico investe tutta la Penisola 106.
Molti di questi edifici nei quali si venerava la
statua o l’immagine miracolosa della Madonna sono
nati sui confini di una diocesi, di una pieve e/o una
parrocchia, oppure di circoscrizioni ecclesiastiche o
civili oggi scomparse ma il cui ricordo rimane vivo
nella memoria collettiva, molto spesso in connessione con una fonte d’acqua 107. Anche nel caso della
Madonna dello Spineto ricorrono delle costanti caratteristiche insediative, come ad esempio il sorgere
al limite della circoscrizione vescovile, la prossimità
ad un corso d’acqua (il fiume Sangro) e il recupero
103
A tal proposito potrebbe risultare utile incrociare i
dati materiali con le fonti archivistiche, attraverso l’analisi e la
schedatura di tali medagliette in modo da arrivare a proporre
un termine cronologico che segni l’avvio di questa devozione,
associata probabilmente anche ad un percorso che veda dell’andare e venire di pellegrini.
104
ASCH, Regia Udienza, b. 142, fasc. 4530, f. 33.
105
Calò Mariani 2003.
106
Se in epoca tardo antica e altomedievale lo sviluppo dei
santuari era legato al culto dei santi e delle loro reliquie, sul finire
del Trecento e in piena età moderna la nascita di santuari è legata
al culto delle immagini e/o alcune manifestazioni miracolose.
Cfr. Otranto 2002.
107
Vauchez 2000.

di strutture cultuali preromane 108. Il panorama delle
peculiarità intrinseche che questo luogo richiama con
ricorrenti connessioni con il pregresso insediativo,
che vede nel medesimo sito riproporre a distanza
un valore semantico che affonda le sue radici in culti
preromani, pone diversi interrogativi ed impone una
riflessione multidisciplinare e approfondita 109.
Che il sito non fosse ab antiquo posto in una
situazione di totale isolamento, seppur periferica,
potrebbe trovare conferma nella presenza di percorsi
transumanti, sia principali sia secondari, vere e proprie vie di comunicazione che legavano dapprima i
santuari italici e successivamente gli insediamenti
monastici; sia gli uni che gli altri hanno rappresentato in differenti epoche dei fuochi accentranti nello
spazio rurale collocati su tracciati rimasti per secoli
pressoché immutati 110.
Forse in questa prospettiva va considerata la
viabilità di collegamento a questo sito in generale,
e al complesso religioso più in particolare; sembra
suggestiva l’ipotesi già avanzata da Sandra Lapenna
circa la persistenza di un percorso che salendo dalla
viabilità lungo il fiume Sangro raggiungeva il santuario italico, per poi ridiscendere di nuovo a valle
senza collegamento con il centro abitato di Quadri.
L’importanza di questo percorso va ricercata nel fatto
che verso di esso, a Sud, prospettano sia il tempio che
l’anfiteatro 111. A questo sistema di comunicazione si
potrebbe ricondurre la memoria risalente al 1768 di
Bartolomeo di Matteo della Terra di Pizzoferrato, il
quale ricorda che da ragazzo frequentava la chiesa
della Madonna dello Spineto e che in quel luogo
«esservi strada selgiata che da pizzo ferrato fino alla
chiesa suddetta» 112. Non è da escludere quindi che tale
sentiero fosse utilizzato ancora in età moderna per il
collegamento con gli abitati circostanti e soprattutto
per lo spostamento degli animali che vi venivano
condotti a pascolare.
108
Queste caratteristiche, che trovano numerosi confronti
sia in area regionale sia extraregionale, accomunano e legano
come un filo rosso numerosi edifici di culto sorti lungo la Valle
del Sangro, tutti significativamente dedicati alla Vergine. Cfr.
Cimini 2010, pp. 565-570.
109
La funzione di questo luogo religioso potrebbe essere
legata alla volontà da parte della Chiesa di cristianizzare lo spazio
di alcuni luoghi dove sopravviveva una tradizione cultuale anteriore; oppure le fasi di vita successive sono semplicemente legate a
dinamiche insediative condizionate dalle forme di popolamento,
senza alcuna connessione ideologica.
110
Già Emanuela Fabbricotti (1990) sottolineava l’importante funzione svolta dai tratturi e dalle articolazioni secondarie
di questi in relazione ai santuari italici di confine. Per gli esiti
medievali di questo fenomeno di continuità “viaria” si segnala
altresì Aglietti 2003.
111
Lapenna 1996, p. 69s.
112
ASCH, Regia Udienza, b. 142, fasc. 4530, f. 22.

NOTE DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE TRA SANGRO E AVENTINO

53

fig. 6 – Fossacesia. Veduta delle
absidi e particolare delle strutture
della fase odorisiana del monastero di S. Giovanni in Venere.

La storia segnata dalle carte settecentesche e ottocentesche relativamente alla chiesa della Madonna
dello Spineto impone di riconsiderare e ripensare non
solo alcune fasi di vita e di frequentazione, l’aspetto e
la forma dell’edificio nei secoli, ma anche di meglio
specificare le funzioni che nel tempo venne assumendo 113. L’emergenza monumentale diviene l’anello di
congiunzione tra una storia remota che affonda le
sue radici nell’insediamento italico, quindi romano,
successivamente medievale ed infine moderno dal
forte valore simbolico, storico e religioso.
Sintetizzando e concludendo si può affermare
che nell’area territoriale analizzata il messaggio monastico si diffonde in maniera capillare all’interno della
società altomedievale; di contro l’area di influenza
delle diocesi assume contorni non sempre ben definibili, indizio di una scarsa tenuta dell’organizzazione
ecclesiastica. Il potere vescovile viene ulteriormente
indebolito dalle fondazioni monastiche da parte
della nobiltà laica, che con la loro influenza, e con le
113
Questi documenti potrebbero portare ad analizzare
alcune fasi edilizie che gli studi, fino a questo punto, interrompevano al XIV secolo. Per una sintesi globale dei risultati degli
scavi condotti negli anni ’90 si rimanda a Piraino 1992.

acquisizioni di un numero sempre crescente di beni
fondiari, vengono di fatto a determinare un nuovo
elemento destabilizzante alla volontà di coesione
delle circoscrizioni diocesane 114. In tal senso diventa
emblematico il caso di S. Giovanni in Venere presso
Fossacesia, fondato dall’élite aristocratica della famiglia comitale degli Attonidi nella figura di Trasmondo
II nel 1016 115, che darà vita ad un vero e proprio
processo di infeudazione monastica, attivando un
cantiere che trasformerà l’ecclesia S. Iohannis in foce
114
La strategia politica posta in essere dalle famiglie comitali degli Attonidi e dei Borrello del Sangro è direttamente
correlata alla volontà di estendere il loro controllo rispettivamente
nell’alta valle del Sangro e nella zona del teatino meridionale,
entrando pertanto inevitabilmente in competizione con gli enti
monastici, ricchi di redditizie proprietà fondiarie ubicate in
posizione strategica lungo i principali assi di comunicazione. Il
ricorso alla fondazione di “monasteri famigliari”, unitamente ad
un’attenta gestione di donazioni piuttosto ricche a edifici di culto
e comunità benedettine locali, perseguono un preciso intento,
quello di favorire l’egemonia ed il controllo dei Conti sul territorio. Per una ricostruzione storica della famiglia degli Attonidi
cfr. Pellegrini 1990, pp. 247-253; Feller 1998, pp. 606-648.
115
«Iste comes Trasmundus construxit Monasterium S. Iohannis in Venere, et de suis rebus et possessionibus opulenter ditavit»
(ChCasaur col. 839; Kher 1909, p. 278s.). Cfr. a tal proposito
anche Falla Castelfranchi 1990, p. 200.
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de fluvio Sangro di pertinenza farfense (829) in un
articolato monastero dalla solida struttura religiosa ed
economica autonoma 116. È il primo passo per l’espansione della sfera di influenza sull’Abruzzo costiero che
vede anche la fondazione nel 1040, sempre da parte
del conte teatino, di un altro monastero di osservanza
benedettina maschile dedicato alla Vergine presso il
piccolo centro abitato di Frisa 117. San Giovanni in
Venere nel suo aspetto attuale è opera del rinnovamento da parte di Oderisio II, abate dal 1155 al 1204,
che iniziò nel 1165 una radicale ricostruzione del
complesso abbaziale 118. Sembrano potersi ricondurre
a questi anni i paramenti esterni realizzati in conci
squadrati di arenaria, posti in opera su filari molto
regolari legati da sottili strati di malta (fig. 6). Certamente antecedenti questa fase edilizia sono i resti
della decorazione scultorea altomedievale assemblati
nel portale settentrionale di accesso dalla chiesa al
chiostro dal gruppo di lavoro del magister Alexander
nel 1204, così come si legge nell’iscrizione posta alla
base dello stipite destro dello stesso portale 119, cui
si sommano anche altri pezzi scultorei rintracciati
nei paramenti dell’edificio di culto. In particolare
un frammento in pietra calcarea – per decorazione
coerente con il pilastrino reimpiegato nella lesena in
alto a sinistra del portale appena citato – delimitato
da un listello piatto rilevato che include semicerchi
di nastro vimineo bisolcato combinati con diagonali
incrociate (fig. 7).
Di pertinenza di S. Giovanni in Venere risulta
essere San Pancrazio presso Roccascalegna, dove si
trovano soluzioni costruttive e architettoniche analoghe a quelle applicate presso la chiesa-madre, non
solo dal punto di vista della scansione architettonica
con la presenza del campanile a vela, ma anche nella
realizzazione di alcuni paramenti murari (fig. 8) 120.
L’iscrizione sull’architrave dell’inizio del XIII secolo
ChF I, p. 193.
Pietrantonio 1988, p. 176s. Il cenobio successivamente
sarà oggetto di concessione da parte di Trasmondo al monastero
di S. Maria delle Tremiti (Codice di S. Maria di Tremiti, p. 128s.).
118
Per una descrizione generale del monumento si rinvia
D’Antonio 2003, pp. 139-145. Si precisa, tuttavia, che la lettura
delle strutture di questo edificio denuncia più interventi edilizi.
119
Episcopo 1980. L’abate-cardinale non si misurò solo
con l’impegnativo cantiere di edilizia religiosa del monastero,
ma anche con quella civile, che nel 1199 portò all’ampliamento
dell’insediamento difensivo di Rocca San Giovanni (fondato
nel 1076 da Oderisio I), provvedendo altresì ad emanare nel
1200 uno statuto che regolava la vita del nuovo centro abitato
(Di Cintio 2000).
120
Questo genere di tecnica costruttiva nella Marsica viene
generalmente ascritto, sia in contesti monastici sia civili, al XII
secolo: cfr. Saladino 2000, pp. 107-113; Somma 2000, pp. 8897. Preme precisare, tuttavia, che non esiste una classificazione
sistematica delle strutture monastiche per la regione Abruzzo.
116
117

fig. 7 – Fossacesia. Chiesa di S. Giovanni in Venere: frammento di pilastrino reimpiegato nella struttura muraria.

posta sul portale di accesso alla chiesa e la consonanza
nella realizzazione di alcune strutture fanno ragionevolmente ipotizzare che il cantiere monastico avviato
a S. Pancrazio sia in qualche modo legato a quello
di S. Giovanni in Venere, sulla scia del programma
complessivo edilizio avviato dell’abate di Oderisio
II. L’edificio così come oggi ci appare è sicuramente
il risultato di una vistosa riduzione degli spazi che
ne rende la planimetria alquanto asimmetrica, con
uno sviluppo interno disarmonicamente binave. L’iconografia della pianta originale, infatti, è altrimenti
nota dalla descrizione data del cenobio nel 1568 in
occasione della Santa Visita del vescovo di Chieti
nella quale si fa riferimento alla presenza di una
torre campanaria fornita di campana, di ambienti
monastici e di un chiostro 121. La chiesa era inoltre
fornita di ciborio con quattro colonne 122, di due
cappelle, del coro, di colonne e archi in pietra bianca
e rosa, infine di due altari. L’edificio, oggi annesso al
La chiesa con il monastero già nel XVI secolo versava in cattivo stato di conservazione così come si evince dalla
descrizione della visita pastorale compiuta da Mons. Oliva il
giorno 24 maggio 1568 «nella terra di Rocca Scalegna Abbazia e
chiesa di S. Pancrazio in la quale c’è un claustro: scoperta, se bene
conosce se conosce et è stato scoperta e bello dal claustro: s’entra nella
chiesa per la scrittione che è nella porta che fu fatta nell’anno 1205
et antiquissima; la chiesa matrice con l’altare maggiore sopra la
quale è una tribuna con quattro colonne di là et di qua dell’altare
maggiore. Vi sono doi cappellette con dui altari; vi è vestigio di
choro, vi sono colonamj et Archi de pietre, acconcie roscie et bianche,
sepoltura assai. Nella chiesa ce piove per tutto, et per questo se vede
che le porte son fracite et minacciano roina, per lo stabio et vestigie
se vede serve per mantre de vacche, pecore, et capre. Vi è una torre
per campanile con una campana sopra. Ci sono molte stantie et
appartamenti, ma tutte discoperte e arrivinate; vi è giardino e gran
terreno» (Meaolo 1996, p. 94s.).
122
Probabilmente al ciborio appartiene un frammento di
colonnina a sezione esagonale presente all’interno della chiesa.
121
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fig. 8 – Roccascalegna. Abbazia di
S. Pancrazio e particolare di uno dei
pilastri interni.

cimitero del paese costruito nel 1892, è risultato di
un’opera di pesante ricostruzione che ha lasciato in
più punti tracce dell’evidente ridimensionamento e
della decorazione scultorea di XIII secolo 123.
Ad ogni modo gli apparecchi murari di questi
monasteri sono caratterizzati da interventi realizzativi
molto complessi; si sottolinea tuttavia che sembra di
poter ravvisare, in tutti i contesti presi in esame, fasi
edilizie attestate da lacerti di murature realizzati con
la posa in opera di bozze irregolari di calcarenite di
medie e piccole dimensioni intervallate con ciottoli
frammentati a ricorsi sub-orizzontali, con scarsa
presenza del laterizio e angolari in pietra squadrata.
Dall’analisi degli elevati, inoltre, si rileva che
spesso nelle murature si rintracciano frammenti
scultorei altomedievali reimpiegati che rappresentano
a volte l’unica attestazione dei primitivi edifici di culto o delle fasi immediatamente successive, come nei
casi di S. Maria in Basilica e S. Giovanni in Venere,
dove lo stile delle decorazioni architettoniche tradisce
l’influenza dei motivi provenienti dalle botteghe dei
lapicidi dell’Italia centro-meridionale 124.
Sabrina Cimini

Per la descrizione dell’edificio di culto si rinvia a D’Antonio 2003, p. 61.
124
Episcopo 1980.
123
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Iuvanum e gli insediamenti fortificati del territorio carricino

Prima della fondazione del municipium a seguito della conquista romana del territorio carricino,
il sito di Iuvanum aveva certamente una funzione
importante nella rete degli antichi percorsi tratturali
per la posizione geografica strategica tra la Maiella
e il Sangro, al centro di un complesso sistema di
insediamenti fortificati d’altura, caratteristico del
popolamento italico preromano, e per la ricchezza
delle sorgenti, ancora oggi pienamente attive.
La sacralità delle acque era uno degli aspetti fondamentali della religiosità italica, in stretto rapporto
con l’economia pastorale transumante. Testimonianza diretta del culto di Ercole, dio dei pastori e delle
acque salutari, ma anche incarnazione della forza
e del valore in combattimento e come tale assunto
a divinità tutelare dei guerrieri sanniti, sono due
statuette in bronzo rinvenute in un vano della città
romana insieme ad altri materiali databili al I sec. d.C.
(Staffilani 1992). Si tratta di immagini popolari,
senza nessuna pretesa artistica, prodotte a centinaia da
botteghe artigiane nell’ambito dei santuari a disposizione dei devoti come ex-voto da offrire alla divinità
per grazia ricevuta, nel nostro caso conservate a lungo
in ambito familiare, con tutta probabilità come parte
di un larario domestico. L’esistenza di un impianto
artigianale anche a Iuvanum è testimoniata da un’area
a ridosso della strada di accesso all’area sacra, che ha
restituito scorie di lavorazione e un bronzetto frammentario e schematico di Ercole in assalto. Un culto
importante doveva essere tributato a Giove, dato il
nome assunto dalla città, culto diffuso nel resto del
territorio (Grossi 2007), attestato da un’iscrizione
nella vicina Quadri (CIL IX, 2823) e dal santuario di
Passo Porcari di Atessa (Fabbricotti 1984), scavato
nel 1977 a seguito del rinvenimento fortuito di una
statuetta di bronzo di alta qualità che rappresenta
Giove imberbe, secondo l’iconografia tradizionale
nel mondo italico (Papi 2005) (fig. 1).
La frequentazione del sito è attestata a partire dal
Bronzo Finale dal recupero sporadico di un coltello
a dorso serpeggiante tipo “Ortucchio”, mentre sono
inquadrabili nella piena età ellenistica alcune fibule
femminili e frammenti di lamine bronzee pertinenti
a due cinturoni sannitici, rinvenuti negli scavi della
Fabbricotti al di sotto dei resti di fondazioni di
edifici relativi al primo impianto urbanistico di età
repubblicana. Si tratta di edifici privati in asse con
le vie di accesso all’area sacra, diversamente orientati
e quindi precedenti all’impianto della città romana

(Fabbricotti 1990; 1996). Non è da escludere la
possibilità che questi materiali possano provenire
da un lembo della necropoli arcaica, di cui riferisce
lo studioso locale Alessandro Madonna, intaccata
dagli interventi urbanistici successivi prima del vicus
e poi completamente distrutta dallo sviluppo della
città romana. «Quando venne fabbricata la casina De
Thomasis (che posa su muri antichi) fu trovata nelle
vicinanze una tomba circolare contenente diversi scheletri che giacevano nel senso dei raggi. Spesso scopronsi
tombe e si rinvengono piccoli oggetti metallici, monete,
lucerne. Frequenti per quei campi sono anche idoli,
punte di lance, armille e mille altri oggetti … Sempre fu
il luogo largo di tali doni, e ad ogni maggese, rivolgendo
le zolle, ne trovano gli agricoltori: io molti ne serbo e
d’ogni genere colà raccolti» (Madonna 1897, p. 6s.).
La presenza di un tumulo monumentale dimostra
che il pianoro era occupato da una grande necropoli,
secondo il modello consueto di occupazione di siti
pianeggianti, in funzione dell’impatto visivo dei
monumenti funerari delle famiglie aristocratiche e
in rapporto agli insediamenti fortificati circostanti.
Da questi elementi possiamo desumere che
nell’area occupata dalla città romana si estendeva
la necropoli arcaica relativa all’insediamento antico
posto sull’arce di Montenerodomo, in un arco temporale a partire dal Bronzo Finale se il coltello tipo
“Ortuccchio” proviene da una tomba, in coerenza
con la cronologia dell’avvio degli impianti funerari
delle grandi necropoli abruzzesi; certamente dal VIIVI sec. a.C. a giudicare dalla tipologia del tumulo
descritto dal Madonna, per arrivare al IV-III sec.
a.C., in base alla tipologia delle fibule (Papi 1979,
figg. 24-27) emerse dallo scavo.
La conservazione di ampi tratti della poderosa
cinta muraria ha portato unanimemente gli studiosi
a riconoscere in questa loc. il centro egemone di un
sistema organico e correlato di fortificazioni, all’interno dei quali erano certamente gli abitati, come
è stato dimostrato dai recenti scavi all’interno di
Pallanum (Tuteri et al. 2010, p. 30, fig. 5; Colonna
2010), che controllava in età sannitica il territorio
alla sinistra del medio Sangro, secondo il modello
caratteristico del popolamento italico dell’Appennino
centro-meridionale per tutta l’età del Ferro, messo in
crisi dalla conquista romana. I loci muniti, gli oppida
e i castella di cui parla Livio nel descrivere le vicende
delle guerre sannitiche, difesi da poderose muraglie
e arroccati a centinaia lungo la dorsale appenninica
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fig. 1 – Bronzetto di Atessa.

a controllo strategico del territorio, costituirono un
durissimo baluardo da superare mettendo in difficoltà
l’avanzata degli eserciti romani, formidabili macchine da guerra, organizzate per gli scontri in campo
aperto. Un elmo “da fantino” (Coarelli 1976) della
Collezione Leopardi, con generica provenienza da
Montenerodomo, apparteneva con ogni probabilità
ad un ufficiale romano caduto nel corso degli scontri
legati alle operazioni militari del 311 a.C., condotte
dal console C. Giunio Bubulco prima a Cluviae
e poi a Iuvanum (La Regina 1989; contra Firpo
1990). Nel 269 a.C. il settore carricino fu teatro di
un ultimo sussulto di resistenza (Zon. 8,7.1; Dion.
Hal. XX,17.1-2). Un sannita di nome Lollio, ostaggio
in Roma e quindi esponente della classe dirigente
locale, riuscì a fuggire e ad organizzare tra i Carricini
“bande di predoni” secondo l’ottica romana. Roma,
evidentemente preoccupata che il sommovimento si
potesse estendere alle altre popolazioni del versante
adriatico, inviò subito le sue truppe a sedare la rivolta,

sotto il comando dei consoli Q. Ogulnio Gallo e G.
Fabio Pittore. Nottetempo, durante una fitta nevicata
i Romani riuscirono a conquistare l’ultima roccaforte,
identificata con l’arce di Montenerodomo (La Regina 1989, p. 424), nella quale Lollio era asserragliato,
scalando le mura grazie ad uno squarcio nelle nubi
cha aveva fatto apparire la luna. Lollio e i suoi, eroici
patrioti dal punto di vista dei Carricini, furono uccisi,
spegnendo per sempre la speranza di libertà.
L’immagine della scalata delle mura nell’atmosfera rarefatta creata dal manto nevoso con la spettrale luce lunare che illumina i movimenti dei soldati pronti all’agguato rappresenta un’evocazione
suggestiva dell’aspetto poderoso di questi antichi
insediamenti. Le rovine superstiti, come quelle spettacolari di Monte Pallano, appaiono come una presenza misteriosa e inquietante nel panorama montano della nostra regione. Nel corso dei secoli sono
fiorite leggende popolari che ne attribuivano la costruzione di volta in volta ai Ciclopi (dal che la definizione tradizionale di mura “ciclopiche”), ai Giganti, ai Saraceni o ai Paladini di Carlo Magno. Il
primo approccio di tipo scientifico al problema è
stato quello di Antonio de Nino, che nel corso della
sua straordinaria e multiforme attività esplorò, descrisse e in alcuni casi rilevò un numero elevatissimo
di siti fortificati. L’emozione della scoperta e la tensione della ricerca traspaiono con fresca immediatezza dalle pagine dedicate al resoconto di un’“ascensione sul Pallano”, nel quale sono mescolate con semplicità considerazioni personali e rigorosi dati
scientifici e che vale la pena citare (De Nino 1884,
p. 31ss.): «Ma già mi trovo sulla cima del monte, in
compagnia di una cortesissima e cordialissima schiera
di amici d’Atessa e Tornareccio. Che sublime scena! Nel
basso, il Sangro serpeggia, e va a mescere le sue argentine acque con quelle dell’incantevole Adriatico. Da
quella cima, ad occhio armato, si può scorgere finanche
la costa dalmata. Vers’oriente del Pallano, restano tuttavia avanzi di mura, formate con enormi macigni
poligonali, sovrapposti e connessi senza cemento. Ne
misuro la lunghezza: sono 162 metri; altezza massima
m. 5 e 50. Vi si vedevano due porte da soccorso alla
distanza di m. 54,40 l’una dall’altra. Ognuna è alta
m. 2,20 e larga 0,80. Questa è la parte più conservata
delle venerande reliquie … Girando poi verso mezzogiorno s’incontrano altri avanzi di mura. Là doveva
essere un’entrata principale del colossale recinto: e lo
giudico da una specie di strada incassata nella roccia.
Quella parte del monte si chiama la Torretta poi viene
la piana della Torretta: e ancora altre mura di massi
poligonali. Ad occidente la contrada si chiama Fonte
Benedetta; e, rivolgendosi verso settentrione, viene immediatamente Fonte dei Canaloni. Anche qui avanzi
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di mura dello stesso genere. A nord-est altra traccia di
una seconda strada principale. E in quelle vicinanze
esiste una grotta naturale, dove si fecero molti tentativi
di estrazione di tesori e sempre, dice il volgo, con il risultato dei temporali devastatori delle circostanti campagne. Ad Atessa, se si parla di danari molti, si suol
ripetere: Vàlli a cavare a Pallano. L’ingresso di quella
grotta ora è chiuso con macigni gettati alla rinfusa: così
si scongiurano i temporali, e si risparmiò a me la fatica
della non facile visita! Le indicazioni locali mi furono
date da un vecchio pastore che mi lasciò a cavallo,
all’improvviso, sul ciglione di un pendente scoglio, per
correre dietro ad una lepre che egli pretendeva ammazzare con il suo bastone adunco. Ma la lepre fu più
svelta. Il pastore tornò a me borbottando. Io lo divagai
e gli chiesi: chi li fece queste mura? Le fecero i Palladini. Palladini erano tanti giganti. Sui superbi omeri
portavano, come zavorre, i macigni che servivano alla
costruzione delle mura. Ogni loro passo era lungo un
miglio. Andavano la mattina a lavorare in Puglia e
tornavano la sera a Pallano. … Egli continuava ma io
mi fissai sulla strana coincidenza dei nomi di Palladino e Pallano. E ci penso ancora.». Il Saggio archeologico sulla ubicazione di alcuni oppidi, pagi e vici edito
a Sulmona nel 1905 rappresenta il punto di arrivo di
una ricerca esemplare sotto molti aspetti e il primo
organico tentativo di una lettura globale del territorio (De Nino 1905). Intanto Lucio Mariani conduceva il primo scavo regolare all’interno di un insediamento fortificato, riportando in luce i resti di
modesti edifici dell’arce dell’antica Aufidena (Mariani 1902). L’eredità di De Nino fu raccolta negli
anni ’30 del secolo appena trascorso da Amedeo
Maiuri, che scoprì numerosi siti caratterizzati dalla
presenza di mura “megalitiche” nell’alto Casertano
e nel Matese. A lui si deve la prima scoperta della
Sepino sannitica sull’arce di Torrevecchia. Nel 1946
con il memorabile saggio Problemi di archeologia
italica il grande studioso faceva una lucida e sconfortante analisi della situazione: «Zona grigia per
l’archeologia il vecchio Sannio … La verità è che noi
conosciamo i Sanniti più nelle sedi della loro ultima
espansione in Campania, che non nelle loro sedi originarie, i contrafforti dell’Appennino molisano o irpino
… Il Sannio è ancora cosparso di grandiose cinte poligonali, che rinserrano all’interno, sotto cumuli di rovine, vestigia di antichi edifici, e finché qualcuna di
queste cinte non sia stata esplorata, non si potrà aggiungere nulla di nuovo alle nostre magre conoscenze del più
antico impianto d’una città italica» (Maiuri 1946, p.
22ss.). Una prima risposta alle sollecitazioni del
Maiuri fu data da Giovanni Colonna e da Valerio
Cianfarani che, tra il 1955 e il 1956, con i saggi Pallanum, una città dei Frentani e Touta Marouca af-
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frontarono la ricognizione e l’analisi di due siti di
fondamentale importanza, l’uno per il settore del
medio Sangro, l’altro per il comparto marrucino, con
risultati esemplari (Colonna 1955; Cianfarani
1956). A conclusione del loro lavoro entrambi gli
studiosi avevano maturato la convinzione di trovarsi di fronte ad un vero e proprio centro abitato stabilmente di primaria importanza per posizione
strategica, per dimensioni, per imponenza e complessità delle murature e, non ultimo, per incontestabili e chiari avanzi di edifici all’interno del circuito murario. Il primo scavo scientifico all’interno di
una cinta fortificata fu quello condotto nel 1961 per
incarico di Valerio Cianfarani a Terravecchia di Sepino da Giovanni Colonna che avvertiva: «La sostanza del problema si configura infatti in termini topografici ancor prima che architettonici: l’inventario sistematico dei recinti megalitici … resta l’operazione base,
la premessa necessario di ogni ricerca, che voglia giungere alla identificazione delle sedi montane degli Italici»
(Colonna 1962, p. 80). Negli anni Settanta Adriano La Regina elaborava la sua riflessione sulle forme
di insediamento, destinata ad influire in modo determinante sugli studi successivi, dopo un’intensa
attività di ricerca, di verifica e di elaborazione dei
dati topografici, letterari, epigrafici e linguistici su
vaste porzioni del territorio molisano. Il sistema difensivo di oppida e castella è la più colossale testimonianza archeologica delle condizioni che si crearono
nel Sannio all’epoca delle guerre sannitiche fino alla
guerra annibalica, ossia del periodo in cui la regione
fu oggetto di sistematiche devastazioni militari.
«Anche se incompleta è la conoscenza della loro entità
numerica, le ricerche svolte in particolari ambiti territoriali offrono in diversa misura elementi utili per poter
ricostruire, in maniera sia pure schematica e provvisoria, un panorama generale della loro cronologia, densità, distribuzione topografica e tipologia, in modo da
chiarirne la funzione svolta. Nell’ambito di comunità
non urbanizzate il centro fortificato è solamente uno
dei molteplici elementi nei quali si articola l’assetto del
territorio … Appare comunque chiaro dalla distribuzione dei luoghi fortificati che essi, proprio come i
santuari, sono sorti proprio in connessione diretta con
un distretto territoriale omogeneo, nei confronti del
quale svolgevano la propria funzione, non tanto singolarmente ma coordinati in gruppi che, nel loro insieme,
costituivano l’intero sistema difensivo del nucleo tribale» (La Regina 1975, pp. 271, 274). A partire dai
primi anni ’80 cominciano ad essere pubblicati i
risultati delle ricognizioni di Ezio Mattiocco (1981;
1986) nell’area peligna e vestina, di Giuseppe Grossi (1990) nella Marsica, di Domenico Caiazza (s.d.)
nel Casertano, sulla precedente esperienza di Gioia
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Conta Haller (1978), fino alla messa a confronto dei
metodi e delle strategie per affrontare in modo coordinato ed efficace gli studi del settore nei due
convegni di Alatri (Alatri 1988) e di Chieti (Chieti
1991). Nell’ultimo ventennio sono proseguite le ricerche condotte nel quadro delle attività della Soprintendenza di Chieti da parte dei funzionari preposti alla tutela del territorio (Tuteri et al. 2010).
Durante il Medioevo, per le condizioni di insicurezza per certi versi analoghe a quelle del periodo
preromano, alcuni di questi loci naturalmente muniti furono rioccupati con la perdita degli impianti
originari, la cui esistenza si può ipotizzare sulla base
dello sviluppo delle necropoli e della dislocazione
dei luoghi di culto, in rapporto al sistema strutturale
degli insediamenti. Per l’area in questione la fase
italica “inglobata” dalle superfetazioni dell’incastellamento medioevale è indiziata per Civitella Messer
Raimondo dalle necropoli in loc. Peschio e la Fonte,
per Palombaro dalla necropoli di Colle Morgia, per
Casoli dalle necropoli della Madonna del Carmine
e di Piano Laroma (Grossi 2005).
Casoli per la sua posizione assolutamente dominante nel circondario va identificata con l’antica
Cluviae, che in età ellenistica assume le funzioni di
arce in rapporto al vicus che si sviluppa su Piano
Laroma, e che sarà potenziato dopo la conquista
romana con l’istituzione del municipium, identificato
da Adriano La Regina. Nel 1967, prendendo spunto
dal rinvenimento di una tabula patronatus redatta nel
383 d.C. dai Cluvienses Carricini, con un’accurata
puntuale indagine storica, topografica e archeologica
lo studioso giungeva alla definizione del territorio,
accertando definitivamente il nome della popolazione
nella forma Carricini, l’estensione tra la Maiella e il
Sangro, restituendo Aufidena al comprensorio pentro
(La Regina 1967; 1973-74).
Il circuito murario di età romana individuato
quasi al completo, conservato per lunghi tratti, racchiudeva un’area abitativa di forma allungata notevolmente estesa. Sul versante orientale, ai limiti della
città, era posto il teatro completamente leggibile nella
sua planimetria. Dall’area vicina proviene una testaritratto virile di età giulio-claudia, in origine inserita
in una statua di togato, con tutta probabilità riferibile
ad un esponente dell’aristocrazia locale in qualche
modo collegato allo sviluppo urbanistico della città.
I paramenti in opera reticolata e in opera incerta
consentono di stabilire questo sviluppo tra la metà
del I sec. a.C. e la metà del II d.C., coerentemente
con altri centri conosciuti del territorio come Sulmo,
Corfinium, Interamnia, Aesernia. Successivamente
La Regina ipotizza l’esistenza di un terzo municipio (La Regina 1989, p. 363), Trebula (Quadri, in

loc. Madonna dello Spineto), come Cluviae non
esplicitamente menzionato da Plinio, ma noto da
un’iscrizione (CIL IX, 2824). L’esistenza di un teatro
«con gradini di pietra, simile a quello di Iuvanum»
(Verlengia 1958), di un piccolo anfiteatro e di un
grande blocco accuratamente rifinito con un’iscrizione certamente pubblica, erasa devotamente dai
monaci, reimpiegato nella costruzione della chiesa
nel XII-XII secolo, a mio avviso avvalora tale ipotesi
(Papi 2011). Ricerche mirate da parte della Soprintenza Archeologica di Chieti nel 1990-91 e nel 1995
hanno interessato l’area sacra, lastricata con basoli
poligonali nello spazio antistante il tempio, dedicato
a Giove Trebulano, sistemato a terrazza prospiciente
il Sangro e nel quale resta l’impronta di un grande
altare rettangolare (Lapenna 1997). Su questo lato,
attualmente franato a valle, doveva essere addossato
il teatro, in asse con il tempio e in collegamento con
un percorso che risaliva dal Sangro.
Dalla dislocazione delle necropoli arcaiche e dalla forma ovale dell’incastellamento originario di Fara
S. Martino, dal significativo nome di Terravecchia,
sembra convincente l’ipotesi (Grossi 2005) che la
fortificazione medioevale ricalchi un insediamento
italico. Il vecchio oppidum diventa poi l’arce del vicus italico-romano che si sviluppa successivamente
all’esterno delle mura.
Analogamente a Iuvanum il vicus di età repubblicana, documentato dagli scavi della Fabbricotti, si
coagula in prossimità dell’area sacra di S. Maria del
Palazzo, ricca di sorgenti e all’incrocio di percorsi, in
posizione ideale per l’impianto di una città romana.
Il sistema di fortificazioni italiche intorno all’arce
di Iuvanum non poteva non comprendere la vicina
Torricella (definita Peligna dopo l’unità d’Italia),
come dimostra la tomba di guerriero casualmente
venuta alla luce alla fine degli anni Sessanta del secolo
appena trascorso alla periferia del paese (Papi 2000;
d’Ercole et al. 2001). Le circostanze della scoperta
permisero il recupero solo della metà superiore
della tomba con la panoplia completa indossata dal
defunto, con il teschio ancora inserito nell’elmo. La
scoperta fu prontamente segnalata da Lelio Porreca,
studioso locale attento e appassionato, che sollecitò
inutilmente la Soprintendenza di Chieti ad avviare
un’indagine mirata che avrebbe potuto permettere il
recupero del corredo di vasi, di norma collocato ai
piedi delle deposizioni, e verificare l’esistenza di un
tumulo di copertura. La presenza dell’elmo a borchie
laterali con le corna stilizzate di ariete in rilievo di
tipo piceno, unico in Abruzzo, offre la possibilità
di datare il complesso e quindi la coppia di dischicorazza ai primi decenni del VI sec. a.C. Lo stile e
la tecnica usata nella realizzazione del tipico animale
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fantastico, a leggero sbalzo sottolineato da un’incisione, si confrontano con una coppia di Opi (Grossi
1990, pp. 280-282) e con quelli di Carlantino (De
Benedittis 2006). Il disco recuperato da Oliva
Menozzi sul Monte Pidocchio (Lapenna 2006, fig.
a p. 35), a semplice incisione e di dimensioni ridotte,
appartiene al gruppo chiamato da Cianfarani “aufidenate” o “sangritano”, in virtù della distribuzione
delle testimonianze lungo il Sangro da Alfedena a
Paglieta. La recentissima scoperta in una tomba di
Spoltore, scavata da Andrea Staffa, di una coppia
associata a ceramiche attiche dei primi decenni del
V sec. a.C. fa scendere a quest’epoca la cronologia
del tipo che dovette avere un lungo excursus. Tra la
fine del IX e gli inizi dell’VIII sec. a.C. si datano i
dischi di stola femminili a traforo presenti a Fara S.
Martino e Comino (Casacanditella), al VII quelli di
Civitaluparella e di Capracotta (Papi 2013).
Il territorio carricino per la fase più antica appare
dunque pienamente partecipe della cultura diffusa in
tutta l’area centro appenninica e medio-adriatica, che
prende le mosse a partire dal Bronzo Finale nell’area
del Fucino e per la quale si stenta ancora a trovare la
giusta definizione.
R.P., M.D.M.

fig. 2 – I centri fortificati carricini.
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Gli insediamenti (ocres) carricini
Lo studio qui preliminarmente presentato ha
preso l’avvio nell’ambito delle ricerche e degli scavi
nel sito di Iuvanum condotti dall’Università degli
Studi “G. d’Annunzio” a partire dal 1980. Già sotto
la direzione di Emanuela Fabbricotti una prima indagine topografica nel comprensorio aveva portato
all’individuazione dei resti di alcune strutture difensive sulle alture intorno al centro di Iuvanum (Aromatario et al. 1985). Con la direzione di Raffaella
Papi, a partire dal 2007 il progetto è stato ripreso ed
affidato al sottoscritto, in collaborazione con Marida
De Menna e la partecipazione degli specializzandi
Miguel Davide e Serafino Lorenzo Ferreri. L’obiettivo
era la ricostruzione dell’assetto del territorio carricino
antecedente la romanizzazione (Papi 2011), con una
serie di ricognizioni tematiche, più precisamente
definibili “campagne di rilevamento” con la battitura
sistematica delle alture comprese tra il versante meridionale della Maiella e il corso del fiume Sangro,
operata sempre con un taglio geo-storico, cioè non
considerando il solo periodo preromano, ma giungendo fino al Medioevo e in alcuni casi anche oltre,
grazie alla considerazione di tutti i possibili elementi
valutati negli studi territoriali a carattere diacronico
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(stratigrafia toponimica, notizie orali o scritte di
rinvenimenti archeologici, documenti archivistici
editi e inediti, bibliografia, ecc.).
Il territorio indagato era compreso in età storica
nello stato federale dei Carricini (“uomini delle rocce”), un popolo sabellico compreso fra i Peligni (a
Nord-Ovest), i Marruccini (a Nord), i Frentani (ad
Est), i Pentri Aufidenati (a Sud-Ovest) e i Lucani di
Pallanum (a Nord-Est). Il territorio doveva essere,
probabilmente, racchiuso fra la Maiella ad Ovest;
Bocca di Valle, Comino e Guardiagrele a Nord; S.
Eusanio del Sangro e torrente Gogna a Nord-Est;
corso del fiume Sangro ad Est e Sud-Est, mentre a
Sud-Ovest il confine era, forse, segnato dal vallone
Sfondo di Gamberale, dal Monte Secine e dal Monte
Porrara con l’accesso della Forca di Palena (La Regina 1980, p. 31s.; Alessio, De Giovanni 1983, p.
96s.; Pellegrino 1984, p. 155s.).
Le ricerche hanno portato alla scoperta-riscoperta e rilevamento scientifico dei cinque ocres carricini
che qui si presentano: Colle Castellano di Lettopalena; Colle della Civita di Colledimacine (inedito);
Colle della Guardia di Montenerodomo; Monte
Maio di Montenerodomo con la sua “torretta avanzata”; centro storico di Montenerodomo, la Iuvanum
italica. In corso di elaborazione è il rilievo di Colle
Moresco di Pennadomo. Questi centri fortificati
erano compresi nel territorio dei Carrecini Supernates con il loro successivo e romano municipium di
Iuvanum. È da rivedere, infatti, la classica divisione
dei popoli locali in base alla lettura del noto passo di
Plinio (nat. III, 106: «Sequitur regio quarta gentium
vel fortissimarum Italiae. In ora Frentanorum a Tiferno
flumen Trinium portuosum, oppida Histonium, Buca,
Hortona, Aternus amnis. Intus Anxani cognomine
Frentani, Carecini Supernates et Infernates, Iuanenses
[leggi Lu(c)anenses]. - Marrucinorum Teatini.- Paelignorum Corfiniensis, Superaequani, Sulmonenses»),
passo letto, per i Carricini, probabilmente in modo
scorretto visto che negli Iuanenses non vanno visti gli
abitanti di Iuvanum (compresi fra i Supernates), ma
i Lucani di Pallanum; quindi i Lu(c)anenses, il cui
nome etnico sopravvisse nell’area in periodo medievale con il nome di Lucania, con il loro ex municipio
romano costiero di Pallanum presente negli itinera
tardo antichi (Caiazza 2011). Plinio, quindi, nel 77
d.C. descriveva in modo corretto la quarta regione
d’Italia (Sabina et Samnium) ed i popoli italici compresi. I Carricini vi sono, di conseguenza, ricordati
col nome di: Supernates, con i municipi di Iuvanum
(Montenerodomo) e Trebula (S. Maria dello Spineto
di Quadri: La Regina 1989, p. 363); Infernates, con
il municipio romano di Cluviae (Piano Laroma di
Casoli con ocre arcaico sull’altura di Casoli).

I centri fortificati carricini (Grossi 2005) sottoposti a controllo sono in tutto una ventina, fra sicuri
ed ipotizzabili in base a conformazione orografica,
toponomastica, sopravvivenza medievale e presenza
di necropoli nelle vicinanze (fig. 2): 1. possibile ocre
sul Colle Castello di Palena (forma circolare, tagli
su roccia, tracce di porta e necropoli sottostante); 2.
Colle Castellano di Lettopalena; 3. Colle della Civita
di Colledimacine; 4. possibile ocre sul colle della pineta comunale dell’abitato di Colledimacine (forma
circolare e ritrovamento di una tomba italica alla base,
in Via Maiella); 5. possibile ocre sull’altura rocciosa
di Pizzoferrato (forma e sopravvivenza medievale); 6.
ocre sull’altura del centro storico di Civitaluparella
(necropoli italiche nelle loc. Giardinetti Pubblici,
con disco di stola femminile, e Colle delle Liti, con
tombe a tumulo e armi in ferro); 7. ocre su Monte
Pidocchio di Montenerodomo (scavi archeologici,
tagli su roccia e fossato sul versante nord); 8. ocre
su Monte La Guardia di Montenerodomo; 9. ocre
su Monte di Maio di Montenerodomo; 10. ocre di
Iuvanum sul centro storico di Montenerodomo;
11. possibile ocre sull’altura del centro storico di
Torricella Peligna (forma circolare, tomba principesca italica alla base); 12. ocre di Colle Moresco di
Pennadomo (resti di posterla sul versante ovest); 13.
possibile ocre sull’altura del centro storico di Gessopalena (forma ovoidale e sopravvivenza medievale);
14. possibile ocre sull’altura del centro storico di
Civitella Messer Raimondo (forma, nome Civitella
e necropoli italiche sottostanti); 15. possibile ocre
sull’altura del centro storico di Altino (posizione e
forma dell’insediamento medievale); 16. ocre italico
di Cluvia sull’altura del centro storico di Casoli
(forma circolare, castrum altomedievale e necropoli
italiche sottostanti); 17. ocre di Tarina sull’altura di
Terravecchia di Fara S. Martino; 18. possibile ocre
sul sito del centro storico di Palombaro (forma del
centro storico medievale); 19. ocre di Piana Martina
(quote 704-675 s.l.m.) di Pennapiedimonte (mura
poligonali sul versante sud-est ed incastellamento
medievale); 20. ocre di Graelia sul centro storico
di Guardiagrele (forma, nome antico e necropoli di
Comino adiacente).
Particolarmente impegnativo è stato il lavoro
di ricerca svolto sul territorio comunale di Fara S.
Martino dal sottoscritto con la collaborazione di
Marida De Menna, che ha permesso di individuare
il tessuto degli insediamenti, delle necropoli e dei
materiali sparsi utili a ricostruire la vita di un ocre
carricino, riconoscibile nel sito di Terravecchia, il
centro storico del paese (il medievale Castellum Sancti
Martini), posizionato sul corso del flumen Viridis,
sotto l’immane mola rocciosa della Maiella (Grossi
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2005). Già in passato l’area intorno all’abitato aveva
restituito oggetti italici, come testimoniato da due
dischi-stola femminili in lamina di bronzo a decorazione geometrica (Papi 1990, p. 35 nn. 10-11); provenienti “da Fara San Martino”, di produzione fucense e
databili agli inizi dell’VIII sec. a.C., secondo le ultime
datazioni (Ceccaroni 2011, p. 236), indubbiamente
i più antichi dell’area della Maiella orientale.
Dall’esame della tradizione orale locale e da
rinvenimenti degli anni ’90 del Novecento, sono
state individuate due necropoli da cui potrebbero
provenire i due dischi di stola: 1. in loc. La Gravara
(a Sud-Est dal centro storico, dove ora è l’abitato
moderno di Fara, quota 682 s.l.m.), dove negli anni
’60 diverse tombe vennero alla luce con corredi aventi
«armi di ferro e scudi di bronzo»; 2. in loc. Fonte Abate
e Colle Morgia (quota 650 s.l.m.) sui confini con
Palombaro, luogo occupato da una estesa necropoli
arcaica che si sovrappone ad un insediamento dell’età
del Bronzo e con resti di una modesta villa rustica di
età imperiale romana. In quest’ultima loc., durante il
passaggio di un acquedotto rurale nel 1967, furono
trovate tombe contenenti fibule di bronzo e corredi
di vasellame ceramico di VI-V sec. a.C. composti da
tazze monoansate d’impasto, skyphoi a vernice nera
imitanti modelli etrusco-campani, ciotole biansate
a vernice nera con scodelline innestate all’orlo (del
tipo attestato nelle necropoli di Alfedena, Comino
di Guardiagrele e Pescara), ceramica ellenistica sovradipinta di produzione campana attestata anche
nella vicina necropoli marrucina di Villamagna. Dalla
toponomastica residua (Monte Tari e Fonte Tari) e
da una iscrizione funeraria locale relativa ad un magistrato municipale di Cluviae definito “Tarinate”, si
può ricostruire il nome dell’ocre di Terravecchia di
Fara S. Martino in Tarina (italico), Tarinum (latino)
(Grossi 2005).
G.G.

Sistemi di rilevamento e integrazione su GIS
Le campagne 2007-2011 hanno avuto l’obiettivo principale di produrre una documentazione
planimetrica per alcuni dei centri fortificati sannitici
noti (Oakley 1995) e inediti (uno) adottando una
metodologia flessibile a seconda delle situazioni
incontrate. Così, è stato utilizzato un teodolite
ottico-meccanico per siti facilmente raggiungibili,
con morfologia, copertura arborea e visibilità tale da
poter eseguire il rilievo effettuando poche stazioni,
agganciandosi a dei capisaldi ben individuabili (Montenerodomo e Colle della Guardia). Per i siti meno
agilmente raggiungibili, con numerosi dislivelli, in
aree aperte o boscose ma con ottima visione del cielo
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in corrispondenza delle strutture, si è preferito invece
eseguire un rilievo su base satellitare GNSS (Global
Navigation Satellite System) mediante l’unità Mobile
Trimble® Juno™ SB, dotata di antenna e ricevitore
GPS/SBAS integrati, con precisione tra 2 e 5 m 1
(Monte di Maio di Montenerodomo, Colle della
Civita di Colledimacine, Colle Castellano di Lettopalena). I punti acquisiti con quest’ultimo metodo
di rilievo, nel formato vettoriale ESRI® Shapefile,
sono stati inseriti in un Desktop GIS 2: la visualizzazione a schermo, in sovrapposizione all’Ortofoto
Provincia Chieti 2009, ha mostrato la loro elevata
affidabilità, con la necessità di limitate integrazioni
rese possibili dal fatto che gran parte delle strutture
rilevate erano già ben visibili sull’ortofoto stessa 3.
La precisione, compresa entro il range di 2-5 m, era
del resto più che sufficiente: l’intento è stato infatti
quello di compilare una documentazione grafica preliminare in scala 1:1000, realizzata a tratto su lucido
da Giuseppe Grossi integrando stampe dei punti
presi (con tutte le osservazioni relative alle strutture
murarie rilevate), stampe delle curve di livello tratte
dalla C.T.R.N. della Regione Abruzzo 1:5000 (ed.
2000) e stampe dell’Ortofoto Provincia Chieti 2009,
in modo da conferire una ulteriore caratterizzazione
alla morfologia del rilievo.
1
Modello Trimble® Juno™ SB (http://www.trimble.com/
junosb.shtml), con software ESRI® ArcPad® 8.04 in versione prova
(http://www.esri.com/software/arcgis/arcpad/index.html). Il chip
SiRF Star III montato nello strumento consente di acquisire
dati dal sistema statunitense di satelliti orbitanti NAVSTAR
GPS (NAVigation Satellite Time And Ranging Global Positioning
System) sui quali viene attuata una correzione differenziale in
tempo reale attraverso l’aggancio ai satelliti geostazionari europei
EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System)
relativi al sistema SBAS (Satellite-based Augmentation System),
garantendo in questo modo una precisione entro un range di 2-5
m. Per condurre alla migliore precisione possibile si è pianificata
la sessione di rilievo nei giorni e nelle ore in cui vi era maggiore
copertura satellitare (8-10 satelliti); si è poi attivata sul software
di campo l’opzione per la raccolta dei soli dati differenzialmente
corretti (DGPS); si sono stabilite a priori delle maschere PDOP,
HDOP (rispettivamente Position/Horizontal Diluition Of Precision) impostando delle soglie oltre le quali il dato non veniva
registrato; si è aumentato a 90 il numero di posizioni da mediare
(averaging) per ciascun punto preso, e ovviamente si è utilizzata
un’antenna esterna in caso di presenza di vegetazione arborea,
portata ad un’altezza tale da avere una visuale totalmente aperta
del cielo, evitando così il fenomeno di multirifrazione (multipath)
causato dal fogliame.
2
Implementato su un notebook Sony® VAIO® E-Series con
sistema operativo Microsoft® Windows® 7, utilizzando software
in gran parte open-source, come Quantum GIS 1.7.0 Wroclaw
(http://www.qgis.org/), GIMP 2.6.11 (http://www.gimp.org/),
FWTools 2.4.7 (http://fwtools.maptools.org/), ecc.
3
L’ortofoto è caricabile sul GIS come layer WMS (Web
Map Service) dal server dell’Ufficio Infrastrutture Geografiche
della Regione Abruzzo (http://www.regione.abruzzo.it/xcartografia/index.asp).
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L’unione delle moderne tecnologie di posizionamento con il disegno tradizionale ha permesso
di ottenere in pochissimo tempo delle planimetrie
interpretate dei circuiti fortificati, con tutti gli elementi fondamentali di questa tipologia di siti (porte
e posterule, rampe di accesso, circuito anulare, aggeri,
fossati, bastionature, cisterne, ecc.).
I rilievi cartacei sono stati quindi informatizzati
e inseriti nel Desktop GIS: in esso sono stati integrati, previa georeferenziazione nel sistema WGS84
UTM 33 N, anche altri livelli informativi vettoriali
e raster estrapolati da quelle fonti tradizionalmente
considerate nelle ricerche geo-storiche (cartografia e
aerofotografia diacronica, fonti bibliografiche, documentazione archivistica, fonti orali, ricognizioni
mirate, rilievi, ecc.). Grazie alla sovrapposizione di
tutta questa mole di dati è stato possibile progettare
strategie di intervento, effettuare analisi storico-topografiche ed avanzare ipotesi che, proprio per il dialogo
tra Desktop e Mobile GIS, sono state costantemente
sottoposte a verifica autoptica, con il conseguente
aggiornamento del sistema informativo principale.
S.L.F.

Iuvanum
La prima possibile citazione della fortificazione
italica di Iuvanum (l’ocre dedicato a Giove), attuale
centro storico di Montenerodomo, è del 311 a.C.,
quando il console romano C. Giunio Bruto Bubulco
con una fortunosa campagna militare, dopo aver vinto le truppe sannitico-sabelliche a Talium, Cataracta,
Ceraunilia (sul settore equicolo-vestino) e costretto
i sopravvissuti a rifugiarsi a Hieros Lophos, aveva
riconquistato Cluvia (altura di Casoli, ocre italico)
e per vendetta, dato il crudele eccidio sannita della
guarnigione romana, aveva fatto uccidere tutti i maschi adulti presenti nell’interno del centro fortificato
carricino. Successivamente il console aveva diretto
le truppe vittoriose a Iuvanum, il principale centro
fortificato dei Carricini; soddisfatti della precedente
presa di Cluvia, i Romani s’impadronirono del centro
animati dalla speranza di far bottino, ma senza macchiarsi di grandi stragi: «Inde victor exercitus Bovianum [leggi: Iuvanum] ductus; caput hoc erat Pentrorum
Samnitium, longe ditissimum atque opulentissimum
armis virisque. Ubi, quia haud tantum iratum erat, spe
praedae milites accensi oppidum potiuntur» 4.
Gran parte della recente critica storica ha
evidenziato il problema che nel Bovianum citato in
Livio andasse in realtà riconosciuto il centro fortificato carricino di Iuvanum (centro storico di Mon4

Liv. IX,31.2-5.

tenerodomo); non si spiegherebbe, infatti, come da
Cluvia le truppe romane abbiano potuto raggiungere
Bovianum in breve tempo 5.
Un’altra notizia relativa al centro italico di Iuvanum è rappresentata dal conflitto della prima metà
del III sec. a.C. fra il gruppo sannita di cui i Carricini
facevano parte e Roma. L’attrito fra Carricini e Romani, infatti, si era fatto sentire nuovamente dal 284, e
soprattutto nel 279 a.C., dopo la vittoria di Pirro ad
Eraclea nel 280, anno in cui Caudini, Irpini, Pentri
e Carricini furono alleati di Pirro. Con la definitiva
sconfitta dell’epirota a Malventum (Benevento) nel
275 a.C., i Carricini e le altre popolazioni di stirpe
italica furono esposti alla dura reazione delle truppe
romane, conclusasi nel 272 a.C. con il trionfo de
Samnitibus, Lucaneis, Bruttieis Tarentineisque dei
consoli Spurio Carvilio Massimo e Lucio Papirio
Cursore 6.
L’opera di repressione romana fu talmente pesante nei territori del medio Sangro e dell’Aventino
da portare nel 269 a.C. ad un nuovo conflitto mascherato dai Romani come impresa “brigantesca”:
infatti, in quell’anno i soli Carricini (Καριχίυους)
erano ancora scesi in campo contro Roma guidati
da un “sannita” (leggi “carricino”) di nome Λολιοζ
= Lolios 7. Lollio, uno degli ostaggi carricini inviati a
Roma dopo la vittoria romana del 272 a.C., riuscì
a fuggire e ad organizzare in territorio carricino
gruppi di armati in funzione antiromana. Il senato
romano, conscio della gravità del nuovo conflitto alle
porte del Sannio, inviò subito sue truppe nell’area al
comando dei consoli Quinto Ogulnio Gallo e Caio
Fabio Pittore che riuscirono a conquistare l’ultima
roccaforte di Lollio, con molta probabilità l’arce
arcaica di Iuvanum, centro fortificato riconoscibile
sull’altura dell’abitato di Montenerodomo. La conquista della roccaforte avvenne di notte durante una
fitta nevicata: le truppe romane iniziarono a scalare
le mura nella più completa oscurità, in condizioni
tali da far disperare per la riuscita dell’impresa; ma
all’improvviso la luce lunare illuminò le mura attraverso un’apertura nella coltre delle nubi consentendo
la presa del centro fortificato; i capi della rivolta
furono giustiziati e i ribelli venduti come schiavi 8.
Come sostenuto dal Salmon, l’impresa di Lollio non
5
Salmon 1985, p. 251; Pellegrino 1984, p. 158s.; Firpo
1990, p. 36; G. Firpo in Buonocore, Firpo 1991, pp. 431-436.
Per la cronologia di questi avvenimenti durante la terza guerra
sannitica, vedi Sordi 1969, pp. 72-74.
6
Salmon 1985, pp. 300-302; Tagliamonte 1996, p. 147s.
7
Zon. VIII, 7.1; Dion. Hal. XX, 17.1-2.
8
Salmon 1985, p. 302; Firpo 1990, p. 36; G. Firpo in
Buonocore, Firpo 1991, p. 436s. (con identificazione della
roccaforte nell’acropoli di Cluviae); Tagliamonte 1996, p. 149
(altura di Montenerodomo).

IUVANUM E GLI INSEDIAMENTI FORTIFICATI DEL TERRITORIO CARRICINO

fig. 3 – Montenerodomo, Colle della Croce.

67

fig. 4 – Montenerodomo, Monte Calvario.

fig. 5 – Montenerodomo. Localizzazione dei resti della recinzione muraria italica.

fu una impresa brigantesca, ma una vera e propria
guerra fra Carricini e Romani: Lolios era probabilmente il figlio di uno dei principali esponenti della
nobiltà locale, un nir (principe) del nomen carricino
che aveva attivamente partecipato alle operazioni
belliche dal 284 al 272 a.C. 9.
L’insediamento italico fu probabilmente lentamente abbandonato nel corso dell’età repubblicana
a favore del vicus con area cultuale sottostante, poi
scelto dai Romani come sede del municipium di
Iuvanum. Il ritorno sulle alture avvenne fra XI e
XII secolo con il fenomeno dell’incastellamento e il
9
Salmon 1985, p. 302: nella nota 48 il Salmon pone il
problema di parentela fra il generale romano Marco Lollio con
il nostro Lolios che potrebbe essere probabilmente l’antenato del
famoso generale di Augusto.

sorgere del castello-recinto di Montenigro (distrutto
nella II Guerra Mondiale) sull’ex acropoli italica con
i successivi ampliamenti rinascimentali, moderni e
contemporanei sui pendii sottostanti.

Le consistenze monumentali
Le fortune del vicus italico-romano di Iuvanum
e successivo impianto municipale di S. Maria di
Palazzo, sottoposto a regolari campagne di scavo da
parte dell’Università teatina, non devono far dimenticare la fase italica di Iuvanum e soprattutto le sue
testimonianze concentrate sulle alture del successivo
incastellamento medievale di Mons Niger, l’attuale
centro di Montenerodomo.
Della recinzione muraria rimangono i consistenti resti nella parte occidentale dell’abitato, presso
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fig. 6 – Montenerodomo, cinta muraria. Tratto B, sotto
la curva.

una cabina dell’E.N.E.L., su una curva della strada
interna che sovrasta la pineta, alla base della Villa
Comunale, sul Colle della Croce (fig. 3) e sul Monte
Calvario (fig. 4) 10. I tratti individuati sono 11 (fig. 5):
A. sul settore ovest, lungo 8 m, riconoscibile sul terrazzo alle spalle della Cabina elettrica dell’E.N.E.L.,
conservato per un’altezza, visibile, di circa 3,10 m
con 7 filari di blocchi in elevato. Più a Nord, dove
entra la Strada Comunale Traversa di Colledimacine, è ipotizzabile una porta a corridoio obliquo con
guancia destra realizzata nella roccia (n. 4).
B. Sullo stesso settore altro tratto, lungo 2 m e visibile
sulla grande curva che sovrasta, a Sud, il giardino
comunale; di questo sono distinguibili tre filari in
elevato per un’altezza di 1,50 m e con evidente gradino su roccia di allettamento del filare di base. Qui
il recinto si fissava su un evidente balzo roccioso del
settore ovest (quota 1114) (fig. 6).
C. È il tratto meglio conservato della recinzione
muraria con una lunghezza di 37 m, spessore murario
di 2,40 m e un’altezza di 3,20 m con 6 filari di blocchi
in elevato (quota 1100). Alle spalle si nota l’aggere a
piano inclinato, largo circa 4 m e visibile per tutta
la lunghezza del tratto (figg. 7 e 8; sul termine, verso
occidente, sono i resti moderni di una piazzola “a
puntone” con muri larghi 58 cm appena affioranti
dal terreno. Il muro termina con una possibile piccola
apertura del recinto – posterla (n. 2) – realizzata fra
un taglio regolarizzato di un balzo di roccia calcarea
locale e il tratto conservato, un possibile varco da me
già individuato nell’estate del 1997 12. Ancora visibile
è il piccolo sentiero antico che si collegava con la
10
Pellegrino 1984, p. 169ss., tavv. XIV.1-2; Oakley
1995, p. 80s., figg. 80-81; Fossataro 2003; Papi 2011, pp.
342s., 349 fig. 5.
11
Rilievo strumentale luglio 2007 e agosto 2008: G.
Grossi, C. Malandra, L. Di Giandomenico.
12
Grossi 2005, p. 287 nota 34.

fig. 7 – Montenerodomo, cinta muraria. Tratto C: pianta.

fig. 8 – Montenerodomo, cinta muraria. Tratto C: sezione.

Strada Comunale Traversa di Colledimacine. Fra il
pietrame dell’aggere è possibile osservare frammenti
di ceramica ad impasto di VII-VI sec. a.C. e frustuli
di intonaco di capanne italiche oltre a spezzoni di
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fig. 10 – Montenerodomo, Colle della Croce. Tratto E:
sezione.

fig. 9 – Montenerodomo, Colle della Croce. Tratto E:
pianta.

proiettili di mortaio relativi agli avvenimenti bellici
legati alla Linea Gustav tedesca del 1943 sul settore
sangritano.
D. Il tratto è appena riconoscibile dalla porta del
giardino comunale fino alla quota 1106 con tracce del
percorso della strada antica alle spalle della recinzione
(fascia anulare interna) segnalata dal percorso comunale attrezzato e dalle balze rocciose, che raccolgono
alla base crolli dell’aggere e dei grandi blocchi della
cortina esterna. Il raccordo con la punta avanzata
verso il Colle della Croce non è ben sicuro; forse il
limite trasversale di una particella catastale potrebbe
suggerire una discesa in basso verso le balze rocciose.

E. Sul Colle della Croce, punta rocciosa avanzata
a Nord (quota 1090), sono i resti evidenti di una
struttura a puntone raccordata, probabilmente, con
una porta che si apriva verso il successivo vicus repubblicano e poi municipium romano di Iuvanum.
Qui (figg. 9 e 10), a contatto con una croce di ferro
piantata su un rocchio di colonna proveniente da
uno dei templi repubblicani di Iuvanum, sono individuabili le strutture di un bastione con pianta “a
ferro da stiro”, collegato con la recinzione sottostante
della porta ed un fossato esterno, ricavato sulla cresta
rocciosa che si eleva verso l’area cimiteriale contemporanea. Il bastione con ingresso sul lato sud, lungo
23 m e largo (internamente) 4 m, conserva evidenti
blocchi su due filari sui versanti est e nord-est, mentre
su quello ovest sono tagli su roccia sul longitudinale
balzo roccioso su cui, in passato, si elevava il muro
ora scomparso. Al puntone superiore si collegava,
sul lato curvo a Nord, una seconda recinzione che
scendeva in basso verso l’attuale rampa della strada
contemporanea, dove si apriva una porta a corridoio
interno obliquo orientata verso Ovest di cui, forse,
rimane il taglio su roccia della guancia sud (n. 1).
La recinzione è evidente per una lunghezza di 10
m con uno o due filari in elevato, mentre un balzo
sul pendio ne segnala l’andamento proposto nella
ricostruzione grafica. Il fossato, largo 2 m circa, è
ricavato in profondità sulla cresta rocciosa a circa
6 m dal puntone; costituiva una difesa avanzata a
protezione della porta settentrionale.
F. Si individua un breve tratto di recinzione sul
versante orientale della cresta rocciosa di Monte
Calvario, alla base della recinzione di una villetta
moderna che sovrasta il balzo roccioso, intercalato
da un fossato, del settore settentrionale difensivo.
Qui, sotto un muro a blocchetti di cemento, sono 3
filari di blocchi in elevato visibili per una altezza di
95 cm. Dopo la villetta, verso Nord, la recinzione
piegava con un angolo ottuso verso il balzo in direzione della probabile porta sottostante; labili tracce
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portare il materiale in basso verso il nucleo abitato. Il
percorso viario, con andamento sud-est sul versante
ovest di Monte Calvario, potrebbe nascondere il tracciato antico della recinzione italica, che raggiungeva
la sottostante valletta dove entra la Strada Vicinale
Piè del Colle. Qui doveva aprirsi una terza porta che
immetteva, sul versante orientale, nella parte bassa
dell’insediamento fortificato (n. 3).
L. Un breve tratto di 2 m in lunghezza, visibile per
tre filari in elevato per un’altezza di 0,80 m, sovrastato da pietrame minuto moderno, è presente vicino
Via Giolitti, sul settore centrale del paese ai margini
orientali dell’abitato (fig. 11). Qui vicino, verso Nord,
è possibile ipotizzare la presenza di una porta (n. 5)
dove entra la Strada Vicinale dell’Orzo, sentiero caratterizzato da una bastionatura avanzata semicilindrica
di età tardo-medievale.

Conclusioni

fig. 11 – Montenerodomo, cinta muraria. Tratto L.

sono segnalate dal riutilizzo di blocchi antichi sulle
recinzioni di abitazioni presenti nell’area.
G. È l’ideale continuazione del tratto visibile sotto
la villetta con un andamento rettilineo segnalato da
filari di uno, due o tre blocchi in elevato e vistosi
smottamenti a valle. Il segmento, insieme a quello F,
con andamento sud-est, dallo spigolo della villetta è
lungo 80 m e raggiunge il balzo roccioso trasversale
del luogo, per poi risalire verso l’altura di Monte
Calvario (1133 m).
H. Con andamento sud-est tendente a rettilineo,
parallelo alla cresta rocciosa del monte, il circuito
murario, testimoniato da blocchi affioranti e da tracce
della fascia anulare interna, è visibile per una lunghezza
di 200 m fino all’alto costone roccioso sud di Monte
Calvario. Dalla sommità del Monte si può godere la
visione della valle del Sangro con, sul fondo, il grande centro fortificato di Monte Pallano, il versante
orientale del borgo basso di Montenerodomo e, verso
settentrione, la valle dell’Aventino; sul fondo, verso
Sud, la elevata altura di Colle Valzo, il primitivo nucleo
medievale dell’incastellamento di Montenigro in Domo.
I. Sulle propaggini meridionali sono gli evidenti resti
di diverse cave di estrazione di materiale roccioso
con numerosi scarti di blocchetti e medi blocchi
calcarei. Si tratta di almeno 5 aree di estrazione di
età diverse, da quella antica a quella medievale fino
all’età contemporanea. Una evidente strada, ricavata
nella roccia e terrazzata sul lato a valle, permetteva di

La recinzione, realizzata in opera poligonale di I
maniera composta da grandi e medi blocchi di calcare
locale, doveva racchiudere nel suo interno le tre alture
di Montenerodomo: l’altura massima di Colle Valzo
(1198 m s.l.m.), la collina a quota 1106 e la sommità
di Monte Calvario (1133 m) con vallette intermedie
(fig. 3). Le porte, a corridoio interno obliquo, si
aprivano: sul fronte settentrionale (n. 1) in direzione
dell’area cultuale e zona di mercato e scambio di S.
Maria del Palazzo, successivo vicus e municipium
di Iuvanum; nella bassura intermedia a quota 1114
(nn. 3-4), dove entravano le strade provenienti dalla
valle del Sangro e dall’alto Aventino; sull’acropoli
sul versante sud (n. 6). La lunga cresta rocciosa di
Montenerodomo doveva essere quindi racchiusa da
una recinzione a pianta serpentiforme, lunga 770
m e larga mediamente 130, dal puntone avanzato
di Colle della Croce fino all’acropoli di Colle Valzo.
Non si notano tracce della recinzione sui margini
del borgo storico del paese ad esclusione del tratto
L ad oriente e dei due tratti A, B e C del versante
sud-ovest, visto il possibile inglobamento alla base
degli edifici marginali e su terrazzamenti moderni sui
pendii; la folta vegetazione, le edificazioni medievali
e post-medievali, i numerosi crolli dovuti a terremoti
e bombardamenti dell’ultima guerra mondiale, non
permettono una ricognizione puntale del restante
circuito murario.
Dall’esame di altre fortificazioni sabelliche
centro-italiche si potrebbe ricostruire un abitato
fortificato su cresta longitudinale con tre recinzioni
sul pendio, da Sud verso Nord. La prima, a pianta
ovoidale allungata, forse la più arcaica, lunga 180 m
e larga 80 con ingresso su Via Roma (n. 3), è rico-
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fig. 12 – Lettopalena, Colle Castellano. Rilievo 2011.

noscibile sul luogo di Colle Valzo (quota 1173), dove
esisteva il piccolo castello-recinto di Montenigro in
Domo, citato per la prima volta nel Catalogus Baronum normanno del 1150-1168 come possesso e feudo
di mezzo milite di Jacopo di Ortona, compreso nei
domini del conte Boemondo di Manoppello e parte
del Ducato normanno di Benevento 13. La seconda
era sui rilievi di Piazza Vittorio e Largo della Libertà,
con accesso all’altezza della grande curva presente al
di sopra del giardino comunale e porte esterne sui
settori est ed ovest (nn. 4, 5). La terza andava dal
giardino al Colle della Croce con le alture quota 1106
e Monte Calvario con accessi a settentrione (n. 1), a
Sud ed Est (n. 3) e posterla sul settore ovest (n. 2).
L’esistenza di un abitato interno della seconda
età del Ferro ed arcaica potrebbe essere confermato
dai frammenti ceramici ad impasto e rivestimenti di
capanne italiche presenti, sparsi in superficie, nell’aggere del tratto C dei giardini comunali.
In complesso il centro italico arcaico di Iuvanum
si caratterizza come un centro di grandi dimensioni,
13

Cat. Baronum, p. 256 n. 1229.

circa 1,90 km di recinzione esterna, rispetto agli
altri ocres carricini; quindi il centro principale del
nomen è in attesa di una estesa ed esaustiva ricerca
archeologica e storica.
G.G.

Colle Castellano di Lettopalena
Sull’altura (quota 698,3 s.l.m.) che domina a
Nord-Est l’attuale abitato di Lettopalena, sopra il
campo sportivo, è riconoscibile un medio centro
fortificato italico dell’area dell’Aventino carricino.
Segnalato già da Antonio De Nino (1901), è stato
oggetto di una ricognizione (Aromatario et al. 1985)
e di una pubblicazione (Oakley 1995), ma con mancanza di un rilievo scientifico delle strutture murarie.
Nell’agosto del 2011 si è quindi deciso di fare
un rilievo strumentale completo 14 dell’ocre italico,
che presenta una pianta ameboide su pendio con
asse longitudinale nord/est-sud/ovest di 120 m e
14
Rilievo strumentale agosto 2011: G. Grossi, S.L. Ferreri
e M. Davide.
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fig. 13 – Lettopalena, Colle Castellano.

trasversale d’altura di 92 m (fig. 12). Il lato meglio
conservato della recinzione, larga 2,40 m, in opera
poligonale di I maniera, è quello sud-ovest con 3-4
filari di blocchi medio-grandi in elevato per un’altezza
massima di 1,40 m e tanti adattamenti con tagli di
roccia (fig. 13). Lo stesso si ripete sul versante nordovest con tracce di una possibile posterla a quota
692, un tratto di medi blocchi con cinque filari in
elevato per un’altezza di 1,50 m e l’utilizzo di tagliate
su roccia. Alle spalle della recinzione è ben evidente
la fascia anulare interna di percorrimento dell’aggere,
larga mediamente 5 m.
Il versante nord-est è quasi del tutto scomparso
ad esclusione di tre blocchi in posa e tagliate su roccia,
mentre il lato sud-est è ben visibile con evidenti cortine esterne ed interne conservate per quattro filari di
medi blocchi in elevato. Su quest’ultimo versante è da
riconoscere una porta a corridoio interno, segnalata a
quota 681 da una rampa di accesso esterna in opera poligonale con evidenti crolli del muro di terrazzamento
nord-est e da una vicina posterla ricavata fra il muro
e un alto sperone roccioso. Oltre, verso Sud-Ovest,
il recinto risale verso l’altura con tracce della cortina
interna, due blocchi in posa e tagliate su roccia fino
alla quota 687 da cui eravamo partiti nella descrizione.
All’interno, sul settore sud-est a quota 690, sono
i resti di un muro in opera incerta medievale con
andamento nord/est-sud/ovest misurabile per una
lunghezza di 20 m, con spessore di 1,10 m e tracce di
una torre quadrata (8×8 m) sull’estremità orientale.
Probabilmente queste strutture difensive medievali
(torre cintata?) hanno dato origine al toponimo di
Castellano.
Sull’altura rocciosa di quota 698,30, di forma
ovale, oltre a tagli su roccia di adattamento c’è una
depressione, che potrebbe indicare l’esistenza di una
cisterna circolare sulla sommità dell’ocre italico. Dalla
sommità dell’ocre si può osservare tutto il territorio
del corso dell’alto e medio corso dell’Aventino; da

evidenziare l’assenza di materiale ceramico nell’interno dell’ocre, data la mancanza di lavorazioni agricole
interne e precedenti raccolte di ceramica superficiale
fatte da altri studiosi.
In complesso il centro fortificato di Lettopalena
costituisce un esempio medio di ocre dell’età del
Ferro-arcaica posto sul corso dell’Aventino sul sito
del successivo territorio municipale di Iuvanum. A
conferma della sua arcaicità è la notizia orale del
rinvenimento, nella seconda metà del Novecento,
di tombe italiche (fibule di bronzo ed armi di ferro)
sulla pineta posta a Sud-Ovest in direzione del campo
sportivo del paese.

Colle della Civita (Serra Cioila) di Colledimacine 15
Nell’agosto 2010, dopo segnalazioni locali, una
prima analisi dell’altura del complesso del Colle
della Civita (in I.G.M. Serra Cioila) ha permesso di
evidenziare l’esistenza di strutture antiche.
Alla base del colle, versante nord-est (quota
632 s.l.m.), si vedono terrazzi agricoli con macere
cosparse di frammenti di tegolame antico riferibile
a due tipologie (con dente dritto e spiovente), oltre
a grossi dolia con orlo estroflesso modanato. Alcune
strutture rurali presentano tracce di murature in
opera poligonale antica e numerosi cubilia relativi
ad opera incerta. Superate le prime strutture, tramite
una mulattiera (una strada antica larga 2,20 m) posta
sul lato orientale, si è risaliti di quota fino a spostarsi
in direzione nord-ovest su un declivio caratterizzato
da terrazzamenti agricoli. Arrivati alla base superiore, sulla sella fra i due colli, sul versante nord-ovest
si eleva il colle detto localmente La Civita, a quota
916,20, che presenta evidenti tracce di un centro
fortificato italico.
L’ocre carricino presenta una pianta a fuso con
asse longitudinale sul crinale nord/ovest-nord/est di
190 m e traversale sul pendio sud-est di 75 m max
(fig. 14).
Le ricognizioni del 2010 e dell’agosto del 2011 16
hanno interessato il settore sud-ovest sul limite
dell’insediamento, dove sono ben evidenti i resti della
recinzione antica in opera poligonale di I maniera
che, in questo settore, terminava a Nord-Ovest su una
tagliata rocciosa. Si è analizzato un primo tratto di 4
m con andamento est-ovest in opera poligonale e con
un’altezza massima di 1,20 m. In elevato si vedono tre
filari di blocchi medio-grandi, con pezzature minori
(alt. 50 cm, largh. 50 cm, prof. 70 cm) e maggiori
15
Si ringrazia il dott. Mario Cuomo per la segnalazione
dell’area del Colle della Civita di Colledimacine.
16
Rilievo strumentale agosto 2011: G. Grossi, S.L. Ferreri
e M. Davide.
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fig. 14 – Colledimacine, Colle della Civita. Rilievo 2011.

(alt. 30 cm, largh. 80 cm, prof. 95 cm), mentre in
basso si vede l’allettamento del primo filare sul gradino di roccia. Non è conservato lo spessore del muro,
ma alle spalle è ben evidente la fascia anulare interna
che si conserva per una larghezza di 5 m circa: dalla
distanza evidenziata dal limite a monte della strada
interna alla cortina esterna del muro si può calcolare
lo spessore originario di 2,40 m circa.
Sullo stesso andamento, verso Est, a circa 50 m,
si nota una sequenza di blocchi in fondazione, mentre
oltre un tratto di mura è ben conservato per un’altezza
di 1,20 m con quattro filari in elevato, di pezzatura
medio-piccola con attacco in basso di muratura relativa ad una cesa o piccolo cortile contemporaneo.
Su questo settore la recinzione del Corpo Forestale
segue fedelmente l’andamento di quella antica.
Sempre seguendo l’andamento verso Sud-Est,
dove un sentiero del Corpo Forestale entra dentro la
recinzione, si notano i resti di una porta a corridoio
interno obliquo (Porta sud-est, quota 904), con ingresso orientato a Nord-Ovest con puntone sul lato
sinistro e bastione angolare ottuso sulla destra; la
guancia sinistra è visibile per una lunghezza di 2,50

m, mentre lo spessore del varco è ricostruibile per
un’ampiezza di circa 2,20 m. Sul lato destro, oltre
il varco, abbiamo i resti di un grande spietramento
dovuto ad attività antropica di fase successiva (capanno?), che ha alterato l’andamento della recinzione
antica.
Sul proseguimento, nel settore est, più esposto
agli attacchi perché pianeggiante, si vedono pochi
blocchi in posa, con numerosi crolli in basso, e si nota
il gradino di roccia di allettamento del primo filare di
base: infatti, la roccia risulta modificata per accogliere
i blocchi di base del recinto antico. L’attuale pianoro
esterno, probabilmente, è stato prodotto da una
colmata di terreno di riporto dovuto ad interventi
di terrazzamento agricolo di età post-rinascimentale,
ma si può ipotizzare che nasconda un maggiore avvallamento (o fossato?) che permetteva di difendere
questo lato accessibile della fortificazione antica: il
dislivello fra la linea difensiva ed il piano, infatti,
risulta troppo esiguo per una difesa passiva ottimale.
Sul settore orientale la recinzione proseguiva
verso Nord-Est segnalata da crolli e qualche blocco
in posa, mentre più avanti si notano le tracce di una

74

RAFFAELLA PAPI, MARIDA DE MENNA, GIUSEPPE GROSSI, MIGUEL DAVIDE, SERAFINO L. FERRERI

seconda porta (Porta nord-est, quota 907) segnalata
da un sentiero pianeggiante e da un aggere interno a
schiena di asino: infatti, la fascia anulare è più interna
e delimitata a valle da evidenti tagli di roccia che
costituivano il limite interno dell’aggere. La porta è
intuibile dallo sfalsamento della fascia anulare interna, che si imposta su due livelli evidenziando l’accesso
ad un lungo ed atipico corridoio interno obliquo,
orientato Nord/Est-Sud/Ovest nella quota più bassa
dove entra ancora il sentiero; ben evidente è, infatti,
la balza rocciosa sulla destra su cui ancora corre la
fascia anulare. Il puntone sinistro, lungo ben 40 m,
presentava un notevole aggere a schiena d’asino creato
con tagliate su roccia (ancora visibili all’interno) e riporto di pietrame. La sua particolare forma fu dovuta
all’area pianeggiante su questo settore, area che non
aveva un naturale ciglio tattico, per cui fu necessario
realizzare l’aggere allungato del corridoio della porta.
Oltre la porta, verso la punta nord-est, si notano
numerosi altri crolli e qualche blocco in posa fino a
quota 906, dove uno sfasamento del circuito murario
segnala una possibile posterla; da quest’ultima al
punto di attacco della recinzione con la balza rocciosa
settentrionale si notano, all’esterno, adattamenti su
roccia riferibili ad un fossato esterno largo circa 5 m.
Il lungo crinale presenta un evidente ciglio tattico,
costituito da alti rupi rocciose che rendevano inutile
un grosso recinto murario (palizzata lignea o muretto
a secco), mentre sul settore sud-ovest pochi blocchi
in posa segnalano l’esistenza del recinto murario.
La ricognizione della parte alta (quota 916,20) è
stata negativa, data la presenza di fitta vegetazione (erba
alta) e mancanza di macere che non hanno permesso il
ritrovamento di materiale fittile. L’unica testimonianza
di possibili strutture antiche è da riconoscersi a SudOvest dalla quota massima di crinale, dove un piccolo
pianoro sul versante sud-ovest, delimitato a valle da un
terrazzo, presenta al centro una bassura che potrebbe
nascondere una cisterna circolare antica. Oltre, sempre
su questo settore sud-ovest, altri salti irregolari del terreno cosparsi di materiale e di scarsi frammenti relativi
a dolia in impasto, potrebbero confermare la presenza
di un abitato sul terrazzo fra l’altura e la porta sud-est.
Fuori dall’ocre italico, sulla valletta del versante
nord-est, si notano i resti di tre terrazzamenti agricoli
in opera poligonale di I maniera che sfruttavano il
deposito di terreno del fondo vallivo dell’area.
In conclusione, il centro fortificato di La Civita
di Colledimacine si presenta come un medio centro
fortificato carricino della valle dell’Aventino probabilmente connesso con il sottostante e successivo
vicus su terrazze, mentre un altro centro potrebbe
essere riconoscibile nell’altura dell’attuale centro
storico di Colledimacine.

Colle della Guardia di Montenerodomo 17
Sull’altura posta a quota 1273,60 ad Ovest di
Montenerodomo c’è il centro fortificato di Colle
della Guardia, il cui toponimo tradisce una successiva occupazione gota sul finire del mondo antico.
Lungo la strada che unisce Montenerodomo con
Civitaluparella, infatti, è la Contrada Serra dei Goti,
che segnala la presenza di presidi goti sulle alture fra il
Sangro ed Aventino alla metà del VI secolo durante la
rovinosa guerra Greco-Gotica; si pensi anche all’elmo
ostrogoto trovato fra Roccascalegna e Torricella Peligna sul pavimento di una villa rustica e ai toponimi
Palatium a Iuvanum (S. Maria di Palazzo) e Buca a
Fossacesia (Colle Palazzo).
L’ocre godeva di una posizione eccellente per
il controllo visivo dei versanti est, ovest, nord e sud
dell’area occupata dai successivi carricini di Iuvanum,
con una pianta a puntone poligonale con asse longitudinale nord-sud di 120 m e traversale di 70 m max
(fig. 15). Sul versante sud, a quota 1258,30, è ancora
individuabile la porta a corridoio interno obliquo con
ampiezza di circa 2,20 m su cui si immetteva la strada
antica carrabile proveniente dal versante nord-est dal
valico fra Montenerodomo e Pizzoferrato. Sul lato sinistro della stessa sono ancora ben visibili i resti della
recinzione muraria in opera poligonale di I maniera,
con tre filari di blocchi medio-grandi (90×70×80 cm;
186×80×40 cm) in elevato con altezza complessiva di
circa 1,25 m, mentre sul lato destro sud-est si notano
solo due filari in elevato di blocchi medi. Oltre, in
risalita, sul versante est, il tracciato è segnato da un
solo filare o tagli di adattamento sulla roccia.
Sul puntone nord, sul lato orientale a quota
1271, è un tratto conservato per tre filari di blocchi in
elevato per un’altezza di circa 90 cm, che si inserisce
fra i tagli di roccia dell’area. Oltre è un evidente fossato ricavato sulla roccia, largo 5 m circa e con tagli
di adattamento verso il puntone dell’ocre.
Il versante ovest presenta pochi blocchi in posa,
ad esclusione della punta rocciosa verso Sud-Ovest
dove il recinto è assente viste le alte rupi rocciose
presenti nell’area. L’altura, da cui si gode una visione
completa di Monte di Maio, presenta a quota 1273
una depressione che potrebbe segnalare una cisterna
circolare ricavata su roccia. Sul versante sud, fra l’altura massima e la porta, una serie di tagli e gradoni su
roccia cosparsi di frammenti di ceramica ad impasto
relativi a dolia e vasellame da mensa, potrebbero
indiziare la presenza di capanne dell’età del Ferro
nell’interno dell’ocre italico.
17
Rilievo strumentale agosto 2009: G. Grossi, S.L. Ferreri,
M. Davide.
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fig. 15 – Montenerodomo, Colle della Guardia. Rilievo 2011.

fig. 16 – Monte di Maio. Inquadramento rilievi.

In complesso l’ocre di Colle della Guardia di
Montenerodomo è probabilmente un piccolo insediamento italico dell’età del Ferro, un centro fortificato
eretto da una famiglia emergente locale per il controllo
del suo territorio: mancano, infatti, frammenti di
ceramica lavorata a tornio e tegolame fittile di età
arcaica ed ellenistica.

quota 1159,30 e quella sud a quota 1156. La prima non
presenta tracce di strutture se non scarsi terrazzamenti,
mentre la seconda è caratterizzata da un puntone “a
ferro da stiro” (F), con resti murari composti da trequattro filari di blocchi di media pezzatura in elevato
per un’altezza di 1,20 m. Qui si nota l’ingresso possibile
di una posterla ricavata nella roccia (quota 1150) in
cui si inserisce il percorso, non carrabile, di crinale;
quindi, oltre l’evidente balzo roccioso naturale difensivo, il puntone era utilizzato per tirare frontalmente
e di fianco su chi proveniva dal percorso di crinale. Lo
stesso fenomeno è riscontrabile nel puntone avanzato
nord del vicino ocre principale di Iuvanum (Montenerodomo) che proteggeva la porta carrabile del sito.
Fra le due alture, su una corta vallecola a quota
1150, un breve tratto di opera poligonale (E) bloccava
l’accesso possibile dal versante ovest con ben cinque
blocchi (grandi e medi) in elevato per circa 2 m in
altezza. Scendendo in direzione sud-est si individuano tracce della recinzione, segnalata da scarsi blocchi
in posa e dalla tipica fascia anulare interna, mentre
a quota 1125,55 ci sono consistenti crolli murari del
puntone della porta carraia (G) su cui si immetteva
un sentiero proveniente da Nord e dalla valle posta
fra Monte di Maio e Montenerodomo.

Monte di Maio di Montenerodomo 18
Il centro fortificato di Monte di Maio si trova ad
Ovest dell’attuale centro storico di Montenerodomo
sull’altura a quota 1159,30 s.l.m., su una cresta rocciosa ad andamento sud/est-nord/ovest caratterizzata
dalla presenza di tre strutture fortificate italiche:
Monte La Guardia a quota 1273,60; la c.d. Torretta
a quota 1254; Monte di Maio (fig. 16).
L’impianto fortificato (fig. 17) si dispone sul pendio est dell’altura montana (quote 1159,30-1125,60),
con una pianta a pera con asse longitudinale nord-sud
di 210 m ed asse trasversale di 95 m max. La sommità
rocciosa è caratterizzata da due alture: quella nord a
18
Rilievo strumentale agosto 2010: G. Grossi, M. Davide;
agosto 2011: G. Grossi, S.L. Ferreri, M. Davide.
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fig. 18 – Monte di Maio.

fig. 17 – Monte di Maio, ocre.

La porta, a quota 1125,60, era probabilmente
del tipo a corridoio interno obliquo con puntone
a sinistra e bastione sulla destra. Oltre, infatti, è il
tratto meglio conservato della recinzione muraria in
opera poligonale di I-II maniera, lungo 10 m e alto
2,40 con 5-6 blocchi in elevato. Le assise tendono
all’orizzontalità con blocchi grandi e medi e piccole
pezzature di riempimento (alt. 1,30 m, lungh. 1,40
m, prof. 0,90 m; alt. 0,84 m, lungh. 1,10 m, prof.
1 m; alt. 0,30 m, lungh. 0,22 m, prof. 0,45 m) (fig.
18). Lo stato di conservazione è dovuto al suo uso
come bastione di tiro di fiancheggiamento destro
della porta principale dell’ocre carricino.
Oltre, verso Nord, il recinto continua utilizzando
il consistente banco roccioso, adattato al percorso
murario con due-tre filari di blocchi che si sovrappongono sui tagli roccioso di base (tratto B) di media
pezzatura. Qui si apriva una piccola posterla ricavata
nella roccia, probabilmente larga sui 0,70 m, utilizzata
per sortite laterali durante l’attacco alla grande vicina
porta carrabile. Dal tratto B la recinzione si adatta alla
rupe rocciosa con un solo filare di blocchi in elevato
sopra la rupe (C), mentre oltre, a quota 1140,40, ci
sono gli evidenti resti di un tratto lungo 11 m (D) in
fase di crollo, con medi e grandi blocchi ed evidente

drenaggio di pietrame alle spalle. In questo tratto la
recinzione muraria presenta anche la cortina interna
composta da un filare di blocchi medi in elevato con
uno spessore del muro difensivo di 2,40 m. Dalla porta
al tratto D alle spalle del muro è ancora individuabile la
fascia anulare interna in risalita verso l’altura maggiore.
Proseguendo sull’altura maggiore sul versante
orientale, alte rupi rocciose con in alcuni punti evidenti crolli murari a valle testimoniano l’esistenza
del recinto murario su questo versante. A Nord e ad
Ovest non si riscontrano tracce murarie, ad esclusione del tratto E già descritto: le alte rupi, infatti, dovevano essere un valido elemento di difesa su questo
versante e il perimetro era, probabilmente, segnato da
un muretto a secco o da una palizzata lignea.
In complesso, l’ocre di Monte di Maio, di medie
dimensioni, presenta un’altura cuspidata su pendio,
con porta alla base del pendio orientale e due posterle:
una vicino la porta ed altra sul percorso di crinale,
proveniente dal valico di Colle della Guardia controllato dalla torretta in opera poligonale di quota 1254.
Nell’interno scarsi resti di ceramica ad impasto
dell’età del Ferro con mancanza di tegolame fittile,
mentre terrazzamenti per abitazioni sono appena
individuabili sull’altura maggiore, ma soprattutto
tra la posterla di crinale e la porta carrabile; qui la
consistenza dei terrazzamenti è evidente con salti
irregolari di terreno cosparsi di pezzature di pietrame.
Dai pochi rinvenimenti ceramici, allo stato attuale
delle nostre conoscenze, probabilmente l’ocre sembra
avere avuto una fase iniziale già nell’età del Ferro.
Lungo il percorso di crinale del Monte di Maio
proveniente dal valico di Monte La Guardia, una
piccola torretta o “serra-crinale” (difesa avanzata)
bloccava il passo a quota 1254 (fig. 19). La struttura
presenta due guance in opera poligonale di II maniera
con andamento nord/ovest-sud/ovest: quella a nord/
ovest è misurabile per una lunghezza di 5,10 m con tre
filari di blocchi medi in elevato con assise orizzontali
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(30×34×60 cm), mentre l’altra per 5,45 con quattro
filari di blocchi medio-grandi in elevato (65×40×90
cm) segnati da evidenti archi di scarico ed un’altezza
conservata di circa 1,30 m. Sul versante nord-est si
immette il sentiero di crinale che forma un corridoio
rastremato verso l’interno (3,10-2,10 m) e presenta
un modesto terrazzamento sul ciglio.
In complesso, questa difesa avanzata sul crinale dell’ocre di Monte di Maio doveva essere una
sghemba “torretta” di 4,90×4,90 m oppure un muro
serra-crinale posto a controllo del percorso di crinale
della catena montuosa.

rifiniti, tegolame antico e medievale, frammenti di ceramica da mensa antica (impasto arcaico, vernice nera,
acroma repubblicana) e medievale (pettinata, acroma
e invetriata). Sul settore ovest si notano evidenti tracce
della recinzione italica, che proteggeva questo versante
più accessibile con crolli e un piccolo tratto di opera
poligonale di I maniera con due filari di blocchi in elevato. L’impianto arcaico era a forma di pera (320×100
m) con apice sul versante ovest, dove entrava la strada
antica e medievale proveniente da Feudo d’Ugni.
La prima attestazione dell’insediamento è presente nel Memoratorium dell’abate cassinese Bertario del
IX secolo, dal quale si evince la presenza nell’ex territorio cluviense-carricino di almeno tre castelli (Ugni,
Prata, Gessopalena e Civitella Messer Raimondo) e
di un solo castrum di maggiore dimensione demica,
quello di Casoli (ex acropoli arcaica di Cluviae), mentre sul settore marruccino è segnalata la civitate Tazze
(l’antico ocre Tarincra di Rapino, ora Civita Danzica),
sede del celebre santuario federale marruccino dedicato
a Giove: «Castellum de Ungo cum tota pertinentia sua, et
intra ipsam pertinentiam, Grosse, et medietas de civitate
Tazze, cum tota pertinentia de Rapini et de Comino;
ecclesia sancte Crucis in pertinentia de ipsa Roma, cum
mille quingentis terre modiis, et medietate ipsius castri
de Casule cum pertinentiis suis. Monasterium sancti
Pancratii cum tota pertinentia sua. Castellum de Prata
et Gessi et Civitella et vallis Sancti Martini cum omnibus
pertinentiis eorum» (Chron. Casin. I, 45, p. 120).
Il castello si ritrova in un documento angioino
del 1320 dove Ugni, definita Ungium, è inserita in
Thete Maiori dell’Aprutium citra flumen Piscariae (Faraglia 1892, p. 80). Poi se ne perdono lentamente le
tracce a favore di Pennapedimonte e Palombaro che
ne ricevono gli abitanti nel corso del Rinascimento.

Piana Martina (Ugno) di Pennapiedimonte 19

Civitaluparella 20

Il centro fortificato, probabilmente relativo alla
necropoli in loc. La Cavata di Pennapiedimonte, è
situato sull’altura di Piana Martina (quote 704-675
s.l.m.) che sovrasta la frazione di Feudo d’Ugni di
Palombaro. L’altura è costituita da una platea rocciosa
con ripidi scoscendimenti sui settori nord, est e sud/est
ed andatura pianeggiante verso Sud/Ovest ed Ovest
dove si riconoscono le tracce di un accesso antico.
Sulla quota 704 un rialzo regolarizzato, cosparso da
blocchetti di calcare e muri medievali in opera incerta,
nasconde una torre-cintata medievale relativa al castello
di Ugno, mentre la parte restante è caratterizzata da
salti irregolari del terreno, blocchetti di calcare, blocchi

L’esistenza di un ocre carricino sull’altura del
centro storico di Civitaluparella (quote 994-903) è
possibile, visti la forma dell’abitato con la sua notevole
tagliata sul versante nord, il termine Civita del Parello
medievale, il ritrovamento sull’acropoli di monetazione antica e le necropoli italiche sottostanti. L’impianto
antico aveva una forma di fuso allungato (700×150 m)
con accesso maggiore sul versante nord (in direzione
delle necropoli), con una porta defilata tagliata nella
roccia che nel Medioevo immetteva in direzione del
palatium feudale (una torre cintata) e della pieve monastica di S. Pietro, mentre un altro accesso era sul
versante sud in direzione del corso del Sangro.

19
Analisi del sito luglio 1997: G. Grossi, M. De Menna;
agosto 2012: G. Grossi, S.L. Ferreri, M. Davide.

20
Analisi del sito luglio 2009: G. Grossi, S.L. Ferreri,
M. Davide.

fig. 19 – Monte di Maio, torretta italica. Rilievo 2010.
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fig. 20 – Civitaluparella. Moneta da Cuma.

Da ritrovamenti novecenteschi sull’altura dell’abitato (settore ovest) vengono tre monete argentee
di area campana: un didrammo d’argento relativo a
Cuma, della seconda metà del V sec. a.C., con conchiglia su chicco d’orzo e legenda Kymaio(n)/testa di
ninfa (fig. 20), e due oboli in argento di Phistelia della
seconda metà del IV sec. a.C. rispettivamente con
leone, stella e serpente/testa di ninfa e con delfino,
grano d’orzo, conchiglia e legenda Fistluis/testa virile.
Le monete testimoniano contatti con la colonia greca
di Cuma e la Campania sannitica tra il V e il IV sec.
a.C., probabilmente in connessione con la mobilità
geografica del mercenariato italico locale.
Nei giardinetti pubblici (Via Dante) a metà del
Novecento, secondo la tradizione orale, sul versante
nord esterno all’abitato antico fu trovata una sepoltura da cui viene un disco-stola femminile in lamina di
bronzo a decorazione geometrica traforata dell’VIII
sec. a.C. (Cianfarani 1969, p. 53, tav. XXVI.38;
Papi 2011, pp. 343, 348 fig. 2), mentre sempre a
Nord-Est dall’ocre, a circa 1,100 km di distanza sul
Colle delle Liti (Le Serre), a quota 890, sono segnalati ritrovamenti di tombe a fossa con copertura a
lastroni contenenti armi in ferro e “oggetti di rame”
(fra cui un cinturone in lamina di bronzo) e, forse,
tumuli circolari.
È possibile che la Civita del torrente Parello sia
stata uno dei centri fortificati più importanti di quelli
che poi saranno, in età romana, i Carriccini Supernates.
G.G., M.D., S.L.F.

Addendum: Borrello
Si presentano in questa sede anche alcune notizie
relative al paese di Borrello, sebbene il suo territorio
sia esterno all’area oggetto del contributo.
La rilettura, alla luce delle attuali conoscenze,
di una notizia relativa a rinvenimenti ottocenteschi,
consente di riconoscere nella segnalazione un tumulo funerario contenente almeno due deposizioni
femminili di età arcaica, distrutto dai lavori agricoli
(De Nino 1899; Tagliamonte 1996, p. 92). La
notizia è ora meglio contestualizzabile sia a livello

cronologico-culturale che, forse, a livello topografico,
grazie ad un’inedita area funeraria individuata con le
ricognizioni effettuate nel 2012.
Lungo la Strada Provinciale Borrello-Roio, a
circa 60 m a Sud-Ovest dell’attuale cimitero, è stata
infatti documentata un’area occupata da alcune tombe
dello stesso tipo “a tumulo”. Le strutture – almeno
otto allo stato attuale – si distinguono in due gruppi
distinti, anche topograficamente, per grandezza e
stato di conservazione: le più piccole e scarsamente
conservate in elevato (D-H) – tanto da renderne
problematica se non dubbia l’identificazione – sono
concentrate a Nord-Est dell’area e presentano un
diametro variabile tra 10 e 12 m, mentre le tre più
monumentali (A-C), meglio conservate, occupano il
resto dell’appezzamento con i ca. 20-22 m di diametro
ciascuna ed elevato variabile tra ca. 1,50 e 2,50 m. Il
riempimento dei tumuli, come mostra quello che a
tutta evidenza sembrerebbe uno scavo clandestino alla
base del tumulo B, è costituito da pietrame frammisto
a terra. Una ripulitura dell’area si rende necessaria per
l’elaborazione di un rilievo che, oltre a consentire una
migliore definizione delle strutture, funga da base per
la programmazione di uno scavo archeologico.
Nel terreno si trovano pure sparsi diversi elementi lapidei: alcuni sono riconducibili a frammenti
di probabili lastre monolitiche; altri costituirebbero
parte della crepidine di uno dei tumuli maggiori,
andata evidentemente distrutta.
Si segnala, infine, una punta di lancia in ferro
che, secondo fonti orali, proverrebbe dalla loc. Pareti,
appena a Nord-Est del centro abitato di Borrello, ad
indiziare stavolta una sepoltura maschile di età arcaica.
A queste testimonianze va aggiunto il riposizionamento, effettuato sulla base di precise indicazioni
da parte di alcuni paesani, della sepoltura maschile
rinvenuta nel 1974 durante lavori di sistemazione della
Strada Comunale d’Agnone tra le loc. Capezze e Piano
Ciavarrello, datata al IV sec. a.C. per la presenza del
cinturone c.d. sannitico (Maranzano 1998, p. 25).
La dislocazione di questi rinvenimenti funerari
indica almeno tre nuclei sepolcrali:
1. il più settentrionale, in loc. Pareti, con una fase
di età arcaica;
2. un secondo vicino all’attuale cimitero, con tumuli
funerari presumibilmente dell’età del Ferro e dell’Orientalizzante, forse pure riutilizzati in seguito;
3. l’ultimo lungo la Strada Comunale d’Agnone,
in cui sono attestate almeno la fase orientalizzantearcaica e quella della prima età ellenistica.
Non si può non notare la coincidenza tra la
viabilità attuale e le aree sepolcrali antiche, che dovevano ugualmente trovarsi su percorsi di accesso al
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relativo abitato: questa riflessione porterebbe pure
a postulare una sovrapposizione dell’attuale centro
storico di Borrello ad un insediamento dell’età del
Ferro ed ellenistica. A questo punto si apre un’ipotesi:
dato che solitamente nell’Altomedioevo sono definite civitates quelle aree che presentavano materiale
tale da far pensare all’esistenza di una antica città,
solitamente di età romana – fase che però a Borrello
è allo stato attuale assente – si può supporre che il
nucleo medievale si sia sovrapposto ad un centro
preromano disfatto, evidentemente fortificato in
origine con mura poligonali, di cui però allo stato
presente non sembrano trovarsene tracce, se si esclude
la tagliata su roccia della “Porta da Piedi”, indizio di
un antico ingresso.
La ricostruzione delle varie fasi insediative del
centro storico, se basata sui soli resti materiali, risulta
quasi impossibile per la distruzione operata durante la
Seconda Guerra Mondiale. La planimetria ricostruita
del borgo è ancora in fase di elaborazione, ma l’esame
dell’orografia, grazie alle isoipse con equidistanza
di 5 m rappresentate sulla CTRN (Carta Tecnica
Regionale Numerica), in sovrapposizione al Catasto
Fabbricati, permette di ipotizzare una fase del centro
ascrivibile al pieno Medioevo, con la torre-palazzo
sommitale ed un abitato di crinale, probabilmente
fortificato, sviluppato lungo la direttrice di massima pendenza di Via del Popolo (già Strada di Poca
Farina) con viabilità interna “a lisca di pesce”. Un
probabile accesso avveniva attraverso la Porta del
Morrutto, mentre la chiesa arcipretale di S. Egidio
si trovava all’esterno dell’abitato fortificato originario medievale. Tale fase può ben essere ascritta ad
età angioina, quando venne eretta la torre-palazzo
(anacronisticamente ritenuta la Torre dei Borrello).
Una fase successiva, di età pienamente rinascimentale, ha visto un ampliamento delle mura, ad inglobare
anche la chiesa di S. Egidio, con due accessi noti come
Porta da Capo e Porta da Piedi, quest’ultima caratterizzata da una tagliata su roccia che potrebbe confermare
l’ingresso principale dell’ocre italico arcaico.
Le segnalazioni nelle vicinanze di ritrovamenti di
tombe italiche femminili ed altre sepolture maschili
su diversi versanti collinari potrebbero confermare
l’alta antichità della Civita (centro storico di Borrello)
scelta dalla famiglia comitale medievale dei Borrello
nell’XI secolo come principale sede sangritana dei
loro domini, e quindi un possibile ocri pentro posto
sui limiti territoriali sul corso del Sangro in vicinanza
dei Lucani di Pallanum.
G.G., M.D., S.L.F.
Raffaella Papi, Marida De Menna, Giuseppe Grossi,
Miguel Davide, Serafino L. Ferreri
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Ancora sull’iscrizione pavimentale del Foro di Iuvanum

A distanza di tanti anni dalla prima pubblicazione è forse opportuno riprendere in esame l’iscrizione
pavimentale del Foro di Iuvanum, non tanto per
tornare sul suo testo 1 quanto piuttosto per esaminare
i problemi relativi alla sua posizione all’interno del
foro stesso. Le tre linee di lastroni lapidei su cui infatti si dispongono le lettere vengono ad essere messe
in opera sull’asse minore della fascia mediana della
piazza, quasi proprio in corrispondenza di quella che
i successivi scavi 2 hanno mostrato esserne l’unica via
d’accesso, quindi a rigor di logica in corrispondenza
dello snodo di massimo traffico del municipio carricino (fig. 1) 3.
1
Dopo la prima lettura da me presentata (Iaculli 1990),
coloro che se ne sono successivamente occupati (vedi bibl.
infra nella scheda di Iuvanum) sembrano concordare in linea
di massima sulla trascrizione ed interpretazione proposte. Da
segnalare tuttavia che nella ricostruzione esposta nel lapidario
del Museo Archeologico di Iuvaum, inaugurato nel 2006, un
gruppo di lettere di non chiara lettura (v. infra) viene letto, senza
giustificazione né spiegazione PSR, mentre in un recente contributo (Tuteri et al. 2010, p. 46), in cui si cita comunque come
riferimento la mia lettura, la probabile esecutrice testamentaria
Erennia Proiecta, figlia di Erennio Capitone, diventa, sempre
senza fornirne giustificazioni che potrebbero anche essere di
un certo interesse, Erennia Procula, non più peraltro figlia ma
nipote. Sul centro in generale, oltre agli atti del convegno in cui
è contenuto il mio saggio sopra citato, si vedano: Fabbricotti
1995; 1996; Lapenna 2006; nonché i vari contributi contenuti
passim nel volume “Quaderni di Archeologia d’Abruzzo” 2,
pubblicato nel 2012 a cura della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo.
2
Al momento della prima ricognizione del 1981 lo scavo
non aveva ancora rivelato nella sua completezza i contorni della
piazza, contorni rivelati con maggior precisione dagli scavi
che tuttora sono condotti dall’Università “G. d’Annunzio” di
Chieti in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo. È peraltro singolare, ma forse anche
in qualche modo significativo, il destino che accomuna l’iscrizione iuvanense, per lunghi anni sotto gli occhi di tutti ma in
sostanza inedita fino alla mia prima lettura, con altri simili testi:
così avviene ad es. ad Assisi, dove dal momento della scoperta
dell’epigrafe pavimentale nel 1836 passano lunghi anni fino alla
sua pubblicazione nel 1981, o ad Àtena Lucana, sito indagato
già dai tempi della preparazione del CIL X da insigni epigrafisti,
ai quali tuttavia sfuggì una imponente e visibilissima iscrizione
edita solo nel 1926 da Matteo Della Corte, convinto in primo
momento – come peraltro capitato a me a Iuvanum – che il testo
fosse stato già ampiamente studiato e reso noto.
3
La tavola qui presentata, con il disegno globale dell’epigrafe ricollocata all’interno della piazza forense, è frutto di un
sopralluogo da me condotto alla fine del settembre del 2013,
con la preziosa collaborazione dei giovani archeologi, laureati
presso l’Ateneo dannunziano, dott. Miguel Davide e dott. Serafino Lorenzo Ferreri, che ha curato in particolare il rilievo e
l’elaborazione grafica. Un doveroso ringraziamento per le riprese
aeree con drone è inoltre dovuto ai geologi dott. Giuseppe Pom-

Questa vistosa anomalia di un foro fornito di
una sola via di accesso, peraltro laterale, non è l’unica
nella topografia del nostro centro: in effetti è tutta la
planimetria del sito che sembra a prima vista mostrare
singolari peculiarità. Lo spazio forense, peraltro di
discrete dimensioni (62×27 m ca.) anche confrontato
con centri urbani coevi sicuramente più importanti 4,
non viene collocato – come da manuale in centri di
fondazione pianificata – all’incrocio dei due assi viari
principali; in realtà esso si va sempre più rivelando
come un complesso posto lateralmente rispetto
al principale, e direi unico, percorso stradale che
lambisce Iuvanum, complesso neppure troppo ben
raccordato con il preesistente e sicuramente sempre
vitale polo teatro-tempio che occupa la soprastante
collina. Alle spalle della piazza inoltre, quasi a diretto contatto con la zona della basilica, fin dai primi
saggi ripresi agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso
è stato possibile individuare un’area di sepolture da
cui proviene fra l’altro l’ormai noto sarcofago con
epigrafe metrica 5. Sembra dunque configurarsi il
caso di un foro del tutto eccentrico rispetto al tessuto
urbano, peraltro di modeste dimensioni, e situato
subito a contatto della necropoli di età romana,
che viene a posizionarsi lungo la strada di accesso
sul versante principale, quello cioè che nella fase di
municipalizzazione del centro è rivolto verso l’area
nord-occidentale del territorio.
poso, Franco Ranalli e Christian Di Marco, della società RES.
GEA, spin-off dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, società
guidata dal prof. Gianluigi Rosatelli. In occasione di questo
recente sopralluogo è stata inoltre possibile una prima, seppur
sommaria, analisi dei blocchi della pavimentazione ad opera del
giovane studente di geologia Tommaso Iaculli; il materiale, un
calcare locale di non eccelsa qualità e venato qua e là da inclusioni
di selce, viene per lo più tagliato in grossi blocchi aventi uno
spessore medio di ca. 0,15 m. Di uno di tali blocchi, conservato
integro, si è inoltre potuto calcolare approssimativamente il peso
che oscilla tra 0,77 e 1,2 tonnellate.
4
Tra le piazze forensi con iscrizioni vedi ad es. quelle di
Aquileia (115×57 m ca.), di Assisi (85×45 m ca.), di Hippo Regius
(76×43 m), di Pompei (142×38 m ca.), di Scolacium (82×38
m ca.), di Saepinum (trapezoidale per una lunghezza di 53 m
ca.), di Terracina, foro emiliano (84×33 m), di Terracina, foro
severiano (50×16/18 m ca.?) e di Veleia (33×17 m). Tralasciando
il particolare caso delle misure del Foro Romano, per altri fori
con iscrizione, quali quelli di Amelia e Venosa, al momento
attuale delle ricerche le misure della piazza non sono precisabili;
caso a parte è quello di Lucus Feroniae dove l’iscrizione è stata
messa in opera non nel pavimento della piazza, ma in quello
della basilica forense.
5
Buonocore 2006, p. 4 n. 10.
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fig. 1 – Iuvanum. Posizionamento dell’iscrizione nell’area del foro.

D’altra parte a metà del lato lungo nord-occidentale della piazza, in corrispondenza di quello che
come detto sembra essere l’unico accesso carrabile
al foro, vecchi saggi contemporanei a quelli che
avevano da subito rilevato l’anomala presenza di una
necropoli nelle immediate vicinanze del foro, saggi
recentemente ripresi ed ampliati 6, avevano mostrato
la presenza di un edificio di abitazione privata di un
certo prestigio, data la presenza di numerosissimi
frammenti d’intonaci affrescati; ciò sembra escludere
una qualsiasi possibilità di accesso da questo settore.
Infine il lato breve meridionale, quello cioè
posto direttamente sotto le pendici della collinetta
dell’acropoli sulla quale era sistemato il complesso
cultuale italico, rimasto in uso successivamente in età
romana; accoglie il raccordo tra l’area sacra e quella
civile del foro, raccordo costituito da un breve tracciato, molto probabilmente solo pedonale e comunque
6
I primi scavi lungo il lato maggiore occidentale del foro
sono stati condotti nel 1980 da chi scrive e recentemente ripresi
dall’équipe dell’Università di Chieti in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo a partire
dalla campagna di scavo del 2007 (su questi ultimi si veda in
questo volume il contributo di Mucciante).

non destinato ad altro traffico se non a quello tra i
due poli religioso dell’area templare e civile del foro.
Tuttavia, una volta rilevate e sottolineate queste
peculiarità, non dobbiamo subito pensare ad un unicum topografico, isolato e pertanto eccezionale. Allargando i nostri orizzonti d’indagine ci accorgeremo
così che le caratteristiche urbanistiche ora ricordate
non sono esclusive di Iuvanum, ma si rilevano anche
altrove: si prenda ad esempio la struttura urbanistica
di Veleia 7, accomunata peraltro al municipio carricino anche dal ricorrere di un’epigrafe pavimentale
forense. Il sito dell’Appennino piacentino si presenta
in realtà come centro urbano di modesta estensione,
ridotto in effetti a pochi edifici pubblici e religiosi
strettamente legati alle limitate funzioni ad esso
assegnate; poche sembrano inoltre le abitazioni che
completano la forma di questa, tutto sommato, piccola città, come probabilmente si conveniva al capoluogo di una comunità montana caratterizzata da un
tipo di habitat sparso. È appunto questa la modalità
di occupazione del territorio in cui si colloca anche
Iuvanum e non deve quindi meravigliare la presenza
7

Cfr. Lanza 2003; Criniti 2007.
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di una piazza forense costruita non tanto come cuore
pulsante di una città, ma quasi come simbolo di un
potere centralizzato, che tenta di radicare su un territorio di differenti tradizioni nuovi modelli culturali.
Un’altra caratteristica – come detto – accomuna,
ma in maniera forse del tutto casuale, i due lontani
insediamenti, l’uno dell’Appennino settentrionale,
l’altro di quello centro-meridionale: in entrambi la
piazza è arricchita e completata da una monumentale
iscrizione pavimentale. L’uso di corredare la pavimentazione di una piazza forense con una serie
di lastre recanti lettere bronzee, attraverso le quali
riconoscere il nome del benefattore 8 al quale tale
opera era dovuta, è pratica abbastanza diffusa nel
mondo romano. Il foro è infatti nelle città romane
una sorta di archivio storico della comunità, archivio
nel quale si fa quasi a gara per essere in qualche modo
inseriti a memoria perenne: tale pratica riguarda non
solo le autorità civili in età repubblicana e più tardi
le famiglie imperiali, ma anche e più diffusamente i
privati cittadini 9. Oltre così ad edifici di maggiore o
minore importanza, ecco prodursi tutto un fiorire di
monumenti iscritti, quali ad esempio basi per statue
ed architravi di edifici civili e/o religiosi, per mezzo
dei quali si poteva o celebrare il potente del momento
o materializzare la propria autorappresentazione 10.
Non poteva naturalmente mancare all’interno di
questa tipologia epigrafica la famiglia dei pavimenti
iscritti, famiglia che – come vedremo – ad ogni scavo
sembra farsi sempre più numerosa.
Un primo inquadramento di questa tipologia
epigrafica, con relativo elenco di casi allora noti limitatamente ai pavimenti forensi, si deve ad uno studio
del Romanelli 11; da quel momento si è registrato un
cospicuo aumento di testi, più o meno integri, su
cui si è tentato recentemente di elaborare un corpus
aggiornato la cui completezza risulta tuttavia migliorabile 12. Non sarà pertanto inutile presentare un
nuovo elenco epigrafico nel quale saranno evidenziati con asterisco, oltre ai casi segnalati dal Ventura
8
Sui personaggi che generalmente ricevono l’onore – e
l’onere – di tali atti di evergetismo restano sostanzialmente valide
le osservazioni di Forni 1981.
9
Basterebbe per tutti ricordare l’esempio del c.d. Edificio
di Eumachia nel foro di Pompei: Spano 1961.
10
Tra questi monumenti è da inserire ad es. la nota iscrizione dell’architrave della c.d. Maison Carrée di Nimes, posta
all’incrocio del cardo e del decumano nei pressi del foro: Amy
1970, splendido esempio ancor’oggi di come si possano e debbano leggere le iscrizioni in litterae aureae.
11
Romanelli 1965.
12
Ci riferiamo al lavoro, in corso di stampa ma noto da
fonte digitale, di A. Ventura Villanueva; per completezza d’informazione segnaleremo nel nostro elenco, evidenziandole di volta
in volta, anche alcune epigrafi pavimentali forensi semplicemente
incise, senza essere fornite di litterae aureae.
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Villanueva, ulteriori testi sfuggiti a quella ricerca.
Le epigrafi, inserite secondo un ordine topografico
alfabetico, sono quelle di:
– Ameria (Amelia) 13
Due blocchi, definiti di pavimentazione verosimilmente forense, sono reimpiegati in una rampa
moderna di scalini, con alloggiamento per grappe;
su uno dei blocchi, largo 1,13 m ed alto 25 cm ca., è
inciso al centro un incavo per l’inserimento di una
lettera bronzea V alta 20 cm 14. Non sono attualmente
precisabili le misure del foro alla cui pavimentazione
i blocchi apparterrebbero.
– Aquileia (Aquileia) 15
Durante la campagna di scavo che nel 2011 la
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli
Venezia Giulia ha condotto lungo il lato settentrionale della piazza forense, è stato rinvenuto in situ,
durante lavori di risistemazione della scarpata, un
blocco della pavimentazione in lastre calcaree con
incassi per lettere in bronzo [---] AVIT. I caratteri,
non conservati, risulterebbero alti 15 cm ca., mentre
l’epigrafe è stata datata in via preliminare al I sec. d.C.
– Asisium (Assisi) 16
L’iscrizione – conservata per una lunghezza di
7,40 m in una fascia di pavimento tra il c.d. tribunal
ed il tempio tetrastilo dei Dioscuri – si presenta su
una sola linea di tredici blocchi di travertino, con
incassi per lettere bronzee alte 13 cm ca.: C(aius) ·
Caetronius · C(ai) · f(ilius) · [---] C(aius) · Attius ·
C(ai) · f(ilius) [-]E[---] · T(itus) · Olius · C(ai) · f(ilius)
· Gargenna · L(ucius) · Vallius · C(ai) · f(ilius) B[---].
Se ne propone una datazione ad età augustea 17.
Monacchi, Pellegrini 1995, in part. p. 108, fig. 21.
La sicurezza mostrata dagli editori nell’identificare questi
pezzi – uno solo dei quali peraltro con epigrafe – come elementi
di pavimentazione forense può essere tuttavia inficiata dal fatto
che le grappe presenti sui bordi dei lati lunghi possono far pensare anche ad una collocazione dei blocchi su epistilio piuttosto
che su pavimento: nessuna delle iscrizioni pavimentali finora
note presenta infatti questa caratteristica tecnica. In presenza di
simili circostanze sarebbe quindi meglio seguire ad es. il metodo
e l’onestà intellettuale di Marco Buonocore che, nel pubblicare
un frammento teatino con litterae aureae estremamente mutilo
– in pratica una sola lettera A con resti di un punto triangolare
(Buonocore 1983, p. 185 n. 29) – non si pronuncia sulla sua
attribuzione ad iscrizione monumentale o pavimentale; tuttavia
l’altezza della lettera, solo 10 cm, e l’esiguo spessore della lastra
fanno propendere per la prima ipotesi.
15
Ventura s.d., fig. 3.
16
Binazzi 1981; Forni 1981; AE 1981 [1984], p. 317;
Strazzulla 1985, p. 48; Epigrafi 1987, p. 35; Ventura Villanueva c.s., App. 1, n. 3.
17
In effetti la porzione di testo conservato non reca alcun
elemento riferibile ad un’opera di pavimentazione forense e
l’ipotesi si basa unicamente sulla sua posizione in un’area che,
peraltro, lo stesso primo editore (Binazzi 1981) definisce «il c.d.
foro di Assisi».
13
14
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– Atina (Àtena Lucana) 18
Su sei blocchi reimpiegati sul selciato della via
nei pressi della chiesa di S. Maria Maggiore, nel
probabile sito nell’antico foro, vengono lette alcune
lettere semplicemente incise. La loro trascrizione,
dopo una ricomposizione interpretativa del primo
editore, risulta la seguente: [---] Logismus / [---]S
Marcellus IIIIvi[ri f]orum sterne[re] / inchoaver[unt];
vengono individuati inoltre due blocchi più piccoli
recati incise al centro una lettera P ed una lettera D.
I caratteri presentano altezze variabili da un minimo
di 10 cm ad un massimo di 14 cm; il testo viene genericamente datato ad età imperiale.
– Carthago Nova (Cartagena) 19
Frammento di blocco di calcare in reimpiego
con buchi per due lettere dalle quali si ricostruisce
il testo parziale: [C·Laetilius] ·Ap[alus ---]. L’altezza
ricostruibile per i caratteri è di 22/22,5 cm ca.
– Corinthus (Corinto) 20
Sul pavimento della piazza, probabilmente forense, nei pressi del teatro romano sono leggibili su
due linee gli incassi per lettere bronzee che permettono di restituire la parte finale del seguente testo:
…Erastus pro aedilit[at]e / s(ua) p(ecunia) stravit. Il
personaggio citato – Erasto – è tesoriere della città
ed amico di S. Paolo.
– Ferentinum (Ferentino) 21
Il testo su quattro righe è inserito all’interno di
un’unica lastra, di 0,60×1,20 m, con lettere in bronzo,
tuttora conservate, alte 7,5/8,5 cm. Tale iscrizione
pavimentale risulta attualmente la più antica della
serie, essendo databile nella prima metà del I sec.
a.C.: P(ublius) · M(arcus) Saloniei · Ti(beri) · f(ilii)
/ aed(iles) / pavimentum / d(e) · s(ua) · p(ecunia) ·
f(aciendum) · c(uraverunt) 22.
– Fulginiae (Foligno) 23
Frammenti di tre lastre, rinvenute come riutilizzo in una sepoltura di età tardoantica in loc.
Colpernaco, con incassi per lettere bronzee; ancora
incerta la destinazione come parte di pavimentazione
18
Della Corte 1926; AE 1927, p. 12; Ventura Villanueva c.s., App. 2, n. 5.
19
Noguera, Abascal 2003; Ventura Villanueva c.s.,
App. 1, n. 18.
20
AE 1930, p. 118; Ventura Villanueva c.s., App. 1, n. 15.
21
CIL X, 5847; Alföldy 1990, p. 70; Ramieri 1995, p.
110ss.; Ventura Villanueva c.s., App. 1, n. 2.
22
A proposito di tale alta datazione è interessante segnalare come una stele dallo stesso sito (AE 1911, p. 184) ricordi la
costruzione (o restauro?), insieme con altre opere pubbliche, di
un foro databile tra il 12 ed il 18 d.C.
23
Foligno, Palazzo Trinci, Museo Archeologico; inedita
(in corso di studio).

di piazza forense 24. Viene menzionato un quattuorvir
quinquennalis del municipio.
– Hippo Regius (Bona-Ippona-Annaba) 25
L’epigrafe si dispone su due linee di lastre, la
superiore che occupa tutta la larghezza della piazza (43 m), la seconda centrata sotto la superiore:
C(aius) · Paccius · Africanus · pont(ifex) · co(n)s(ul)
·proco(n)s(ul) · patronus · municipii · dedic(avit) ·
cura · Q(uinti) · S[ervili P]ude[ntis praetoris legati
propraetoris patroni] / contulit L(ucius) Domitius Fuscus Chunnurio fla[men Augusti pe]r Ho[norem]. Gli
incassi si adattano a lettere alte 30/35 cm; l’iscrizione,
databile tra il 77-78 d.C., anni del proconsolato di
C. Paccius Africanus, è forse la più tarda finora nota.
– Iuvanum (Montenerodomo) 26
La monumentale iscrizione risulta incisa su tre
file parallele sovrapposte di lastre, con incassi per
lettere alte 25/28 cm fino alla parola flamen, mentre
per le successive sono incisi incassi ridotti di 10 cm
ca., in funzione di un cursus honorum discendente:
[C(aius) · H]ere[nnius· Arn(ensi)] Cap[ito --- q(uin)]
q(uennalis) · II flamen tr(ibunus) · [m]il(itum) IIII
·praef(ectus) co(hortis) / [---] f[---]a[·]pr[---]ctum [---]
omnia [---]a · inch[o]avit · Here[nn]ia · Pro / iecta [---]
o[··] ex t(estamento) · PQR st[e]r[n]endu[m] · c[ura]
vi[t]. Databile agli anni ’40 del I sec. d.C.
– Leptis Magna (Al Khums) 27
Complesse le vicende legate a questa epigrafe;
nel c.d. “Foro vecchio”, di fronte al “Tempio nord”,
è attualmente leggibile, disposta su due linee di lastre pavimentali di arenaria grigia, il seguente testo:
Cn(aeus) Calpurnius Cn(aei) f(ilius) Piso / co(n)s(ul)
pontufex proco(n)s(ul). L’attuale larghezza di 6,15 m è
tuttavia quasi certamente determinata da una seconda ricollocazione su due linee, mentre la posizione
originaria prevedeva una sola linea; le lastre, alte 92
cm, recano incassi per lettere bronzee alte 26/30 cm.
La datazione è ipotizzabile tra il 5 a.C. ed il 2 d.C. 28.
24
Lo spessore delle lastre (15 cm ca.) è del tutto simile
peraltro a quello delle lastre del foro iuvanense.
25
AE 1949, p. 76; AE 1951, p. 82; AE 1952, p. 104; AE
1955, p. 147; Ventura Villanueva c.s., App. 1, n. 14.
26
Iaculli 1990; Buonocore, Firpo 1991, p. 447 n. 37;
AE 1995, p. 392; Buonocore 1997, in part. p. 240; Ventura
Villanueva c.s., App. 1, n. 7.
27
AE 1948, p. 9; Di Vita Évrard 1990; AE 1991, p. 1618;
Crawley Quinn 2010, in part. p. 58, fig. 9; Ventura Villanueva c.s., App. 1, n. 4.
28
Non del tutto certa peraltro, almeno secondo il primo
editore, la funzione di tale epigrafe come ricordo della pavimentazione del foro, essendo anche possibile che essa si riferisse alla
costruzione del tempio davanti al quale è stata collocata con
successivi rimaneggiamenti. Sulla stessa posizione, anzi del tutto
convinta dell’impiego dell’epigrafe come ricordo della realizzazione nell’angolo nord del foro del tempietto di Ercole da parte
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– Lucus Feroniae (Capena) 29
Su una lastra attualmente posta nel pavimento
della basilica forense 30 si legge il seguente testo:
L(ucius) Octavius / A(uli) f(ilius) IIvir / de sua pecunia
fecit / forumque refecit.
– Madauros (M’Daourouch) 31
L’epigrafe risulta semplicemente incisa, senza
completamento di litterae aureae, sulle lastre di
calcare della seconda pavimentazione del foro, pavimentazione eseguita tra la fine del II sec. d.C. e gli
inizi del successivo da un Marco Aurelio, flamine
perpetuo: M(arcus) ·A[u]r[elius---]us [---]forum ·cum
· p[or]ticu · novo · opere · ex · HS · CC m[il(ibus)
n(ummorum)] · sua · [p]ecunia · stravit · idemq(ue) ·
[de]d(icavit). Le lettere, di altezza variabile tra i 16 e
i 18 cm, sono disposte su un’unica riga. Di grande
interesse, in quanto per ora unica testimonianza di
tal genere sulle epigrafi pavimentali forensi, l’indicazione – 200.000 sesterzi – della somma sborsata
per l’opera dal munifico cittadino.
– Pompeii (Pompei) 32
Al centro della piazza, lungo il suo asse minore,
si conserva molto mutila la seguente iscrizione: Q
Ulf[---]. Ogni lastra rettangolare di travertino conserva un’unica lettera di 31 cm di altezza. L’epigrafe è
databile tra la fine del periodo repubblicano e l’inizio
dell’età augustea.
– Roma, Forum Romanum (Roma) 33
Posta nei pressi dell’antico tribunale pretorio,
viene ad occupare la parte centrale della piazza per
una larghezza di 15/16 m: L(ucius) Naevius L(uci)
f(ilius) Surdinus pr(aetor) [---]. Restano incassi per
lettere di 38,2 cm; la datazione è successiva al 14 a.C.,
in occasione del rifacimento della pavimentazione
del foro ad opera di L. Nevio Surdino, che ricopre
la carica di praetor peregrinus dal 12 a.C. al 7 a.C.
di Cn. Calpurnio Piso, è Musso 1995, p. 335s. Non del tutto
chiara la posizione della Crawley Quinn, mentre non sembra
mostrare al contrario alcun dubbio sulla funzione d’iscrizione
plateale forense il Ventura Villanueva.
29
Bartoccini 1961, in part. p. 253; Simoncini 1962,
in part. p. 7 n. 6; Torelli 1982, in part. p. 297; AE 1983, p.
400; Sensi 1985-86, in part. p. 291; Gazzetti et al. 1992, p.
23, tav. XI.1.
30
Anche se non posto materialmente sul pavimento del
foro, tale testo è stato inserito sia perché ricorda la sua pavimentazione, sia per la posizione all’interno di un edificio forense.
31
AE 1920, p. 11; Gsell, Joly 1922, p. 58s, tav. XVI;
Ventura Villanueva c.s., App. 2, n. 4.
32
van Buren 1918, in part. p. 71; Sogliano 1925, in part.
p. 253s. fig. 5; Maiuri 1965, in part. p. 318; Kockel 2005;
Ventura Villanueva c.s., App. 1, n. 8.
33
CIL VI, 37068; Romanelli 1965; AE 1968, p. 24;
Coarelli 1985, p. 211ss.; Giuliani, Verduchi 1987, in part.
p. 93s. con bibl. precedente; Alföldi 2000, 4.814; Ventura
Villanueva c.s., App. 1, n. 1.
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– Saepinum (Sepino) 34
Posta esattamente al centro della piazza lungo
il suo asse minore, l’epigrafe si colloca su un’unica
fila di lastre – undici quelle attualmente conservate,
una delle quali frammentaria – per una larghezza di
17,80 m; ad esse si devono aggiungere altri tre blocchi, non in situ, ma sicuramente pertinenti. Pur in
presenza di notevoli lacune sembra possibile leggere
con integrazioni: C(aius) · Papiu[s C(ai) f(ilius) F]
aber · C(aius) [---] f(ilius) SC[---] [f ]or[u]m sternendum s(ua) p(ecunia) c(uraverunt). L’altezza delle
lastre è costantemente di 0,65 m, con una larghezza
variante tra 1,50 m e 0,80 m, mentre gl’incassi sono
predisposti per lettere alte 22 cm; la datazione è da
porre nella prima metà del I sec. d.C.
– Saguntum (Sagunto) 35
Sono stati recuperati, in reimpiego nel castello
medievale, dodici blocchi – attualmente alti ognuno
1,05 m ca. – con incassi per lettere di 28/30 cm;
il testo, databile in età augustea, recita: Cn(aeus)
· Baebius · Cn(aei) · f(ilius) · G[al(eria) Ge]min[u]
s · testam[ento] foru[m de sua pecun]ia · d[onavit
Cn(aeus) Baebius Cn(aei) f(ilius) Gal(eria) ---]ni[nus?]
· fra[ter heres dedicavit ---]. La datazione dell’opera
può essere collocata tra il 10 a.C ed il 10 d.C. 36.
– Scolacium (Borgia) 37
L’epigrafe, in lettere in bronzo tuttora conservate
alte 16 cm, è incisa su due grossi basoli di pietra locale
larghi complessivamente 2,74 m. Essa è collocata
sulla rampa che congiunge la piazza forense vera e
propria al capitolium: L(ucius) Decimius Secundio /
gradus via s(ua) p(ecunia) f(ecit). Databile tra la fine
del I sec. a.C. e gli inizi del successivo, testimonia
un’opera evergetica del notabile locale L. Decimo
Secundione, che non pavimenta tuttavia l’intera
piazza forense ma – più limitatamente – una breve
rampa d’accesso al tempio capitolino.

34
Cianfarani 1959, in part. p. 375ss., tav. XLVIII.1; AE
1959, p. 276; Sepino 1979, p. 86ss.; Matteini Chiari 1982, fig.
52; De Benedittis et al. 1993, p. 104; Ventura Villanueva
c.s., App. 1, n. 6.
35
AE 1977, p. 465; CIL II²/14, 374; Ventura Villanueva
c.s., App. 1, n. 16.
36
Di estremo interesse è la presenza di una serie di incassi
rotondi al di sotto delle lettere nei primi tre blocchi, fino alla
us di Baebius, incassi che si ripresentano in un altro blocco
frammentario quasi sicuramente anepigrafo; tali fori potrebbero
essere serviti ad incastrare una balaustra di recinzione, e sembrano
molto simili a quelli presenti alla base della gradinata antistante il
porticato del foro di Lucus Feroniae. Sicuramente altra funzione,
seppur simile, avevano al contrario i fori nel foro c.d. Emiliano
di Terracina (v. infra).
37
AE 1999, p. 542; Spadea 2000, in part. p. 340ss.; Ruga
2005, in part. p. 72; Ventura Villanueva c.s., App. 1, n. 11.
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– Segobriga (Cabeza del Griego) 38
Posta sull’asse maggiore della piazza forense, è
parzialmente conservata in situ per una larghezza di
20 m ca., con incassi per lettere di 32 cm ca. d’altezza,
la seguente epigrafe: [--- Proc?]ulus Spantamicus La[--]us forum sternundum d(e) s(ua) p(ecunia) c(uravit
?). L’epigrafe è databile nel primo venticinquennio
del I sec. d.C.
– Tarracina (Terracina, foro c.d. emiliano) 39
Posta lungo l’asse minore della piazza, l’epigrafe
occupa, pur con poche lettere, tutta la sua larghezza
(24 m ca.) essendo i caratteri molto distanziati e
collocati entro singoli blocchi alti 1,00 m ca. e larghi
0,70 m ca. ad intervalli irregolari di due/tre lastre:
A(ulus) · Aemilius ·A(uli) · f(ilius) · stravi[t p(ecunia)
s(ua)] 40. Gli incassi per le lettere, incisi su lastre di
pietra calcarea di uno spessore di 10 cm ca., sono
alti 29 cm (un piede); i segni d’interpunzione sono
triangolari, mentre sono da segnalare sul pavimento
al di sopra dell’epigrafe altri fori destinati ad una
balaustra di recinzione per una probabile ara dedicata a Traiano. Il testo, che risulta integro nella parte
iniziale, mentre quella terminale è perduta, è forse
databile alla fine del I sec. a.C.
– Tarracina (Terracina, foro c.d. severiano) 41
Al momento della scoperta ottocentesca erano
visibili cinque lastre in calcare locale: sulle prime
quattro, ravvicinate, si leggeva in lettere bronzee
perfettamente conservate: [---]ius · Q [---], mentre
ad una distanza di 16 m ca. era distinguibile il solo
incasso per un’altra lettera Q 42. Le lettere sono alte
29,5 cm e sono collocate su lastroni di 1,60×0,70. Per
la costruzione del foro e della relativa pavimentazione
è stata recentemente proposta, ma senza alcuna certezza, una datazione ad un’età tardo-repubblicana/
primo-imperiale.
38
AE 2001, p. 1246; Abascal et al. 2001; Ventura Villanueva c.s., App. 1, n. 17.
39
CIL X, 6306; Romanelli 1965, in part. p. 383; Coppola 1984, in part. p. 356ss., figg. 13-14; Ventura Villanueva
c.s., App. 1, n. 9.
40
L’integrazione stravi(t) è divenuta certa dopo gli scavi
della metà degli anni ’60 del secolo scorso: Coppola 1984, p.
356ss., fig. 14; Ventura Villanueva c.s., App. 1, n. 9.
41
Lombardini 1886; de La Blanchère 1887; EE VIII,
1899, p. 156 n. 635; Lugli 1926, in part. coll. 103-105; Coppola
1984, in part. p. 358; Longo 1988; Ventura Villanueva c.s.,
App. 1, n. 10.
42
Attualmente risulta visibile nei sotterranei del Palazzo
Narducci-Cardinale parte della sola lastra con la lettera Q in
bronzo; sarebbe peraltro interessante studiare questo caso,
come pure ad es. quelli di Ferentinum, Scolacium e di Trebula,
per comprendere le ragioni e le vicende che hanno permesso la
conservazione dei caratteri bronzei, laddove la stragrande maggioranza dei casi ci presenta un panorama di radicale spoliazione
del metallo.

– Trebula Balliensis (Treglia di Pontelatone) 43
Durante lavori per la costruzione di una palazzina negli anni ’70 del secolo scorso, lungo la strada
comunale per Liberi, insieme con altri blocchi di
calcare, è stata rinvenuta una lastra che conservava
in litterae aureae il testo: [---] forum [---]. Il pezzo,
secondo lo studioso locale che ne diede la prima segnalazione, è stato immediatamente trafugato; non
sembra pertanto possibile verificare l’esattezza di
quanto affermato sull’altezza (0,22 m) delle lettere.
– Veleia (Velleia) 44
Su una linea di lastre di arenaria poste al centro
della piazza sul suo asse breve, completamente occupato per i 16 m ca. della sua originaria larghezza,
è leggibile attraverso l’analisi degli incassi conservati
il seguente testo: L(ucius) · Lucilius · L(uci) · f(ilius)
Gal(eria) · Priscus · IIvir · gratui / [to ---] laminis ·
d(e) · p(ecunia) · s(ua) · stravit. I foramina, che recano
tuttora abbondanti tracce del piombo utilizzato per
fissare le lettere bronzee, permettono di determinarne
un’altezza variabile dai 16 cm ai 19 cm; il personaggio,
che si proclama due volte duoviro, in età augustea
provvede con questa sua opera di evergetismo alla pavimentazione di quella piazza che qualche decennio
dopo – in età giulio-claudia – vedrà una completa
ristrutturazione.
– Venusia (Venosa) 45
Da una serie di blocchi reimpiegati in ordine
sparso nelle mura della chiesa della SS. Trinità si
ricostruisce una parziale lettura ] / E[---] f(ilius?) ·
Bassus [---] / LFCI[--ex d(ecreto)] · d(ecurionum) ob
honor[em]OC[---]in[---] su due righe di caratteri
sovrapposti, almeno per quanto riguarda i primi due
blocchi con la lettura f Bassus, su una stessa lastra. Gli
incassi per le lettere hanno un’altezza di 25/29 cm
mentre quelli per le interpunzioni sono triangolari.
Il testo è databile in epoca triumvirale, tra il 34 ed
il 28 a.C.
– Venusia (Venosa) 46
In una seconda serie di lastre, anch’esse in reimpiego nella stessa chiesa, è leggibile un secondo testo
egualmente pertinente alla pavimentazione del foro
di Venosa: Q(uintus) · Plot[ius] · P(ubli) · f(ilius) ·
Pendolino 1978, p. 61; AE 1993, p. 482; Cera 1997,
in part. p. 57; Calastri 2006, in part. pp. 67-70.
44
CIL XI, 1184; Aurigemma 1961, p. 11; Susini 1977;
Calvani Marini 1975, p. 58; De Maria 1988, in part. p. 55;
Criniti 2007, p. 71; Ventura Villanueva c.s., App. 1, n. 5.
45
CIL IX, 454.2-6; Aberson, Tarpin 1990; Marchi,
Salvatore 1997, p. 54s., figg. 73-74; de Lachenal 1998; AE
2000, p. 360; Ventura Villanueva c.s., App. 1, n. 12.
46
CIL IX, 453.1-10; Aberson, Tarpin 1990; Marchi,
Salvatore 1997, p. 54s., figg. 73-74; de Lachenal 1998; AE
2000, p. 361; Ventura Villanueva c.s., App. 1, n. 13.
43

ANCORA SULL’ISCRIZIONE PAVIMENTALE DEL FORO DI IUVANUM

M(arcus) · Valerius [---] ·[II] vir(i) [--- ?] / P(ublius)
· Ve[tt]ius · M(arci) · f(ilius) · L(ucius) · Caetronius
· A(uli) · f(ilius) · aed[iles]LO[. In questa seconda
serie di lastre – ne sono conservate nove – appare
in maniera più chiara la caratteristica di porre su un
unico blocco almeno due file di lettere, i cui incassi
sono qui di altezza variabile tra 29 cm e 31 cm. Anche questo secondo testo sarebbe riferibile ad una
pavimentazione forense, ma da porre in seguito, cioè
in età augustea 47.
– Virtus Iulia Ituci (Torreparedones) 48
Al centro di una piazza quasi quadrata (24×22
m) su un’unica linea di lastre rettangolari di pavimentazione in calcare grigio, danneggiate da una vasta
lacuna centrale, si legge: M(arcus) · Iunius · M(arci)
· f(ilius) · Gal(eria) · Marcellus [---(37/39 lettere)--Aug]usti · forum · s(travit) · d(e) · s(ua) · p(ecunia).
La disposizione dei foramina permette di ipotizzare
per i caratteri un’altezza che varia dai 25 ai 27 cm,
mentre i segni d’interpunzione sono triangolari; la
datazione è del terzo decennio del I sec. a.C.
In effetti all’interno di questo elenco sono inseriti
alcuni testi che, a voler essere rigidamente restrittivi,
non danno l’assoluta certezza di riferirsi ad un’opera
di pavimentazione forense: se infatti volessimo usare
la presenza nel testo di precise formule 49 come discrimine tra le epigrafi che ricordano la pavimentazione
di un foro e quelle che più genericamente si trovano
sul pavimento di una piazza, alcune di quelle sopra
elencate potrebbero andare ad ingrossare la schiera
delle numerose altre iscrizioni in litterae aureae presenti in svariati contesti monumentali 50.
47
Su uso e destinazione di altri blocchi con litterae aureae
reimpiegati nelle strutture murarie della stessa chiesa si vedano le
ipotesi avanzate da Aberson e Tarpin (1990) che per primi, dopo
lungo tempo dall’edizione del CIL, hanno ripreso il problema
di questo gruppo di epigrafi.
48
Ventura Villanueva c.s.
49
Stravit: Corinto, Madauros, Terracina c.d. foro emiliano,
Veleia, Virtus Iulia Ituci; sternendum curavit: Iuvanum, Saepinum,
Segobriga; pavimentum faciendum curaverunt: Ferentino; contulit:
Hippo Regius; forum donavit: Saguntum. Nel caso ad es. del foro
di Scolacium l’epigrafe di Decimius Secundio contiene, come
detto, un preciso riferimento non alla completa pavimentazione
del foro, ma più limitatamente alla costruzione di una gradinata
che permetteva di superare agevolmente il dislivello esistente tra
il piano del foro ed il più alto tracciato del decumanus.
50
Da quanto si conserva del testo non abbiamo infatti
assoluta certezza che si tratti del ricordo di un’opera di pavimentazione dell’intera piazza per i casi di Ameria, Carthago Nova, Hippo
Regius (?), Lepcis Magna, Pompeii, Tarracina (foro Severiano) e
Venusium. Di contro sono a noi rimaste alcune epigrafi che, pur
non essendo poste sul pavimento delle piazze forensi, ne ricordano con esattezza e chiarezza spesso molto maggiore rispetto
ai testi plateali la costruzione; in elenco, peraltro assolutamente
incompleto (ma ben più consistente dei pochi esempi presentati
recentemente dal Ventura Villanueva), potremmo ricordare: la
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Resterebbe a questo punto da esaminare la questione dell’esecuzione o meno in situ delle epigrafi
pavimentali forensi con litterae aureae in generale 51
ed in particolare di quella carricina: la questione
per il nostro piccolo e, direi, sperduto centro di
montagna non è irrilevante, in quanto porterebbe
stele da Aquinum (CIL X, 5416), l’epigrafe di età tiberiana di
Thugga (AE 1914, p. 172), la stele di Libarna (CIL V, 7427),
l’epigrafe di Dertona (CIL V, 7376), l’epigrafe monumentale di
Abthugnos (AE 1995, p. 1655), la stele di Buxentum (AE 1981, p.
268), l’epigrafe di Civitas Totiensium (Aïn Jannet: AE 2004, p.
1812), una stele da Ferentinum (v. supra nota 22), un architrave
iscritto al Museo Irpino da Frigento (CIL I², 3191), l’epigrafe da
Sinuessa (AE 1926, p. 143). Per quanto riguarda l’epigrafe di età
augustea da Superaequum (AE 1898, p. 79) riferita ad opere di
munificenza da parte di Quintus Octavius Sagitta, solo un’ipotesi
integrativa, peraltro a mio avviso del tutto condivisibile, di M.
Buonocore (1989, p. 112s.) permetterebbe di inserire il testo tra
quelli relativi a ristrutturazioni e pavimentazioni forensi. Un
caso che ad alcuni ancor’oggi sembra di dubbia interpretazione
è quello relativo a Lucus Feroniae: su alcune lastre, ora inserite
nel pavimento della basilica forense, si legge il seguente testo:
L(ucius) Octavius / A(uli) f(ilius) IIvir / de sua pecunia fecit / forumque refecit (Bartoccini 1961, p. 253; Simoncini 1962, p. 7
n. 6; Torelli 1982, p. 297; AE 1983, p. 400; Sensi 1985-86, p.
291; Gazzetti et al. 1992, p. 23, tav. XI.1). Per alcuni di questi
editori (in part. Sensi 1985-86, p. 291; Gazzetti et al. 1992) le
lastre sono «destinate a ricevere elementi bronzei di completamento
non pervenuti» e risultano pertinenti alla pavimentazione «dell’antico foro o piazzale del santuario», con datazioni che oscillano tra
il 30 a.C. ed il 14 d.C. Tuttavia una recente ipotesi (Ferrante
2008, p. 61ss.), basandosi su dati prosopografici, propone una
datazione del testo alla seconda metà del II sec. a.C., quando cioè
non sembra ancora esistere a Lucus Feroniae alcuna consistenza
monumentale di piazza forense. Si vede pertanto nel testo di
Cn. Egnatius, in contrasto con le precedenti interpretazioni, non
una serie di lastre pavimentali forensi destinate a litterae aureae
– anche perché in effetti il solco è troppo sottile per lettere in
bronzo e mancano i foramina –, quanto piuttosto un’epigrafe
semplicemente incisa riferibile ad un’opera di evergetismo nel
santuario, che in quel periodo era il solo ad essere già architettonicamente definito. In un periodo successivo essa sarebbe
stata tagliata e reimpiegata nella pavimentazione della basilica
forense. Peraltro due elementi sembrano cozzare contro tale
ipotesi: da un lato il testo stesso non sembra lasciare spazio ad
incertezze, almeno per quello che concerne la menzione di un
forum che viene ricostruito, d’altra parte la datazione alta basata
sulla presenza della lettera P con l’occhiello aperto in basso non
è determinante, in quanto tale grafia ricorre anche ad es. nelle
litterae aureae di un’epigrafe del palazzo di Maximianus Herculius a Cordoba (Haley 1994). È quindi forse più probabile che
l’iscrizione, pavimentale o meno anch’essa, sfuggita alla rassegna
del Ventura Villanueva, sia stata comunque eseguita a ricordo di
un’opera evergetica riguardante una costruzione ex novo (fecit la
basilica?) ed un restauro del foro.
51
Sull’argomento si vedano i numerosi e fondamentali
contributi di G. Alföldy (1990; 1991; 1992; 1995; 1997). Ci sia
permesso tuttavia di attenuare l’enfasi delle ripetute e categoriche
affermazioni circa il diffondersi dell’uso d’iscrizioni in litterae
aureae da Augusto in poi come simboli dell’età dell’oro apertasi
in Roma dopo l’avvento dell’impero. In effetti, pur se la datazione
ricorrente del gruppo più consistente di tale famiglia epigrafica
è quella dell’età primo-imperiale, tuttavia almeno una delle
nostre epigrafi – quella di Ferentinum – sembra databile già in
età tardo-repubblicana.
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ad ipotizzare o escludere decisamente la presenza di
un’officina lapidaria di una certa importanza nella
stessa Iuvanum. Un simile problema era stato tempo
addietro sollevato per il sito di Veleia 52 per la pavimentazione del cui foro si è ipotizzata una esecuzione
in bottega con successivo trasporto delle lastre messe
in opera già complete di litterae aureae. Il fatto è che
le lastre veleiati non sono costantemente della stessa
larghezza alternandosi, probabilmente in funzione
di una prima fase di pavimentazione generale anepigrafa, lastre più strette, sulle quali viene collocata
a volte una sola lettera, e lastre molto più larghe
che possono accogliere gruppi anche di tre/quattro
lettere; questo porterebbe pertanto a pensare ad un
lavoro di scalpellatura ed inserzione delle lettere su
una pavimentazione già posta in opera piuttosto che
ad uno spazio vuoto di pavimento forense successivamente riempito da lastre provenienti dall’officina
già complete di lettere bronzee. Sulla stessa linea
dell’ipotesi veleiate tuttavia si attesta in seguito anche
l’interpretazione riguardante Asisium 53; ci si basa in
questo caso sull’osservazione che i gruppi di lettere
erano contenuti all’interno dei singoli blocchi, senza
sovrapporsi agli interstizi tra un blocco e l’altro 54.
Una posa in opera di blocchi già completati in officina con le litterae aureae sarebbe a mio avviso plausibile per ora solamente nella pavimentazione del c.d.
“foro emiliano” di Tarracina 55, caratterizzato dalla
presenza di lettere incassate singolarmente in blocchi
a sé stanti di grandezza tale (1,00×0,70 m) da poter
essere agevolmente lavorati in bottega con il completamento delle lettere in bronzo e successivamente
trasportati nel foro per posa in opera finale. Detto
quindi che un caso a parte è quello di Scolacium, in
cui un’epigrafe di poche lettere è racchiusa in due
blocchi arrotondati di modeste dimensioni, sembra
che in tutti gli altri casi di iscrizioni plateali forensi
Susini 1977. Non del tutto convincenti le affermazioni
in quella sede presentate circa l’esecuzione in situ o meno delle
iscrizioni pavimentali forensi. Sinceramente non riesco a capire,
pur con tutto il rispetto dovuto ai “maestri”, il nesso logico tra
l’osservazione che «ad ogni blocco pavimentale era affidato, palesemente al momento dell’incisione, un certo numero di lettere» e la
conseguente affermazione che «l’iscrizione non era stata incisa sul
posto, sulla platea cioè, dopo che i blocchi vi erano stati collocati,
ma prima, blocco per blocco».
53
Binazzi 1981, p. 31s.
54
Tale osservazione mi pare tuttavia alquanto debole:
nessun serio lapicida – operante in bottega o in situ – avrebbe
mai concepito comunque una strutturazione così fragile, con
lettere appoggiate tra un blocco e l’altro, per un’epigrafe che,
come afferma lo stesso editore di cui sopra, presenta «abrasioni …
numerose, specialmente in corrispondenza delle linee di congiunzione
fra i blocchi, ed è profonda l’usura della pavimentazione, causata
dal calpestio dei passanti nel corso dei secoli»: Binazzi 1981, p. 31.
55
Vedi supra.
52

fig. 2 – Iuvanum. Blocchi E”-F”-G”.

l’esecuzione dei foramina e l’inserzione delle lettere
bronzee, precedentemente forgiate in officina, siano
avvenute direttamente sul pavimento già posato della
piazza forense, completando il fissaggio con colate
di piombo che rendevano solidali pietra e bronzo 56.
Per tornare sul nostro caso c’è da dire inoltre che
da un eventuale lavoro eseguito tranquillamente in
officina forse si sarebbe potuta pretendere una maggiore accuratezza di esecuzione: ad es. la N di flamen
della lastra E è posata su due incassi, mentre le altre
N – seppure di dimensioni minori – delle lastre F’, G’,
L’’ 57 presentano il doppio dei foramina 58. L’analisi della
posizione degli incassi ci porta ad un’ultima serie di
osservazioni circa la controversa interpretazione – ed
eventuale scioglimento – del gruppo di lettere PQR
leggibile sulle lastre terminali della terza riga tra la
chiara lettura ex t(estamento) e l’altrettanto chiara parola st[e]r[n]endu[m]. È necessario innanzitutto rilevare come questi tre blocchi (fig. 2), ora affiancati e posti
sul pavimento in allineamento tale da avere i margini
superiore ed inferiore sulla stessa linea, presentino un
singolare andamento ascendente che bruscamente,
da una posizione della lettera e posta ad una distanza
consueta rispetto al margine superiore della lastra,
porta già dalla successiva x dello stesso blocco E” ad un
ravvicinamento al margine superiore, ravvicinamento
che si accentua ancora di più nei contigui blocchi F’’
e G’’ per divenire una costante fino alla fine del testo
conservato. In questa zona, direi quindi piuttosto
56
È quanto sostenuto ad es. per Venosa (Aberson, Tarpin
1990, p. 54): a proposito di una lettera O del nome Caetronius
si afferma l’impossibilità che gli incassi siano stati eseguiti prima
della posa in opera dei lastroni e se ne deduce quindi un lavoro
in situ.
57
La denominazione deriva dalla mia prima pubblicazione
dell’epigrafe: v. supra la scheda di Iuvanum.
58
Quanto vediamo a Iuvanum, con incassi non sempre
ripetuti identici per stessi caratteri, indebolisce in effetti non poco
le sicure affermazioni del Forni riferite ad Assisi (Forni 1981, p.
36) circa «le forme anodine delle lettere» quali «prodotti di fonderia»
in cui «la perizia tecnica aveva sperimentato quali fossero per ogni
lettera il numero di grappe necessario, nonché la loro posizione».
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fig. 3 – Iuvanum. Ricomposizione dell’epigrafe.

tormentata dell’iscrizione, con problemi di posizione
delle lettere le cui cause per ora a me sfuggono, appare
il discusso blocco PQR di cui è stata anche suggerita
una lettura del tipo for(um) 59. Il problema è che in
tutti gli altri pavimenti forensi iscritti in cui è presente
il termine forum esso non risulta mai abbreviato 60;
d’altra parte l’esame autoptico eseguito a suo tempo
sulle lastre iuvanensi sembra mostrare al di là di ogni
dubbio, e per confronto con le altre lettere della stessa
epigrafe, che la lettura sia proprio quella proposta in
un primo momento. Se infatti volessimo trasformare
la P in F vedremmo che nell’epigrafe di Iuvanum la
lettera F – ad es. quella di praef – della lastra M ha
i foramina collocati in posizioni del tutto diverse,
come pure nel blocco A’; sempre nella stessa lastra M
la O di co(hortis) presenta i due incassi in posizione
del tutto differente rispetto a quelli dell’eventuale O
di forum. Al contrario, l’altra sicura Q dell’epigrafe,
quella di quinquennalis della lastra D, non solo ha i
fori posizionati in egual maniera, ma presenta in basso
un identico solco per il ricciolo inferiore della lettera.
Preferiamo dunque lasciare il caso aperto a future
interpretazioni più convincenti che non fermarci a
forse comode ma devianti soluzioni 61.
AE 1995, p. 392: ipotesi di M. Kajava.
Si vedano i testi di Atina, Lucus Feroniae, Madauros, Saepinum, Saguntum, Segobriga, Trebula Balliensis e Virtus Iulia Ituci.
61
Invece di proporre una forzata lettura, si potrebbe anche
pensare allora ad un errore di scrittura, anche questa forse comoda
soluzione, ma che almeno troverebbe chiaro esempio nella stessa
famiglia delle iscrizioni pavimentali forensi, ad es. a Scolacium, dove
è ancora aperta la questione del termine “via” grammaticalmente
scorretto (Spadea 2000, p. 341). Resta inoltre ancora non spiegato
anche il gruppo di lettere LFCI dell’epigrafe di Bassus a Venusia
(CIL IX, 454. 2-6), mentre, sempre nel campo delle iscrizioni
monumentali con litterae aureae, ben noto è il caso di Nîmes:
Amy 1970, p. 674. Un’ulteriore ipotesi, ma ormai impossibile da
verificare, potrebbe essere quella di uno spostamento di una o più
di queste lastre della terza riga dell’epigrafe di Iuvanum.
59

60

Ulteriore problema posto dalla nostra iscrizione,
ma anche da altre della stessa famiglia soprattutto se
collocate su più linee, riguarda il come esse si potessero
agevolmente leggere (fig. 3) 62; dei due metodi di lettura
proposti, quello di compitare il testo passando lungo
di esso pare decisamente poco convincente nel caso di
iscrizioni che si svolgevano su un’unica riga e francamente improponibile quando ci si trovasse, come nel
caso iuvanense, in presenza di testi stesi su tre linee. Ad
immaginarla, la scenetta che ne deriva potrebbe avere
degli effetti decisamente esilaranti con un andirivieni
degno delle migliori pièces comiche, il tutto badando
a non calpestare le lettere stesse. Anche la seconda
maniera proposta per leggere queste monumentali
scritte – affacciandosi cioè dal piano superiore di un
edificio circostante – non sembra sempre applicabile,
sicuramente in ogni caso non a Iuvanum: qui infatti la
piazza è circondata sui lati lunghi da edifici di modesta
altezza, botteghe chiuse sulla fronte da un porticato
continuo. Lungo il lato breve settentrionale trova posto
una basilica di cui non possiamo conoscere con esattezza l’altezza, ma che comunque, oltre ad essere ben
lontana dalle linee dell’epigrafe, ne permetterebbe una
lettura…capovolta!! Sul lato breve opposto troviamo
al contrario altre botteghe e l’ingresso di una stradina
che conduceva alla modesta altura sulla quale, ad una
distanza di un centinaio di metri si ergeva il complesso
cultuale: difficile, direi impossibile, distinguere da
quella distanza altro che il fulgido bagliore delle lettere
bronzee, che forse proprio solo questo compito di
richiamo avevano, più che quello di testo destinato ad
una compiuta lettura 63. È inoltre singolare che le tre
62
Un breve cenno in Susini 1977, p. 155, che liquida (…
lapidariamente…) l’argomento osservando che «testi più ampi
potevano essere letti d’una sola occhiata o dal piano superiore di un
edificio circostante oppure passeggiando lungo la platea a compitare
una lettera dopo l’altra».
63
Non è sicuramente questa la sede per approfondire un
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linee di lastre iscritte siano disposte proprio nel punto
di maggior traffico – solo pedonale ? – per l’accesso alla
piazza; anche se lo stato di conservazione non permette
di sapere se fossero state previste misure di protezione
per quell’area, con incassi per paletti di recinzione 64,
risulta comunque poco comprensibile questo voler
quasi creare un notevole intralcio alla circolazione.
Resta inoltre da capire – ma questo è un problema
che non investe solo le epigrafi pavimentali forensi
– quanti e quali fossero i cittadini, soprattutto in un
modesto sito di montagna quale quello carricino, in
grado di leggere e capire il testo di una tale iscrizione,
relativa ad un cursus honorum infiorettato peraltro di
abbreviazioni molto specifiche 65.
Gabriele Iaculli
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Novità epigrafiche da Iuvanum

Nel corso degli scavi effettuati a Iuvanum dalla
dott.ssa Lapenna a Nord della basilica nell’estate
2007 sono stati rinvenuti, al di sotto del livello del
pavimento di un sepolcro di tipo familiare (fig. 1), undici frammenti contigui di un’unica lastra marmorea
rettangolare iscritta, contenente l’epigrafe funeraria
del liberto Aulus Tuccius Heliodorus, medico, a lui
dedicata dalla moglie, la liberta Tuccia Casta (fig. 2).
I frammenti erano raccolti nell’area sud-occidentale
del vano, purtroppo molto compromessa 1.
La lastra di marmo lunense con sottile venatura
grigia, integra su tutti e quattro i lati, misura 26 cm
di altezza, 43 cm di larghezza e 2 cm di spessore
(cioè poco meno di un piede per un piede e mezzo
romani). La lastra non presenta fori passanti per il
fissaggio, né alloggiamenti per grappe o staffe, né
segni di colature di metalli da riempimento, ed era
incassata in un alloggiamento appositamente ricavato. Essa è inoltre priva di modanature, di cornici,
di decorazioni, di simboli, e lo specchio epigrafico
coincide con le dimensioni stesse della faccia principale della lastra. Sui lati destro e sinistro del supporto
si notano, solo dalla parte dello specchio epigrafico,
alcune scheggiature o unghiature, e la parte inferiore
della lastra appare fratta in modo irregolare. Il testo
epigrafico si sviluppa in sette linee, dall’andamento
orizzontale; non fu inciso su una precedente iscrizione erasa, e la lastra non fu poi riutilizzata, per
esempio, per incidervi un’altra epigrafe sul retro (la
superficie posteriore della lastra è liscia) 2.
La scrittura appare ben distribuita nello specchio
epigrafico, con lettere di misura omogenea (linea
1: 2 cm; linea 2: 3 cm; linee 4-6: 3-3,3 cm; linea
7: 3-3,5 cm). Non restano tracce visibili di linee
guida, l’interlinea appare ridotto, ma costante (0,40,8 cm), le lettere non presentano nessi o legature,
non ci sono lettere supralineate, né apici, né sicilici;
molto limitato è l’uso delle abbreviazioni e non c’è

alcun segno di separazione tra le parole, né hederae
distinguentes. Mancano anche simboli o ideogrammi,
che sarebbero stati indizi utili alla cronologia e alla
contestualizzazione del documento. L’incisione delle
lettere non è profonda, né elegante, e sembra essere
stata realizzata con uno scalpello a punta stretta;
moderata l’ombreggiatura, uniformi i tratti verticali,
orizzontali e obliqui. Dimensioni, forma, ductus e
modulo delle lettere non sono costanti: le lettere
furono tracciate probabilmente a mano libera, senza
l’ausilio di sagome e senza che il lapicida stabilisse
un modulo geometricamente esatto per ogni tipo
di lettera. Le lettere sul lato sinistro dello specchio
epigrafico, all’inizio della linea, sono più grandi e
distanziate, mentre si stringono verso il lato destro,
dove al lapicida restava meno spazio (all’inverso,
nell’ultima linea le dimensioni delle lettere sono
minori a sinistra e crescono verso destra). Tutte le
linee tranne la penultima (linea 6) terminano con
una parola completa, senza “a-capo”. Per quanto
possa rivelarsi incerto in epigrafia un esame paleografico, con cautela, non sarebbe improprio pensare
a una scrittura incisa tra la metà del II e la metà del
III sec. d.C., forse in età severiana 3. In assenza di
elementi datanti interni al testo, questa cronologia di
massima della scrittura, a cavallo tra II e III sec. d.C.,
sembra avvalorata dall’uso di un supporto lapideo
di qualità (meno diffuso in queste zone prima della
piena età imperiale), dall’abbreviazione D.M.S., dalla
presenza del praenomen, del gentilizio Tuccius (assente
nell’epigrafia dal IV-VI sec. d.C.), dall’appartenenza
del documento all’epigrafia dei liberti, dall’assenza
di elementi cristiani, indizi di una stesura del testo
epigrafico anteriore agli inizi del IV sec. d.C. 4.
L’epigrafe, priva di errori, è una dedica funeraria
della liberta Tuccia Casta al marito, il liberto Aulus
Tuccius Heliodorus, che fu medico:

1
Ringrazio molto la dott.ssa S. Lapenna per avermi affidato
l’esame del reperto epigrafico da lei rinvenuto a Iuvanum, e per le
informazioni che Ella e la dott.ssa P. Riccitelli mi hanno fornito
riguardo al rinvenimento dei frammenti. Le foto sono state
scattate dall’Autore in occasione dell’esame autoptico effettuato
nel marzo 2008 presso il Laboratorio di Restauro della Soprintendenza a Chieti e pubblicate per gentile concessione dell’Ente.
2
Il materiale (marmo lunense, tipo calacatta o bardiglio
chiaro, non il calcare poroso della Maiella) e le dimensioni della
lastra potrebbero far pensare a parte di una lastra di rivestimento
di un ambiente di lusso privato o pubblico (per es. materiale di
deposito, di scarto o di risulta, di reimpiego).

3
Sul piano paleografico, le lettere mostrano un andamento
slanciato verso l’alto, con una certa compressione laterale; marcate le apicature alle estremità dei tratti orizzontali e verticali, con
becchi e uncini in qualche caso tendenti alla coda di rondine.
4
Sull’uso dell’invocazione agli dei Mani anche in epigrafi
funerarie cristiane cfr. Caldelli 1997; sulla diffusione dell’onomastica degli Auli Tucci vedi oltre; per una riduzione netta
dell’epigrafia dei liberti in età tardoantica, a partire dalla seconda
metà del III sec. d.C., cfr. Costantini 1997. Interessante anche
l’assenza della tribù, che si rarefà nel corso del III secolo (Forni
1979) e che avrebbe fornito indizi sull’eventuale provenienza del
defunto da una città diversa da Iuvanum.
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1 (…) D(iis) (…) M(anibus) (…) S(acrum) (…)
A(ulo) Tuccio Heliọ[d]oro, medico,
animae inconparabili
atque sodali bono humanae
5 vitae, Tuccia Casta marito
dulcissimo, bene [e]t
colliberto merent[i, po] suit (…).

Il cognome del defunto, Heliodorus, è largamente diffuso fra gli schiavi e i liberti a Roma (mai
però col gentilizio Tuccius) 5. Pur trattandosi di una
normale dedica funeraria, mancano alcuni elementi
tradizionali, come il riferimento alla durata della vita
del defunto e alla durata del matrimonio. Nel testo
mancano indizi sul rapporto dedicante-dedicatariosepolcro; si deduce che il defunto non fece costruire
il sepolcro, ma che fu sua moglie a occuparsi della
sepoltura. Mancano anche riferimenti alla prole
della coppia, agli eredi e agli eventuali liberti della
famiglia. Manca qualunque indizio di ascesa sociale
a Iuvanum per Heliodorus, per es. il sevirato, e a una
qualunque forma di partecipazione, eventualmente
evergetica o collegiale, alla vita civica 6.
Sul piano giuridico-sociale il dedicante e il dedicatario dell’epigrafe sono due liberti, come indica
esplicitamente il termine collibertus alle linee 6-7 7.
Lo confermano inoltre la comunanza del gentilizio
Tuccius per entrambi i coniugi, l’assenza del patronimico e della tribù per il defunto, e il suo cognome
greco (Heliodorus). Dunque i due schiavi, Heliodorus e Casta, appartenevano allo stesso padrone, un
Aulus Tuccius; questi li affrancò e i due nuovi liberti
sembrano aver contratto un matrimonio legittimo.
L’indicazione colliberto bene merenti pare tradire una
comune esperienza di schiavitù e una relazione di
coppia successiva all’affrancamento, forse simultaneo,
di entrambi. L’espressione farebbe pensare cioè che
Heliodorus e Casta, dopo la servitù e dopo l’affrancamento da parte di Aulus Tuccius, condividessero un
5
Cfr. De Vit 1883, p. 323s.; Solin, Salomies 1994; Solin
1996, pp. 205 e 299; 2003, pp. 70-72. Il nome è testimoniato
a Roma come appartenente a un celebre medico d’età traianea,
quell’Heliodorus criticato da Giovenale (sat. VI,474), autore di
Cheirurgùmena utilizzati poi da Oribasius (Gossen 1912; PIR2 H
52; di recente Andorlini Marcone 1993, p. 471). Per l’onomastica grecanica dei medici di Roma cfr. Solin 1995.
6
Sul sevirato e l’augustalità a Iuvanum cfr. CIL IX, 2965
e 2962; AE 1990, nn. 225 e 226; 1996, n. 506; 2004, n. 467; su
queste categorie sociali cfr. Buonocore 1995a (= Buonocore
2002, I, pp. 75-99). Per forme di evergetismo e patronato a
Iuvanum cfr. CIL IX, 2956 = ILS 5341; 2959; 2962; 2964 =
ILS 7319; 2974; AE 1995, n. 392; 1996, n. 506; 2004, n. 467.
7
Per collibertus cfr. Thesaurus linguae latinae III, coll. 15991600; Vocabularium Iurisprudentiae romanae I, Berlin 1903, p.
803. Sulla condizione dei liberti Fabre 1981; Andreau 1989;
sulla visibilità epigrafica dei liberti tra la tarda repubblica e il
Principato cfr. Taylor 1961.

Sacro agli Dei Mani,
Ad Aulo Tuccio Eliodoro, medico,
anima incomparabile
e buon compagno
della vita umana, pose Tuccia Casta, al
marito dolcissimo, che ben meritò anche
come colliberto.

periodo di vita relazionale entrambi nella situazione
giuridica di liberti (concubinato), prima di poter
contrarre matrimonio legittimo, quando il patrono
avrà acconsentito o quando il patrono sarà morto 8.
Il gentilizio Tuccius è attestato per la prima volta
nell’epigrafia di Iuvanum. In generale questo gentilizio
è abbastanza raro: appare saltuariamente nell’onomastica di magistrati e di funzionari di rilievo tra l’età
repubblicana e il Principato, e non sembra più attestato
in età tardoantica (IV-VI sec. d.C.). In particolare appare molto rara la sua connessione con il prenome Aulus 9. Questo prenome si concentra soprattutto a Roma
e in Etruria, e si rarefà progressivamente tra il II e il III
sec. d.C. 10. Allo stato attuale della documentazione, è
impossibile collegare il nostro Aulus Tuccius Heliodorus
e sua moglie Casta con un qualche personaggio noto 11.
Sul piano della diffusione geografica del gentilizio,
non si conoscono Auli Tucci nella Regio IV; in questa
regione sono attestati soltanto un Gaius Tuccius a
Saepinum e un Lucius Tuccius a Cures Sabini 12. Nessun
senatore o cavaliere originario della Regio IV ha questo
gentilizio 13. Le pochissime attestazioni di Auli Tucci
in Italia provengono da Roma, da Ostia, e dall’Etruria
meridionale 14. Nell’insieme il gentilizio Tuccius, ma
con prenomi diversi da Aulus, sembra diffuso nell’Italia centrale tirrenica, tra Capua e Tarquinia, con
una decisa concentrazione nel Lazio. Esso appare assai
meno diffuso sul versante adriatico, ma un frammento
8
Sul matrimonio dei liberti Fabre 1981, p. 15ss.; Treggiari 1991, pp. 62-64, 280-284, 451-455; Fayer 1994, pp. 419s.,
520, 548; 2005, pp. 12-14, 125-134. Sulle operae dovute dai liberti
e dalle liberte al patrono cfr. Masi Doria 1993.
9
La maggior parte delle attestazioni superstiti di Tucci
testimoniano l’adozione dei prenomi Marcus, Gaius, Lucius,
Cnaeus, Publius, talvolta Sextus e Quintus.
10
Per il prenome Aulus cfr. Salomies 1987, pp. 11, 24,
155-160.
11
Cronologicamente può esserci una sincronia tra l’Aulus
Tuccius della lastra di Iuvanum e la dedica sacra realizzata da un
Aulus Tuccius a Roma che, nella seconda metà del II o agli inizi
del III sec. d.C., fu quinquennalis iterum del collegium Tibicinum
(CIL VI, 240, con Rüpke 2005, n. 3286).
12
Cfr. CIL IX, 2539 e 4968 = ILS 5543. In area adriatica
esso sembra limitato a Pesco Sannita, in Apulia (CIL IX, 1506),
a Lecce in Calabria (CIL IX, 23 = ILS 6472) e a Trea nel Piceno
(CIL IX, 5673).
13
Sui senatori della Regio IV cfr. Torelli 1982; per i
cavalieri di recente Mancini 2001.
14
Si vedano gli indici di CIL VI e XIV; cfr. anche una tegola
da Stigliano (Aquae Apollinares) in AE 1999, n. 630.

NOVITÀ EPIGRAFICHE DA IUVANUM

95

fig. 1 – Iuvanum. Luogo di rinvenimento della iscrizione.

Alla linea 2 Heliodorus è qualificato come medicus: si tratta della prima attestazione dell’esercizio
della professione medica a Iuvanum 16. Il nostro
liberto si unisce agli otto medici noti, attivi nella
Regio IV: sette di loro sono liberti, come il medico
di Iuvanum 17. Appare normale che in Italia, come
anche nell’area occidentale dell’impero romano,
un liberto con un nome servile greco (Heliodorus)
svolga l’attività medica, dal momento che la maggior
parte dei medici nella società romana erano schiavi e
liberti, oppure, a Roma, liberi ma peregrini, spesso

fig. 2 – Iuvanum. Immagine frontale dello specchio epigrafico.

epigrafico da Interpromium, presso Teate, pubblicato
da M. Buonocore, conserva l’angolo superiore sinistro
di una lastra, con tre lettere dell’inizio di una parola,
TVC, integrata dall’editore come il gentilizio Tuccius 15.
Purtroppo manca il prenome. Pertanto si deve tenere
presente la contiguità geografica tra il frammento da
Interpromium e la nostra iscrizione di Iuvanum.
15
Cfr. Buonocore 1984, p. 253 (= Buonocore 2002,
II, p. 572).

16
Per una prosopografia dei medici nel mondo romano
cfr. Gummerus 1932, aggiornato da Rowland 1977; Rémy
1987; 2001. Per un profilo dei medici cfr. di recente Andorlini,
Marcone 2004. Per l’epigrafia (latina) dei medici in sintesi
Kobayashi, Sartori 1999. Sulla possibile presenza di strumenti
chirurgici a Iuvanum si vedano le ipotesi di Candeloro 1990,
p. 97 e nota 6, e di Fabbricotti 1996, p. 25.
17
I medici noti nella Regio IV sono attestati ad Allifae (CIL
IX, 2369a = Gummerus 1932, n. 196); a Terventum (CIL IX,
2607 = Gummerus 1932, n. 197); ad Aesernia (CIL IX, 2680 =
Gummerus 1932, n. 198 = Buonocore 1995b, n. 71); ad Aufinum (CIL IX, 2388 = Gummerus 1932, n. 199); a Nursia (CIL
IX, 4553 = Gummerus 1932, n. 201); a Corfinium (Buonocore
1987, p. 157 n. 19); a Pinna (AE 1968, n. 159 = AE 1992, n. 241);
forse a Luco dei Marsi (CIL IX, 3895 = CLE 90 = Gummerus
1932, n. 200 = Letta, D’Amato 1975, n. 171). Incerta l’iscrizione frammentaria di Penne edita da Cugusi 2006, gentilmente
segnalatami da M. Buonocore.
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di origine greca. Parallelamente il confronto con la
documentazione epigrafica latina sui medici mostra
l’alta percentuale di dediche funerarie, realizzate per
i medici dai loro congiunti, spesso da mogli e da
concubine 18. Anche sotto questo aspetto l’epigrafe
di Iuvanum rientra nella norma.
Riguardo all’origo del nostro Aulus Tuccius Heliodorus, e dunque alla sua presenza a Iuvanum, merita
attenzione un passo del giureconsulto Alfeno Varo, in
base al quale un liberto che fosse medico poteva essere
legittimamente obbligato dal suo patrono ad andare ad
esercitare la professione medica in un’altra città, se questo poteva in qualche modo fare concorrenza all’attività
del patrono 19. La presenza a Iuvanum di un medico dal
raro gentilizio Tuccius potrebbe far pensare al liberto di
un medico attivo in una città diversa, eventualmente
anche lontana. Questo elemento, cioè l’estraneità del
medico alla comunità in cui esercita la professione, e
in cui spesso muore, sembra relativamente comune
nell’epigrafia dei medici 20. Il liberto-medico potrebbe
essersi trasferito nella città di Iuvanum per non fare
concorrenza al suo patrono, oppure per avere una certa
libertà professionale 21. Andare ad esercitare la professione medica in città carenti di medici comportava dei
vantaggi fiscali, fra cui l’esenzione dai munera cittadini.
Il fatto che in base al testo dell’epigrafe Heliodorus non
sembri aver goduto di una qualche promozione sociale
a Iuvanum potrebbe essere un effetto della sintesi del
testo epigrafico, oppure un portato della sua professione. Se le loro entrate potevano farne teoricamente
degli evergeti, la loro origine, la possibilità di eclissarsi
dagli obblighi civici e una scarsa stima verso la loro
professione, con poche illustri eccezioni, ne facevano
raramente dei notabili. L’epigrafe del liberto-medico
Heliodorus dunque rientra a pieno nella tipologia delle
iscrizioni dei medici del mondo romano.
Per un aspetto la dedica del medico di Iuvanum
appare più elaborata della media: per i sintagmi celebrativi del defunto, non comuni. Le espressioni animae
incomparabili (linea 3) e sodali bono humanae vitae (linee 4-5) sono abbastanza rare, soprattutto la seconda,
e non sembrano mai attestate insieme 22. Rivelano una
Cfr. Cristofori 2006.
Dig. XXXVIII, 1.26 (Alfenus, libro VII digestorum).
20
Cfr. Cristofori 2006.
21
A favore di questa ipotesi milita anche l’esistenza di
un provvedimento, emesso dall’imperatore Antonino Pio, e in
vigore dopo il suo principato fino in età tardoantica, per cui ogni
città romana doveva avere un numero di medici e di insegnanti
proporzionale al numero dei suoi abitanti; cfr. Dig. XXVII,
1.6.2 (Modestinus, libro II excusationum). Sugli esiti tardi della
posizione privilegiata dei medici nelle città romane Cosentino
1997; Paolucci 2000; Marcone 2006.
22
Sul formulario epigrafico pagano e cristiano si vedano
i saggi di G. Sanders (1991).
18
19

prospettiva, inusuale e profonda, del sodalizio di Casta
ed Heliodorus come liberti e come coniugi.
Concludiamo tornando sul contesto archeologico del rinvenimento. Come accennato, gli undici
frammenti della lastra erano raccolti in un’area ridotta, sotto al livello pavimentale del sepolcro, non
sappiamo se dentro l’area dell’edificio o immediatamente fuori del suo perimetro. La concentrazione e la
posizione dei reperti invita a ipotizzare che l’epigrafe,
in pezzi, sia stata deposta in antico sotto terra, forse
in un pozzetto appositamente scavato. A questo proposito si noti che, come accennato, sui bordi della
lastra, dalla parte dello specchio epigrafico, ci sono
alcune scheggiature, mentre il margine inferiore della
lastra appare fratturato in modo irregolare: sembra
probabile che le scheggiature e le fratture siano state
prodotte dall’inserimento di uno strumento metallico
lungo i bordi della lastra per estrarla dal suo alloggiamento. Chi estrasse l’epigrafe la ruppe e la seppellì
nell’area del sepolcro, in un periodo in cui il sepolcro
e la necropoli ancora funzionavano (naturalmente
non aveva senso preservare i frammenti di quella
lastra se si intendeva distruggere l’edificio, come poi
avvenne) 23. Lo spoglio totale e la distruzione del
sepolcro avvennero verosimilmente in un periodo
successivo all’occultamento della dedica di Heliodorus. Allora la necropoli doveva essere in abbandono
e fu completamente smantellata. Tuttavia in quel
momento fu impossibile ai demolitori trovare i frammenti della lastra di Heliodorus, perché nascosti sotto
terra e dunque invisibili, e l’iscrizione del medico si
salvò. Questa ricostruzione sembra confermata dal
fatto che dei quasi cinquanta reperti epigrafici litici
rinvenuti a Iuvanum questa è l’unica lastra marmorea
sostanzialmente integra superstite 24.
Sulle ragioni dell’asportazione e della preservazione ipogea della dedica di Tuccia Casta al marito
Heliodorus si possono formulare con molta cautela
tre ipotesi: a) l’epigrafe era all’interno o all’esterno di
un sepolcro familiare dei Tuccii, e la dedica al liberto,
di buona qualità, fu eliminata ad un certo punto per
ragioni ignote; b) l’epigrafe era apposta su una tomba
singola, o su un segnacolo, o su un piccolo sepolcro
fatto realizzare da Tuccia Casta per il marito, al posto
del quale fu poi costruito l’edificio funerario rinve23
Con ogni probabilità l’epigrafe, rimossa e sepolta,
era ritenuta res religiosa e doveva essere considerata da chi la
rimosse ancora in una qualche relazione con l’area sepolcrale
(cfr. Ducos 1995).
24
Sull’epigrafia di Iuvanum, dopo Buonocore, Firpo
1991, pp. 440-454 (cui si devono aggiungere AE 1990, nn. 225230; 1995, nn. 392-397; 1996, nn. 506-509; 1997, n. 454; 2004,
nn. 467-468), si veda adesso Buonocore 2010, p. 320 (ringrazio
l’Autore per avermi permesso di leggere la sua relazione).

NOVITÀ EPIGRAFICHE DA IUVANUM

nuto nel 2007 (i nuovi proprietari dell’area religiosa
eliminarono l’epigrafe seppellendola) 25; c) Heliodorus
fu ospitato in un sepolcro altrui: l’epigrafe sarebbe
stata fatta collocare da Tuccia Casta all’interno o all’esterno di un sepolcro già esistente per commemorare
il marito medico, salvo poi essere rimossa quando,
più tardi, lo spazio funerario fu riorganizzato per
fare posto a qualche membro della famiglia del proprietario del sepolcro 26. Questa ipotesi si sposerebbe
con il silenzio dell’iscrizione sul rapporto tra defunto,
dedicante e sepolcro.
Pierfrancesco Porena
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Iuvanum, gli scavi nel settore occidentale del foro, Area 1, Campagne di scavo 2007-2008.
Rinvenimento di un gruzzolo di IV secolo, possibili implicazioni archeosismologiche
e breve nota preliminare sulla ceramica dipinta tarda di Iuvanum

Questo intervento si incentra sull’analisi dei
risultati di due campagne di scavi (2007-2008) condotte dall’équipe dell’Università “G. d’Annunzio” nel
sito di Iuvanum, in un ambiente denominato Area 1
posto lungo il lato occidentale del Foro (fig. 1).
Le indagini hanno innanzitutto consentito di
delineare la struttura del vano (fig. 2), che sviluppa
un’ampia pianta rettangolare con maggiore estensione in senso nord-sud (5,30×19,50 m): i muri sono
tutti in opera incerta e la lunga parete orientale
definisce parte del perimetro occidentale della piazza, mentre alcuni setti murari del lato meridionale
risultano in comune con un adiacente edificio a
carattere residenziale di prestigio – sulla base degli
attuali dati di scavo risalente alla prima metà del I
sec. a.C. 1 – il cui ingresso è in asse con il centro del
foro, dove campeggiava la nota dedica bronzea di
Caio Erennio Capitone 2. Il lungo muro posteriore
ovest dell’Area 1 (USM 801) è aderente per quasi
tutta la sua lunghezza a un secondo muro parallelo
(USM 816), anch’esso in opera incerta, coincidente
con il limite attuale di scavo, per cui al momento
noto solo a livello di cresta.
Un intervento caratterizzante per la struttura
dell’Area 1 risulta eseguito in concomitanza con la
fase di risistemazione dell’adiacente domus, avvenuta presumibilmente nell’ambito della generale
riorganizzazione funzionale dell’area forense di età
giulio-claudia, che adegua spazi e strutture di fase
repubblicana, forse rispondendo a logistiche inerenti
all’esercizio delle attività pubbliche e amministrative
nella nuova città imperiale 3, e che vede la collocazione della citata dedica al centro della piazza, in linea
con l’ingresso della domus.
Nel vano dell’Area 1 l’analisi dei vari rapporti
strutturali riferisce a tale fase l’inserimento di un
bancone in muratura laterizia (fig. 3), con tegole
fratte legate da malta di buona qualità e piano in
solido cementizio con abbondante cocciopesto di
1
Campagne di scavi 2010-2011. Una sintesi preliminare in
Mucciante 2011. Lo studio più ampio sulle indagini nel settore
della domus è in corso di pubblicazione. Ringrazio la prof.ssa
Raffaella Papi per la fiducia accordatami nella conduzione delle
indagini, così come la dott.ssa Patrizia Staffilani anche per l’amicizia ultradecennale, e tutti i ragazzi partecipanti agli scavi che
per me hanno rappresentato una eccezionale scoperta.
2
Iaculli 1990 e in questa sede.
3
Supra, nota 1, e Lapenna 2006a.

taglio grossolano (USM 805), inglobante tre dolia
(USS 806, 808, 810), inserito tra le due pareti laterali
(USM 802 a Est, USM 803 a Ovest) a ridosso della
parete di fondo sud (USM 800) in comune con
l’aditus della domus.
Di un solo dolium (US 806, fig. 4), pressoché integro, è stato indagato il riempimento (US 807a/b/c),
mentre si è preferito al momento non privare gli altri
due, con bordo nettamente asportato dalla moderna
azione agricola e linee di frattura verticali lungo le
pareti, del sostegno offerto dal deposito interno e
attendere la ripresa delle indagini, che si prevedono
concomitanti agli interventi di restauro e implementate dalle analisi archeometriche su eventuali tracce
residue del contenuto. Il dolium US 806 (fig. 5) 4, con
diam. interno max. di 1,8 m e alt. interna di 0,98
m fino alla base del basso collo, ha una capacità di
circa 523 l, pressoché pari a 1 culleus (20 amphorae).
Un vuoto strutturale nel piano del bancone ne
mostra parte della spalla con impresso a crudo il
numerale LII, che l’ampio spazio liscio sulla circostante superficie del vaso garantisce essere completo
e individualizzato; non trovando corrispondenza con
misure di volume rapportate all’effettiva capacità
del contenitore, si ritiene riferibile a un eventuale
numero di produzione o a solidi 5. Resta da scoprire
ancora il resto del vaso, coperto dalle macerie sprofondate nel piano del bancone, che potrebbe rivelare
ulteriori sigle chiarificatrici dell’originario contenuto.
I dolia non erano di primo uso ma di reimpiego nella
struttura, come risulterebbe dal terzo dolium a Est,
US 810, di cui un secondo vuoto mostra la spalla con
graffite due serie di numerali in ordini sovrapposti
(fig. 6); quello inferiore, meno marcato, lascia intravedere il numerale XXXX da riferire probabilmente
al contenuto in urnae (40 urnae = 520 l/1 culleus),
dunque correlabile alla quantità di liquido (olio o
Confronti stringenti per forma e dimensioni con i dolia
della cella vinaria nella villa pompeiana della Pisanella, presso
Boscoreale, distrutta dall’eruzione del 79 d.C. (Pasqui 1897;
Brenni 1985, p. 263 fig. 5; Stefani 2006).
5
I numerali graffiti sui dolia possono fare riferimento a
solidi, di solito preceduti da una M(odii) e una S barrata (sextarii)
accompagnati da un numero; quando il prodotto contenuto è
liquido sono indicate le amphorae, di solito un numerale singolo, a volte preceduto da una A o da AMP, o nel caso di urnae
preceduto da U o UR. Ringrazio Vicent Escrivà Torres, Museo
Arqueològico de Lliria, per l’istruttiva chiacchierata.
4
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fig. 1 – Iuvanum. Planimetria dell’area urbana e immagine da pallone con localizzazione delle aree di intervento 20072008 (base rilievo da Lapenna 2006, foto M. Vitale).

vino). Il numerale superiore, forse di rettifica al primo, con incisioni più vive e profonde, genera dubbi
di lettura per la scarsa chiarezza di alcuni caratteri
(XXXIII?). Tale correzione non sarebbe stata possibile
dopo l’avvenuta muratura nel banco.
Nella sua collocazione tra la basilica e la domus,
affacciato direttamente sul foro, il lungo ambiente
dell’Area 1 può avere assolto un ruolo di primo piano
nella vita pubblica della città, animando l’ipotesi di
una originaria connessione alle attività del praefectus annonae, per il quale l’adiacente domus poteva
idealmente nel contempo costituire sede e dimora,
ovvero indicare un possibile legame logistico (horrea)
con la funzione di statio annonae e con le periodiche
frumentationes nel corso dell’età imperiale 6. Tuttavia
le limitate indagini non escludono a priori funzioni
più comuni, di thermopolium per esempio, e la futura
possibilità di individuare originari frazionamenti
interni ancora non evidenziati che ridimensionerebbero l’estensione del vano così presentato e le idee
sovraesposte.
6

Richardson 1992; Lampe 2006, p. 61.

fig. 2 – Iuvanum.
Area 1: pianta dell’edifico (rilievo V. Acconcia).
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fig. 3 – Iuvanum. Area 1: emersione del piano del bancone
con i dolia (foto V. Tordone).

fig. 4 – Iuvanum. Area 1: dolium US 806.

fig. 5 – Iuvanum. Area 1: dolium US 806.

fig. 6 – Iuvanum. Area 1: dolium nella US 810, con le due
serie di numerali graffite sulla spalla.

Una tamponatura nella parete ovest (USM 801)
confermerebbe l’esistenza di un originario collegamento interno tra il vano e l’ambiente settentrionale
della domus, dunque una diretta dipendenza tra i due,
interrotta nel corso dell’età imperiale, forse a seguito
di un cambio d’uso o di proprietà.
La visione d’insieme del vano Area 1 è il risultato
delle indagini 2007 (fig. 7), inizialmente limitatesi,
data l’estensione, alla messa in evidenza superficiale
dei depositi e degli elementi più emergenti per quota. L’indagine del 2008 ha poi teso ad approfondire
l’analisi stratigrafica e a definire ruoli e rapporti dei
vari elementi strutturali noti, concentrandosi nella
porzione meridionale dell’edificio, dove al momento
sono stati documentati i livelli relativi alle ultime fasi
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817 sono stati recuperati frammenti di blocchi in
pietra calcarea, con un lato piano perfettamente
levigato e un tratto di bordo arrotondato, ritenuti
parte degli spicchi che dovevano comporre il piatto
circolare di una sottomola, verosimilmente facente
capo alla struttura stessa dell’USM 817 7.
La presenza di questo impianto può essere
inserita tra quei fenomeni di trasformazione che caratterizzano il processo di destrutturazione della città
tardo antica e che vedono la graduale ruralizzazione
con l’inserimento delle attività produttive all’interno del townscape 8. A tale fenomeno, ampiamente
documentato nelle città tardo imperiali, si associa
una evidente defunzionalizzazione delle aree forensi,
segnata spesso attraverso l’occupazione progressiva
degli spazi da parte di attività produttive o insediative
che nessun rapporto hanno ormai con le funzioni
pubbliche precedenti 9.

Analisi del rinvenimento monetale

fig. 7 – Iuvanum. Area 1: fase di scavo (2007) e localizzazione dell’area di approfondimento (2008) (foto V. Tordone).

tarde di vita (fig. 8). Qui è stato distinto un evento di
distruzione, con crolli accompagnati da un incendio
(fig. 9) databile alla seconda metà del IV sec. d.C.
per via di un cospicuo rinvenimento monetale, che
costituirebbe il terminus post quem, e per i materiali
ceramici della successiva fase, che definiscono il
limite superiore del quadro cronologico entro cui
inserire l’evento.
Un’ultima fase di ripresa, tra fine IV e VI secolo,
vide il recupero della struttura con l’inserimento di
un impianto produttivo impostato a una quota di
calpestio superiore rispetto alla precedente, previo
livellamento delle macerie e riutilizzo funzionale dei
dolia, con l’imbocco ormai posto non più a livello di
bancone, ma del nuovo piano. Dell’ultimo impianto
si conserva, in particolare, la base di fondazione di
una struttura muraria a pianta rotonda (USM 817,
fig. 10), in opera incerta, di 3,20 m circa di diametro,
leggermente decentrata nella metà sud del vano.
Fondata negli strati di livellamento (US 811, 831, fig.
11), sopravvivono di essa appena due filari di pietre
poiché dilaniata dall’attività agricola di superficie,
condotta fino a tempi recenti, che ha asportato il
piano di calpestio e ciò che vi insisteva, livellando il
tutto fino a quota negativa. In prossimità dell’USM

Sul battuto pavimentale (tetto di US 835) che
precede l’ultimo impianto dell’Area 1, relativo al
momento della distruzione, avvenuta nella penultima fase di vita dell’edificio, sono state rinvenute
31 monete di bronzo. Un minuzioso lavoro di
documentazione ha posto particolare riguardo in
fase di scavo alla posizione di rinvenimento di ogni
moneta, dimostrandosi fondamentale per lo studio
numismatico. Ciò ha permesso di osservare come
le monete si trovassero sparse in una zona piuttosto
circoscritta, entro pochi metri quadrati nell’ambito
della stessa fase di deposizione, sul piano in battuto
7
Sottomole simili trovano diversi confronti nell’ambito di
impianti per la produzione olearia come nella villa di Granaccio
(Tivoli), nella villa di Via della Fattoria (Cosa), ad Antanella
(Firenze), nella villa di Settefinestre. Uno dei complessi più
interessanti per comprendere planimetria e funzionamento dei
frantoi, in maniera specifica di epoca tardoantica, è oggi quello
di Wadi R’Mel (Zriba, Zaghouan), nella regione di Segermes in
Tunisia, scavato da Tahar Ghalia negli anni 1996-1998 e di cui si
attende ancora la pubblicazione dei risultati; il frantoio è ospitato
nel medesimo edificio del mulino da cereali e sarebbe stato attivo
ininterrottamente dal IV al VII secolo (Vismara 2007, p. 441,
fig. 12.7). A Iuvanum, durante le campagne di scavi 1994-96,
nel vano G, lato meridionale del foro, è stata trovata una base
di pressa da olio (visibile anche in alcune foto d’archivio dell’ex
Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università “G.
d’Annunzio”), monolitica di grandi proporzioni, inserita nel
piano pavimentale più recente, che E. Fabbricotti ritiene fosse in
giacitura secondaria e, considerando le dimensioni, la suppone
proveniente da non molto lontano, connessa alla presenza nelle
vicinanze di un mulino a olio (Fabbricotti 1997).
8
Riguardo a ulteriori testimonianze di fase tardoantica
nell’area urbana di Iuvanum cfr. il vano R in Staffilani 2006 e
inoltre Tulipani 2006; Lapenna 2006b.
9
Sulla questione si vedano Citter 2001, p. 27; Milanese
2010, p. 2227; Leone 2013; Piepoli 2008, p. 587s.
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fig. 8 – Iuvanum. Area 1: planimetria del settore di scavo
(2008).

fig. 9 – Iuvanum. Area 1: scavo
del 2008 visto da Nord-Est; in
primo piano la superficie US
835 con la colonnina US 833;
alla base del bancone residui
del crollo US 853 in corso di
scavo; nel mezzo il fondo del
dolium US 843 e i resti della
trave carbonizzata USL 840
(foto V. Tordone).
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fig. 10 – Iuvanum. Area 1: US 817 (foto V. Tordone).

fig. 11 – Iuvanum. Area 1: scavo del 2008 visto da Sud
(foto V. Tordone).

di terra situato all’interno di questo ambiente, a
carattere verosimilmente produttivo/commerciale, e
di comprenderne la pertinenza a un unico gruzzolo
andato disperso (fig. 12).
Il gruppo monetale (fig. 13) è composto da 24
esemplari di aes 3, 5 di aes 2, 2 di aes 4, di cui una
dubbia per via dello stato conservativo, forse aes
3 10. La cronologia della maggior parte delle monete
rientra nell’ambito del terzo quarto del IV secolo (21
esemplari). Il termine più tardo del gruppo è dato
da otto monete dell’imperatore Valente (364-378):
trattasi in particolare di un aes 3 del tipo Gloria Romanorum con evidente tosatura, di 6 aes 3 del tipo
Securitas rei publicae (due dei quali, per via del pessimo stato conservativo, dubitativamente attribuibili
a Valentiniano I, 364-375 d.C.), e di un aes 3 con
rovescio non leggibile.
Appartengono ancora al periodo 3 esemplari di
aes 3 dell’imperatore Gioviano (giugno 363-febbraio
364 d.C.) del tipo Votis Quinquennalibus Multis
Decennalibus, 6 di aes 3 di Giuliano II (331-363) del
tipo Votis Decennalibus Multis Vicennalibus 11, 4 di
aes 3 del tipo centenionalis di Costanzo II (337-361)
di cui 3 del tipo Fel temp reparatio 12 e il quarto non
leggibile sul rovescio.

Seguono, con cronologia più alta, un aes 2 di
Magnenzio (350-353) del tipo Votis Quinquennalibus Multis Decennalibus entro corona sorretta da
due Vittorie, un aes 3 (follis) di Costantino II (337340) del tipo Gloria exercitus, un aes 3 (follis) di
Costantino (306-337) del tipo Gloria exercitus, e un
aes 2 antoninianus di Diocleziano (284-305) del tipo
Iovi conservat(ori) augg(ustorum) raffigurante Giove
in piedi con fulmine e scettro.
Sei monete non interpretate per via del mediocre stato conservativo, alcune delle quali sottoposte
a riduzione, mostrano caratteri di spessore e peso
originari riconducibili a coniazioni più antiche,
forse rimesse in circolazione, ma in ogni caso ancora presenti nel periodo di formazione della borsa;
l’aspetto particolarmente usurato, tale da renderle
irriconoscibili, le fa ritenere correlabili a un loro
eventuale impiego a peso.
In merito alle zecche, lo stato conservativo ha
reso possibile individuare il luogo di emissione solo
per una percentuale bassa del materiale (35,48%).
Quelle riscontrate sono: Roma (6 pezzi), seguita per
l’occidente da Aquileia (2 pezzi, tra cui uno dubbio
per via della scarsa leggibilità), Lugdunum (1 pezzo),
Treviri (1 pezzo), e per l’oriente da Nicomedia (1 pezzo). Nonostante la ristrettezza del campione, quella
di Roma è, come prevedibile, la zecca maggiormente
rappresentata.
La datazione del gruppo si definisce attraverso
varie osservazioni. La consistente presenza di monete
integre nel contorno e i pochi elementi sottoposti a
tosatura, particolarmente evidente in una moneta di
Valente, suggeriscono che il periodo di formazione,
chiusura e dispersione del gruzzolo è ancora, con
ogni probabilità, precedente la legge del 395 13 che,

10
Per motivi di spazio la pubblicazione delle schede numismatiche viene rinviata ad altra sede.
11
I voti decennali di Giuliano avrebbero dovuto celebrarsi
ogni dieci anni dalla sua elevazione al rango di Cesare (nel 365
quindi), ma furono anticipati al 363 d.C. allo scopo di gratificare
l’esercito con le elargizioni che di solito accompagnavano queste
celebrazioni. L’associazione dei voti con l’esercito è evidenziata dal
dritto della moneta in cui l’imperatore è ritratto armato di lancia,
scudo e corazza: cfr. RIC VIII, p. 280 n. 329b, indice di rarità C.
12
Questo tipo di monete è stato datato a partire dal 354
(RIC VIII, p. 37) per via del peso che si attesta tra g. 2,50 e
2,25; per il tipo monetale cfr. anche Kent 1967; Carrié 1993;
King 1993.

13

Cod. Theod. 9, 23.2.
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fig. 12 – Iuvanum. Area 1: planimetria di scavo e posizione delle monete sulla superficie dell’US 835.

imponendo il centenionalis come moneta unica di
bronzo autorizzata alla circolazione e il ritiro delle
eventuali monete più grandi, amplificò l’uso di ritagliare le monete 14, già diffuso dal tempo di Costanzo
che ne vietò la pratica.

Stando alle datazioni più tarde dell’autorità
emittente nel gruppo in esame, post 364 d.C., il
periodo di formazione e chiusura rientra con tutta
probabilità tra la metà degli anni sessanta e i primi
anni settanta del IV secolo, sotto il regno di Valente.

14
In concomitanza con la legge, alla fine del IV secolo, la
chiusura di alcune zecche occidentali (Aquileia, Treviri, Arles,
Lione e Milano; cfr. RIC X) deve aver portato a una situazione
di carenza di moneta spicciola: non era infatti più possibile riutilizzare la vecchia moneta perché non conforme ai nuovi standard

metrologici. Ecco allora che la tosatura di monete più grandi
si spiega come provvedimento attuato per fronteggiare questa
situazione di crisi. Il processo di tosatura lascia invariabilmente
intatto il ritratto dell’imperatore sul dritto della moneta, ma spesso
danneggia il segno di zecca, la legenda e l’immagine sul rovescio.
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fig. 13 – Iuvanum. Area 1: le monete in bronzo leggibili
rinvenute nella fase dell’US 835.

La consistente presenza di monete relative a Giuliano
II, nonché a Gioviano, farebbe ulteriormente presupporre di trovarsi ancora in un periodo non troppo
lontano dal loro regno (fig. 14). Il ruolo produttivocommerciale del vano e la composizione stessa del
gruzzolo, costituito da moneta minuta, concorrono
nel nutrire l’idea di una formazione avvenuta in
tempi relativamente brevi, in relazione all’esercizio di
un’attività a carattere forse giornaliero, e offre come
esito una piccola campionatura del circolante in uso
durante il periodo. Il raffronto con altri ritrovamenti
monetali di IV secolo d.C. da Ostia 15 e Roma 16 conferma come la presenza numerica di tipi come Gloria
romanorum, Securitas rei publicae e Fel temp reparatio
15
16

Spagnoli 1993.
Reece 1982; Cepeda 1991; Molinari 1995.

fig. 14 – Iuvanum. Area 1: composizione del gruppo in
base all’autorità emittente.

ben si rapporti alla circolazione monetaria del periodo. L’assenza di elementi di fine IV e V secolo non
suggerisce attardamenti d’uso importanti, pur con
le riserve del caso dovute al fatto che, come sembra
generalmente indicare il dato ponderale, relativo in
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particolare alle serie Securitas rei publicae(ce) e Gloria
romanorum, l’aes 3 di IV secolo mostra una lunga
circolazione nel periodo successivo.

Possibili implicazioni archeosismologiche
Le dinamiche di formazione della sequenza
stratigrafica registrata nell’Area 1 (fig. 15), vedono
in primis la costituzione di un deposito di materiali
da muratura che si ritiene correlabile a un crollo
(US 853), con tetto discendente da Sud verso Nord,
giacente sul piano di calpestio (US 835) a ridosso
della parete del bancone (USM 838) e alla sua base,
dove è stato rinvenuto anche il resto di un piccolo
dolio in situ (US 843), schiacciato dal crollo stesso
(fig. 16). La composizione caotica del deposito si
caratterizza per la presenza di conci di pietra, vari
cubilia, diversi grossi frammenti di coppi ed embrici,
alcuni frammentati in posto nel mezzo del deposito,
e da frammenti disgregati di malta cementizia, che
ne costituisce a sua volta la matrice preponderante.
È ragionevole presumere che in principio parte del
cono di accumulo detritico insistesse anche sul piano
del bancone, probabilmente ripristinato con l’impostazione della successiva fase, in ogni caso livellato
dalle arature, giunte ad asportare completamente il
bordo di due contenitori. Posizione e contenuto del
deposito lo fanno ritenere riconducibile al cedimento
della parte superiore della parete sud, forse per ribaltamento del muro d’angolo, avvenuto fino al limite
con la struttura del tetto, solo parzialmente interessato da immediati cedimenti come indicherebbero i
relativamente pochi frammenti di tegole rinvenuti 17.
Un deposito di crollo molto più consistente è stato
evidenziato sul lato sud della parete, esterno al vano
e fauces dell’adiacente domus, dove appare franata
la maggior parte della muratura. In relazione a tale
evento, immediato risulta l’avvio di un incendio, per
cui il piano di calpestio del nostro vano si presenta
con evidenza annerito e concotto per un’ampia zona
(non pertinente un focolare a terra con embrice
posizionato sul piano quasi al centro dell’ambiente); un rocchio di colonnina a fusto liscio, in pietra
calcarea grigio chiara (US 833, diam. 35 cm circa) 18,
Vedi infra.
In molti vani della zona sud-est, tra il foro e l’acropoli,
innumerevoli rocchi di colonnine, in genere del diametro di
circa 35 cm, simili all’US 834 emersa nell’Area 1, sono stati
rinvenuti infissi nel terreno, emergenti dai piani tardi, alcuni
posti nel centro degli ambienti, nel complesso senza un ordine
logico apparente (Fabbricotti 1996). È da valutarne la possibile
funzione di imposta per sistemi di puntellamento e rinforzo a
sostegno delle strutture superiori degli edifici, di fase precedente
quella di crollo nell’Area 1, forse correlabili con la fase in cui in
città interviene l’opera restauratrice e costruttiva patrocinata da
17

18
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infisso verticalmente nel piano in battuto, mostra
una forte disgregazione termoclastica, con fratturazioni e distacchi cubiformi invadenti lungo tutta la
circonferenza, e rubefazione da calore penetrante lo
spessore superficiale, evidenti risultati dell’esposizione diretta al fuoco. Sul deposito di crollo interno
all’Area 1, alla base del bancone sono stati rinvenuti
i resti carbonizzati di una lunga trave (USL 840,
lungh. circa 3,5 m), in giacitura piana ortogonale
alle strutture nel senso est-ovest, forse pertinente
la trabeazione o relativa al sostegno di un ballatoio,
che si poteva inserire tra la parete ovest del bancone
e quella est lato foro 19. Crollo e piano erano sigillati
da una coltre cenerognola polverulenta, inglobante
anche i resti della citata trave, il tutto a sua volta
obliterato da un caotico livello di laterizi sciolti della
potenza di circa 30 cm (US 831), con scarsa matrice,
anch’essa cenerognola e polverulenta, e costituito in
prevalenza da grandi tessere fittili quadrangolari, non
propriamente uniformi nelle dimensioni 20, che si
suppongono usate per rivestire il piano pavimentale
di un originario ballatoio superiore 21. Al tetto dell’US
831 era presente un maggior numero di elementi
laterizi riconducibili alla copertura del tetto, alcuni
caratterizzati da un alto grado di frammentazione,
possibile conseguenza in principio di una diretta
esposizione a un intenso fuoco e residuo, forse, di
una selezione per il recupero dei materiali utili a
Fabio Massimo rector provinciae. Per Iuvanum, CIL IX, 2956 =
ILS 5341: restauratori moenium publicorum; CIL IX, 2957 = ILS
5521: secretariu[m] fecit curant[e] ordine. Nel nostro caso l’US
833, collocandosi quasi in prossimità dell’ingresso, posizione che
potremmo ritenere “scomoda” per la fruizione dell’ambiente,
poteva forse rispondere in modo funzionale a sopravvenute
esigenze di rinforzo della struttura, ponendosi come base per il
sostegno delle travature di quella stessa parte di edificio dove,
successivamente, si verificherà il crollo.
19
Non si esclude la possibile pertinenza a un sistema di
puntellamento facente capo al vicino rocchio di colonna (US
834) emergente dal piano (cfr. supra, nota 18).
20
Le tessere, mediamente di 4×5 cm lato superficie, appaiono ritagliate da tegole di reimpiego, come si evince dalla varietà
di spessore, colore e impasto. Un pavimento a tessere cubiche rinvenuto a Padova è datato tra III e IV sec. d.C.; in Via Neroniana
a Montegrotto Terme (PD), nel settore nord-ovest di una villa di
età imperiale, lacerti di pavimento in tessere ritagliate, irregolari
nelle dimensioni e disposte con una certa approssimazione in
un ambiente di non chiara funzione, trovano una datazione fra
III-IV sec. d.C. (le fughe tra le tessere sono riempite di terriccio,
la malta di allettamento è grossolana e poco tenace). Esempi di
cronologia più alta risultano realizzati non con tegole di scarto o
di recupero, ma intenzionalmente prodotte per essere ritagliate
a cubetti e destinate alla realizzazione del manto pavimentale
(Annibaletto, Rinaldi 2012; Bressan et al. 2012).
21
Una pavimentazione simile è stata rinvenuta ancora in
situ nei vani Z e W del settore est del foro di Iuvanum; le tessere
sono disposte con ordito ortogonale alle strutture. Il piano era
coperto da un crollo al cui tetto è stata recuperata una moneta
in bronzo di Massenzio (Crivellari 1996, p. 57).

108

ALESSANDRO MUCCIANTE

fig. 15 – Iuvanum. Area 1: sezione stratigrafica Nord-Sud del settore di scavo 2008.

fig. 16 – Iuvanum. Area 1: scavo
del 2008 visto da Nord (foto V.
Tordone).

giustificarne, oltretutto, il numero ridotto, nonché
possibili oggetto di ulteriore riduzione intenzionale
ai fini del livellamento che, con la successiva US 811,
vede il riassetto del piano con i materiali di risulta e
l’impostazione dell’ultima fase (USM 817). Un’azione
di rimescolamento a carico dell’US 831 e di intenzionale movimento al tetto delle macerie US 853 è
provata dal rinvenimento sparso nella formazione
dell’US 831 di vari frammenti del dolio US 843, il cui
fondo è stato rinvenuto schiacciato in situ al di sotto
del crollo; una movimentazione di detriti, questa, che
potrebbe proferire su interventi di recupero avvenuti
nell’immediato periodo post-crollo.
La situazione fa ritenere che le monete del
gruppo esaminato, disperse sul piano US 835, siano

da considerare in giacitura secondaria, conseguente
alla caduta da un piano superiore o da un punto
comunque elevato della struttura, dove potevano
essere originariamente riposte, forse entro un contenitore deperibile che non ha lasciato tracce per cui,
cadendo a pioggia, si sono disseminate sulla superficie
inferiore. Una moneta (n. 82) è stata rinvenuta sul
fondo di una bassa vaschetta in pietra (US 836, posta
sul piano, che pare averne consentito una migliore
conservazione rispetto alla media delle altre), coperta
dalla coltre che ha in egual modo obliterato l’intera
superficie US 835. Le monete rinvenute sul piano
presentano tracce di esposizione diretta a un forte
calore, con iniziali processi di fusione e deformazioni, evidente conseguenza dell’incendio. Il raggio
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di dispersione e la concentrazione crescente dall’interno verso l’esterno, in senso sud-ovest/nord-est,
richiamano l’effetto di una proiezione del gruzzolo
da una certa altezza.
L’incongruenza, originante dubbi sulle possibili cause di questa fase di rovina, si riscontra nella
sequenza crollo parete con schiacciamento dolio e
dispersione del gruzzolo – incendio con rovina delle
travature – macerie dei laterizi del piano superiore e
della copertura. Un naturale processo di disfacimento
strutturale, nel caso specifico con murature in pietra, vuoi per precarietà pregresse esito di precedenti
fatti, vuoi per incuria o scadente qualità costruttiva,
produce di norma sequenze diverse, cui possono
contribuire preliminari circostanze di abbandono,
non riscontrate nel nostro caso, dove in definitiva
quella che ci si pone di fronte è una situazione di
istantaneo degrado.
I ben noti eventi sismici di questi ultimi anni
hanno prodotto un triste ventaglio di esempi, innescando un’ampia serie di studi relativi alla statica e
sulle dinamiche di crollo degli edifici, e poiché colpiti
sono soprattutto i centri antichi, molti concentrano
l’osservazione sul comportamento delle strutture
storiche in pietra, in gran parte con murature a
sacco e trabeazione lignea 22. Forti analogie con
varie casistiche, riguardo alla posizione dei depositi,
ai versanti di crollo con cono di maggior accumulo
delle macerie e loro composizione e disposizione nello
spazio, si riscontrano con la sequenza dell’Area l, nel
caso specifico aggravato dall’immediato incendio.
Molteplici sono i fattori in grado di influenzare l’innesco di un cinematismo: la qualità delle connessioni
fra i due muri ortogonali, il tipo di muratura e le
caratteristiche di posa in opera dei materiali, nonché
gli spessori, l’altezza e tutti i parametri geometrici
condizionano la risposta globale della struttura e
ne determinano il modo di danneggiamento. La
presenza di orizzontamenti, come le travature di un
tetto o di un ballatoio, capaci di interagire con le
pareti nell’assorbimento e trasferimento delle forze
sismiche, rende il sistema ancora più articolato e difficile da analizzare 23, considerando oltretutto che nel
nostro caso stiamo ragionando di fronte a strutture
che oggi conservano un alzato residuale mediamente
di appena mezzo metro.
Quello dell’Area 1 non rappresenta un caso
isolato nell’ambito urbano; frequenti crolli nei livelli
di fase tarda, sovente associati a evidenti tracce di incendio, sono stati registrati negli ambienti del settore
meridionale e sud-orientale dell’area prospiciente il
22
23

Ceroni 2009.
Cangi 2005.
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foro di Iuvanum 24, ma non solo. Documentato è il
reimpiego, fra III e IV secolo, di un ambiente (vano
K) in funzione di area di stoccaggio, con coppi di
recupero rinvenuti accuratamente accatastati in situ
e pronti per l’uso; non si esclude possa trattarsi di
un cantiere per il restauro della copertura in corso
d’opera, interrotto da un incendio e dal crollo che
l’ha obliterato.
Il tutto non può essere chiaramente rapportato
a un singolo episodio e a cause sismiche. Una lettura
d’insieme di vari risultati di scavo fa percepire momenti diversi di un processo di degrado, scandito da
singoli fatti che in fase tarda hanno spesso prodotto
modifiche repentine nell’uso, nella fruizione, nel
decoro, nei livelli di vita dei vari spazi urbani. Si
auspica che uno dei principali obbiettivi della futura
ricerca sarà di arrivare a una definizione assoluta delle
fasi sincrone tra i vari ambienti ad oggi indagati.
Per ora ci si limita a notare come alcuni di questi
eventi, con caratteri di formazione più sospetti, al
momento definiti nel tempo dalla cultura materiale
che hanno restituito e non riguardanti solo certe
situazioni di crollo avvenute in fase tarda, risultino
piuttosto sincroni a quel IV secolo per il quale varie
fonti epigrafiche riportano testimonianza di interventi governativi da parte dei rectores in vari centri
del Samnium 25, tra cui Iuvanum 26, attraverso opere
24
Nel vano AB (scavi 2007-2008), settore meridionale a
Sud del foro, le strutture murarie mostrano fenomeni di spanciamento, distorsione, slittamento degli alzati rispetto alle basi di
fondazione. Nell’adiacente vano V, un livello di suolo antropico
grigio, sottostante il crollo della parete sud, ha restituito una parure d’oro composta da un pendente e due orecchini, una gemma
da castone in ametista incisa raffigurante Hermes a riposo, una
moneta tipo follis che, seppur non leggibile, mostra chiaramente
la testa dell’imperatore con corona gemmata, dunque successiva
al 326 d.C., e un bronzetto ellenistico di Ercole in assalto che,
in contrapposizione all’antichità della sua fattura, può essere assunto quale ulteriore indicatore del periodo tardo del contesto di
giacitura, quando ormai il santuario dell’acropoli, attivo almeno
fino al IV secolo (cfr. Lapenna 2006d, p. 61), lasciato posto alla
nuova religione, vede la sua fine e la dispersione dei materiali ad
esso legati (cfr. le relazioni di scavo dei vani B, K, I, L, W, Z in
Iuvanum 1996; per gli altri vani Iuvanum 1990).
25
Menzionato per la prima volta nel 364 d.C. (Theoph.
Chronogr. 9.30, 1), si ritiene che la sua istituzione coincida con
la nomina del suo primo rector provinciae, Fabius Maximus
secondo molti studiosi, considerando come terminus post quem
il terremoto del 346 d.C. Un possibile terminus ante quem per
l’inizio di mandato di Fabio Massimo è offerto dalla dedica di
Aesernia, CIL IX, 2639, datata tra quinto e nono consolato di
Costanzo II, dunque 352-357, escludendo forse il primo anno
in cui era ancora al potere Magnenzio, pur mancando in tal
caso l’esplicito titolo di rector, presente invece in CIL IX, 2338
da Allifae, e CIL IX, 2212 da Telesia, con chiaro riferimento a
restauri conseguenti a un terremoto. Se consideriamo vincolante
la presenza del titolo per confermare il ruolo di governatore del
Samnium, il mandato dovrà essere posto prima o dopo tale data.
26
Supra, nota 18.
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edilizie di ricostruzione e restauro e, come riportano
esplicite fonti di aree geografiche limitrofe, in alcuni
casi a seguito di un terrae motus o di terrae motibus 27,
di frequente fatti coincidere storicamente con la
data del 346 d.C. 28 che, nell’arco di tempo coperto
dalle fonti, può in realtà saldare in un unico ricordo
eventi separati 29.
Per quanto riguarda l’evento di crollo delineato
nell’Area 1, il dato numismatico offre un forte invito
a considerare, in particolare, il periodo 365-375 d.C.,
di cui ricordiamo due delle principali testimonianze
storiche riferite a eventi che lo hanno caratterizzato: quella di Simmaco riguardo alla ricostruzione
post-terremoto di Benevento, da collocare con ogni
probabilità nel 375 d.C. ma da riferire facilmente
a un evento che precede tale anno e che interessa
CIL IX, 2638 = ILS 5588; infra.
Hier. chron. 236f Helm; Firm. err. 3, 5. Per un possibile
terminus ante quem del 346 vedi supra, nota 25. Riguardo l’estensione degli effetti distruttivi di questo terremoto, Galadini,
Galli 2004, sulla base degli odierni dati archeologici e della distanza di certe aree dalla zona epicentrale, presentano un quadro
fortemente ridimensionato (una visione meno ampia era già in
Guidoboni 1989, p. 605s.); riguardo un’ipotesi di collegamento
tra il sisma del 346 e la nascita della provincia del Samnium,
intesa come azione imperiale per riattivare l’economia delle città,
risanando edifici pubblici e quindi ripristinare le funzioni dei
centri urbani, si rimanda alla puntuale analisi critica in Soricelli
2009 con bibl.; cfr. anche De Benedittis 2012).
29
Anche solo nell’arco di un decennio o due possono
verificarsi terremoti distruttivi originati da aree sorgenti diverse
(Guidoboni 2009). Lo stretto ambito cronologico rende sicuramente difficile relazionare i vari livelli di informazione (particolari
situazioni di crollo documentate dalle indagini archeologiche e
fonti letterarie) con singoli eventi sismici, considerando oltretutto
la possibilità che di alcuni terremoti le fonti non riportino memoria alcuna. Lungo la fascia meridionale della regione, oltre
Iuvanum (supra, nota 18), ricordiamo Histonium (CIL IX, 2842
= ILS 5362 riferito al restauro del capitolium da parte di Fabius
Maximus vir clarissimus, e CIL IX, 2843 per restauri forse relativi
a un portico, in cui risulta assente il titolo di funzione di Fabius
Maximus, vedi supra, nota 25); senza riferimenti in merito a interventi edilizi Anxanum (CIL IX, 2998 in cui compare Autonius
Iustinianus rector provinciae); forse Ocriticum in base a dati di
scavo (Tuteri 2005, p. 31) e, lungo la stessa latitudine, si citano
in breve il santuario di Pietrabbondante (nel IV secolo crolla la
parete destra del santuario maggiore a causa di un terremoto:
Coarelli, La Regina 1984, p. 257), Beneventum (vd. infra),
Saepinum (CIL IX, 2448, 2449, 2639, 6307 per interventi
edilizi di Fabius Maximus; per Autonius Iustinianus, con esplicito
richiamo al terremoto, Buonocore 1992, Cappelletti 1999,
p. 30; crolli relativi alla cinta muraria databili a dopo la metà
del IV secolo grazie alla presenza di un nummus del 354-361
d.C. dell’imperatore Costanzo II nel sottostante strato, e datati
IV secolo i restauri di alcuni complessi urbani, riferiti in modo
generico al sisma del 346 d.C., Ceglia, Curci 2004), Venafrum
(CIL X, 4858 per restauri di Autonius Iustinianus a causa di un
terremoto), Aesernia (CIL IX, 2639, 2640, 2643 per interventi
edilizi di Fabius Maximus messi in relazione con il terremoto
del 346 d.C., benché non menzionato espressamente; CIL IX,
2638 = ILS 5588 per restauri da parte di Autonius Iustinianus a
seguito di “terremoti”).
27

l’area appenninica centro-meridionale 30, e la nota
cronaca diretta di Ammiano Marcellino relativa all’evento catastrofico che colpì l’area del Mediterraneo
orientale il 21 luglio 365, durante il primo consolato
di Valentiniano e Valente, mentre era ancora vivo
l’usurpatore Procopio (morto nel maggio del 366
d.C.) 31, quale suggerimento della fase tettonica in
atto al tempo 32.
Possiamo provare a circoscrivere ulteriormente
la datazione rapportata al contesto di Iuvanum attraverso una riflessione di modello statistico. Partendo
dall’assunto che la composizione di un gruppo monetale risente molto della casualità della circolazione
dei tipi monetari, si osserva come la forte presenza
di monete “valentiniane” (8 pezzi), preponderante
rispetto ai singoli tipi del gruppo, veda di contro
ancora un consistente numero di esemplari relativi
ai regni dei predecessori più prossimi 33: ricordiamo

28

30
Symm. ep. 1, 4. Sulla gravità dei danni prodotti dal
sisma non lascia dubbi l’espressione «Nam postquam terra movit, nihil paene illis reliqui factum est…». Il viaggio di Simmaco
ebbe luogo dopo il proconsolato d’Africa, deposto nella tarda
primavera del 375, e prima della morte del padre, avvenuta nel
376, come da indicazioni cronologiche desumibili dalle lettere,
riconducibili tutte ai mesi compresi fra l’estate e l’inizio dell’inverno (Torelli 2002, pp. 271-277). Riguardo alle possibili
tempistiche per una ricostruzione post-sisma, rapportandole
al periodo tardo imperiale, quale esempio per eccellenza basti
pensare al più antico caso di Pompei, nel 79 d.C.: al momento
della distruzione, nonostante vivesse nel pieno dell’età imperiale,
la città era notoriamente ancora in corso di ricostruzione dopo
ben diciassette anni dal notevole terremoto del 62 d.C. (Guzzo
2007). Su questo ritardo dovette influire anche lo sciame sismico
che seguì. Plin. epist. VI, 20.3.
31
Amm. 26, 10.15-19.
32
Per terremoti di questo periodo vedi Guidoboni 1989,
pp. 678-680; intervista a Paolo Galli in Dal Maso 2007; Lorito
et al. 2008; Shaw et al. 2008. L’evento del 365 è comprovato dalla
recentissima scoperta della presenza, al largo delle coste siciliane,
di un’area abissale con un deposito di sedimenti marini che raggiunge i 25 m di spessore, noto con il nome di “Omogenite” o
“megatorbidite Augias”, che analisi geofisiche confermerebbero
prodotto da tale evento (Polonia et al. 2013).
33
L’incertezza che può permanere, nonostante il buon
numero di esemplari considerati nel nostro caso, dimostra
quanto ulteriormente labili possano essere le attribuzioni a specifici eventi basate su singoli rinvenimenti monetali, in taluni
casi considerando oltretutto la possibile contiguità a ulteriori
fenomeni, contenuti nell’arco di tempo indicato dalla stratigrafia di scavo, durante cui possono sopravvivere sostanzialmente
stesse tipologie di materiali, prive nel breve periodo di variazioni
formali che consentano di coglierne le diacronie. A riguardo
cfr. ad esempio il caso di Peltuinum: in Guidoboni 2009, p.
30, si ritiene non vi sia alcun elemento oggettivo che consenta
di inserirlo nell’area degli effetti del terremoto del 346 (dubbi
già sollevati da Galadini, Galli 2004), la cui attribuzione è
basata su di una moneta di Costanzo II (337-361) rinvenuta
nella formazione dello strato sottostante il crollo del muro meridionale del temenos del santuario di Apollo, cui si associa anche
l’incendio del vicino teatro (Sommella 1996, p. 46). In tal caso
la moneta fornirebbe in effetti un terminus post quem solo per
la formazione dello strato poi sigillato dal crollo, che potrebbe
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Gioviano con 3 pezzi 34, Giuliano II con 6 pezzi,
Costanzo II con 4 pezzi, seguiti dagli altri, più
esigui, sopravvivenze di vecchie circolazioni, alcune
forse prima tesaurizzate e poi riportate in circolo,
come l’antoninianus di Diocleziano 35. Contrastante
sensu lato figurerebbe l’assenza di monete relative
a Graziano (367-383), figlio di Valentiniano, che
ricordiamo nominato Augustus nel 367, indicativa
per avanzare un’ipotesi di collocazione del crollo fra
364 e 367 d.C. A tale datazione pare venire incontro
la testimonianza epigrafica del c.d. miliario di Monteneredomo 36, dedicato a Valentiniano e Valente per
cui datato 364/367 d.C., secondo il Colonna forse
pertinente a una altrimenti non documentata strada
Iuvanum-Trebula, e per Giulio Firpo da collegare
probabilmente alle opere di restauro stradale conseguenti a un terremoto per il quale il cattedratico si
limita a fare un generico riferimento acritico al sisma
di metà IV secolo che colpì l’Italia centrale 37, ma che
risulterebbe ben correlabile all’evento di cui stiamo
trattando, verosimilmente intervenuto attorno alla
metà o seconda metà degli anni sessanta del IV
secolo. Tale datazione potrebbe costituire ulteriore
fonte di discussione per la cronologia di una più nota
testimonianza epigrafica, CIL IX, 2638, riferita ad
Autonius Iustinianus, secondo vari studiosi governatore del Sannio dopo Marcius Fabius Maximus 38, che
ricorda la ricostruzione di un macellum terrae motibus
lapsium 39. Questo uso del plurale, che compare solo
in Autonio, mentre per i restauri operati da Fabio
Massimo il sisma è sempre indicato al singolare, è
stato oggetto di discussioni e variamente spiegato:
sia ipotizzando che il sisma del 346 sia stato caratterizzato da uno sciame sismico, come si potrebbe
evincere dalla testimonianza di Girolamo e Teofane
a proposito di Roma 40, sia supponendo che i restauri
ordinati da Autonio fossero in relazione ai danni
essere ben posteriore, considerando altresì la distanza dall’area
aquilana del settore epicentrale, localizzato nel Sannio-Matese.
34
Il dato numerico può essere ridimensionato se rapportato alla breve durata del regno di Gioviano, circa otto mesi.
35
Pur essendo il pezzo leggibile più antico del gruppo,
mostra una buona conservazione nella profondità del conio,
superiore alla media, che tradirebbe una ridotta manipolazione, dunque una minore circolazione reale in rapporto alla sua
antichità nel contesto.
36
CIL IX, 5976: Dd. Nn (i.e. domnis nostris duobus)
Fl(aviis)[ / Valentinian[o et] / Valenti perpe[t(uis)] se[m]/per
Aug<us>tis, bo[no] / r(ei) [p(ublicae)n]atis (cfr. Buonocore,
Firpo 1991, p. 446 con bibl. correlata).
37
Buonocore, Firpo 1991, p. 441. Il cippo è attualmente
conservato a Montenerodomo nella gradinata di accesso alla
chiesa madre (Lapenna 2006c, p. 83).
38
Una sintesi della controversia riguardo la cronologia dei
vari governatori in Soricelli 2009, p. 246s. nota 6.
39
CIL IX, 2683 (= ILS 5588).
40
Galadini, Galli 2004, p. 889.
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cagionati dal sisma del 346 e da altri eventi non
ricordati dalle fonti 41, sia ritenendo che si alludesse
a più eventi, distanti nel tempo, da identificarsi uno
nel 346, l’altro precedente l’estate del 375 42.
Seguendo l’analisi dei dati di scavo dell’Area 1,
la connessione della penultima fase con un evento
sismico costituisce, allo stato attuale, perlomeno una
stimolante ipotesi di lavoro che, assumendo il regno
di Valentiniano e Valente come valido terminus post
quem o ad quem (364-367), considera possibile la
manifestazione di un evento separato e sicuramente
successivo quello del 346. Considerandolo ricadente
nel periodo in cui fu rector provinciae Autonio, ma
con ogni probabilità non successivo al 375, il sisma
può essere legato, forse, a quello autore dei gravi
danni a Benevento, per i quali fu poi testimone
Simmaco 43, i cui effetti potrebbero essersi propagati
fino a interessare alcune aree della fascia meridionale
abruzzese a Nord del fiume Sangro e di quella interna 44, altrimenti risultato di un altro, distinto ma
prossimo, contenuto nell’ambito cronologico offerto
dal nostro contesto di scavo, di ignota intensità e
sorgente sismogenetica.
In questi termini, ritenendo valida la tesi del
rettorato di Autonio proposta dalla Cappelletti 45,
i terrae motibus del CIL IX, 2638 potrebbero non
serbare memoria del 346, bensì fare esclusivo riferimento a eventi sismici distruttivi intervenuti in zona
nel decennio 365-375 d.C. 46.
41

p. 889.

Guidoboni 1989, p. 605s; Galadini, Galli 2004,

42
Sulla base di questa tesi (si veda anche Galadini, Galli
2004, p. 889), Loredana Cappelletti giungerebbe a collocare il
rettorato di Autonius Iustinianus a partire dal 375 d.C., dopo
quello di Fabius Maximus e dei rectores a lui più vicini nel tempo,
Flavius Uranius e N(a)eratius Constantius (Cappelletti 1999, p.
40). Obiezioni in Buonocore 2004.
43
Per il periodo successivo al 346, notizie relative a sismi
dell’Italia centro-meridionale, oltre Benevento, riguardano: l’altezza mediana della costa adriatica tra il 366 e il 367 d.C., con
effetti di un terremoto/tsunami (Theoph. Chronogr.; Georg. mon.
chron.; Cappelletti 1999, p. 38), Reggio Calabria prima del 374
(epigrafe su lastra marmorea attestante i lavori di ricostruzione
e restauro delle terme, rovinate da un terremoto e dal tempo, e
dell’annessa basilica integrata da un nuovo portico, da parte degli
Augusti Valentiniano, Valente e Graziano, dedicata il 27 luglio
sotto i consoli Graziano Augusto, per la terza volta, e il senatore
Flavio Equizio: AE 1913, 227; Guidoboni 1989, p. 146s.).
44
Supra, nota 29.
45
Supra, nota 42.
46
In un periodo di poco precedente il 17 novembre del 375,
giorno della morte di Valentiniano, un terremoto e altri prodigi
avrebbero fatto presagire la morte dell’imperatore. L’area colpita dal
sisma comprendeva Creta, il Peloponneso e tutta l’Ellade, escluse
Atene e l’Attica (Zos. IV, 18; Guidoboni 1989, p. 682). Essendo
successivo alla testimonianza di Simmaco per Benevento, teoricamente non si può escludere che dopo il 375, a distanza di qualche
mese o alcuni anni, una ulteriore ripercussione sismica si sia
manifestata anche in una zona imprecisata della penisola italiana.
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Passando alla successiva fase, si osserva come la
città ormai estranea e lontana dai fasti di età giulioclaudia, con tutte le restrizioni e i ridimensionamenti rapportati al tardo periodo, mostri continuità
nell’occupazione di alcune strutture urbane divenute
espressione di funzionalità diverse da quelle originarie
e a volte conservate in strati troppo alti in rapporto
al residuo spessore archeologico, di cui spesso non
restano altro che indizi più che evidenze.

Nota preliminare sulla ceramica dipinta tarda
dell’Area 1 di Iuvanum
Negli strati di livellamento (US 811/831) e nel
riempimento (US 807b/c) dell’unico dolium per
ora scavato (US 806), in sicura giacitura sono stati
recuperati frammenti di ceramica dipinta, a bande
rosse e brune, associata a sigillata africana di tipo D,
decorata a stampo con motivo in stile A di Hayes. Per
quest’ultima si distinguono un frammento di fondo
piatto (in US 807b/c), di forma non riconducibile
per via della frammentarietà, con rami di palma 47 e
motivo a cerchi concentrici 48, e un frammento (in
US 811/831) con rami di palma alternati a cerchi
concentrici dentellati 49, molto comuni tra le ceramiche fini da mensa di seconda metà IV e prima
metà V secolo 50.
Il rinvenimento associato delle due classi ceramiche, nel medesimo contesto stratigrafico, contribuisce
a definire, ulteriormente, il quadro cronologico della
ceramica dipinta tarda in Abruzzo e la conoscenza
della sua sintassi decorativa 51.
Atlante I, tav. LVIIb, stampo n. 109.
Atlante I, tav. LVIa, stampo n. 12.
49
Atlante I, tav. LVIa, stampo n. 22.
50
Saguì 1980; Panella et al. 2010.
51
Il materiale è ancora in corso di studio e ne viene qui
presentata un’assoluta anteprima. Se ne attende il risultato per
una maggiore definizione del termine cronologico e di eventuali
ulteriori aspetti riguardo alla loro produzione nel contesto territoriale e regionale. Sia nella produzione altomedievale sia in quella
tardo antica, ricorrono bande larghe e strette. La distinzione va
fatta, quindi, tenendo conto ovviamente del contesto stratigrafico,
nonché delle forme, dello spessore delle bande e del repertorio
decorativo considerato in un ampia variabilità, che faceva probabilmente capo a produzioni locali e che per sua natura si prestava
a svariate sintassi. In alcune aree regionali la produzione sembra
affermarsi con sicurezza già nel V secolo (Arthur 1986, p. 549),
in generale quale possibile derivazione della ceramica romana
tarda (Arthur 1998), influenzata probabilmente dai contatti
culturali e commerciali con il vicino oriente e il nord Africa
(Marocco, Tunisia). Le ceramiche dipinte a bande o con colatura
di vernice risultano maggiormente diffuse nell’Italia meridionale.
In Campania recenti studi hanno attestato la diffusione della
ceramica dipinta in queste aree a partire dalla fine del IV-inizio
del V secolo d.C. (Mukai et al. 2010). A Roma, negli scavi della
Magna Mater al Palatino, ceramica con bande a vernice rossa è
documentata in un contesto della seconda metà del V secolo, e
nel repertorio morfologico si nota l’importante presenza delle
47

48

I frammenti recuperati risultano tutti riconducibili a forme chiuse di non grandi dimensioni,
prodotte con impasti depurati dal beige al rosa chiaro. Nel complesso l’uso del pigmento, circoscritto
al campo delle gradazioni relative alle due tonalità
rossa e bruna, si osserva applicato singolarmente
nella maggior parte dei frammenti, tranne in un caso
con doppia banda bruna parallela a un’ampia banda
colore rosso scuro 52. Anche se per sua natura questo
tipo di ceramica sfugge assolutamente a rigidi schematismi decorativi, la tipologia presente nel contesto
di Iuvanum al momento fa capo indicativamente a
otto motivi, che per semplicità potremmo definire
di base, presenti anche in commistioni diverse su
singoli vasi, osservate con maggiore frequenza tra i
tipi 1, 2, 3 53:
1) motivo a bande ampie con colature di vernice: le
pennellate sono molto larghe, disposte anche senza
legami con la morfologia del vaso o in senso verticale.
Campioni con colore rosso o arancio scuro.
2) motivo lineare, a bande più strette o “linee” con
margini di pennellata più regolari che percorrono
le forme del vaso quasi a scandirle. Campioni con
colore bruno scuro o arancio.
3) motivo a binario con andamento curvilineo che
decora il corpo del vaso: due bande o “linee” parallele,
unite da una sequenza continua di segmenti dritti,
spesso più sottili 54. Campioni con colore bruno o
arancio (fig. 17.b, c).
forme chiuse, che rappresentano una novità nel panorama delle
altre classi fini da mensa. Le forme nuove e originali che la classe
elabora in questo periodo sono in particolare brocche, bottiglie
e anforette, queste ultime di diverse misure. Molto diffusa e particolarmente raffinata è la decorazione a zig-zag, ma è presente
anche il decoro a puntini e a bande ondulate (Panella et al. 2010,
p. 65). All’area fiorentino-fiesolana è stato attribuito un centro di
produzione di ceramica dipinta tarda, attivo dalla metà del IV al
V secolo, ma la diffusione di queste ceramiche giunge almeno fino
alla costa tirrenica settentrionale; testimonianze dirette vengono
da Luni, Pistoia, Lucca (Filippi 2007). Un’analisi di sintesi sulla
ceramica dipinta tarda abruzzese in De Iure c.s.
52
Il frammento, al di fuori di tale contesto, avrebbe potuto
generare incertezze di attribuzione al cosiddetto tipo “Crecchio”,
riscontrate anche tra alcuni materiali rinvenuti nella Val Pescara,
ritenuti testimonianza di una sostanziale contiguità fra le due classi
(Staffa 1998, p. 459), ma che potrebbero rientrare a loro volta
nell’ambito di una variabilità delle produzioni locali, spesso difficili da interpretare, specie se a livello frammentario e sporadico.
53
I tipi dal n. 1 al n. 6 sono relativi al contesto di scavo
dell’Area 1, mentre i tipi n. 7 e n. 8 provengono da altri contesti
di scavo nell’ambito urbano di Iuvanum; in relazione a questi
ultimi si vedano alcuni esempi in Tulipani 2006, fig. p. 43.
54
Tra la ceramica dipinta dell’Area 1, un fr. relativo al tipo
3 di Iuvanum (fig. 17c) trova confronto immediato nel decoro e
nel colore dell’impasto di una brocca biansata rinvenuta in un
contesto tombale del territorio di Lanciano, non meglio specificato, attribuita dall’autore al tipo “Crecchio” e per questo dallo
stesso datata fine VI secolo (cfr. Staffa 1994, p. 36, fig. 57).
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fig. 17 – Iuvanum. Area 1: ceramica dipinta dall’US 807 b/c, riempimento del dolium US 806.

4) motivo a larga banda composita con sequenza di
spazi romboidali a risparmio di colore; la modalità di
realizzazione è leggibile nell’impronta delle pennellate: dopo aver tracciato due linee parallele lungo la
circonferenza del vaso, tra queste, usate come base,
sono tracciati vari incroci obliqui di linee in sequenza
a formare triangoli e rombi, i primi riempiti di colore,
i secondi lasciati acromi. Campioni con colore bruno
scuro (fig. 17.a).
5) motivo a goccia, realizzato tramite gocciolatura di
colore o con singoli colpetti di pennello. Campioni
con colore arancio.
6) motivo ad archetti ricorrenti su linea di base che
segue la circonferenza del vaso. Campioni con colore
arancio.
7) motivo a bande fitomorfe, costituito da sequenze
di brevi tratteggi aghiformi lungo i due bordi della
banda.
8) motivo a graticcio, esteso anche su tutto il corpo
del vaso attraverso una sequenza continua di fasce
decorate sovrapposte, scandite da singole linee orizzontali.
In tutte le composizioni il tratto risulta sovente
irregolare, realizzato con veloci pennellate, poco accurate anche nei motivi più complessi, come il tipo
3 che lascerebbe percepire una congiunzione stilistica
con le più note produzioni regionali di VI-VII secolo.
L’assenza di elementi propriamente attribuibili al
tipo c.d. “a tratto sottile”, l’arcaicità in senso lato nel
decoro dei frammenti che trova conferma dalle associazioni con i citati materiali, recuperati oltretutto
nel contesto protetto della formazione interna al
dolium, nella logica del continuum stratigrafico, in
via preliminare, fanno ritenere la ceramica dipinta

dell’Area 1 cautamente collocabile tra la metà del V
e la metà del VI secolo, definendo così il periodo di
termine per l’attività del vano.
I confronti più immediati sono allacciabili con
reperti provenienti dal territorio vastese e lancianese,
testimonianza di un entourage culturale-produttivo
particolarmente prolifico in questa zona transmontana, di influenza piuttosto mediterranea orientale 55,
probabilmente esercitata anche attraverso quegli
approdi commerciali costieri dove nel tempo si dimostrerà più forte il controllo bizantino (Aternum,
Ortona [Kástron ‘Ortonos], Histonium [Kástron
Reúnias]). Nell’ambito dell’attuale contesto regionale,
in rapporto a tale produzione le altre, classificate tipo
“Crecchio” 56 e tipo “Val Pescara” 57, ritenute sostanzialmente contigue tra loro dalla metà circa del VI
secolo e con circuiti di diffusione quasi sovrapponibili 58, assunte in tali termini rappresenterebbero la
continuità di un modo tecnico-decorativo, pur con
alcune differenze a livello tecnologico di produzione,
di tipologia formale, nonché dei più articolati motivi pittorici, ampiamente spiccate nel primo tipo,
probabilmente arricchito e rinvigorito dalle dirette
55
Riguardo ai motivi, a titolo di esempio si osservano
confronti stilistici interessanti con i vasi dalla tomba a camera
6 della necropoli goto-alana di Lucistae, in Crimea, datata al
periodo 375-400 d.C. (Ajabadin 1995, pp. 160, 189).
56
Staffa, Pellegrini 1993, pp. 30-48; Staffa 1998;
2004, p. 210.
57
La ceramica tipo “Val Pescara” è stata associata stilisticamente alla c.d. Venafro Type o ceramica dipinta “a tratto minuto”
(Staffa 1998, p. 459), definita da B. Genito (1998) che in base
agli aspetti morfologici data a un periodo compreso tra il V e
il VII secolo la ceramica dipinta del teatro romano di Venafro,
priva di sicuri riferimenti stratigrafici e nella quale risulta quasi
del tutto assente la ceramica dipinta a “linea larga”.
58
Staffa 1998, pp. 451-461.
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capacità di artigiani egiziani, e molto più attenuate
nel secondo 59, verosimilmente espressione di un più
diretto legame con la tradizione artigiana indigena
del territorio.
Non sono ancora noti siti di produzione che la
semplicità di forme e decori suggerisce facente capo
ad artigiani, presumibilmente locali, dislocati nel
territorio; la frequenza dei ritrovamenti e la varietà dei
motivi presente a Iuvanum rendono l’area della città
uno dei possibili candidati 60. Se il futuro degli studi,
saldamente ancorati a dati stratigrafici, confermasse
quanto esposto, verrebbe ulteriormente colmato un
vuoto nella conoscenza di questo aspetto della cultura
materiale del periodo per l’area abruzzese, che vede
già registrate nelle altre regioni 61, ma non solo 62,
presenze di ceramica dipinta tarda in contesti già a
partire da fine IV e V secolo.
Alessandro Mucciante
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Dal santuario italico al monastero medievale di Santa Maria dello Spineto:
ricerche archeologiche presso l’antica Trebula (Quadri, CH)
Introduzione
Il santuario italico di Trebula si trova nei pressi
del comune di Quadri (CH) su un’altura (668 m
s.l.m.) situata lungo la media valle del fiume Sangro. La zona anticamente faceva parte del territorio
carricino ed era già nota alla fine dell’Ottocento per
i resti di un imponente tempio italico, sul cui podio
si era insediata la chiesa medievale del monastero di
Santa Maria dello Spineto 1.
Le prime ricerche archeologiche sistematiche
sull’insediamento italico romano di Trebula si devono a S. Lapenna che, tra il 1990 ed il 1995, eseguì
una serie di saggi per determinare l’articolazione del
santuario e la natura dell’occupazione di un’area,
posta immediatamente a Ovest del tempio, dove
furono portati in luce i resti di un anfiteatro. I dati
raccolti permisero a S. Lapenna e a C. Piraino di
fornire un primo inquadramento della storia del sito,
dal IV secolo a.C. fino al XIV secolo, in una serie di
articoli pubblicati negli anni ’90 che sintetizzarono
puntualmente i risultati di quegli interventi 2.
Dal 2006 fino al 2009 sono state avviate campagne di scavo annuali condotte dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, dirette da S.
Lapenna e coordinate sul campo da chi scrive 3. Una
prima sintesi dei principali risultati emersi dagli scavi
è stata pubblicata nei “Quaderni di Archeologia
d’Abruzzo” 1 e 2 4. In questa sede si espongono in via
preliminare, in quanto non è prevista la presentazione
dei materiali archeologici, alcuni dati inediti, in particolare sulle fasi medievali del sito, con l’intento di
Lapenna 1996, con studi precedenti.
Lapenna 1993 (ivi bibl. precedente); 1996; 1997; Piraino 1992.
3
Le campagne di scavo 2006-2009 sono state effettuate
nell’ambito del progetto “Parco Archeologico di Trebula. Sistema
archeologico Sangro-Aventino. Santuario italico e anfiteatro
romano. Lavori di recupero, restauro e valorizzazione (CIPE
17/2003 – Quadri (CH)”, nato dalla cooperazione tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo e l’Amministrazione comunale di Quadri. Le campagne di scavo sono state
dirette dal funzionario archeologo dott.ssa Sandra Lapenna,
coadiuvata sul campo dall’assistente tecnico Sabatino Letta;
la Direzione Lavori è stata affidata all’arch. Ada Cardellicchio,
coadiuvata dall’arch. Stefano Trocchi; le riprese fotografiche
aeree sono state effettuate da Mauro Vitale. I rilievi grafici sono
stati realizzati dall’arch. Luciano Sciannamea; le fotografie dei
saggi archeologici da Fabio Dore. Desidero esprimere un sincero
e sentito ringraziamento alla dott.ssa Lapenna alla quale sono
interamente debitrice di questo lavoro.
4
Tulipani 2009; Lapenna et al. 2010, pp. 248-250.
1

aprire nuove prospettive di ricerca in attesa della pubblicazione sistematica delle indagini stratigrafiche.

Le indagini archeologiche
Le ricerche archeologiche sistematiche condotte a
partire dagli anni ’90 hanno consentito di documentare che il santuario di Trebula è connotato, nella sua
fase finale, da uno scenografico impianto architettonico, delimitato da un muro in opera poligonale di
buona fattura, caratterizzato da un tempio e da una
monumentale terrazza, circondata da portici funzionali
al culto, che domina la media valle del fiume Sangro
(fig. 1). Nel settore sud-occidentale della terrazza un
accesso scavato nella roccia, un piano perfettamente
spianato e regolarizzato, costituisce uno degli ingressi
principali al sito, verosimilmente già in antico collegato
all’anfiteatro e alla viabilità storica di fondovalle 5. Del
tempio si conservano alcune lastre della pavimentazione della cella e il podio (14,10×9,20 m), il cui profilo
nella sua successione canonica di plinto, cornice di base
a gola dritta, parete e cornice superiore a gola rovescia
fortemente aggettante, ricorda il tempio maggiore di
Schiavi d’Abruzzo (CH) del II sec. a.C. 6.
Nella campagna scavi 2006 presso la fronte del
podio, sulla modanatura dell’angolo sud-orientale, è
stata rimessa in luce un’interessante iscrizione, in corso
di studio, in lettere capitali (alt. 5 cm, fig. 2): librarius,
la cui datazione è forse da porsi tra il II-III sec. d.C.
Il termine librarius ha varie accezioni, dall’impiegato
addetto alla pubblica amministrazione (scriba librarius), al venditore di libri, allo scrivano ossia a chi, dietro
pagamento, scriveva per conto di altri e che fungeva
anche da notaio e maestro di scrittura 7.

2

5
Durante le ricerche degli anni Novanta è stata individuata
«la persistenza di un percorso che salendo dalla viabilità lungo il
fiume Sangro raggiunge il santuario e ridiscende nuovamente a
valle senza collegamento con l’abitato attuale di Quadri. L’interesse
di questo sentiero è amplificato dal fatto che verso di esso, a sud,
prospettano sia il tempio che l’anfiteatro». Lapenna 1996, p. 69s.
6
Shoe Merritt, Edlund Berry 2000.
7
Rossi 1958, p. 962; da ultimo Ricci, Nonnis 2007, pp.
42-46, con ulteriori riferimenti. L’iscrizione deve essere restaurata e quindi si tratta di una notizia preliminare. L’ipotesi che il
librarius di Trebula sia da identificarsi con uno scrivano ovvero
con colui che dietro pagamento scriveva per conto di altri, è
stata formulata da Adriano La Regina durante la presentazione
del primo volume dei “Quaderni di Archeologia d’Abruzzo”,
tenutasi nel 2011 presso il Museo Archeologico Nazionale Villa
Frigerj di Chieti. Desidero esprimere un sentito ringraziamento
alla prof.ssa Silvia Evangelisti per i preziosi suggerimenti.
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fig. 1 – Quadri, Madonna dello Spineto. Trebula: planimetria generale del 2009 (rilievo L. Sciannamea).

Sempre nel 2006, nell’area nord-occidentale
della porticus è stato ritrovato un secondo frammento
di iscrizione (65×37 cm), reimpiegato nella struttura
muraria di un ambiente post-classico, che conserva
le lettere (alt. 4,5 cm, fig. 3): sacr(um?) databile verosimilmente al I-II sec. d.C.
La monumentale terrazza antistante al tempio,
pavimentata a lastre di forma poligonale di buona fattura, era percorsa da canalette in pietra per il deflusso
delle acque, delimitate da una crepidine di blocchi
di pietra poligonali, e ospitava un grande altare, in
asse con l’ingresso dell’edificio di culto, del quale

restano tracce dell’alloggiamento e un frammento
di un blocco d’angolo a gola rovescia 8.
Nella campagna 2008, all’esterno dello spigolo
di Sud-Ovest del muro in opera poligonale del recinto sacro, nell’area tangente alla cavea dell’anfiteatro,
sotto ai livelli tardo medievali, è stata ritrovata una
macina a tramoggia per grano, non in strato di giaci8
Il lastricato percorso da canalette mostra delle analogie
con la pavimentazione della terrazza del santuario lucano di
Rossano del Vaglio, databile nella sua fase monumentale al II
sec. a.C.: Russo 1999, pp. 108-110, figg. 70-71, 74.
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fig. 2 – Quadri, Madonna dello Spineto. Iscrizione di
Librarius (secc. II-III d.C.?) incisa sul podio del tempio
italico (foto F. Dore).

fig. 3 – Quadri, Madonna dello Spineto. Frammento di
iscrizione (I-II sec.?) reimpiegato nella muratura dell’ambiente post-classico insediato nella porticus del tempio
italico.

fig. 5 – Quadri, Madonna dello Spineto. Sulla destra in
alto cassetta di tegoloni (613) (dispositivo rituale con resti
sacrificali? Foto F. Dore).

tura primaria. Il manufatto trova stringenti confronti
in una macina di III-II sec. a.C. rinvenuta in un
contesto analogo abruzzese, nel deposito votivo del
tempio italico di Ocriticum nel comune di Cansano
(AQ), il cui ritrovamento è stato suggestivamente
collegato ad una produzione sacra e rituale di pane
in connessione con il culto di Cerere (fig. 4) 9.
Sempre nella stessa area è stato rimesso in luce anche un interessante dispositivo, formato da due grandi
tegoloni che costituiscono rispettivamente il coperchio
e il fondo di una cassetta. All’interno sono stati ritrovati:
terra scura carboniosa, ossi di animali e due monete
romane, una delle quali, leggibile, è un denario di
Vespasiano. Potrebbe trattarsi, ma è solo un’ipotesi, di
materiali sacrificali deposti a fini rituali (fig. 5).
Per le epoche successive all’età romano imperiale,
nella campagna scavi del 2006 l’indagine stratigrafica,
condotta presso un settore della porticus orientale, ha
documentato un’intensa attività di spoliazione, forse
d’età altomedievale, verosimilmente collegata alla
trasformazione del tempio pagano in edificio di culto
cristiano, durante la quale gli antichi apparati decorativi lapidei e in terracotta furono ridotti in frammenti
per essere riutilizzati per i nuovi scopi edilizi 10.
Pizzoferrato 2005, p. 78s.
Per gli apparati decorativi del tempio italico si veda in
questo stesso volume il contributo di D. Liberatore. In Abruzzo
sono noti esempi di templi pagani trasformati in chiesa posti in
relazione, in età carolingia, con insediamenti monastici benedettini; basti pensare ai casi delle chiese dei SS. Pietro e Paolo che
s’insediano nei “Tempietti” della zona forense dell’antica Teate
(Chieti), annoverate nel IX secolo tra i possedimenti cassinesi
(Peca 1998, p. 72s.); alla chiesa di S. Pietro di Massa d’Albe che
s’insedia, forse già alla fine del VI secolo, in un tempio dedicato
ad Apollo, poi in relazione con il vicino monastero cassinese di S.
Angelo in Albe, documentato alla fine del IX secolo (Giuntella
2003, pp. 783-785) e, infine, alla chiesa del monastero di Santa
Maria in Palatium a Iuvanum (Montenerodomo, CH) sorta sul
podio di un tempio italico (Tulipani 2006).
9

10

fig. 4 – Quadri, Madonna dello Spineto. Saggio XX del
2008. In alto al centro macina a tramoggia, III-II sec.
a.C. (foto F. Dore).
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La fase medievale d’occupazione monastica
Studi e ricerche condotte negli anni ’90 da Carla
Piraino sulle fasi medievali della chiesa di S. Maria
dello Spineto, nota alle fonti d’archivio a partire dal
XII secolo, hanno consentito di stabilire che l’edificio di culto sorto sul podio del tempio, del quale
conserva l’orientamento (Nord-Sud), nelle forme
monumentali attuali è il risultato di tre diversi interventi edilizi databili tra l’XI e il XIV secolo, forse
effettuati a seguito di distruzioni causate dagli eventi
sismici documentati nel 1120 e nel 1349 11.
Si tratta di un edificio a sviluppo longitudinale
con abside maggiore centrale e due absidiole laterali,
a tre navate, divise da pilastri cruciformi che sorreggevano archi a tutto sesto, ora scomparsi ma ancora
visibili in una fotografia d’archivio del 1937, e torre
campanaria addossata al lato est della facciata, la cui
iconografia trova confronti stringenti in impianti
benedettini abruzzesi di XI secolo 12.
Il ritrovamento di alcune strutture murarie,
nell’area immediatamente antistante all’ingresso
della chiesa, fondate direttamente sul lastricato
della terrazza del santuario sannitico, e di un sottile
livello di frequentazione che ha restituito frammenti
ceramici del IX secolo, ha indotto C. Piraino a ipotizzare che la chiesa attuale sia sorta nel luogo di un
più antico edificio di culto databile al IX secolo 13.
Alla stessa epoca sarebbero da ricondurre anche due
tombe prive di corredo, che riutilizzano materiale
di spoglio, collocate sub-stillicidio, ritrovate dietro
la zona absidiale addossate al dado di fondazione del
podio del tempio italico.
Negli scavi del ’90 ceramica stratificata è stata
recuperata da contesti riferibili ai secoli IX e fine
XII-XIV, mentre sono stati ritrovati in giacitura
secondaria frammenti ceramici databili al VII e al X
secolo e, soprattutto, una grande quantità di reperti
dei secoli XI-XIV che consentono di ricondurre
a quest’epoca il periodo di maggiore fioritura del
complesso medievale.
Non si conoscono dalle fonti scritte le origini
della fondazione della chiesa di Santa Maria di Quadri e del monastero annesso. Nelle fonti d’archivio
la prima menzione di Quadri si ricava dal Catalogus
baronum (1167-1168), grazie al quale è nota la consistenza dell’apparato feudale.
11
Sullo scavo delle fasi medievali del complesso della
campagna 1990-1991 vedi Piraino 1992 (ivi bibliografia). Sulle
ceramiche medievali restituite dagli scavi degli anni ’90 vedi
Piraino 1994.
12
Piraino 1992, p. 527 n. 13. Tulipani 2009, p. 263,
fig. 3.
13
Piraino 1992, p. 530, fig. 6.

Nel Catalogus, Quadri è ricordato come possedimento detenuto in feudo dal nobile Oderisius
filius Berardi de Quadri, personaggio non altrimenti
noto, forse esponente dell’antica aristocrazia valvense
di ascendenza franca. Nella bolla di Papa Lucio III
del 1183 al vescovo Odorisio, tra i beni della diocesi
di Valva sono annoverati due edifici di culto: le «ecclesiam sancte Trinitatis et sancte Marie de Quadris
cum omnibus pertinentiis suis» 14. Agli inizi del XIV
secolo l’esistenza del monastero annesso alla chiesa
è documentata dalle decime (Rationes decimarum),
ossia dall’elenco dei versamenti effettuati annualmente in favore della Chiesa. Si ricordano la decima del
1308-1309 («monasterium sancte Maria de Quadris»),
e quella del 1328 che riporta il nome dell’abate in
carica («frate Nicolao abbate S. Maria de Quatris») 15.
Del cenobio non era stata trovata traccia archeo
logica prima della campagna scavi del 2006, durante
la quale è stata individuata una serie di piccoli vani
insediati nella porticus orientale e nella terrazza lastricata del tempio italico (fig. 6).
Le murature di pietra degli ambienti, conservate
pressoché a livello di spiccato, sono realizzate con
materiale di spoglio appena sbozzato e sono rasate
tutte alla stessa quota, evidentemente intenzionalmente, così come i crolli (il deposito all’interno degli
ambienti è di 30-40 cm di spessore) che appaiono
livellati, con tutta probabilità per facilitare la frequentazione dell’area 16.
L’analisi planimetrica delle strutture murarie
ha consentito d’individuare una sequenza di cinque
ambienti a pianta quadrangolare con orientamento
est-ovest, che si estende oltre l’antico perimetro
del santuario italico delimitato dal muro in opera
poligonale.
Tre vani del complesso medievale, dei quali due
comunicanti, sono insediati nell’area della porticus
orientale del santuario italico e documentano due
distinte fasi caratterizzate da murature sovrapposte,
14
Catalogus Baronum 1022. «Esponente, non altrimenti
documentato, di una famiglia che, a giudicare dai nomi dei suoi
componenti, era di origine franca, come la vicina famiglia Palena.
Non è improbabile che discendesse dagli antichi conti di Valva»,
Commentario 1022. Bolla di Lucio III al vescovo Odorisio, Velletri 26 marzo 1183, in Acta Romanorum Pontificum, pp. 187-192
doc. 19. Non è da escludere, anche se si tratta solo di una ipotesi
suggestiva, che vi possa essere stata una committenza signorile
alle origini della fondazione dell’edificio di culto di Santa Maria
documentato dalle fonti archeologiche già nel IX-X secolo.
15
Rationes Decimarum 1124 (decima del 1308-1309); 1860
(decima del 1328).
16
Si tratta di strutture in conci di pietra appena sbozzati,
conservate a livello di spiccato o fondazione delle quali, talvolta,
resta solo il vespaio di scaglie litiche. Il pietrame estremamente
eterogeneo è per lo più messo in opera in modo disorganico e la
malta risulta quasi sempre completamente dilavata.
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fig. 6 – Quadri, Madonna dello Spineto. Stralcio planimetrico degli ambienti del complesso medievale insediati nella
terrazza lastricata e nella porticus del santuario italico (scavi 2006). Ambiente 6: resti del IX secolo ritrovati davanti
all’ingresso della chiesa negli scavi del 1990-91 (rilievo L. Sciannamea).

che mostrano l’utilizzo di materiali completamente
diversi. In particolare, le strutture della fase più antica sono caratterizzate da litotipi calcarei di colore
grigio scuro con sfumature rosa. Degli altri due vani
occidentali, fondati direttamente sul lastricato italico
della terrazza monumentale davanti al tempio, si
conserva solo la parte settentrionale, in quanto quella
meridionale è scomparsa a seguito di un’imponente
frana.
Le murature degli ambienti individuati nel 2006
sono rasate alla stessa quota di quelle ritrovate negli
anni ’90 davanti alla facciata della chiesa (amb. 6)
e, come accennato, attribuite al primitivo edificio di
culto cristiano del IX secolo, verosimilmente anch’esse demolite intenzionalmente e, in parte, obliterate
dalla torre campanaria dell’XI-XII secolo a seguito
del rialzamento generale delle quote nell’area.
Tra i materiali ritrovati in questi ambienti nella
campagna scavi del 2006, in corso di studio e per i
quali quindi non è possibile presentare in questa sede
una periodizzazione, sono particolarmente attestate
le scodelle in ceramica invetriata ingobbiata.

L’area funeraria annessa alla chiesa
Le indagini archeologiche hanno consentito di
riportare in luce un piccolo nucleo di tombe cristiane, collocate sub-stillicidio lungo il lato occidentale e
retrostante del podio del tempio, quest’ultimo corrispondente alla zona absidale. Due tombe (tt. 6 e 8),
come accennato, sono state rimesse in luce durante la
campagna scavi del 1990-91 dietro la zona absidale,
addossate al dado di fondazione del podio. Sono
tombe prive di corredo a cassa rettangolare, realizzate
all’interno di fosse, in muratura di materiale edilizio di
spoglio tenuto assieme da abbondante malta, con coperture in lastre di pietra arenaria, collocate nella fase di
IX secolo del complesso cultuale nella periodizzazione
proposta da Carla Piraino 17. La posizione privilegiata
delle sepolture, collocate dietro l’abside, unitamente
all’accurata tecnica costruttiva in muratura, inducono
a non escludere che la loro realizzazione possa essere
ricondotta a una committenza signorile.
17

Piraino 1992, p. 546.

122

LUCIANA TULIPANI

fig. 7 – Quadri, Madonna dello Spineto.
Area funeraria annessa
alla chiesa: orecchino
a semiluna in argento
dorato dalla t. 15 (foto
M. Iannicca).

Nella campagna scavi 2006, presso l’angolo
sud-occidentale del podio e nell’ala occidentale della
terrazza del tempio sannitico, sono state rimesse in
luce altre quattro sepolture (tt. 15-18), due delle quali
scavate nel passato, caratterizzate da una tipologia
a fossa, piuttosto stretta e poco profonda, delimitata da materiali edilizi di spoglio in pietra e fittili
(grandi spezzoni di tegoloni) posati a secco lungo il
perimetro.
La prima tomba (t. 15), costituita da una fossa
rettangolare orientata nord-sud come la chiesa,
delimitata da blocchetti di pietra calcarea sbozzati,
era già stata indagata; tuttavia, della originaria deposizione è stato possibile recuperare alcune ossa e un
interessante oggetto di corredo funerario personale.
Si tratta di un orecchino in argento dorato a corpo
semilunato costituito da due lamine unite lavorate
su entrambe le facce a sbalzo, filigrana e saldatura
(alt. 1,5 cm; largh. 3 cm; spess. 0,3 cm), per il quale
purtroppo è stato possibile trovare solo confronti
generici con esemplari bizantini, poiché nessuna
tipologia risponde pienamente a quella documentata
a Quadri 18.
La decorazione a filigrana di filo perlinato è
uguale sulle due facce e si dispone anche lungo i
bordi dell’orecchino. Al centro della lunula è un
castone circoscritto da un pentagono, ai cui lati si
collocano pentagoni di fili perlinati che campiscono
cinque perle disposte a raggiera attorno ad una perla
centrale. Altri quattro piccoli castoni, con all’interno
tracce di smalto vitreo turchese, bordati da un filo
perlinato circolare, si dispongono lateralmente alle
estremità superiore ed inferiore della lunula (fig. 7).
La forma a semiluna è di antichissima tradizione
e molto diffusa in Oriente dall’età arcaica, all’età
ellenistico romana, fino alle produzioni bizantine e
all’oreficeria tradizionale abruzzese d’età moderna
con la tipologia di orecchini cosiddetti sciacquajje 19.
Baldini Lippolis 1999, pp. 81-85, tipo 7.
Baldini Lippolis 1999; per gli esemplari della tradizione
orafa abruzzese Gandolfi, Mattiocco 1996.
18
19

a

b

fig. 8 – Quadri, Madonna dello Spineto.
Area funeraria annessa
alla chiesa: la t. 18 (a)
e la medaglietta devozionale (b) del Beato
Giulio di Montevergine (XVII secolo, foto
M. Iannicca).

Allineata alla testata nord della t. 15 è stata rimessa in luce la t. 16, un’inumazione in fossa rettangolare
delimitata lungo il perimetro da blocchetti sbozzati
di pietra di recupero e spezzoni di tegoloni, con
copertura a lastre di pietra arenaria. Il defunto giace
in posizione supina con il capo a Nord/Nord-Est.
Il piano di deposizione è costituito dalle lastre della
pavimentazione italica della terrazza.
Presso la testata nord-orientale della t. 16 è stata
individuata una terza tomba sub stillicidio, la 17, allineata Nord-Sud, la cui spalletta orientale è costituita
dal podio del tempio analogamente alle tt. 6 e 7. Si
tratta di una fossa rettangolare, abbastanza stretta,
delimitata, per i restanti lati, da blocchi lapidei di spoglio posati lungo il perimetro. Nel 2006 già affiorava
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il lato lungo occidentale della tomba costituito da un
pezzo di cornice del podio. La sepoltura, come la 15,
era stata scavata nel passato e dell’inumazione originaria si sono ritrovati unicamente un vago di collana
di pasta vitrea nera e un frammento di mandibola.
La t. 18, infine, sebbene ubicata poco distante
dalle altre tre, presenta delle varianti significative
sia nella tipologia sia nell’orientamento. Collocata
sul perimetro occidentale della terrazza lastricata,
l’inumazione è costituita da una fossa di forma
antropomorfa poco profonda che taglia il lastricato
italico, contornata lungo il perimetro da pietre appena sbozzate e da un frammento lapideo di spoglio di
cornice modanata (fig. 8). L’inumato giaceva supino
con capo a Est. All’interno, all’altezza del bacino, è
stato ritrovato un oggetto di corredo personale: una
medaglietta devozionale di forma ovale in bronzo
(4×3 cm), illeggibile sul dritto, che reca sul verso la
leggenda “B. Giulio // di Montevergine” con l’effigie
del corpo del beato, defunto nel 1611 e deposto in
una teca di bronzo conservata presso il santuario di
Santa Maria di Montevergine a Mercogliano (AV).

La fornace per campana
Nel 2006 le indagini archeologiche sono riprese
anche nell’area immediatamente a Ovest dell’abside
della chiesa, dove negli scavi degli anni 1990-1991 era
stato ritrovato un manufatto cilindrico in muratura
del quale restavano da chiarire funzione e cronologia 20.
Lo scavo ha consentito di individuare resti
archeologi identificabili con l’impianto del cantiere
della chiesa. In particolare, è stato possibile completare lo scavo e chiarire la funzione del manufatto
individuato negli anni ’90. Si tratta di una fornace
per la realizzazione della campana della chiesa. Resti
della torre campanaria, collocata sulla parte orientale
della facciata dell’edificio di culto, sono stati ritrovati
negli scavi degli anni ’90. La struttura datata all’XIXII secolo sarebbe caduta in disuso probabilmente
nel XIV secolo e successivamente sostituita, in età
imprecisata, da un campanile a vela 21.
In particolare della fornace per campana sono
stati rimessi in luce: la fossa cilindrica, le cui pareti
sono risultate perfezionate da una fodera di pietre
scistose e spezzoni di laterizi; un fornello costituito
da due muretti d’appoggio semiellittici paralleli in
conci di pietra, rivestiti sulla superficie da spezzoni di
argilla, sui quali restava una traccia annerita circolare
20
Lapenna 1996, p. 73, fig. 2 (planimetria generale scavi
1990-1991 con posizionamento della fornace parzialmente
scavata).
21
Piraino 1992, p. 532.

fig. 9 – Quadri, Madonna dello Spineto. Fornace per
campana: campagne di scavo 1990-1991 (in alto) e 2006
(in basso) (foto L. Tulipani).

(stampo ?) di circa 75-80 cm di diametro, attraversati
sul fondo da un lungo condotto di combustione
(fig. 9) 22.
Non vi sono dati per fissare la cronologia della
fornace, data l’asportazione del piano di cantiere nel
passato. La tipologia dell’impianto, tuttavia, trova
confronti in manufatti analoghi databili al XIII-XIV
secolo e, in particolare, in una fornace ritrovata di
recente in Abruzzo presso il complesso monastico
medievale di Santa Lucia a Rocca di Cambio (AQ) 23.
Luciana Tulipani
Neri 2006, pp. 44 fig. 9, 45-50 con nota 48, 50 fig. 13.
Gattiglia, Milanese 2006; Forgione 2011, in particolare p. 281 fig. 6.
22
23
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Le terrecotte architettoniche del santuario italico di Trebula (Quadri, CH)

Il materiale oggetto del presente intervento è stato recuperato durante gli scavi che la Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo ha condotto nel
santuario italico di Trebula nel 20061.
Nell’area è da tempo attestata l’esistenza di un
tempio, di cui si conservano il podio e pochi resti
della cella, su cui si è impiantata una chiesa medievale
dedicata alla Madonna dello Spineto 2, podio che, sulla base dei confronti istituiti con il tempio maggiore
di Schiavi d’Abruzzo, è stato datato al III-II sec. a.C. 3.
In particolare il materiale proviene da un settore
ubicato a Sud-Est dell’edificio templare, da uno strato
di spoliazione individuato all’interno della porticus
che circonda l’edificio (fig. 1), il cui termine di datazione post quem è stato fissato archeologicamente al
1
Ringrazio di cuore Sandra Lapenna per avermi affidato lo
studio di questo materiale e per aver facilitato in ogni modo le
varie fasi del lavoro. Un sentito ringraziamento va alla collega e
amica Luciana Tulipani per l’aiuto prestatomi nel districare US e
numeri di reperti notevoli (R.) dello scavo di Quadri. Un grazie
particolarmente sentito va all’architetto Paolo Fraticelli per aver
accettato di disegnare, con la sua abituale perizia, le terrecotte
del santuario, e al personale della Soprintendenza, in particolare
a Laura de Lellis, Paolo Castracane, Marcello Iannicca e Mauro
Vitale per la loro disponibilità e competenza. Il sentimento di
gratitudine più profondo va, come sempre, a Maria José Strazzulla con cui ho condiviso il piacere di questa ricerca. Il nome
della loc. è restituito dall’epigrafia, CIL IX, 2823; Buonocore,
Firpo 1991, p. 556 n. 1. Secondo una prima ipotesi di A. La
Regina, Trebula avrebbe potuto costituire il terzo municipio
del territorio carricino, insieme a Cluviae e Iuvanum, fondato
dopo la Guerra Sociale, La Regina 1989, p. 362s. L’ipotesi è
stata in seguito rivista dallo studioso in occasione del convegno
di Montenerodomo nel 2008: la nuova versione è stata ripresa
in Lapenna et al. 2010, p. 250. Su Quadri vedi Lapenna 1996a,
con bibliografia precedente; Tulipani 2009; Lapenna et al.
2010, pp. 248-250.
2
Sulla chiesa vedi Piraino 1992; 1994.
3
La Regina 1976; Culture adriatiche 1978, pp. 490-496;
Coarelli, La Regina 1984, p. 316. Un frammento di podio
trovato a Iuvanum presenterebbe la medesima modanatura:
Fabbricotti 1990, p. 11. Il podio è alto 2,21 m, lungo 19,60
m e largo 14,50 m (pari a 8×71×52 piedi sannitici di 0,275 m).
I blocchi presentano delle lettere osche incise, verosimilmente
funzionali al montaggio, Lapenna 1996a, p. 67; 1996b, p.
688. Il profilo delle sagome appare peculiare di edifici del II
sec. a.C.: Shoe Meritt, Edlund Berry 2000, p. 94. Non è
stato possibile datare il tempio su basi archeologiche a causa dei
profondi sconvolgimenti da esso subiti con la costruzione della
chiesa medievale, Lapenna 1993, p. 645; 1996a, p. 68; 1996b,
p. 688. La costruzione dell’edificio viene abitualmente inserita
nell’ambito dell’intensa fase edilizia che caratterizza il territorio
pentro-carricino dalla fine del III-inizi II sec. a.C., attività che è
stata collegata al sostegno prestato da Roma alle comunità italiche
rimastele fedeli durante la guerra annibalica, La Regina 1976,
p. 229; Firpo 1990, p. 37.

VI sec. d.C. Un’antefissa pressoché intera proviene
invece dall’esterno dell’area porticata, sempre sul lato
orientale 4, da uno strato che si presentava sconvolto e
quindi non affidabile, mentre pochi altri frammenti
sono stati recuperati sporadicamente durante gli scavi
del 1990-1991 e del 2009 5.
Il materiale si presenta in uno stato di estrema
frammentarietà: si tratta per lo più di frustuli di
terracotta, già interpretati come elementi residuali di
una distruzione sistematica dell’originario apparato
decorativo del tempio 6. Nell’ambito di questo gruppo
gli elementi pertinenti alla decorazione architettonica
fittile possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
antefisse
sime
elementi di cornice traforata
antepagmenta
acroteri?
A tali elementi si aggiunge, inoltre, una serie di
tegole bollate che possono offrire interessanti spunti
per lo studio dell’intero complesso 7.

Antefisse, tipo 1 (a Potnia Theron, fig. 2)
Alla decorazione del tempio risulta pertinente
un unico tipo di antefissa con il ben noto motivo
della Potnia Theron 8, raffigurante la dea stante, con
lungo chitone dalle fitte pieghe verticali e apoptygma
sotto i fianchi, in questo caso affiancata, anziché dagli
usuali felini, da una coppia di cani rampanti sulla cui
testa ella poggia le mani 9. Negli otto frammenti di
lastra riconducibili a questa tipologia non si conserva
Si tratta dell’antefissa tipo 2a, infra, cat. 10.
Sui risultati di queste ricerche vedi Lapenna 1993, p.
644s.; 1996a, p. 66ss.; 1996b, p. 687s.; 1997b; Tulipani 2009;
Lapenna et al. 2010, pp. 248-250. Dagli scavi del 2009 provengono in particolare due antefisse a maschera teatrale analoghe
a quelle schedate infra, p. 128s. (tipo 2); le antefisse sono state
trovate riutilizzate in strutture postclassiche ubicate a ridosso
della cavea dell’anfiteatro, sul lato est di questo. Di tale rinvenimento sono venuta purtroppo a conoscenza quando l’articolo
era già in stampa.
6
Tulipani 2009, p. 263.
7
In corso di studio da parte di M.J. Strazzulla.
8
Un frammento di antefissa a Potnia era stato già recu
perato a Quadri (vedi Strazzulla 1971, p. 37 nota 93; 1981, p.
206 n. 71), ma non ne sono note le caratteristiche.
9
Sulle antefisse a Potnia vedi Strazzulla 1987, p. 120ss.;
Comella 1993, p. 65ss.; Torelli 1993, p. 272ss., in particolare
274s.
4
5
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fig. 1 – Quadri, Madonna dello Spineto. Pianta dell’area sacra.

fig. 2 – Quadri, Madonna dello Spineto. Antefissa a PotniaTheron
e relativa ricostruzione grafica.
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in nessun caso la parte superiore del corpo: un solo
frammento potrebbe essere attribuito all’estremità
superiore di un’ala, caratterizzata però in modo
estremamente schematico (inv. 207619). Non si
registrano varianti 10.
Sul piano tecnico si sottolinea la presenza,
nell’inv. 207537, di un foro di fissaggio verticale
sul lato sinistro del coppo e nell’inv. 145655 di un
foro analogo immediatamente sul retro della lastra
(fig. 3) 11.
Più usuale è invece la traccia di costolatura visibile sulla parte posteriore di alcune antefisse, riferibile
a un manico di presa che, dalla parte superiore del
coppo, doveva raggiungere la sommità della lastra 12.
Gli scarsi resti di colore rosso sulla veste della
Potnia riscontrati in uno degli esemplari conservati e
di rosso scuro presenti sul campo dietro agli animali
individuati in altri frammenti, danno solo un’idea
della vivace policromia che caratterizzava in origine
la lastra, la cui altezza doveva essere di circa 40 cm 13.
Dal punto di vista tipologico l’antefissa si inserisce nell’ambito del modello cosiddetto classicistico,
in cui la divinità è rappresentata in posizione frontale,
con braccia abbassate lungo i fianchi, nell’atto di
afferrare le zampe di due animali rampanti posti ai
lati, o, più raramente, di poggiare la mano sulla loro
testa ovvero di afferrarne la criniera, tipo questo assai
più frequente rispetto a quello arcaicistico 14.
Si tratta di un modello noto fin dal III sec. a.C.
ed estremamente diffuso soprattutto nel II sec. a.C.,
momento in cui tocca il suo apice sia in ambito
urbano e laziale che in ambito romano-coloniale,
pur essendo presente, al di fuori di questo settore,
anche in area medio-italica 15. A Quadri essa appare
10
Solo il R. 70 ha dimensioni inferiori e anche le zampe
del cane sembrano più sottili: ciò potrebbe essere ascritto al
fenomeno di riduzione delle matrici.
11
Vedi infra, p. 135.
12
Nel R. 113 la traccia ha una larghezza massima in questo punto di 6,7 cm. Numerosi maniglioni di presa conservati
presentano dimensioni decisamente maggiori, vedi infra, pp.
135, 143.
13
Le dimensioni della lastra e del coppo retrostante sono
maggiori rispetto all’antefissa a maschera teatrale (tipo 2): il
coppo del frammento R. 113 è alto 13 cm e largo 22,8; quello
dell’antefissa a maschera teatrale è alto circa 9 cm e largo 18.
14
Vedi nota seguente.
15
Strazzulla 1987, p. 120ss. nota 3; Comella 1993, pp.
66-68 con diffusione e bibliografia. Per le aree carricina, pentra
e frentana, accanto agli esemplari di Quadri (un’antefissa, ugualmente con cani, era stata già segnalata in Strazzulla 1971, p.
37 nota 93; 1981, p. 206 n. 71), vanno ricordate le antefisse di
Pietrabbondante (dal tempio B e da un altro edificio), Campochiaro, Colle Sparanise, Schiavi d’Abruzzo, Villalfonsina, SepinoSan Pietro, Isernia («antefissa raffigurante una figura femminile
panneggiata con lungo chitone e apoptygma, cintura stretta sotto
il seno, in un caso con mano poggiata sul petto. … Non è possibile
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fig. 3 – Quadri, Madonna dello Spineto. Antefissa a Potnia
Theron: dettaglio del foro sul retro.

modellata secondo uno schema abbastanza tardivo,
che ricorre in alcuni centri dell’Italia settentrionale 16
ma che, in ambito ben più vicino al nostro, si ritrova
nella decorazione architettonica del tempio B di
Pietrabbondante, della fine del II-inizi I sec. a.C. 17.
puntualizzare l’attribuzione a figura alata o affiancata da fiere, la
cosiddetta “Potnia theròn”», Terzani 1996, p. 152), per le quali
da ultimo Strazzulla 2006, pp. 27-32, con bibliografia. In
area vestina, a Civita di Bagno-Forcona, è attestato un esemplare
classicistico oggi esposto al Museo Archeologico di Chieti (inv.
n. 23742); un altro frammento di Potnia viene da Aufinum
(Giustizia 1985, p. 89, tav. 56; Strazzulla 2006, nota 78). In
territorio pretuzio sono noti gli esemplari di Teramo-La Cona,
San Rustico di Basciano, Pagliaroli di Cortino, Campovalano,
Atri: Strazzulla 2006, p. 35ss., con bibliografia. Di tipo arcaistico sono invece gli esemplari di Colle San Giorgio (Iaculli
1993, p. 99 nn. 1-6, fig. 64, tav. X). Numerose sono le antefisse
a Potnia rinvenute ad Alba Fucens, in territorio equo, alcune
delle quali sicuramente classicistiche (Liberatore 2012, pp.
218-221, con bibliografia). Nel santuario urbano di Carsioli, da
cui provengono pochi frustuli di decorazione architettonica in
terracotta, un frammento con parte di un panneggio a pieghe
verticali è stato attribuito a un’antefissa a Potnia: Piraino 2004,
p. 175 n. 97; Riccitelli 2009 p. 241; Lapenna et al. 2010, p. 242.
Per le terrecotte architettoniche del territorio equo vedi Strazzulla 2006, p. 34. In area peligna è classicistico il frammento
recuperato a Corfinio-Fonte S. Ippolito (inv. n. 131906, Campanelli et al. 1997, p. 202 n. 51); altri esemplari provengono da
Superaequum-S. Giovanni e Superaequum-Macrano (Strazzulla
2006, p. 34). Di tipo arcaistico sono gli esemplari di Chieti in
area marrucina: Campanelli 1994, p. 141ss., fig. 23ss.; Iaculli
2006, p. 168ss., fig. 16.10ss.
16
Ad Aquileia e ad Este, Strazzulla 1987, pp. 122-124
nn. 89-91, 353s. nn. 422-423. Più incerta la presenza di cani
nelle antefisse di Segni e del Museo Nazionale Romano: Andrén
1940, II:3, p. 402ss., tav. 123 n. 435; MNR 1983, p. 122, tipo
59, nn. 209-211, tav. LIV.
17
Strazzulla 1971, p. 36s., tav. 12a. Una riproduzione
fotografica chiara è in Sannio 1980, p. 169, fig. 50.1.
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Antefisse, tipo 2 (a maschera teatrale, figg. 4-6)
Altre tre piccole antefisse dal profilo semicirco
lare raffigurano una maschera teatrale: sia pur simili
nell’impianto generale, esse appartengono, però, a
tipi diversi 18.
Il tipo 2a presenta una maschera maschile con
corona di capelli che si rialza a punta sulla sommità
(fig. 4). La massa ora informe della capigliatura
presenta sul lato destro alcuni ritocchi a stecca che
intervengono a definire sottili ciocche lisce, ravviate
all’indietro. Gli occhi sono aggrottati, il naso sottile,
aquilino e storto, le guance paffute, la bocca aperta,
con gli angoli rivolti in basso. La parte destra del
volto appare sfuggente e arretrata.
Il tipo 2b mostra una figura, forse femminile, con
una corona di capelli intorno al volto, oggi poco definita a causa del cattivo stato di conservazione (fig. 5): a
giudicare dalle tracce rimaste, in origine doveva essere
caratterizzata da larghe ciocche lievemente ondulate e
plastiche, internamente definite con striature a stecca.
Al di sopra della fronte, al centro, i capelli si rialzano
a formare un elemento a punta. Il volto ha la fronte
stretta ma si allarga all’altezza delle gote, descrivendo
una linea di contorno grosso modo trapezoidale.
Anche in questo caso la parte destra è più arretrata e
sfuggente rispetto alla sinistra. Gli occhi obliqui sono
profondamente incassati, le sopracciglia rialzate, il
naso largo, le guance paffute. La bocca, interessata da
un’evidente frattura, era forse aperta. Sul lato sinistro,
fra i capelli e il volto, l’antefissa conserva dei piccoli
avvallamenti in cui è possibile riconoscere le impronte
lasciate dal figulo sull’argilla ancora fresca.
Del tipo 2c si conserva solo un frammento relativo alla parte superiore della testa, dalla terminazione
appuntita dei capelli alle sopracciglia. Queste si presentano aggrottate e aggettanti, più plastiche rispetto
a quelle del tipo 2a.
Nelle antefisse 2a e 2b, e verosimilmente anche
nella 2c, la testa occupa l’intero campo della lastra,
laddove molto più frequenti sono i tipi di antefissa con
una piccola maschera scenica inserita in una palmetta
o sormontata da questa 19. Tale tipo di antefissa, i cui
18
Sulle maschere e il teatro in generale vedi Bieber 1961;
Webster 1967; 1978; Bernabò Brea 1981; Ciancio Rossetto
1982-83; Pertosa 1987; Cain 1988; Paris 1990, p. 9ss.; Dupont 1991; Wiles 1991; Beare 1993; Webster 1995; Gasparri
1996; Berbabò Brea 1998; 2001; El teatro romano 2003. Per
le maschere teatrali liparesi Bernabò Brea 1981; 1985; 1998;
2001; Schwarzmaier 2001. Per le maschere fittili di Centuripe,
databili al II o al I sec a.C., ma anche per quelle marmoree di
Pompei e di Ercolano conservate al Museo Nazionale di Napoli,
vedi Bernabò Brea 1998; Marmora pompeiana 2008, p. 248ss.
19
Cfr. ad esempio Anselmino 1977, tavv. II.9, XII.54-55
(datate tra la seconda metà del I sec. a.C. e gli inizi del I sec. d.C.),
XVI.67, III.10; MNR 1983, tav. CXXXVIIss., n. 908ss. (datate

fig. 4 – Quadri, Madonna dello Spineto. Antefissa a maschera teatrale, tipo 2a.

fig. 5 – Quadri, Madonna dello Spineto. Antefissa a maschera teatrale, tipo 2b.

prototipi sono da rintracciarsi forse in area campana e
in edifici di carattere civile 20, va con tutta probabilità
ricondotto all’apparato decorativo del porticato, anche
fra la seconda metà del I sec. a.C. e il I sec. d.C.); Strazzulla
1987, tavv. IV-V, nn. 350s., 367s., 457-459, 476. Antefisse con
maschera teatrale occupante l’intera superficie della lastra sono
già attestate ad esempio a Roma, MNR 1983, tav. CIXL n. 924,
o a Pompei, von Rohden 1880, p. 35, tavv. XIV.1-2 (a maschera
femminile), XV.1-3 (a maschere comica e tragica), XVI.1a (maschera comica di una anziana donna sdentata), o ancora in Italia
settentrionale, Strazzulla 1977, p. 20ss., con bibliografia; 1987,
pp. 204s. n. 258s., 242ss. n. 308, 391 n. 475, con bibliografia.
Per le antefisse a maschera teatrale attestate fuori d’Italia, nel
mondo romano provinciale, vedi gli esemplari citati in Brein
1975, p. 19ss., con bibliografia, e in Webster 1995, gruppo W;
per quelle rinvenute nel mondo greco-orientale ibid., gruppi
A-K. Nel territorio abruzzese e molisano non sono attestate
antefisse, ma lastre fittili con scena teatrale (a Teramo, Museo
Civico 2006, p. 280, inv. nn. 127398, 127402), oppure doccioni
fittili a maschera teatrale (a Macchia Valfortore, Naso 2010, pp.
310-312, figg. 2-5, con bibliografia precedente).
20
Strazzulla 1987, p. 242ss. con bibliografia precedente.
Occasionale è l’utilizzo in edifici di carattere religioso, come nel
caso del Magdalensberg: Piccottini, Vetters 1973, p. 30, fig. 15.
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Quanto al tipo 2c, l’elemento appuntito sulla
fronte e le sopracciglia sollevate, sebbene più plastiche, ripropongono le caratteristiche delle tipologie
precedenti.

Cornici traforate (fig. 7)

fig. 6 – Quadri, Madonna dello Spineto. Schizzo ricostruttivo del tetto (del portico?) con le antefisse a maschera
teatrale.

in considerazione del diverso luogo di ritrovamento
dei pezzi (fig. 6), oltre che del soggetto e delle diverse
dimensioni del coppo retrostante 21.
A causa dello stato di conservazione, appare
difficile definire esattamente i tipi di maschera rappresentati. Quello dell’antefissa tipo 2a rientra quasi
certamente nella categoria del neanískos, un giovane
uomo privo di barba 22: più che alla maschera 10 della
Commedia Nuova dell’Onomastikon di Polluce 23,
raffigurante cioè il “perfetto in tutto”, con corona di
capelli intorno al volto, sopracciglia sollevate e poche
rughe sulla fronte, tipo al quale vengono ricondotte le
maschere con capelli lisci e appuntiti al centro 24, spesso con naso sottile e un po’ arcuato come nel nostro
caso, i caratteri dell’antefissa trebulana sembrerebbero
adattarsi meglio a quelli della maschera 14 (il “campagnolo”), in cui compaiono ugualmente le sopracciglia
rialzate, la corona di capelli e il naso “rincagnato” 25.
Per il tipo 2b resta incerto se possa essere ricondotta alla stessa maschera dell’antefissa precedente,
ovviamente con diverso trattamento, o se si tratti
piuttosto di una delle gynáikes giovanili, magari una
mesókouros ōchrá della tragedia, data l’espressione
degli occhi che potrebbe anche essere dolorosa 26.
21
Per le dimensioni del coppo vedi supra, nota 13. Le
antefisse a maschera sono alte rispettivamente 14 cm (tipo 2a)
e 12,5 cm (tipo 2b); dimensioni analoghe presentava anche
l’antefissa 2c.
22
Bernabò Brea 1998, p 21ss.
23
Pollux IV, 146; RE X.1, 1962, col. 773, s.v. Iulius Pollux
(C. Wendel).
24
La punta di capelli rialzata al centro, che compare nelle
maschere ricondotte a questo tipo, è lieve negli esemplari del
primo ellenismo e più marcata in seguito, Webster 1995, p. 16s.
L’espressione “vigorosa ed energica” che caratterizza inizialmente
questa maschera si va perdendo nel periodo più tardo (fra il 50
a.C. e il 50 d.C.), ibid.
25
Webster 1995, p. 20.
26
Bernabò Brea 2001, p. 153s., fig. 211.

Alcuni frammenti rinvenuti sono pertinenti a
un tipo di lastra traforata caratterizzata da un fascia
con un motivo di palmette a foglie alternatamente
estroflesse e introflesse, da cui si stacca un motivo a
giorno di elementi curvilinei 27. Nessun frammento si
conserva della parte traforata, ad eccezione di alcuni
tratti visibili al disotto della banda più alta, per la
cui ricostruzione risulta valido il confronto con una
lastra proveniente dal santuario di Schiavi d’Abruzzo,
alla quale la nostra può essere accostata per l’analogo
trattamento della fascia con palmette, presente anche
nella vicina Villalfonsina 28. La cornice di Schiavi
è stata rinvenuta al di sotto della pavimentazione
dell’area sacra, realizzata nel primo decennio del I
sec. a.C. 29.
Si tratta di un tipo di decorazione molto diffuso
nell’ambito della coroplastica architettonica che, nel
corso del II secolo a.C., diviene «uno dei modelli più
comuni in ambito laziale e romano-coloniale» ricorrendo «con frequenza sullo scorcio del medesimo secolo
anche in ambito medio-adriatico» 30.
Più complesso il discorso relativo alle sime, per le
quali sono individuabili almeno quattro tipi diversi,
all’interno dei quali si registrano ulteriori varianti.

Sime, tipo 1 (fig. 8)
Il primo tipo, conservato in due varianti, è caratterizzato nella parte superiore da una modanatura a
27
Le dimensioni ricostruite della lastra, piuttosto incerte
a causa dello stato di conservazione dei pezzi, sono di circa
35×45 cm.
28
Lapenna, Iaculli 1997, p. 83 nn. 1-2; Schiavi d’Abruzzo
2001, p. 58s.; Lapenna et al. 2010, p. 237. Per questo tipo di lastra
vedi Strazzulla 1987, p. 141ss., tab. V, con diffusione e bibliografia. Per l’ambito medio-italico vanno aggiunti gli esemplari di
Colle San Giorgio (Iaculli 1993) e Villalfonsina (Faustoferri
1997, p. 71 n. 1); per quello latino-coloniale il frammento dal
santuario suburbano di Carsioli (Lapenna et al. 2010, p. 242).
29
Lapenna 1997a, p. 83. In alcune lastre traforate appartenenti a questa tipologia, fra cui quelle di Schiavi d’Abruzzo,
sono presenti alcuni fori riferiti all’originaria presenza di figurine
applicate a scopo decorativo: Strazzulla 1987, p. 142, con
bibliografia. Un foro è visibile anche nel piccolo frammento
di Villalfonsina (Faustoferri 1997, p. 71 n. 1). Numerosi e di
diverse dimensioni sono quelli delle cornici traforate di Colle
San Giorgio (Iaculli 1993, p. 79ss.); i più grandi erano «probabilmente destinati ad una grossa grappa di sostegno» (ibid., p. 80).
30
Strazzulla 1987, p. 147.
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fig. 7 – Quadri, Madonna dello Spineto. Cornice traforata
e relativa ricostruzione grafica.

gola rovescia, seguita da una scanalatura orizzontale e
quindi da una serie di strigilature rettilinee contornate da un sottile profilo rilevato; nella parte inferiore è
presente un kyma ionico, separato dalla fascia centrale
da un sottile listello piatto e seguito al di sotto da
una banda liscia, terminante inferiormente in un
elemento in aggetto non conservato.
L’altezza minima ricostruibile per la lastra è di
circa 43-45 cm.

Sime, tipo 2 (fig. 9)
Il secondo tipo di sima è caratterizzato da una
fascia superiore liscia e lievemente convessa, seguita
da una modanatura a gola rovescia e da un cavetto;
al di sotto di questo hanno inizio le strigilature contornate da un sottile profilo rilevato, seguite a loro
volta da un cavetto.
L’altezza massima conservata è di circa 32 cm.
Nella parte superiore la superficie è piatta e
non presenta l’incavo per l’inserimento della lastra
soprastante.

Sime, tipo 3 (fig. 10)

fig. 8 – Quadri, Madonna dello Spineto. Sima, tipo 1 e
relativa ricostruzione grafica.

Il terzo tipo di sima è caratterizzato dallo spessore massiccio e dalla assoluta irregolarità delle strigilature, di forma convessa e prive del profilo rilevato
che contraddistingue gli altri tipi. È probabile che
esse siano state eseguite senza l’ausilio di una matrice,
bensì a mano libera e con l’aiuto di uno strumento.
La sima è articolata in una parte superiore, il cui
aggetto aumenta progressivamente verso l’alto, decorata con una serie di cavetti orizzontali, in una parte
centrale con strigilature verticali non contornate e in
una parte inferiore con almeno due elementi concavi.
Restano incerte le dimensioni originarie (alt. min. 40
cm, largh. min 32 cm) e le caratteristiche della parte
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fig. 9 – Quadri, Madonna dello Spineto. Sima, tipo 2 e
relativa ricostruzione grafica.

bassa. Il frammento inv. 207608 presenta un foro
verticale all’interno del canale d’inserimento della
cortina che ci restituisce verosimilmente l’inclinazione del rampante (fig. 11) 31. Dato il tipo di esecuzione,
e dunque la conseguente irregolarità della resa, non
sembra opportuno distinguere delle varianti.

Sime, tipo 4 (fig. 12)
Nel frammento BIT 1064 i cavetti della fascia
superiore sono sostituiti da 3 sottili fasce leggermente
concave, via via più aggettanti verso l’alto. Non si
conoscono le caratteristiche del resto della lastra.
Conserva il canale per l’inserimento della cortina
di fastigio.
31

Vedi infra, p. 140.

fig. 10 – Quadri, Madonna dello Spineto. Sima, tipo 3 e
relativa ricostruzione grafica.

Antepagmenta, tipo 1
L’estrema frammentarietà dei pezzi ha reso particolarmente difficoltosa l’individuazione dei differenti
tipi di antepagmentum. Pochi frustuli potrebbero far
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fig. 11 – Quadri, Madonna dello Spineto. Sima, tipo 4.

supporre l’esistenza di una lastra decorata col ben
noto motivo delle palmette e delle spirali diagonali
(fig. 13), modello che, com’è noto, è attestato dal IV
al I sec. a.C. e che è fra i più diffusi nella decorazione
architettonica fittile dei templi etrusco-italici 32. La
forma rigida dei lobi si riscontra anche nelle lastre
analoghe provenienti da Castel di Ieri, in cui gli
elementi che dovrebbero costituire i singoli petali
risultano continui e paralleli, oltre che stretti da due
sottili nastri ondulati in un fascio unico, tali da lasciar
pensare che si tratti piuttosto di saette 33.
Una seconda possibilità è che il confronto vada
istituito con il tipo di lastra con palmette e fiori di
loto alternati e contrapposti 34, modello attestato
anche nella vicina Pietrabbondante, dove però è
attribuibile alla decorazione del c.d. tempio ionico
databile al III sec. a.C. 35.
Strazzulla 1987, p. 149ss., tab. VI, con diffusione e
bibliografia; Comella 1993, pp. 49-51, tav. 7b. Per il territorio
abruzzese agli esempi citati si aggiungono anche quelli di Marruvium (Il tesoro del lago, p. 218s. n. 2) e di Castel di Ieri (Roghi
2007, p. 134ss., fig. 4).
33
Roghi 2007, p. 134.
34
Strazzulla 1987, p. 165ss., tab. VIII, con diffusione
e bibliografia; Comella 1993, p. 54ss., A 8, tavv. 9a, 22a-b;
agli esemplari qui citati si possono aggiungere, per il territorio
abruzzese e molisano, le lastre di Chieti (I luoghi degli dei, pp.
36 n. 7, 46 n. 10), Vacri (ibid., p. 55s. nn. 3-4), Villalfonsina (?)
(ibid. p. 73 n. 10), Schiavi d’Abruzzo (Tulipani 2006, p. 101, inv.
183953), Alba Fucens (Liberatore 2012, p. 222ss., figg. 11-17).
35
Non alla fase II cui appartiene anche la Potnia affiancata
dai cani. I materiali della fase I erano già dispersi al momento
della costruzione del tempio B: Strazzulla 1971, p. 42c; Sannio
1980, p. 164, fig. 46.8b; Strazzulla 2010, pp. 265-267.
32

fig. 12 – Quadri, Madonna dello Spineto. Inclinazione del
rampante frontonale.

Antepagmenta, tipo 2
Ricostruibile con maggiore sicurezza appare
invece un tipo di lastra decorata con una coppia
di delfini affrontati (fig. 14), separati da un motivo
per il momento non identificabile, forse terminante
superiormente in quello che si sarebbe tentati di
identificare come l’imboccatura di un vaso, di un
tipo non troppo dissimile da quello presente in un
antepagmentum da Pietrabbondante, di diverso genere, afferente al tempio B 36.
La larghezza della lastra doveva essere di circa
45-48 cm.
Al tema dei delfini, che ricorre fra l’altro su
una lastra rinvenuta nel vicino santuario di Monte
36

Strazzulla 1971, p. 38; Sannio 1980, p. 169, fig. 50.5.
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fig. 13 – Quadri, Madonna dello Spineto. Antepagmentum,
tipo 1.

a

Pallano, ha dedicato una ricerca Susan Kane che ha
tracciato una storia puntuale del motivo, corredata
da una nutrita serie di confronti 37. Si sottolinea
come tale elemento, poco attestato nella coroplastica
architettonica, ricorra viceversa, tra la fine del II e gli
inizi del I secolo a.C., nell’ambito dell’area italica, nel
tempio di Ercole Curino a Sulmona e nel tempio di
Teramo-La Cona, sui mosaici pavimentali 38, in entrambi i casi in associazione col motivo del fulmine,
attestato tanto nel mosaico sulmonese quanto nelle
terrecotte teramane, fulmine che, nel nostro caso, ritorna quale elemento figurato in un bollo purtroppo
frammentario apposto su una tegola 39.

Acroteri (?) (fig. 15)
L’esistenza di un acroterio è stata presupposta
per le caratteristiche dei frammenti inv. nn. 207623,
207624 e 207631 che possono essere attribuiti con
certezza, conservando il margine finito, all’estremità
inferiore sinistra di una lastra decorativa. Quest’ultima descrive un motivo curvilineo che si sviluppa
verso l’alto andando a delineare verosimilmente una
voluta 40. Molto incerte sono le dimensioni, comunque superiori ai 30 cm di larghezza.
Il fatto che i frammenti inv. nn. 207623 e
207631 si riferiscano alla stessa parte della lastra atte37

250s.

b

b

a

Kane 2006; Kane et al. 2011; Lapenna et al. 2010, p.

38
Per le attestazioni di delfini in pavimenti abruzzesi di età
repubblicana vedi Salcuni 2012, p. 115 nota 655.
39
Vedi supra, nota 7.
40
Il motivo potrebbe non essere dissimile da quello che
caratterizza inferiormente l’acroterio a palma dello Scasato di
Falerii, Comella 1993, p. 7ss., C 1, tavv. 12a, 27a.

fig. 14 a-c – Quadri, Madonna dello Spineto. Antepagmentum, tipo 2 e relativa ricostruzione grafica.
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c
fig. 15 a-c – Quadri, Madonna dello Spineto. Frammenti
attribuibili forse a un acroterio e relativa ricostruzione
grafica.
a

b

sta l’esistenza di almeno due esemplari riconducibili
alla medesima tipologia.

Considerazioni conclusive
L’analisi delle terrecotte recuperate nel santuario
di Quadri, malgrado lo stato di estrema frammentarietà, lascia emergere alcuni aspetti di particolare
interesse sia sul piano tecnico che su quello formale.

Dal punto di vista tecnico un primo dato si ricava
dalle caratteristiche della sima tipo 3 (inv. n. 207608)
che presenta, nella parte superiore della lastra, all’interno del canale utilizzato per l’inserzione della cornice soprastante, un foro del diametro di circa 1 cm,
profondo 2,4 cm, la cui inclinazione non coincide con
quella degli elementi orizzontali che decorano la parte
anteriore della lastra stessa. Ponendo l’asse del foro in
posizione verticale, la sima viene ad essere inclinata
di circa 24-26 gradi (fig. 11) restituendoci così, con
ogni probabilità, l’originaria pendenza dei rampanti
frontonali. Considerando le dimensioni del tempio,
ricostruibili grazie all’entità degli elementi conservati
in pianta 41, il timpano doveva dunque raggiungere
nella parte centrale un’altezza di circa 2,90 m.
Un secondo dato si ricava ancora dall’analisi
delle sime, in particolare da quelle ascrivibili ai tipi 1 e
2 che, come si è visto, non presentano l’usuale canale
superiore per l’inserimento della cortina di fastigio
(figg. 8-9). Tale elemento, se da un lato porterebbe
a valutare l’ipotesi che la lastra traforata non fosse
prevista in associazione con questi due tipi, discostandosi così dal sistema decorativo più tradizionale,
dall’altro spingerebbe a presupporre l’esistenza di una
diversa modalità di fissaggio dell’elemento superiore,
inchiodato forse a un supporto ligneo retrostante
mediante chiodi, la cui presenza potrebbe essere forse
segnalata dai fori visibili in alcune cornici analoghe
41

Vedi supra, nota 3.
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fig. 16 – Quadri, Madonna dello Spineto. Fascia di distacco
sul retro della sima tipo 3.

fig. 17 – Quadri, Madonna dello Spineto. Grosso manico
di presa.

rinvenute a Schiavi d’Abruzzo, Villalfonsina e Colle
San Giorgio; tali fori, altrove, sono stati viceversa
interpretati in funzione di elementi plastici applicati,
a fini decorativi, sulla loro superficie. Quest’ultima
possibilità, in effetti, pare doversi escludere nel caso
almeno di Colle San Giorgio, in cui si conserva
ancora, inserita nella lastra, la testa di un chiodo 42.
Un altro elemento peculiare delle lastre di Quadri è costituito dalla presenza di una fascia aggettante
alta almeno 8,5 cm, visibile sul retro della sima tipo 3
(fig. 16), nella parte alta, anch’essa abitualmente non
presente in questo tipo di lastra. La sima 3, come si è
detto, presenta il canale superiore per l’inserimento
della cortina, il che spingerebbe in prima istanza ad
escludere un possibile rapporto con il problema del
fissaggio.
Una ulteriore “anomalia” tecnica si riscontra
in due frammenti di antefissa a Potnia theron: nel
reperto inv. n. 207537, infatti, è presente un foro
verticale del diametro di 2 cm nella parte più avanzata del coppo, mentre nell’antefissa inv. n. 145655
(fig. 3) un foro di fissaggio analogo è visibile immediatamente dietro la lastra, in corrispondenza del
margine sinistro. Le due antefisse dovevano dunque
fissarsi alla tegola sottostante, e verosimilmente al
tavolato ligneo sottostante, tramite un perno posto
in una posizione assai prossima al margine anteriore
della tegola, secondo un sistema che non si ritrova
altrove in questo tipo di lastra e che non sappiamo se
costituisse una regola nelle antefisse di Quadri, dato
lo stato di cattiva conservazione degli altri reperti.
Funzionali alla presa, ma anche alla tenuta della
lastra, erano invece gli usuali manici la cui presenza
si individua sul retro delle sime e delle antefisse.
Tuttavia numerosi frammenti di manici conservati
a Quadri appaiono di dimensioni tali da non poter

essere certamente attribuiti a questi due tipi di
decorazioni (fig. 17) 43. La loro posizione originaria
rimane dunque difficilmente immaginabile, data
l’estrema pesantezza dei pezzi che avrebbe accresciuto
enormemente il carico sul tetto.
Quanto infine ai resti di colore e alla possibilità
di ricostruire l’originaria policromia del tetto, le
poche tracce restituite dai frammenti di antefissa
indicano la presenza di due toni di colore rosso,
rispettivamente più scuro nel campo dietro ai felini
e più chiaro per la veste della dea, senza tuttavia
consentire ulteriori considerazioni.
In merito alla possibilità di stabilire delle associazioni fra le varie lastre, e fra queste e il santuario nelle
sue eventuali diverse fasi costruttive, ferma restando
la necessità di riferire le antefisse a maschera teatrale
a una struttura diversa da quella templare, forse al
portico, in prossimità del quale si pongono i rinvenimenti 44, nulla vieta di considerare contestualmente
presenti sul tetto del santuario trebulano l’antefissa a
Potnia sui lati lunghi e l’antepagmentum con delfini,
quello con palmette, un tipo di sima 45 e la cornice
traforata sui lati brevi. Gli altri tipi di sima potrebbero
essere ricondotti a rifacimenti più o meno parziali
del tetto avvenuti in momenti successivi.
I confronti che si sono addotti per le lastre
provenienti dal santuario di Trebula riportano a una
circolazione di modelli all’interno del mondo italico
e soprattutto nell’ambito di loc. assai vicine: Monte Pallano sulla sponda destra del Sangro, Schiavi
d’Abruzzo e Pietrabbondante nel contiguo Sannio
pentro.

42

Vedi supra, nota 29.

43
Il frammento riportato alla fig. 17 misura 18,5 cm di lunghezza, 10 cm di larghezza e ha uno spessore massimo di 6,8 cm.
44
L’argilla, pur mostrando colori diversi, a un’analisi
macroscopica non evidenzia particolari differenze compositive.
45
Quelle conservatesi in un maggior numero di frammenti
sono le sime tipo 1 e 3.
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Col tempio B di Pietrabbondante il tempio di
Quadri sembra condividere, in scala minore, alcune
caratteristiche architettoniche, soprattutto nel grande
spazio laterale contornato dai portici, oltre ovviamente al modello dell’antefissa con la Potnia affiancata
da cani anziché dai più usuali felini.
Con Schiavi d’Abruzzo Quadri condivide, oltre
al profilo del podio del tempio, anche il modello
della cortina di fastigio traforata, caratterizzata forse
dai particolari caratteri tecnici di cui si è detto sopra.
A Monte Pallano rimanda infine l’antepagmentum con il motivo poco usuale dei delfini affrontati.
Va tuttavia rilevato, a questo proposito, come il
modello di tale lastra sia stato piuttosto rivisitato
dagli artigiani attivi a Quadri, che hanno sostituito al
più naturalistico profilo dei delfini di Monte Pallano
quello di pesci caratterizzati da una testa meno voluminosa, dalla presenza di pinne la cui posizione e il
cui andamento non risultano sempre coerenti, e forse
anche dalla presenza di squame e di brevi pinne estese
lungo le superfici dorsali o ventrali dell’animale 46.
Gli elementi fin qui rilevati sembrerebbero dunque suggerire l’esistenza di un’officina attiva in loco
che, pur prendendo come riferimento modelli noti
dell’architettura contemporanea, non esita a rielaborarli tecnicamente e formalmente con una originalità
che si pone al limite fra una rilettura intenzionale e
un fraintendimento inconsapevole dei modelli stessi.
Calzante a tale proposito risulta l’osservazione
di M. Torelli circa lo stile e la decorazione dei santuari italici che rifletterebbero «the social nuances of
romanization/resistence that were increasingly evident
in Samnium at this time» (tardo II-inizi I sec. a.C.) 47:
«this wave of cultural resistance is dressed up, as is to be
expected from the ruled, in the clothes of their rulers, and
makes use of traditional Roman architectural models
more or less disguised by the Hellenistic nouvelle vague,
models which are persistently associated with prestige» 48.
La costruzione dell’edificio, sicuramente da
riferire, come a Pietrabbondante, a un momento
anteriore alla Guerra Sociale, come attestano le
lettere osche presenti nel podio, presenta però esiti
sicuramente differenti da quelli del grande santuario
pentro. La decorazione architettonica fittile, come
abbiamo visto, è in gran parte abbastanza tarda e può
collocarsi tanto negli anni immediatamente precedenti la Guerra Sociale, quanto in quelli immediatamente
successivi, a riprova di una pratica del culto destinata
a prolungarsi ancora nel corso dell’età romana.
46
Qualora riconducessimo a questa stessa tipologia anche
i frammenti cat. nn. 68-74.
47
Kane et al. 2011, p. 261.
48
Torelli 1999, p. 130.
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Antefisse, tipo 1

1) Inv. n. 145151. Largh. 13,5 cm; alt. 15 cm; spess. max.
5,5 cm.
L’argilla di tutti i frammenti di antefissa a Potnia, a livello
macroscopico, mostra caratteristiche sostanzialmente analoghe: è color arancio scuro con abbondanti inclusi laterizi
anche di grandi dimensioni e numerosi vacuoli; presenta
inoltre inclusi calcarei, alcuni dei quali ugualmente piuttosto
grandi. Spesso si conserva uno strato di ingobbio color crema.
Resta un tratto della parte inferiore della lastra con la veste;
tracce di distacco del coppo semicircolare sul retro; resti di
colore rosso sul lato sinistro (nel campo da cui si staccano
i felini e sui fianchi della lastra).
Quadri, 591.
2) Inv. n. 145655. Largh. 14,5 cm; alt. 13 cm; spess. max.
7,5 cm.
Per l’argilla vedi inv. n. 145151.
Si conserva un frammento della parte inferiore destra della
lastra (relativo alla veste e al felino); resti di ingobbio color
crema. Sul retro della lastra, dietro al felino, tracce di un
foro di fissaggio del diametro di 2 cm.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1991, US 101.
3) Inv. n. 207536. Largh. 23,5 cm; alt. 25,5 cm; spess.
max. 5,5 cm.
Per l’argilla vedi inv. n. 145151.
Si conserva la metà inferiore dell’antefissa; resti di ingobbio
e di colore rosso nei due spessori laterali; tracce del coppo
semicircolare (alt. interno 8 cm, largh. 15 cm) e della
costolatura rilevata pertinente al manico di presa (largh.
6 cm; spess. 2 cm).
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 399, R. 113.
4) Inv. n. 207537. Largh. 23 cm; alt. 19 cm; spess. max.
5,5 cm.
Per l’argilla vedi inv. n. 145151.
Si conserva la parte inferiore della lastra, con i felini
(completo quello di sinistra, incompleto quello di destra)
e la veste della Potnia. Ampi resti di colore rosso scuro sul
campo da cui si staccano gli animali; tracce del coppo
semicircolare (alt. interno 9 cm; largh. 14,5 cm) e della
costolatura rilevata pertinente al manico (largh. 6,5 cm;
alt. 2 cm). Un foro di fissaggio verticale è visibile sul lato
sinistro del coppo (diam. 2 cm).
Quadri, Madonna dello Spineto, R. 89. Esposta al Museo
Archeologico Nazionale di Chieti.
5) Inv. n. 207543. Largh. 11 cm; alt. 8,7 cm; spess. max.
6 cm.
Per l’argilla vedi inv. n. 145151.
Si conserva un tratto della veste; resti di ingobbio color
crema.
Quadri, Madonna dello Spineto, 21.06.06, saggio XIII,
settore 2, US 399, R. 25.
6) Inv. n. 207544. Largh. 13 cm; alt. 15,6 cm; spess. max.
5 cm.
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Per l’argilla vedi inv. n. 145151.
Si conserva un frammento della parte inferiore destra della
lastra (veste e felino); resti di ingobbio color crema; tracce
del coppo semicircolare sul retro.
Quadri, Madonna dello Spineto, 04.07.06, sporadico,
R. 40.
7) Inv. n. 207545. Largh. 12,5 cm; alt. 16,5 cm; spess.
max. 7,8 cm (compreso l’attacco della costolatura rilevata
pertinente al manico di presa sul retro).
Per l’argilla vedi inv. n. 145151.
Si conserva un frammento della parte inferiore (veste e
felino di destra); sul retro traccia di distacco della costolatura verticale (largh. 6 cm); resti di colore rosso sulla veste.
Quadri, Madonna dello Spineto, 07.08.06, saggio XIII,
settore 2, ampliamento nord, US 399, R. 70.
8) Inv. n. 207547. Largh. 10 cm; alt. 16 cm; spess. max.
10 cm (compreso l’attacco del manico di presa sul retro).
Per l’argilla vedi inv. n. 145151.
Si conserva un frammento della parte inferiore (veste); sul
retro resti della costolatura verticale pertinente al manico
di presa (largh. 5 cm; spess. 3 cm).
Quadri, Madonna dello Spineto, 03.10.06, saggio XIII,
settore 2, US 410, R. 155.
9) Inv. n. 207619. Largh. 9×5,7 cm; spess. 2,5 cm.
Per l’argilla vedi inv. n. 145151.
Fratturato solo nella parte inferiore. Il frammento potrebbe
essere relativo all’estremità superiore di un’ala.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
amb. XVI, US 399, R. 22.

Antefisse, tipo 2
10) Tipo 2a. Inv. n. 207529. Largh. 15,5 cm; alt. 14 cm;
spess. max. 5 cm.
Argilla arancio scuro con piccoli inclusi neri e rossi, frequenti vacuoli e rari inclusi calcarei di grandi dimensioni.
Ricomposta da 4 pezzi; tracce del coppo semicircolare
sul retro (alt. 9,4 cm); tracce nerastre lungo la superficie
inferiore. Matrice stanca.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 454, R. 59.
11) Tipo 2b. Inv. n. 207530. Largh. 15 cm; alt. 12,5 cm;
spess. max. 4,8 cm.
Argilla beige/rosata con piccoli inclusi neri e rossi e frequenti inclusi calcarei, anche di grandi dimensioni.
Priva del coppo di cui si conservano le tracce (alt. 8,8 cm);
sbeccature sulla superficie, in particolare sul mento e sul
naso. Impronte del figulo sul lato sinistro, fra il volto e i
capelli. Matrice stanca.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, R. 54.
12) Tipo 2c. Inv. n. 207546. Largh. 11,4 cm; alt. 7 cm;
spess. max. 4,6 cm.
Argilla beige/rosata con frequenti inclusi calcarei anche
di grandi dimensioni.
Resta un frammento della parte superiore.
Quadri, Madonna dello Spineto, 21.07.06, saggio XIII,
settore 2, US 432, R. 56.
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Cornici traforate
13) Inv. n. 145135. Largh. 14,5 cm; alt. 9 cm; spess. max.
3 cm.
Argilla beige scuro con frequenti inclusi laterizi e calcarei
anche di grandi dimensioni.
Resta un frammento della fascia superiore decorata a
palmette. Tracce nerastre sulla superficie, derivanti da
esposizione a calore.
Quadri, US 0, GM9.
14) Inv. n. 149136. Alt. 7,5 cm; largh. 10 cm; spess. max.
2 cm.
Argilla dura, color camoscio.
Resta un frammento della fascia decorata a palmette.
Sembra conservare un lembo di margine su entrambi i
lati e un foro.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1990, US 310. Conservata al Museo di Iuvanum.
15) Inv. n. 207572. Largh. 5 cm; alt. 8,3 cm; spess. max.
3,2 cm.
Argilla color beige, con frequenti inclusi laterizi e scuri di
piccole dimensioni.
Resta un frammento della fascia superiore, con parte di una
palmetta e di un elemento curvilineo lavorato a giorno.
Quadri, Madonna dello Spineto, 31.08.06, saggio XIII,
settore 2, 454, R. 97
16) Inv. n. 207573. Largh. 10,5 cm; alt. 8 cm; spess. max.
2,9 cm.
Argilla color arancio, molto dura, con inclusi laterizi e
calcarei anche di grandi dimensioni.
Resta un frammento della fascia superiore destra, decorata
con due palmette.
Quadri, Madonna dello Spineto, 07.08.06, saggio XIII,
settore 2, ampliamento nord, US 464, R. 78.
17) Inv. n. 207574. Largh. 6,8 cm; alt. 9,5 cm; spess.
max. 3,1 cm.
Argilla color beige con frequenti inclusi laterizi e calcarei,
anche di grandi dimensioni, e numerosi vacuoli.
Resta un frammento della fascia superiore, con una palmetta
e un tratto dell’elemento curvilineo lavorato a giorno.
Quadri, Madonna dello Spineto, 21.06.06, saggio XIII,
settore 2, amb. XVI, US 399, R. 19.
18) Inv. n. 207575. Largh. 9 cm; alt. 8,2 cm; spess. max.
2,9 cm.
Argilla color beige con abbondanti inclusi laterizi e scuri
di piccole e medie dimensioni.
Resta un frammento della fascia superiore destra con parte
di due palmette.
Quadri, Madonna dello Spineto, 18.09.06, saggio XVIII,
fornace (bacino 24), US 512, R. 145.
19) Inv. n. 207576. Largh. 9,5 cm; alt. 8,5 cm; spess.
max. 3,2 cm.
Argilla color arancio, con inclusi laterizi e calcarei anche
di grandi dimensioni.
Resta un frammento della fascia superiore sinistra con
due palmette. Tracce di colore marrone sul margine
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laterale conservato. Conserva parte di un foro verticale,
verosimilmente per menisco, alla sommità, sul lato destro
fratturato (diam. 1,4 cm ca.).
Quadri, Madonna dello Spineto, 01.09.06, saggio XIII,
settore 2, ampliamento nord, US 454, R. 96.
20) Inv. n. 207577. Largh. 10 cm; alt. 8 cm; spess. max.
2,8 cm.
Argilla color beige con frequenti inclusi laterizi e calcarei
anche di grandi dimensioni.
Resta un frammento della fascia superiore sinistra con due
palmette. Conserva il margine laterale.
Quadri, Madonna dello Spineto, 21.06.06, saggio XIII,
settore 2, amb. XVI, US 399, R. 20.

Sime, tipo 1
21) Inv. n. 147071. Largh. 7,3 cm; alt. 7,9 cm; spess. max.
2,5 cm.
Argilla color beige con piccoli inclusi laterizi; farinosa
al tatto.
Resta un frammento della parte strigilata. Presenta un elemento curvilineo su una delle strigilature (fallo di matrice?).
Quadri, Madonna dello Spineto, 1991, US 279.
22) Inv. n. 207549. Largh. 9 cm; alt. 9 cm; spess. max.
3,2 cm.
Argilla color beige rosato con numerosi inclusi laterizi e
calcarei anche di grandi dimensioni.
Restano due frammenti della parte strigilata.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
ampliamento nord, US 399, R. 114 (bis).
23) Inv. n. 207550. Largh. 17 cm; alt. 7,5 cm; spess. max.
3,5 cm.
Argilla color beige con piccoli inclusi laterizi.
Resta un frammento della parte strigilata; ingobbio anche
sul retro.
Quadri, Madonna dello Spineto, R. 129.
24) Inv. n. 207595. Largh. 11,5 cm; alt. 11 cm; spess. max.
5,3 cm.
Argilla color beige con inclusi laterizi anche di grandi
dimensioni.
Resta un frammento della parte inferiore, con il kyma,
la fascia liscia di base e la parte terminale di tre elementi
strigilati.
Quadri, Madonna dello Spineto, 21.06.06, saggio XIII,
settore 2, amb. XVI, US 399, R. 21.
25) Inv. n. 207598. Largh. 7 cm; alt. 8,2 cm; spess. max.
4,2 cm.
Argilla color beige rosato con numerosi inclusi laterizi e
calcarei anche di grandi dimensioni.
Resta un frammento della parte laterale sinistra con due
elementi strigilati. Tracce scure sulla superficie derivanti
da esposizione a calore.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 399, R. 114.
26) Inv. n. 207599. Largh. 8 cm; alt. 9,3 cm; spess. max.
3 cm.

Argilla color beige con inclusi laterizi piccoli e medi.
Resta un frammento della parte laterale strigilata. Presenta
un elemento curvilineo su una delle strigilature (fallo di
matrice?).
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 399, R. 74.
27) Inv. n. 207600. Largh. 12,5 cm; alt. 15,5 cm; spess.
max. 4,5 cm.
Argilla color beige rosato con grossi inclusi laterizi e
calcarei.
Resta un frammento della parte inferiore, con tre elementi
strigilati, il listello e l’attacco del kyma; ampi resti di ingobbio color crema. Sul retro fascia verticale di distacco
(largh. 7 cm).
Quadri, Madonna dello Spineto, 11.09.06, saggio XIII,
settore 2, US 410, R. 132.
28) Inv. n. 207601. Largh. 17,3 cm; alt. 13,5 cm; spess.
max. 5,5 cm.
Argilla color beige con piccoli inclusi laterizi.
Resta un frammento della parte strigilata. Colpi di stecca
sul retro.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 410, R. 136.
29) Inv. n. 207602. Largh. 10 cm; alt. 12 cm; spess. max.
8 cm.
Argilla color beige rosato con piccoli inclusi laterizi.
Resta un frammento della parte superiore destra, con la
cornice e l’attacco di due strigilature.
Quadri, Madonna dello Spineto, 18.09.2006, saggio XIII,
settore 2, US 493, R. 146.
30) Inv. n. 207607. Largh. 12 cm; alt. 12,5 cm; spess.
max. 10,5 cm.
Argilla color beige con piccoli inclusi laterizi.
Resta un frammento della parte inferiore, con un tratto
della parte a L retrostante. Sul retro sono visibili i segni
lasciati dalla pressione dell’argilla contro lo stampo. Sottile
scanalatura nella parte inferiore.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 410, R. 138.
31) Non inventariata, BIT 1061. Largh. 12 cm; alt. 12,5
cm; spess. max. 4,3 cm.
Argilla color arancio, dura, con inclusi laterizi anche di
grandi dimensioni e pietrisco.
Rotta in 6 frammenti, resta la parte inferiore della lastra
con le scanalature, il listello e l’attacco del kyma.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1991, US 0 (esterno
recinto lato nord-est).

Variante a) del tipo 1

Si differenzia per il sottile elemento di separazione fra le
strigliature e il kyma, che in questo caso non è piatto ma
convesso.
32) Inv. n. 144792. Largh. 10 cm; alt. 15 cm; spess. max.
6,5 cm.
Argilla color beige con piccoli inclusi laterizi
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Resta un frammento della parte strigilata inferiore con
l’attacco del kyma.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1991, US 0.

Variante b) del tipo 1

Si differenzia per la maggior ampiezza delle strigilature (5
cm anziché 4 cm).
33) Inv. n. 146006. Largh. 12,5 cm; alt. 8 cm; spess. max.
5,3 cm.
Argilla color beige con piccoli inclusi laterizi e numerosi
vacuoli di grandi dimensioni.
Resta un frammento della parte strigilata.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1991, US 242.

Sime, tipo 2
34) Inv. n. 145748. Alt. 28 cm; largh. 40 cm; spess. max.
6 cm (nella parte alta).
Argilla nocciola rosato, con frequenti e piccoli inclusi
rossi e scuri.
Conserva i margini laterale e superiore della lastra. Sul
retro traccia circolare di distacco del manico (diam. min.
5 cm); ricomposta da due frammenti; tracce di colore
sulla superficie.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1990, US 136. Esposta
al Museo di Iuvanum.
35) Inv. n. 146149. Alt. 9,5 cm; largh. 12,5 cm; spess.
max. 4 cm.
Argilla nocciola rosato, piuttosto depurata, con frequenti
e piccoli inclusi rossi e scuri; farinosa al tatto.
Rotta su tutti i lati.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1991, US 256. Esposta
al Museo di Iuvanum.
36) Inv. n. 145163. Largh. 32 cm; alt. 16,5 cm; spess.
max. 6,5 cm.
Argilla color arancio con inclusi laterizi di dimensioni
piccole e medie.
Resta un frammento della parte superiore sinistra (cornice
con attacco di due strigliature). Sul retro si conserva parte
di un incavo circolare (diam. 5,5 cm) verosimilmente
riferibile al manico di presa.
Quadri, Madonna dello Spineto, US 0.
37) Inv. n. 651571+651541 (= 145152+144814?). Largh. 29
cm; alt. 18 cm; spess. max. 5,5 cm.
Argilla color arancio con inclusi laterizi di piccole e medie
dimensioni.
Resta un frammento della parte superiore destra (sette strigliature e attacco della cornice con un cavetto); conserva il
margine laterale destro finito; ricomposta da due frammenti.
Sul retro si conserva parte di un incavo circolare (diam. 5,5
cm) verosimilmente riferibile al manico di presa.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1990, US 0.
38) Inv. n. 145740. Largh. 18,5 cm; alt. 15,5 cm; spess.
max. 5,5 cm.
Argilla color arancio con inclusi laterizi di piccole e medie
dimensioni.
Resta un frammento della parte strigilata (tre strigilature).
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Quadri, Madonna dello Spineto.
39) Inv. n. 105163. Largh. 31,78 cm; alt. 16 cm; spess.
max. 5,6 cm.
Argilla color arancio con inclusi laterizi di piccole e medie
dimensioni.
Resta un frammento della parte superiore della lastra.
Quadri, Madonna dello Spineto.

Sime, tipo 3
40) Inv. n. 68928+146004. Largh. 32,5 cm; alt. 22 cm;
spess. max. 7 cm.
Argilla color beige con inclusi laterizi e calcarei di grandi
dimensioni.
Ricomposto da due frammenti; resta un frammento della
parte strigilata; conserva il margine laterale. Contrariamente al frammento inv. 207606 (R.115) la semistrigilatura
laterale non è appiattita ma convessa; presenta nella parte
alta della lastra, sul retro, una fascia di distacco la cui
altezza non è ricostruibile (cfr R. 220).
Quadri, Madonna dello Spineto, US 242.
41) Inv. n. 146005. Largh. 15 cm; alt. 22,5 cm; spess.
max. 6,5 cm.
Argilla color beige, dura, con frequenti inclusi laterizi e
calcarei anche di grandi dimensioni.
Resta un frammento con strigilature e cavetto.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 506, R. 147.
42) Inv. n. 147298. Alt. 16 cm; largh. 14 cm; spess. max.
7,5 cm.
Argilla color nocciola, con abbondanti inclusi laterizi e
frequenti inclusi calcarei, anche di grandi dimensioni;
presenti numerosi vacuoli.
Conserva parte del margine laterale.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1991, US 310. Esposta
al Museo di Iuvanum.
43) Inv. n. 147299. Alt. 18 cm; largh. 20,5 cm; spess.
max. 8 cm.
Argilla color nocciola, con abbondanti inclusi laterizi e
frequenti inclusi calcarei, anche di grandi dimensioni;
presenti numerosi vacuoli.
Conserva parte del margine superiore.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1991, US 310. Esposta
al Museo di Iuvanum.
44) Inv. n. 207548. Largh. 7,8 cm; alt. 11 cm; spess. max.
6 cm.
Argilla color arancio con inclusi laterizi di grandi dimensioni e frequenti vacuoli.
Resta un frammento della parte inferiore (due elementi
con cavetto e un elemento strigilato).
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
ampliamento nord, US 399, R. 73.
45) Inv. n. 207594. Largh. 32 cm; alt. 40 cm; spess. max.
6,5 cm.
Argilla color beige rosato con inclusi laterizi di grandi
dimensioni e frequenti vacuoli.
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Ricomposta da 2 pezzi. La parte conservata ci restituisce
le dimensioni minime della lastra e le caratteristiche della
parte terminale superiore; sul retro, nella parte alta, è
presente una fascia orizzontale di distacco alta 8,5 cm (fig.
16) la cui presenza non è usuale in questo tipo di lastra.
Quadri, Madonna dello Spineto, R. 110+163.
46) Inv. n. 207603. Largh. 14 cm; alt. 16 cm; spess. max.
6,5 cm.
Argilla color beige, particolarmente ricca di inclusi laterizi di grandi dimensioni e di vacuoli, anch’essi piuttosto
grandi.
Resta un frammento della fascia superiore (4 cavetti).
Quadri, Madonna dello Spineto, 1991, R. 95.
47) Inv. n. 207604. Largh. 15 cm; alt. 16,5 cm; spess.
max. 6 cm.
Argilla color beige rosato con inclusi laterizi di grandi
dimensioni e frequenti vacuoli (stesso tipo del pezzo
precedente).
Si conserva un frammento della parte superiore destra
della lastra, con il margine (strigilatura e fascia superiore
con due cavetti).
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 399, R. 106.
48) Inv. n. 207605. Largh. 18,5 cm; alt. 14 cm; spess.
max. 5 cm.
Argilla color beige rosato, particolarmente ricca di inclusi
laterizi e calcarei di grandi dimensioni.
Resta un frammento (parte strigilata e fascia orizzontale
con un cavetto).
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 506, R. 147.
49) Inv. n. 207606. Largh. 22,5 cm; alt. 12,5 cm; spess.
max. 7,5 cm.
Argilla color beige con inclusi laterizi di grandi dimensioni.
Resta un frammento della parte inferiore sinistra della lastra
(due elementi a cavetto e parte di 5 strigilature). Ci restituisce parzialmente le caratteristiche della fascia inferiore.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 399, R. 115.
50) Inv. n. 207608. Largh. 18 cm; alt. 13 cm; spess. max.
6,5 cm.
Argilla color beige rosato con inclusi laterizi di grandi
dimensioni e frequenti vacuoli.
Si conserva un frammento della fascia superiore (5 cavetti); sul retro presenta un incavo grosso modo circolare
corrispondente all’attacco del manico di presa (diam. 5,5
cm); superiormente resta parte del canale d’inserzione della
cornice di fastigio, al cui interno si conserva un foro verticale
(diam. 0,7 cm) che permette di ricostruire l’inclinazione della lastra. Ci restituisce l’altezza minima della fascia superiore.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 399, R. 119.

Sime, tipo 4
51) Non inventariato. BIT 1064. Alt. 12,5 cm; largh. 17,5
cm; spess. max. 7 cm.

Argilla color beige, farinosa al tatto, con abbondanti inclusi laterizi di grandi dimensioni, frequenti inclusi beige,
anch’essi piuttosto grandi, e numerosi vacuoli.
Si conserva un frammento della parte superiore della lastra
fino all’attacco delle strigilature. Conserva il canale per
l’inserimento della lastra soprastante.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1991, US 145.

Antepagmenta, tipo 1
52) Inv. n. 195079. Largh. 12,7×9 cm; spess. max. 2,5 cm;
spess. lastra 1,8 cm.
Argilla color arancio, con inclusi laterizi piuttosto frequenti, inclusi bianchi, anche di grandi dimensioni, e vacuoli.
Conserva parte di tre lobi di una palmetta.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1990, US 101.
53) Inv. n. 207618. Largh. 9×5,5 cm; spess. max. 2,7 cm.
Argilla color arancio, con frequenti inclusi laterizi anche
di grandi dimensioni.
Conserva tre lobi di una palmetta.
Quadri, Madonna dello Spineto, 21.06.06, saggio XIII,
settore 2, amb. XVI, US 399, R. 18.
54) Inv. n. 207628. Largh. 12×6 cm; spess. max. 2,7 cm;
spess. lastra 1,8 cm.
Argilla color arancio, con frequenti inclusi laterizi, anche
di grandi dimensioni, e vacuoli.
Conserva parte di tre lobi di una palmetta.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 184, R. 27.

Antepagmenta, tipo 2
55) Inv. n. 207557. Largh. 9,8 cm; alt. 12 cm; spess. max.
3,5 cm; spess. lastra 1,5 cm.
Per l’argilla si veda inv. n. 207566.
Resta un frammento della parte laterale della lastra (margine finito) con parte della coda del delfino.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, saggio XIII, settore
2, US 399, R. 82.
56) Inv. n. 207558. Largh. 9 cm; alt. 11 cm; spess. max.
3,5 cm; spess. lastra 1,5 cm.
Per l’argilla vedi inv. n. 207566.
Si conserva un frammento con la testa del delfino; resti di
ingobbio color crema.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, saggio XIII, settore
2, US 399, R. 99.
57) Inv. n. 207559. Largh. 10,5 cm; alt. 11 cm; spess. max.
4 cm; spess. lastra 1,5 cm.
Per l’argilla vedi inv. n. 207566.
Resta un frammento con la testa del delfino; sulla parte
superiore, al disopra dell’occhio, sono visibili alcune
striature oblique parallele.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, saggio XIII, settore
2, US 432, R. 45.
58) Inv. n. 207560. Largh. 10,3 cm; alt. 6,5 cm; spess.
max. 5,5 cm.
Argilla color arancio con abbondanti e piccoli inclusi
laterizi.
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Si conserva un frammento dell’elemento centrale che
separa i due delfini; resti di ingobbio color crema.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, saggio XIII, settore
2, US 399, R. 100.
59) Inv. n. 207561. Largh. 11,5 cm; alt. 10,5 cm; spess.
max. 6,5 cm; spess. lastra 2 cm.
Argilla color arancio con abbondanti inclusi laterizi e
grossi inclusi calcarei.
Si conserva un frammento dell’elemento centrale di separazione fra i due delfini; resti di ingobbio color crema.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, saggio XIII, settore
2, US 467, R. 71.
60) Inv. n. 207562. Largh. 11,5 cm; alt. 6,5 cm; spess.
max. 6,5 cm; spess. lastra 2 cm.
Argilla color arancio, con grossi inclusi laterizi.
Resta un frammento con l’imboccatura del vaso (?) che
separa i due delfini, al di sopra della quale è visibile un
sottile elemento rilevato.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, saggio XIII, settore
2, US 399, R. 116.
61) Inv. n. 207563. Largh. 9,5 cm; alt. 14 cm; spess. max.
4,2 cm; spess. lastra 1,8 cm.
Argilla color arancio scuro con frequenti inclusi laterizi,
anche di grandi dimensioni, e piccoli inclusi neri.
Resta un frammento con parte del corpo del delfino. Una
traccia scura, forse derivante da esposizione a calore, è
visibile sul retro.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, saggio XIII, settore
2, US 399, R. 102.
62) Inv. n. 207564. Largh. 17,5 cm; alt. 19,5 cm; spess.
max. 4,5 cm; spess. lastra 1,8 cm.
Argilla color beige rosato con abbondanti e grossi inclusi
laterizi e frequenti vacuoli.
Resta un frammento con la coda del delfino; conserva il
margine.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, saggio XIII, settore
2, US 410, R. 134.
63) Inv. n. 207565. Largh. 18 cm; alt. 10 cm; spess. max.
3,5 cm; spess. lastra 2 cm.
Argilla color arancio con inclusi laterizi.
Si conserva un frammento con parte del corpo del delfino;
resti di ingobbio color crema.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, saggio XIII, settore
2, US 410, R. 126.
64) Inv. n. 207566. Largh. 11 cm; alt. 11 cm; spess. max.
4,3 cm; spess. lastra 2 cm.
Argilla color arancio, molto dura, con numerosi vacuoli,
alcuni inclusi calcarei e laterizi, anche di grandi dimensioni, e inclusi scuri talvolta piuttosto grandi.
Si conserva un frammento con il corpo del delfino; resti
di ingobbio color crema.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, saggio XIII, settore
2, US 410, R. 60.
65) Inv. n. 207568. Largh. 7,8 cm; alt. 10 cm; spess. max.
4 cm; spess. lastra 2 cm.
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Argilla color arancio scuro con frequenti inclusi laterizi,
anche di grandi dimensioni, piccoli inclusi neri e numerosi vacuoli.
Si conserva un frammento con parte del corpo del delfino;
resti di ingobbio color crema.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, saggio XIII, settore
2, US 399, R. 24.
66) Inv. n. 207567. Largh. 7,5; alt. 11; spess. max. 4; spess.
lastra 1,8 cm.
Argilla color arancio, con abbondanti inclusi laterizi e
numerosi vacuoli.
Resta un frammento con il corpo del delfino e una pinna.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, saggio XIII, settore
2, US 399, R. 103.
67) Inv. n. 207627. Largh. 14,5×11,5 cm; spess. max. 3,5
cm; spess. lastra 2 cm.
Argilla color arancio, con abbondanti inclusi laterizi e
numerosi vacuoli.
Si conserva un frammento con parte del corpo del delfino
che presenta alcune striature e una pinna; resti di ingobbio
color crema.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 399, R. 80.
Resta incerta l’appartenenza dei sette frammenti seguenti
a questo tipo di lastra, alla quale in ogni caso essi possono
essere accostati per il tipo di argilla e per lo spessore.
68) Inv. n. 207569. Largh. 7,5 cm; alt. 10,5 cm; spess.
max. 3,3 cm; spess. lastra 1,8 cm.
Argilla color arancio con grossi inclusi laterizi e frequenti
vacuoli.
Resta un frammento di lastra con un elemento rilevato
simile al corpo di un delfino caratterizzato da corte pinne
su di un lato; tracce di un foro circolare presso la frattura
laterale (diam. 0,8 cm); resti di ingobbio color crema.
Quadri, Madonna dello Spineto, 19.09.2006, saggio XIII,
settore 2, US 506, R. 149.
69) Inv. n. 207570. Largh. 7,5 cm; alt. 8,5 cm; spess.
lastra 2 cm.
Argilla color arancio con grossi inclusi laterizi e vacuoli.
Resta un frammento recante una parte rilevata e corte pinne.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, saggio XIII, settore
2, ampliamento nord, US 399, R. 87.
70) Inv. n. 207571. Largh. 10 cm; alt. 7 cm; spess. max.
3,3 cm.
Argilla color arancio con inclusi laterizi e calcarei, anche
di grandi dimensioni, e vacuoli.
Resta un frammento di lastra con un elemento rilevato
simile al corpo del delfino, caratterizzato da corte pinne
su di un lato.
Quadri, Madonna dello Spineto, 2006, saggio XIII, settore
2, sporadico, R. 112.
71) Inv. n. 207620. Dimensioni 11×8 cm; spess. max. 3,5
cm; spess. lastra 2 cm.
Argilla color arancio, con frequenti inclusi laterizi e calcarei
anche di grandi dimensioni.
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Resta un frammento con due elementi simili alle pinne
del delfino.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
ampliamento nord, US 399, R. 65.
72) Inv. n. 207632. Dimensioni 10,5×4,5 cm; spess. max.
3,3 cm; spess. lastra 2 cm.
Argilla color arancio scuro, con abbondanti inclusi laterizi
e frequenti inclusi calcarei, anche di grandi dimensioni;
sono presenti numerosi vacuoli.
Ricomposto da due frammenti. Resta un elemento a rilievo
con due elementi simili alle pinne del delfino.
Privo di dati di rinvenimento.

Quadri, Madonna dello Spineto, 04.09.06, saggio XIII,
settore 2, sporadico, R. 109 + US 399, R. 90.
78) Inv. n. 207629. Dimensioni 12×9 cm; spess. max. 3
cm; spess. lastra 1,8 cm.
Argilla color arancio scuro, con abbondanti inclusi laterizi
e frequenti inclusi calcarei, anche di grandi dimensioni;
sono presenti numerosi vacuoli.
Rotto su tutti i lati; si tratta probabilmente della parte
della lastra vicina alla spirale.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
ampliamento nord, US 399, R. 79.

73) Inv. n. 207635. Dimensioni 7×8 cm; spess. max. 3,1
cm; spess. lastra 2 cm.
Argilla color arancio scuro, con abbondanti inclusi laterizi
e frequenti inclusi calcarei, anche di grandi dimensioni;
sono presenti numerosi vacuoli.
Resta un elemento a rilievo in parte curvilineo, riferibile
forse alla coda del delfino oppure a una spirale.
Quadri, Madonna dello Spineto, 08.08.06, saggio XIII,
settore 2, ampliamento nord, US 399, R. 84.

79) Inv. n. 207631. Dimensioni 10×10,5 cm; spess. max.
3,5 cm.
Argilla color arancio scuro, con abbondanti inclusi laterizi
e frequenti inclusi calcarei, anche di grandi dimensioni;
sono presenti numerosi vacuoli.
La lastra conserva il margine inferiore; resti di ingobbio
color crema. Riproduce lo stesso motivo decorativo della
lastra inv. n. 207623.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 410, R. 127.

74) Non inventariato. BIT 1067 e 1068. Dimensioni 14×78
cm; spess. max. 3,5 cm; spess. lastra 2,1 cm.
Argilla color arancio scuro, con abbondanti inclusi laterizi
e frequenti inclusi calcarei, anche di grandi dimensioni;
sono presenti numerosi vacuoli.
Resta un elemento assimilabile al corpo del delfino, con
una pinna su di un lato e con una corta pinna sull’altro.
Privo di dati di rinvenimento.

80) Inv. n. 207636. Dimensioni 8,7×7 cm; spess. max.
3,5 cm; spess. lastra 2 cm.
Argilla color arancio scuro, con abbondanti inclusi laterizi
e frequenti inclusi calcarei, anche di grandi dimensioni;
presenti numerosi vacuoli.
Rotto su tutti i lati; resti di ingobbio color crema.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 410, R. 128.

Acroteri (?)

Frammenti non identificati

75) Inv. n. 207623. Dimensioni 16,5×11 cm; spess. max.
3,5 cm; spess. lastra 2 cm.
Argilla color arancio scuro, con abbondanti inclusi laterizi
e frequenti inclusi calcarei, anche di grandi dimensioni;
sono presenti numerosi vacuoli.
Si conserva il margine inferiore della lastra, decorato con alcuni elementi curvilinei rilevati; resti di ingobbio color crema.
Quadri, Madonna dello Spineto, 31.08.06, saggio XIII,
settore 2, US 399, R. 104.

81) Inv. n. 145197. Largh. 13 cm; alt. 13,3 cm; spess. max.
2,4 cm.
Argilla color arancio, dura, con frequenti inclusi laterizi e
calcarei, anche di grandi dimensioni, e numerosi vacuoli;
ampi resti di ingobbio color crema.
Conserva il margine su due lati. Si tratta dell’estremità
angolare di una lastra decorata con quattro sottili elementi
paralleli e rilevati, equidistanti fra di loro; fra un elemento
e l’altro sono presenti sottili striature perpendicolari
ravvicinate.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1990, US 0.

76) Inv. n. 207624. Dimensioni 8,5×11 cm; spess. max. 3
cm; spess. lastra 1,7 cm.
Argilla color arancio scuro, con abbondanti inclusi laterizi
e frequenti inclusi calcarei, anche di grandi dimensioni;
sono presenti numerosi vacuoli.
Rotto su tutti i lati; resti di ingobbio color crema. Riproduce lo stesso motivo decorativo dell’inv. n. 207623.
Quadri, Madonna dello Spineto, 07.08.06, saggio XIII,
settore 2, ampliamento nord, US 399, R. 72.
77) Inv. n. 207625. Dimensioni 13,5×9 cm; spess. max.
3,5 cm; spess. lastra 2 cm.
Argilla color arancio, con abbondanti inclusi laterizi e
calcarei, anche di grandi dimensioni; sono presenti numerosi vacuoli.
Il pezzo è ricomposto da due frammenti che descrivono
una voluta.

82) Inv. n. 145398. Dimensioni 11×10 cm; spess. max.
2,4 cm.
Argilla color arancio scuro, con inclusi laterizi e calcarei.
Conserva il margine su di un lato. Lastra decorata con
cinque sottili elementi paralleli e rilevati, equidistanti fra
di loro e interrotti, in due casi, da un segmento perpendicolare.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1990, US 101 (?).
83) Inv. n. 207597. Dimensioni 8,3 cm; alt. 10,8 cm;
spess. max. 6 cm.
Argilla color beige rosato con numerosi inclusi laterizi
anche di grandi dimensioni.
Resta un frammento della parte superiore destra della lastra
(margine finito), con la parte terminale di una strigilatura
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aggettante; resti di ingobbio crema sul retro. Pur essendo
caratterizzato dalla presenza di elementi strigilati, il notevole spessore e l’andamento aggettante delle strigilature
non permettono di accostarlo alle sime già schedate.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 410, R. 129.
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bottone circolare applicato, simile a un occhio. Trattandosi di un frammento angolare, potrebbe non afferire alla
decorazione architettonica del tetto.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 410, R. 152 (?).

84) Inv. n. 207617. Dimensioni 11×8 cm; spess. max. 3
cm; spess. lastra 2,1 cm.
Argilla color arancio, con abbondanti inclusi laterizi, anche
di grandi dimensioni, e frequenti inclusi calcarei.
Resta un frammento riferibile all’angolo di una lastra
(margine su due lati). Sulla sua superficie si rilevano due
elementi paralleli e rettilinei con estremità ingrossata.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 399, R. 83.

89) Inv. n. 207634. Dimensioni 12×9,5 cm; spess. max.
2,7 cm.
Argilla color arancio scuro, con frequenti inclusi laterizi
anche di grandi dimensioni.
Conserva il margine finito su due lati. Presenta un foro
di affissione del diam. di 0,8 cm. Si tratta dell’estremità
angolare di una lastra decorata con tre elementi rettilinei
paralleli ed equidistanti fra loro.
Quadri, Madonna dello Spineto, 03.10.06, saggio XIII,
settore 2, US 520, R. 157.

85) Inv. n. 207621. Dimensioni 10×7,5 cm; spess. max. 3
cm; spess. lastra 2 cm.
Argilla color arancio, molto dura, con abbondanti inclusi
laterizi e calcarei, anche di grandi dimensioni.
Rotto su tutti i lati; sulla superficie si conservano due
elementi rilevati paralleli.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
ampliamento nord, US 399, R. 85.

90) Inv. n. 207637. Dimensioni 7×3,7 cm; spess. max.
3,4 cm.
Argilla color arancio scuro, con frequenti inclusi laterizi
anche di grandi dimensioni.
Conserva il margine finito sul lato maggiore. Sulla superficie
piatta della lastra si stacca un elemento di forma curvilinea.
Quadri, Madonna dello Spineto, 21.06.06, saggio XIII,
settore 2, amb. XVI, US 399, R. 23.

86) Inv. n. 207622. Dimensioni 7,5×4,5 cm; spess. max.
3,2 cm.
Argilla color arancio, con abbondanti inclusi calcarei e
laterizi di piccole e medie dimensioni.
Rotto su tutti i lati; tracce scure derivanti da esposizione
a calore. La lastra presenta due elementi rilevati dall’andamento curvilineo.
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 399, R. 120.

91) Inv. n. 207638. Dimensioni 7×8 cm; spess. mass. 3,1
cm; spess. lastra 1,9 cm.
Argilla color arancio scuro, molto dura, con piccoli inclusi
scuri.
Rotto su tutti i lati; il frammento è piatto e segnato sulla
superficie da una serie di incisioni a stecca dall’andamento
curvilineo.
Quadri, Madonna dello Spineto, 04.09.06, saggio XIII,
settore 2, US 399, R. 121.
92) Inv. n. 207639. Largh. 6,5 cm; alt. 5,5 cm; spess.
max. 2,7 cm.
Argilla color arancio, con abbondanti inclusi laterizi e
calcarei, anche di grandi dimensioni.
Il frammento è riferibile a una parte angolare; il profilo
curvilineo della lastra solleva dubbi sulla sua identificazione quale lastra di rivestimento architettonico del tetto. Gli
elementi a rilievo della lastra, di incerta interpretazione,
sono sembrati a prima vista confrontabili con la forma del
piede sinistro e con l’andamento del panneggio dell’antefissa a Potnia; tuttavia la presenza del margine finito su di
un lato e l’andamento curvilineo del profilo della lastra
escludono tale possibilità.
Quadri, Madonna dello Spineto, sporadico, R. 98.

87) Inv. n. 207630. Dimensioni 10×6 cm; spess. max.
3,5 cm.
Argilla color arancio, molto dura, con inclusi calcarei e
laterizi anche di grandi dimensioni.
Si conserva un frammento laterale (margine finito); tracce
di colore rosso sul fianco laterale e resti di ingobbio color
crema sulle superfici inferiore e superiore. Il frammento,
che presenta alcune pieghe di un panneggio verticale e
forse una gamba nuda vista di profilo, sembra richiamare,
con diverso trattamento, l’antefissa a Potnia di Schiavi
d’Abruzzo (Lapenna 2001, p. 55).
Quadri, Madonna dello Spineto, saggio XIII, settore 2,
US 399, R. 88.
88) Inv. n. 207633. Dimensioni 16,5×10,5 cm; spess.
max. 3,6 cm.
Argilla color arancio, molto dura, con inclusi bianchi
di grandi dimensioni particolarmente frequenti; resti di
ingobbio color crema.
Il frammento è angolare e modellato a mano; sul retro
restano le impronte lasciate dal figulo sull’argilla ancora
fresca. Dalla superficie, lisciata, si stacca l’inizio di una protuberanza curvilinea posta in corrispondenza dell’angolo
(voluta aggettante?); a rilievo sono modellati alcuni sottili
elementi curvilinei; presso la parte fratturata è visibile un

Manici di presa

Gran parte dei manici di seguito schedati è a sezione
perlopiù circolare, con la superficie di distacco appiattita.
Nei RR. 148, 105, 122 la sezione è viceversa rettangolare.
Il R. 148 presenta una protuberanza su di un lato, verosimilmente funzionale al suo inserimento nella lastra (fig.
17). Le loro dimensioni sono maggiori rispetto alle tracce
di distacco presenti sul retro delle antefisse a Potnia (6,7
cm) e delle sime (5,5 cm).
L’argilla sembra in tutti i casi simile.
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93) Inv. n. 207544. Lungh. 14,2 cm; largh. 11,5 cm; spess.
mass. 7 cm.
Argilla color arancio scuro, con abbondanti inclusi laterizi,
anche di grosse dimensioni, e frequenti vacuoli.
Sezione rettangolare con angoli smussati; tracce nerastre
su una delle superfici laterali.
Quadri, Madonna dello Spineto, 04.09.06, saggio XIII,
settore 2, US 399, R. 122.
94) Inv. n. 145158. Lungh. 13,7 cm; largh. 9,2 cm; spess.
max. 7,6 cm.
Argilla beige rosato, con abbondanti inclusi laterizi e cal
carei di grosse dimensioni e numerosi vacuoli.
Sezione circolare appiattita su di un lato.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1991, US 0.
95) Inv. n. 145676. Lungh. 10 cm; largh. 10,5 cm (nel
punto di attacco con la lastra); spess. 6,5 cm; largh. della
lastra 10 cm; alt. max. 15 cm; spess. max. 5,5 cm.
Argilla color nocciola, con abbondanti inclusi laterizi e
frequenti inclusi calcarei, anche di grandi dimensioni;
presenta numerosi vacuoli; farinosa al tatto.
Si conserva un frammento della lastra con l’attacco del
manico sul retro; la lastra presenta la superficie anteriore
finita ma liscia, senza alcuna decorazione; in corrispondenza dell’attacco il manico si allarga notevolmente.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1990, US 132. Conservato al Museo di Iuvanum.
96) Inv. n. 147297. Lungh. 24 cm; largh. 9 cm; spess.
max. 9 cm; spess. min. 5,5 cm.
Argilla color nocciola, con abbondanti inclusi laterizi e
frequenti inclusi calcarei, anche di grandi dimensioni;
presenta numerosi vacuoli; farinosa al tatto.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1991, US 310. Conservato al Museo di Iuvanum.
97) Inv. n. 207551. Lungh. 18,5 cm; largh. 10 cm; spess.
max. 6,8 cm.
Argilla color beige rosato, con frequenti inclusi laterizi
anche di grandi dimensioni; resti di ingobbio color crema.
Conserva una protuberanza a una delle estremità, evidentemente funzionale all’inserimento nella lastra.
Quadri, Madonna dello Spineto, 19.09.06, saggio XIII,
settore 2, US 506, R. 148.
98) Inv. n. 207552. Lungh. 16,5 cm; largh. 8,5 cm; spess.
max. 5,8 cm.
Argilla color arancio scuro, con abbondanti inclusi laterizi
anche di grandi dimensioni; resti di ingobbio color crema;
tracce scure sulla superficie. A sezione rettangolare con
angoli smussati; si allarga a un’estremità.
Quadri, Madonna dello Spineto, 31.08.06, saggio XIII,
settore 2, ampliamento nord, US 399, R. 105.
99) Inv. n. 207553. Lungh. 7,5 cm; largh. 8,4 cm; spess.
max. 7 cm.
Argilla color beige rosato, con abbondanti inclusi laterizi
e calcarei di grandi dimensioni e numerosi vacuoli; resti di
ingobbio color crema; tracce scure sulla superficie.
A sezione ovale.

Quadri, Madonna dello Spineto, 18.06.06, sporadico,
R. 12.
100) Inv. n. 207555. Lungh. 16,5 cm; largh. 8,5 cm; spess.
max. 7,2 cm.
Argilla color beige rosato, con abbondanti inclusi laterizi e
calcarei di grandi dimensioni e numerosi vacuoli; ingobbio
color crema.
A sezione grosso modo circolare, con una superficie appiattita ma priva di tracce di distacco; si rialza a un’estremità.
Quadri, Madonna dello Spineto, 31.05.06, saggio XV,
settore 5, US 374, R. 7.
101) Inv. n. 207556. Lungh. 22 cm; largh. 8,7 cm; spess.
max. 7 cm.
Argilla color beige rosato, con abbondanti inclusi laterizi
e calcarei di grandi dimensioni e numerosi vacuoli; grossi
inclusi sono concentrati nella superficie piatta di distacco
dalla lastra.
Resti di ingobbio color crema. A sezione rettangolare, con
angoli smussati; appiattita la superficie di distacco.
Quadri, Madonna dello Spineto, 31.05.06, saggio XV,
settore 5, US 374, R. 6.
102) Non inventariato. BIT 1063. Lungh. 9 cm; largh. 19
cm; spess. max. 8,5 cm; spess. min. 4,8 cm.
Argilla molto dura, color beige, con abbondanti inclusi
calcarei, nerastri e laterizi, anche di grandi dimensioni;
sono presenti numerosi vacuoli; resti di ingobbio color
crema.
A sezione rettangolare con angoli smussati e superficie di
appoggio appiattita. Si allarga e si rialza a un’estremità.
Quadri, Madonna dello Spineto, 1990, US 0.
Daniela Liberatore
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The “Sanctuary of the Dolphins” on Monte Pallano (Abruzzo)

«While landscapes may take on or shed functions and meanings independent of other aspects of society, a holistic view that
emphasized linkages appear to be widespread in time and
space. Through ritual, societies link economic success, belief,
and elite power. Elites employ the strong tugs of individual and
group experience and identity to demonstrate their mastery
of time, space, and mind.» 1

Monte Pallano, a prominent natural feature visible from both the Sangro and Sinello river valleys,
is located in the modern Abruzzo. It lies between
the territories of several major Samnite tribes (the
Pentri, Carricini, and Frentani) and was the possible
seat of a small tribe of people, variously identified
as the northern Lucanians, the “Lucanians of the
Sangro” or “Lucanati” 2. Its impressive monumental
walls can be seen from a distance in the surrounding
region 3. Traditionally considered to be a typical central Apennine fortified mountain settlement – part
of a widespread phenomenon in the late 5th and 4th
centuries BC in southern Italy – how Monte Pallano
might have functioned is still the topic of considerable discussion 4. Since the 1970s, excavations by the
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo
have shown evidence of pre- and proto-urbanisation
on Monte Pallano, beginning in the fourth and third
centuries BC. 5 At the height of the site’s development
in the late Republic-early Imperial periods, it may
have been an oppidum and/or pagus centre with a
public forum and sacred areas; in the later second
century AD, abandonment of the area seems to
have set in. The excavations by the Soprintendenza
as well as recent work by the Sangro Valley Project
have convincingly demonstrated that the strategically placed settlement of Monte Pallano and its
surrounding sites were more dynamic participants
in the larger historical processes of both Italy and
the wider Adriatic region than previously thought.
The urban development on Monte Pallano was
accompanied not only by an increased habitation of
the surrounding countryside, but also by the emergence of a number of cult places, dedicated to as yet
unknown divinities, on the slopes of the mountain.

In five seasons of work (1999-2004), the Sangro
Valley Project uncovered evidence for the temenos
of one such sanctuary, while the excavations of the
Soprintendenza have produced Hellenistic materials
identifiable with cult activity, possibly from several
others 6. Monte Pallano appears to share the same
practice of having cantonal sanctuaries or cultic
places that served a number of communities as seen
at other sites in central and south Italy, such as Roccagloriosa in Lucania 7.
In an area near the main settlement site of Monte
Pallano (now an archaeological park), the Sangro
Valley Project uncovered an area that underwent
constant reuse and remodeling over a period of some
400 years (from the late third century BC through
the late second century AD). This area contains
evidence for a sanctuary complex – the so-called
“Sanctuary of the Dolphins” – that once existed
in phase 2 (125-30 BC), as demonstrated by the
large amount of architectonic debris, particularly
terracotta revetments that once decorated a sacred
building or buildings, that were used as a terracing
fill for the construction of a late first century BC-early
first century AD terrace wall of substantial polygonal
masonry for a second phase of the area’s occupation.
The area appears to have been rebuilt in the mid first
century AD, and then underwent another form of
later occupation that continued into the second
century AD 8.
The materials found during excavation of this
area include architectural terracotta revetments, ceramics (including some small votive vessels), coins,
glass, and small objects as well as plant and animal
remains, much of what seems consistent with religious deposition. A small pit of burned material
found in the area contained immature quinces and
other fruits, possibly an offering to a chthonic deity 9.
A C14 analysis of a charcoal sample taken from this
deposit provided a date of 200 BC (+/-30 at 65%),
which may represent the earliest religious activity
on the site. The most remarkable finds from these
excavations are a large number (657 catalogued
6
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Crumley 1999, p. 274.
Colonna 1955; Faustoferri 2003.
Bispham et al. 2000.
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Fracchia, Gualtieri 1989.
Cfr. preliminary reports on www.sangro.org.
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Personal communication from Marina Ciaraldi, the
paleoethnobotanist who studied the sample from MP 8909
in 2002.
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pieces) of architectural terracotta revetments of very
high quality, some of the finest found to date in the
Abruzzo. These include fragments from both life
and under life size statuary (92 catalogued pieces),
mould-made plaques (402 catalogued pieces) decorated with both figural and floral designs, including
plaques decorated with dolphins (232 catalogued
pieces), and miscellaneous fragments of other types of
revetments (cresting, other frieze strips, and various
architectonic fragments) that adorned a sanctuary’s
building(s). Some of the revetment types discovered
appear unique and currently without parallels.
In comparison to other known second-first
century BC terracotta revetment typologies in central and south Italy, the excavated terracottas do not
appear to represent a complete decorative system
for a building 10. No antefixes, for example, have
been securely identified, nor lateral or pedimental
simae, acroteria or any of the antepagmenta revetment plaques that are typically known from other
sacred buildings in the region, such as Civitella di
Chieti, Colle S. Giorgio, and Schiavi d’Abruzzo 11.
As the terracing fill containing the terracottas was
never fully excavated nor were the foundations of
the building(s) once adorned by them ever located,
it is remains impossible to determine exactly how
the various types of revetment were used or on how
many buildings or over what period of time. Given
the variation in type, it seems likely that more than
one building’s decoration is represented.
Why these architectural terracottas were used
as packing fill in the late first century BC-early first
century AD for another phase of terracing is unclear.
It would seem that the sanctuary with went out of
use by the late first century BC-early first century AD
and was not rebuilt. The architectural terracottas were
reused as terrace fill, perhaps as “sacred rubbish”, in
activity possibly due to redevelopment or restoration
of the area, as no evidence for a violent destruction
in the area was found 12.
The architectural terracottas include fragments
of both approximately life-size figures (possibly from
pedimental decoration which became popular in the
Hellenistic period in Italy) and under life-sized ones
(which could have decorated frieze plaques and other
areas of a building) – the latter include the legs of a
small chubby boy, several fragments of leather straps
from figures wearing a military cuirass, and limbs of
varying sizes, mainly arms. The near life-size category
includes many fragments of hand-modelled drapery
10
11
12

Andrén 1940, p. CXVI; Strazzulla 1981.
I luoghi degli dei; Iaculli 1993.
Glinister 2000.

and body parts; in particular, two fragments – a
female head and a foot (figs. 1, 2) that are striking
in their details and modelling. The quality of the
workmanship is unusually fine. While their closest
stylistic parallels are to Hellenistic (third and second
century BC) sculpture from Magna Graecia and Asia
Minor (especially Pergamon), in Italy a male head
from a temple pediment dated to the mid 2nd century
BC in Vetulonia 13 and two terracotta heads from the
Sanctuary of Monte Rinaldo may be compared as
works of nearly similar quality 14.
Over 50% of the fragments excavated from the
deposit belong to mould-made revetment plaques
of varying designs. These plaques typically have a
large main field devoted to either figured or floral
decoration and are edged on the top and bottom
with an ornamental border, either an ovolo or cyma
reversa moulding or a palmette border. Most of were
pierced with nail holes for attachment, but some of
the smaller types may have been attached by mortar.
The most frequently represented type of revetment plaque (232 catalogued pieces) is decorated
with a pair of dolphins confronting a central floral
ornament 15 (figs. 3, 4) This unusual and lovely representation has strong links with the iconography
and artistic styles of Hellenistic Greece and Magna
Graecia, but currently only one close parallel – a
fragment of a plaque (of cruder style) with part of a
dolphin that was discovered in a later Roman context
at the nearby Middle Sangro Valley temple site of
Quadri in 2008 16. The dolphin is a resonant symbol
in ancient art and literature that can be linked to a
number of deities who might have been worshipped
on Monte Pallano, in particular Mefitis or Hercules 17.
The imagery of dolphins confronting a floral ornament – an iconography perhaps linking mountain
and sea and this world to the next – is also a potent
cultural symbol, one fitting to the aspirations of the
cosmopolitan Samnite patrons who commissioned
the building.
There are several other types of revetment
plaques. One type, bordered with an ovolo moulding,
was decorated with high-relief floral ornaments 18;
another with hand-modelled acanthus sprays 19.
Both types share stylistic parallels with other second
Rafanelli 2011.
Mercando 1976.
15
Kane 2006; 2008; Kane et al. 2011.
16
Unpublished, but shown in the paper given by M.J.
Strazzulla and D. Liberatore at the conference (infra).
17
Stebbins 1929; Kane 2006.
18
Compare Menotti De Lucia 1990, tavv. XXXIXXXVII.
19
Compare Schiavi d’Abruzzo: I luoghi degli dei, p. 83s.
nos. 3-9.
13
14
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fig. 1 – Tornareccio, Monte Pallano. Fragment of a life-size
terracotta female head (MP 2001, n. 2030).
fig. 3 – Tornareccio, Monte Pallano. Dolphin plaque
fragments (MP 2002).

fig. 2 – Tornareccio, Monte Pallano. Fragment of a near
life-size foot (MP 2001, n. 2033).

century BC terracotta plaques from the region, such
as those of Colle S. Giorgio, Civitella di Chieti, and
Schiavi d’Abruzzo as well as Pompeii 20. Another
revetment plaque had figures modelled in high relief
in a style similar to other plaques discovered in the
Abruzzo, as well as Pompeii and Taras (Taranto) in
Magna Graecia 21.
An unusual group of fragments belong to an
elaborate type of floral cresting, pierced with nail
holes for attachment, that is currently without stylistic parallel (fig. 5). Six of these cresting fragments
are inscribed on their bottom edge with one letter
(some in Oscan, some in Latin) 22 (fig. 6). There are
few examples of Latin-Oscan bilingualism on architectural terracottas: one is the graffiti scratched by a
slave girl or girls on a tile from the early first century
20
Compare I luoghi degli dei, p. 83 nos. 3-4; Iaculli 1993:
Menotti De Lucia 1990.
21
Compare examples in the Abruzzo (I luoghi degli dei,
pp. 50-53), Pompeii (Menotti De Lucia 1990), South Italy
(Bernabò Brea 1952; Carter 1970).
22
Kane et al. 2011.

fig. 4 – Tornareccio, Monte Pallano. Photomosaic of
Dolphin plaque (approximate size: H: 31 cm, L: 38 cm,
Th: 2,5 cm).

BC at Pietrabbondante 23. These newly discovered
letters from Monte Pallano offer evidence for the
existence of a bilingual artist or workshop in the area
in the second century BC.
In addition, the deposit contained other types of
architectural revetment that may belong to different
buildings or roofing systems. Theses include a small
number of flat, narrow bands decorated with rosettes,
several pieces of a possible strigillated sima or triglyph
frieze, and other miscellaneous fragments of what
appear to be very crude handmade mouldings as well
as other architectonic fragments (a small colonette
and one possible fragment of an Ionic (?) capital).
Some cocciopesto flooring and possible fragments of
23

Adams 2003, pp. 124-126.
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fig. 5 – Tornareccio, Monte Pallano. Cresting fragments
(MP 2001).

fig. 6 – Tornareccio, Monte Pallano. Letters on cresting
fragments.

a podium moulding were also found in the debris.
It is unusual that no antefixes have positively been
identified, but there is one wing fragment that recalls
those seen on Potnia theron antefixes. The fabric of
these revetments varies in color and texture, but a
thin-section analysis of a representative sample (60)
of the fragments shows that all clays are local, so the
revetments were probably made on site 24.
The Etrusco-Italic temple building type and its
accompanying terracotta decoration became popular in the Samnium from the second century BC
onwards under the influence of the Romans 25. This
period was the “age of sanctuaries in Samnium” when
the building or rebuilding of many local sanctuaries provided local elites an opportunity to manifest
their status via such euergetism 26. The “Sanctuary
of the Dolphins” on Monte Pallano may be placed
within a group of rural sanctuaries that flourished in
Samnium in the 3rd and 2nd centuries BC, largely
through such prestige-driven aristocratic benefaction 27. The style and decoration of the buildings in
these sanctuaries may reflect the social nuances of
romanization/resistance that were increasingly evident in Samnium at this time. Torelli has observed:
«this wave of cultural resistance is dressed up, as is to
be expected from the ruled, in the clothes of their rulers, and makes use of traditional Roman architectural
models more or less disguised by the Hellenistic nouvelle
vague, models which are persistently associated with
prestige» 28. But how the processes of Romanization

or resistance can be factored into the Monte Pallano
story is still an ongoing debate.
The Monte Pallano architectural terracottas exemplify the degree of highly nuanced cultural expression that Samnite nobles of the period were able to
achieve; this is especially evident in the iconography
of the dolphin plaques 29.
The second century BC in Samnium was also a
time when nostalgia flourished and local traditions
were revived 30. Could the “Sanctuary of the Dolphins” reflect the area’s wish to recall a former Lucanian connection? The iconography of the dolphin
plaques is linked most closely with Magna Graecia
and southern Italy, the land of the Lucanians. In Lucania, the chthonic goddess Mefitis was worshipped,
most notably as Mefitis Utiana in the Sanctuary at
Rossano di Vaglio, where a bronze plaque of a female
goddess riding on a dolphin has been found 31. The
burnt deposit containing immature quince found in
the Monte Pallano sanctuary area may be evidence
for the worship of a chthonic female deity 32. Was
the deity worshipped here Mefitis Utiana? Perhaps
not coincidently scholars have noted, the name Utii
(the gens Utia of Lucanian origins?) is attested in
the imperial period in the area of Monte Pallano, on
an inscription found in nearby Atessa 33. Certainly
Mefitis would be an appropriate deity to worship in
this area of the Abruzzo on other grounds as well.
Her sacred places are typically near places of water
(there are springs nearby on Monte Pallano) and

Kane et al. 2011.
Strazzulla 1981, p. 193s.
26
Bispham 2007, pp. 204-206; Edlund-Berry 1987.
27
Lloyd 1991; Gualtieri 1993; Fracchia, Gualtieri
1989; Torelli 1977; Edlund-Berry 2006; La Regina 1976;
Morel 1976.
28
Torelli 1999, pp. 127-130; Strazzulla 1987.

Dench 1995, pp. 3, 218s.
Torelli 1999, pp. 141-145.
31
Adamesteanu 1990; Adamesteanu, Dilthey 1992;
Torelli 1990; de Cazanove 2000; Nava, Poccetti 2001.
32
Cfr. supra n. 9.
33
CIL IX, 2975; Torelli 1990, p. 83; Faustoferri,
Riccitelli 2005.
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THE “SANCTUARY OF THE DOLPHINS” ON MONTE PALLANO (ABRUZZO)

often correspond with transhumance routes (Monte
Pallano was on such a route) 34.
The “Sanctuary of the Dolphins” on Monte
Pallano and its striking architectural terracotta
decoration, done in a style reflective of the ItalicoHellenistic koine of second century BC, aptly
reflects the pretentions and aims of the local elite
who commissioned it. While research is ongoing,
these new discoveries show that the “Sanctuary of
the Dolphins” of Monte Pallano admirably served
to foster a sense of cultural identity for the people
of its territory.
Susan Kane
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Riflessioni sulle genti della valle del Sangro

Le ipotesi e le opinioni consolidate hanno talvolta una tale forza di persuasione da imporsi anche
in assenza di prove concrete, e spesso riescono a
sedimentarsi e a radicarsi grazie alla consuetudine,
che costituisce il nemico occulto, e per questo assai
più pericoloso, di tanti tentativi di affrontare vecchie
problematiche con nuove chiavi di interpretazione*.
Un esempio illuminante in tal senso è costituito
dall’opinione, generalizzata a livello locale e non
solo, che voleva il bacino dell’alto Sangro compreso
tra gli attuali paesi di Pescasseroli e Barrea abitato
dai Marsi 1. Già l’iscrizione funeraria dei Babulii,
trovata poco distante dalla confluenza del torrente
Fondillo nel Sangro e probabilmente riconducibile ai
proprietari della villa ivi individuata e parzialmente
scavata 2, dimostrava che in realtà l’area non poteva
rientrare nel territorio marso in quanto menziona
la tribù Teretina 3 e non la Sergia, in cui appunto
erano state iscritte tali genti. Ciò nonostante Letta 4
riteneva «che i Marsi occupavano anche l’alta valle
del Sangro, probabilmente fino ad Opi, e in ogni caso
fino a Pescasseroli, su entrambi i lati del fiume», una
teoria sostenuta dall’idea che il confine del territorio
di questo gruppo italico coincidesse in tal punto
con quello della successiva diocesi della Marsica,
ma soprattutto dalla propensione a localizzare poco
lontano da Opi quella Milonia nei pressi della quale
sarebbe stata rinvenuta l’iscrizione dedicatoria a
* Le riflessioni che qui si propongono sono frutto di
lunghe e intense discussioni con Paola Riccitelli, che ringrazio
per la pazienza e la disponibilità a condividere le sue profonde
conoscenze della storia e delle culture dell’Abruzzo antico. Ringrazio anche Marlene Suano, che attraverso l’etere mi raggiunge
con le sue critiche puntuali e sempre costruttive. Ovviamente la
responsabilità delle opinioni espresse è tutta di chi scrive.
1
In proposito Letta 1972, p. 115 e nota 43 con bibl.
precedente.
2
CIL X, 5146. Per la villa Morelli 1998, p. 112s.; Morelli, Faustoferri 2001, p. 208s. e fig. 2. Diversamente in
Solin 2005, p. 74, ove si sostiene che sia stata rinvenuta nello
stesso luogo in cui è attualmente conservata.
3
La menzione della tribù Teretina e la conseguente attribuzione del territorio in questione ad Atina non deve indurre
però a spostare poi in epoche più antiche una struttura, squisitamente amministrativa, che lo stesso Solin (2005, p. 65) pone
comunque «dopo l’introduzione della divisione regionale augustea».
Lo stesso studioso (Solin 2006, con bibl.) ricorda peraltro che
in precedenza Atina era sannita e per questo il suo territorio fu
devastato dai Romani nel 293 a.C. Cfr. anche Humbert 1978,
p. 247: «Atina servit de centre à une circonscription juridictionnelle
dépassant largement le limites de son territoire primitif».
4
Letta 1972, p. 117.

Vesuna Erinia, attribuita ai Marsi per i caratteri linguistici 5. Eppure già Mommsen aveva a suo tempo
escluso dall’ambito marso l’alto Sangro, con la sola
eccezione delle sorgenti del fiume, e identificato Milonia con Ortona 6, una localizzazione ormai accettata
quasi senza riserve 7.
In questa sede non si intendono affrontare
tematiche complesse quali etnicità e frontiere, ed
i loro reciproci rapporti, al centro delle più attuali
direttrici di ricerca 8, ma si ritiene tuttavia opportuno almeno accennare al problema della necessaria
relativizzazione che deve sottendere a qualsivoglia
definizione di un dato territorio in senso etnico:
come insegnano anche le vicende storiche più recenti,
l’etnicità è un «processo di relazione, fondato su equilibri politici e sociali continuamente rimessi in gioco» 9.
Ciò premesso, indicare nel valico di Gioia il confine
settentrionale del territorio di quei Sanniti che,
come da tempo sostiene Adriano La Regina, hanno
a lungo conservato la loro denominazione originale
di Safini 10, affermata ancora in documenti epigrafici
risalenti al II sec. a.C. 11 e infine nelle monete emesse
all’epoca della Guerra Sociale 12, implica un preciso
riferimento cronologico in quanto tale confine riflette
una struttura istituzionale, ancor più che territoriale,
di cui conosciamo solo gli esiti, mentre continua a
dominare l’incertezza circa i tempi e i modi in cui la
galassia Sabino/Safina si è frantumata nelle genti descritte dalle fonti, tutte tarde e romane. Questa è una
delle problematiche che hanno stimolato la nascita
Vetter 1953, n. 228b; Letta 1972, p. 116s.
CIL IX, 3808 e tav. III. Mommsen poneva il confine
dopo le sorgenti del Sangro, a Campomizzo.
7
Per es. Letta 1997, p. 327. Per l’identificazione di Milonia (che corrisponde poi alla Milionia di Liv. X,33.10; 34.1)
con Rivoli di Ortona dei Marsi, già sostenuta da A. Slade (cfr.
Letta 1979, p. 120s.), si veda ora Luschi 2004.
8
Pensiamo a pubblicazioni come Cifani, Stoddart 2012
o al recentissimo convegno “Frontiers of the European Iron Age”
tenuto a Cambridge dal 20 al 22 settembre 2013.
9
Cerchiai 2012, p. 346. Cfr. anche Derks, Roymans
2009, p. 1 («Ethnic identities are always constructed in close association with political systems. It is politics that define ethnicity,
not vice versa») e Bourdin 2012, p. 790: «Les peuples apparaissent
comme des réalités mouvantes et indéfinies.».
10
A. La Regina in Coarelli, La Regina 1984, pp. 158160; La Regina 1990a, p. 31; 2010, pp. 232-236. Diversamente
Bourdin 2012, p. 734s., che però sembra non conoscesse le
teorie espresse in La Regina 2010.
11
Esemplare l’iscrizione da Pietrabbondante: Vetter 1953,
n. 149; Culture adriatiche 1978, tav. 281.
12
Sulla cui simbologia La Regina 1990b.
5
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di un programma di ricerca denominato “Sangro
Valley Project” che, a partire dal 1994, ha prodotto,
attraverso ricognizioni integrate da indagini di scavo
mirate, un’abbondante documentazione archeologica
grazie alla quale è stato possibile aprire nuove finestre
sulla storia e sulla frequentazione antica della valle
del Sangro.
Ci riferiamo innanzitutto agli scavi effettuati da
Cinzia Morelli prima, e poi da chi scrive, in Val Fondillo di Opi, dove sono stati indagati diversi settori
di una grande necropoli inquadrabile essenzialmente
nel VI sec. a.C. e caratterizzata da raggruppamenti
anulari di sepolture che non si intersecano né si sovrappongono 13. Questa circostanza consente intanto
di presumere che le singole tombe fossero in qualche
modo visibili, forse grazie all’accumulo di ciottoli
che le ricopriva e non alla funzione di segnacolo
che pure sarebbe suggestivo attribuire alle olle dei
ripostigli: in primo luogo, infatti, i ripostigli sono
prerogativa di un numero limitato di sepolture, e in
secondo le olle, con le bocche chiuse da una ciotola
e/o da una lastrina, sono sistemate ad una quota
tale da impedire loro, nella maggior parte dei casi,
di emergere sulla superficie antica per cui, piuttosto
che a successive “visite” e riaperture, la funzionalità
di tali apprestamenti andrà ricondotta soprattutto ai
rituali della deposizione del defunto. Ciascun singolo
raggruppamento, poi, costituiva un vero e proprio
monumento funerario collettivo 14, il cui aspetto
esteriore era evidenziato da elementi che il lungo
utilizzo del sito a scopo agricolo ha quasi completamente cancellato. Almeno in un caso si è potuto
tuttavia rilevare che il raggruppamento era isolato da
un “canale” largo 1 m circa, ma non sappiamo poi se
si trattasse di un vero e proprio fossato o se invece
non ospitasse apprestamenti quali una palizzata o
una sorta di siepe 15.
Come già sottolineato da C. Morelli, sono assai
strette le analogie tra la necropoli di Opi e il settore
DIV della necropoli di Alfedena indagato dal Mariani,
dove sono presenti raggruppamenti anulari talvolta
delimitati da un circolo di pietre che ha fatto appunto
parlare di “tombe a circolo” e che invece costituiva
il contenimento di una bassa struttura a tumulo 16,
Morelli 2000 con bibl. precedente.
Sembra verosimile sostenere che ciascun raggruppamento ospitasse i componenti di un nucleo familiare, ma non sono
state ancora effettuate le analisi antropologiche che potrebbero
confermare, attraverso l’esame del DNA, la fondatezza di tale
ipotesi.
15
Morelli 2000, p. 33s. con nota 14; Faustoferri,
Riccitelli 2007, p. 163. Palizzate e muri in terra sono ipotizzati anche per Bazzano e Caporciano: d’Ercole, Martellone
2007, p. 19 e nota 10.
16
In proposito Ruggeri et al. 2009.
13
14

o forse rappresentava una sorta di demarcazione 17
paragonabile appunto al “canale” di Opi.
In Val Fondillo si è parzialmente preservato
anche un autentico tumulo nel quale peraltro, a
giudicare dai dati di scavo, la posizione delle singole
tombe deve essere già stata decisa nella fase di progettazione della struttura 18. La scoperta di questo tumulo
è risultata ad ogni modo di particolare significato, in
quanto nel punto centrale, e più alto, del tumulo stesso, è stata rinvenuta la sepoltura, assai danneggiata a
causa della sua notevole superficialità, di un maschio
adulto che conservava, probabilmente in un sacchetto
di materiale deperibile pendente dalla cintura cui era
assicurato il pugnale, una conchiglia e tre unghie di
orso 19: non esisteva dunque una piazzola centrale
vuota riservata ai riti funerari ma, più prosaicamente,
la deposizione centrale è stata spesso distrutta proprio
per la sua posizione eminente lasciando un vuoto che
ha tratto in inganno 20.
Presenta un’analoga struttura tipologica e
topografica il settore arcaico della necropoli di Colle
Ciglio a Barrea (fig. 1), il cui scavo ha prodotto risultati di particolare rilevanza nonostante i danni arrecati
dalla creazione dell’invaso artificiale 21. Sebbene lo
sbarramento del Sangro abbia distrutto una notevole
quantità di tombe, che hanno altresì attratto l’attenzione di “scavatori” clandestini e di tanti “cercatori
di tesori”, le indagini ivi effettuate a più riprese a
partire dal 1997 hanno permesso di rinvenire settori
della necropoli ancora intatti e di recuperare corredi
dai quali si può desumere un utilizzo dell’area a scopi
funerari che dalla fine del VII si protrae fino al IV
sec. a.C. avanzato.
Se però, come ad Alfedena e a Opi, le tombe
databili in età arcaica sono organizzate secondo i soliti
raggruppamenti anulari, e oltre a ciò riconoscibili
grazie a una sorta di segnacoli costituiti da lastre
sbozzate grossomodo in forma di parallelepipedi e
infisse verticalmente 22, le tombe risalenti al V e IV
17
In tal senso si veda anche Boccolini 2003, p. 154, a
proposito dell’analoga situazione a Campovalano.
18
In proposito Faustoferri, Riccitelli 2007, p. 163ss.
19
Tali reperti sono stati rinvenuti nella t. 179 nei pressi
dell’impugnatura del pugnale. A Campovalano «la posizione di
preminenza, ovvero il centro dell’anello litico» era invece occupato
da donne adulte: Boccolini 2003, p. 154.
20
Come si può apprezzare dall’immagine pubblicata in
Morelli 2000, p. 32, la presenza della sepoltura centrale è un
fenomeno ben attestato, e quando ciò non avviene è verosimile
che la causa debba essere ricercata nella distruzione prodotta dal
livellamento dell’apice del tumulo.
21
Faustoferri 2003b; Faustoferri, Riccitelli 2007.
22
Si tratta di un tipo di blocco non altrimenti noto
nell’area della necropoli e di cui sono stati trovati esemplari
simili in posizione funzionale a S. Giuliano di Puglia: Di Niro
2004, fig. 6.

RIFLESSIONI SULLE GENTI DELLA VALLE DEL SANGRO

155

fig. 1 – Barrea, loc. Colle Ciglio. Foto aerea dei raggruppamenti di tombe scavati nel 2005; a destra si intravedono le
sepolture più recenti, disposte per file parallele (foto M. Vitale).

sec. a.C. sono invece distribuite per file parallele e
perpendicolari che formano dei rettangoli disposti
quasi in continuità rispetto ai raggruppamenti
anulari realizzati tra VII e VI sec. a.C. (fig. 1) 23. Il
confronto più diretto è naturalmente rappresentato
dalla necropoli di Alfedena, dove si segnalano soprattutto i settori riportati alla luce da F. Parise Badoni
e M. Ruggeri 24, ma “rettangoli” sono noti anche da
Bazzano 25, per cui si potrebbe leggere un legame tra
questo modo “nuovo” di seppellire 26 e i cambiamenti

socio-politici avvenuti appunto in quel V secolo che
vide la fine delle società arcaiche e la nascita degli
“stati tribali” 27.
La continuità d’uso degli spazi funerari, progressivamente ampliati senza sovrapposizioni e senza
cesure 28 dal VII al IV sec. a.C. 29, sembra indicare che
non cambiò invece il gruppo etnico stanziato nello
stesso periodo nell’alta valle del Sangro e del quale
si può seguire la trasformazione grazie a quei segni
Tagliamonte 1966, p. 129ss.
Non si considerano cesure gli spazi talvolta riscontrati
tra nuclei di raggruppamenti anulari, dal momento che essi sono
spesso dovuti a cause contingenti quali l’abbassamento della testa
dello strato di breccione geologico, evidentemente assai ricercato
per le deposizioni a causa delle sue capacità drenanti.
29
In realtà nel caso di Opi – dove un settore della necropoli
ha occupato anche la sponda destra del Fondillo, ora loc. Prati
S. Rocco, uno spazio precedentemente utilizzato a scopi insediativi (www.archeologia.beniculturali.it/scavi.opi) – sono
state finora individuate solo tombe inquadrabili in età arcaica
se si escludono due sepolture (tt. 156, 205) riferibili con ogni
verosimiglianza alla villa di età tardo-ellenistica per la quale cfr.
Morelli, Faustoferri 2001.
27

L’impossibilità di completare lo scavo estensivo delle
aree in cui sono state messe in luce tali sepolture non consente
di sapere se esse occupassero spazi di risulta tra i monumenti
arcaici, ma di certo almeno in un caso si disponevano al margine
di uno di essi, il raggruppamento anulare VII evidenziato nel
corso delle indagini effettuate nel 2005.
24
Alfedena 1980, tav. D.
25
Bernardini, Bestetti 2003, fig. 1, nella quale si può
anche notare come il “rettangolo” sembri svilupparsi ai margini
di un gruppo di sepolture disposte quasi radialmente rispetto
alla grande tomba maschile n. 447.
26
A Barrea tali sepolture sono associate anche a fosse assai
più profonde e a corredi meno ricchi.
23

28
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fig. 2 – Barrea, loc. Baia-Convento. Il cinturone della t. 37.

fig. 3 – Barrea, loc. Convento. Particolare della t. 96 nel
quale si vede il cinturone piegato.

che la composizione dei corredi rivela: ci riferiamo
in particolare agli individui sepolti con i cinturoni in
bronzo, cui a Barrea è associato lo skyphos a vernice
nera sovradipinta che, in entrambi i casi documentati
(tt. 39, 45) 30, è stato quasi certamente importato
dall’area campana. Continuano dunque, e forse si
intensificano, quei contatti con il mondo italico
meridionale che seguivano le vie naturali delle valli
intramontane, e che in precedenza erano traditi dai
buccheri e dalle fibule a ghiande, sia in bronzo che
in ferro ageminato 31. E nel segno della continuità
può essere risolta anche la questione relativa al popolamento antico della valle, come dimostra già il
fatto che le sepolture più recenti siano disposte ai
margini, seppure in contiguità topografica rispetto
ai raggruppamenti di età arcaica, dei quali costituiscono una sorta di prosecuzione: è proprio la
contiguità topografica che dimostra la continuità
etnica e culturale 32.

Faustoferri, Riccitelli 2007, fig. 10.
In proposito già Faustoferri 2003a, p. 99ss.
32
Non si verifica a Barrea ciò che avvenne nella necropoli
di Comino di Guardiagrele, dove i grandi tumuli del IX sec.
a.C. vennero riutilizzati in età molto più tarda (M. Ruggeri in
Ruggeri, Riccitelli 2003, p. 526s.), un fenomeno tipico di
quelle «politics to the production of memory» (Fowler 2003, p. 59)
che hanno sempre tratto abbondante linfa proprio dai cimiteri.
30
31

Un altro importante elemento di riflessione
può essere poi indicato nel rapporto diretto tra le
aree cemeteriali e la viabilità: la necropoli di Val
Fondillo è posta proprio all’incrocio tra il percorso
intramontano che porta all’attuale Lazio attraverso
la Val di Comino e la strada poi ripresa dal tratturo
Pescasseroli-Candela, erede della vecchia “via dei Sanniti” lungo la quale si disponeva anche la necropoli
di Barrea.
Si segnala infine il corredo della t. 37 di Barrea,
che ha restituito un cinturone “composito” in quanto
alla fascia a nastro di lamina di bronzo erano fissate
placche terminali (fig. 2) di un tipo noto ad Alfedena, dove è stato rinvenuto in un contesto databile
ancora nel V sec. a.C. per la presenza dell’oinochoe in
bucchero con ventre ovoide 33: esso permette infatti
di seguire l’evoluzione di un oggetto 34, e insieme di
un costume, originato in realtà da esigenze pratiche
e funzionali 35 e ben documentato da sculture come il
Torso di Pallano e lo stesso Guerriero di Capestrano
che ne fanno risalire l’utilizzo almeno ad età arcaica 36.
Come ha dimostrato la recente scoperta della t. 96
di Barrea (fig. 3) 37, già a partire dalla metà del VI
33
Alfedena 1980, t. 83, pp. 74s., XXIV e tav. 28. Dalla
stessa necropoli proviene un’altra coppia di placchette identiche
che evidentemente erano fissate ad una fascia di cuoio: Mariani
1901, t. 168, coll. 315s. n. 1611, 343s. e fig. 71c. Per questo oggetto
adesso S.O.S. 2010, p. 66 n. 34 (P. Riccitelli).
34
Molto interessante in tal senso la t. 92 (Alfedena 1980,
tav. 33.3), che ha restituito un tipo ulteriormente semplificato in
quanto erano in bronzo solo i ganci della cintura, senza dubbio
indossata vista la giacitura dei ganci stessi.
35
Non bisogna infatti dimenticare che la cintura costituiva un elemento indispensabile dell’abbigliamento in quanto
tratteneva la stoffa delle casacche che altrimenti avrebbe potuto
ostacolare i movimenti, come si può ben vedere sul lato posteriore sinistro della statuetta in bronzo nota come guerriero di
Roccaspinalveti (S.O.S. 2010, p. 65 n. 31 con bibl. precedente
[A. Faustoferri]), dove il tessuto della casacca ricade appunto
sulla cintura, coprendola in parte. Più prosaicamente, dunque,
la cintura era in genere realizzata in cuoio o altro materiale deperibile e per questo se ne può desumere la presenza solo nei casi in
cui erano ad essa applicati rivestimenti o decorazioni in metallo.
36
Ampia discussione in Colonna 1997, in particolare pp.
68-75. Cfr. anche Mariani 1901, col. 600, ove a proposito della
t. 388, la cui eccezionalità è stata ora eguagliata dalla t. 96 di
Barrea (per la quale si veda la nota successiva), si dice: «alla vita,
nel mezzo, avanzi di ciappa di cintura in ferro laminato con ganci».
37
www.archeologia.beniculturali.it/scavi.barrea. Probabil-
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sec. a.C. – e dunque ben prima che nel Melfese 38
– si è affermato l’uso di rivestire la fascia di cuoio
delle cinture maschili con una lamina in bronzo 39
che acquista via via rilevanza, e questa “evoluzione”
potrebbe essere in qualche modo collegata alla necessità di riconoscersi attraverso nuovi marker immediatamente evidenti: finita cioè la società verticistica
con i (pochi) portatori di dischi-corazza, la nuova
compagine sociale ha enfatizzato questo elemento del
costume di cui già da tempo è stata messa in dubbio
la funzionalità quale mera armatura 40.
La documentazione relativa alla media e alla bassa
valle del Sangro non è altrettanto ricca e articolata, ma
offre comunque motivi di riflessione. Una necropoli
identica a quelle di Opi e Barrea, almeno a giudicare
dal materiale pubblicato dal Mariani 41 e quindi disperso durante la Seconda Guerra Mondiale insieme
alla maggior parte dei reperti del Museo Civico Aufidenate nel quale era conservato, può essere localizzata
nel territorio di Borrello, un paese sorto sullo sperone
roccioso che domina il punto in cui la valle del Sangro
si apre e si amplia, un sito di notevole importanza
strategica, dunque, come hanno dimostrato anche
gli eventi dell’ultimo conflitto mondiale 42.
La scoperta è stata resa nota dal De Nino 43, ma
la sua pur precisa descrizione suscita tuttavia una
serie di quesiti cui non è possibile dare una risposta:
intanto sembra che tutto il materiale si riferisca ad
un’unica tomba che si trovava al di sotto di una
grande quantità di pietre, ma non si comprende se
tale accumulo costituisse la copertura della sepoltura
ovvero tradisca la presenza di un tumulo del tipo
πολυάνδριον 44 o di una diversa struttura funeraria 45,
mente la cronologia della sepoltura si colloca assai in alto nel VI
sec. a.C., almeno a giudicare dagli elementi del corredo che comprende tra l’altro la coppia di dischi-corazza indossati. In realtà
un esempio più antico di cinturone maschile con rivestimento
metallico è stato restituito dalla t. 193 di Fossa, della fase 1b, ma
in tal caso il rivestimento è costituito da placchette: Cosentino
et al. 2001, pp. 112-114, tav. 38.3. Χαλκαῖς μίτραις κατεζωσμένοι
erano definiti i Salii: Dion. Hal. ant. II,70.2.
38
Area in cui avrebbero fatto la loro prima comparsa i
cinturoni a nastro di bronzo secondo von Kaenel (1994, p. 177;
cfr. anche Bottini 1999, p. 316).
39
Per le cinture femminili l’uso è attestato da epoche assai
più antiche, come dimostrano gli esemplari da Loreto Aprutino
(Culture adriatiche 1978, pp. 294-297, 304-307) e della conca
aquilana (Weidig 2010, p. 10).
40
Suano 1991, p. 138s.; 2000, p. 187s.; Romito 1995,
p. 12; 2000.
41
Mariani 1901, coll. 376-8, fig. 91.
42
Non va infatti dimenticato che il paese era sulla Linea
Gustav e questa sua posizione ha causato la distruzione completa
dell’antico borgo.
43
De Nino 1899.
44
Come Dionigi definisce le tombe degli Aborigeni (Dion.
Hal. ant. I,14.3).
45
Ovviamente sarebbe assai suggestivo poter collegare la
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e poi si sarebbe trattato di una tomba «contenente due
scheletri» 46, un fenomeno tuttavia riscontrato anche
a Opi dove le indagini hanno riportato alla luce
due deposizioni bisome in tombe rispettivamente a
fossa (t. 26) e a cassone (t. 22) contenenti ciascuna
due individui di sesso maschile accompagnati da un
unico oggetto di corredo, una fibula in ferro che forse
chiudeva il sudario 47.
A differenza di Opi, però, la sepoltura di Borrello
non solo ha ospitato due donne 48, ma esse sono state
altresì tumulate con ricchissimi corredi nei quali spiccano un’armilla a 34 avvolgimenti, due châtelaines
con pendagli a disco traforato quadripartito e una
“testa” di châtelaine priva, come quella da S. Vincenzo
al Volturno 49, delle catenelle terminanti con pendenti
a batocchio. La perdita del materiale non permette
purtroppo di verificare se, come sembrerebbe di
poter dedurre dalla foto pubblicata dal Mariani,
due delle armille abbiano dimensioni ridotte e non
siano quindi riferibili ad adulti, ma qualora tale
osservazione fosse vera diventerebbe estremamente
suggestivo ipotizzare per questa necropoli una situazione analoga a quella riscontrata ad Opi, dove la t.
48 è caratterizzata da una commistione di elementi
tipici dei corredi infantili di area sangritana, come
il torques e gli oggetti miniaturizzati, e di quelli dei
maschi adulti, come le armi tra le quali si segnala
una coppia di dischi-corazza non indossati 50. Come è
stato evidenziato al momento dell’edizione di questa
interessante sepoltura, una simile combinazione,
associata all’età giovanile dell’inumato, evoca l’immagine di un gruppo sociale nel quale certi ruoli, ed
i relativi simboli, venivano trasmessi di padre in figlio 51, un fenomeno che comincia ad essere piuttosto
ben attestato 52. Il caso di Borrello si differenzia dai
descrizione del De Nino alle enigmatiche strutture conservate
sulle pendici settentrionali del Montalto (Burri et al. 2011), in
parte riferibili ad alloggi temporanei, forse di pastori, ma in parte
certamente assai più antiche.
46
De Nino 1899.
47
Morelli 2000, p. 35 nota 17. Il defunto A della t. 26
aveva anche una fibula in bronzo. Solo apparentemente bisoma
la t. 405 di Fossa: d’Ercole, Benelli 2004, p. 171s.
48
La deduzione si basa naturalmente solo sulla composizione del corredo, nel quale spicca la totale assenza di armi che
in questa zona caratterizzano sempre le tombe maschili.
49
Bowden et al. 2006, figg. 3.14, 3.16, 3.34.
50
Riccitelli 2000.
51
Sull’ostentazione di ricchezza in tombe infantili come
indicatore di status ereditato per es. Marini 2008-2009, p. 71
con riferimenti.
52
A proposito di Campovalano, M. Suano (1976, p. 306)
sosteneva «The importance given to some children’s burials suggests
a social organisation in which certain families possessed wealth
and influence within the community. This wealth in influence ran
in the family, being inherited by its chidren.» Assai interessante
in proposito anche una tomba di Pontecagnano, alquanto più
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precedenti solo perché sarebbero state sepolte insieme
e contemporaneamente due donne importanti con
ogni verosimiglianza apparentate, una delle quali
più giovane come dimostrerebbero le dimensioni di
alcuni ornamenti: nonostante questa particolarità
dovuta ad un evento destinato a rimanere ignoto
per la perdita dei resti scheletrici, infatti, esso sembra
offrire un’ulteriore testimonianza a favore della tesi
circa l’ereditarietà dei ruoli 53.
La necropoli di Borrello, poi, non occupava il
fondovalle, a tratti tanto stretto da costituire tuttora
un ostacolo per il traffico veicolare, ma la sepoltura
era stata posta sull’altipiano, di nuovo nei pressi
di una viabilità che ha perso la sua rilevanza forse
solo in seguito a vicende amministrative piuttosto
recenti 54: come riferisce il De Nino, la tomba venne
alla luce «presso la strada che da Borrello mena a Pescopennataro», e qui non bisogna dimenticare che nei
pressi dell’attuale paese di Pescopennataro passa un
altro importante tracciato, poi diventato il tratturo
Ateleta-Biferno, che sale appunto dal Sangro per dirigersi verso Sud-Est e al quale, con ogni probabilità,
era collegata la strada che ci interessa.
Durante lavori di ampliamento di una via diretta
a Pescopennataro che adesso si interrompe davanti
ad una cortina di alberi – e che però potrebbe non
coincidere con quella citata dal De Nino, visto che
un’altra strada si dirige verso Sud e Pescopennataro
attraversando il Montalto con un percorso in parte
sostruito 55 – sono venuti alla luce nel settembre del
1974 materiali riferibili ad una o forse due sepolture
tardo-arcaiche 56, e una serie di sopralluoghi effettuati sul sito ha permesso di ricostruire un modello
insediamentale piuttosto complesso, incentrato
probabilmente sul pianoro di Colle Mattone, un’area di abitato di epoca ancora imprecisata ma forse
connessa a tali sepolture. È invece decisamente più
tarda la struttura individuata tra le loc. Trocche e
Capezze, nella quale sembra di poter riconoscere una
grande villa che neppure gli erpici dei grandi trattori
moderni sono riusciti a distruggere, ma in questa
recente, il cui corredo sembra «alludere al ruolo cui il fanciullo,
se fosse vissuto, era destinato per nascita»: Mancusi, Serritella
2004-05, p. 295.
53
Sulla ereditarietà dei ruoli desumibile dai corredi di Opi
Morelli 2000, p. 34.
54
Tra Borrello e Pescopennataro corre infatti il confine
amministrativo tra gli attuali Abruzzo e Molise.
55
Tale strada passa a breve distanza dalle enigmatiche
strutture di cui alla nota 45 e costituisce uno degli elementi di
quel “sistema Montalto” il cui esame è stato da poco avviato.
56
Il dubbio è suscitato dal rinvenimento dei resti di due
cinturoni ma, come insegna un’abbondante casistica, non è infrequente la presenza di una coppia di cinturoni nella medesima
sepoltura: per es. Romito 1995, pp. 9-12; 2000, p. 192 con nota
6; Suano 2000, p. 187.

zona l’avanzata del bosco, collegata all’abbandono
delle campagne, rende ormai assai poco leggibili
i resti archeologici, in parte nascosti sotto la fitta
vegetazione.
Gli oggetti recuperati durante i lavori sopra
ricordati consistono in una punta di giavellotto in
ferro con lama a foglia di salice, due terminazioni di
cinturone in lamina di bronzo, una fibula in bronzo
e due ganci fusi riferibili ad un secondo cinturone 57
(fig. 4.a-e). Del primo cinturone si conservano l’estremità femmina, con tre coppie di fori rinforzati da un
rilievo a sbalzo a ferro di cavallo, e l’estremità maschio
con una coppia di ganci a doppia palmetta e terminale a lancetta con costolature lungo i margini 58;
i ganci del secondo presentano invece la piastrina
decorata da un nastro a lira che inquadra un motivo
a rametto secco sul quale poggia una palmetta 59. La
fibula in bronzo, con arco semplice progressivamente
ingrossato verso il centro e decorato da anellini in filo
di bronzo nella parte mediana e alle due estremità
immediatamente prima della staffa e della molla,
rientra in un tipo piuttosto ben attestato nel IV sec. 60
ma presente già nella t. 15 di Ponte Colagiovanni a
Larino, datata seconda metà V-IV sec. a.C. 61, e tale
cronologia potrebbe essere estesa anche ai ganci del
secondo cinturone per la tipologia della piastrina.
Una necropoli a lunga continuità di utilizzo
è stata individuata in loc. S. Pietro 62, di nuovo nei
pressi di un tracciato viario certamente antico che,
venendo dalla attuale frazione di Sambuceto (Bomba,
CH) – dove è peraltro attestata un’altra necropoli di
epoca tardo-arcaica che ha restituito una fibula a testa
d’ariete 63 – incrociava altri percorsi in quell’autentico
snodo rappresentato dalla sella di Colledimezzo 64. In
questo caso la documentazione è limitata ad una serie
di frammenti raccolti in superficie a seguito di lavori
agricoli, pochi in realtà ma piuttosto significativi per
la presenza dell’anforetta con anse gemine e ventre
Catalogati con i nn. inv. 23640-26044.
Suano 1986, p. 4, tipo 1B.
59
Un motivo a rametto secco quasi identico è stato realizzato sull’uncino dei ganci di cinturone con piastrina conformata
a palmetta da Castel S. Vincenzo (Bowden et al. 2006, fig. 3.39)
che rientra nel tipo 2d della Suano (1986, p. 4 fig. 1.25; 2000,
p. 184) datato nella seconda metà del V sec. a.C.
60
Rientra nel tipo “sannitico” (Di Niro 1981, p. 54s.),
attestato anche in materiale pregiato (Mazzei 1981, pp. 190-94).
61
Roccia 2007, p. 139 n. 118.
62
Si tratta di una frazione del comune di Atessa prospiciente il Sangro. Il materiale è stato consegnato dal dott. L. Cuomo,
presidente dell’Associazione As.A.PA. di Bomba, il 30.09.1995.
63
Orfanelli 1997, p. 26 n. 12. Proviene dalla stessa zona
anche un pugnale in ferro provvisto di fodero in legno e ferro
con applicazione in lamina di bronzo (inv. n. 40886).
64
Su questo importante crocevia Faustoferri 2003a,
p. 89s.
57

58
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Non mancano tuttavia materiali più tardi come
le coppe in argilla depurata e ricoperta da una vernice
bruna che risparmia solo la zona tra le anse, dove
troviamo una decorazione stilizzata eseguita con la
medesima vernice. Tale caratteristica, che potrebbe
derivare dagli skyphoi a vernice nera con fascia tra le
anse risparmiata e decorata con motivi fitomorfi 66,
costituisce un elemento di raccordo con l’area che
potremmo definire genericamente “costiera”, in
quanto esemplari simili sono stati restituiti dalle
necropoli di Carpineto Sinello e Villalfonsina 67, e
un’interessante chiave di lettura per questo fenomeno può essere fornita a nostro avviso dalle tombe di
Via De Gasperi a Tornareccio 68, da cui provengono
ceramiche in impasto simili a quelle delle zone più
interne, ma anche vasellame in argilla depurata e
dipinta del tipo più frequente nella zona costiera,
dove possiamo presumere che tale produzione sia
stata stimolata dai contatti diretti con l’area apula.
La necropoli di Via De Gasperi si segnala però
non solo per l’eccezionalità dei corredi intatti rinvenuti nelle sepolture finora recuperate, tutte inquadrabili nel pieno arcaismo, ma per la presenza di tracce
di una frequentazione assai antica, forse riferibili ad
un insediamento, e di un’area destinata ai riti funerari dalla quale proviene un’olla quasi sicuramente
importata dalla Daunia. Il dato, in corso di studio da
parte di M. Suano 69, risulta significativo in quanto
dimostra l’inconsistenza dell’equazione “aree interne
= arretratezza e chiusura” e soprattutto apre un’eccezionale finestra sulla mobilità e sugli scambi avvenuti
in età arcaica in queste aree oltre che, naturalmente,
sui meccanismi innescati da tali fenomeni.
Simili tematiche esulano dai limiti di questo
modesto contributo, ma già se ci basiamo sulla
documentazione relativa alla valle del Sangro, e su
quanto sappiamo a seguito di vari rinvenimenti
fortuiti e delle recenti indagini eseguite nell’Abruzzo
meridionale 70, sembra acquistare sempre maggiore

fig. 4 – Borrello. Il materiale recuperato nel 1974.

strigilato, tipica dei corredi arcaici dell’area safina
interna, e dell’oinochoe a bocca trilobata in impasto
che riproduce analoghi esemplari in bucchero 65.
65
Tali materiali, catalogati con i nn. inv. 138501-138517,
sono in corso di studio da parte di P. Riccitelli.

66
Su questa produzione, e sui rapporti con gli skyphoi
a fascia risparmiata tra le anse, già Colonna 1959, p. 283s.,
che pensava a collegamenti con Bantia e l’area lucana. Ormai
accertata l’origine campana del tipo, che «compare verso la fine
del VI secolo, ma si afferma nei primi anni del V, periodo in cui
risulta esportato anche fuori della piana campana» (Falcone,
Ibelli 2007, p. 28), è probabile che il suo successo abbia poi
stimolato la nascita di fabbriche locali.
67
Colonna 1959. I reperti da Villalfonsina, venuti alla
luce nel corso di scavi recenti, sono ancora in fase di restauro.
68
Per questa necropoli d’Ercole 1993, che la ricollegava
all’insediamento di Monte Pallano; Faustoferri 2000; 2003a,
pp. 102-4; Iezzi 2000; 2007.
69
Per una sintesi di tale contributo si veda infra Suano
2011.
70
Una prima messa a punto delle problematiche relative
all’Abruzzo meridionale in Faustoferri 2003a, p. 105s.
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consistenza l’ipotesi che si tratti di comunità omogenee, sia dal punto di vista etnico sia da quello
socio-politico, nelle quali si riscontrano delle differenze imputabili però a fattori contingenti quali per
esempio la maggiore o minore prossimità a centri di
scambio o ad ambiti culturali “altri”. Illuminanti in
tal senso sono i dati emersi dagli scavi effettuati nelle
necropoli di Porticone a Termoli e Monte Arcano
a Larino, per le quali sono stati avanzati confronti
con Alfedena che a tutt’oggi costituisce la realtà
archeologica meglio nota dell’area safina interna:
l’attenzione è stata finora posta soprattutto su singoli
oggetti, come le fibule a bozze, i rasoi quadrangolari
o le bacinelle in bronzo 71, ma non meno intrigante
risulta la stessa struttura e disposizione delle sepolture 72, che sembra evocare i raggruppamenti di tipo
“sangritano”.
Nonostante la distanza spaziale e le ampie lacune
nelle nostre conoscenze, che solo faticosamente e in
maniera discontinua riusciamo a colmare grazie a
singoli rinvenimenti, spesso fortuiti, sembra dunque
di respirare una generica aria di famiglia che accomuna vaste zone dell’Abruzzo meridionale e dell’attuale
Molise 73 e forse, se si giudica il puro e semplice dato
materiale fornito dai corredi funerari nell’ottica delle
similitudini piuttosto che in quella delle divergenze,
sarà poi più semplice enucleare i vari elementi di
differenziazione per verificare se e fino a che punto
possano essere utilizzate classificazioni come “cultura”
e “tribù”. Se consideriamo cioè il termine “cultura”
nel più ampio significato di manifestazione dell’attività umana espressa in forme determinate dalla
struttura economica e sociale di un dato popolo, e
in tale ottica affrontiamo lo studio dei costumi, dei
modi di vivere, delle istituzioni economiche, politiche, sociali, religiose e artistiche, dovrebbe essere
possibile distinguere quegli elementi di diversità che
Di Niro 1981, pp. 54 (fibule a bozze), 55 (pendagli a
batocchio e cilindrici), 57 (rasoi quadrangolari in bronzo), 97
(bacinelle in bronzo).
72
Cfr. Di Niro 1981, figg. 5 e 27, dove sembra appunto
di vedere una disposizione simile a quelle sopra descritte. Se si
prescinde dalla t. 18, di Fase II, le sepolture di Termoli non hanno
“apparentemente” un ripostiglio esterno, ma nella prima fase (I
A) i vasi di corredo «si trovano ai piedi su un gradino ad un livello
superiore rispetto al piano di deposizione»: Di Niro 1981, p. 57.
Questa peculiarità necessiterebbe di riflessioni più approfondite
perché, come è stato possibile verificare nel corso dello scavo
della t. 7 di Via Galilei a S. Salvo, la “controfossa” costituiva in
realtà il piano d’appoggio di un tavolato ligneo che chiudeva,
come altrove i lastroni in calcare, la sepoltura; su di esso era stato
disposto il “servizio” ceramico.
73
In effetti tale ambito culturale ha un’estensione ancora
tutta da definire come dimostrano i recenti rinvenimenti effettuati nel territorio di Carlantino (cfr. sotto nota 96), attualmente
inserito nella provincia di Foggia.
71

permettono di riconoscere gruppi culturalmente, se
non etnicamente, differenziati 74.
Alla luce della documentazione finora disponibile ci sembra però di poter sostenere che nell’area considerata non esistono differenze di tipo strutturale,
dal momento che i modi e i rituali della morte
(inumati supini distesi in fosse terragne “costruite”
in base al materiale disponibile in loco 75, tipi di oggetti deposti e loro disposizione, reciproche posizioni
delle sepolture) sono assai simili, e lo stesso può dirsi
delle armi, che presuppongono dunque analoghi
modi di combattere ovvero di rappresentarsi 76. Da
Opi a Barrea a Torricella Peligna a Tornareccio, e
poi più giù a Vasto e S. Salvo 77, i maschi adulti sono
sepolti fino alla fine del VI sec. a.C. 78 con il pugnale
e un’arma da getto (lancia o giavellotto con la punta
in ferro), e questo dato lascia intravedere dei gruppi omogenei, almeno dal punto di vista sociale 79.
Altro è invece il modello proposto dai portatori di
spada, eredi di un combattimento di tipo elitario
che rievoca i duelli individuali, e non stupisce che
l’area in considerazione abbia finora restituito solo
pochissime attestazioni di questa arma che sembra
affermarsi a partire dagli anni centrali del VI sec.
a.C.: da Alfedena l’eccezionale spada dal fodero con
puntale semilunato della t. 179 80, oltre al più recente
74
Sul problema per es. Hall 1997, p. 19ss., cui ha fatto
seguito una nutrita quantità di contributi: su ethnic and state
identity per es. Wilson 2000.
75
Troviamo cassoni realizzati con lastre di calcare nell’alto
Sangro, dove c’è ampia disponibilità di tale materiale; altre volte
marginature di grossi ciottoli ovvero casse e/o tavolati lignei,
questi ultimi ben documentati per esempio nella necropoli di
Via Galilei a S. Salvo da grappe in ferro e dal “tumulo inverso”,
effetto provocato appunto dallo sprofondamento, nella parte
centrale della tomba, dei ciottoli della copertura in seguito al
cedimento delle assi di legno sul quale erano stati accumulati.
76
Che le armi non costituiscano necessariamente un indicatore dell’attività militare esercitata dal defunto ma piuttosto
del suo status sociale sembra suggerito dalla loro presenza in
tombe di bambini o subadulti, anche in forme miniaturizzate.
77
A Termoli e Larino troviamo invece l’associazione lancia/
giavellotto e coltello (Di Niro 1981, pp. 57, 98), che potrebbe
però essere dovuta al diverso, e probabilmente più recente, livello
cronologico delle sepolture.
78
Dal V sec. a.C. il pugnale, o spada corta, scompare dai
corredi, dove continuiamo però a trovare l’arma da getto.
79
Seppure con le dovute cautele sarebbe suggestivo avvicinare tali figure agli hastati: certo non è possibile estendere
automaticamente a queste zone l’interpretazione dei portatori
di lancia proposta da Scarano Ussani (1996), che si riferisce ad
altre aree e soprattutto ad altro periodo, ma neppure si deve
dimenticare il grande peso esercitato dalla cultura safino/sabina
nella formulazione della cultura e del diritto, oltre che dei riti
di Roma.
80
Mariani 1901, col. 526 n. 1661, fig. 81a, una tomba con
ripostiglio che conteneva altrimenti solo frammenti di fibule.
Sulla rarità delle spade nella necropoli Mariani 1901, col. 362
con nota 1.

161

RIFLESSIONI SULLE GENTI DELLA VALLE DEL SANGRO

esemplare della t. 389, associato ad una coppia di
dischi-corazza non indossati 81, cui si può aggiungere
adesso quello dalla t. 8 di Opi, che si distingue anche
perché in questo caso l’inumato è stato sepolto con
le manicae in lamina di bronzo 82.
Ciò che cambia sono invece gli elementi di
tipo sovrastrutturale, come i motivi decorativi degli
oggetti e soprattutto gli ornamenti femminili, che
sembrano più legati a mode locali 83: pensiamo per
esempio alle châtelaines in bronzo dell’alto Sangro
(fig. 5) e agli anelloni in bronzo (fig. 6), forse fibbie o
decorazioni di cinture, diffusi invece lungo l’Abruzzo
costiero con particolari concentrazioni nel suo settore
meridionale 84.
Un discorso a parte meritano poi i dischicorazza, segni esteriori di un potere in realtà ancora
tutto da definire, dal momento che non sappiamo
con certezza se vi fosse o meno una divaricazione tra
la sfera religiosa e quella militare. In altra sede 85 si è
già accennato alla difficoltà di inserire nella categoria
delle armi le teste di mazza, circa le quali è opportuno
ricordare che almeno in area sangritana sono assai
rare: abbiamo 2 esemplari da Opi (tt. 104 e 146),
dove sono associati rispettivamente ad un coltello in
ferro e un pugnale, 2 esemplari da Barrea (dalle tt. 12,
che non conteneva altre “armi”, e 17, dove la testa di
mazza era di nuovo associata ad un coltello in ferro)
e solo 5 da Alfedena 86 dove, ad eccezione della t. F
d, è presente costantemente l’associazione testa di
mazza/pugnale in ferro, un dato che non può essere
casuale e deve far riflettere sulla funzione sociale
degli individui portatori di un simile attributo che
81
Vale la pena di ricordare che si tratta di una tomba pertinente allo stesso raggruppamento marginato «da un recinto di
pietre disposte a cerchio» che presentava al centro due tombe importanti accostate, rispettivamente femminile (t. 387) e maschile
(t. 388), e che quest’ultima è poi la sepoltura ben nota per aver
costituito la chiave di lettura per la funzione dei dischi-corazza:
cfr. Mariani 1901, coll. 509-601, fig. 75, tav. V.
82
Morelli et al. 1995, tav. II; S.O.S. 2010, p. 64s. (A.
Faustoferri). Quasi certamente si tratta di una spada anche nel
caso dell’esemplare da Barrea segnalato in Grossi 1988, p. 95,
tav. XIX.
83
Iaia 2007, p. 520.
84
Connessi da Colonna (1984, p. 271s.) all’irradiazione
della cultura daunia, di questi ultimi al momento si conosce
solo un esemplare a Nord del Sangro, da Loreto Aprutino
(Staffa 2003, p. 579 e fig. 19, tav. IIa, dove però viene definito
“fibula a disco”). Sebbene tali ornamenti non siano stati in uso
contemporaneamente, ci sembra ancora difficile una loro lettura
nell’ottica di “indicatori di etnicità”, come suggerito per gli anelli
da sospensione presenti in sepolture emergenti del Latium Vetus
dal IX al VII sec. a.C. (Iaia 2007, p. 529s.). Sul problema delle
interpretazioni degli oggetti in senso etnico Yntema 2009, p.
145s.; Bierbauer 2010, p. 77s., e già Peroni 1989, p. 551s.
85
Faustoferri 2003b, p. 593.
86
Mariani 1901, tt. A 30, n. 39; C 13, n. 738; E 14, n.
27; DIV 391, n. 2617; F d, n. 2855.

fig. 5 – Opi, loc. Val
Fondillo. Châtelaine
della t. 9.

fig. 6 – Villafonsina. Anellone da sospensione in bronzo.

tanto ricorda lo skeptron di omerica memoria circa
il quale la Marini 87 afferma che «Omero indica con
questo termine non solo l’insegna del potere politico, ma
87

Marini 2008-2009, p. 63 nota 223.
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anche l’attributo dei indovini e sacerdoti». Ovviamente
i nostri personaggi si muovono in un tempo e in uno
spazio ben lontani da quelli descritti da Omero, ma
elementi di riflessione sono offerti anche dalla simbologia da sempre attribuita ai “bastoni” di comando 88. Il potere dei portatori di disco-corazza era ad
ogni modo trasmesso in età arcaica di padre in figlio
nell’ambito della/e famiglia/e emergente/i 89, come
sembra di poter dedurre dai casi citati delle tt. 48 di
Opi e, con ogni verosimiglianza, 389 di Alfedena 90.
Acclarata ormai la destinazione d’uso quale
ornamento femminile per le coppie di dischi in
bronzo con ricche ed elaborate decorazioni a traforo
e a punzone 91, ci soffermeremo in questa sede sui
dischi-corazza veri e propri, e in particolare sul tipo
con la raffigurazione del c.d. “animale fantastico”
che, inciso o realizzato a sbalzo 92, è documentato
dall’Appennino al mare in un’area ampia compresa
tra la zona di Numana a Nord 93, Luco dei Marsi a
Ovest 94 e Rocchetta di Pietramelara 95 e Carlantino a
Sud 96 (fig. 7). I dischi-corazza, a parere di chi scrive,
non possono essere classificati come keimelia 97 in
88
Per es. Fogolari 1975, p. 188s. Sul bastone con pomo
quale simbolo di regalità già Sgubini Moretti 1992, p. 184;
Torelli 1997a, pp. 88, 94.
89
In questa sede ci limitiamo a sollevare il problema della
eventuale compresenza di più soggetti del tipo che abbiamo
definito “emergente” in quanto allo stato attuale delle ricerche
non è possibile escludere con certezza, sulla base delle associazioni presenti nei contesti noti, che i portatori di disco-corazza
di Alfedena siano vissuti contemporaneamente.
90
Nel caso della t. 389 di Alfedena, Mariani (1901, col.
600) parla infatti di “uomo giovane”, e si è già ricordato sopra che
il disco-corazza non era indossato per cui si potrebbe configurare
una situazione analoga a quella della t. 48 di Opi, che ospitava
un fanciullo (Riccitelli 2000). Le due sepolture sembrano
anche contemporanee, almeno a giudicare dalle dimensioni e
dalla decorazione dei dischi-corazza. Mariani (1901) segnala
altri esempi di dischi-corazza non indossati, e verosimilmente
connotanti sub-adulti, nelle tt. DIV 468 (n. 2798), DIV 471 (n.
2813) e DIII 310 (n. 1914), mentre sembra incerto il caso della
t. CI 75 (n. 949).
91
Fondamentali in tal senso le recenti scoperte in loc.
Cretaro di Avezzano, per le quali da ultimo Ceccaroni 2009
con bibl. precedente; 2010.
92
Distribuiti nei tipi Numana, Alfedena e Paglieta dal
Colonna (1974). Cfr. anche Tomedi 2000, pp. 44-51, tavv.
24-53, 149-150.
93
Località da cui deriva appunto il nome del gruppo più
antico: Tomedi 2000, p. 44s. Gli esemplari con disco liscio
rientrano invece nella variante Capestrano (Colonna 2007,
pp. 24-26 con appendice 2).
94
Necropoli di S. Antonio Abate: Grossi 1988, tav. XXIII.
Altro da Avezzano ibid., nota 96.
95
Bonucci 1830, p. 181, parla di «immagine di un dragone
in alcuni ornamenti in bronzo».
96
De Benedittis 2006, pp. 104 n. 5, 109ss.
97
Che circolano in circuiti limitati e nella logica del
dono. Sui keimelia per es. Hom. Od. 4,613; 6,47s.; Marini
2008-2009, p. 30s.

quanto il potere, e le sue insegne, non rientrano tra
gli oggetti di dono o di scambio. La natura profonda
di status symbol o di emblemi 98 da tempo riconosciuta a questi oggetti 99 ne rende assai complessa
la valutazione anche perché, a prescindere dal fatto
che i singoli oggetti non fanno una popolazione 100,
il disco-corazza evoca comunque un mondo ristretto
che non è quello della popolazione in generale, ma
di pochi soggetti con funzioni ben precise legate alla
sfera del potere che comunicano con i loro simili ad
un livello diverso.
Riteniamo però opportuno richiamare l’attenzione sull’immagine che li “decora” 101, rimasta
sostanzialmente immutata per lungo tempo: una
forma di conservatorismo non certo casuale che,
visto l’ambito di diffusione, potrebbe forse aiutarci
a percepire il senso di quella che oseremmo definire
“safinità” e a circoscriverne l’ambito 102. In un’epoca
in cui non è ancora possibile stabilire, sulla base
delle nostre attuali conoscenze, cosa distingua effettivamente un futuro Vestino 103 da un Marrucino 104,
tale immagine sembra costituire un marker di omogeneità – che tra l’altro affonda nel pieno VII sec.
a.C., come dimostra la stele di Guardiagrele – e forse
proprio per questo motivo non poteva essere esibito
dal guerriero di Colfiorito, cui i dischi-corazza, lisci,
98
Colburn 2008, p. 203: «by emblem I mean any object
that plays an active role in signifying personal or social identity».
99
Diversamente Weidig 2011, pp. 25, 30, secondo il quale
si tratterebbe di Gebrauchsgegenstände.
100
Per es. Hall 1997, p. 128ss.
101
Tagliamonte 2003, p. 539ss. con bibl. precedente.
102
E qui ci piace ricordare che già Hall (1997, p. 185)
affermava: «To understand the ethnic group we must learn how
the ethnic group understand itself».
103
In un recente tentativo di tracciare confini, effettuato
utilizzando peraltro documentazioni non sempre sincroniche,
si parla per esempio di similitudini tra Peligni e Vestini cismontani o di koiné tra Vestini e Pretuzi (d’Ercole, Martellone
2005, pp. 69, 74, 78), una questione circa la quale si veda ora
La Regina 2010.
104
A proposito delle genti che si chiameranno poi Carricini, Tagliamonte (1996, p. 93) rileva per es. «una sostanziale
solidarietà culturale e ideologica con l’ambiente dell’alta valle del
Sangro» e sostiene poi che la «medesima facies culturale (che
potremmo pertanto, convenzionalmente, definire “sangritana”) si
prolunga in direzione dell’Adriatico … viene dunque a interessare buona parte del settore settentrionale di quello che sarà poi il
territorio del Frentani.» Lucida e coerente analisi del problema
in Bradley 2000, che però abbassa troppo l’epoca delle differenziazioni in senso tribale. Riteniamo invece che i fenomeni
di autoriconoscimento delle genti incontrate dai Romani non
si siano innescati molto prima del V sec. ma erano già giunti a
compimento nel IV sec. a.C., e questa potrebbe forse costituire
una risposta all’affermazione di Bradley (2000, p. 126) secondo
il quale «this earlier ethnic situation was more fluid than that
after the Roman conquest, as it was essentially characterised by the
absence of political or military reasons for ethnic groups to function
as a whole» [corsivo dell’A.]: nello scontro con Roma le genti
italiche non reagiscono come ethne ma come “stati”.
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con un cervide, o più genericamente un capride,
signore incontrastato delle cime degli Appennini e
forse totem primigenio 108, e in tal senso deporrebbe
anche la presenza del motivo a lira 109, che sembra
rievocare un palco di corna. Resta naturalmente da
spiegare la testa d’uccello 110, spesso reduplicata nella
parte posteriore del quadrupede, ma, a prescindere
dal radicamento del motivo nel patrimonio figurativo locale, non stupisce una simile commistione se
si valuta l’alto valore simbolico dell’iconografia: il
modello di riferimento non è, a nostro avviso, un
animale reale, ma piuttosto un essere quasi “sovrannaturale”, mitico, come si conviene a personaggi
investiti, in modo per noi sconosciuto, di un grande
potere.
Tale suggestione è rafforzata dal recente rinvenimento di un pezzo eccezionale, la fibula di Pizzoli 111,
nel cui arco configurato riteniamo si debba riconoscere un’immagine sostanzialmente mitica in quanto
riproduce, in un linguaggio plastico schematico ma
efficace, un preciso rituale 112 che costituisce a sua
volta la rappresentazione ripetitiva di un sistema
strutturato di credenze magiche e religiose 113 che
possiamo solo tentare di ricostruire 114 e nelle quali

fig. 7 – Disco-corazza da Paglieta con raffigurazione di
animale fantastico.

erano stati adagiati sul petto 105. Diventa allora forte
la tentazione di leggere come elemento unificante, e
questa volta davvero in senso etnico 106, quell’animale
“fantastico” che unisce al corpo di un quadrupede
una testa di uccello – almeno a giudicare dal lungo
becco – del tipo già noto dalle cinture di Loreto
Aprutino 107. Le lunghe ed esili zampe del quadrupede fanno propendere per una sua identificazione
Bonomi Ponzi 1997, p. 361 fig. 158.
«Ethnic identity can only be constituted by opposition to
other ethnic identities» sottolineava giustamente Hall (1997, p.
33). Cfr. anche Herring 2000. Ma riteniamo che l’identità
etnica, in quanto non immediatamente percepibile, deve essere
stata espressa, e resa riconoscibile, attraverso marcatori quali
appunto, per esempio, particolari simboli iconografici.
107
E qui il discorso diventa ancora più complesso in
quanto investe la simbologia delle immagini utilizzate su oggetti
femminili, altrettanto “fuori standard” come le cinture a placche
(Weidig 2010, p. 10) e i dischi in bronzo a decoro geometrico
con teorie di animali, tra i quali si segnala l’esemplare da Luco
(Tomedi 2000, p. 78 n. 328, tav. 117) con “animale fantastico”
in campo centrale oltre che nel fregio. Cfr. anche sotto, nota 109.
105

106

108
Sull’appartenenza del cervo all’ambito degli animali
sacri Rix 1954, p. 124s. Diversamente Weidig 2011, p. 3, che
riprendendo un’ipotesi di Schiering (1978, p. 11ss.) sembra
preferire una derivazione del motivo, seppure indiretta, dal
patrimonio figurativo orientale.
109
È interessante notare che due piccoli motivi a lira sono
presenti, seppure in una versione estremamente semplificata,
anche nel pendaglio da Pontecagnano deposto accanto al capo
della defunta n. 6077: Cinquantaquattro, Cuozzo 2003,
pp. 263-5, che segnalano anche il «problema dell’impiego di
un’immagine … connotativa di un’ideologia maschile» in una
sepoltura femminile, un problema ancor più intrigante se
si considera il fatto che sappiamo ancora troppo poco circa
la posizione della donna in queste società. Certo sarebbe
suggestivo richiamare in proposito il caso del culto praticato
nell’area sacra di Tarquinia, dove ad una divinità femminile
veniva presentata l’offerta – incruenta – di palchi di corna e
oggetti realizzati con corna cervine (Bonghi Jovino 2005,
in particolare p. 76ss.).
110
L’importanza delle raffigurazioni ornitomorfe, le “paperelle”, è già stata sottolineata da Peroni (1989, p. 310) e quindi,
per l’area abruzzese, da L. Franchi dell’Orto (1996, p. 233ss.),
che le ha ricollegate al “carro solare” e al culto dei morti.
111
Tuteri 2009; 2010.
112
Di una «cerimonia dal carattere sociale» parla S. Cosentino (2010, p. 303).
113
M. Torelli (1997a, p. 13), sostenendo giustamente che
«la rappresentazione non mitologica veicola essenzialmente il rango
del committente», dimostra poi come i segni del rango siano
strettamente connessi a precisi rituali. E il rito ha una funzione
importantissima nella creazione e nel mantenimento di tutte le
forme di dominio: Dietler 1999, p. 137s.
114
Si tratta di un campo ancora praticamente inesplorato
in ambito abruzzese se si esclude il contributo, che possiamo
definire pionieristico, di L. Franchi dell’Orto (1996); cfr. anche
Chiaramonte Treré 2008.
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al cervo era appunto assegnata una posizione importante. Esclusa infatti la possibilità che il cervide
fosse l’animale-guida dei Frentani, il cui nome deriverebbe da un toponimo 115, e considerato che però
deve essere stato tanto importante 116 da spingere ad
utilizzare la sua immagine come unica ed esclusiva
“decorazione” delle insegne dei signori dei Safini 117
per oltre 100 anni, il tempo cioè che intercorre tra
la stele di Guardiagrele e i dischi-corazza più recenti,
databili tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C. in
base alle associazioni dei reperti 118, riteniamo suggestivo, e non improbabile, riconoscere in esso un
simbolo unificante, una radice comune (legata forse
all’ethnos?) 119. A tale proposito bisogna poi ricordare
che il cervo è oggetto, ma soprattutto simbolo 120, di
un tipo di caccia che si può definire “regale”, anche
se nel caso della fibula di Pizzoli non sembra trattarsi
di una caccia, perché l’animale procede come in una
processione e il personaggio principale stringe uno
scudo rotondo nella sinistra e la mazza nella destra
rievocando, più che i Salii 121, le figure di alto rango
del tipo già noto dal mondo tirrenico, dove peraltro
lo scudo rotondo è attestato in forme miniaturizzate
dal X-IX sec. a.C. 122. Non sappiamo se nella fibula di
Pizzoli debba essere riconosciuto un capo religioso
nell’adempimento delle sue funzioni o la cerimonia
di investitura di un re, ma in entrambi i casi assume
particolare interesse il contesto della t. 126 di Osteria
dell’Osa, dove un frammento di femore di cervo,
tra l’altro un caso unico di “cacciagione” in tutta la

In proposito Rix 1955, pp. 14-19.
Vale forse la pena di ricordare che una sorta di ciclo della
vita del cervo era riprodotta, insieme ad una donna, su una delle
rarissime testimonianze figurate prodotte da ceramografici non
greci: Herring et al. 2000, p. 245s.
117
Sul ruolo delle armi nella costruzione dell’autocoscienza
etnica per es. Torelli 1997a, p. 75s.
118
Si data in tale epoca per esempio la t. 48 di Opi, per la
quale cfr. Riccitelli 2000. Per la stele di Guardiagrele Colonna
1999, p. 105. Secondo Weidig (2011, nota 46), tale iconografia
non può risalire oltre la metà del VII sec. a.C.
119
Come sostiene Malkin (2001, p. 16), «Ethnicity is
dependent on myths, memories, values and symbols». Cfr. anche
Bourdin 2012, p. 64: «on ne peut pas nier l’existence de liens
entre ethnicité et certains artefacts. Dans certains cas, des artéfacts,
pourteur d’une charge symbolique, peuvente être investies d’une
valeur de reconnaissance.».
120
A proposito di un gruppo di oggetti – peraltro anch’essi
tutti databili nell’arco dell’VIII sec. a.C. come la fibula di Pizzoli
– nei quali ritorna l’iconografia del cervo condotto per una sorta
di briglia, Camporeale (1979, p. 32) sottolinea la funzionalità
dell’immagine per «qualificare socialmente il cacciatore». Cfr.
anche il cacciatore sull’elmo in impasto da Pontecagnano (De
Natale 1996, p. 226s.)
121
I cui scudi avevano una forma diversa (Colonna 1991;
Torelli 1997b): Tuteri 2009, p. 35; 2010, p. 294.
122
Per es. Colonna 1991, p. 102 con riferimenti.

necropoli 123, era stato deposto nell’urna a capanna
sopra le ossa cremate di un individuo giovane di
rango elevatissimo, un sacerdote 124 o un re proprio
per «la connessione, implicita nell’offerta del cervo,
con le pratiche rituali più antiche messe in atto per la
conquista della regalità» 125.
Se si riconoscesse una certa verosimiglianza
all’ipotesi che un cervide idealizzato rappresentava
una sorta di essere sovrannaturale protagonista
delle cerimonie che in qualche modo avallavano
il potere dei capi (re?) degli antichi Safini 126, se ne
spiegherebbe anche la scomparsa in coincidenza con
l’affermarsi di nuovi modelli socio-economici che
determinarono l’emergere di forme di aggregazione
diverse e la nascita di quegli “stati” definiti “tribali”,
con un uso quanto meno improprio del termine
tribù 127 che ha generato vari equivoci, il più grave
dei quali può essere indicato, a nostro avviso, nella
diffusa tendenza ad equiparare la tribù all’ethnos 128.
Forse non è un caso, infine, che l’area di diffusione
dei dischi-corazza con animale fantastico coincida in
buona misura con quella che sarà poi l’area dei portatori di cinturone a fascia rivestita da lamina di bronzo,
che a Nord arriva al fiume Vibrata 129 mentre a Sud si
amplia considerevolmente a seguito della progressiva
espansione dei Safini, denominati poi Oschi e Lucani,
nei territori appenninici meridionali in cui si imposero
come gruppi egemoni dopo un lungo processo di
infiltrazione, e integrazione, documentato dalle fonti
e confermato dall’evidenza archeologica 130.
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123
De Grossi Mazzorin 1992, p. 489. E si noti poi che
l’osso era solo parzialmente combusto (ibid., p. 487).
124
Bietti Sestieri 1992, p. 565; Bietti Sestieri et al.
1991, p. 67.
125
Torelli 1997a, in particolare pp. 26 e 179. Per altri
importanti aspetti legati all’immagine del cervide si vedano
Del Ponte (1988, p. 171), secondo il quale il «cervo, selvaggina
privilegiata dei re e degli eroi … poteva anche essere un animale
funerario e come tale guida dei morti»; Prieur 1988, pp. 14-16;
de Vries 2006, pp. 106, 174s.
126
Mancano purtroppo tracce archeologiche dei riti di
accesso alla regalità.
127
Un utile punto di riferimento può essere costituito dalle
informazioni circa gli indiani d’America: il popolo Sioux, per
esempio, era suddiviso in 3 gruppi formati rispettivamente da
7, 4 e 2 tribù o genti (oyate), ma ciò non implicava una differenziazione etnica tanto che le 7 tribù Lakota costituivano insieme
uno dei Sette Fuochi del Consiglio dei Sioux.
128
Una sottile e coerente ricostruzione di un modello assai
simile, oltre che all’incirca contemporaneo, in Herring 2000.
129
Un esemplare di cinturone dalla t. 5 di S. Egidio alla
Vibrata: Vendittelli 1983; 1996. Altri cinturoni a Nord del
Pescara da Spoltore, loc. Casaccio (Staffa 2010, p. 81s., fig. 150),
Penne (ibid., p. 24 e fig. 20) e Colle S. Giorgio (ibid., fig. 44).
130
Maddoli 1974, in particolare p. 241ss.; Tagliamonte
1994, p. 66ss.; Torelli 1996; Russo 2008, p. 115s.
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Nell’analisi della conoscenza storica prodotta
dalla ricerca archeologica effettuata in Abruzzo nelle
ultime due decadi, l’attenzione è attratta in particolare dalla valle del Sangro e dal versante orientale
della Maiella.
Il punto di partenza per le considerazioni che
seguono è l’acclarata “viabilità culturale” che interessa
la valle del Sangro, dall’Adriatico fino allo snodo
di Castel di Sangro, dove si aprono a ventaglio le
strade dirette verso il Nord, il Lazio e la Campania
(Faustoferri 2003a, p. 90).
Questo dato ormai acquisito merita di essere
sottolineato in funzione della sua opposizione al
modello suggerito dalle ricerche archeologiche, che
hanno contribuito a far diventare nota la valle del
Biferno, ca. 50 km in linea d’aria a Sud, modello
che puntava sulla viabilità trasversale delle vallate
adriatiche nel periodo preromano (Barker 1995, p.
312). Contrariamente a quanto avviene nella valle
del Biferno, si è visto che il bacino culturale del
Sangro propizia la comunicazione sia lungo la valle
che trasversalmente ad essa, attraverso un sistema già
definito come “capillare” (Faustoferri 2007, p. 62).
Senza contrastare il modello bifernino, sicuramente
applicabile a tale territorio, le ricerche sulla valle
del Sangro allertano sull’improprietà metodologica
insita nell’importazione di spiegazioni storiche generalizzanti.
In tale ottica, lo studio del materiale proveniente da Tornareccio 1 implica la responsabilità di
contribuire al filone di ricerca condotta su tutta la
valle del Sangro, in speciale modo sul comprensorio
di Monte Pallano cui Tornareccio appartiene. La
discussione in corso sul ruolo vitale svolto a livello
regionale dal territorio verosimilmente attribuibile ai
Lucanati o Lucani del Sangro 2 suggerisce un modello
di occupazione per piccoli nuclei sparsi sul territorio
e la presenza di grandi necropoli che afferirebbero a
più stanziamenti; spesso tali necropoli a lunga continuità di uso sono collocate nei fondovalle, sebbene
non manchino sepolcreti di dimensioni minori,
sui monti o sui pendii (Faustoferri 2007, p. 62),
categoria in cui sembra finora inserirsi il nucleo di
Tornareccio.
1
Studio che si è molto arricchito grazie alle discussioni
con Paola Riccitelli e Amalia Faustoferri.
2
Faustoferri 2003a e 2007, con bibliografia precedente,
e ora Colonna 2010.

Il materiale
L’intervento d’urgenza effettuato a Via De Gasperi 3 tra il 1989 ed il 1990 ha portato alla luce parte
della necropoli arcaica 4 e interessantissime tracce di
frequentazione con materiale sia contemporaneo che
anteriore di ca. 3 generazioni (100/150 anni) rispetto
alle tombe (fig. 1).
Nel settore nord/ovest della zona indagata appariva, incavato nel banco di calcimonio, un fossato
lungo 4,50 m ca., largo 2-2,50 m e profondo 40 cm,
individuato a quota -1,10 m dal piano di calpestio. Si
sarebbe trattato di un elemento di natura artificiale 5
secondo l’archeologo, che nella relazione ha avuto
l’accortezza di registrare tale dato come un suo parere,
privo di elementi di prova (figg. 2, 3).
Non dubitò l’archeologo, però, che il materiale
lì depositato fosse frutto di uno scarico intenzionale,
con «la ceramica ammucchiata in un grande cumulo di
cocci rotti già anticamente» 6. Anche se le condizioni
dello scavo non hanno permesso di stabilire una
correlazione stratigrafica continua, come ben chiarito
nell’apposita relazione, la prossimità fra le tombe
e il fossato richiede un’analisi più approfondita,
supportata da un preciso posizionamento di ciascun
reperto sul sito, ma tale operazione, di fondamentale
importanza, è stata resa assai difficile dal fatto che si è
trattato di uno scavo d’urgenza effettuato in inverno
in pessime condizioni climatiche.
La presenza esclusiva di resti ceramici, «senza
resti di pasto», portò l’archeologo a concludere che
non si trattava di un «vero e proprio contesto abitativo», anche se «apparentemente indipendente della
necropoli» 7.
Il restauro e lo studio del materiale tendono a
confermare la prima ipotesi, che esclude la lettura
come contesto abitativo: oltre alla mancanza di resti
di pasto, non sono state infatti trovate tracce di pareti
o di pavimenti. Recenti scavi di abitati dell’età del
Bronzo e del Ferro nel Lazio, in Campania, Puglia,
Molise, Abruzzo e Marche ci consentono ormai una
notevole familiarità con le tipologie costruttive, che
3
Da S. Lapenna e poi A. Usai, cfr. Faustoferri 2003a,
p. 102 nota 88.
4
Con presentazioni parziali in Faustoferri 2000 e 2007.
5
Così nella relazione conservata agli Atti della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo.
6
Relazione Tornareccio (sopra, nota 5), p. 2.
7
Relazione Tornareccio (sopra, nota 5), p. 3.
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fig. 1 – Tornareccio, Via De Gasperi. Planimetria delle sepolture (rilievo V. Scarci).

fig. 2 – Tornareccio, Via De Gasperi. Localizzazione del “fossato” (rilievo V. Scarci).
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fig. 3 – Tornareccio, Via De Gasperi. Pianta del “fossato” (rilievo V. Scarci).

prevedono dall’adobe 8 al pisé per le pareti 9 e solidi
pavimenti in concotto all’interno delle capanne 10,
per cui sarebbe certamente possibile distinguerne i
resti nel caso ne esistessero fra i reperti scavati. L’accuratezza degli archeologi avrebbe inoltre senz’altro
permesso di individuare le buche dei pali di sostegno
delle pareti, qualora fossero state presenti. Non meno
significativo, nell’ottica della comprensione del sito,
è il fatto che il restauro del materiale abbia permesso
la ricostruzione di parecchie forme vascolari e addirittura la ricomposizione di vasi interi (figg. 4-9).
A questo punto è opportuno richiamare il fondamentale lavoro di Schiffer (1972) sulla formazione del
contesto archeologico, che può aiutarci a suggerire,
con una qualche possibilità di successo, quale sia
stato il precedente contesto sistemico, cioè il contesto
socio-culturale antico che ha avviato – anche se non
sempre concluso – il contesto archeologico in considerazione, alla cui formazione ha contribuito una
variegata gamma di elementi, dall’erosione naturale
ad altre movimentazioni di terra, spesso dovute ad
azioni umane quali arature, incendi, distruzioni,
rioccupazioni, ecc.
8
Tanto che ad Ascoli Piceno è stata l’abbondanza di resti
d’intonaco ad indicare la presenza dell’abitato (Silvestrini
Lavagnoli, Cazzella 1981, p. 151).
9
Per es. a Fidene: Bietti Sestieri et al. 2001.
10
Per es. a Campomarino (CB), C.da Arcora: Di Niro
et al. 1992.

fig. 4 – Tornareccio, Via De Gasperi. Pithos/olletta inv.
n. 138633, in impasto di colore bruno-rossiccio, non
depurato.

La prima possibilità, basata su esperienze note in
ambito regionale, è che si trattasse di una necropoli
impiantata su un più antico nucleo abitativo, ta-
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fig. 5 – Tornareccio, Via De Gasperi. Olla quadriansata
a piattelli inv. n. 138636, realizzata a mano in impasto
levigato.

fig. 7 – Tornareccio, Via De Gasperi. Olla biansata inv.
n. 138682+138683, in impasto marrone scuro molto
depurato.

fig. 6 – Tornareccio, Via De Gasperi. Olla globulare inv. n.
138630 in argilla depurata paglierina, realizzata al tornio,
con decorazione geometrica dipinta a fasce brune.

gliandolo come documentato a Opi nel corso delle
indagini effettuate nel 1998 e nel 2011 in loc. Prati
San Rocco di Val Fondillo 11, ovvero il risultato di una
pulitura di terreno per l’impianto delle tombe. Tale
ipotesi mostra tutta la sua fragilità qualora si consideri
che assieme alla ceramica sarebbero stati “rastrellati”
anche altri materiali sempre presenti negli abitati:
Per i quali si veda www.archeologia.beniculturali.it/scavi.
opi. Il sito è stato fortemente disturbato dal successivo impianto
di una villa in età repubblicana: Morelli, Faustoferri 2001.
11

fig. 8 – Tornareccio, Via De Gasperi. Oinochoe inv. n.
210571 in impasto rosso molto ruvido.

ossa, pietre, resti di manufatti in metallo, di focolari, di pareti. Sappiamo inoltre che assai raramente
si ricostruiscono forme intere da contesti abitativi
abbandonati e ripuliti: gli unici vasi interamente
ricomponibili, infatti, sono di regola quelli ancora
inseriti nell’antico sistema di uso, come i dolii seminterrati nei pavimenti delle capanne a Campomarino,
a Fidene, ecc.
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fig. 9 – Tornareccio, Via De Gasperi. Kantharos inv. n.
138645 in impasto depurato di colore bruno scuro.

Va poi considerata la possibilità che i reperti si riferiscano a tombe distrutte in antico dall’inserimento
di quelle più recenti, ma in questo caso il materiale
avrebbe dovuto trovarsi ancora nell’ambito dell’impianto posteriore, incastrato in esso o più sparso, ma
certamente non concentrato in un fossato che, per di
più, non conteneva resti di ossa umane.
La circostanza che sia stato possibile ricostruire
interi vasi dai frammenti provenienti dal “fossato”
di Via De Gasperi ci guida invece verso altre ipotesi, la più verosimile delle quali può essere indicata
nel fatto che si tratti della deposizione intenzionale
di vasi interi, o rotti durante la deposizione, in un
contesto di frequentazione rituale della necropoli ivi
presente. A ciò si deve aggiungere che tutte le forme
ricomponibili si riferiscono a vasi per contenere e
servire (olle, anfore, brocche, figg. 5-8) e per bere
(kantharoi, ciotole, boccali, fig. 9) e che la nostra
ipotesi trova un’ulteriore conferma nell’unico resto
di vaso di grandi dimensioni, un dolio con decorazione a cordone del tipo rinvenuto nelle necropoli di
Comino di Guardiagrele e Fossa e collegato appunto
ai riti funerari (Ruggeri et al. 2009, p. 41).
L’atto di bere, verosimilmente del vino, nei
rituali funerari è largamente presente nei dipinti
delle tombe etrusche, e la rottura cerimoniale di
ceramica nei contesti funerari è abbastanza nota e
studiata in molte culture (Grinsell 1961; 1973),
soprattutto in quella greca antica (Fossey 1985). Il
consumo rituale di bevande e la rottura di brocche
e coppe sulla tomba sono quindi attestati anche da
autori classici quali Petronio (II, 64-65) e Properzio
(IV, 7.33-34), e tracce di tali pratiche in molti dei
contesti abruzzesi sopra menzionati permettono di
rafforzare l’interpretazione qui proposta.
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Ovviamente non si considera assolutamente la
possibilità di ricollegare il sito alla bottega di un ceramista, sia per la pluralità delle forme documentate
sia per la mancanza di pezzi difettosi, ma soprattutto
perché all’epoca, e in questa zona in particolare,
prevaleva la produzione domestico-familiare della
ceramica.
Gli studi finora editi non sono purtroppo di
grande aiuto per chiarire sul terreno la situazione
qui discussa. Un quadro analogo è stato pubblicato
(Gatti 1987, 1988) a proposito di un deposito votivo nei pressi di Roma, ad Anagni, ma anche in tal
caso gli sbancamenti dell’area, che hanno rivelato la
presenza del sito, ne hanno compromesso l’integrità.
La stipe, in una fossa ad imbuto scavata «lungo il
tracciato di una piccola faglia naturale, probabilmente
un solco impluviale nel pendio», parzialmente danneggiata, è stata datata, per la presenza di vasi attici e in
bucchero, nel VI-V sec. a.C. 12; sotto e ai lati sono
stati individuati segni di frequentazione anteriore,
quali una possibile capanna (buche di pali presenti)
e ben altri due tagli per la deposizione di materiale
considerato dall’archeologo come votivo anch’esso,
sebbene in conclusione si valuti l’ipotesi di attività
domestiche «connesse al culto» 13. Degno di attenzione
è poi il riferimento all’esistenza di un possibile spazio
con funzione pubblica o religiosa trovato nei pressi
della necropoli di Pizzoli, nell’Aquilano, in uso già
durante l’VIII sec. a.C. (Tuteri 2009, p. 31). Tali
situazioni documentano con ogni evidenza la possibilità di riconoscere luoghi destinati al rito nell’ambito
delle necropoli, un dato di grande importanza per
le riflessioni a proposito del materiale qui preso in
considerazione.
I morti a servizio dei vivi: il paesaggio
della memoria
Se una volta le tombe rappresentavano per lo studioso solo una cellula chiusa nel tempo, fornitore di
materiale capace di tracciare il profilo socio-culturale
di un popolo in un dato momento cronologico, oggi
il loro studio apre ben altri orizzonti.
Già dagli anni ’70 del secolo appena passato
sono state delineate nuove prospettive di studio
rivolte non più esclusivamente alla persona sociale
del morto, ma all’uso simbolico che dei defunti
e delle loro sepolture potevano fare le società che
sono vissute successivamente negli stessi luoghi. Il
grande contributo dell’archeologia anglosassone, la
landscape archaeology o “archeologia del paesaggio”
12
13

Gatti 1988, p. 220s.
Gatti 1988, p. 226.
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degli anni ’70 e ’80 14, ha introdotto un’operazione
di rinnovamento partendo dai siti neolitici e dell’età
del Bronzo – ma anche da notevoli lavori sul periodo
medievale – e integrando nel contesto interpretativo
la discussione sul significato delle necropoli nell’ambiente sociale in approcci di studi che hanno preso
vari nomi: religious landscape (paesaggio religioso) 15,
place of death o space of death oppure landscape of
ancestors (luogo e spazio della morte, paesaggio
degli antenati) 16, landscape of death (paesaggio della
morte) 17, mortuary landscape (paesaggio funerario) 18,
landscape of power (paesaggio del potere) 19 e, quella
di maggiore impatto simbolico, landscape of memory,
il “paesaggio della memoria” 20.
Le necropoli sicuramente sacralizzavano lo
spazio occupato e comunicavano, politicamente,
l’appartenenza del territorio a gruppi definiti. Questo
nuovo soggetto di ricerca è talmente vasto e ricco
che non può essere discusso in questa sede, ma la
problematica è stata ben indirizzata negli studi più
recenti relativi al territorio abruzzese 21.
La visibilità a fine politico delle tombe è un
concetto che non può essere ribadito e taciuto a
piacere: altri elementi, quali i grossi dolii e l’olla coperta, connessi alle sepolture sebbene indipendenti
da queste, sistemati in una specie di ripostiglio in
tante necropoli databili dalla fine dell’età del Bronzo
all’arcaismo quali quelli di Fossa, Scurcola, Comino,
Opi e Alfedena, che hanno restituito gli esempi più
chiari, avvalorano l’ipotesi della presenza di rituali funebri anche posteriori al momento della deposizione
vera e propria 22. Data la solidità che caratterizza la
protezione dei vasi menzionati, è possibile supporre
che i rituali ivi praticati potessero essere ricorrenti
nella vita della comunità. Una pratica simile avrà
senz’altro garantito la frequentazione costante della
necropoli e, di conseguenza, il suo uso politico come
definitore di spazi che le attribuiva la funzione di
demarcatore territoriale. Oltre ai tumuli e ai circoli
di pietra 23, altri segni ben evidenti come stradine
14
Si vedano tra gli altri Aston, Rowley 1974; Duncan
1976; Aston 1985; Deetz 1990.
15
Montserrat, Meskell 1997.
16
Arnold 2002.
17
Rugg 2006.
18
Goldstein 2002.
19
Renfrew 1984; Parker-Pearson 1993; Tilley 1994.
20
Lowenthal 1975; Schama 1995; Handsman 2008.
21
Ruggeri 2003, pp. 458-461; d’Ercole 2000; Faustoferri 2003a; 2003b.
22
Ruggeri 2003, p. 462; Faustoferri 2003b, p. 476;
2007, p. 21 nota 4; Ruggeri et al. 2009, p. 41.
23
Presenti ad Alfedena, Pietrabbondante, Campovalano,
Comino, Schiavi d’Abruzzo, Opi, S. Pietro Avellana: Ruggeri
et al. 2009.

all’interno dell’area sepolcrale 24, statue 25, stele funerarie 26, pietre di tipo menhir 27, cappelli in pietra dello
stesso tipo indossato dal Guerriero di Capestrano 28,
confermano definitivamente il carattere di voluta
visibilità attribuita dalle società di quest’epoca alle
loro necropoli.
Nel caso di Tornareccio-Via De Gasperi, le
tombe finora scavate non presentavano il ripostiglio
esterno col grande vaso e l’apposita scodella ovvero
attingitoio, e quindi possiamo immaginare che la
pratica rituale, in mancanza della situazione che ne
permetteva la reiterazione, abbia fatto ricorso a vasellame sfuso, portato di volta in volta dai frequentatori.
Ovviamente saranno necessarie ulteriori ricerche
per approfondire la presente ipotesi, confermandola o
contrastandola, e si auspica che queste considerazioni
possano servire, se non altro, per suggerire linee di
pensiero alternative.
Ad ogni modo, l’uso politico-sociale della visibilità di ciò che è “memorabile” (gli antenati) e la frequentazione rituale ricorrente finalizzata a garantire
la continuità della memoria sono gli ingredienti che
potrebbero spiegare la ricca presenza a Tornareccio
di materiale ceramico “di uso funerario” fuori delle
tombe, in un unico luogo dove tale materiale è stato
raccolto quando era già fuori uso oppure rotto.
Particolarmente degne di nota sono l’anfora
d’impasto con apofisi a piattelli (fig. 5), rinvenuta ad
Alfedena in contesti di ripostiglio del VI sec. a.C., e
l’olla di argilla depurata con decorazione geometrica
di tipo daunio (fig. 6), con forma e decorazione che
la situerebbero nel tipo sub-geometrico Daunio II
di De Juliis (1977). I vasi da bere in impasto scuro
ben levigato, a doppia ansa impostata quasi verticalmente sulla spalla (fig. 9), presenti in tutta l’Italia
meridionale, dimostrano l’inserimento della zona nel
circuito generale di beni e modelli della fase finale
dell’età del Ferro.
La compresenza di materiale cosi fortemente
caratteristico della zona interna e di vasi inseriti in
genere in ambiti di produzione e circolazione costiera
è stata già notata, e così il suo valore documentario ai
fini dell’attribuzione a questa area della funzione di
vero crocevia regionale (Faustoferri 2007). Rimane
Documentate a Campovalano e Capestrano.
A Capestrano, Atessa (in realtà dalla sella di Colledimezzo, che appartiene ad Atessa solo dal punto di vista amministrativo per cui giustamente Colonna [1992] parla di Torso di
Pallano), Guardiagrele, ecc.
26
A Monte Giove, Penna S. Andrea, Bellante: d’Ercole
2007.
27
Per le quali è esemplare il caso di Fossa: Cosentino
et al. 2001.
28
Nella necropoli di Comino a Guardiagrele: Ruggeri
2007, p. 50s.
24
25
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la necessità di far ricorso a quelle che sono ormai
familiari risorse dell’archeometria per capire se questi
pezzi sono di produzione locale o importati.
In altra sede, e con la dovuta accortezza, verrà
pubblicata la ricca varietà di anse, fondi e pareti di
vasellame attribuibili ad un vasto arco cronologico
compreso tra il Bronzo Medio e l’arcaismo che indica
la lunga frequentazione del sito della necropoli di
Tornareccio-Via De Gasperi e permette di presupporre che le tombe finora recuperate siano solo una
piccola parte di una necropoli certamente più ampia
anche dal punto di vista della durata temporale.
Marlene Suano
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Una guida elettronica per la fruizione del Parco archeologico di Iuvanum

Introduzione
Le potenzialità delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione offrono al settore
dei beni culturali innovativi modelli di fruizione e
gestione integrata, in grado di stimolare l’interesse
degli utenti e di favorire un’adeguata valorizzazione
del patrimonio culturale. Gli enti pubblici e privati
che operano nel settore di riferimento hanno avvertito l’esigenza di utilizzare i nuovi mezzi messi a
disposizione dalle tecnologie digitali 1. I dispositivi
mobili ricoprono un ruolo fondamentale nel nuovo
modo di concepire la visita dei parchi archeologici
e facilitano l’orientamento dei turisti durante l’osservazione dei reperti. L’obiettivo del lavoro è stato
quello di realizzare uno strumento di realtà aumentata in grado di supportare i visitatori all’interno
del Parco Archeologico di Iuvanum. L’importanza
delle ricostruzioni virtuali dei beni culturali assume
una maggiore rilevanza quando i modelli 3D sono
visivamente associati al contesto reale 2. Da questo
presupposto è nata l’idea di sviluppare un sistema di
navigazione virtuale che fa uso della tecnologia GPS.
L’utilizzo di un dispositivo mobile con rilevatore GPS
integrato consente ai fruitori dei parchi archeologici
di ottenere informazioni reali e virtuali in maniera
integrata, in base alla loro posizione all’interno di un
sistema di riferimento assoluto e globale. Il valore
aggiunto del sistema consiste dunque nella capacità
di non separare il reale dal virtuale e di arricchire
l’esplorazione degli ambienti con dati addizionali: l’utente munito di palmare (o altro dispositivo mobile),
trovandosi in prossimità di una zona caratterizzata
dalla presenza di un reperto archeologico, visualizzerà sul display la ricostruzione virtuale dell’oggetto
(modello 3D) che rappresenta lo stato originario del
reperto e potrà leggere o ascoltare le informazioni
relative alla sua storia 3.

Descrizione del sistema
Il sistema prevede l’utilizzo di dispositivi palmari
con schermo ad alta risoluzione, cuffie stereo e rilevatore GPS (integrato o esterno). L’identificazione della
posizione viene utilizzata anche per la localizzazione
del visitatore all’interno dell’area di scavo: un cursore
mobile ed una mappa 2D dell’area archeologica sono

gli elementi che interagiscono tra loro per supportare
l’orientamento dell’utente.
L’antenna GPS ha l’obiettivo di rilevare le coordinate (latitudine e longitudine) della posizione
dell’utente e fornire quindi l’input all’applicazione
presente sul dispositivo. All’interno dell’unità mobile
è presente un database di oggetti georeferenziati (ricostruzioni virtuali dei reperti) che saranno visualizzati
in maniera dinamica ed automatica ogni volta che
l’utente si trova in prossimità di essi. Il sistema prevede un’interazione diretta con gli oggetti 3D riprodotti
sul display e ciò consente all’utente di visualizzare le
relative informazioni nel formato desiderato. La figura 1 mostra lo schema del funzionamento del sistema.
Il funzionamento pratico dell’applicazione, dalla
fase di avvio fino alla navigazione virtuale, può essere
suddiviso in una serie di step:
STEP 1
Caso A → Utente munito di dispositivo mobile
e di antenna GPS. L’utente scarica dal sito internet
di supporto l’applicazione oppure noleggia la SD
memory card contenente i dati necessari.
Caso B → L’utente noleggia il dispositivo mobile
dotato di rilevatore GPS esterno o integrato.
STEP 2
L’utente avvia l’applicazione e visualizza la
pagina principale dell’interfaccia. Potrà scegliere
diverse operazioni da compiere, tra cui accedere alla
spiegazione cliccando sul tasto “aiuto”, modificare
la lingua o accedere direttamente al sistema di navigazione virtuale.
STEP 3
Dopo il settaggio dei parametri iniziali, il turista
può iniziare il tour all’interno dell’area archeologica
cliccando sull’etichetta “Start GPS”.
Il dispositivo assume il ruolo di una vera e propria guida turistica. Grazie al rilevamento (tramite
antenna GPS) della posizione del visitatore all’interno del sito e all’orientamento della visuale, quando
lo stesso si troverà nei pressi di un reperto vedrà
apparire sul display il modello 3D della ricostruzione,
navigando all’interno dell’oggetto come se fosse un
videogioco. Il tutto nel palmo della propria mano e
senza dover compiere operazioni complesse.

Il sito web di supporto
1
2
3

Paolini et al. 2005.
Bertacchini et al. 2007.
Cutrì et al. 2008.

Una caratteristica importante da non sottovalutare è che l’applicazione funziona su tutti i dispositivi
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fig. 1 – Funzionamento del sistema.

mobili (PDA, SmartPhone) dotati del sistema operativo Windows Mobile e del rilevatore GPS (integrato
o esterno). Questa è una premessa essenziale per dare
la possibilità a tutti i potenziali visitatori dei parchi
archeologici di scegliere tre alternative possibili per
predisporre lo strumento alla visita interattiva dei
luoghi:
– scaricare dalla rete l’applicazione ed installarla sul
proprio telefono cellulare o palmare;
– noleggiare all’interno del sito il dispositivo già
pronto per essere utilizzato;
– noleggiare la scheda di memoria compatibile con
il proprio strumento con i dati precaricati.
La prima alternativa presuppone la presenza di
un sito web in grado di fornire le informazioni necessarie sul parco archeologico e sul funzionamento
del sistema. Nell’ambito del lavoro è stato realizzato
un sito internet contenente informazioni sul parco
archeologico. Il sito è stato realizzato utilizzando il
CMS Open Source JOOMLA. Sotto l’aspetto tecnico presenta una parte riservata solo ad utenti registrati
ed un’altra pubblica. Nella prima sono state inserite
le seguenti funzionalità:
– possibilità di download dell’applicazione;
– visualizzazione ed esplorazione dei modelli 3D
delle ricostruzioni virtuali delle aree di scavo. È stato
appositamente realizzato un PLUGIN per Firefox
2.0, facilmente scaricabile dal sito.

Applicazione: il caso di Iuvanum
Le ricostruzioni virtuali delle strutture presenti
nel Parco Archeologico di Iuvanum costituiscono
l’input principale per il sistema di navigazione presentato nei paragrafi precedenti. Attualmente, all’interno
del Parco Archeologico, è possibile distinguere tre
strutture principali, ognuna delle quali destinata a

fig. 2 – Iuvanum. Il Foro: dal Reale al Virtuale sul palmare.

funzioni specifiche: il Foro (di forma rettangolare,
sul quale si aprivano le botteghe), la Basilica (sede
del tribunale e, allo stesso tempo, luogo del culto
riservato alla famiglia imperiale) e il complesso templare (composto da due templi). Per la realizzazione
dei modelli virtuali è stato utilizzato il software
Google SketchUp, programma di modellazione ed
esplorazione 3D che si interfaccia benissimo con
Google Earth. Ad ogni oggetto ricostruito sono state
associate le coordinate che lo identificano (latitudine
e longitudine) e i testi (anche in formato audio) che
lo descrivono.
Un altro aspetto collegato alla guida elettronica
riguarda il rilevamento di barriere architettoniche
all’interno dei sentieri pedonali percorribili dai visitatori: il sistema prevede l’inserimento di un modulo
in grado di consigliare agli utenti alcuni itinerari
predefiniti e accessibili. Per barriera architettonica
all’interno dei parchi archeologici si intende qualsiasi
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ostacolo rappresentato da situazioni che presentano
impedimenti fisici come 4: percorsi pedonali stretti,
presenza di ostacoli fisici come pietre o alberi, gradini
posti in corrispondenza degli accessi, situazioni che
costituiscono barriere percettive come i casi in cui
vi è assenza di punti di riferimento ed impercettibilità di oggetti, situazioni che costituiscono fonti di
disagio come la presenza di rampe non adeguate o
con pendenze errate, pavimentazioni sdrucciolevoli
o presenza di elementi di inciampo, situazioni che
generano affaticamento.
La figura 2 mostra lo stato reale del Foro, uno
degli ambienti più importanti del sito, e il modello
virtuale visualizzato sul dispositivo mobile nel momento in cui il visitatore si trova in prossimità di esso.

Conclusioni
La guida elettronica descritta si configura
come una modalità innovativa di fruizione dei siti
archeologici che prevede l’utilizzo di un sistema
interattivo ed efficiente. Il sistema è facilmente replicabile in altri luoghi e con costi non elevati: questi
due aspetti costituiscono un vantaggio competitivo
temporaneo che bisogna sfruttare rapidamente. Le
opinioni dei turisti aprono la strada agli sviluppi
futuri, che saranno mirati al miglioramento dell’interfaccia e all’introduzione di nuove funzionalità. Ad
esempio, sarà integrato nell’attuale applicazione un
modulo che permetterà la creazione automatica dei
percorsi all’interno dei siti archeologici, in base alle
richieste degli utenti (quello attuale presenta percorsi
4

Centi et al. 2004.
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predefiniti): il turista ha bisogno di uno strumento
mediante il quale poter creare itinerari turistici personalizzati in relazione alla propria sensibilità, gusto
ed esigenze 5.
Giuseppe Naccarato, Stefano Vena
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Valorizzazione dei poli archeologico-naturalistici dei versanti occidentale ed orientale
del Parco Nazionale della Maiella: Monte Pallano-Cansano
Nelle linee programmatiche della Regione, il
turismo svolge un ruolo fondamentale nell’ottica
dello sviluppo socio-economico dell’Abruzzo,
rappresentando una delle componenti produttive più dinamiche nella economia regionale. In
Abruzzo, pertanto, il turismo rappresenta, dopo
l’industria, il comparto produttivo di maggiore
importanza nella formazione del reddito regionale.
L’intervento realizzato si inserisce in uno sforzo
organico messo in atto da Amministrazione ed
Enti locali non soltanto per unificare i due poli
nel contesto naturalistico del Parco della Maiella,
ma per avviare un circuito turistico-culturale di
valenza nazionale ed internazionale arricchito
successivamente di altri notevoli centri di interesse
archeologico ed architettonico.
Il Parco Nazionale della Maiella, istituito nel
1991, rappresenta il grande cuore verde della Regione: si estende per circa 74.000 ettari a metà strada
tra l’Adriatico e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio
e Molise interessando le Province di Chieti, Pescara
e L’Aquila e il territorio di 39 Comuni.
L’ambiente è caratterizzato sia da pareti rocciose
e pendii ripidi, che da estesi pianori posti ad alta
quota: i ghiacciai del Quaternario hanno profondamente modellato la zona centrale del massiccio della
Maiella, la cui morfologia è il risultato dell’azione
del carsismo e dell’erosione sotterranea, evidenti
nella presenza di grotte, anche importanti come
quella del Cavallone.
Nella parte centrale si localizzano le circa 30
cime che oltrepassano i 2.000 m di altitudine: il
Monte Amaro (2793 m) è la seconda vetta dell’Appennino, che qui evidenzia le sue caratteristiche di
ambiente naturale ricco di suggestioni paesaggistiche, di oasi di vita selvatica, di richiami storici,
artistici, archeologici, e di presenze e di intuizioni
religiose. Nel Parco della Maiella, la suggestione dei
profondi canyons e il respiro degli altopiani si anima
della vita selvatica di lupi, orsi, cervi, caprioli, camosci d’Abruzzo, del volo dell’aquila reale, dell’astore e
del falco pellegrino, di quello rarissimo del piviere
tortolino; si colora delle 1.800 specie vegetali che
formano la tipica flora mediterranea nelle zone basse
e in alto il bosco misto, la faggeta e la mugheta. La
“montagna sacra” vive ancora delle presenze degli
eremi, in un contatto privilegiato tra terra e cielo.
Tramandano questa sacralità dei luoghi le aree
archeologiche di Cansano e Tornareccio, con san-

tuari e mura a ribadire il luogo degli dei e il luogo
inaccessibile: poste sui due versanti del Parco, queste
aree da valorizzare e da rendere meta di turisti non
frettolosi legano il cuore verde d’Abruzzo in un itinerario suggestivo e denso di stimoli di ogni natura.
L’itinerario è sottolineato dal percorso del treno, che
offre un’alternativa accattivante alla routine della
macchina. La ferrovia traccia, tra L’Aquila, Sulmona, Pescocostanzo, Castel di Sangro (all’ingresso
del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise),
Lanciano e Pescara la più bella linea dell’Appennino,
circondando il Parco della Maiella e ponendolo in
diretta comunicazione con le principali vie di traffico, costituite dalle direttrici nord-sud interna e
costiera, e dall’attraversamento autostradale RomaL’Aquila-Pescara in senso est-ovest.
Il percorso ferroviario fra Sulmona e Isernia è
fra i più notevoli dell’intera penisola; il tratto fra
Sulmona e Cansano fu aperto nel 1892 e completato
per 103 km nel 1897, realizzando imponenti viadotti
e ripetute gallerie. Si volle in quel tempo collegare
il cuore dell’Abruzzo con Napoli, realizzando una
vera ferrovia di montagna che vinse, con un tragitto
sinuoso, pendenze notevoli (dai 368 m di Sulmona
ai 1.268 di Rivisondoli-Pescocostanzo) e toccando
quelle che sono oggi divenute le mete turistiche più
conosciute dell’Abruzzo interno.
Ancora oggi le Ferrovie, puntando su questi
percorsi suggestivi, propongono treni speciali su
richiesta di tour operator, associazioni, cooperative,
scuole 1.
Tra le proposte, si segnalano quelle che hanno
stretta attinenza con la valorizzazione e la fruibilità
turistica delle aree archeologiche oggetto dell’intervento: il “treno di Ovidio”, da Pescara a Sulmona;
il “treno delle città d’arte”, da Sulmona a L’Aquila
a Cittaducale e Rieti, attraverso la valle dell’Aterno;
il “treno dei due Parchi”, da Sulmona a Castel di
Sangro, che attraversa il Parco della Maiella e lo collega a quello Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Le valenze paesaggistiche sono altrettanto
importanti nel caso del Parco Archeologico e
Naturalistico di Monte Pallano, il cui territorio
non urbanizzato ha consentito la creazione di un
ambiente praticamente incontaminato, che ha perCitiamo per es. la manifestazione di Montesilvano del
Target Market – Turismo Sociale con lo scopo di potenziare e
valorizzare il mercato del turismo sociale.
1
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messo la conservazione di numerose essenze arboree
e la riproduzione di diverse specie faunistiche.
La migliore fruibilità delle aree archeologiche,
con la creazione quindi di contesti tematici, potrà
contribuire ad organizzare la realtà, emancipandola
dalla “virtualità” data dalla recente creazione.
L’intervento si è posto i seguenti obiettivi
prioritari:
– valorizzazione dei due poli archeologici nell’ambito del territorio del Parco della Maiella attraverso
le direttrici ferroviarie esistenti;
– incentivazione del turismo culturale e naturalistico;
– realizzazione di un itinerario turistico-culturale
su ampia scala;
– determinazione di nuova occupazione e fonti di
reddito ad essi collegati.
Il polo archeologico di Monte Pallano risulta
inoltre inserito in un Accordo di Programma,
stipulato tra la Provincia di Chieti e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, teso
da un lato alla salvaguardia ed alla valorizzazione
delle aree archeologiche del territorio provinciale,
dall’altro alla creazione di un’immagine turistica
della Provincia di Chieti, legata ai valori ambientali
connessi al patrimonio archeologico, monumentale
e storico-artistico.

Contenuti del progetto
L’intervento progettuale è stato finalizzato alla
valorizzazione di due siti archeologici di notevole
importanza quali Pallanum (Monte Pallano, ubicato
nei comuni di Tornareccio e Bomba) e Ocriticum
(area archeologica sita nel comune di Cansano),
ambedue posti a circa 950 m slm e caratterizzati
da significative valenze paesaggistiche, ambientali,
naturalistiche e faunistiche.
Collocati rispettivamente sul versante nordoccidentale e su quello sud-orientale della Maiella,
tali siti ricadono all’interno di due importanti aree
pre-parco, ed essendo serviti da due linee ferroviarie
che hanno acquisito notevole importanza ai fini
della fruizione turistica del Parco della Maiella è evidente che le loro potenzialità di ricezione turistica
saranno incrementate sia dalla valorizzazione delle
aree archeologiche sia, soprattutto, dal loro inserimento nel percorso turistico costituito dall’anello
ferroviario delle linee Pescara-Napoli per quanto
concerne Cansano (c.d. “trenino del parco e delle
nevi” per la tratta fino a Castel di Sangro) e PescaraCastel di Sangro (Ferrovia “Sangritana”, con scalo
alle pendici di Monte Pallano). Tali linee ferroviarie

serviranno quindi da collegamento, oltre che per
i centri visita del Parco della Maiella, anche per
queste importanti aree archeologiche aggiungendo
una valenza culturale ad un turismo di carattere
naturalistico.
L’intervento ha comportato una serie di ope
razioni organiche nei due siti. A Cansano, la
valorizzazione dell’aspetto archeologico-naturalistico è stata ottenuta anche attraverso la realizzazione di un Centro di documentazione all’interno del
paese, collegato all’area archeologica con percorsi
pedonali e carrabili, mentre l’acquisizione ed il recupero di un casello ferroviario dismesso, sulla linea Pescara-Napoli, è servita per la creazione di una
foresteria al servizio dell’area archeologica, nonché
come tappa del “trenino del Parco e delle nevi” e
punto di ristoro.
Nell’area archeologica di Monte Pallano il
progetto è stato mirato al restauro delle Mura Megalitiche 2, oltre che alla prosecuzione dello scavo
dell’area urbana antica, che è stata poi restaurata,
e alla realizzazione di sentieri, percorsi di visita e
strutture atti a servire il sito archeologico e naturalistico. Nel dettaglio le opere realizzate possono
così riassumersi:

a) Polo archeologico di Monte Pallano
Il restauro delle Mura Megalitiche
Le mura si ergono per un’altezza media di
circa 4,50 m e per una lunghezza di circa 200,00
m. Presentano attualmente tre postierle: una centrale, in buono stato di conservazione, una a Nord,
oggetto diretto dell’intervento di restauro, e una a
Sud, completamente crollata e non ricostruibile
data l’impossibilità di recupero dei blocchi che la
costituivano.
La tipologia costruttiva della muratura rientra
nell’opera cosiddetta “ciclopica” di prima maniera,
consistente nella sovrapposizione di blocchi di
pietra senza alcuna speciale caratteristica di faccia
e giunti, ma con rozzi piani di posa ottenuti con
l’utilizzo della mazza. Il paramento esterno ha una
superficie esterna tanto irregolare da non consentire
il perfetto combaciamento di tre blocchi consecutivi, per cui ne consegue uno sviluppo ondeggiante
della muratura. Inoltre, a colmare i vuoti tra i
massi, sono state adoperate delle zeppe o pietre di
dimensioni minori probabilmente battute durante
la costruzione del muro.
L’intervento di restauro si è presentato piuttosto complesso e ha dovuto affrontare la realizzazione
2
Si è trattato di uno dei rarissimi casi di restauro di mura
in opera poligonale in Italia.

MONTE PALLANO-CANSANO

di un cantiere speciale con strade di servizio per
i mezzi meccanici utilizzati e per gli operatori. Il
metodo di intervento sulle murature è stato così
articolato:
– Rimozione dei blocchi di paramento murario
delle mura ciclopiche (preventivamente numerati,
fotografati e disegnati, sia in pianta che in prospetto), per filari da sinistra verso destra e per successivi
filari fino a raggiungere i blocchi che su indicazione
della Direzione Lavori erano in situ. Tale operazione
è avvenuta con l’ausilio di idoneo mezzo meccanico
(Merlo) e con il supporto di manodopera specializzata, che ha assicurato con attrezzature adeguate
la perfetta imbracatura e il distacco di ogni singolo
blocco dagli altri ad essi adiacenti. Questi ultimi
sono stati sistemati in opportuna area di stoccaggio
per numero e per filari.
– Rimozione del riempimento (emplecton) delle
mura megalitiche, costituito da pietrame in scapoli a
diversa pezzatura onde accertare l’esistenza di paramento murario interno; in presenza di quest’ultimo
si è proceduto allo scavo del terreno retrostante il
paramento interno e al relativo rilievo fotografico
e grafico-topografico.
– Riposizionamento della scarpa della muratura
con inclinazione del 5% ca. rispetto alla verticale,
così come riscontrato nei tratti di murature in
buono stato di conservazione. Per quanto concerne
il settore compreso tra la porta a Sud (crollata) e
la zona in cui il dissesto era più evidente, dove si è
concentrata la parte di intervento più consistente,
sono stati riposizionati solo i blocchi lievemente
scivolati all’indietro ma non completamente usciti
dalla propria sede.
Lo scavo archeologico
Gli scavi sistematici, che hanno interessato
una superficie maggiore rispetto al sito di Cansano,
hanno individuato un antico abitato vissuto tra il IV
sec. a.C. ed il II sec. d.C. ed hanno portato in luce
un’ampia area porticata, circondata da abitazioni e
botteghe, nella quale si può riconoscere il foro, e
cioè il principale spazio pubblico dell’insediamento. Saggi di scavo sono stati effettuati in vari punti
dell’abitato e anche nelle aree limitrofe alle Mura
Megalitiche al fine di individuare l’eventuale prosecuzione delle stesse lungo la dorsale.
Il Centro di documentazione
A valle del sito archeologico di Monte Pallano, sulla strada di collegamento con il comune di
Tornareccio, in loc. Lago Nero, è stata realizzata
una struttura in legno lamellare di 350,00 m²,
posizionata su basamento in cemento. L’edificio, su
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un unico piano, ospita il Centro di documentazione
del Parco Archeologico e Naturalistico di Monte
Pallano con annessi servizi, supporti didattici ed
un impianto per videoconferenza con sessanta posti
a sedere. Nelle immediate vicinanze del Centro di
documentazione è stato quindi posizionato un punto di ristoro con le stesse caratteristiche costruttive,
realizzato dalla Comunità Montana e dal comune di
Tornareccio che hanno altresì attrezzato una vasta
area di parcheggio e un campo di calcetto.

Percorsi pedonali
I sentieri pedonali rivestono particolare importanza sia dal punto di vista naturalistico sia da
quello archeologico, grazie anche alla possibilità di
costituire una rete di collegamento con le principali
realtà presenti nell’area: i borghi di Sambuceto e
Tornareccio, la Casa Natura di Fontecampana e
l’area attrezzata sita nei pressi nel Lago Nero, sede
dei servizi informativi e ricreativi.
Sul percorso di visita delle Mura Megalitiche
è stato realizzato un impianto di illuminazione
esterna con proiettori a luce lunare, da utilizzare in
occasione di visite serali al fine di esaltare la visione
notturna della struttura antica.
La fruizione di questi sentieri rappresenta una
straordinaria occasione per il riconoscimento e la
promozione delle realtà locali e per una riscoperta di
valori storici, culturali, ambientali del territorio. Il
Parco è attualmente gestito da una cooperativa che
opera sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza
e della Comunità Montana, Ente capofila dell’Accordo di Programma tra la Provincia di Chieti, la
Soprintendenza, i comuni di Tornareccio, Bomba
ed Atessa e la stessa Comunità Montana.
b) Polo archeologico di Cansano
Gli scavi
Gli scavi archeologici, che hanno interessato
una superficie di circa 10.000 m², di cui 2.000
ca. di scavo estensivo e la restante parte dedicata a
saggi, hanno portato alla luce una vasta area sacra
costituita da un tempio romano in antis (A), da un
tempio italico (B) e da un piccolo sacello racchiusi
da un muro di temenos prolungato in epoca romana, consentendo altresì di individuare le strutture
dell’abitato e una necropoli.
Il restauro
I restauri, concentrati essenzialmente sulle
strutture archeologiche dell’area sacra, hanno riguardato soprattutto le murature in blocchi di pietra
a secco e un tratto di muro in opera poligonale,
oltre che le strutture murarie in opera cementizia e
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le pavimentazioni in pietra del tempio B, il tempio
romano e il muro di temenos.
La sistemazione del sito archeologico
L’area oggetto dell’intervento è stata recintata
con staccionate in legno pretrattato e servita da
vialetti pedonali realizzati con piattaforma in
misto granulare stabilizzato, che permettono di
raggiungere i templi A e B, il sacello e il temenos
per tutto il suo perimetro e si collegano poi con i
percorsi pedonali provenienti da Cansano, da un
lato, e dal casello ferroviario dall’altro. Faretti a
luce radente lungo tale percorso ne permettono
l’illuminazione anche in occasione di visite serali,
mentre una serie di proiettori di tipo Radial con
lampade a ioduri di sodio, a luce calda, esaltano la
visione notturna dei templi e del temenos. Il restante terreno è stato sistemato con il rifacimento del
manto erboso, il preventivo taglio e l’eliminazione
di erbe infestanti, e la seminagione di graminacee
su indicazione del Corpo Forestale dello Stato. È
stata inoltre prevista la messa a dimora di piante
ornamentali di varie essenze, tipiche della zona.
Cartelli indicatori e pannelli didattici sistemati
sia all’ingresso dell’area che lungo il percorso di visita, unitamente ad altri elementi di arredo, sono da
supporto ai visitatori non accompagnati da guide.
Recupero di vecchio edificio come Centro di orien
tamento
Il progetto ha permesso di acquisire e recuperare una vecchia chiesa sconsacrata di 16,00×8,50
m, utilizzata come magazzino ed autorimessa, con
muratura portante in pietra, copertura lignea e solaio intermedio in cemento armato, di costruzione
posticcia, ubicata nel centro storico di Cansano.
L’intervento ha comportato la realizzazione di
tre livelli interni, strutturalmente indipendenti dalle
pareti esterne portanti, che continuano a sorreggere
la sola copertura oggi realizzata in legno lamellare.
Il terzo livello è stato destinato ad ospitare una piccola sala conferenze di circa 60 posti con schermo

gigante, al secondo livello è stata allestita una sala
espositiva con vetrine e relativi pannelli esplicativi,
mentre al primo livello sono stati realizzati un Centro di orientamento alla visita del territorio e spazi
per piccole mostre temporanee 3.
Recupero e riuso del casello ferroviario
L’area archeologica è lambita dalla linea ferroviaria Sulmona-Isernia, cui si riferisce un vecchio casello
ferroviario, dismesso ed in completo abbandono, che
risultava di fatto interno all’area oggetto dell’intervento. Si è così deciso di integrare il casello nell’area
archeologica, facendone una tappa del “treno dei
parchi e della neve” destinata alla visita dell’area.
L’edificio, di 10,00×6,00 m su due livelli, è stato recuperato sia dal punto di vista strutturale che
da quello funzionale realizzando al piano terra una
sala ristoro con banco bar e relativi servizi, al primo
piano una foresteria costituita da due camere doppie
con bagno.
Percorsi
Il collegamento tra il Centro di orientamento e
l’area archeologica è assicurato da una strada carrabile
esistente ed asfaltata, che è stata opportunamente
adeguata con la realizzazione di opere accessorie della
piattaforma stradale e sistemazione delle scarpate e
dotata di un ampio parcheggio con una piattaforma
in terra battuta e ghiaione di cava rullato con delimitazioni laterali in legno e aree pic-nic.
Il percorso pedonale, tra i Boschi della Difesa di
Cansano, è stato realizzato sotto la sorveglianza del
Corpo Forestale dello Stato.
Il Parco è attualmente gestito da una cooperativa
che opera sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza a seguito di un Accordo di Programma sottoscritto
dalla Comunità Montana, dalla stessa Soprintendenza e dal comune di Cansano.
Vincenzo Scarci
3
Attualmente è visitabile una mostra fotografica sull’emigrazione del primo ’900 in USA a cura del generale della Guardia
di Finanza Di Paolo.

La valorizzazione dei siti geo-paleontologici di Scontrone (AQ) e di Palena (CH)

Gli anni ’90 del Novecento sono stati particolarmente fortunati per la paleontologia in Abruzzo: sono
stati infatti scoperti diversi nuovi siti, alcuni dei quali
di rilevanza internazionale, come i due giacimenti
oggetto di questo nota. Il primo, presso l’abitato di
Scontrone (AQ), è situato ai margini meridionali del
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, nell’alta
Val di Sangro; l’altro, nei pressi dell’abitato di Palena
(CH), è posto a Capo di Fiume, lungo l’alta Valle
dell’Aventino, ai piedi del Monte Porrara. I due
geositi sono datati al Miocene, rispettivamente al
Tortoniano (10 milioni di anni fa) e al Messiniano
(7 milioni di anni fa). La loro scoperta ed il loro studio hanno contribuito a ridefinire la paleogeografia
dell’area mediterranea in quel determinato periodo
geologico, ed i taxa rinvenuti nei due giacimenti
hanno arricchito la tassonomia paleontologica con
nuove specie.
Entrambi i geositi rivelano la presenza di terre
emerse, prima non conosciute, pertinenti ad un articolato arcipelago che si estendeva a comprendere
le attuali aree del Gargano e di Scontrone. La fauna
di Scontrone mostra, infatti, forti somiglianze con
quella rinvenuta da un’equipe di studiosi olandesi,
all’inizio degli anni ’70, in un sito presso Apricena,
sul Gargano 1.
La fauna primitiva raggiunse l’area dell’arcipelago apulo-abruzzese dall’attuale Dalmazia nel
tardo Oligocene (29 milioni di anni fa) attraverso un
temporaneo ponte di terra, un alto strutturale documentato da dati geologici e geofisici, posto all’altezza
delle attuali isole Tremiti ed emerso a seguito di un
significativo abbassamento del livello del mare 2.
In conseguenza del successivo isolamento, la
fauna della bioprovincia apulo-abruzzese ha poi
sviluppato spiccati caratteri endemici.
La scoperta dei due giacimenti si deve, per il sito
di Scontrone 3, ad un rinvenimento fortuito da parte
del guardiaparco del P.N.A.L.M. Elmo Di Vito, mentre per l’affioramento della successione miocenica
di Palena, già noto a molti da tempo, l’importanza
paleontologica è dovuta ad Erminio Di Carlo, che ha
qui salvato da perdita sicura numerose lastre di calcare
fossilifero raccolte in occasione dei lavori di scavo di
una galleria per la captazione delle acque della falda
1
2
3

Freudenthal 1970.
Patacca et al. 2006; 2008.
Rustioni et al.1992.

di base del Monte Porrara (lavori effettuati dalla Cassa
del Mezzogiorno ed oggi non pervenuti ad esito). I
reperti di Palena-Capo di Fiume costituiscono oggi
il nucleo principale del Museo Geopaleontologico
Alto Aventino presso il Castello Ducale di Palena.
A seguito dei primi risultati acquisiti con gli
studi, i due geositi sono stati:
– riconosciuti entrambi di elevato interesse scientifico
dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e
pertanto tutelati attraverso provvedimenti di vincolo;
– studiati, per le diverse tematiche, da più specialisti
afferenti a diverse università italiane, i cui risultati
sono stati pubblicati su importanti riviste internazionali di settore 4;
– valorizzati per la visita, contestualmente alla nascita
dei due musei: il territorio diviene pertanto luogo di
conoscenza della sua storia naturale, dove il sito ed il
museo costituiscono, di fatto, un sistema integrato 5.
La conoscenza approfondita dei due geositi
ha permesso la tutela di memorie irripetibili della
Terra, ovvero la memoria di Gaia, il nostro pianeta
vivente. È infatti proprio questo concetto che realizza
la crescita progressiva di una coscienza collettiva, la
filosofia che ha guidato la comunicazione e gli allestimenti dei due musei.

Il sistema integrato geosito
e Centro di Documentazione Paleontologico
“Hoplitomeryx” di Scontrone
Parte integrante del progetto di valorizzazione è
stata la realizzazione di un sentiero geologico ambientale che si snoda lungo la cresta collinare a Nord del
paese e che conduce al giacimento paleontologico.
Lungo il percorso i visitatori sono guidati da pannelli didattici all’osservazione del paesaggio naturale
e antropico, alla lettura dei fenomeni geologici,
geomorfologici e geobotanici. Giunti sul sito, previo
accordo con il personale del Centro di Documentazione, è possibile osservare i resti di vertebrati sulla
faccia superiore di uno strato. Un pannello posto a
fianco della superficie guida il visitatore all’osservazione. La decisione di rendere esposto e fruibile
4
Vedi Carboni et al. 1992; Carnevale, Landini 2000a;
2000b; 2001; Carnevale 2002b; Mazza et al. 1995; Mazza,
Rustioni 1996; 2008; Patacca et al. 2008.
5
Agostini et al. 1999; 2006; Agostini, Rossi 2005;
2009.
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parte del giacimento ha reso necessaria la messa in
opera di una tettoia scorrevole di protezione – a
basso impatto ambientale e visivo – che viene aperta/
chiusa esclusivamente dal gestore del Centro. Dopo
la scoperta del giacimento, la Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Abruzzo e la Sezione di Geologia e Paleontologia del Museo di Storia Naturale
dell’Università di Firenze, con la collaborazione del
Comune di Scontrone e dell’Ente Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, hanno condotto nel geosito più campagne di scavo per il recupero delle lastre
di calcarenite fossilifera sulle quali, nei laboratori del
Servizio Geologico e Paleontologico della Soprintendenza, è tuttora condotto il delicato e complicato
isolamento dei reperti dalla roccia ed il loro restauro.
La fauna di Scontrone è composta da artiodattili
primitivi appartenenti al genere Hoplitomeryx, bizzarre creature dotate di cinque appendici craniali, da
cui il nome Hoplitomeryx ossia “ruminante armato”,
rappresentate da sei specie delle quali cinque nuove
per la scienza 6. Agli artiodattili sono associati resti
di coccodrilli, tartarughe palustri (genere Mauremys)
e un insettivoro gigante (Deinogalerix freudenthali) 7.
Da questi ed altri elementi scientifici Stefano Maugeri
ha realizzato la prima ricostruzione grafico artistica
del paleoambiente, caratterizzato da una piana costiera tidale e una laguna.
Il Centro di Documentazione, il cui progetto di
allestimento è stato curato dall’arch. Stefano Trocchi,
è stato aperto nel 2003, con un primo nucleo espositivo, e nel 2006 è stato completato con l’allestimento
del piano inferiore. Nel piano superiore i visitatori
fruiscono del settore dedicato alla storia geologica
dell’Appennino, della sala Scontrone ricca di reperti e
di una saletta didattica. Nel piano inferiore, accessibile dalla strada anche ai portatori di handicap motori,
è esposta un’altra parte di reperti significativi, alcuni
dei quali rinvenuti in passato dai cittadini del posto.
Al centro della parete attrezzata, attraverso “una finestra sul passato” un suggestivo diorama realizzato
da Alessandro Mangione ci proietta in quegli antichi
ambienti; sulla stessa parete, infine, alcune sagome a
dimensione reale evocano le faune fossili rinvenute
nel giacimento.

Il sistema integrato geosito e Museo
Geo-paleontologico Alto Aventino di Palena
Anche per questo giacimento contemporaneamente all’allestimento museale è stato realizzato un
breve percorso che guida alla scoperta del geosito di
6
7

Mazza, Rustioni 2011.
Mazza, Rustioni 2008.

Capo di Fiume, lungo la S.P. Frentana. I pannelli
didattici sono posti sia presso l’affioramento miocenico fossilifero, sia all’inizio del breve sentiero
che porta alle sorgenti del Fiume Aventino. Qui il
pannello, oltre ad illustrare l’idrogeologia specifica
dell’area, affronta il tema della risorsa acqua. Nei
pannelli che illustrano la successione sedimentaria
miocenica sono invece evidenziate le diverse facies,
ovvero le caratteristiche litologiche degli strati ed il
loro contenuto fossilifero: molluschi, foglie, pesci ed
il prolago. Quest’ultimo fossile, sicuramente il reperto più conosciuto del museo, consiste in un piccolo
mammifero lagomorfo (Prolagus cf. apricenicus), oggi
estinto, il cui scheletro, ancora in connessione anatomica, è perfettamente conservato nella roccia e ha
una lunghezza di circa 18 cm 8. La famiglia degli Ocotonidi, di cui fa parte il prolago, è oggi rappresentata
da quattordici specie diverse che vivono distribuite
in Asia ed in America settentrionale.
I resti paleobotanici del giacimento di Palena
documentano una vegetazione costituita sulle colline
da conifere e caducifoglie, mentre la piana paludosa
comprendeva palme e piante erbacee. L’ittiofauna
fossile costituisce una delle più interessanti associazioni del Miocene superiore dell’antico Mediterraneo.
La laguna e l’antistante mare aperto erano infatti
popolati da molti pesci, i cui resti hanno permesso
il riconoscimento di oltre venti specie diverse, tutte
tipiche delle acque costiere, alcune delle quali per la
prima volta rinvenute allo stato fossile 9. Tra queste
l’aringa rotonda (Spratelloides gracilis), oggi estinta
nel Mediterraneo, è il pesce fossile più diffuso nel
giacimento, ed è stato ritrovato nei suoi diversi stadi
di sviluppo. L’aringa rotonda entrava nella laguna
periodicamente per deporvi le uova, richiamando
molti predatori che si alimentavano sia delle piccole
larve che degli individui adulti di questa specie.
Il Museo Geopaleontologico Alto Aventino è
ospitato nella splendida cornice del Castello Ducale di Palena recentemente restaurato. L’iniziativa
è il risultato della sinergia tra l’Amministrazione
Provinciale di Chieti, il Comune di Palena e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo
che hanno creduto nella musealizzazione dell’interessante collezione vincolata nel 1998 al sig. Erminio
Di Carlo. Il percorso museale inizia con la Sala della
Conoscenza dove sono affrontati, sui due lati della
sala, in parallelo e tra loro speculari, i temi generali
della geologia e della paleontologia: la geologia come
storia dell’evoluzione del pianeta terra, “Gaia”, e
i principi che la regolano; la paleontologia come
8
9

Mazza et al. 1995.
Carnevale, Landini 2000b.

LA VALORIZZAZIONE DEI SITI GEO-PALEONTOLOGICI DI SCONTRONE (AQ) E DI PALENA (CH)

fig. 1 – Scontrone, Geosito. Superficie esposta dello strato fossilifero, un pannello didattico guida alla visione e
comprensione dei resti più significativi: elementi ossei di
artiodattilo, denti di coccodrillo e frammenti di guscio
di tartaruga.

187

fig. 3 – Scontrone, Centro di Documentazione. Al centro
della parete attraverso “una finestra sul passato” si può
osservare un suggestivo diorama, mentre alcune sagome
a dimensione reale evocano le faune fossili rinvenute nel
giacimento.

fig. 4 – Palena, Geosito di Capo di Fiume. Alcuni pannelli illustrano la successione sedimentaria miocenica, le
caratteristiche litologiche degli strati ed il loro contenuto
fossilifero.

fig. 2 – Scontrone, Centro di Documentazione. Particolare
di una vetrina con esposte tre mandibole appartenenti
ad artiodattili primitivi, Hoplitomerycidi, raffigurati sul
fondale.

storia dell’evoluzione della vita sulla terra. Per i naturalisti dell’Ottocento queste due discipline erano
inscindibili, mentre negli ultimi anni lo sviluppo di
specializzazioni sempre più definite ha portato troppo
spesso a ricerche di geologia e paleontologia tra loro

indipendenti. Di recente si sono dimostrate vincenti
le ricerche che integrano le discipline delle scienze
della terra, che rendono più completa la conoscenza
della storia naturale ed i processi che la regolano.
Dalla Sala della Conoscenza è possibile intravedere
le Sale Palena: un collegamento non solo visivo e
architettonico, ma anche ideologico dove le “finestre”
rappresentano la comunicazione tra il sapere generale, che apre nuovi orizzonti alla ricerca specifica, ed
i risultati di questa, che a loro volta fanno avanzare
il sapere generale.
Particolare attenzione è stata data alla comunicazione attraverso i pannelli, nei quali si utilizza il
medesimo linguaggio che il giovane Charles Darwin,
ovverosia non lo scienziato maturo, ma l’attento

188

SILVANO AGOSTINI, MARIA ADELAIDE ROSSI

fig. 5 – Prolagus cf. apricenicus. Piccolo mammifero lagomorfo (Miocene superiore-7 milioni di anni fa).

fig. 6 – Palena, Museo Geopaleontologico. La grande “Sala
della Conoscenza”: in primo piano il settore dedicato ai
grandi mammiferi del Quaternario.

osservatore e ricercatore imbarcato sul brigantino
“Beagle”, ha utilizzato nel suo diario di bordo, diario
poi edito come Viaggio di un naturalista intorno al
mondo, un libro che ha affascinato e affascina tuttora
i giovani ed anche i maturi scienziati. I pannelli evocano pertanto una lettura che è emozione di fronte
alla natura, osservazione accurata, documentazione
ed interpretazione dei fenomeni.
Nel settore dedicato ai grandi mammiferi del
Quaternario, sono esposti reperti pertinenti a un
giovane mammut di steppa (Mammuthus trogontherii), proveniente da Tortoreto, e di un elefante meridionale (Mammuthus meridionalis) proveniente da
Giuliano Teatino e, per la sua esposizione al pubblico,
restituito all’Abruzzo dall’Università Federico II di
Napoli. Nella Sala Aventino, dove sono illustrati la
storia geologica e gli aspetti paleoambientali e paleontologici del territorio, vi è, tra le altre, una vetrina
dedicata ai pesci fossili di mare profondo abissale
del Miocene medio (13 milioni di anni fa) recuperati presso Torricella Peligna e Gessopalena. Questi
due nuovi geositi, di recente scoperta e di grande
interesse scientifico, hanno restituito nuove specie
fossili tra le quali l’Abruzzoichtys erminioi dedicato
alla regione di provenienza e al suo scopritore, ed un
piccolo esemplare di Discosternon federicae 10. La visita
seguita nelle sale Palena “la terraferma” e Palena “la
laguna” dove sono esposti i reperti di Capo di Fiume
precedentemente descritti.
Nel museo un ampio spazio è dedicato alla
didattica nella sala Geologiocando, dove la divulgazione delle scienze della terra avviene in forma
ludica. In questa sala l’Osservatorio geofisico virtuale e la mediateca permettono il coinvolgimento
diretto del pubblico in approfondimenti tematici,

anche tramite postazioni di personal computer
dove è possibile consultare un ipertesto dedicato e
la bibliografia scientifica ad oggi edita sul sito. Nella
sala Geologiocando i più piccoli visitatori possono
anche intraprendere l’avventura di uno scavo paleontologico: in quattro cassette, ciascuna dedicata
ad un era geologica, sono “sotterrati” calchi in gesso
di reperti esposti nel museo. I bambini imparano a
riconoscere e poi a posizionare il reperto, attraverso
confronti visivi, nella scala semplificata dei periodi
della terra, ovvero nel tempo geologico. Al termine
del percorso, dopo l’apprendimento della “teoria di
Gaia”, ossia del pianeta terra come essere vivente,
la “Sala della Conoscenza” si è trasformata in “Sala
della Coscienza”: la lettura di un ultimo pannello,
una stele, un menhir, che espone il decalogo della
Carta di Digne sui Diritti della Terra, ci fa riflettere
sui processi che regolano l’equilibrio dinamico dei
cambiamenti in natura, ma che probabilmente, per
il perdurare di un incontrollato impatto antropico,
ci condurranno verso uno stadio nel quale la vita e la
terra non saranno più come oggi noi le conosciamo.
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Alfedena e il Museo Civico Archeologico dell’Alto Sangro

Il sito di Alfedena riveste carattere di eccezionalità per la compresenza dell’insediamento d’altura con
un luogo di culto e la sottostante necropoli di Campo
Consolino, una delle più vaste di tutto il territorio.
La particolare e significativa posizione lungo il
corso dell’Alto Sangro colloca il sito antico al centro
di un sistema di comunicazioni che interessa tutta
la dorsale appenninica centrale. L’area di Alfedena
costituisce il punto di convergenza di una serie di
tracciati di fondamentale importanza ricalcati poi
da tre grandi tratturi quali il Pescasseroli-Candela, il
Celano-Foggia, il Castel di Sangro-Lucera. Tale area è
controllata da diverse fortificazioni, collegate a vista
tra loro, che costituiscono una sorta di spalla meridionale della valle del Sangro: da Castel di Sangro a
Roccacinquemiglia ad Alfedena appunto, con i due
siti correlati del Curino e di Civitalta.
Benché il sito sia noto da tempo e oggetto di
edizioni ampie, sembra necessario oggi rileggere, alla
luce delle ricerche più recenti, i complessi meccanismi di occupazione del territorio.
Gli scavi del Mariani 1, e successivamente di F.
Parise e di chi scrive 2, hanno permesso di verificare
nel caso della fortificazione del Curino una cinta pluriapicale con vallecola interna della lunghezza di 1750
m. Si tratta infatti di uno spazio terrazzato e diviso
da assi viari basolati che permettono di ricostruire
un impianto ortogonale con una zonizzazione che
riserva agli edifici pubblici o sacri (la c.d. “Basilica”e
il tempio) un’area centrale eminente, orientata con la
viabilità almeno dai primissimi anni del II sec. a.C.
Quantunque il Mariani descriva dettagliatamente, tra gli oggetti rinvenuti nella valletta centrale,
alcuni reperti di età arcaica, non essendo questi riferiti
ad un preciso contesto, nulla è dato sapere sulla struttura e la reale consistenza di un insediamento di tale
epoca. Quindi il problema connesso ad una articolata
definizione cronologica dell’abitato e alla datazione
del circuito murario resta per il momento aperto 3.
Se l’ampiezza della cinta muraria può essere
conferma di un insediamento stabile, la vastità della
sottostante necropoli induce a ipotizzare un modello
insediativo di tipo diverso e diffuso, almeno per il
Mariani 1901a; 1901b; 1902.
Parise Badoni, Ruggeri Giove 1980; Parise Badoni
et al. 1982; Parise Badoni 2002.
3
Basilari per gli insediamenti d’altura sono ancora oggi gli
studi di A. La Regina: La Regina 1970; 1975; 1980; 1984. Cfr.
anche Faustoferri et al. 2010.
1

2

periodo d’uso dell’area cimiteriale (tra gli inizi del VI
e gli inizi del IV sec. a.C.). Se è vero, inoltre, come
dice La Regina, che «le necropoli mostrano la salda occupazione del territorio», è pur vero che le dimensioni
reciproche del Curino e del sepolcreto sembrano non
compatibili con un uso contemporaneo. L’insediamento è infatti sicuramente utilizzato nel corso del
III sec. a.C. e ancora nel II, ma non abbiamo dati
archeologici su un utilizzo stabile in età arcaica e
tardo arcaica. Poiché la sola evidenza archeologica è
relativa ai due edifici collocati al centro della valletta,
noti come la “Basilica” e il tempietto, sembra anzi
configurarsi piuttosto una funzione specializzata del
sito legata all’area sacra 4.
La sovrastante cinta di Civitalta, di dimensioni
molto ridotte, poteva avere una funzione di controllo
strategico del territorio e della viabilità sottostante
non solo per il sito del Curino, ma per tutta la vallata
che scende verso Castel di Sangro.
L’aspetto più noto del territorio aufidenate è
senza dubbio rappresentato dalla necropoli di Campo
Consolino, adagiata lungo un affluente del Sangro,
alle pendici del sito d’altura.
Gli scavi estensivi condotti da Lucio Mariani
tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del secolo
scorso misero in luce circa 1500 sepolture, cui sono
da aggiungere quelle scavate dalla Soprintendenza
Archeologica alla fine degli anni ’70. L’arco di utilizzo della necropoli è molto “compresso”, tra gli
inizi del VI e la fine del IV sec. a.C. Le sepolture più
antiche, ancora di età arcaica, sono tutte comprese
nelle aree indagate dal Mariani. L’intera necropoli
mostra una organizzazione interna progettata con le
tombe disposte a formare raggruppamenti irregolari
ma strutturati, collocati a distanze regolari tra loro.
I dati antropologici misero in evidenza il carattere
familiare dei raggruppamenti di sepolture, disposte
in file serrate intorno a uno spazio centrale lasciato
intenzionalmente vuoto 5.
Questa organizzazione collettiva degli spazi del
sepolcreto potrebbe essere connessa con i mutamenti
politici che, nel corso del V sec. a.C., determinarono
a loro volta mutamenti nella compagine sociale: non
più una società verticistica con un “re” che riassume i
poteri, ma una classe egemone nella quale il potere è
visibilmente collegiale. Siamo dunque nel momento
4
5

In proposito più diffusamente in Lapenna et al. 2010.
In proposito si veda Ruggeri et al. 2009, p. 51s.
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fig. 1 – Alfadena. La struttura da
recuperare.

fig. 2 – Alfadena. Una sala del
museo.

iniziale di quei rivolgimenti politici e sociali che
condussero alla formazione degli stati tribali, come
ci è noto dalle fonti più tarde.
Sembra che la popolazione che utilizzava la
vasta piana di Campo Consolino per seppellire i
propri defunti, tra il VI e gli inizi del IV sec. a.C.
vivesse ancora attardata su modelli arcaici di insediamento non urbanizzato 6 che mostra un panorama
estremamente rarefatto di attività edilizia, rivolta
quest’ultima essenzialmente a soddisfare le necessità
immediate della sussistenza e legata a forme e modi
costruttivi di forte conservatorismo. Un mondo che
è, in ultima analisi, quello tribale, ruotante intorno
6
In proposito si veda Tuteri et al. 2010, p. 32: gli edifici
della “Basilica” e del tempietto e i relativi assi viari di collegamento non sembrano poter risalire oltre l’ultimo decennio del
III sec. a.C.

ai vincoli di sangue, che vede al centro il gruppo
parentelare – il clan – capace di gestire e di soddisfare
bisogni, necessità e conflitti.
Questa situazione archeologicamente complessa,
ma proprio per questo stimolante e unica, ha creato
le premesse per la costituzione del Museo Civico
dell’Alto Sangro: la Regione Abruzzo e l’Ente Parco
Nazionale d’Abruzzo decisero infatti, intorno alla metà
degli anni ’80 del secolo scorso, di dotare la comunità
di Alfedena di un nuovo e più vasto Museo Archeologico che potesse contenere le migliaia di reperti della
necropoli e raccontare la storia del territorio.
Fu quindi stanziato un finanziamento regionale
nel 1987/88 nell’ambito del progetto speciale “Parco
Nazionale d’Abruzzo”: vennero avviati i lavori per l’edificio museale, ma questi non furono mai completati
per l’inadeguatezza delle risorse rispetto al progetto
presentato e approvato.

ALFEDENA E IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DELL’ALTO SANGRO

Un decennio più tardi la Soprintendenza
Archeologica decise di affrontare il problema rappresentato dalla struttura vistosamente incompleta e pericolosamente ammalorata nelle parti strutturali, che
erano rimaste a lungo esposte alle intemperie (fig. 1).
Per diversi anni la Soprintendenza tentò di incanalare risorse sul completamento dell’edificio museale,
ma senza ottenere risultati: tra l’altro il reperimento
di fondi da parte della Soprintendenza veniva sempre vanificato dalla proprietà civica della struttura,
requisito che limitava fortemente la possibilità di
adire a finanziamenti ministeriali. Si ritenne dunque
opportuno lasciare alla cura della Regione le richieste
di finanziamento relative al Museo Civico, garantendo
tuttavia la qualità tecnico-scientifica degli interventi
da avviare e l’alta sorveglianza da parte dell’ufficio.
Un ulteriore problema era rappresentato dalla
pessima qualità architettonica dell’edificio esistente
che doveva essere trasformato in Museo! L’ipotesi più
semplice della demolizione era tuttavia improponibile per gli alti costi, che avrebbero di fatto vanificato
le risorse disponibili. Si cominciò dunque a ragionare
su un recupero della struttura esistente, cercando di
dare dignità architettonica a uno scheletro informe
e di dimensioni invasive rispetto alle funzioni e
all’ambiente in cui era collocato. Quando nel 2003
finalmente la Regione Abruzzo erogò un finanziamento di € 550.000,00 per “il completamento del
museo Aufidenate”, la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo elaborava, d’intesa con
professionisti esterni 7, un progetto di recupero e di
miglioramento della struttura esistente. Pur con l’esiguità dei fondi stanziati, pari a circa 1/3 di quanto
richiesto per l’effettivo completamento della struttura
museale, la Soprintendenza, lavorando d’intesa con
il Comune, destinatario del finanziamento, riusciva
a sanare lo stato di degrado della struttura, finendola
completamente all’esterno e inaugurandola il 25
maggio 2006.
Nell’agosto del 2007 con risorse dell’Amministrazione comunale è stata rinnovata e ampliata
l’esposizione archeologica nella grande sala al piano terra (fig. 2). Da subito sono stati organizzati
laboratori didattici per le scuole del territorio e
visite guidate al nuovo museo, attività coordinate
dai Servizi Educativi della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo. Il museo è stato dunque
pienamente restituito ai propri cittadini.
7
Il progetto di recupero strutturale e completamento
dell’edificio è stato elaborato dallo studio professionale Di Monte
nelle persone dell’ing. Angelo Di Monte e dell’arch. Claudio
Rosica. Il progetto di allestimento del percorso espositivo è stato
curato dagli architetti Ada Cardellicchio e Stefano Trocchi con
il coordinamento scientifico di chi scrive.
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Restava tuttavia ancora molto da fare: il completamento del percorso espositivo da un lato, con i pregevoli reperti dalla necropoli vicina, e la realizzazione
del punto accoglienza dall’altro. Ma il progetto più
ambizioso è tuttora la realizzazione di una foresteria
per il turismo scolastico non solo italiano ma anche
internazionale, che possa rendere fruibile il museo
per molti mesi l’anno considerando il contesto ambientale in cui questo è collocato. Si possono infatti
istituire campus estivi di educazione ambientale, o
laboratori di scavo archeologico simulato in museo
o all’aperto, sul sito dell’antica necropoli. Aprire il
museo alle diverse fasce degli studenti avrebbe risvolti
occupazionali interessanti in un’area in sofferenza
proprio per questo aspetto.
Ma aldilà di questi progetti futuri, che per ora
non sono garantiti da nessuna copertura finanziaria,
aver restituito alla comunità aufidenate il proprio
Museo è già un primo traguardo, nella convinzione
che il Museo è un tassello fondamentale nella costruzione della memoria condivisa di ogni comunità 8.
Maria Ruggeri
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I tempi della città: Aufidena dagli scavi al museo, tra ricerca e comunicazione

Ogni città vive più tempi: ricercare quelli dispersi e trasformarli in progetto è il senso del lavoro
degli archeologi insieme a chi si occupa dello sviluppo
di un territorio, soprattutto in un ambito oggi così
apparentemente chiuso e distante dai percorsi più conosciuti, ma con straordinarie potenzialità culturali,
tanto che già Theodor Mommsen li definiva «Itinera
et difficillima et fructuosissima» 1.
I “frutti” delle ricerche archeologiche antiche e
recenti sono compendiati nell’esposizione del nuovo
Museo Aufidenate al Convento della Maddalena (fig.
1), che raccoglie iscrizioni, statue e reperti provenienti
dal territorio di Castel di Sangro.
«Presentemente Castel di Sangro […] si appoggia
[…] sul fianco meridionale e occidentale di un colle
roccioso, che ha la sua continuazione in altri colli più
bassi […] i quali in vero lo fanno somigliare […] ad
un immobile e superbo leone posatosi là a guardia dei
Passi di Terra di Lavoro, degli Abruzzi e del Molise» 2.
L’altopiano, attraversato dall’alto corso del fiume
Sangro diretto all’Adriatico, è aperto con sbocchi
naturali a Sud-Est verso la valle del Volturno e a
Sud-Ovest verso la valle del Liri, in un contesto di
forte rilevanza per il controllo dell’attraversamento
dell’importante arteria stradale con direzione nordsud, articolata in ulteriori direttrici che risultano
impostate in relazione al corso del fiume Sangro e ai
passi montani che in senso nord-est/sud-ovest collegano questa zona alla Marsica e in senso nord-ovest/
sud-est la pongono in contatto con il Sannio centrale.
Lungo questa strada appenninica, riportata dagli antichi itineraria 3, che attraversa longitudinalmente la
regione tra Peligni e Sanniti, al limite settentrionale
del territorio pentro, è stato localizzato il municipium
romano di Aufidena, nei pressi della confluenza del
fiume Sangro con il torrente Zittola.
La valenza strategica della posizione dell’insediamento è documentata in età arcaica dai numerosi
centri fortificati 4 dislocati sulle alture che dominano
il territorio popolato in età storica dagli Aufidenates 5.
Il nome di Aufidena è attestato in Aufidena(e) 6, A[u]
Th. Mommsen in CIL IX, p. XVIII.
Balzano 1923, p. 11.
3
Itin. Anton. 102,3 W; Tab. Peut. 6,3.
4
Sintesi più recente della problematica relativa a tali strutture di fortificazione in Mattiocco 2006.
5
Plin. nat. III,10; degli Aufiden[atium] è fatta menzione
in AE 1914, 207.
6
Diebner 1979, n. 51.
1

2

fidena[e] 7, [Auf]idenae 8, mentre la menzione degli
Aufidenates ricorre in testi epigrafici 9 in cui sono
ricordati l’ordo et populus Aufidenatium.
La pertinenza territoriale del municipium romano è definibile ancora oggi in base alle osservazioni
del Mommsen 10 e a quelle di Buonocore 11, che assegnano all’ager aufidenate un’estensione a Sud dal
Piano delle Cinquemiglia, comprendendo gli attuali
territori abruzzesi di Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, Castel di Sangro e Alfedena, in parte quelli
di S. Pietro Avellana e Rionero Sannitico in Molise 12.
La caratteristica dispersione dei nuclei abitati
rimane un dato topografico verificabile nella presenza diffusa nel territorio delle tracce dei vici e delle
necropoli che, nella loro localizzazione a Campo
Consolino di Alfedena, a Campo Dragone, nel Piano
di S. Liberata (Due Ponti) lungo il Sangro, a Pianizze e
Orti del Principe nel Piano del fiume Zittola, e ancora
sul Piano S. Angelo, individuano ulteriormente gli
ambiti della viabilità in direzione sud-ovest. Località
come Casadonna e Colle delle Forche erano invece
interessate in età romana da residenze rurali per lo
sfruttamento dei fondi agricoli, secondo un’organizzazione dell’ager che le fonti definiscono simile
a quella di Anxanum: la deductio avvenne secondo
quanto disposto dalla lex Julia 13 con la conseguente
assegnazione dell’ager per centurias et scamna 14.
Tolomeo 15 pose Aufidena tra i Caraceni [Carricini] presso i Frentani, e di ciò non dubitarono
Mommsen, Kiepert, Hülsen, Devoto e Salmon; il
Balzano, che sistematizzò i dati archeologici fino ad
allora conosciuti 16, non sfuggì alla falsa indicazione,
corretta nel 1956 da De Sanctis 17 e precisata da La
Regina 18, dopo che la prima attribuzione dell’Aufidena romana a Castel di Sangro era stata proposta nel
XVIII secolo da B. Capmartin de Chaupy 19.
CIL IX, 2658.
CIL IX, 2862.
9
CIL IX, 2801, 2803.
10
CIL IX, 259.
11
Buonocore 1991, p. 51; 2006.
12
Per i confini in epoca medievale Mattiocco 2005b.
13
Lib. Col. II, p. 259, 17-21L: Milites eam lege Iulia sine
colonis deduxerunt.
14
Buonocore, Firpo 1991, p. 543.
15
Ptol. 3,1.57.
16
Balzano 1923.
17
De Sanctis 1956, p. 202 nota 61.
18
La Regina 1967, p. 96s.
19
In Mattiocco 2001.
7
8

196

ROSANNA TUTERI

fig. 1 – Castel di Sangro.
Cortile interno del Museo Civico Aufidenate
all’ex Convento della
Maddalena.

La pertinenza di Aufidena ai Pentri è attestata
dalle fonti epigrafiche che citano la sua iscrizione
alla tribu Voltinia 20.
Riguardo all’amministrazione della città, l’iscrizione in lingua osca che riporta la probabile presenza
della magistratura epicoria, i meddices dell’abitato
italico 21, documenta la realizzazione e l’approvazione
di un’opera presumibilmente pubblica attraverso un
processo amministrativo 22 nell’ambito del II sec. a.C.,
quando la monumentalità degli edifici aufidenati è
confermata da una nuova iscrizione osca recuperata
fortuitamente nel 2009 23. Una lastra frammentaria
in travertino 24 conservata presso il Museo Nazionale
di Napoli attesta inoltre una costruzione effettuata a
spese di Paccius Decius.
La ipotizzata attribuzione della civitas sine suffragio
e la definizione di praefectura non trovano riscontro
nella documentazione epigrafica conservata nel Museo
e nelle fonti letterarie: la menzione dei prefetti 25 M.

Cecilio e L. Atilio interpretati come operi faciendo in
quanto pontem peilas faciundum coiravere, non sembra
riconducibile ad una loro funzione nell’ambito di una
praefectura 26.
Alcune iscrizioni attestano la pertinenza della
città romana all’istituto del municipium dalla metà del
I sec. a.C., successivamente alla riforma cesariana 27,
mentre non sembra possibile affermare l’istituzione di
una colonia ad Aufidena sulla scorta di una iscrizione
che, invece di riferirsi ad una colonia Victrix Aufidenatium, è più probabile che costituisca la testimonianza
di un collegio funeraticio 28 databile al II sec. d.C.
Il corpus delle epigrafi aufidenati conservato
nel Museo documenta inoltre cospicui interventi
edilizi e diversi aspetti della vita cittadina fin dall’età
repubblicana, come attestano le iscrizioni in lingua
e alfabeto osco.
Dalla contrada Campitelli, indicata come sede
del forum cittadino, proviene una serie di iscrizioni

20
CIL IX, 2804, 2805, 2806, 2807, 2809, 2816; Balzano
1918, p. 163 n. 1 = Buonocore 2003, n. 6.
21
Balzano 1932, p. 12s.; Vetter 1957, n. 141; Rix 2002,
n. 17.
22
De Benedittis 2003, pp. 12-15.
23
La Regina 2010; 2011.
24
Conway 1897, n. 177; Vetter 1957, n. 142; Pisani 1953,
n. 35A; Bottiglioni 1954, n. 5a; Splendore 1983, p. 58; Rix
2002, n. 18; De Benedittis 2003, pp. 14-18: p(a)k(is). De(kiis).
P(a)k(ieis). suvad / eitiv(ad) upsed.
25
CIL IX, 2802 (datata al II sec. a.C. in Panciera 1997,
p. 286 n. 320).

26
Buonocore 1991, p. 53 ad n. CIL; 1995, f. 3, 561;
Humbert 1978, p. 250; Campanile, Letta 1979, p. 78 nota
217; Pellegrino 1988, p. 192.
27
CIL IX, 2805: dedica a L(ucio) Mario L(ucii) f(ilio),
Vol(tinia) Clementi, patrono municipi; CIL IX, 2804, 2806 e
2809, rispettivamente con la menzione dei duoviri M(arcus)
Luccius M(arci) f(ilius) Vol(tinia) Severus, C(aius) Pomponius
C(ai) f(ilius) Vol(tinia) Severus e L(ucius) Vettius Min(ucii) f(ilius)
Vol(tinia) Ursulus Verinus.
28
CIL IX, 2911: D(iis) M(anibus) / Iuliae / Eupliae/ col(…)
Vict(…) / p(osuit); Buonocore 1991, ad n. CIL, p. 55; 2005,
ad n. CIL, p. 69.
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fig. 2 – Castel di Sangro, Museo Civico Aufidenate.
Iscrizione su lastra marmorea con dedica ad Augusto e a
Livia da parte di M. Pomponius Petronianus (12-2 a.C.).

che attesta, tra l’altro, la costruzione di porticus et
saepta pro ludis Augustalibus 29 e la presenza di un
macellum cum porticibus 30.
Della vita politica e sociale restano numerose testimonianze che menzionano gli Augustales 31, l’Ordo
et populus Aufidenatium 32, che decretarono una statua
marmorea per il cittadino e patrono Flavius Severus
v(ir) p(erfectissimus), e il dono che gli Aufidenates
offrirono ad Aemilia Callista, moglie del console L.
Turcius Faesasius Apronianus 33.
La presenza di gentes che dall’età repubblicana
sono attestate nel territorio con segni di potere e di
ricchezza trova riscontro nella prima età imperiale,
quando la politica augustea assicura continuità di
gestione pur nella riorganizzazione e nella ristrutturazione dei territori italici 34. Marcus Pomponius
Petronianus 35 pose a sue spese una dedica ad Augusto

e alla sua famiglia tra il 12 e il 2 a.C. (fig. 2), mentre
risale alla metà del III sec. d.C. la dedica stabilita
decurionum decreto alla moglie di Gordiano III, Furia
Sabinia Tranquillina 36. Nello stesso periodo, ordo et
populus Aufidenatium decretarono l’erezione di una
statua marmorea per i meriti di Flavio Severo vir
perfectissimus 37.
Se interventi alle infrastrutture sono documentati per l’età repubblicana, soprattutto all’epoca augustea e alla prima età imperiale sono da riferire gli
interventi maggiori nell’edilizia pubblica, proseguiti
nei secoli successivi come attestano le iscrizioni relative alla costruzione di porticus et saepta da parte di
Caius Acellius Clemens 38, al restauro nel IV sec. d.C.
(?) del macellum e alla porticus di destra da parte di
cinque personaggi 39.
Della città romana restano sparute fonti testuali, che tracciano i capisaldi cronologici a cui si
ancorano le datazioni dei rinvenimenti: al 298 a.C.
risale la conquista da parte del console Cneo Fulvio
Centumalo di Bovianum e Aufidena 40, mentre al 494495 d.C. è datata la lettera di Gelasio I con la quale
vengono nominati gli arbitri nella causa contro il
vescovo Aufidianae civitatis 41, prima del trasferimento
del nome da Castel di Sangro ad Alfedena, avvenuto
dopo il VII secolo 42 quando Aufidena, insieme a Teate
ed Aesernia, è elencata tra le città maggiori del Sannio.
Nel Museo si condensano storie diverse, da
quelle relative all’essenza stessa dei reperti, a quelle
che narrano le modalità di acquisizione di statue,
iscrizioni e “cocci”. Particolare interesse hanno
sempre suscitato le scoperte relative a materiali di
carattere sacro.
Nell’area della città antica individuata come
forense, dietro la chiesa di S. Nicola, furono definiti,
secondo gli indizi allora raccolti, i resti di un edificio
preromano, inglobati in strutture di età imperiale
pertinenti ad un tempio dorico dedicato a Ceres, e
nella “pubblica via presso il Sangro” fu rinvenuta
un’epigrafe dedicata a Silvano.
Risalgono alla pubblicazione del Balzano 43 le
notizie relative alla presenza di edifici sacri situati nel
foro del municipium di Aufidena; vengono riportate
anche le ipotesi relative alla sequenza delle fasi italica
e romana nel contesto edilizio, articolato in un reCIL IX, 2800; Buonocore 1991, ad n. CIL, p. 53.
CIL IX, 2803; Buonocore 1991, ad n. CIL, p. 53s.
38
Balzano 1934, p. 152; Buonocore 1991, p. 59s. n. 5;
2003, p. 53s. n. 18.
39
Balzano 1918, p. 143 n. 4; Buonocore 1991, pp. 60-62
n. 6; 2003, pp. 56-59 n. 22.
40
Liv. X, 12.9; 13.1.
41
Gelasius, ep. 13.
42
La Regina 1989, p. 395s.
43
Balzano 1923.
36
37

AE 1933, 152, Buonocore 1991, n. 5.
Buonocore 1991, n. 6.
31
Buonocore 1991, n. 7.
32
CIL IX, 2803.
33
CIL IX, 2801; Buonocore 1991, ad n. CIL, p. 53.
34
Tuteri et al. 2010, pp. 32-36.
35
Balzano 1918, p. 163 n. 1; AE 1991, p. 540; Buonocore
1991, p. 56s.
29

30
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cinto che inglobava due livelli diversi raccordati da
“gradoni”: su quello inferiore veniva riconosciuto il
“vestibolo”, in quello superiore, di minore ampiezza,
la cella del tempio.
Il De Nino 44 riferisce che nella stessa zona, in
contrada Campitelli, lungo la riva destra del Sangro
e in un’area prossima alla città, durante i lavori per
la costruzione della strada nazionale, nel contesto
del ritrovamento delle strutture murarie pertinenti
al tempio furono rinvenuti «cinque uccelli di creta
cotta, con foro trasversale dalla schiena al petto» lunghi
tra i 9 e i 15 cm.
Una testa femminile (dispersa) in marmo bianco, a grandezza naturale, con diadema di spighe di
grano, fu rinvenuta nella zona: la sua identificazione
come Ceres, vista l’assenza nel volto dei tratti ideali
propri di una divinità, fu subito posta in dubbio
dal De Nino che la identificò con il ritratto di
una sacerdotessa della dea 45. Il Balzano 46 riferisce
integralmente la notizia, per avvalorare la tesi della
presenza di un santuario nella zona, riportando anche
il testo di una iscrizione, rinvenuta nei paraggi e oggi
perduta, dedicata a Silvanus 47. Nei pressi della chiesa
di S. Nicola era murata nelle pareti di una casa una
iscrizione mutila dedicata a Serapis e a Isis: il testo
epigrafico 48, attribuito al II sec. d.C. 49 con qualche
dubbio, risulta attualmente disperso 50 e documenta
il culto delle divinità egizie giunto in Aufidena in
età imperiale.
I culti attribuiti alla divinità sannitica per eccellenza, Ercole, sono documentati in diversi santuari
per il rinvenimento delle statuette in bronzo raffiguranti l’eroe promachos. Il più importante è posto
lungo la riva sinistra del Sangro, nel sito occupato
dai ruderi del convento di S. Maria di Cinquemiglia,
in relazione alla viabilità di accesso al municipium da
Nord; conserva le tracce di strutture architettoniche
monumentali 51, documentate dai reperti rinvenuti
nella zona e tra le macerie del monastero, riconducibili soprattutto ad elementi architettonici lapidei,
come rocchi di colonne scanalate posti tradizionalmente in relazione ad un grandioso edificio templare.
La devozione a Hercules Primigenius e a Juppiter è
attestata da iscrizioni di età imperiale tutte purtroppo
De Nino 1901, p. 462.
De Nino 1901, p. 462.
46
Balzano 1923, p. 78 nn. 53-57, fig. 14.
47
Silvano / sacrum / Ulp(ius) Aurelius / L(ucius) Seleucus /
Ruf(us) Servilius / ex voto / l(ibentes) m(erito).
48
Te]m[plum] / sanc[tis] / Ser[apidi et] / Isid[i] / Ulpia [---]
/ Act[ia] d(onum) d(edit): Ulpia Actia offrì un dono a Serapide
e a Iside, CIL IX, 2798.
49
Buonocore 1991, ad n. CIL IX, p. 53; 2003, p. 39 n. 4.
50
L’integrazione templum è del Balzano (1923, p. 82 n. 29).
51
Balzano 1923, p. 84.
44
45

disperse: la prima 52, reimpiegata in uno stipite di
porta nel monastero di S. Maria di Cinquemiglia 53,
è datata al 195 d.C. dalla citazione della coppia
consolare 54; anche la seconda epigrafe 55 è databile
al II sec. d.C. 56, come del resto il cippus parvus 57che
Primilla dedicò a Giove 58.
Ugualmente perduti i numerosi bronzetti raffiguranti Heracles promachos, di cui il Balzano 59 riporta
la notizia del rinvenimento in zona.
Un altro grande santuario, identificato dalla
scoperta di offerte votive fittili e bronzee, era edificato in loc. Fonte Maiuro, posta a circa 3 km da
Castel di Sangro, dove una sorgente alimentava un
acquedotto antico 60.
Uno scavo condotto agli inizi del Novecento per
una nuova presa d’acqua portò alla luce «moltissimi
frammenti laterizi. Vi furono inoltre raccolti frammenti
di balsamari fusiformi, di coppe nolane e di anforette
con vernice e senza. Sono notevoli poi otto ex-voti di
terracotta» 61. Tali reperti, conservati presso il Museo
Civico Aufidenate (sala 2, vetrina 22), sono riferibili
alle produzioni fittili di materiali votivi comuni in
età ellenistica e vengono ascritti al III-II sec. a.C. 62.
Sempre nel Museo Civico alla Maddalena (sala
2, vetrina 21) 63 sono conservati alcuni reperti provenienti dalle vicinanze del Palazzo Pecorella posto
lungo il torrente Zittola, dove nel 1957 fu rinvenuto
materiale archeologico che si ritenne parte di una
“favissa” 64: insieme ai frammenti di ceramiche a
vernice nera e alle statuette di bronzo di Ercole, era
stata deposta la lamina in bronzo sbalzato e dorato
raffigurante un toro (12×10 cm) in atteggiamento
incedente e ornato di bende che, per la presenza di
52
Cle]mente et Tertullo co(n)s(ulibus) / [--- C]atullus
H(erculi) P(rimigenio) d(edit)[---] / Marcellus H(erculi)
P(rimigenio) d(edit) / [---] Natalis H(erculi) d(onum) d(edit)/
[---] +tianus H(erculi) d(onum) d(edit): sotto il consolato di
Clemens e Tertullus Catullus offrì (un dono) a Hercules Primigenius; Marcellus offrì (un dono) a Hercules Primigenius; Natalis
offrì un dono a Hercules Primigenius; +tianus offrì (un dono) a
Hercules; CIL IX, 2795.
53
Mattiocco 2005a, pp. 30-39.
54
Buonocore 1991, ad n. CIL; 2003, p. 37s. n. 1.
55
[---] os Mestus / [---]s Aper H(erculi) P(rimigenio) d(edit)
/ [---]+inus Crescens H(erculi) P(rimigenio) d(edit): Mestus, …
Aper offrì (un dono) a Hercules Primigenius; +inus Crescens offrì
(un dono) a Hercules Primigenius; CIL IX, 2796.
56
Buonocore 1991, ad n. CIL, p 53; 2003, p. 38 n. 2.
57
Primil(l)a Pauli f(ilia) / I(ovi) O(ptimo M(aximo) v(otum)
s(olvit): Primilla, figlia di Paolo, scioglie un voto a Giove Ottimo
Massimo; CIL IX, 2797.
58
Buonocore 1991, ad n. CIL, p. 53; 2003, p. 38s. n. 3.
59
Balzano 1923, p. 84, fig. 26.
60
De Nino 1898, p. 425.
61
Balzano 1923, p. 55, fig. 15.
62
Pellegrino 1988, p. 189s., fig. 10.
63
Mattiocco 2005a, p. 95, fig. 112.
64
Pellegrino 1988, p. 191.
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fori rettangolari, può essere identificato come decorazione di un elemento ligneo e parte di una scena
di suovetaurilia (fig. 3).
Nella zona meridionale dell’odierna Castel di
Sangro, la presenza di un ricco edificio di età romana,
identificato come tempio, fu segnalata dal Liberatore
nel 1801 e ripresa dal Balzano 65: «Allorché formossi la
Regia strada, passato il ponte dell’altra porta di Castel
di Sangro che può chiamarsi Porta Napoli, nello scavo
di terreno si rinvennero sassi lavorati, fabbriche, pietre
incavate, spiazzate su un arco con una cassa di cristallo
con delle lucernuole di creta lavorata all’antica, collocate
intorno alla detta cassa e con delle monete antiche, idoletti ecc.; tutte cose che dimostrano che tempio magnifico
vi era stato.».
Sempre in base alle scoperte dei secoli scorsi,
possono essere localizzati i siti di alcuni santuari
extraurbani. Dalla loc. Casadonna, nota per il rinvenimento di strutture murarie, pavimenti a mosaico,
colonne, statua di togato e sepolture a fossa, è stata
segnalata 66 la provenienza di una statuetta in calcare
di offerente ora a Copenhagen 67 e di statuette bronzee
attualmente disperse raffiguranti Hercules e Asclepius;
quest’ultima, alta 25 cm, è descritta come mancante
della mano destra, con una serpe nella mano sinistra
e ritoccata al bulino.
Sul versante meridionale del Colle che chiude
a Nord-Ovest la piana sangritana, presso il cimitero
di Castel di Sangro, le notizie di rinvenimenti di
murature furono inizialmente messe in relazione alla
presenza di fortificazioni 68. La presenza di tratti di
strutture murarie è invece riferibile ad edifici di età
romana, identificabili con una villa o con un luogo
di culto.
Il rinvenimento di un cippo calcareo 69 disperso,
attribuito al I sec. a.C. per le formule onomastiche
e dubitativamente reintegrato con il riferimento a
Quirinus, attesterebbe il culto della divinità 70.
Per chiudere la breve rassegna dei luoghi di culto
urbani e suburbani conosciuti in base alle ricerche
e alle fonti archeologiche e che trovano menzione
nel Museo, si accenna qui alla recente scoperta del
bronzetto di Eracle promachos nell’area del Castello
65
Balzano 1942, p. 13s. nota 7, dal manoscritto della
biblioteca di Giuseppe Liberatore.
66
De Nino 1892, p. 277; Balzano 1923, p. 50s.
67
Poulsen, 1927, p. 82, tav. 61; Pellegrino 1988, p. 192.
68
Balzano 1923, pp. 34-36.
69
Cn(aeus) Flavius M(arci) f(ilius) /C(aius) Nummius
M(arci) f(ilius) / Lepidus / Q(uirino ?) d(onum) d(edit): Cneo
Flavio e Caio Nummio Lepido, figli di Marco, offrirono un
dono a Quirino (?), CIL I2, 2543; Balzano 1918, p. 163 n. 2;
Buonocore 2003, p. 46s. n. 11.
70
La divinità è posta in relazione all’Hercules Curinus
peligno: Buonocore 2003, p. 46s. n. 11.
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fig. 3 – Castel di Sangro, Museo Civico Aufidenate. Ele
mento decorativo in lamina di bronzo (applique?) raffigurante un toro incedente ornato di bende.

che, insieme alla presenza del muro di terrazzamento
in opera reticolata visibile sul versante orientale del
Colle, induce ad ipotizzare l’esistenza di un santuario
posto sulla sommità del rilievo collinare.
Il Museo diviene specchio delle ricerche nel
territorio, accrescendo la propria collezione in forza
delle indagini archeologiche che a Castel di Sangro 71
furono rese sistematiche soprattutto dall’impegno e
dalle scoperte di Antonio De Nino e dagli studi di
Vincenzo Balzano tra la fine dell’Ottocento e il Novecento 72: successivamente alla riconosciuta presenza
di imponenti opere italiche di fortificazione sul colle
di Castel di Sangro, portarono al recupero di iscrizioni e di strutture archeologiche nell’area occupata
dall’attuale abitato 73. Si avviò così il riconoscimento
dell’antico impianto urbano che, in un insediamento
già vitale in epoca repubblicana, come documentano
71
Una sintesi della storia delle prime ricerche archeologiche, avviate da G. Liberatore e G. Ruggieri relativamente
alle opere di fortificazione presenti sul colle, come le ricerche
di V. Giuliani, di G. De Cola e soprattutto di C. Mancini, L.
Mariani e di A. La Regina (1975, p. 274s.; 1984), fino alle ricerche
di Mattiocco e Oakley è ora in Mattiocco 2005a, riferita alle
vicende del museo archeologico aufidenate.
72
Mattiocco 2001.
73
Per le prime ricerche archeologiche in Castel di Sangro:
De Nino 1886; 1888; 1892; 1896; 1897; 1898; 1901; 1902 (ora
anche in Mattiocco 2002); Mariani 1901, col. 255; Fiocca
1898; Balzano 1899; 1923; 1932, p. 128s. Per la ricostruzione
delle vicende legate alle prime ricerche Mattiocco 2001; 2005a.
Per le fonti antiche Buonocore, Firpo 1991, pp. 541-556. Per
le iscrizioni latine Buonocore 1991; 1993; 1994; 1995; 2003;
2004; 2006.
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fig. 4 – Castel di Sangro, loc. Campitelli. Resti della camera
di combustione di fornace per laterizi.

le iscrizioni osche, i bolli rodii e l’epigrafe riferita alla
costruzione del ponte, dal II sec. a.C. fu strutturato
in funzione del suo ruolo di riferimento territoriale
e dalla metà del I sec. a.C. fu oggetto di un impegno
monumentale finalizzato all’adeguamento al ruolo
municipale della città pentra: l’inserimento di templa,
porticus et saepta nel tessuto cittadino, l’abbellimento
del foro con statue, la presenza di un macellum cum
porticibus, l’istituzione dei ludi Augustales e la presenza diffusa di figlinae sono attestati fin dai primi
passi delle ricerche archeologiche a Castel di Sangro.
A questi dati si aggiungono oggi altre testimonianze
derivate da scavi d’urgenza condotti nell’area urbana 74 che inquadrano e contribuiscono a definire la
vitalità di Aufidena tra il II sec. a.C. e il V sec. d.C.
Alle prime fasi dell’insediamento di età romana
appartengono i resti di una domus edificata su un
terrazzamento artificiale del pendio sud-occidentale
del Colle, probabilmente densamente costruito su
terrazzi digradanti: il suo settore settentrionale è stato
portato in parte alla luce, con ambienti di servizio
relativi ad una culina e ad un balneum, dotati di pavimenti in mattonelle fittili 75 e di intonaco parietale
in cocciopesto. Altri ambienti sono decorati da straordinari intonaci policromi parietali con specchiature
monocrome (campi in rosso, nero, giallo, celeste)
riquadrate da cornici in stucco modanate e dentellate.
Nel Museo sono esposti alcuni bolli laterizi 76 di
Flaviae Balbinae e di Umbriae Albinae che attestano la
fabbricazione di mattoni, tegole e coppi, ora riscontrata dalla scoperta di un sistema di fornaci verticali
per laterizi (fig. 4), del tipo a corridoio centrale e
74
75
76

Albinae.

Tuteri 2005; 2010.
Tuteri et al. 2013.
CIL IX, 6078.88: Flaviae Balbinae; 176, 178: Umbriae

fig. 5 – Castel di Sangro, Museo Civico Aufidenate. Loggiato al primo piano con elementi statuari.

fig. 6 – Castel di Sangro. Il “vecchio” Museo Civico
Aufidenate.

pianta quadrata 77, disposto lungo il corso del Sangro,
in loc. Campitelli 78.
Nel Museo si racconta dunque come la presenza
di personaggi e di gentes che affermano la propria
posizione sociale, economica e politica dall’età repubblicana abbia influito sulla vita urbana: le iscrizioni
77
78

Cuomo Di Caprio 1985, tipo II/B.
Tuteri 2005; 2010.
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fig. 7 – Castel di Sangro, Museo Civico Aufidenate. Statua
in calcare di togato.

documentano la mobilità sociale e l’impegno dei
mercatores con l’Oriente e di alcune famiglie in stretto
rapporto con i personaggi più influenti a Roma 79.
I personaggi appartenenti alla élite cittadina di età
romana hanno di fatto contribuito alla ricchezza del
Museo con il loro desiderio di autorappresentazione
tramite iscrizioni ed immagini lapidee.
Nel nuovo Museo Aufidenate 80 (fig. 5) si comunica quindi l’importanza dei contesti, degli oggetti
79
Come Marcus Pomponius Petronianus (Balzano 1918,
p. 142 n. 1; Buonocore 1991, p. 57s. n. 2) che pose a sue spese
una dedica ad Augusto e alla sua famiglia tra il 12 e il 2 a.C.
80
Per il “vecchio” Museo Aufidenate Mattiocco 2005a,
pp. 63-78. Il nuovo Museo è stato allestito su iniziativa del Di-
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in sé come veri e propri messaggi e la storia della
scoperta come impegno di ricerca e di tutela (fig. 6).
I reperti vengono raccolti nel Museo, che conserva,
interpreta ed espone i messaggi dal passato, relativi
ad una città antica come luogo di vita quotidiana
e di esercizio del potere: iscrizioni e statue narrano
i rapporti con Roma e la presenza di personaggi
influenti, rappresentati con immagini scultoree che
nella testa-ritratto si riferiscono all’individualità e nel
corpo (abiti e segni) sottolineano il rango sociale e la
funzione nell’amministrazione statale.
La conoscenza del contesto emancipa ad esempio
le statue dallo stretto riferimento all’iconografia e permette lo studio iconologico mediante l’interpretazione
degli oggetti artistici in base alla conoscenza del luogo
in cui furono esposte in antico, comunicandone il
“senso”; inoltre, la comprensione del prodotto artistico
attraverso lo studio iconografico con le sue trasformazioni diacroniche, come specchio delle mutazioni
sociali nella produzione artistica artigianale, permette
la conoscenza dei modi di autorappresentazione dei
ceti dirigenti, come messaggio sociale e politico.
Le statue maschili esposte ritraggono cives Romani, togati con funzioni pubbliche, suggerite da capsa
e scrinium (fig. 7). Le statue femminili prediligono
l’immagine della Pudicitia (fig. 8) come tipo statuario
ellenistico, importato dalla Grecia nel II sec. a.C. e
diffuso nel mondo romano soprattutto dal I sec. a.C.:
capite velato, braccia piegate, la mano sinistra regge il
pallio e la destra si appoggia al mento. La statua rinvenuta nel 2009 81 rientra in questo tipo iconografico
(fig. 9), con caratteristiche interessanti legate all’abbigliamento: è una femina stolata e palliata, e “stolata
femina” è un titolo che nel II e III secolo indica più
un onore che un segno di rango, in quanto anche le
liberte potevano essere stolatae; spesso è riferito alle
matrone dell’aristocrazia equestre, che le contrapponeva alla categoria “togata” delle meretrici. La tunica e
la stola, e il pallium sovrapposto, avvolgono la donna
casta e onesta. Il mantello della statua aufidenate è
particolare nella ricchezza del panneggio, curato ma
rigido, e nella resa simmetrica delle pieghe ricadenti;
la decorazione a frangia dell’orlo del mantello, con
elementi sferici e quadrangolari, rientra nella casistica
di alcune statue con il mantello frangiato o decorato
da nodi resi con elementi tondeggianti. La mano, nella
posizione delle dita tipica della Pudicitia che sorregge il
pallium, ha dita lunghissime; forse regge un elemento a
fuso (piccolo scettro, fiore tipo papavero?) ed è velata.
Questi elementi indirizzano verso l’identificazione del
rettore Onorario, dott. Ezio Mattiocco, in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo.
81
Sanzi Di Mino 2010.
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fig. 8 – Castel di Sangro, Museo Civico Aufidenate. Statua
femminile in calcare.

personaggio come una sacerdotessa (la mano velata si
riscontra nelle personificazioni della dea Fides), ma
non necessariamente escludono l’immagine di una
matrona che voleva tramandare di sé l’immagine di
una donna casta, devota e attenta alle prescrizioni
religiose e morali. La nuova statua, quindi, potrebbe
essere interpretata come un’immagine di matrona o
sacerdotessa posta nello spazio recintato o nell’edificio
di un monumento funerario, lungo l’importante asse
viario di accesso alla città; potrebbe anche essere stata
dedicata pubblicamente per onorare una donna appartenente alle élites cittadine in quanto sacerdotessa addetta al culto di divinità locali, o che avesse compiuto
atti di evergetismo in prima persona o perché moglie,
madre, figlia di uomini che hanno donato a proprie

fig. 9 – Castel di Sangro, Museo Civico Aufidenate. Statua
in calcare di donna ritratta secondo l’iconografia della
Pudicitia.

spese spettacoli, restauri ecc., come esempio di onore
trasversale per incoraggiare atti simili, o una donnapatrono 82, o semplicemente una donna onorata per
le sue qualità (ob pudicitiam ad Atina). Considerando
le modalità del rinvenimento, in giacitura secondaria
insieme all’iscrizione osca che Ovia, moglie di C. Neratius dedicò ai liberti Lucio, Gavio e Gneo, la statua
82
Come a Peltuinum il patronato della clarissima femina
Mummia Varia: CIL IX, 3429.
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potrebbe ipoteticamente riferirsi proprio all’immagine
che Ovia aveva nel suo sepolcro.
L’Aufidena che inviava tali messaggi era una
città ricca e colta, le cui donne avevano ruoli sociali,
religiosi e politici ancora da indagare. Ma l’indagine
è “difficillima” in tempi in cui sembra che ciò di cui
disponiamo, spesso senza coscienza o semplice rispetto,
sia già fuori controllo per la nostra capacità di tutela.
Dopo le distruzioni di strutture archeologiche
operate durante la costruzione della rettifica della
Via Nazionale a Castel di Sangro, Antonio De Nino
scrisse a Vincenzo Balzano:
«Sulmona, 25 novembre 1902.
[…] Vi do queste informazioni per la futura storia.
Capirete che in quanto a me, è già troppo se non affogo
nello scetticismo.».
Naturalmente, occorre ancora che sia profuso
l’impegno culturale che renda ogni volta diversi, e
migliori, i tempi delle città.
Rosanna Tuteri
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Il Sistema Museale della Provincia di Chieti: progetto pilota di rete

Il progetto di Sistema Museale della Provincia
di Chieti nasce da un nuovo approccio alle politiche
culturali e dalla rinnovata consapevolezza del valore
culturale, sociale ed economico del patrimonio museale locale. L’Amministrazione Provinciale, i Comuni e tutti quei soggetti che nel tempo hanno ideato e
creato musei locali, investito nella conservazione delle
testimonianze culturali, nel recupero delle tradizioni
delle proprie collettività, hanno saputo cogliere una
straordinaria occasione di “fare rete” grazie ad un
finanziamento comunitario, erogato dalla Regione
Abruzzo attraverso il DOCUP 2000-2006 1.
Nel riconoscere la prontezza di una scelta strategica innovativa, occorre sottolineare che la decisione
di “fare rete”, intesa come volontà di scegliere forme
di cooperazione per la gestione dei patrimoni, non
è stata dettata da un adeguamento ad una tendenza
che, con diversi modelli organizzativi, si va affermando in molte realtà del Paese: il sistema museale è una
risposta ad esigenze concrete emerse dall’analisi di
uno specifico contesto territoriale, uno strumento
capace di garantire la sopravvivenza, la crescita e lo
sviluppo qualitativo e quantitativo del patrimonio
culturale che, non meno di molti settori, risente della
scarsità di risorse economiche 2. I musei locali devono
saper cogliere tutti i vantaggi che derivano dal loro
essere strettamente collegati con il territorio, dal loro
essere non solo contenitori di oggetti: essi devono e
possono operare come attori capaci di trasmettere
storie, identità, culture, saperi e strumenti che,
man mano che ci si avvicina alla contemporaneità,
rischiano di diventare assolutamente illeggibili e
privi di senso perché scissi da un sostrato cognitivo
riconosciuto e dall’uso abituale, di cui sono la concretizzazione.
La dimensione territoriale è, dunque, un elemento chiave per la crescita e lo sviluppo dei musei
locali: essa si fonda sul rapporto con il pubblico,
inteso come dialogo con fruitori diversi ed eterogenei. Su questo elemento è necessario innestare il
“sistema” che consente di attivare servizi, innovativi
e reali, capaci di elevare il livello e la qualità del rap1
Il Sistema Museale è stato promosso dalla Provincia di
Chieti in collaborazione con la Società Abruzzo Sviluppo S.p.a.
nell’ambito del DOCUP Ob. 2 2000-2006, asse 3 misura
3.4 azione 3.4.1, con l’obiettivo di favorire la promozione e
la valorizzazione dei musei locali, in modo da accrescerne il
potenziale culturale.
2
Cfr. Minuti, D’Annibale 2004.

porto con il pubblico mediante un percorso di condivisione delle abilità e la progettazione congiunta
di programmi innovativi 3. La gestione in comune
delle attività, a partire dalla fase di programmazione,
consente di ottimizzare le risorse di ciascun museo e
realizzare qualificanti sinergie, quale output visibile
della cooperazione tra le parti. Questa è la logica
che sottende la nascita del Sistema Museale della
Provincia di Chieti, in linea con i più recenti indirizzi
normativi che individuano le forme ed i modi per
“fare sistema” e “mettersi in rete” 4.
Il Sistema Museale raggruppa diverse tipologie di
istituzioni culturali: musei archeologici, paleontologici, artistici, naturalistici ed etnografici. Al progetto
del Sistema Museale della Provincia di Chieti hanno
aderito, infatti, 41 musei differenti per tipologia
delle collezioni, natura giuridica, forma di gestione,
servizi, funzionamento e rapporti con il pubblico.
Si tratta di una realtà particolarmente disomogenea, diffusa su un territorio abbastanza vasto che
interessa 28 Comuni. Con l’obiettivo di integrare
l’offerta culturale del territorio, nel rispetto e nella
valorizzazione delle singole differenze, il progetto
ha inteso definire, costituire e rendere operativa
una rete di relazioni basata su forme organiche e
permanenti di scambio e cooperazione. Il Sistema,
dunque, si pone come strumento di implementazione
e sviluppo dei servizi resi da ciascuna delle entità
museali coinvolte, necessario per attivare un modello
di coordinamento e gestione finalizzato alla promoCarta 2002.
Cfr. D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, “Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, in relazione ai beni culturali”, Art. 115, che individua
la possibilità di gestione diretta o indiretta dei beni culturali
di appartenenza pubblica; D.Lgs..267/2000, Art. 19, comma
1, lett. c) che assegna alle Province funzioni amministrative
riguardo l’intero territorio provinciale per la valorizzazione dei
beni culturali, oltre che la promozione ed il coordinamento di
attività di rilevante interesse provinciale nel settore culturale e
turistico; L.R. 44/92, “Norme in materia di musei di Enti Locali
o di interesse locale”, che riconosce agli Enti locali la possibilità di
consorziarsi o associarsi ad altri Enti pubblici, ecclesiastici, morali
e privati senza fini di lucro, per la gestione dei musei e dei relativi
servizi tecnici e culturali; L.R. 9 agosto 1999, n. 61, “Salvaguardia
e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione in sistema
dei musei locali”, Art. 5, lettera d) che definisce i compiti delle
Province, le quali possono consorziarsi o associarsi ad altri Enti
pubblici, ecclesiastici, morali e privati per la gestione dei musei
e dei relativi servizi tecnici e culturali, come previsto dal piano
regionale di settore per la salvaguardia e per la valorizzazione
sociale ed economica del patrimonio culturale abruzzese.
3
4
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zione del patrimonio, delle attività e delle ricchezze
dei musei presenti sul territorio provinciale 5. Per
raggiungere questi obiettivi, il progetto ha operato
l’analisi e lo studio dell’offerta culturale territoriale
al fine di definire i punti di forza e le criticità reali
e potenziali, di individuare e costituire gli organi di
coordinamento, di provvedere alla formazione degli
operatori del settore, di promuovere la diffusione e
la conoscenza delle collezioni conservate in ciascun
museo attraverso azioni di didattica e, non ultimo, di
ideare un’immagine coordinata per dare vita a nuove
attività di comunicazione e promozione 6. Dal punto
di vista degli output fisici di progetto va segnalata la
realizzazione di un portale web ad hoc e la pubblicazione di materiale informativo che ha consentito,
tra gli altri, la consultazione delle schede anagrafiche
di ciascun museo e il reperimento di informazioni
sugli eventi culturali programmati nell’area del Sistema 7. Grazie al finanziamento del DOCUP Abruzzo
2000/2006, è stato possibile identificare il numero
esatto dei musei e realizzarne una classificazione
per proprietà, tipologia, forme di gestione, definire
strumenti di comunicazione integrata, ideare e promuovere un’immagine distinta da quella dei singoli
soggetti che compongono la rete. Queste azioni e
questi strumenti sono stati fondamentali per attivare
tutte quelle forme di collaborazione necessarie per
sperimentare la cooperazione che ha poi trovato
5
Diversi studi mettono in evidenza come in numerosi
contesti regionali si stia affrontando la scelta di ricorrere a forme
di gestione condivisa dei patrimoni museali locali. Cfr. Sistemi
museali 2002; Alberti et al. 2005; Sistemi e reti 2007.
6
Il progetto ha sviluppato un’azione incisiva per quanto
riguarda la necessità di far emergere i dati e i contenuti dell’offerta
museale esistente. Attraverso la somministrazione di un questionario di rilevazione sono stati individuati tutti gli elementi che
restituiscono un’immagine veritiera della produzione culturale
dei musei locali. I punti di forza emersi dalla fase di monitoraggio
sono la presenza di professionalità ben qualificate e diversificate;
l’efficacia delle attività proposte e dei servizi attivati, soprattutto
nell’ambito dei progetti di didattica destinati alle scuole; il forte
legame con il territorio; il buon livello di investimento degli Enti
locali nello sviluppo dei musei. Questi elementi costituiscono
la base fondamentale sulla quale strutturare la rete di relazioni
necessarie e far dialogare il patrimonio diffuso sul territorio
attraverso lo scambio di conoscenze, abilità e servizi.
7
Le attività del Sistema Museale sono state suddivise in
4 fasi, strutturate in modo da raggiungere obiettivi specifici e
garantire la sostanziale coerenza interna del progetto. Fase 1.
Organizzazione e gestione: creazione della rete di relazioni interne
in grado di valutare, pianificare e gestire le attività progettuali.
Fase 2. Monitoraggio: definizione dell’offerta culturale del territorio. Fase 3. Comunicazione: ideazione e realizzazione degli
strumenti di comunicazione e promozione del Sistema Museale
(sito internet, indirizzo di posta elettronica,logo, campagna di
informazione). Fase 4. Promozione e diffusione: attivazione di
strumenti necessari alla disseminazione delle iniziative attuate
nell’ambito del Sistema Museale (giornate seminariali, incontri
con le scuole e laboratori didattici, convegno finale).

espressa formalizzazione con la sottoscrizione di uno
specifico Protocollo d’Intesa e l’approvazione di uno
Statuto di funzionamento.
La realizzazione delle attività, durate in totale
12 mesi, se da un lato ha evidenziato soddisfacenti
presupposti per la creazione di un sistema territoriale di musei locali, dall’altro ha messo in rilievo
la difficoltà di strutturare un modello gestionale
innovativo. Il progetto, infatti, non poteva prevedere
l’individuazione a priori di una forma giuridica in
grado di garantire una reale forma di autonomia
organizzativa senza la quale, tuttavia, resta difficile
attivare una programmazione coordinata e pluriennale di servizi comuni. Il Sistema Museale, pertanto,
si presenta come un’organizzazione di rete istituita
con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale
mediante il ricorso ad accordi e strumenti di natura
negoziale. Questa forma di cooperazione tra i diversi
attori territoriali è stata orientata ad incentivare la
realizzazione di momenti di tipo collaborativo tra
i partecipanti 8. La gestione in senso stretto spetta
ancora completamente agli Enti locali e ai titolari dei
musei proprio perché il progetto non affronta il problema della individuazione di strumenti in grado di
costituire e dare vita al sistema stesso, inteso non solo
come forma di collaborazione istituzionale, ma come
modello organizzativo dotato di adeguata autonomia
e capacità gestionale, cui le amministrazioni affidano
la realizzazione di attività e l’erogazione dei servizi.
La scelta di adottare il Protocollo d’Intesa, uno dei
diversi possibili modelli giuridici di gestione integrata
dei beni culturali, trova la sua motivazione primaria
nella volontà espressa dagli Enti sottoscrittori di non
alterare né le proprie competenze, né il regime giuridico dei beni che ne sono oggetto. Lo strumento del
Protocollo d’Intesa, per quanto importante, condiviso
e basato sulla volontà di ciascun soggetto convenzionato di dare piena esecuzione all’accordo, non eleva
definitivamente il Sistema Museale ad entità automa. Il
Sistema, finalizzato alla realizzazione di interventi regolati da organismi preposti al raccordo, alla supervisione
ed al coordinamento di azioni territoriali orientate a
favorire l’unitarietà del panorama museale provinciale
resta, in qualche modo, sospeso tra necessità ed opportunità 9. L’approccio di base alla costituzione di un vero
Linee guida 2003.
Gli organismi individuati per la gestione delle azioni del
Sistema Museale sono: il Comitato di Indirizzo, con il compito
di definire i criteri inerenti la gestione delle attività e con la funzione di raccordo tra gli aderenti al Sistema; il Comitato Tecnico
Scientifico, con il compito principale di supervisionare l’intero
percorso progettuale fornendo suggerimenti e indicazioni per una
migliore gestione delle azioni progettuali previste; il Comitato
di Redazione, con il compito di coordinare gli strumenti e le
modalità di promo-comunicazione.
8
9
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e proprio Sistema Museale funzionante ha evidenziato
che il cammino verso la strutturazione di un organismo in grado di relazionarsi in maniera incisiva con
amministrazioni locali, Enti pubblici e realtà socioeconomica locale, resta intriso di criticità di ordine
giuridico e, nondimeno, di approccio gestionale. Dare
vita ad un sistema museale locale inteso come soggetto
dotato di forte autonomia e visibilità, capace di essere
un riferimento primario dell’offerta culturale territoriale, implica la definizione di standard minimi di
funzionamento per tutti i musei aderenti, modalità di
accreditamento e riconoscimento dei musei stessi, una
definizione chiara dei ruoli e dei poteri dei diversi Enti
competenti nella gestione degli spazi e delle collezioni,
fino ad arrivare alla formalizzazione dei rapporti interni
tra Enti proprietari del patrimonio e Soggetti gestori
dei servizi 10. Il Sistema resta uno strumento decisivo
per lo sviluppo del patrimonio museale, un obiettivo da
cogliere pienamente perché capace di offrire indiscussi
vantaggi quali: una maggiore efficienza economica
ed organizzativa; la realizzazione di progettualità più
qualificate; lo scambio di know-how tra realtà diverse
che non avevano avuto precedentemente occasioni per
dialogare tra loro; l’affermazione ed il consolidamento
dell’immagine nel panorama dell’offerta culturale
territoriale; un maggiore potenziale accesso a nuovi
finanziamenti; il raggiungimento di un più ampio numero di utenti. Tuttavia, per stabilire una coerenza tra
gli obiettivi e le attività che effettivamente si possono
mettere in campo, è necessario affrontare e risolvere
tutti quei nodi che ancor oggi, anche in presenza di
una nuova consapevolezza, si frappongono al definitivo riconoscimento ed alla sostenibilità futura del
Sistema. Tra questi, certamente, vi è l’individuazione
di una leadership in grado di stimolare i processi ed
assicurare la più ampia convergenza per la realizzazione
concreta di un assetto sistemico. La Provincia, sulla
base delle sue stesse competenze istituzionali e per il
rapporto privilegiato e diffuso sul territorio, potrebbe
essere l’Ente chiamato a svolgere anche in futuro il
ruolo di promotore 11. Tuttavia, la strutturazione di
un Sistema non potrà essere, in ogni caso, solo la
risultanza di un’azione amministrativa calata su una
realtà territoriale impegnata a fare fronte a forme di
competitività di corto respiro. La Provincia è stata
chiamata ad assicurare il funzionamento del Sistema
Marchi 2001.
Cfr. D.Lgs. 267/2000 TUEL, Art. 19 Capo II – Funzioni della Provincia: spettano alla Provincia le funzioni di
valorizzazione dei beni culturali. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti,
promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante
interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo,
commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
10
11
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sulla base di accordo diretto ed esplicito, attraverso il
quale i diversi soggetti hanno individuato gli strumenti
necessari per il raggiungimento di obiettivi comuni,
non conseguibili da ciascuno museo separatamente.
Il progetto di Sistema Museale può essere considerato
un momento decisivo per avviare una ristrutturazione
innovativa dell’offerta culturale del territorio, sia in termini di visibilità che di sviluppo ed integrazione. Esso
sembra essere la soluzione più adeguata alle esigenze
di un territorio caratterizzato dalla concentrazione di
numerose istituzioni museali di ridotta dimensione
che necessitano di adeguate risorse per la gestione ed
il funzionamento. Ecco dunque che la forma giuridica
ed il modello gestionale dovranno essere pensati per
compiere un salto qualitativo importante, garantire
un livello adeguato di collegamento e collaborazione
nell’erogazione dei servizi al pubblico, rendere effettivo
l’accesso alle collezioni e ai patrimoni 12. Il Sistema
dovrà essere in grado di diventare soggetto capace di
coordinare e rendere sostenibile un processo di integrazione in realtà popolate da Enti tradizionalmente
diversi che, sviluppatisi in maniera autonoma, vivono
o hanno spesso vissuto in situazioni di isolamento.
Fare Sistema è dunque una necessità, una sfida al
superamento di barriere culturali prima ancora che
giuridiche, un processo nel quale occorre garantire
unitarietà e specificità. Solo nel Sistema, i valori e le
differenze esistenti potranno essere salvaguardati come
elementi unici di una cultura territoriale declinata
in vari periodi, di una storia che le comunità locali
hanno voluto e saputo gelosamente conservare, per
tramandarla alle future generazioni 13.
Francesca Fraticelli
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Le vie materiali e immateriali del paesaggio archeologico come risorsa per il futuro

Il progetto “Archeocampus” nasce da un sogno:
dimostrare come sia possibile costruire sulle radici
antiche un futuro per il territorio e che concetti come
paesaggio, identità, patrimonio archeologico non
siano parole da invocare nelle riunioni ufficiali per
poi rinnegarle nei fatti, ma tracce in grado di indicare
percorsi concreti, per un impegno operativo di alto
livello culturale e sociale.
E poiché da sempre ritengo che il privato possa
svolgere, soprattutto nei momenti in cui l’Ente
pubblico incontra maggiori difficoltà o maggiori
vincoli, una funzione di volano dello sviluppo del
territorio (in particolar modo facendo da raccordo
tra le diverse istituzioni e la comunità locale), ho
deciso di partecipare al bando regionale DOCUP
Abruzzo 2000-2008 1 nella convinzione che il “pro1
Il progetto “Archeocampus”, nato da un’opportunità offerta dal programma DOCUP ABRUZZO 2000-2008 obiettivo
2 asse 2 misura 2.3.1 azione 2.3.1.a programmi di ricerca dei PIT
annualità 2005, è stato realizzato da un partenariato pubblicoprivato composto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo, dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e
dall’impresa “Parchi per il futuro” (da me presieduta) che opera
nel Parco. Ai fini del progetto, la Soprintendenza ha effettuato
lo scavo didattico di Casali d’Opi; il Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise ha ripristinato un’antica strada, probabilmente
già percorsa dai pastori safini, che collega Barrea ad Alfedena
(nel periodo rinascimentale diventerà una parte del tratturo
Pescasseroli-Candela); “Parchi per il futuro”, oltre a coordinare
il progetto e a svolgere funzione di web master (www.archeocampus.eu), in collaborazione con “O Thiasos TeatroNatura”
ha prodotto il filmato “Nozze Sannite”, che rielabora in chiave
poetica il racconto di Marmontel sul matrimonio presso i
Sanniti. L’iter del progetto si è sviluppato secondo le seguenti
fasi. Sulla base di un bando pubblico, finalizzato a selezionare
laureati degli 8 Comuni dell’Alto Sangro, sono stati selezionati
15 partecipanti di cui 10 locali e 5 provenienti dalle Università
di Roma e di Pescara. Ai giovani è stata assegnata una borsa di
studio per partecipare al progetto “Archeocampus” che prevedeva la frequenza obbligatoria ad un corso di base, organizzato
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo,
svoltosi nel mese di febbraio 2007 a Villetta Barrea (AQ) e ad
un percorso di elaborazione tenutosi da febbraio a giugno (che
contemplava dodici giornate di “sopralluogo” nei principali siti
archeologici d’Abruzzo e delle regioni confinanti e dodici giornate di progettazione collettiva sulla definizione del prodotto
“turismo archeologico dell’Alto Sangro”). In questo percorso,
oltre alla predisposizione della “Card del turismo archeologico”
e alla partecipazione ad alcuni eventi di rilevanza nazionale e
internazionale (a Roma e a Tarragona in Spagna), sono stati
effettuati anche dei laboratori didattici (sull’architettura pastorale, sul teatro natura, sull’intreccio dei cesti). Nel tirocinio dei
giovani era prevista anche la sperimentazione nei mesi di luglio
e agosto del prodotto di turismo archeologico, in concomitanza
con lo scavo della Soprintendenza per i Beni Archeologici. Lo
scavo effettuato in loc. Casali di Opi (AQ) nel mese di giugno e

dotto turismo archeologico” potesse costituire un
obiettivo importante per l’Alto Sangro, addirittura
una vera e propria attività produttiva. Del resto
sono le caratteristiche specifiche del nostro Paese a
richiedere che il prodotto culturale venga posto al
centro dell’economia.
Mi entusiasmava l’idea di poter offrire opportunità occupazionali a giovani locali, selezionandoli
attraverso un bando a evidenza pubblica, organizzando il loro iter formativo, affiancandoli nell’ideazione
e sperimentazione di un prodotto nuovo (quello
appunto del turismo archeologico), che potesse
costituire anche uno strumento di avvio d’impresa.
Ma mi piaceva anche l’idea di dare l’opportunità,
tante volte da me sognata e finalmente realizzabile
grazie alla disponibilità della Soprintendenza per i
Beni Archeologici d’Abruzzo e della dott.ssa Amalia Faustoferri, oltre che alla pazienza, generosità e
impegno della dott.ssa Paola Riccitelli e di Salvatore
Caramiello, di aprire i lavori di scavo ai visitatori che,
finalmente, avrebbero potuto fruire delle emozioni
che solitamente sono riservate agli archeologi: scoprire un segno, interpretarlo, conoscere qualcosa in
più del passato remoto.
E così è stato: la campagna scavi è partita e ha
evidenziato, ai piedi del Monte Marsicano, nel cuore
del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, una
chiesa di cui non si sospettava l’esistenza e, nei pressi,
elementi architettonici di un tempio italico del II sec.
a.C. da cui proveniva una colonna ritrovata tempo fa
da un abitante del luogo. È prematuro dire se si tratti
di un sito simile a quello di Vastogirardi nel Molise
o ad altri santuari italici del nostro Appennino e se,
dal punto di vista scientifico, Opi riserverà nel futuro
scoperte significative. Certo è che per numerosi visitatori, fra ragazzi e adulti, lo scavo ha rappresentato
luglio dalla Soprintendenza, diretto dalla dott.ssa Amalia Faustoferri, ha avuto carattere didattico ed è stato aperto ai turisti
(adulti e ragazzi) dando loro la possibilità di partecipare in prima
persona ai lavori. I borsisti erano tenuti a svolgere, in parallelo
allo scavo, attività inerenti all’archeologia per dare visibilità alle
risorse archeologiche di tutto il territorio (con visite guidate nei
musei locali e nei siti archeologici vicini, attività sperimentali di
animazione archeologica quali performances teatrali su tematiche
legate ai popoli italici, laboratori didattici (creazione della
châtelaine o di vasi italici, ecc.), degustazioni eno-gastronomiche
all’uso dei popoli antichi ecc.). Terminato lo scavo il gruppo dei
borsisti avrebbe dovuto incontrarsi per valutare l’esperienza e
discutere la fattibilità di un progetto che proseguisse in modo
autonomo e imprenditoriale le attività intraprese durante l’estate,
ma quest’ultima fase di riflessione sul progetto non si è svolta.
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l’ingresso in un mondo misterioso del passato che
sopravvive nelle emozioni.
E tali sono stati lo stupore e il piacere provati che
vale la pena di riflettere insieme sulle modalità per
valorizzare al massimo il patrimonio archeologico,
percepito, da tutte le persone che se ne avvicinano
adeguatamente, una risorsa davvero vitale.
Un compito certo che non può assolvere da sola
la Soprintendenza, ma che dovrebbe vedere schierate,
attorno a lei e con lei, le comunità locali. È utopia
tutto questo? È utopia che le scuole coltivino questa
passione negli studenti e nei bambini? È utopia
pensare che le Amministrazioni e le comunità locali
si interessino nei fatti del paesaggio archeologico?
Ma è anche in nome di questa utopia che dobbiamo chiederci quali possano essere le vie materiali e
immateriali in grado di infondere e diffondere la
consapevolezza del valore dell’archeologia.

1. L’effetto Icaro
In un bel quadro di Bruegel (Paesaggio con la
caduta di Icaro, del 1558) si vede una meravigliosa
scena: il mare, il cielo, la campagna, il contadino che
lavora… e poi, in un angoletto, i piedi di Icaro che
stanno entrando nell’acqua, mentre tutto il suo corpo
è già sommerso. Tutti sappiamo bene che quella di
Icaro è stata una grande avventura, ma in realtà, nel
quadro, del dramma di Icaro che voleva mettersi le
ali sono restati solo due piedi che stanno affondando.
Eppure questa rappresentazione rende il mito
ancora più sconvolgente: se la vicenda umana viene
depotenziata come fatto del singolo personaggio, nel
contempo suscita una situazione nuova che provoca
con forza l’impressione di vivere in un universo molto
più grande del proprio.
È lo stesso fenomeno che in teologia è conosciuto come la “morte di Dio” (secondo Bonhoeffer
1998, la vera teologia può nascere solo se muore l’idea
riduttiva che le persone hanno di Dio); è questa morte che è all’origine di quella curiosità e di quell’ansia
che ci spingono a scoprire le tracce del passato per
riuscire a guardare oltre al limite del quotidiano in
cui siamo immersi. Ed è questo, forse, l’unico modo
che abbiamo a disposizione per proiettarci nel futuro.

2. “La felicità è reale solo se condivisa”
È il messaggio scritto prima di morire dal protagonista del film “Into the wild” e da lui lasciato
sulle rocce dell’Alaska. È un messaggio che ben
rappresenta lo stato d’animo di chi partecipa a una
campagna di scavi dove persone che non si conoscono, e si ritrovano insieme davanti alle testimonianze
di popoli antichi, vivono il loro stare insieme assolu-

tamente casuale come una forza potente di coesione,
di condivisione, di felicità. Una felicità che non si
alimenta di parole o di gesti, ma solo di una memoria
collettiva di quel mondo lontanissimo negli anni,
eppur presente nell’intimo di ciascuno. Ed è proprio
questa memoria del profondo che tiene insieme e
restituisce quel senso di pienezza spirituale da cui ci
si sente quasi sempre tagliati fuori.

3. “L’anima è come ET che vorrebbe tornare
a casa”
«Dove?» si chiede U. Galimberti (1996). «Non lo
sappiamo perché il luogo di origine è scomparso dalla
nostra memoria. Ma il desiderio testimonia un esilio da
qualcosa che abbiamo perduto e questa è l’unica traccia
che è restata nella coscienza umana».
L’importanza dell’archeologia diventa straordinaria, oltre che per conoscere e conservare un
territorio, perché colma una mancanza molto grave
che c’è nella nostra società, che non riesce a costruire
un’esperienza emotiva ed educativa nel rapporto fra le
persone e il loro presente passato. È in tal senso che
l’archeologia può consentire di andare verso nuove
forme di sviluppo nel segno dei valori riscoperti.
Ma allora quali possono essere le vie che potranno infondere e diffondere la consapevolezza del
valore del paesaggio archeologico?
A distanza di due anni dall’esperienza di “Archeocampus”, cerco di farne un bilancio.
È un bilancio certamente positivo, in quanto è
stato raggiunto l’obiettivo di ideare un modello di
turismo archeologico (l’”Archeocampus”) attraverso
la definizione di un “pacchetto” settimanale che
consente ai visitatori di:
– partecipare agli scavi sotto la guida della Soprintendenza per i Beni Archeologici;
– passeggiare lungo le antiche strade alla ricerca delle
tracce dei popoli antichi;
– frequentare laboratori di archeologia sperimentale
(gioielli antichi, costruzione vasi italici, ecc.) realizzati
in collaborazione con gli operatori del territorio;
– effettuare visite guidate nei siti archeologici;
– degustare piatti dei popoli antichi;
– fruire di eventi di animazione e spettacoli teatrali;
– contribuire in prima persona a un’articolazione
progressiva del pacchetto archeologico (con la costruzione del forno antico, con il recupero dei muretti
a secco ecc.).
Viceversa, la ridotta durata del periodo di tempo
disponibile non è stata sufficiente per far acquisire
ai giovani tirocinanti determinate competenze che
gli studi usuali non forniscono (in particolare la
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capacità necessaria per guidare e animare un gruppo
di turisti e per promuovere prodotti turistici che,
soprattutto nella fase dell’avvio, necessitano di una
notevole spinta iniziale ai fini anche del radicamento
nel territorio).
Pur trattandosi di un gruppo coeso, motivato
a creare nuovi spazi, ricco di studi pluridisciplinari,
pluralistico come esperienze e interessi, disponibile
a impegnarsi sinergicamente per la riuscita di eventi
e per la realizzazione di forme di sostenibilità economica (pranzo dei popoli italici, performance teatrali
sugli scavi), ben coordinato da un borsista (Alberto
Di Ciccio), nella fase di transizione tra il momento
formativo e il momento dimostrativo, e cioè tra la
fase di apprendimento e la fase gestionale, ha espresso
insicurezza e difficoltà che si sono tradotte in dinamiche relazionali difficilmente controllabili.
Il modello generale che è stato praticato è comunque un modello significativo e ripetibile, perché
rende i giovani protagonisti dello sviluppo locale,
articola e arricchisce la filiera turistica, permette ai
visitatori di fruire di un’organizzazione della vacanza
che risponde ai loro desideri e che, nello stesso tempo,
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conferisce loro un ruolo attivo, essenziale anche per
far crescere e arricchire il territorio.
Che cosa è mancato?
A fronte dell’impegno della Soprintendenza per
i Beni Archeologici e del Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise, è mancato invece il sostegno da parte
delle istituzioni locali e regionali e cioè di quelle
istituzioni che dovrebbero assicurare alle iniziative di
sviluppo sostenibile capacità di ascolto, di attenzione,
di riconoscimento e di orientamento. In questa assenza
d’interesse da parte del territorio per un’iniziativa per
il territorio, si sono affievolite l’energia creativa e la
fiducia che le vie materiali percorse fossero quelle che
portassero al traguardo atteso. Occorre forse affiancare
a questa un’altra strada e iniziare a diffondere i valori
dell’archeologia attraverso anche le vie immateriali
del cinema, del teatro, del cibo e dell’arte artigiana?
Mariapia Graziani
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Epigrafia e teatro. Genesi di una pièce iuvanense

La visita di un sito archeologico, per chi possieda gli strumenti di interpretazione delle vestigia del
passato, o sia dotato di una qualche sensibilità che
solleciti a riannodare, anche se solo con la fantasia, i
legami con gli uomini e le cose di un mondo remoto
nel tempo, o sia animato da una curiosità non superficiale, può rappresentare un’esperienza avvincente che
contiene però un nucleo di frustrazione, intellettuale
ed emotiva. Questo sentimento si insinua nel visitatore comune, non risparmiando gli addetti ai lavori, ai
quali lo studio attento delle emergenze archeologiche
non permetterà mai di ricostruire tutti i tasselli di
quel mondo lontano. L’immagine complessiva del
mosaico potrà risultare nel complesso leggibile, ma
quanti vuoti si aprono sulla sua superficie! Tessere che
permetterebbero di conoscere aspetti della vita istituzionale, economica e culturale di quella comunità
sono andate irrimediabilmente perdute. Se poi dal
versante scientifico si scivola su quello emotivo, assecondando una deriva che la deontologia professionale
consiglierebbe di evitare, il senso di frustrazione si
acuisce. Dall’esame dei reperti, i cocci, i reticoli dei
muri, le monete, i sarcofagi, le scarne iscrizioni, cosa
percepiamo dei sentimenti di quelle donne e di quegli
uomini? Pallidi echi e spesso soltanto silenzi.
Partendo da queste considerazioni, ho cercato
di rispondere all’invito rivoltomi da Raffaella Papi a
comporre un’opera teatrale, da mettere in scena per
la chiusura della campagna di scavo di Iuvanum del
2007. L’opera, rappresentata dalla compagnia “Da
grande voglio crescere” per la regia di Carmela Caiani
nel luglio di quell’anno e riproposta con un testo arricchito nel 2011, nasceva dall’esigenza, sentimentale
ed etica ad un tempo, di riempire i silenzi che la visita
e lo studio di quel municipium disperso tra i monti
rende intollerabili, di colmare le troppe lacune che
le iscrizioni iuvanensi rivelano agli occhi del lettore 1.
Cosa rimane delle singole vite dei nostri antenati
Carricini? Il nome, un titolo municipale, l’appartenenza ad un ordine e ad un collegio, l’indicazione di
un legame famigliare, la durata della vita. È tanto,
ma è quasi nulla se lo si confronta con la complessità e la ricchezza di una esistenza. Ho scritto gran
parte della pièce a Cirene, dove da infiltrato – non
sono un archeologo – ho partecipato più volte alle
campagne di scavo della Missione archeologica
1

2012b.

Il testo teatrale è stato pubblicato in Domenicucci

dell’allora Dipartimento di Scienze dell’Antichità
dell’Università di Chieti. Durante la stesura del testo
hanno esercitato su di me una potente suggestione
i sopralluoghi nella necropoli ovest della città greca,
dove centinaia di sarcofagi si distendono sulle colline
assolate, conservando spesso dei nomi dei defunti soltanto qualche disperante frustolo. Questa esperienza
sollecitava un’integrazione del mio punto di vista
nel rapporto con i trapassati di Cirene e, dunque, di
Iuvanum. Alla curiosità intellettuale ed emotiva si
andava affiancando il dovere della memoria. Quando,
però, anche questa scompare, dilavata dal fluire degli
anni, quando i fragili puntelli del ricordo vengono
abbattuti dal tempo, cosa rimane della vita dei morti?
Di qui l’urgenza di una pietas che ignora la rassegnazione e può spingere allora a dar voce ai defunti, a
far dire alle pietre più di quanto esse succintamente
testimoniano, amplificandone gli echi e colmando
le lacune dei loro silenzi.
Di qui il dipanarsi del testo di Voci di pietre che,
prendendo a riferimento i brandelli biografici contenuti nelle iscrizioni e in altre fonti storiche e procedendo ad integrazioni di necessità arbitrarie, dà voce
ad alcuni morti di Iuvanum e Teate. Essi nell’opera
tornano sulla terra per il breve spazio di una notte, a
testimoniare il loro disperato amore per la vita.
Erennio Capitone, procuratore imperiale ed
evergete, cui si deve la pavimentazione del foro di
Iuvanum 2, dialoga con Novio Probo, orgoglioso
quattuorviro membro di una piccola dinastia di
magistrati municipali 3, mentre una coppia di schiavi,
Evento e Asteride, ricordano la drammatica morte
di lei 4. Asinio Pollione 5, il generale trionfatore sui
Partini, l’oratore, lo storico, l’uomo che tenne testa
ad Augusto, campeggia sulla scena affiancato dalla
consorte, la fiera Quinzia, e incontra il poeta Catullo,
che aveva frequentato da ragazzo, ricevendone lodi
per la sua raffinatezza. Fortuna 6 rievoca l’uxoricidio
perpetrato dal marito Tuberone e una madre di Teate
la morte per annegamento del suo bambino. Celere,
il ragazzo sedicenne perito in una disgrazia, recita con
i genitori Marco Titazio e Severa il suo epitaffio 7.
Iaculli 1990, p. 88.
Paci 1990, p. 66.
4
CIL IX, 2970.
5
André 1948; Carulli 1972; Zecchini 1982; Domenicucci 2012a.
6
CIL IX, 2971.
7
L’epitaffio, pubblicato per la prima volta in Fabbricotti
2
3
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Gli spunti per riportare in vita nella finzione
teatrale i personaggi che agiscono sulla scena sono
tutti presenti, come si diceva, nelle fonti, integrate
da particolari narrativi e tratti caratteriali di fantasia.
Questi elementi, concepiti ispirandosi al criterio
della verisimiglianza, contribuiscono a trasformare
le indistinte silhouettes ricavabili dalle iscrizioni in
protagonisti di un dramma. Nell’opera sono presenti
due falsi storici. Il primo, veniale, riguarda il suocero
di Pollione, Quinzio, che non perì direttamente per
mano di Marco Antonio, come affermato nel testo,
ma durante un viaggio per mare, intrapreso per sfuggire alle proscrizioni decretate dai triumviri 8. L’altro
falso, che deroga pesantemente al principio della
pietas, riguarda Fortuna, la cui iscrizione funeraria
non fa alcun riferimento all’uxoricidio.
I modelli letterari di Voci di pietre sono molteplici, a partire da quelli antichi, le iscrizioni del
VII libro dell’Anthologia Graeca e quelle funerarie
romane, i Dialoghi dei morti di Luciano, per arrivare,
seguendo il fil rouge della letteratura “cimiteriale”,
che annovera autori come Edward Young, Robert
Blair, Ippolito Pindemonte e Ugo Foscolo, fino al
capolavoro di Edgar Lee Master Spoon river, cui va
doverosamente allegata la splendida reinterpretazione propostane nel 1971 da Fabrizio De Andrè. Da
parte mia ho tentato di far in modo che le iscrizioni
parlanti interagissero tra di loro, trasformando una
melanconica e spesso tragica galleria di fantasmi in
personaggi di un’azione teatrale.
Tra i registri letterari prevalgono, come è ovvio,
il tragico e l’elegiaco, il secondo prevedendo, nelle
sue varie declinazioni di genere, la dimensione psicologica della malinconia e il tono flebile del lamento,
anche di carattere funebre. Non mancano però luoghi
e personaggi della pièce caratterizzati in senso comico.
Erennio Capitone e Novio Probo, l’uno procuratore l’altro magistrato municipale, ripropongono la
coppia padrone/servo, sulla dialettica dei quali sono
spesso costruiti la commedia romana e i suoi modelli
greci. Anche la connotazione di Asinio Pollione mira,
almeno in parte, a produrre un effetto comico, affidato al bizzarro eloquio che caratterizza il personaggio.
Il linguaggio adottato da Pollione nel mio testo è il
risultato di una enfatizzazione iperbolica dello stile di
1987, p. 177s., è stato nuovamente edito in Buonocore 1997,
p. 32 n. 13 e, con alcuni importanti miglioramenti del testo, in
D’Alessandro, Domenicucci 2008, p. 5.
8
App. civ. IV, 4.27.

un suo passo citato da Seneca il vecchio 9, contenente
l’elogio di Cicerone. A tale riguardo, il ricorso da
parte di Pollione ad un ordine inconsueto delle parole
è confermato, nel naufragio pressoché completo dei
suoi scritti, da una lettera inviata a Cicerone 10.
Voci di pietre obbedisce dunque all’esigenza etica,
intellettuale ed emotiva di creare un rapporto con i
nostri antichi progenitori improntato ad un’empatia
più profonda di quella che pure viene a crearsi nello
studio attento e distaccato del passato. Nutro la
speranza che gli spettatori dell’opera abbiano condiviso questa esigenza comunicativa e che, nelle loro
prossime visite a Iuvanum o in altri siti archeologici,
possano cogliere le voci che erompono dalle pietre.
Patrizio Domenicucci
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CONTRIBUTI

Testimonianze dell’antica età del Bronzo in Abruzzo

Il presente lavoro prende spunto da un nostro
precedente contributo edito nel 2007 1 e si pone
come naturale prosecuzione di uno studio sull’inizio dell’età dei metalli (circa 2300-1700 a.C.) che
ha interessato in particolare il territorio aquilano,
suddiviso per comodità in 4 grandi comprensori
nei quali vengono esaminati, dapprima da un punto
di vista morfologico, siti noti quasi esclusivamente
attraverso ricerche di superficie.
I reperti presi in esame provengono da una sistematica campagna di ricognizioni, effettuata negli
anni ’70 e ’80 del secolo scorso da Ezio Mattiocco
che ha interessato sia la piana di Navelli sia quella di
Sulmona. Il materiale è stato edito in due volumi 2,
ma solo in parte (i reperti più significativi), ed è stato
riesaminato dagli scriventi nella sua interezza in occasione dell’allestimento della sezione pre- protostorica
del Museo Archeologico di Sulmona 3.
Indispensabile, prima di affrontare in modo
puntuale il territorio aquilano, un inquadramento
della letteratura archeologica disponibile per l’Abruzzo che dimostra come, seppur distribuite in modo
non omogeneo, tracce di BA 4 sono presenti su quasi
tutto il territorio regionale.
Una breve storia degli studi non può che partire
dal lavoro di R. Peroni del 1971 che fornisce per la
prima volta una revisione ampia sulle testimonianze
ritenute all’epoca attribuibili al BA, organizzate seguendo uno schema culturale e cronologico che vede
grandi comprensori territoriali in cui il medio versante
adriatico, e dunque l’Abruzzo, presente essenzialmente
con ritrovamenti occasionali (ripostigli e reperti metallici), rientrava nella facies di Ripatransone, la meno
definita delle quattro individuate. Come per le altre
regioni italiane, anche la nostra restituiva tracce di
contesti, quali i ripostigli e le sepolture con manufatti
bronzei che sembrano contraddistinguere il BA in
modo netto rispetto all’età precedente. Per i ripostigli 5
Cosentino et al. 2007.
Mattiocco 1981; 1986.
3
In tale occasione il materiale diagnostico è stato disegnato
e verrà in parte illustrato nelle tavole del presente lavoro. Desideriamo ringraziare a tal proposito la dott.ssa Rosanna Tuteri, che
ci ha concesso di studiare i materiali, e il dott. Ezio Mattiocco,
la cui trentennale passione archeologica ha reso possibile una
enorme acquisizione di dati.
4
D’ora innanzi per brevità useremo sigle ad indicare le varie età: E per l’Eneolitico o età del Rame; BA per l’età del Bronzo
antico, BM per il Bronzo medio, BR per il Bronzo recente, ecc.
5
Nell’ambito del BA, tra le forme principali di accumulazione di ricchezza vi erano il bestiame e la creazione di riserve
1

2

Peroni analizza quello di Loreto Aprutino, allegando
la fotografia di due pugnali (Peroni 1971, tav. V.1-2),
uno dei quali spezzato in antico: quello di Alanno
del quale vengono forniti i disegni delle asce (Peroni
1971, fig. 56.6-12), e quello di Capestrano, privo di
illustrazioni, ma per il quale si rimanda alla bibliografia
precedente (Montelius 1895-1910, col. 581).
Nel comune di Loreto Aprutino, in loc. Campo
Santo, nel 1862 venne alla luce un ripostiglio composto da «oltre 10 pugnali» 6 di bronzo, quattro dei quali
per le loro caratteristiche, in particolare legate al manico fuso, sono stati definiti “tipo Loreto Aprutino” 7.
Il rinvenimento viene descritto dal Mariotti (1876),
il quale a sua volta ne aveva avuto notizie da una
lettera che Concezio Rosa aveva inviato a L. Pigorini.
I reperti esaminati da Peroni sono quelli conservati
al Museo “L. Pigorini”; successivamente V. Bianco
inserisce gli stessi 8 esemplari nel lavoro sui pugnali
del 1994 8 classificandoli come appartenenti ai tipi
“Parco dei Monaci”, “Chiusi”, “Montemerano” e
“Loreto Aprutino”, datati tra il II e il III Orizzonte
dei ripostigli 9.
Anche la scoperta del ripostiglio di Alanno è
stata di carattere fortuito ed il materiale, costituito
in origine da 9 asce 10, è attualmente esposto nelle sale
del Museo “La Civitella” di Chieti 11.
Gli oggetti vennero trovati nel 1907 da un contadino in loc. Fraticelli. Sette asce allora sequestrate
di metallo, comunemente chiamate “ripostigli”. Molti di questi
sono composti da una serie di oggetti integri, spesso asce dal
peso se non identico molto simile, da cui l’ipotesi che si tratti
di sistemi ponderali (Peroni 1996, p. 109).
6
Va chiarito il numero degli esemplari: Mariotti (1876)
scrive «oltre 10 pugnali»; Radmilli (1977) menziona 10 pugnali;
Staffa (1998) parla di 12 e così anche d’Ercole (2010); Cocchi
Genick (1998) scrive «almeno 11 pugnali a manico fuso». Gli
esemplari conservati presso il Museo Nazionale Preistorico ed
Etnografico “L. Pigorini” sono 8; gli altri sono andati dispersi.
Mariotti (1876) scrive che un pugnale «ne ebbe il Guidobaldi e 3
furono acquistati dal Vecchi di cui 2 venduti a Firenze nel 1869».
Otto pugnali sarebbero stati conservati al Museo di Artiglieria di
Parigi: probabilmente sono gli stessi poi confluiti nella collezione
del Museo “L. Pigorini”.
7
Radmilli 1977; Staffa 1998, p. 13.
8
Bianco Peroni 1994.
9
Carancini, Peroni 1999, tav. 3.9,15.
10
Pellegrini 1908; Colini 1908; Radmilli 1977.
11
In Bietti Sestieri, Giardino 2003, p. 415 apprendiamo
che al Museo “La Civitella” sono esposte 10 asce a margini rialzati
e un’alabarda vicina al tipo “Cotronei” (Bianco Peroni 1994,
n. 233, fig. 56). Tre reperti tuttavia potrebbero non far parte del
ripostiglio, in quanto cronologicamente precedenti e successivi
al nucleo più rappresentato.
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dai Carabinieri confluirono nel Museo di Ancona
e in seguito vennero restituite al Museo di Chieti;
due furono disperse al momento del rinvenimento.
Insieme ad esse furono raccolti dei frammenti ceramici e da qui deriva l’ipotesi di Pellegrini che fossero
state in origine deposte dentro un vaso. Sono tutte
del tipo “a margini rialzati”, ben conservate anche
se consunte dall’uso nel taglio, ad eccezione di una
che fu spezzata in due dai contadini per verificare la
natura del metallo 12. Pellegrini ne diede comunicazione annotando innanzitutto il peso 13, le dimensioni
e una breve descrizione. Classificate in seguito da
Carancini (1984), due esemplari a margini rialzati
fortemente divaricati verso il taglio sono stati attribuiti al tipo “Alanno” 14, un esemplare al tipo “Campi
d’Annibale” 15 e un altro al tipo “Volterra” 16.
Dal territorio di Alanno provengono almeno
un’altra ascia 17 e un’alabarda 18. In entrambi i casi si
tratta di rinvenimenti isolati e privi di contesto.
L’ultimo ripostiglio noto che ha restituito un
numero consistente di reperti è quello di Capestrano 19: 12 asce, attribuite al II Orizzonte dei ripostigli,
di cui una soltanto conservata 20, facente parte della
Collezione Bellucci. Non si hanno particolari sul
rinvenimento. Altri oggetti isolati che potrebbero
provenire da contesti simili sono due asce a margini
rialzati, una da Manoppello (Peroni 1971, fig. 57.2)
e l’altra da Taranta Peligna (Peroni 1971, fig. 57.5).
Nell’ambito dei contesti funerari abruzzesi viene
menzionato il rinvenimento a Popoli di un’alabarda
tipo “Cotronei” 21. Anche in questo caso, come per
le asce di Capestrano, si tratta di materiale della
Collezione Bellucci presentato per la prima volta
in Montelius (1885-1910). Interessante è la presenza
dell’altra alabarda, assimilabile sempre allo stesso
tipo, da Alanno 22, loc. non lontana da Popoli.
Le fonti a disposizione di R. Peroni per gli
insediamenti all’aperto provenivano unicamente
Si sperava sempre di trovare l’oro!
Due asce pesano 385 gr; due 370 gr; una 340 (quella
rotta in due pezzi) e una 420 gr. Per il peso si veda quanto detto
nella nota 4.
14
Carancini 1993, p. 137.
15
Tipo 26 (Carancini 1993, p. 139) attribuito al II Orizzonte dei ripostigli.
16
Tipo 29 (Carancini 1993, p. 139) attribuito al II Orizzonte dei ripostigli.
17
Peroni 1971, p. 248 con bibliografia precedente.
18
Peroni 1971, fig. 57, p. 248; Museo Nazionale di
Ancona, inv. 8326.
19
Montelius 1885-1910, col. 581, ripreso da Peroni
1971, p. 248.
20
Cocchi Genick 1998, p. 86.
21
Montelius 1885-1910, col. 636, fig. 10; Peroni 1971.
22
Peroni 1971, p. 252; Bietti Sestieri, Giardino 2003,
p. 415.
12
13

dalla Valle della Vibrata (TE) dove, tra i fondi di
capanna, insieme ad un orlo di boccale con decorazione di tipo campaniforme (Peroni 1971, fig. 55.4),
vengono menzionati reperti metallici (Colini 1898,
p. 103, tav. XIV; 1901) che, tuttavia, oggi attribuiremmo senza dubbio all’E.
Dal 1971, data della stesura del lavoro di Peroni,
gli scavi archeologici hanno prodotto una grande
quantità di dati e di analisi “moderne” che, grazie
soprattutto alle sequenze stratigrafiche individuate
in alcuni contesti, hanno ampliato notevolmente il
quadro delle conoscenze sul periodo in esame in gran
parte della penisola ma non in Abruzzo.
Nel 1995, in occasione della Campagna Europea
per l’età del Bronzo promossa dal Consiglio d’Europa
per il triennio 1994-1996, si è tenuto a Viareggio
un congresso sul BA di cui sono stati editi gli Atti
nell’anno successivo 23. È stato questo il primo tentativo sistematico di riunire in un’unica sede comunicazioni scientifiche da tutte le regioni d’Italia con
il risultato di mettere in evidenza il differente livello
di indagini e conoscenze tra i territori. Per quanto
riguarda l’Abruzzo, le testimonianze si limitano quasi
esclusivamente alla frequentazione cultuale di cavità
naturali 24. La grotta dei Piccioni di Bolognano e la
grotta Maritza, cui viene affiancata anche la grotta
delle Marmitte di Ofena per la continuità d’uso che
dal Neolitico si protrae fino all’età romana, con la
deposizione in entrambe di una stipe votiva, sono
i contesti meglio noti che rientrano nella tipologia
delle grotte legate al culto delle acque ipogee. Al
culto agrario vanno invece riferite alcune strutture
rinvenute nella grotta Sant’Angelo della Montagna
dei Fiori (Civitella del Tronto, TE) e nella già menzionata grotta dei Piccioni 25. Una comunicazione
pertinente esclusivamente il territorio abruzzese è
stata fatta in tale occasione da T. Di Fraia (1996). A
distanza di ormai parecchi anni si possono fare alcune
precisazioni in merito in particolare all’unico insediamento segnalato come attribuibile al BA, sebbene già
allora con qualche riserva. Lo studioso, analizzando
alcuni frammenti rinvenuti nel sito aquilano di Le
Castagne associati a ceramiche a squame, proponeva
la datazione al BA in particolare per alcune anse a gomito con bugna alla sommità 26. Recenti acquisizioni
sull’E hanno dimostrato, al contrario, come anse di
tal genere rientrino, in realtà, in un momento finale
dell’età del Rame. In particolare gli scavi stratigrafici
condotti nel sito di Secinaro, loc. Valle Cerenzana,
23
24
25
26

Atti Viareggio 1996.
Cocchi Genick 1996, p. 330ss.
Cocchi Genick 1996, p. 332.
Di Fraia 1996, p. 483.
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hanno permesso di ampliare le conoscenze sul repertorio ceramico che comprende, dunque, anse con
bugna sommitale associate a ceramiche a squame
e ad elementi di tipo Laterza 27. Di Fraia prosegue
con l’analisi di altri contesti: ripostigli, grotte e
sepolture. Rispetto ai dati di Peroni (1971) aggiunge
la sepoltura da Teramo La Cona 28 che ha restituito
un pugnale, ma in questo caso si tratterebbe di un
contesto del BM 29.
Le grotte presentate sono quelle già menzionate nelle righe precedenti, mentre per i ripostigli
vengono citati quelli di Alanno, Loreto Aprutino e
Capestrano 30 con ulteriori rinvenimenti sporadici di
materiali metallici segnalati a Pescina, Petrella Liri,
Caramanico.
L’area pescarese viene ripresa da T. Fratini (1997),
che disegna un quadro sostanzialmente simile sulle
testimonianze del BA, con un contributo in parte inedito relativo alle indagini condotte nel sito di Torre
dei Passeri. I reperti presi in esame sono costituiti da
due anse a gomito molto frammentarie 31. Si tratterebbe di un sito plurifase indagato in modo parziale.
Certa è la frequentazione massiccia, nel corso dell’età
dei metalli e fino all’epoca storica, di tutto il sistema
di terrazzi fluviali incisi dal Pescara. Torneremo in
seguito sulle caratteristiche morfologiche di questo
ricco comprensorio che ha da sempre rappresentato
una importante rete di comunicazione verso l’Abruzzo interno, permettendo la penetrazione di elementi
culturali dalla sponda orientale dell’Adriatico. Un
altro lavoro di sintesi sugli inizi dell’età del Bronzo
nell’Italia centrale risale al 1998. L’autrice, D. Cocchi
Genick, presenta una ricca classificazione tipologica
dei manufatti attribuiti al BA e provenienti innanzitutto da contesti stratificati che hanno permesso di
effettuare confronti con materiali da ricognizioni o
da scavi non stratigrafici. Si tratta di un lavoro che
amplia quanto già presentato nel convegno del 1995
seguendo sostanzialmente il medesimo schema di
classificare i manufatti innanzitutto in tipi, ovvero
«un’associazione di specifici caratteri o attributi ricorrenti in un certo numero di esemplari» 32. Lo schema
è ulteriormente sviluppato e consente, alla fine, di
arrivare ad una analisi diacronica articolata in due
fasi (fase 1 A e 1 B, fase 2) e di definire “gruppi reCosentino et al. 2007; Cocchi Genick 2008, p. 344.
Sepoltura isolata, rinvenuta in un’area che ha restituito
tombe di età protostorica e di età successiva, che conteneva
come oggetto di corredo un pugnale datato da Bianco Peroni
(1994) al BM.
29
Bianco Peroni 1994; Carancini 1997; Cocchi
Genick 1998.
30
Come già in Peroni 1971.
31
Fratini 1997, p. 27 e tav. VII.1, 2.
32
Cocchi Genick 1998, p. 29.
27

28
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gionali” con forme vascolari ricorrenti. Per l’Abruzzo
la studiosa evidenzia, analogamente a quanto si
verifica nella successiva fase protoappenninica, una
gravitazione verso l’ambiente meridionale, sebbene vi
siano eccezioni, quali ad esempio le affinità presenti
in particolare tra le fogge della grotta Sant’Angelo
con altri gruppi più propriamente del Centro Italia
(Beato Benincasa, Ancarano). Segnala che quasi tutti
i tipi abruzzesi in comune con altri gruppi vanno
riferiti alla fase 2 del BA a conferma dell’ipotesi «di
una possibile persistenza di tradizioni eneolitiche in un
ambiente in cui il BA verrebbe a costituire una fase di
breve durata […] contraddistinta da significativi indizi
di un graduale assorbimento nella cerchia meridionale
che, con l’estensione fino a questo territorio della facies
protoappenninica, verrà chiaramente a manifestarsi nei
momenti iniziali del Bronzo Medio» 33.
Nella parte dedicata alla rassegna dei siti vengono menzionati i ripostigli collocati rispettivamente
nel II (Alanno e Capestrano) e nel III Orizzonte
(Loreto Aprutino) seguendo la cronologia proposta
da Carancini 34. Per le sepolture viene citato il sito
di Popoli come già in Di Fraia, e ancor prima in
Peroni (1971), ma i reperti inseriti nella classificazione tipologica sono solo quelli ceramici provenienti
sostanzialmente da grotte e raccolte di superficie.
Elenchiamo brevemente i contesti presi in esame.
Per gli insediamenti: San Callisto (Popoli, PE),
sito 120; Santo Stefano di Sessanio (AQ), sito 121;
Navelli (AQ), sito 123; San Salvatore (Collepietro,
AQ); Le Castagne (Castel di Ieri, AQ), sito 125. Per
le grotte: grotta Sant’Angelo (Civitella del Tronto,
TE), sito 115; grotta dei Piccioni (Bolognano, PE),
sito 118; grotta Maritza (Ortucchio, AQ), sito 126.
Fatta eccezione per il sito 125, che è stato successivamente attribuito all’E finale 35, tutti gli altri
presentano anche a nostro avviso elementi riconducibili ad una frequentazione nel BA. Nel volume
sull’età del Rame nell’Italia centrale la Cocchi Genick (2008) tiene conto di nuovi dati, in particolare
laddove si dispone di datazioni radiometriche che
permettono di attribuire all’E contesti o in ogni caso
reperti precedentemente ritenuti dall’Autrice stessa
appartenere al BA.
Se anziché opere di carattere generale andiamo
ad esaminare i singoli contributi sulle ricerche effettuate nel territorio abruzzese possiamo notare che,
dopo i grandi contesti indagati nei decenni scorsi
dall’Università di Pisa 36 e parzialmente o completaIbid., p. 345.
Carancini 1993; 1996; 1997.
35
Cosentino et al. 2007; Cocchi Genick 2008.
36
Si tratta delle più volte menzionate grotte Maritza,
Sant’Angelo e dei Piccioni di Bolognano. Per queste ultime in
33

34
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mente editi in più occasioni 37, le novità sul BA sono
relativamente poche.
Seguendo un ordine puramente cronologico, è
del 2001 una revisione presentata come lavoro preliminare da parte di A.M. Bietti Sestieri e C. Giardino
sull’industria metallurgica in Abruzzo che analizza
anche reperti metallici del BA, fornendo interessanti
spunti di riflessione oltre che, in primo luogo, una
sintesi aggiornata dei materiali afferenti a questa età.
Tra le asce vengono menzionate, oltre a quelle di
Alanno 38, esemplari da Castiglione a Casauria 39, da
Sulmona 40, da Pescina 41, da Magliano dei Marsi 42.
Tra i pugnali, accanto a quelli di Loreto Aprutino,
vengono ripresi gli esemplari editi in Bianco Peroni 43.
Vari indizi portano ad ipotizzare che già dall’E fossero
attivi metallurghi in grado di effettuare la fusione e
la colata in forma, prestando la loro opera a più comunità. Le analisi mediante fluorescenza X, condotte
su un’ascia da Loreto Aprutino, una da Alanno e una
abruzzese conservata presso il British Museum, hanno accertato una realizzazione dei reperti con rame
quasi puro derivante da rame nativo o estratto «da minerali cupriferi molto ricchi con sistemi molto arcaici» 44.
In un recente lavoro sul Fucino, N. Ialongo
(2007) individua vari siti riferibili a questa età che
sembra “sfuggire” nei contesti indagati con scavi più
o meno estensivi. Lo studio si è basato essenzialmente
su una classificazione tipologica che, per integrare
l’esigua quantità di materiale a disposizione, si avvale del lavoro della Cocchi Genick (1998). Al BA 1
sono attribuiti 9 siti: Ortucchio, loc. la Madonnella
1; Monte Salviano, sepoltura; Avezzano, Strada 7;
Ortucchio, loc. Balzone 1; Ortucchio, Strada 28;
Avezzano, Strada 6; Luco, Strada 45; Venere, loc.
particolare è stata edita una monografia che fornisce i risultati di
campagne di scavo decennali. L’analisi di questi contesti viene,
pertanto, sinteticamente presentata nelle pagine successive.
37
Si vedano in particolare i lavori recenti di Grifoni
Cremonesi (2003) e Radi (Radi et. al. 2001) in cui si trovano i
rimandi ad un’ampia bibliografia precedente.
38
Si veda a tal proposito sopra, nota 14.
39
Bietti Sestieri, Giardino 2003, p. 413, fig. 2.
40
Bietti Sestieri, Giardino 2003, p. 413, fig. 3.
41
Peroni 1961, tav. 20.4.
42
Bietti Sestieri, Giardino 2003, p. 413, fig. 4.
43
Bianco Peroni 1994. Si tratta di 7 esemplari da varie
loc.: n. 106 da Chieti tipo “Guardistallo” (da alcuni autori
attribuito all’E); n. 184 da L’Aquila tipo “Murgia Timone”;
n. 232 da Popoli (PE), alabarda tipo “Cotronei”; n. 239 dalla
Marsica, piccolo pugnale tipo “San Maurizio”; n. 345 da Delfico
(TE); n. 346 dalla Valle della Vibrata tipo “Mercurago”; n. 436
dall’Abruzzo tipo “Loreto Aprutino”.
44
Per gli interessanti spunti sulla metallurgia abruzzese del
BA e delle età successive si rimanda al lavoro più volte citato che
ha permesso, tra l’altro, di stabilire almeno nel caso di Alanno
anche il processo di formazione del ripostiglio (Bietti Sestieri,
Giardino 2003, p. 425).

Restina; Avezzano, loc. Le Mole 3. Al BA 2 sono
attribuiti altrettanti siti: Trasacco, loc. il Molino;
Celano, loc. Colle Felicetta; Ortucchio, loc. Balzone
1; Ortucchio, Strada 28; Avezzano, Strada 6; Luco,
Strada 45; Trasacco 1; Venere, loc. Restina; Trasacco
2. Solo quattro siti sarebbero presenti in entrambe le
fasi avendo per essi a disposizione materiali datati sia
alla fase 1 che alla 2 del BA 45. Vengono poi esaminati
6 contesti ipogei: grotta di Ciccio Felice, Continenza,
La Cava, Maritza, La Punta e dei Porci. Ad eccezione
della Continenza, tutte le altre avrebbero tracce di
una occupazione per tutta la durata del BA 46. Pur non
essendoci, a nostro avviso, elementi sufficienti per
definire la frequentazione di queste cavità anche nel
BA, non può essere messo in dubbio l’uso delle cavità
naturali in Abruzzo, come in gran parte della penisola, per tutta la durata della preistoria e protostoria.
Nel corso dell’età del Bronzo alcune grotte usate in
precedenza vengono abbandonate, mentre in altre
prosegue la frequentazione almeno nel BA e giunge
fino al successivo BM, con tracce meno evidenti per le
età successive. Essa si diversifica in base innanzitutto
alla morfologia della cavità 47 e alla sua ubicazione
(di facile o difficile accesso). Ulteriori informazioni,
che ci consentono una classificazione del contesto,
derivano dalla presenza o assenza di alcuni elementi
quali in primo luogo l’acqua, sorgiva o sottoforma
45
Tra gli insediamenti all’aperto attribuiti al BA, a nostro
avviso solo 6 (Ortucchio, loc. Balzone 1; Ortucchio; Ortucchio,
Strada 28; Luco, Strada 45; Trasacco, loc. il Mulino; Trasacco 1)
presentano materiali che potrebbero giustificare tale attribuzione,
mentre per gli altri riteniamo non vi siano elementi sufficienti.
Si tratta in ogni caso di siti generalmente a lunga frequentazione
in cui predomina il repertorio della piena età del Bronzo e della
successiva I età del Ferro. Colle Felicetta, nel comune di Celano,
un sito a 660 m slm, al di fuori dell’alveo lacustre, dal quale
provengono tre frammenti tra cui due anse (Ialongo 2007, p.
144, fig. 109.3), può rientrare ancora nell’E finale con confronti
con la facies di Laterza. Rimane comunque aperto il dibattito
sui confini tra E e BA. La facies di Ortucchio, sulla base dei dati
emersi negli ultimi anni dal territorio di Roma suffragati da una
serie di datazioni radiometriche, secondo alcuni studiosi (Anzidei et al. 2011; Petitti et al. 2012) è ascrivibile interamente
all’età del Rame, costituendone l’aspetto finale.
46
I soli reperti che potrebbero indiziare una frequentazione
nel BA sono presenti, a nostro avviso, solo nella grotta La Punta
(Cosentino et al. 2001, tav. 10.22) e nella grotta Maritza (ibid.,
tav. 11.4), contesti che hanno entrambi restituito ceramiche dell’E
finale. Per quanto riguarda la ciotola carenata con decorazione a
puntini su due fasce (Cosentino et al. 2001, tav. 11.14; Cazzella
2003, p. 224, fig. 2), confrontata da A. Cazzella con un esemplare
dal sito di Pivnice della facies eneolitica transadriatica di Kostolac,
riteniamo che, pur essendo molto calzante il confronto, va tenuto
conto che forme carenate risultano assenti nell’E finale abruzzese e al contrario diffuse nel BA. Il nostro esemplare potrebbe
dunque essere collocato ancora nel BA.
47
Grotta a sviluppo complesso, caverne o ripari articolati,
ripari a sviluppo semplice, cavità a sviluppo assiale: si veda a tal
proposito Cosentino et al. 2001, in particolare p. 166.
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di stillicidio, e poi anfratti, gallerie, ecc. Il carattere
della frequentazione delle cavità sotterranee nel
corso dell’età di nostro interesse è stato variamente
interpretato, ribadendo che esse vengono usate come
luogo di seppellimento spesso parziale (Peroni 1996,
p. 122s.), ma anche come luoghi di culto con offerte
destinate non ai morti bensì alle divinità.
Un contesto fucense per il quale parrebbe non
esserci alcun dubbio sulla attribuzione al BA è il sito
di Monte Salviano rinvenuto da U. Irti 48. La scoperta
risale al 1991 e non è stata seguita da una indagine
sistematica a causa, tra l’altro, di ripetuti crolli della
volta di una grotticella. Ubicata alle pendici del versante orientale del Salviano, a quota 710 m s.l.m.,
in loc. La Difesa, secondo lo scopritore costituiva la
parte terminale di una cavità molto ampia disturbata
in seguito a lavori di sbancamento. Quasi a contatto
con la volta vennero rinvenuti i resti di un individuo deposto in posizione rattratta. In un secondo
momento è stato scoperto il cranio di un altro individuo, ad una distanza di circa 1,5 m dal precedente.
Sopra la prima sepoltura, ma non strettamente a
contatto con lo scheletro, vennero raccolti almeno
quattro frammenti ceramici 49: una larga porzione
di orlo e parete di olla con presina a lingua e decorazione a impressione irregolare 50; orlo e parete di
una seconda olla di forma cilindro-ovoide con presa
probabilmente trapezoidale impostata nel punto di
massima espansione; ansa a largo nastro ad anello
con irregolarità sulla superficie esterna e un fondo
di vaso di dimensioni medio-grandi con trattamento
della superficie esterna che evidenzia la tecnica della
steccatura. Datazioni al 14C effettuate sui resti scheletrici hanno fornito una data che rientra nel BA. Le
analisi antropologiche condotte, sembrerebbe, solo
sullo scheletro più completo hanno dato i seguenti
risultati: individuo di sesso maschile di età compresa
tra 20 e 25 anni, alto circa 170 cm. Il caso del Monte
Salviano lascia aperta, pur nella eccezionalità del
rinvenimento nell’ambito del comprensorio fucense,
una serie di interrogativi. In primo luogo non si ha
la certezza che i reperti siano cronologicamente coevi
alle sepolture in quanto non rinvenuti in associazione diretta con esse. D’altra parte essi non mostrano
caratteri diagnostici e la decorazione a impressioni
sul frammento meglio conservato è presente largamente su vasellame di età precedente. In ogni caso
Irti 2001, pp. 91-95.
Irti 2001, p. 93, fig. 6.
50
Il reperto edito in Irti 2001, figg. 6.1, 7.1, che abbiamo
avuto modo di disegnare, presenta una fila di impressioni irregolari realizzate sotto l’orlo diffuse su forme chiuse dell’E finale
(facies di Ortucchio) e del BA (ad es. Cocchi Genick 1998, p.
157, tipo 90).
48
49
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sono da sottolineare almeno due punti significativi
di questo rinvenimento, relativi alla tipologia del
seppellimento: la sepoltura plurima (almeno doppia)
in cavità naturale e in posizione rattratta (di almeno
un individuo) e la datazione assoluta nell’ambito del
BA 51, senza la quale il contesto avrebbe rimandato
immediatamente all’E.
Restando ancora nelle vicinanze della Marsica,
un contesto molto interessante è la grotta Cola 52, di
origine carsica, in loc. Petrella Liri, che si apre a circa
60/70 m su una parete rocciosa del monte Arunzo 53.
È stata esplorata inizialmente alla fine dell’Ottocento
da Nicolucci (1877) con saggi aperti in prossimità
dell’ingresso e nella “gran galleria” portando alla
luce quella che viene definita “ceramica neolitica”.
Radmilli negli anni ’50 indagò la cavità, che nel frattempo era stata sconvolta da lavori per l’estrazione del
salnitro e da scavi clandestini, segnalando la presenza
di reperti neolitici e dell’età del Bronzo. Nel 1999
vennero recuperati dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo, dopo una segnalazione del
C.A.I. aquilano, vari reperti ceramici e metallici 54 tra
cui una grossa porzione di boccale che si trovava in
una spaccatura della roccia nella sala principale. Il
vaso presenta un’ansa a nastro con profilo angolare
(a gomito) e accenno di terminazione asciforme,
impostata sul punto di massima espansione a circa
1/3 dell’altezza complessiva. È questo il frammento
certamente più caratterizzato sia per la forma complessiva che per l’ansa.
La collocazione del vaso in un anfratto, il suo
isolamento e la sua relativa integrità farebbero pensare ad una offerta rituale secondo una consuetudine
largamente nota per l’epoca. Diverso invece il ruolo
della coppia di armille di bronzo, integre, che suggeriscono l’appartenenza ad un corredo funebre. La
presenza di resti scheletrici d’altro canto è stata più
volte segnalata, ma la manomissione che ha subito nel
tempo il deposito ha impedito associazioni puntuali.
Data la complessità della sua articolazione, la grotta si
prestava a diversi usi, tra i quali probabilmente vanno
annoverati quello rituale e quello sepolcrale. Collocabile in una fase iniziale della successiva età del BM
è, invece, l’ascia a margini rialzati rinvenuta a grotta
La Dama di Cappadocia, associata a quattro crani,
51
La datazione effettuata dal Beta Analityc Radiocarbon
Dating Laboratory di Miami (USA) ha fornito una datazione
3530±50 BP, 1975-1735 Cal BC (Irti 2001, p. 95).
52
La grotta è forse maggiormente nota per il rinvenimento
di resti fossili di orso delle caverne (scavi Nicolucci 1878; Radmilli 1977; Di Canzio, Petronio 2001; Di Canzio 2003;
Agostini et al. 2011).
53
Da Petrella Liri è segnalato anche un rinvenimento
isolato di manufatto bronzeo (Di Fraia 1996).
54
Cosentino et al. 2001, p. 146.
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probabilmente di volpi, deposti in una fessura tra i
blocchi di crollo, nella parte terminale della cavità
di difficile accesso (Cosentino et al. 2001, p. 149).
Molto interessante risulta il confronto con un’ascia
identica al nostro esemplare, associata ad un pugnale
rinvenuto in un anfratto della grotta di Pastena (Lazio
meridionale): sia l’oggetto che il contesto rimandano
ad una offerta votiva carica di un forte significato
simbolico, dalla connotazione guerriera, legato alla
presenza dell’acqua (Carancini 2007, pp. 688-691).
Altra grotta utilizzata tra il BA e il BM è quella
di Stiffe a San Demetrio dei Vestini (AQ), a sviluppo
complesso, con acqua al suo interno che stagionalmente diventa abbondante. Attualmente sistemata
con un percorso turistico, non è stata oggetto di scavi
in quanto privata del deposito originario; ha restituito reperti sia dall’interno, in una nicchia presso
l’ingresso, che nella parte esterna. Tra questi si segnala
l’ansa contornata da cordone nella parte inferiore su
grande olla con orlo distinto 55, che trova confronto
con un’ansa da grotta dei Piccioni 56.
Di diversa natura appare, invece, un’altra cavità
abruzzese ugualmente nota da ormai più di due secoli: la grotta del Colle di Rapino 57, posta alla base del
versante nord-orientale della Maiella, nella provincia
di Chieti. Si tratta di un grande ambiente di forma
grossomodo rettangolare, con un maestoso ingresso
largo una quindicina di metri e alto fino a 5 m, passato alla storia soprattutto per aver restituito la statuetta
di bronzo raffigurante la cosiddetta “dea di Rapino”
e una placca di bronzo incisa in lingua marrucina
nota come la Tabula Rapinensis. L’aspetto “religioso”
del contesto viene poi ad essere celebrato in maniera
monumentale con la costruzione in età medievale
di un edificio di culto e annesso nucleo sepolcrale,
riportato alla luce con scavi sistematici condotti nel
1940 da Giovanni Annibaldi. Un secondo intervento
di scavo, che vide l’apertura di due grosse trincee
presso l’ingresso, fu fatto da A.M. Radmilli e chiarì
ulteriormente la lunga frequentazione della grotta,
a partire già dal Paleolitico medio. I reperti che ci
interessano in questa sede provengono dagli scavi
di Annibaldi che, tra l’altro, intercettarono livelli di
età preistorica e protostorica sebbene non sappiamo
in quale parte della grotta. Tra questi segnaliamo
la presenza di anse a nastro a profilo angolare con
terminazione asciforme 58 più o meno accentuata,
che almeno in due casi sono impostate su ciotole,
e di un vaso a collo distinto 59. Documentata è poi
55
56
57
58
59

d’Ercole 1998, fig. 2B.
Cremonesi 1976, fig. 62.11.
Mieli 2001.
Mieli 2001, tav. 2.6-7, 11.
Mieli 2001, tav. 2.17.

la fase appenninica del BM e del BR; incerta l’attribuzione di scodelle con ansetta e sopraelevazione a
linguetta 60, generalmente assegnate al protoappenninico ma presenti in contesti abruzzesi sin dal BA.
Grotta del Colle, riconosciuta come santuario dei
Marrucini almeno dall’età arcaica, è stata oggetto
di una lunghissima frequentazione sicuramente a
carattere complesso di cui restano tracce vaghe, solo
in minima parte legate alle indagini archeologiche.
Proprio il continuo utilizzo fino almeno al secondo
dopoguerra ha impedito la conservazione di un deposito veramente meritevole di essere indagato con
criteri stratigrafici.
Sempre in territorio teatino è presente un altro
insediamento con testimonianze di BA che, ancora
una volta, sono state rinvenute in giacitura secondaria. Nel 1982, nel corso delle indagini effettuate per
lo scavo di una porzione di necropoli individuata in
loc. Cavata nel comune di Pennapiedimonte, venne
alla luce, nella terra di riempimento delle tombe,
una gran quantità di frammenti ceramici e litici che
dal Neolitico a ceramica impressa giungono fino alla
fine dell’età del Bronzo 61. Interessante la continuità
cronologica che si riscontra tra E-BA-BM3, mentre
sembrerebbe assente il protoappenninico. Questa
osservazione va presa con le dovute cautele, derivanti innanzitutto dalla natura del contesto (terra
di riporto) e dall’assenza di dati specifici sugli abitati
di riferimento. A tal proposito va precisato che l’ubicazione della necropoli risulta a valle dell’attuale
centro di Pennapiedimonte (che si erge su un’altura),
in un’area di versante 62. I reperti presi in esame sono
quelli editi da P. Riccitelli (2001) e pertanto si tratta
di una selezione dei materiali ritenuti più diagnostici
ai fini dell’allestimento museale. Si tratta di vari
frammenti con superficie decorata a squame, sia coprente che limitata ad una o due fasce sotto l’orlo 63,
databili alla fase finale dell’E e di una scelta di anse
quasi tutte a profilo angolare e appendice asciforme
almeno in un caso molto sviluppata 64, che trova un
Mieli 2001, tav. 2.12-13.
Riccitelli 2001, p. 21.
62
È piuttosto comune in Abruzzo e non solo che, durante
lo scavo di necropoli soprattutto dell’età del Ferro, vengano alla
luce tracce, per lo più limitate ad oggetti, di una frequentazione
dell’area in età precedenti. Questo tuttavia permette di ipotizzare
con un buon margine di approssimazione che gli abitati sorgessero proprio dove in seguito verranno impiantate le tombe,
dandoci così modo di verificare la validità dei modelli insediativi
in età protostorica (Cosentino, Mieli 2006) ed estenderne
l’applicazione nel tempo. Proposte di modelli insediativi sul
territorio abruzzese sono state effettuate, fino ad ora, dagli scriventi soprattutto per la fase BF-prima età del Ferro (Cosentino,
Mieli 2006) e per l’E (Cosentino, Mieli 2007).
63
Riccitelli 2001, p. 22, fig. 12.
64
Riccitelli 2001, p. 22, fig. 13.
60
61
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confronto puntuale con l’ansa da Santo Stefano di
Sessanio 65. È inoltre presente un frammento con
decorazione a graticcio incisa su almeno due fasce,
che trova confronti, per il motivo decorativo, con
reperti da Ortucchio-Le Coste 66 e dalla grotta Beatrice Cenci 67. Il tema è inoltre riprodotto, insieme
ad un ornato a pettine riferibile alla cultura del vaso
campaniforme, sul famoso frammento ceramico
della grotta di Ortucchio 68 che ha costituito per
lungo tempo il principale indizio della presenza del
Campaniforme in Abruzzo 69.
Prima di affrontare in dettaglio le testimonianze
del comprensorio aquilano, rimangono da esaminare
i livelli del BA delle grotte dei Piccioni di Bolognano 70 e Sant’Angelo di Civitella del Tronto 71, per
le quali si dispone di una edizione sistematica dei
dati di scavo. Anche il deposito archeologico della
grotta dei Piccioni, come già osservato in altri casi,
ha subito pesanti sconvolgimenti nel tempo sia a
causa dell’estrazione, in questo caso, di concime per
uso agricolo, sia a causa di “cercatori” stimolati dalla
notizia che in essa si trovavano reperti antichi. Le
prime operazioni di raccolta dei materiali risalgono
al 1870 e sono ad opera di C. Bianchini, sindaco di
Bolognano, secondo quanto riferisce G.A. Colini 72.
La prima campagna di scavi risale al 1957 e vide
l’apertura delle trincee TR, S, TO e L, nella quale si
riuscì a distinguere il livello eneolitico da quello del
Bronzo. Seguirono un secondo intervento nell’agosto
del 1958, con un approfondimento della sequenza
stratigrafica, e un terzo nell’anno successivo quando,
avendo individuato strutture a circolo (trincea TO),
si decise di ampliare lo scavo arrivando ad interessare
nel senso della lunghezza tutta la parete di fondo della
grotta. Poco distante venne prolungata la trincea L
(che prese il nome di I), scoprendo che in quel punto
il deposito era molto profondo: solo i reperti provenienti da questa trincea e dai suoi ampliamenti sono
attribuiti a tagli; nei restanti casi si parla di orizzonti
culturali 73. Il materiale dell’età del Bronzo (senza
ulteriori distinzioni) proviene generalmente già dai
livelli superficiali dove è mescolato con quello di età
storica almeno per i primi 10 cm. Dal taglio 2 diventa
esclusivo e alla base presenta ancora conservate delle
Mattiocco 1986, fig. 24 in basso.
Radi et al. 2001, p. 114, fig. 3.11.
67
Cosentino et al. 2001, tav. 4.14.
68
Cosentino et al. 2001, tav. 10.1.
69
Radi et al. 2001, p. 115.
70
Cremonesi 1976.
71
Di Fraia, Grifoni Cremonesi 1996; Grifoni Cremonesi 2010, p. 335.
72
Colini 1907, p. 111.
73
Cremonesi 1976, in particolare p. 18, nota 2.
65
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strutture, essenzialmente focolari. Nel taglio 7 74 si
individuò una buca che restituì un vaso intero (circa
40 cm di altezza per un diametro all’orlo di 32 cm)
attribuito al BA grazie alla presenza dell’ansa a gomito; nella tipologia della Cocchi Genick (1998) viene
classificato tra i “vasi a collo” (unicum 1 del tipo 138).
I livelli sottostanti, tagli 9 e 10, restituirono focolari
associati a ceramica eneolitica. A partire dal taglio
11 si arriva, infine, agli orizzonti neolitici. Dopo una
pausa, le ricerche ripresero nel 1964 con l’obiettivo
primario di chiarire la stratigrafia più recente e si
conclusero l’anno successivo con un ulteriore ampliamento della trincea I. In questa occasione nel taglio
3 (livelli del Bronzo) fu messo in luce un battuto
pavimentale che inglobava ceramiche di impasto,
traccia di frequentazione abitativa nell’età del Bronzo.
Le testimonianze più numerose oltre che di carattere
complesso sono certamente quelle relative all’età neolitica; per la successiva età eneolitica le tracce sono
relativamente scarse e la presenza di intonaco fa pensare ad un uso “abitativo” di carattere temporaneo.
I materiali dell’età del Bronzo (senza ulteriori
specifiche) sono organizzati in una tabella e distinti
numericamente nei tagli da 1 a 8 75. Secondo G. Cremonesi la grotta, in età protostorica, è stata adibita a
vero e proprio insediamento, come testimoniano le
buche di palo, i battuti di argilla e anche la notevole
quantità di reperti. Le fasi più rappresentate sarebbero quelle del BR e BF, mentre non si è riusciti ad
individuare una vera e propria autonomia dei tagli
più bassi nei quali si troverebbe materiale, tra l’altro
in poca quantità, proveniente dai livelli superiori.
Viene chiaramente affermato che vi è una netta separazione tra il livello eneolitico e quello del Bronzo
dovuta alla presenza di materiale derivante dal crollo
della volta della grotta (tagli 7 e 8), che attesta una
interruzione della frequentazione ripresa poi in un
momento avanzato del Bronzo. Non sarebbe presente, se non con manifestazioni sporadiche, il BA,
mentre dal BM in poi l’ambiente tornerebbe ad essere
utilizzato più assiduamente e adattato con strutture in
elevato (capanne). Il grande vaso rinvenuto nella buca
aperta nel taglio 7 costituirebbe, dunque, un episodio
isolato ben definito nel tempo. Gli scarsi materiali
riconoscibili, soprattutto anse, provengono dai tagli
4 e 5 in cui è presente materiale protoappenninico 76.

66

Cremonesi 1976, p. 19, fig. 66.2.
Vi è poi la sigla B che indica il livello dell’età del Bronzo
non suddiviso in tagli.
76
Tra le anse si segnala la presenza di almeno due esemplari (Cremonesi 1976, fig. 62.15-16) con bugna sulla curva del
nastro (appendice a tubercolo in Cocchi Genick 1998, tipo
184). Questa tipologia di anse è ampiamente nota nel corso
dell’E finale e rappresenta un aspetto tipico della facies Laterza.
74

75
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Si potrebbe ipotizzare che i pochi reperti raccolti
nei tagli 7 e 8 – che rappresentano, come si diceva,
un momento di cesura dovuto a crolli 77 – possano
essere riferibili ad una occasionale frequentazione
nell’ambito del BA che il rituale testimoniato dal
vaso nella buca del taglio 7 conferma esserci stata.
La cavità verrà poi riutilizzata in modo più assiduo
dal BM e stabilmente nei momenti finali dell’età
del Bronzo. Tuttavia, se riteniamo applicabile anche
all’Abruzzo quanto sta emergendo in particolare
nelle regioni meridionali, dove i dati sono maggiori
e confermati da datazioni assolute, andrebbe rivista
la cesura tradizionale tra BA e BM iniziale, ovvero
protoappenninico, che inizierebbe già nella prima
età del Bronzo 78 e, dunque, nel BA rientrerebbero
aspetti che solitamente abbiamo escluso in quanto
ritenuti tipici del protoappenninico B.
A. Cazzella propone di sostituire alle due fasi
prima età del Bronzo (ca. 2300-1700 a.C.) e BM
iniziale (ca. 1700-1500 a.C.) due fasi più ampie: l’una
occuperebbe uno spazio temporale tra fine III-inizi
II millennio a.C. e presenterebbe uno stretto legame
con la tradizione eneolitica aspetto Laterza-Cellino
S. Marco e la facies transadriatica di Cetina; l’altra
andrebbe dagli inizi del II millennio al 1500 ca. e
sarebbe caratterizzata dalla facies protoappenninica
comprendendo Palma Campania. Questa ipotesi,
suffragata come si diceva da numerosi elementi tra cui
date assolute, spiegherebbe “l’insolita assenza” del BA
nei siti in cui vi è una successione senza interruzioni
stratigrafiche dall’E al BR o BF 79.
Passiamo ora ad esaminare la grotta Sant’Angelo
di Civitella del Tronto, ampia caverna a sviluppo
articolato. Fa parte di un complesso di cavità che si
aprono sul versante sinistro della valle percorsa dal
torrente Salinello e rappresenta quella con i requisiti (ampi spazi, gallerie, presenza di acqua, accesso
disagevole, ecc.) più adatti a farne un vero e proprio
santuario naturale 80.
Indagata già alla fine del 1800 da Concezio Rosa
(1909) in modo solo parziale, destò l’attenzione del
Colini che ne studiò i materiali nel frattempo entrati
La sua presenza a grotta dei Piccioni nei tagli dell’età del Bronzo
è estremamente interessante.
77
Da approfondire la conseguenza di eventi naturali,
come il crollo della volta della grotta dei Piccioni, che potrebbe
rappresentare la traccia di un terremoto e che portò all’abbandono dell’ambiente.
78
Bietti Sestieri 2010, p. 84.
79
Ad esempio a Celano loc. Paludi, dove ai livelli eneolitici
si sovrappongono direttamente strati con materiali protoappenninici, o ad Ortucchio loc. Le Coste.
80
Nella sala centrale è stata edificata, in età medievale, una
cappella dedicata a S. Michele Arcangelo segno di una continuità
cultuale che perdurava dal Neolitico antico.

a far parte della collezione del Museo “L. Pigorini”
(Colini 1906; 1907; 1908). Dopo gli interventi di
vari studiosi 81, si diede inizio a scavi regolari solo a
partire dal 1965 con l’apertura di trincee in profondità. Vennero portate alla luce numerose strutture, soprattutto buche, che rivelarono una frequentazione,
sebbene sporadica, a partire dal Paleolitico superiore.
Manifestazioni di carattere cultuale si colgono già
nei livelli neolitici 82 e proseguono almeno fino al
BA. All’E è da riferire, nel settore ABDbu 5-7, la
deposizione di un vaso all’interno di una buca che,
aperta nel taglio 5, arriva a intaccare gli strati fino al
taglio 7. Probabili offerte votive erano nel taglio 6,
dove sono state rinvenute due mandibole di capra
bruciate ricoperte di pietre, mentre nel taglio 7, verso
la parete rocciosa, è venuto alla luce uno scheletro
intero di capra in connessione anatomica 83. Entrambe le offerte sembrerebbero rientrare, però, nell’E.
Numerose ossa umane sono state rinvenute nei
vari orizzonti culturali individuati e in particolare, per
quanto concerne l’età del Bronzo, nel taglio 3 è stata
individuata una buca, con resti ossei di un individuo
adolescente, e i resti di almeno altri 7 individui erano
distribuiti nei tagli da 4 a 1. I rinvenimenti sarebbero
da collegare al carattere cultuale dell’ambiente ipogeo.
Il BA sarebbe presente nel taglio 5 84, mescolato
con l’E 85, e nel taglio 4 insieme a materiali del BM.
Di Fraia mette in evidenza la scarsità di attestazioni,
variamente interpretabile in un deposito che mostra,
invece, un ricco repertorio per tutte le altre fasi presenti e nel BA una «flessione degli apporti provenienti
da realtà culturali relativamente lontane e diverse» 86.
Tuttavia, entrambi gli Autori della monografia sulla
81
Cardini, insieme a Mochi, vi condusse ricerche nel
1929; Cicconi vi effettuò un saggio nel 1938; Radmilli e Rozzi
raccolsero materiali durante un sopralluogo nel 1953.
82
Le manifestazioni cultuali più evidenti si riferiscono
proprio al Neolitico ed hanno un carattere spiccatamente agrario:
in una buca è stata deposta una macina (Bu E 13-16); in un’altra
un mucchietto di pere e mele selvatiche insieme a resti umani
bruciati (Bu I 13-15); ecc.
83
L’esemplare di sesso femminile aveva un’età di circa
quattro anni e non presentava segni di macellazione (Wilkens
1996, p. 279). Le faune presenti sono state raggruppate nei tagli
5-7 e 3-4, inglobando così sia quelle eneolitiche che quelle del
Bronzo. Non è stato ritenuto possibile, dunque, separare quelle
riferibili al BA che verrebbero ad essere comprese sia nel taglio
4 che nel 5. Prevale in ogni caso in entrambi la percentuale di
ovicaprini (42,18% nell’E e 40,35% nel Bronzo, ma mentre
nell’E è più abbondante la pecora, nel Bronzo, invece, la capra).
84
Di Fraia 1996, p. 196.
85
All’E viene attribuito un ugello di mantice di ceramica
d’impasto, diversamente interpretato da Di Fraia (1996, p. 182,
fig. 44.3), importante testimonianza della pratica della metallurgia in questa età (Bietti Sestieri, Giardino 2003, p. 412).
L’attività metallurgica è nota anche in altre grotte abruzzesi
sebbene in momenti più recenti.
86
Di Fraia 1996, p. 200.
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grotta riconoscono come cultuali le attestazioni
relative a questa età.
Non essendo indicati i tagli di provenienza
dei reperti non è stato possibile tentare di isolare
quelli del BA, fatta eccezione per i pezzi indicati da
Di Fraia che sono in tutto poco più di una decina.
Nella tipologia del BA della Cocchi Genick sono
presenti con 9 tipi tra forma vascolare ed elemento
di presa 87, tutti datati alla Fase 2 del BA, vale a dire
in un momento finale, e fatti rientrare nell’ipotetico
gruppo Ancarano/grotta Sant’Angelo 88.
Rispetto agli altri contesti esaminati, pur nella
esiguità dei reperti si riesce a definire per la prima volta un gruppo piuttosto vario di forme ceramiche, che
permettono di iniziare ad avere un quadro tipologico
che almeno va oltre le anse a gomito! Due scodelloni 89, uno dei quali con traccia di cordone applicato
e l’altro con ansa a gomito, trovano confronti con
il sito del Lago di Mezzano così come anche l’olla
stretta e profonda con ansa e cordone posti verso il
fondo del vaso 90, mentre la grande olla con labbro
appiattito e cordoni sotto l’orlo 91 si avvicina ad un
esemplare da Ancarano. Anse a gomito 92 provengono
quindi dal livello del BA, mentre forme che a nostro
avviso potrebbero rientrare ancora nel BA vengono
classificate come BM 93.
Per concludere, possiamo notare come anche a
grotta Sant’Angelo sia labile il confine tra l’età che
precede e quella che segue il BA secondo la tradizionale suddivisione cronologica.

Insediamenti tra il Tirino e l’Aterno
Un discorso più capillare a livello di distribuzione
territoriale emerge analizzando i rinvenimenti fatti da
Ezio Mattiocco nel corso di sistematiche campagne di
ricognizione che hanno evidenziato una occupazione
del territorio tra il corso del fiume Tirino e quello del
fiume Aterno che perdura dalla Preistoria fino all’età
87
I tipi sono i seguenti: scodelle ad orlo distinto tipo 21B;
scodelloni tipo 29 v.a. e 29 v.b; ciotole con orlo a colletto tipo
64; olle ovoidi tipo 114; olle globulari tipo 131; anse a gomito
tipo 157; anse a gomito tipo 161 su scodellone 29 v.b. e anse a
gomito tipo 169 su scodellone 29 v.a; anse a gomito tipo 171.
88
Cocchi Genick 1998, pp. 269, 286.
89
Di Fraia 1996, fig. 47.1b, 2.
90
Di Fraia 1996, fig. 47.7.
91
Di Fraia 1996, fig. 48.1.
92
Di Fraia 1996, figg. 47.1a, 3; 46.4, 8-9.
93
Un esempio è costituito dallo scodellone di fig. 49.23,
che viene attribuito da Di Fraia (1996, p. 202) al protoappenninico, in particolare per il “profilo dell’orlo” e per il confronto
con un esemplare dalla grotta del Beato; pur non essendo
indicata la provenienza sembra legittimo pensare che provenga
dal taglio 4 che, ricordiamo, restituisce sia materiali del BA che
del BM iniziale.
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storica (fig. 1). Almeno 11 siti hanno restituito reperti
diagnostici attribuibili al BA (figg. 2 e 4); in alcuni casi
mostrano tracce di una frequentazione già nel corso
del Neolitico (si pensi a Popoli loc. San Callisto), mentre in altri vari indizi lasciano presupporre l’affermarsi
di insediamenti stabili proprio o esclusivamente nel
BA 94. Il territorio che più degli altri, probabilmente
per una serie di circostanze favorevoli, ha restituito
elementi interessanti è quello attualmente afferente
al comune di Collepietro. La raccolta dei reperti
da parte di E. Mattiocco è avvenuta in seguito allo
sbancamento delle sponde del laghetto di montagna e
presso la collinetta di San Salvatore, due loc. distanti
tra loro poco più di 1 km. Identica distanza si registra
tra i due siti appena citati e quello di Colle Santa Rosa
(Mieli 1998).
Mentre nel caso del laghetto sono emersi reperti
di varia epoca, San Salvatore si presenta come un
contesto più omogeneo (figg. 6-10A) 95 in cui sono
assenti elementi, come la classica decorazione a squame ampiamente diffusa nella regione, che facciano
arretrare l’occupazione già nel corso del momento
finale dell’E. Il repertorio mostra, infatti, quelle
caratteristiche attribuite comunemente (e concordemente) al BA e con una ripetitività tale da suggerire
un aspetto culturale omogeneo. Molto diffuse sono
le forme carenate ma anche arrotondate, applicate
su contenitori spesso dalle dimensioni piccole 96. Il
campo di variabilità delle anse a gomito va da quelle
con sopraelevazione pseudoasciforme appena accennata ad un vero e proprio prolungamento asciforme.
Sono assenti motivi decorativi che, al contrario,
compaiono nei siti di Navelli, di Santo Stefano di
Sessanio e del più distante San Callisto di Popoli
(fig. 5), dove compare lo stesso motivo decorativo
(triangoli incisi campiti con puntini) che caratterizza la cultura di Cetina (Peroni 1996, fig. 16.12-13;
Cazzella 2003, p. 221s.). Nel caso di Popoli, grazie
allo stato di conservazione dei reperti siamo certi che
il confronto riguardi non solo l’ornato, ma anche
la forma del vaso 97. Decorazioni simili sono già
Cosentino et al. 2007, p. 144.
Anche per questo sito viene segnalata la presenza alla
base della collinetta di un invaso trasformato attualmente in
inghiottitoio per le acque meteoriche che vi giungono attraverso
un’opera di canalizzazione (Mattiocco 1986, p. 23).
96
Trattandosi esclusivamente di materiale da ricognizioni
ci sembra necessario ricordare che alcune osservazioni riguardo
all’emergere di forme vascolari non presenti nell’E finale si agganciano ai dati stratigrafici emersi nello scavo di Valle Cerenzana
a Secinaro (Cosentino et al. 2007, p. 150), laddove il deposito
pertinente al BA è chiaramente distinto dai livelli eneolitici attraverso una netta cesura stratigrafica (negativa di erosione US 47).
97
Corrispondenze dei reperti di cui si fornisce la nuova
versione grafica: fig. 5.7 = Di Fraia 1996, fig. 3.11 (solo prospetto
frammento); fig. 5.8 = Di Fraia 1996, fig. 3.12 e Cocchi Genick
94
95
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fig. 1 – Distribuzione dei siti dell’età del Bronzo antico in Abruzzo.

presenti in contesti dell’E finale 98, quando sembra
ormai certo che giungano influssi transadriatici, in
particolare attraverso la valle del Pescara fino alla
conca aquilana. I reperti presentati da E. Mattiocco
(1986) sono classificati dalla Cocchi Genick come
tipo 20 (le due scodelle ad orlo distinto decorate) e
come u.1d.176 (l’ansa a gomito). In tutti e tre i casi
si è potuto risalire al diametro del contenitore e proporre una nuova versione grafica oltre che, nel caso
dell’ansa, ricostruire il tratto della parete su cui essa
è impostata e la forma complessiva della probabile

fig. 2 – Insediamenti dell’età del Bronzo antico in territorio
aquilano tra i fiumi Tirino e Aterno.

1998, p. 105; fig. 5.2 = Di Fraia 1996, fig. 3.18 e Cocchi Genick
1998, p. 105; fig. 5.3 = Di Fraia 1996, fig. 3.14; fig. 5.5 = assente
in Di Fraia 1996, presente in Cocchi Genick 1998, p. 215.
98
Si veda a tal proposito Cosentino et al. 2007, p. 153s.,
fig. 15.3.
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fig. 3 – Tabella riassuntiva delle fasi climatiche (da Giraudi 2005).

fig. 4 – Tabella riassuntiva relativa agli insediamenti noti attraverso ricognizioni di superficie tra il Tirino e l’Aterno.

tazza. I reperti nn. 6 e 8 in fig. 5 riproducono inornate
le medesime forme delle scodelle sopra citate decorate
su entrambe le superfici; il reperto fig. 5.6 presenta
un’ansa a profilo angolare impostata sulla vasca che
trova confronti precisi in vari esemplari dalla grotta
del Beato Benincasa 99.
Molto più ricco il repertorio offerto dall’abitato di San Salvatore (figg. 6-10A) 100. Trattandosi
di materiale omogeneo si preferisce presentarlo in
blocco, pur restando aperta la possibilità che non
tutti i reperti siano attribuibili effettivamente al BA,
piuttosto che procedere ad una selezione arbitraria
sempre basata su confronti necessariamente limitati.
Potremmo dire che l’assenza di elementi tipici delle
fasi successive dell’età del Bronzo rappresenti uno dei
motivi a supporto di tale ipotesi di lavoro.
99
100

Tipo 23 A in Cocchi Genick 1998.
Parte dei reperti è già in Mattiocco 1986, figg. 20, 21.

Vista la quantità dei reperti, disponiamo di una
buona casistica per quanto riguarda le forme vascolari: scodelle, tazze, ciotole carenate, olle con elementi
plastici quali le bugne circolari con depressione centrale (figg. 6.3, 16; 7.9), cordoni lisci o digitati, tacche
o impressioni sull’orlo (figg. 6.9; 7.23; 8.17, 19, 25;
9.7), orli svasati e sviluppati. Una forma che compare
in questo momento ed è ricorrente in vari siti della
piana di Navelli è il sostegno a clessidra, che a San
Salvatore è rappresentato da almeno 4 frammenti
(figg. 7.4; 8.11, 12; 9.11), mentre in loc. Madonna
del Campo-Piè di Santo da un solo reperto meglio
conservato (fig. 10B.7) 101.
101
Anche in questo caso dei reperti editi in d’Ercole 1996
si fornisce una nuova versione grafica a cura degli scriventi. Si
ricorda che inizialmente la raccolta dei materiali di superficie
dello stesso sito era stata indicata con toponimi diversi: D’Innocenzo aveva utilizzato “Madonna del Campo” e “Mattiocco Piè
di Santo”; la precisazione, già in d’Ercole 1996, viene ribadita
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fig. 5 – Reperti da Popoli, loc. San Callisto (scala 1:3).

In quest’ottica vanno ripresi anche i reperti da
Colle Santa Rosa nel comune di Collepietro, non
distante da San Salvatore, editi da G. Mieli (1998).
Pur trattandosi di pochi pezzi non particolarmente
diagnostici, troviamo un frammento attribuibile alla
parte centrale di un sostegno, tre sopraelevazioni di
anse e una ciotola carenata con risega sotto l’orlo.
Come accennato, nel territorio di Collepietro
le attestazioni di una frequentazione stabile sono
dislocate in numerosi punti, tutti vicini tra loro in
in Cosentino et al. 2007, p. 144 nota 7, dove si è deciso di
utilizzare entrambi i toponimi.

linea d’aria. I rinvenimenti della zona di Navelli
distano tra loro in media poco meno di 2 km e
rispetto a Collepietro la distanza si aggira sui 4 km.
Sembrerebbe che l’occupazione dell’altopiano sia
capillare e concentrata vicino alle fonti d’acqua o ad
aree attualmente soggette ad impaludamento. Anche
nel caso di Capestrano si segnala la presenza di un
lago che, insieme alla sorgente in loc. Capo d’Acqua,
costituisce una delle sorgenti del fiume Tirino. Pur
non conoscendo l’esatta ubicazione del ripostiglio
di Capestrano è probabile che vada collocato nella
piana, a Nord/Est dell’abitato moderno, dove nella
zona compresa tra Colle Sant’Antonino, oggetto di
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fig. 6 – Reperti da Collepietro, loc. San Salvatore (scala 1:3).
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fig. 7 – Reperti da Collepietro, loc. San Salvatore (scala 1:3).
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fig. 8 – Reperti da Collepietro, loc. San Salvatore (scala 1:3).
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fig. 9 – Reperti da Collepietro, loc. San Salvatore (scala 1:3).
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A

B
fig. 10 – A: reperti da Collepietro, loc. San Salvatore; B: reperti da Navelli, loc. Madonna del Campo/Piè di Santo
(scala 1:3).

recenti indagini (Menozzi, Fossataro 2011), e Capo
d’Acqua (noto per il famoso sito del Neolitico a ceramica impressa) è accertata una densa frequentazione
che dalla Preistoria arriva fino alla tarda età romana.
A nostro avviso, la concentrazione di rinveni
menti relativa all’epoca che qui interessa è in parte da
addurre ad un insieme di fattori geomorfologici e ambientali che si sono venuti a creare dalla seconda metà
del III millennio a.C. al XVI sec. a.C. e che hanno
trovato, nella zona compresa tra la piana di Navelli e
le pendici meridionali del Gran Sasso, l’habitat ideale
per stanziamenti a carattere stabile. Alla scelta dei
luoghi ha sicuramente contribuito anche l’interesse

sia di tipo agricolo sia verso un’economia pastorale
basata sull’allevamento brado e sulla transumanza
verticale a carattere stagionale (Russo 1999, p. 112).
Studi paleoambientali relativi in particolare alla facies
di Palma Campania 102 (Albore Livadie 1999) hanno
dimostrato che tale periodo è stato caratterizzato da
un clima tra i più aridi nell’ambito dell’Olocene con
forte attività solare, clima caldo e abbassamento delle
acque. Rispetto ad oggi le temperature sarebbero state

102
La facies di Palma Campania caratterizza l’età del BA
in Campania.
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più fredde d’inverno e molto più alte in autunno, nel
periodo massimo di insolazione.
C. Giraudi, a proposito delle variazioni del livello dei laghi dell’Italia centrale (tra i quali il Fucino),
scrive che il periodo compreso tra il 4800 e il 4300
a.C. è stato in assoluto il più arido sulla base dei dati
ottenuti dalla studio delle oscillazioni della linea di
riva. A questa fase ne sarebbe seguita una «interessata
in prevalenza da fasi fresche o fresche umide alternate a
periodi caldi o aridi di durata minore» (fig. 3; Giraudi
2005, p. 23; 2007).
L’aspetto climatico 103 potrebbe essere stato,
dunque, condizionante non solo nella scelta dei
luoghi da occupare stabilmente, che necessitavano
di una stretta vicinanza all’acqua, ma anche nelle
attività economiche e in particolare nell’allevamento.
Molti siti d’altura potrebbero essere nati per esigenze
legate soprattutto all’economia di tipo pastorale e
stagionale mantenendo un carattere provvisorio,
mentre siti di collina e pianura, i primi con economia
mista e gli altri legati essenzialmente alle pratiche
agricole, avrebbero costituito punti di riferimento
duraturi. Avremmo così, come accertato in altre
regioni italiane, centri minori specializzati e centri
“maggiori” caratterizzati innanzitutto da una lunga
frequentazione (come ad esempio Popoli), che si
protrae spesso dal Neolitico fino a tutta la durata
dell’età del Bronzo, e da una ubicazione in luoghi
atti alle pratiche agricole (pianure e colline), presso
corsi d’acqua, depressioni fluvio-lacustri, in posizioni
strategiche rispetto alle vie di comunicazioni pedemontane e fluviali.
Serena Cosentino, Gianfranco Mieli
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Su alcuni rinvenimenti sporadici dal territorio di Atessa

Il quadro di presenze archeologiche finora noto 1
riguardante Atessa e il suo territorio si limitava al
piccolo santuario di Passo Porcari, esplorato alla
fine degli anni ’70, e ad un esiguo insieme di tombe
localizzate, a qualche anno di distanza, in loc. Coste
di Serra 2. La documentazione disponibile per questo
comprensorio risulta arricchita da due piccoli nuclei
di oggetti, inediti, provenienti da recuperi fortuiti
effettuati fra la fine degli anni ’80 ed i primi ’90
dello scorso secolo.
Il primo gruppo, rinvenuto in occasione dei
lavori ENEL condotti nei pressi dell’ospedale
cittadino (IGM 147 II SE), comprende ceramica
miniaturistica a vernice nera (fig. 1), 11 frammenti di
ceramica comune, un paio di frammenti di recipienti
in vetro, una punta di giavellotto (fig. 2), una fibula
(fig. 3) ed un reperto osteologico riferibile ad un
cranio umano. Tali testimonianze, sebbene esigue,
potrebbero indiziare, almeno per il IV sec. a.C., una
frequentazione dell’area a carattere presumibilmente
cemeteriale, come indica, del resto, l’associazione di
specifiche categorie di manufatti ed il contestuale
rinvenimento di reperti osteologici 3.
A queste attestazioni si aggiunge un oggetto in
terracotta, rinvenuto nei primi anni ’90 in contrada
Pagliarelle, vicino al fiume Osento (IGM 148 III
SO). La terracotta raffigura un bambino in fasce steso
sul dorso all’interno di una culla (fig. 4). Esemplari
di questo genere, noti in bibliografia come culle1
Questo studio è stato condotto a margine di un più ampio
lavoro incentrato su alcuni contesti santuariali dell’Abruzzo,
tra i quali è compreso peraltro il santuario di Passo Porcari,
intrapreso da chi scrive all’interno del XXIV ciclo (2009-2011)
della Scuola di Dottorato in Discipline Umanistiche di Pisa.
Desidero ringraziare Andrea Pessina, Soprintendente per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo quando questa ricerca è stata avviata,
per la fiducia accordatami e A. Faustoferri per il permesso di studiare e pubblicare questi materiali e per i preziosi suggerimenti.
2
Per un inquadramento generale del sito: Fabbricotti
1982-83; 1984; 1990, p. 99; 1991, p. 12s.; 1997. Il sito di Passo
Porcari è parimenti menzionato in Benelli, Rizzitelli 2010, p.
58, dove si sottolinea la vicinanza topografica fra la necropoli di
Coste di Serra e l’area sacra, un’ipotesi improbabile dal momento
che i due siti distano circa 7 km in linea d’aria. La necropoli di
Coste di Serra (IGM 148 III SO) dovrebbe pertanto essere riferita
ad insediamento da localizzare, verosimilmente, nel luogo in
cui si è sviluppato il moderno centro di Atessa. Per un quadro
sui corredi rinvenuti in questo sito negli anni ’90: I luoghi degli
dei, p. 28 (t. 4).
3
Questa attestazione contribuisce ad implementare,
seppur in modo puntiforme, il quadro necropolare atessino
prospettato in Benelli, Rizzitelli 2010, p. 17.

tintinnabula, hanno origine nel V sec. a.C. in ambito
greco per poi diffondersi in Italia centro-meridionale
a partire dal IV-III sec. a.C. sia in contesti funerari
che votivi 4. Sebbene la culla fittile di Atessa costituisca una testimonianza sporadica e priva di contesto,
essa rappresenta al momento, per quel che riguarda
almeno il panorama dell’edito, una testimonianza
del tutto isolata che va ad arricchire il già variegato
quadro documentario delle terrecotte figurate di area
abruzzese 5.
Ulteriori elementi di riflessione giungono dal
luogo di rinvenimento dell’oggetto, raccolto nei
pressi del fiume Osento. Tale localizzazione, infatti,
se da un lato potrebbe indurre a ricercarne la provenienza nella soprastante necropoli di Coste di Serra
(ammettendo, forse poco verosimilmente, che il
fittile, precipitato per qualche centinaio di metri, sia
giunto praticamente integro nei pressi del greto del
fiume), dall’altro fa ipotizzare che in prossimità di
questo corso d’acqua, importante via di penetrazione
verso Monte Pallano, potesse trovarsi un santuario
strettamente legato alla viabilità territoriale.

Recupero 1988
1. Attingitoio con orlo svasato, collo distinto, ansa a
bastoncello orizzontale che si imposta sulla spalla, corpo
globulare, fondo a disco, sagomato all’esterno. Tre piccole
bugne a profilo leggermente apicato in corrispondenza
dell’orlo (fig. 1).
Corpo ceramico beige rosato (10 YR 8/4). Rivestimento
nero piuttosto diluito ed opaco.
Diam. orlo 3,3 cm; diam. fondo 2,5 cm; alt. 4,6 cm.
Inv. n. 213743.
Il vasetto è simile ad un esemplare proveniente dalla
necropoli del Tratturo di Vasto 6. Recipienti di questo tipo
4
Per un quadro generale su queste terrecotte Pesetti 1994,
pp. 109-114. L’autrice ritiene che l’area di trasmissione del modello
vada verosimilmente ricercata nel territorio dell’Apulia poiché
esemplari di culle-tintinnabula sono documentati nei contesti
tombali di questa regione già dal pieno IV sec. a.C., un orizzonte
cronologico più antico rispetto alle attestazioni capuane (ibid., p.
27). Più recente, ed inserito in quadro interpretativo più ampio,
il contributo di Scala 2007 (con bibliografia precedente) su terrecotte analoghe provenienti dal santuario di loc. Loreto a Teano.
5
Più diffuse sono invece, in quest’ambito regionale, le
terrecotte raffiguranti bambini in fasce, una tipologia per la
quale, da ultimo, de Cazanove 2008. Per l’ambito abruzzese
ricordiamo, a titolo esemplificativo, le attestazioni di area fucense
(Grotta Maritza, Lucus Angitiae): Il tesoro del lago, pp. 133s. nn.
22-26, 277 nn. 130-132.
6
Staffa 2000, p. 623, fig. 45.
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fig. 2 – Atessa. Punta di giavellotto.

fig. 1 – Atessa. Attingitoio miniaturistico a vernice nera.

fig. 3 – Atessa. Fibula in bronzo.

trovano una buona diffusione nei contesti tombali di area
frentana (Vasto-necropoli del Tratturo, Villalfonsina),
dove sono stati rinvenuti all’interno di olle 7 e, forse con
indici di presenza più bassi, nei depositi votivi di Molise 8
e Campania (santuario di Mefite in Valle d’Ansanto) 9.
2. Fr. di ansa di recipiente in vetro di colore azzurro.
Lungh. 5,2 cm; spess. 1,9-2 cm.
Inv. n. 213745.
3. Punta di giavellotto in ferro, molto ossidata ed incrostata, con stretta lama ed immanicatura conica a cannone
(fig. 2).
Lungh. max. conservata 12,6 cm; largh. 1,4-1,5 cm.
Inv. n. 213742.
4. Fibula di bronzo con arco a nastro, molla a tre avvolgimenti, staffa a lastrina trapezoidale con appendice perduta,
ma probabilmente desinente a S rovesciata. La superficie
esterna dell’arco è decorata con incisioni longitudinali
interrotte nella parte centrale e ai lati da una serie di piccoli
tratti curvilinei. Lo stesso motivo decora la staffa (fig. 3).
Alt. 5,7 cm; largh. 12 cm, spessore 0,5-1,0 cm.
Inv. n. 213746.
Morfologicamente è affine ad una fibula documentata presso la necropoli del Tratturo di Vasto della quale, tuttavia,
non si riesce a scorgere la decorazione (Staffa 2000, p. 613
fig. 41). Stando alla descrizione offerta dalla Fabbricotti, il
motivo decorativo della fibula atessina sembra essere simile
a quello di un esemplare di provenienza incerta conservato
presso il Museo di Vasto (Museo Vasto, tav. XX n. 85).
Cronologia IV sec. a.C.
7
Staffa 2000, p. 621 con bibliografia precedente. Vasetti
simili risultano presenti anche fra i materiali degli Antiquaria di
Sulmona e Corfinio, come ricordato in Papi 1979, p. 69.
8
D’Alascio 2004, p. 47, n. 42.
9
Bottini et al. 1976, p. 481, fig. 44 n. 624.

fig. 4 – Atessa. Terracotta figurata.
5. Coppetta di vetro soffiato, incolore, con orlo a tesa
estroflessa e parete leggermente curvilinea.
Diametro 10 cm.
Inv. n. 213744.
Confrontabile con un piccolo acetabulum riferibile al tipo
Isings 42 datato alla seconda metà del I sec. d.C. 10.
Recupero 1990.
6. Culla di forma troncopiramidale. La raffigurazione sul
lato anteriore mostra un fanciullo in fasce steso sul dorso
con il capo poggiato sul cuscino (fig. 4).
Corpo ceramico arancio chiaro (7.5 YR 8/8).
Lungh. max. conservata 6,5 cm; largh. 3,2 cm.
Inv. n. 186141.
Eleonora Maria Cirrone
10
Isings 1957, p. 58. Per il tipo Scatozza Höricht 1986,
p. 55, forma 9; Rütti 1991, p. 48, forma AR 80.
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Per la storia di Monteodorisio in età romana: le iscrizioni latine

L’ampio territorio di competenza amministrativa
del municipio quattuorvirale di Histonium, l’accentramento politico ed amministrativo più importante
di tutta l’area frentana, comprendeva anche il settore
geografico in cui si posiziona l’attuale comune di
Monteodorisio (CH), a 316 m slm, sulla cui sommità
si erge il castello probabilmente fondato alla fine del
sec. XI (Suriani 1995).
Tra i vestigia antiquitatum che il territorio ha restituito sono da segnalare alcune iscrizioni che vanno
a collocarsi nel ricco dossier documentario iscritto afferente all’antico municipio (vedi Buonocore 1983a;
Staffa 1995; Buonocore 2004a, pp. 73-84; Staffa
2006b). Theodor Mommsen per l’allestimento delle
Inscriptiones Regni Neapolitani Latinae (= IRNL) del
1852 aveva potuto inserire nel capitolo dedicato a
questa città romana solamente due tituli.
Nel primo (IRNL 5257), rivenuto nel 1744
«in agro Montis Oderisii», si ricorda la coppia dei
genitori Q. Flavius Fortunatus e Flavia Vestilla che
dedicano alla figlia Acte morta a dieci anni e sei mesi:
D(is) M(anibus) s(acrum). / Acte / v(ixit) an(nis) X
m(ensibus) / VI, Q(uintus) Fla/vius For/tunatus /
pat(er), Flavia / Vestilla / mat(er), / b(ene) m(erenti)
f(ecerunt). Si tratta di una lastra in calcare databile
in pieno II sec. d.C. danneggiata superiormente,
levigata sulla fronte (37,5×29,1×5,9 cm; lett. 3,5-2,8;
interpunzione triangolare) che si conserva nel Museo
Comunale di Vasto ospitato nei locali di Palazzo d’Avalos (inv. n. 24; Fabbricotti 1984; foto neg. SBAA
n. 24; neg. D.A.I. Rom n. 80.194). Mommsen, in
quella occasione, non poté vedere personalmente il
documento, ma solo recuperarlo dalla tradizione locale facente capo al sacerdote Giuseppe de Benedictis
e al suo manoscritto del sec. XVIII Memorie istoriche
del Vasto antiche e moderne conservato presso la biblioteca comunale di Vasto. Dell’iscrizione si sono
occupati in tempi recenti Marinucci (1973, p. 36 n.
28; 1981, p. 39 n. 28) e l’Autore (Buonocore 1983a,
p. 113). Per il gentilizio Flavius ricordo, localmente,
che esso figura nell’onomastica di Flavia Consi et
Sinniae filia Scapulae et Sinniae neptis Barbi et Dirutiae proneptis, cugina e sposa del famoso P. Paquius
Scaevae filius Scaevae Consi nepos Barbi pronepos, con
cui venne sepolta nel medesimo sarcofago, che fu tra
l’altro proconsul extra sortem auctoritate Augusti Caesaris et senatus consulto missus ad componendum statum
in reliquum provinciae Cypri [CIL IX, 2845-2846 =
ILS n. 915. Per discussione e bibliografia aggiornate

sul noto sarcofago e la carriera del personaggio si
veda Buonocore 1983a, p. 108s.; 2004a, p. 74s.,
cui si aggiungano le schede di CIL VI, 1483-1484
(add. p. 4704)].
Il secondo (IRNL 5278), che Mommsen ebbe
la possibilità di controllare tuttavia privo della parte
inferiore in suburbano del barone Pasquale di Genova, ricorda la dedica di C. Figellius C.l. Thallus
posta alla propria moglie Raia Niobe. È una stele in
calcare pseudofastigiata danneggiata sulla destra e in
basso con una rosa incisa nel timpano, lisciata sulla
fronte, grezza nel retro (32,2×31,2×9,2 cm; lettere
4,7-3 cm; interpunti triangolari). Si conserva, come
la precedente, nel Museo Comunale di Vasto, inv.
n. 48 (foto neg. SBAA n. 48; neg. D.A.I. Rom n.
80.196. Si vedano anche Marinucci 1973, p. 45 n.
51, tav. XXI; 1981, p. 48 n. 51; Buonocore 1983a,
p. 118). Questo è quanto rimane dell’originario dettato iscritto (ho sottolineato le parole non viste da
Mommsen, righe 5-6, ma presenti nelle trascrizioni
antecedenti del Romanelli e del Marchesani; ulteriormente danneggiata risulta la terzultima riga): Raiae /
Niobeni / C(aius) Figellius / C(ai) l(ibertus) Thall(us) /
coniugi / b(ene) m(erenti). Anche questo documento
si può datare al II sec. d.C. Nell’iscrizione CIL IX,
2881 (Marinucci 1973, pp. 39-40 n. 38, tav. 18 fig.
38; 1981, p. 43 n. 38; Buonocore 1983a, p. 15), ora
nel Museo di Vasto (inv. n. 38) ma che Mommsen
aveva potuto ispezionare «intra ecclesiam S. Mariae
pilae affixa», sono menzionati altri due Caii Figellii,
padre e figlio, il primo C. Figellius Fronto, il secondo
C. Figellius Frontonianus: D(is) M(anibus) s(acrum).
/ C(aio) Figellio / Frontoniano, / vix(it) an(nis) IX
m(ensibus) IIX d(iebus) II, / C(aius) Figellius / Fronto
et / Atria Athenais / parentes filio / pientiss(imo) et
sibi / et Apro lib(erto) b(ene) m(erenti) (datazione II
sec. d.C.).
Mommsen in questa ricognizione del 1846 (vedi
infra), da inquadrarsi nei suoi primi viaggi “italiani”
avvenuti sullo scorcio della metà dell’Ottocento, si
era visto costretto a dover sottolineare come numerose iscrizioni fossero scomparse, nonostante l’impegno
per la loro tutela dimostrato dal medico Ludovico
Marchesani e suo fratello, nonché dal barone Pasquale di Genova che gli furono d’aiuto nella ricerca:
«Nuper denique Ludovicus Marchesani medicus libro
accurato et pleno quem edidit (storia del Vasto città in
Apruzzo citeriore Neap. 1838. 8. pp. 374 et lxxvii) inseruit titulos patrios omnes diligenter collectos. Eiusdem
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Ludovici et fratris beneficio vidi ipse et descripsi titulos
qui adhuc exstant, quorum tamen numerus imminutus
est museo Tiberiano, quod postea Genova baro sibi comparavit et auxit, a furibus expilato, qui ad opus tessellatum faciendum marmora secuerunt» (IRNL p. 274).
Come si sa, le Inscriptiones Regni Neapolitani
Latinae erano da considerarsi un’opera “preparatoria” al Corpus Inscriptionum Latinarum (= CIL),
alla cui realizzazione Mommsen dedicò molte delle
proprie energie fino agli ultimi momenti della sua
eccezionale attività scientifica. Per la costruzione del
capitolo LXI riservato ad Histonium pubblicato nel
1883 nel volume IX del CIL (Buonocore 2004b, pp.
9-105), Mommsen dovette aggiornare il precedente
censimento epigrafico, coadiuvato dal già ricordato
Marchesani e, soprattutto, dal fedele e «diligentissimus» collaboratore Heinrich Dressel, il quale dal
1874 fino a tutto il 1878 esplorò «laboriosissime et
peritissime» nonché «industria et doctrina» e «summo
sed fructuoso labore» tutte e tre le regiones Augusteae
comprese dal volume IX (includendo anche la difficile ricognizione delle false vel alienae, dei numerosi
miliaria e dell’instrumentum): verificò le precedenti
letture (delle cui numerose emendationes Mommsen
farà enormemente tesoro) nonché i luoghi della
loro conservazione ed aggiunse moltissimi nuovi
testi (anche riportati dalla sola tradizione orale); sul
fidato collaboratore Mommsen spese parole veramente di alto encomio persino nella praefatio del
volume: «longe maximam autem operis huius partem
in se suscepit Henricus Dressel peragrato itineribus et
difficillimis et fructuosissimis territorio Hirpinorum et
Samnitium et Aprutino universo, cuius opera non minus
fidelis quam fortis nec minus fortis quam perita si mihi
defuisset, numquam ego haec volumina ita ut opus erat
perfecissem». In particolare, per il capitolo di Histonium, come aveva operato per Telesia, Mommsen,
ai fini di completezza bibliografica, inserì nel Corpus
tutti i frammenti già da altri resi di pubblica utenza:
«fragmenta complura nullius per se utilitatis non suppressi, quoniam Marchesanius pleraque eorum publicare
voluit, nec facile omittendi sunt in hac sylloge titulorum
plena si qui antea prodierunt». Torna di nuovo, dunque, il nome di Luigi Marchesani (1802-1870), figura
vastese di grande spessore scientifico per quell’epoca
e di rara sensibilità culturale che, dopo aver esercitato
la professione presso l’Ospedale degli Incurabili di
Napoli, tornò nella città natale, ove si dedicò alla
cura dei malati e alla ricerca delle memorie storiche
cittadine (Izzi Benedetti 1995); su di lui Mommsen
nell’introduzione alla sezione epigrafica volle tornare
ricordando l’antica disponibilità dimostrata nel suo
primo incontro del 1846, nonché aggiornandone i
risultati: «Ludovicus Marchesani medicus libro accurato

et pleno quem edidit (Storia del Vasto città in Apruzzo
citeriore Neap. 1838. 8. pp. 374 et lxxvii) inseruit titulos
patrios omnes diligenter collectos. Eiusdem Ludovici
et fratris beneficio vidi ipse et descripsi a. 1846 titulos
qui eo tempore prostabant. Eorum tamen numerus
imminutus est museo Tiberiano, quod postea Genova
baro sibi comparavit et auxit, a furibus expilato, qui
ad opus tessellatum faciendum marmora secuerunt. Post
editionem autem huius syllogae priorem cives Vastenses
eodem Marchesanio potissimum auctore publico decreto
a. 1849 museum civicum condiderunt, ut quas singuli
cives res antiquas haberent, in eodem collocarentur.
Eius indicem idem m. Iun. a. 1868 publici iuris fecit
sic “Esposizione degli oggetti raccolti nel Gabinetto archeologico comunale di Vasto” editum a Mart. a. 1853
ad Iul. a. 1868 (pp. 72 et tab. 14), ut inscriptiones
interim repertas et in museum inlatas ita continuo in
lucem proferret. Adiectae imagines sunt non pulchrae,
sed ad lectionem plane egregiae, quales in eiusmodi
scriptis rarissime inveniuntur» (CIL IX, p. 266).
Il raccolto epigrafico dell’antica città romana di
Histonium venne in questo modo prepotentemente
ad accrescersi, ed anche le iscrizioni di Monteodorisio
passarono ad un complessivo numero di otto unità.
Furono riproposti i due documenti già escussi nel
1852 (IRNL 5257 = CIL IX, 2867; IRNL 5278 =
CIL IX, 2901) e le seguenti sei nuove testimonianze
in gran parte schedate da Dressel:
– CIL IX, 2837. Parte superiore sinistra di lastra in
calcare sulla fronte vistosamente danneggiata, con
campo epigrafico riquadrato, non lavorata nel retro,
29,3×17,2×5,5 cm; lettere 4,2-3 cm; punto triangolare ancora visibile a riga 2. Sulla base di quanto
trasmesso da Marchesani l’iscrizione venne rivenuta
«nella vallettina percorsa da grosso rivolo d’acqua che
si ha ascendendosi alle pianure di Monteodorisio nel
confino merid. del Bosco S. Bernardino». Si conserva
nel Museo Comunale di Vasto, inv. n. 26 (foto
neg. SBAA n. 26. Cfr. Marinucci 1973, p. 17 n.
3; 1981, p. 18s. n. 3; Buonocore 1983a, p. 106;
2009, p. 261 n. 46). Questo è quello che rimane
dell’originario testo iscritto: nym[- - -] / q∙p[- - -] /
hermap[- - -] / - - - - - -. Mommsen vi aveva voluto
riconoscere una dedica alle Nymphae (e con lui ora
anche F. Heichelheim, in RE I.2, 1937, col. 1569
s.v. Nymphae), ma rimango ancora incerto nel ritenere il titulus una dedica alle Nymphae; infatti, si
potrebbe pensare anche ad un’integrazione del tipo
Nym[phodoto] come avanzato già da Marinucci. Se
fosse una dedica sacra, nella parte mancante poteva
essere presente la consueta clausola del tipo d(onum)
d(edit) o v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Alla riga 2
quel q∙p[- - -] potrebbe essere inteso come prenome
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fig. 1 – Monteodorisio, Museo Archeologico del Vastese. Iscrizione CIL IX, 2878.

fig. 2 – Monteodorisio, Museo Archeologico del Vastese. Iscrizione da Villalfonsina inv. 14398.

ed inizio di gentilizio. Alla riga 3 forse Hermap[hilus]
(Hermap[hrodito] in Marinucci). La tipologia delle
lettere induce a pensare ad un periodo cronologico
compreso nella seconda metà del I sec. d.C.
– CIL IX, 2878 (fig. 1). Lastra in calcare, grezza nel
retro, riquadrata da cornice modanata 58×100×11 cm;
campo epigrafico 43,5×83,8 cm; lettere 5,6-4,5 cm;
interpunti a forma di triangolo appena accennato.
Tornò alla luce durante i lavori di ricostruzione
della chiesa di San Giovanni Battista (1831-1862),
prima del 1853, anno di pubblicazione della prima
parte della Esposizione del Marchesani, ove ne viene
appunto ricordata la scoperta (n. 56, tav. VII). Si
conserva nella palazzina ottocentesca del castello di
Monteodorisio, ora Museo Archeologico del Vastese
(Marinucci 1973, p. 88 n. 16; 1981, p. 94 n. 165;
Buonocore 1983a, p. 114; 2011b, p. 309). Il testo
è il seguente: D(is) M(anibus) s(acrum). / Crittiae
P(ubli) f(iliae) Valentinae / M(arcus) Avidius Proculus
/ uxori integrissimae / fecit. Da notare la N montante
nel gruppo NT del cognome Valentinae alla riga 1 e la
lettera T supra lineam nelle parole integrissimae e fecit
alle righe 4 e 5. Siamo di fronte alla dedica, databile

nel II sec. d.C., posta da M. Avidius Proculus alla
propria moglie Crittia P.f. Valentina definita moglie
integrissima, variante non sconosciuta, specie nella
documentazione epigrafica, della forma integerrima.
Massicciamente trasmesse in numerosi tituli della
regio IV augustea (Samnium et Sabina) sono le singole formule elogiative tradizionali di una moglie (e
madre) perfetta, che poteva essere indicata secondo
un’ampia scelta lessicale tra termini più o meno
ordinari (in generale vedi ora Buonocore 2011a):
oltre naturalmente a coniunx ed uxor, non di rado
incontriamo femina (termine che, nel linguaggio
giuridico e celebrativo di quei tempi, assume una
precisa connotazione ideologica corrispondente ad
un’adeguata valutazione sociale ed economica), occorrenza talvolta accompagnata da riferimenti ad alta
qualificazione morale (ad esempio rarissimi exempli in
un’iscrizione da Sulmo: AE 1989, n. 245), a conferma
di come il sostantivo fosse avvertito quale termine più
distinto di mulier (anch’esso ovviamente presente),
ed anche marita a Corfinium (AE 1997, n. 457) e a
Reate (CIL IX, 4742). Integer solo in questo esempio
è attestato in tutta la regione. Per il gentilizio Avidius
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cfr. infra. Interessante la presenza del gentilizio Crittius che in tutta la regio IV trova riscontri solo nel
territorio geografico gravitante su Histonium; proprio
dal municipio romano proviene l’iscrizione (nota
dalla sola tradizione manoscritta risalente a Pirro
Ligorio), sempre di II sec. d.C., posta ad Helvidia
Lasciva dal marito P. Crittius Secundinus e dalla di lei
madre Helvidia Vitalis (CIL IX, 2883; Marinucci
1973, p. 88 n. 166; 1981, p. 94 n. 66; Buonocore
1983a, p. 115): D(is) M(anibus) s(acrum). Helvidiae
/ Lascivae / P(ublius) Crittius Secundin/us coniugi /
et Helvidia / Vitalis fil(iae) / pientissimae / fec(erunt).
Da notare che la Crittia Valentina di Monteodorisio
è figlia di un Publius: non sarebbe del tutto escluso
ritenerla figlia del Publius Crittius Secundinus presente
nella vicina Histonium? A Villalfonsina tra gli anni
1983 e 1984 fu rinvenuta una lastra iscritta (inv. n.
14398: AE 1984, n. 365; Buonocore 2004a, pp.
78-89 n. 25 con foto; fig. 2), in cui una Crittia P.f.
Bassa è ricordata quale dedicante per il fratello C.
Crittius P.f. che nel municipio di Histonium aveva
svolto le funzioni di edile (cfr. anche le iscrizioni
CIL IX, 2854-2855 e EE VIII, n. 118): l’edile, in
posizione preliminare e subordinata al quattuorviro
giusdicente, svolgeva, come la prassi documentaria
ci insegna, incombenze analoghe a quelle degli edili
di Roma, occupandosi della manutenzione delle
strade, dei corsi d’acqua, dei templi e degli edifici
pubblici, allestiva giochi e feste, controllava il corretto
svolgimento delle operazioni di approvvigionamento
e di mercato: C(aio) Crittio P(ubli) f(ilio), / aed(ili),
Crittia P(ubli) f(ilia) / Bassa soror / viva et / [sibi fecit
?]. L’iscrizione di Villalfonsina (sul sito vedi anche
Papi 1979), per la cui datazione penserei alla prima
metà del I sec. d.C. (da notare che il fratello della
dedicante è ancora privo di cognome), ancora una
volta ci rimanda al ramo gentilizio dei Publi Crittii,
forse originari proprio di Villalfonsina, poi nel II
sec. d.C. diramatosi a Monteodorisio e nella stessa
Vasto (sulla diffusione del gentilizio in ambiente
osco-sabellico Chelotti 1997, pp. 354-359 ed ora
le osservazioni e gli aggiornamenti di Kajava 2006,
p. 73 nota 24).
– CIL IX, 2907 e 2900. Tavola in calcare mancante
della porzione superiore destra rinvenuta nel 1857
presso Monteodorisio «nella contrada Piano delle Difense», 25,3×25,6×2,7 cm; lettere assai irregolari e tendenti al corsivo 3,5-2,5 cm; punto circolare a riga 2.
Si conserva nel Museo Comunale di Vasto, inv. n. 46
(foto neg. SBAA n. 46; neg. D.A.I. Rom n. 80.1944.
Cfr. Marinucci 1973, p. 44 n. 50b, tav. 20 fig. 50b;
1981, p. 48 n. 50b; Buonocore 1983a, p. 118s.). Si
legge: - - - - - - /a A(ulo) Vale[rio M]/aximo patr/i bene

mere/nti fecit. Il testo, di pieno II sec. d.C., ricorda la
dedica ad A. Valerius Maximus posta dalla figlia, di cui
rimane solo l’estrema lettera del cognome [- - -]a. Il
gentilizio Valerius ricorre nell’onomastica del famoso
L. Valerius Pudens il quale, all’età di appena tredici
anni, era stato coronato poeta latino a Roma nel 106
d.C. durante il certamen sacro a Giove Capitolino
istituito da Domiziano trent’anni prima (lustro sexto),
quindi da Antonino Pio, investito del controllo delle
finanze di Aesernia, cui la plebs universa municipum
Histoniensium innalzò una statua (CIL IX, 2860 =
ILS n. 5178; sul documento si veda ora in particolare con ampia discussione ed ulteriore bibliografia
Caldelli 1993, p. 131 n. 17 e passim, tav. VII fig. 17).
L’epitaffio di Valerio Massimo venne poi riutilizzato
per incidervi la dedica (CIL IX, 2900) posta per una
castissima femina di nome Primenia che fu schiava
pubblica della città: D(is) M(anibus). / Primeniâe r(ei)
[p(ublicae)] / Hist(oniensium) castiss(imae) / feminae
q(uae) vix(it) a(nnis) / XXII m(ensibus) XII d(iebus)
XXII. Siamo sul finire del II sec. d.C. (in epoca posteriore, ovviamente, all’iscrizione presente sulla pars
antica) come conferma anche l’esecuzione delle lettere (mediamente alte 4,5-3,5 cm) e degli interpunti.
Il supporto così recuperato misura 25,6×25,3×2,7
cm. Sul documento anche Marinucci 1973, p. 44
n. 50a, tav. 20 fig. 50a; 1981, p. 48 n. 50a; Buonocore 1983a, p. 117s. La nostra Primenia era, come
anticipato, serva publica della città di Histonium (cfr.
Weiss 2004, p. 205 n. 86), dove conosciamo anche
una Lepora (CIL IX, 2889 = Weiss 2004, p. 205
n. 84: Leporae Hist(oniensium) [ser(vae)] / Privatus
matri / b(ene) m(erenti) fecit] ed un Privatus, lo stesso
della precedente iscrizione [CIL IX, 2890 = Weiss
2004, p. 205 n. 85: D(is) M(anibus). / [Pri]vato /
[r(ei) [p(ublicae)] Hist(oniensium) ser(vo) / [Ma]rtialis
/ [p]atri op/[ti]mo b(ene) m(erenti) p(osuit)].
– CIL IX, 2924. L’iscrizione, attualmente non reperibile, si trovava a Monteodorisio «in casa rustica»
prima di essere ricoverata nel museo di Vasto, dove
ebbe la possibilità di vederla Dressel. Doveva trattarsi
della parte marginale destra di una lastra in calcare
con lettere di buona fattura. Dal frammento così
come trasmesso in CIL si potrebbe recuperare quanto
segue: [Dis] Man(ibus). / [- - - Ni]obeni / [- - -]us
/ - - - - - -. (Marinucci 1973, p. 92 n. 180; 1981, p.
98 n. 179; Buonocore 1983a, p. 120).
– CIL IX, 6078, 185. Si tratta di una tegola bollata
rivenuta nel 1857 (non è dato sapere il luogo preciso
nell’ambito del comune di Monteodorisio) 7,1×5,6
cm; lettere 0,6 cm. È conservata nei magazzini del
Museo Comunale di Vasto. Si potrebbe leggere:
C(ai) Naevi C(ai) l(iberti) / Cretionis. Una Naevia
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fig. 4 – Monteodorisio, Museo Archeologico del
Vastese. Iscrizione inv. n. 206990.

fig. 3 – Monteodorisio, Museo Archeologico del
Vastese. Iscrizione inv. n. 206989.

fig. 5 – Monteodorisio, Museo Archeologico del
Vastese. Iscrizione inv. n. 206991.

246

MARCO BUONOCORE

Secundilla è attestata localmente su altre tegulae (CIL
IX, 6078, 116a; cfr. Marinucci 1973, pp. 79-80 nn.
140-143, tav. 31 fig. 140/143 (disegno); 1981, p. 84s.
nn. 140-143), ma l’incertezza della corretta esegesi
non mi permette ulteriori commenti. Si conserva nel
Museo Comunale di Vasto, inv. n. 138. Si veda anche
Marinucci 1973, p. 83 n. 154, tav. 31 fig. 154 (disegno); 1981, p. 89 n. 154; Buonocore 1983a, p. 124.
Nello stesso anno in cui vide la luce il volume IX del
CIL venne recuperato occasionalmente un sigillo in
bronzo conservato presso il sig. G. della Guardia di
Monteodorisio (si veda L. Manzi apud Fiorelli 1883;
Buonocore 2004a, p. 82 n. 33). Questo quanto
si può evincere dal dettato iscritto: C(ai) P(- - -)
N(- - -) M(- - -). Incerto se identificare nella formula
onomastica il riferimento ad un personaggio o a due:
nel primo caso avremmo la sequenza prenome C. (=
Caius) + gentilizio P(- - -) + doppio cognomen N(- - -)
M(- - -) o quella di prenome C. (= Caius) + doppio
gentilizio P(- - -) e N(- - -) + cognomen M(- - -); nel
secondo caso potremmo pensare alla coppia C(aius)
N(- - -) M(- - -) e P(ublius) N(- - -) M(- - -).
Dopo questa fortunata stagione che consentiva
il confronto con nove documenti epigrafici, per oltre
un secolo la zona di Monteodorisio nulla più ci ha
restituito di quanto atteneva alla res epigraphica. Fortunatamente durante un sopralluogo degli inizi del
2008 Amalia Faustoferri, della Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Abruzzo-Chieti, ha potuto
recuperare, non lontano dal già noto bosco di S. Bernardino (cfr. sopra, CIL IX, 2837), alcuni frammenti
iscritti che ha voluto gentilmente sottoporre alla mia
attenzione nonché trasmettermi le relative foto. Si
tratta di documenti vistosamente danneggiati, tutti
sepolcrali, che incrementano il dossier epigrafico di
quel comune.
I tre inediti documenti, ora esposti presso il
Museo Archeologico del Vastese a Monteodorisio,
sono i seguenti:
1) Porzione laterale destra di lastra in marmo marginata
(22×25×4 cm; lettere 3,5 cm; interpunti triangolari anche
in fine delle righe 1-3); inv. n. 206989 (Buonocore 2011b,
p. 310s. n. 1) (fig. 3):

5

-----[- - -] iun(iori)
[- - - a(nnis) ? - - -]VIIII m(ensibus)
[- - -]rvilib
[- - -] Silves
[- - - par]ent(es)
------

Mi sembra abbastanza certo intendere quel IVN
della prima riga, relativo alla conclusione dell’onomastica del defunto andata perduta, come iun(iori);

dell’indicazione biometrica delle righe successive
non è certo il numerale pertinente agli anni vissuti
(evidentemente il numero dei mesi era indicato all’inizio della riga 2). Quel RVILIB di riga 4, che non
vedo come possa essere inteso quale parola intera,
sarebbe interpretabile [- - -]ervi lib(ertus /a), ma al
momento non si conoscono localmente gentilizi con
questa uscita –ervius (ad esempio Cervius, Servius
etc.). Quel SILVES di quarta riga potrebbe far riferimento al cognomen Silvester o Silvestris (ma non è
certo se il cognomen era stato scritto con sospensione
finale oppure continuasse nella riga seguente). Così
come parentes dell’ultima riga (l’integrazione mi pare
necessaria e richiesta; quantunque il riferimento alla
consueta clausola formulare bene merenti/merentibus
non sarebbe da escludersi) potrebbe essere stata completata nell’ultima riga. La punteggiatura presente
alla fine di rigo nelle prime tre linee di scrittura
sembra essere stata incisa forse proprio per indicare
sospensione di parola non redatta in extensum. Se
questo modus operandi dello scalpellino dovrà essere
ritenuto coerente, allora potremmo effettivamente
considerare la possibilità che sia il cognome di riga
4 sia parentes di riga 5 continuassero nelle righe
successive, secondo una modalità scrittoria non
estranea alla prassi epigrafica che anche nel territorio vastese trova numerosi esempi. La forma delle
lettere e dell’interpunto indirizzano la datazione in
pieno II sec. d.C.
2) Porzione inferiore sinistra di lastra in calcare marginata,
danneggiata nella superficie iscritta (27×30×9 cm; lettere
2,8/2,2 cm; interpunti triangolari); inv. n. 206990 (Buonocore 2011b, p. 311 n. 2) (fig. 4):
		
		
		
		
		

-----C.e.t.ronia[e - - -]
fìl[iae]
A.vidia P(ubli) f(ilia) D.[- - -]
fecit.

Evidente la presenza di due donne. Si tratta
di un’iscrizione, anch’essa sepolcrale, posta da una
Avidia P(ubli) f(ilia) D[- - -] alla figlia Cetronia [- -]. Per Avidius vedi al numero 4. Altri Cetronii sono
ignoti nell’onomastica locale. La paleografia induce a
collocare il testo almeno nel II sec. d.C. se non dopo.
3) Porzione superiore sinistra (?) di lastra in calcare marginata di cui nulla resta della superficie iscritta; inv. n.
206991 (fig. 5).
4) Nel 2003 la sig. Candeloro, in occasione dell’apertura
di una finestra nella muratura di una casa rurale in loc.
Defenza, ha rinvenuto e consegnato presso il comune
di Monteodorisio un frammento di cippo di notevole
spessore (25 cm circa). Si tratta della parte inferiore di
una lastra in calcare rotta in entrambi i lati; inferiormente
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fig. 6 – Monteodorisio, Museo Archeologico del Vastese.
Iscrizione inv. n. 213238.
rimane porzione della cornice dello specchio epigrafico;
inv. n. 213238 (Buonocore 2011b, p. 312s. n. 3) (fig. 6):
		
		
		
		
		

------?
[A]vidia Pro.[- - -]
[-] A.vidius Ius[ - - -]
[- - -]ullius Pri[- - -]
[b(ene)] m(erenti) p(osuerunt).

Non siamo in grado di qualificare i rapporti di
parentela dei dedicanti. Il gentilizio Avidius in tutta la
zona trova affermata presenza: oltre all’Avidia P(ubli)
f(ilia) D[- - -] dell’iscrizione precedente, ricordo il
già menzionato M. Avidius Proculus che pone l’epitafio alla moglie Crittia P. f. Valentina. Per il terzo
personaggio incerta è l’integrazione del gentilizio. Fra
i nomina terminanti in –ullius che ricorrono nell’onomastica locale si conoscono quelli di Babullius e di
Vesullius. Per il primo indico Babullia Priscina che a
cavallo dei sec. I e II d.C. pone la dedica con il marito
M. Magrius Staphilus al proprio figlio M. Magrius
Hosidianus (si noti il cognome derivato dal gentilizio
Hosidius ben noto ad Histonium, segno evidente che
il giovane personaggio era membro di una famiglia in
vista della locale aristocrazia municipale), che viene
qualificato fucinalis (carica sacerdotale, altrove ignota, connessa ai sacra pubblici per il dio Fucinus) ed
urbanus Caerialis (appartenuto, cioè, al collegio che
riuniva nella città quanti avevano rivestito il sacerdozio annuale di Cerere): [[D(is) M(anibus) s(acrum)]]. /
M(arco) Magrio Hosidiano, / fucinali, urbano Câeriali,
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/ qui vix(it) an(nis) XIII m(ensibus) V d(iebus) XXIIII,
/ M(arcus) Magrius Staphilus / et Babullia Priscina /
parentes fil(io) pientissi/mo fecerunt / et sibi (AE 1976,
n. 189; Buonocore 1983a, p. 132s. n. 5 con foto; in
particolare per i due sacerdozi si veda Letta 2006,
p. 90s.). Per il secondo, oltre ad una Vesullia Nemesis
di II sec. d.C. (CIL IX, 2910; Buonocore 1983a,
p. 119), ricordo Vesullius Lucullianus che una certa
visibilità dovette acquistare nel municipio di Histonium, come consente di confermare il testo della sua
dedica, di seconda metà I sec. d.C., se correttamente
integrata (EE VIII, n. 113; Buonocore 1983a, p.
125): [- Ve]sullio / [- f(ilio)] Arn(ensi) Lucul/[lian]
o, eq(uo) publ(ico), / [rei p(ublicae)] Hist(oniensium)
dec(urioni), / [IIII vir(o) iur(e) di]c(undo), pr(aefecto)
aer(arii). L’accurata esecuzione delle lettere con il
costante ricorso ai nessi (gruppi DI r. 2 in Avidius, LI
e RI in [- - -]ullius Pri[- - -]) e l’uso, per quanto non
assiduo, dell’hedera distinguens possono indirizzare la
datazione entro la prima metà del II sec. d.C.
Dodici iscrizioni, quindi, la zona di Monteodorisio al momento ci ha restituito (escludendo il
frammento qui al n. 3 del cui dettato iscritto purtroppo nulla rimane). Come anticipato, sono semplici
iscrizioni sepolcrali (ad eccezione della dubbia dedica
alle Nymphae e dei due documenti da inserirsi nel
variegato capitolo dell’instrumentum domesticum: una
tegula ed un signaculum) che, tuttavia, rivestono la
loro importanza per la nostra conoscenza sulla ricca
onomastica locale (per cui Buonocore 1983b; 1995,
pp. 106-108).
Questa zona di Monteodorisio, che meriterebbe una programmata ed articolata indagine
archeologica, dimostra inequivocabilmente dalle
poche testimonianze iscritte in nostro possesso che
la Romanitas ormai si era felicemente innervata nel
tessuto socio-economico, dal momento che Histonium aveva acquisito nei primi due secoli dell’impero
indubbia visibilità: infatti, gli scavi eseguiti sul finire
del secolo appena trascorso hanno potuto valutare
con ricchezza di documentazione l’articolata ricostruzione dell’impianto antico della città secondo
un orientamento Nord/Est-Sud/Ovest, che aveva
previsto, nell’attuale zona centro-settentrionale della
Vasto medievale, un ampliamento dell’abitato, in
parte collocato su un terrapieno per livellare l’intera
area, tra la fine del I sec. a.C. ed il I sec. d.C., con
uno schema regolare costituito da fasce di isolati della
larghezza di un actus. Sul margine orientale di detto
pianoro l’impianto dovette, invece, tra la fine del I
sec. d.C. ed il successivo, adattarsi alla morfologia del
terreno, con sostruzioni e terrazze e la realizzazione
del grande anfiteatro. Al pieno II sec. d.C. sono
da riferire gli ultimi interventi urbanistici, come la
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costruzione delle terme, la sistemazione del sistema
idrico con le c.d. piccole e grandi cisterne e relativi
acquedotti, la ristrutturazione dell’intera rete fognaria
(Staffa 1995; 2006b).
È naturale, quindi, che anche la vicina zona di
Monteodorisio, per riflesso, dovette essere beneficiata da questo intenso sviluppo socio-economico;
probabilmente dovevano esistere praedia di una certa
estensione di proprietà di famiglie locali od anche di
ceto superiore, con annesse attività lavorative e non
escludo anche la presenza di qualche villaggio sparso
con nuclei sepolcrali dislocati lungo vie secondarie
(si considerino i resti di mura in opus reticulatum
nella zona meridionale del bosco di San Bernardino
dove fu rinvenuta l’iscrizione sopra evocata CIL IX,
2837, i ruderi di una villa presso l’attuale abitato
in contrada Sant’Anna, le numerose sepolture del
periodo tardo-romano emerse sempre nella contrada
San Bernardino, nei pressi della masseria Marisi).
D’altronde, nell’ampio territorio della frentana Histonium sono note, oltre alle intese colture di uliveti
e vigneti, attività industriali legate alla produzione
di tegole e mattoni, in mano ad affermate famiglie
senatorie, com’è il caso dei Paquii, dei Quinti Hosidii,
dei Fuficii; anche Didia Galla, la figlia o sorella del
console del 39 d.C. Aulus Didius Gallus che aveva
svolto durante il principato di Claudio una brillante
carriera, aveva una proprietà fondiaria ad Histonium
(Buonocore 1986, p. 280s. = 2002, p. 61s.; Segenni 2004, p. 132s.). Indubbiamente proprio questa
fortunata produzione non fu senza conseguenze per
la notorietà in loco delle suddette gentes, almeno nei
primi due secoli dell’impero, con evidenti ricadute
su tutto il tessuto sociale regionale. Conosciamo,
inoltre, lateres riconducibili ad altre gentes locali:
L. Barbius, C. Coponius, C. Dexius Staberianus, A.
Faesonius A. f., Cn. Raius, Naevia Secundilla (già
ricordata), P. Salius (Buonocore 1994, p. 363 =
2002, p. 104s.). Viceversa non possiamo certificare
con certezza l’esistenza di proprietà fondiarie imperiali sulla base dell’isolato signaculum di II sec. d.C.
proveniente da Palata, al confine con la regio II tra
Buca e Uscosium, in cui è menzionato uno schiavo,
forse un actor, Augustorum nostrorum (CIL IX, 6083,
163; cfr. Segenni 2007, pp. 129, 130, 134). Questa
vivacità produttiva della zona frentana è da mettere
in relazione senza dubbio non solo con le locali
esigenze ma anche con il traffico commerciale della
costa adriatica che nel non lontano porto di Ostia
Aterni-Aternum aveva il suo polo di maggiore utenza
(Staffa 2006a, pp. 157-167).
Si verrebbe così a costituire anche per la zona di
Monteodorisio una realtà ben congruente con altre
ampiamente conosciute e valorizzate: mi auguro che

nel prosieguo delle ricerche e degli scavi questa realtà
ritorni alla memoria nella sua effettiva situazione
storico-culturale in modo da potersi concedere solidità scientifica a questa mia preliminare diagnosi.
Marco Buonocore
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