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L’Aquila. Nuovi resti fossili di elefante  
nell’area industriale di Campo di Pile

Nei “Quaderni di Archeologia d’Abruzzo” 1/2009 si 
dette la notizia di un rinvenimento, nell’area industriale 
di Campo di Pile a L’Aquila, di alcuni resti di Mammu-
thus meridionalis e precisamente di due difese e quattro 
molari (Agostini et al. 2009; 2013; c.s.).

Nell’ottobre del 2011, in occasione di nuovi sbanca-
menti del terreno per la costruzione di un capannone 
industriale, sono venuti a giorno, ad una distanza di 
circa 50 m dal primo, i resti di un secondo individuo, 
rappresentati questa volta da una sola difesa (figg. 1, 
2)1. La difesa, per quanto incompleta, ossia mancante 
della metà prossimale, presenta gli stessi caratteri di 
quelle relative all’esemplare rinvenuto nel giugno 2009: 
dimensioni contenute e cattivo stato di conservazio-
ne. Analisi XRF (X-Ray-Fluorescence), effettuate con 
strumentazione portatile Bruker Tracer III SDpXRF su 
alcuni campioni di dentina delle difese, hanno rilevato 
valori elevati di ferro e manganese rispetto a quelli di 
calcio e fosforo, a seguito dei processi di alterazione 
geochimica conseguenti alle caratteristiche dei sedi-
menti soprastanti il livello contenente i reperti (fig. 3).

L’analisi delle linee di Schreger visibili sulla super-
ficie di una sezione trasversale naturale della difesa 
(fig. 4) ha ulteriormente confermato l’appartenenza a 
Mammuthus meridionalis anche per il secondo elefante 
di Campo di Pile. Il reticolo di Schreger rappresenta 
infatti una caratteristica tipica dell’avorio elefantino 
e consiste in un reticolo formato da linee curve, che 
dal centro si irradiano parallele tra di loro sia in senso 
orario che antiorario a formare un reticolo di piccoli 
rombi osservabili sulle sezioni trasversali. Per la difesa 
di Pile l’attribuzione al genere Mammuthus deriva dal 
valore dell’angolo formato da dette linee, che è risultato 
inferiore ai 90°, valore proprio del genere Mammuthus, 
ossia un angolo “più stretto” rispetto a quello formato 
dalle linee di Schreger negli elefanti attuali o nel genere 
Paleoloxodon (= Elephas) in cui determinano invece 
angoli ottusi (Agostini et al. 2013).

Le analisi sedimentologiche e di facies dell’unità 
geologica in cui sono stati rinvenuti i resti fossili te-
stimoniano un ambiente di sponda fluviale con fasi 
di rotta. L’unità geologica che contiene il giacimento 
è costituita da una alternanza di sabbie gialle e argille 
grigie, al cui interno sono presenti lenti di ghiaietto in 
parte reso coeso da cemento carbonatico. Su una di 
queste lenti poggiavano i reperti; circa un metro sopra 
è presente uno strato argilloso fortemente ossidato 
(residuo di un paleosuolo ferruginoso formatosi in un 
contesto caratterizzato da un clima caldo umido). La 
presenza di questo strato ha condizionato i processi di 
fossilizzazione nelle tre difese. L’avorio originario, in-
fatti, è stato pervaso da ossido di ferro e manganese ed 
ha assunto un colore bruno-rosso intenso. Una crosta 
concrezionata ferruginosa continua, costituita da argilla 
e sabbia, rivestiva le difese del primo individuo, mentre 

fig. 1 – L’Aquila, Campo di Pile. La difesa durante il suo recupero.

fig. 3 – Risultato di n. 5 spettri di analisi XRF (15-40 KeV) 
eseguiti sulla difesa di Campo di Pile del 2011. Si possono 
notare, oltre alle normali concentrazioni di Fosforo (P) e 
Calcio (Ca), elevati valori nel contenuto di Ferro (Fe) e 
Manganese (Mn) a causa dell’assorbimento di questi elementi 
da soluzioni circolanti nei sedimenti, in relazione ad una fase 
pedogenenetica che ha formato il paleosuolo soprastante lo 
strato fossilifero.

fig. 2 – L’Aquila, Campo di Pile. La difesa dopo il restauro.

nella difesa del secondo individuo il concrezionamento 
ferrugginoso presentava uno spessore maggiore inglo-
bando anche ciottoli centimetrici e framboidi di ferro 
alterati (Agostini et al. 2010).

Non lontano dallo strato contenente la difesa, sono 
stati rinvenuti anche scarsi resti appartenenti ad altri 
taxa: denti di cervidi di grande taglia, un metatarso 
di equide ed un corno di bisonte. Anche se i reperti 
afferenti ai due individui sono stati recuperati circa 
alla stessa quota topografica, la giacitura degli strati – 
direzione Nord 70° Ovest, immersione Sud/Ovest pen-
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Il giacimento di Pagliare di Sassa (AQ):  
ultimo scavo e valorizzazione

Il giacimento paleontologico a grandi mammiferi di 
Pagliare di Sassa, Via San Pietro, scoperto alla fine degli 
anni ’90 in occasione di movimentazioni di terra per 
l’estrazione di sabbie, è stato oggetto di campagne di 
scavo tra il 1998 e il 2000 e di studi multidisciplinari 
ancora in corso (Palombo et al. 2010, Agostini et al. 
2009). Una quarta campagna di scavo è stata effettuata 
nel marzo del 2010 quale intervento preliminare ai 
lavori di valorizzazione e fruizione dell’area. Il signifi-
cativo valore delle scoperte paleontologiche avvenute 
nel sito, importanti per la storia naturale dell’Aquila e 
dell’Abruzzo intero, nonché la sua posizione, in un con-
testo ambientale ancora integro, attiguo all’area a verde 
del nuovo complesso residenziale post-sisma (Progetto 
C.A.S.E.) di Pagliare di Sassa, ci hanno infatti portato 
ad avanzare un’idea progettuale per la valorizzazione del 
giacimento che ha visto la sua realizzazione nel maggio 
2011 attraverso la sinergia di più enti: Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, comune di L’A-
quila, Protezione Civile Nazionale, Progetto C.A.S.E., 
Università “La Sapienza” di Roma.

Il giacimento paleontologico di Pagliare di Sassa risul-
ta interessante non solo per i resti fossili appartenenti ad 
un’associazione faunistica di differenti taxa, ma anche 
per le caratteristiche di deposizione e conservazione 
(tafonomia) degli stessi all’interno di un apparato di 
conoide fluviale, costituito da una associazione di facies 
caratterizzata alla base da argille grigie di palude, cui si 
sovrappongono in discordanza, dopo una fase erosiva 
e la formazione di un paleosuolo bruno che altera pro-
fondamente la sommità delle argille, sabbie grossolane 
e medie a stratificazione incrociata (foreset), con lenti 
di sabbie fini e livelli centimetrici di limi grigi e verdi. 
La conoide fluviale sfociava al margine di una valle 
fluviale, nel bacino ove il lago, ormai in fase di ritiro, 
era sostituito da depressioni di palude giustapposte ad 
un articolato reticolo fluviale (braided river).

La scoperta del sito ha fornito elementi che hanno 
permesso la conoscenza dell’evoluzione dei paleoam-

fig. 4 – L’Aquila, Campo di Pile. Le linee di Schreger tipiche 
nell’avorio elefantino sono visibili lungo la sezione trasversale-
della difesa. L’angolo che formano, inferiore ai 90°, è proprio 
del genere Mammuthus.

denza 24° – suggerisce per i reperti recuperati nel 2011 
una posizione stratigrafica di poco più antica rispetto al 
rinvenimento del 2009. I resti fossili rinvenuti a Campo 
di Pile possono essere pertanto riferiti entrambi alla 
fase finale del Pleistocene inferiore, e sarebbero dun-
que cronologicamente più recenti rispetto all’analogo 
esemplare quasi completo di Mammuthus meridionalis, 
tuttora conservato in uno dei bastioni della Fortezza 
Spagnola a L’Aquila, rinvenuto nel 1954 presso la For-
nace Santarelli a Scoppito in loc. Madonna della Strada 
(Maccagno 1962). Per questo giacimento, sulla base di 
analisi palinologiche, è stata attribuita una cronologia 
di circa 1.3-1.2 milioni di anni (Magri et al. 2010).

Silvano Agostini, Maria Adelaide Rossi

1 Si ringraziano Hillary Conley per la gentile collaborazione 
per le analisi pXRF e il tecnico Salvatore Caramiello per il recu-
pero e il restauro della difesa.
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fig. 2 – Pagliare di Sassa. Sezione 
stratigrafica.

fig. 1 – Pagliare di Sassa. Lo 
scavo paleontologico del 2010.

bienti che caratterizzavano il settore nord occidentale 
del bacino aquilano e del clima, per un intervallo 
temporale compreso tra la fine del Pleistocene inferiore 
e l’inizio del Pleistocene medio. I caratteri e la compo-
sizione della fauna rinvenuta, insieme ai dati geologici, 
geofisici e paleobotanici, collocano infatti il giacimento 
in una fase di clima mite a stagioni contrastate, all’inizio 
del Pleistocene medio, circa 700.000 anni fa.

L’esame dei resti fossili ha portato a riconoscere la 
presenza dei seguenti taxa: l’elefante antico Palaeloxodon 
antiquus, il mammut di steppa Mammuthus trogon-

therii, il rinoceronte Stephanorhinus hundsheimensis, 
l’ippopotamo Hippopotamus antiquus, la iena macchiata 
Crocuta crocuta, cervidi di grande taglia quali Megalo-
ceros savini, Praemegaceros verticornis, la lepre Lepus sp., 
il cinghiale Sus scrofa, due arvicolidi Mimomys savini e 
Microtus gregaloides ed uccelli non ancora determinati. 
Di particolare rilievo sono i rinvenimenti, posti alla 
base dell’unità geologica fossilifera di Pagliare di Sassa, 
di due manufatti: una scheggia di selce e un frammento 
d’osso rotto intenzionalmente, che testimoniano già a 
quell’epoca la presenza umana (Palombo et al. 2010).
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fig. 4 – Pagliare di Sassa. I pan-
nelli didattici, posti ai lati del 
viale, illustrano la storia geologica 
dell’antico lago aquilano, lo scavo 
e i risultati delle ricerche.

fig. 3 – Pagliare di Sassa. Giardino 
paleontologico prima della distru-
zione delle sagome degli animali.

L’ultima campagna di scavo, condotta secondo il cri-
terio stratigrafico, ha interessato un’area di circa 29 m² 
(fig. 1) per uno spessore medio del deposito di circa 1 
m. Come si evidenzia nella sezione trasversale al flusso 
delle paleocorrenti fluviali (fig. 2), l’affioramento è 
costituito da un’alternanza di strati sabbiosi, che sono 
intaccati o sigillano lenti con forme e geometrie diverse.

I resti fossiliferi rinvenuti durante questa breve cam-
pagna di scavo ammontano a 35, i taxa determinati 
appartengono in ordine di abbondanza a: Megaceroi-
des (un frammento di corno, denti M2, P4, p3, una 
vertebra lombare/caudale, un femore, un calcagno); 
Stephanorinus (un frammento di mandibola, un mo-
lare, una vertebra cervicale, una costa); Hippopotamus 
(un canino, una vertebra toracica, un metacarpo); di 
elefante è stato rinvenuto solo un piccolo frammento di 
difesa; tra i piccoli mammiferi abbiamo Talpa europaea 
(due omeri destri e una mandibola) e Lepus europaeus 
(terzo premolare superiore e primo incisivo inferiore). 
Particolarmente interessante è stato il rinvenimento di 
un primo incisivo di iena che conferma la presenza di 
questo carnivoro prima noto nel sito solo per il rinve-

nimento di un coprolite, oltre a resti di uccelli di media 
grandezza (una clavicola e un bacino).

La valorizzazione del sito geopaleontologico1 è stata 
realizzata curando la comunicazione scientifica in primo 
luogo verso i bambini della scuola primaria ed i ragazzi 
della secondaria, affinché attraverso una visita, una 
passeggiata o il gioco all’interno del “Giardino paleonto-
logico di Pagliare di Sassa” (fig. 3), potessero apprendere 
la storia naturale del loro territorio. Gli studi realizzati 
sulla geologia e la paleontologia dell’area a seguito della 
scoperta sono infatti particolarmente affascinanti sia per 
le specie faunistiche fossili presenti, prima descritte, sia 
per i paleo-ambienti, molto diversi dagli attuali, in cui 
esse vivevano. La ricca associazione a grandi mammiferi 
è stata pertanto riprodotta con sagome a scala ridotta, 
posizionate dove è avvenuto il loro rinvenimento, in un 
contesto scenico ed emotivo. I pannelli didattici posti 
ai lati del viale illustrano, inserendoli all’interno del più 
ampio “racconto” della storia geologica dell’antico lago 
aquilano, lo scavo e i risultati delle ricerche narrati con 
un linguaggio facile, supportato da illustrazioni (fig. 4).

A distanza purtroppo di meno di un anno dalla sua 
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inaugurazione, nel marzo 2012, nonostante il giardino 
paleontologico fosse molto apprezzato dagli abitanti del 
posto e non solo, ed ampiamente fruito dalle scuole, 
gli atti vandalici, perpetrati da un gruppo di giovani 
scriteriati, hanno completamente distrutto le sagome 
degli animali. Oggi pertanto il giardino paleontologico 
è fruibile senza le riproduzioni, grazie ad un intervento 
di bonifica delle “carcasse” e di manutenzione del verde 
operato dal comune dell’Aquila. Nonostante il fallimen-
to di una parte del progetto realizzato, continuiamo 
ad essere convinti della bontà dell’iniziativa, poiché è 
importante, ma anche doveroso, che ai più giovani sia 
data la possibilità di apprendere e rivivere le affascinanti 
“storie della propria terra”.

Silvano Agostini, Maria Adelaide Rossi,  
Emanuele Di Canzio, Caterina Giovinazzo,  

Maria Rita Palombo

1 Si ringraziano Aldo Berardinelli, Salvatore Caramiello, Saba-
tino Letta e Roberto Rozzi, che hanno diversamente contribuito 
alla fase di scavo e/o alla valorizzazione dell’area; Paul Mazza per 
i consigli dati nello studio dei reperti.
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Amiternum (AQ). Relazione  
sulle indagini effettuate nel 2011

Nell’ambito del progetto di ricerca avviato nel 2006 
dall’Istituto di Archeologia dell’Università di Colonia 
al fine di indagare Amiternum e i suoi dintorni, è stato 
possibile effettuare nel 2011 due ulteriori campagne 
di prospezioni geofisiche ed uno scavo archeologico 
(fig. 1)1.

Nella parte settentrionale del suburbium le prospezio-
ni sul pendio al di sopra del teatro hanno fornito indizi 
circa la prosecuzione della Via Caecilia e la presenza 
qua e là, su entrambi i lati della strada, di tombe, tra le 
quali si segnala un monumento funerario di cui ancora 
si conserva il nucleo interno. In questa zona è apparsa 
sul magnetogramma una anomalia di forma circolare 
considerata, sulla base della posizione, come possibile 
monumento funerario ed indagata con un saggio (n. 14; 
fig. 2). Già subito dopo l’asportazione del mantello di 
humus, però, in tale struttura si potevano identificare i 
resti di una grossa fornace del diametro di ca. 4,5 m, che 
era stata ricavata incidendo il terreno. Le dimensioni, 

le caratteristiche edilizie ed i massicci depositi calcarei 
all’interno della camera di combustione suggerivano che 
si trattasse di una calcara che ha conosciuto almeno due 
fasi di utilizzo: inizialmente nel banco di conglomerato 
tenero venne realizzata una fossa profonda 2,3 m fode-
rata internamente con argilla. Verso Nord-Ovest – in 
direzione della Via Caecilia – c’era l’accesso alla camera 
di combustione, le cui pareti in calcare, così come una 
grande soglia, presentavano intense tracce di bruciato. 
Numerosi strati di resti calcinati all’interno della camera 
di combustione e nella zona del praefurnium attestano 
che la fornace è stata utilizzata per un lungo arco di 
tempo. In un momento che non può essere meglio 
precisato, essa venne abbandonata e restò per un certo 
periodo esposta alle intemperie, e di conseguenza sui 
residui calcarei si depositò uno strato di argilla dilavata. 
Ad un livello rialzato di ca. 2,5 m è stato possibile do-
cumentare una seconda fase di utilizzo, che si presenta 
come una vasca più piccola, foderata di mattoni rossi, 
al centro della grande fornace. Essa si trovava tuttavia 
immediatamente al di sotto del limite dell’arativo, 
motivo per cui la parte sottostante della camera di 
combustione non si è conservata. A seguito dell’abban-
dono definitivo della fornace, l’intera struttura venne 
coperta da un possente deposito alluvionale. I resti di 
carbone prelevati hanno fornito per la fase più antica 
un’età calibrata 14C compresa tra il 50 a.C. ed il 90 d.C. 
ca., per la seconda fase di utilizzo un lasso di tempo tra 
il 50 ed il 220 d.C. circa. Di conseguenza sembra che 
la calcara sia stata in uso al tempo della maggiore fase 
edilizia della città, tra la prima e la media età imperiale.

Nell’area a Nord di questa calcara la Via Caecilia, 
secondo quando deducibile dai risultati delle prospe-
zioni, era fiancheggiata sul lato orientale da un largo 
muro che presumibilmente costituiva la delimitazione 
dell’appezzamento nel quale sorgeva una villa suburba-
na il cui nucleo edilizio è stato individuato, grazie alla 
magnetometria e alle misurazioni di resistenza elettrica, 
su un rilievo a ca. 300 m a Nord del teatro, dove in 
origine tale villa, visibile da lontano, sovrastava la valle 
dell’Aterno e Amiternum. Una piccola porzione di tale 
complesso è stata indagata con il saggio 15 (fig. 3), 
grazie al quale è stato possibile verificare che si trattava 
di una struttura che ha conosciuto più fasi: utilizzata 
per un lungo periodo di tempo, è stata quindi spoliata 
in maniera sistematica dopo il suo abbandono in epoca 
tardoantica e infine distrutta fino alle fondamenta dalle 
successive arature. Ciò nonostante si possono ricostruire 
con sicurezza almeno due principali fasi di utilizzo: un 
sistema di muri messi in opera semplicemente, senza 
malta, con almeno due canali che scorrevano tra di essi 
costituiva il più antico orizzonte d’uso sulla superficie 
del terreno vergine. Non è stato possibile chiarire in 
maniera univoca il contesto funzionale, ma sembra 
che i muri siano appartenuti ad un impianto utilizzato 
prevalentemente a scopi agricoli. In una seconda fase, 
una villa con muri di malta in parte ampi fino a 0,8 m 
venne eretta sulla precedente struttura edilizia, i cui setti 
murari furono in parte rasati, in parte integrati nella 
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fig. 1 – Amiternum e San Vittorino. 
Posizionamento dei saggi condotti 
tra il 2007 e il 2011.

fig. 2 – Amiternum. Saggio 14: vista verso Sud, calcara a 
Nord del teatro.

nuova planimetria. Le strutture edilizie scavate, relative 
alla seconda fase di utilizzo, rispondono evidentemente 
ad un disegno unitario ma, a giudicare dalle diverse 
commessure, vennero realizzate in tempi diversi. Dap-
prima fu eretto il lungo lacerto murario con annessa 
abside orientato Est-Ovest e messo in luce per più di 
11,5 m, poi i muri trasversali simili che gli si addossano 
leggermente obliqui. Il tipo di planimetria ad abside, 
così come la posizione a dominio della valle, con vista ad 
ampio raggio e visibilità da lontano, fanno ritenere che 
nella sua seconda fase la villa sia servita come abitazione 
principale con funzioni di rappresentanza. A causa del 
cattivo stato di conservazione e della scarsa consistenza 
dei resti, la datazione delle due fasi di utilizzo deve 

rimanere agganciata all’analisi finale della ceramica. In 
via preliminare si può ritenere, sulla base della tecnica 
muraria, che la prima fase costruttiva, più orientata 
verso lo sfruttamento agricolo, risalga ancora ad epoca 
tardo-repubblicana, mentre la seconda fase di utilizzo 
si collochi nella prima e nella piena età imperiale.

Poiché i resti più antichi finora documentati nella 
piana non risalgono oltre il tardo II/I sec. a.C., bi-
sogna supporre che sulla collina di S. Vittorino non 
solo si è conservato l’abitato medievale successivo ad 
Amiternum, ma che siano da localizzare qui anche le 
più antiche fasi di insediamento, anteriori allo sposta-
mento nella piana2. In effetti numerosi rinvenimenti 
sporadici, databili soprattutto nella tarda età repub-
blicana, attestano intense attività di uso in tale zona, 
ma essi provengono tuttavia da scavi fuori controllo in 
occasioni di costruzioni di nuove case e di lavori agricoli 
nei campi circostanti3. Ad oggi non abbiamo certezze 
circa l’estensione, il tipo e la cronologia di questo in-
sediamento, né sappiamo se fosse circondato da mura 
urbiche. Non è finora noto alcun rinvenimento sicuro 
dell’epoca antecedente la conquista romana, ma non si 
può tuttavia escludere che Testruna, l’abitato che pre-
cedette Amiternum, attestato solo dalle fonti letterarie, 
si trovasse sotto l’insediamento post-antico4.

La topografia dell’abitato d’altura è di tipo bipartito: 
ad Ovest troviamo una dorsale rocciosa allungata che si 
alza ripida sulla valle dell’Aterno e che termina a Sud in 
un altipiano roccioso con una vista a 360° sulla valle. 
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Tale altipiano venne regolarizzato in un’epoca non me-
glio precisabile e servì probabilmente per impiantarvi 
un tempio nelle cui immediate vicinanze fu realizzata, 
a partire dal V sec. d.C., la tomba martiriale del santo 
Vittorino sulla quale sorse, tra VIII e IX secolo, la chiesa 
di S. Michele Arcangelo (vedi sotto). La dorsale rocciosa 
si eleva progressivamente verso Nord e infine culmina 
in un rilievo posto a ca. 100 m sulla valle dell’Aterno, 
che declina bruscamente su tutti i lati e che, per la sua 
posizione strategica al centro della viabilità di attraver-
samento, fu trasformato nel Medioevo in un ampio 
sito incastellato. Eventuali strutture antiche ivi presenti 
vennero distrutte in tale occasione. Tra l’acropoli e 
l’altipiano roccioso meridionale si estendeva, sin dal 
Medioevo, il nucleo insediamentale di S. Vittorino. 
Mentre sulla valle dell’Aterno posta ad Ovest la dorsale 
rocciosa forma un pendio ripido pronunciato e facile da 
difendere, ad Est declina dolcemente in una conca larga 
ca. 550 m che forma una valle laterale, situata a ca. 45-
50 m sull’Aterno, finora sfruttata a scopi agricoli dagli 
abitanti di S. Vittorino. Nelle zone più vicine all’at-
tuale abitato si registra un crescente numero di nuove 
abitazioni cui vengono sacrificati i resti archeologici. 
A giudicare dalle testimonianze, soprattutto di tipo 
orale, sulla dorsale rocciosa di S. Vittorino e in una 
fascia che si estende a 450 m ad Est, nel corso di la-
voro edili vengono osservati assai spesso resti di muri, 
pavimentazioni a mosaico e cisterne che danno l’idea 
di un tessuto abitativo piuttosto fitto, che andava dalla 
terrazza rocciosa meridionale accanto alla chiesa fino 
all’acropoli a Nord, e ad Est fino alla linea costituita 
dall’asse Via Stretta/Via Larga. Per la zona a Sud di tali 
strade non disponiamo di analoghe informazioni: qui 
sembrano invece predominare rinvenimenti funerari 
per lo più di epoca tardo-repubblicana, cosa che sem-
brerebbe suggerire una posizione suburbana. Nell’area 
compresa tra le due zone, nel corso di lavori edilizi 
sono spesso venuti alla luce grandi blocchi di mura 
in opera poligonale che potrebbero essere interpretati 
come parte di una precedente fortificazione, ma i dati 
di rinvenimento sono spesso imprecisi e nella maggior 
parte dei casi i blocchi sono stati spostati. Ulteriori 
mura in opera poligonale, in parte realizzate con enor-
mi blocchi, sono state osservate in altri luoghi a Sud 
dell’asse Via Stretta/Via Larga, talune anche nell’area 
del cimitero moderno, e quindi sull’estremo spigolo 
della pendice dell’altipiano, ma anche qui tali blocchi 
sono stati sempre rimossi senza alcuna documentazione.

Nella primavera e nell’estate del 2011 le superfici 
libere dell’altipiano di S. Vittorino sono state indagate 
a mezzo di magnetometria e, in alcune zone specifiche, 
con misurazioni di resistività elettrica. A causa delle di-
verse conformazioni geologiche, tali misurazioni hanno 
fornito in genere risultati inferiori a quelli ottenuti nella 
piana. Ciò nonostante è stato possibile documentare 
nella periferia meridionale diverse strutture murarie, 
talvolta massicce, e parti di una villa suburbana che 
successivamente è stata indagata per mezzo di saggi 
archeologici.

A 100 m ad Est della chiesa, ovvero a 50 m a Sud 
della Via Stretta, è stato aperto a seguito delle indagini 
geofisiche un saggio (n. 17) di 9,0×3,0 m (fig. 4) nel 
punto in cui sul magnetogramma apparivano due 
massicce strutture murarie, che correvano parallele 
alla distanza di ca. 3 m l’una dall’altra e che, sulla base 
del loro allineamento e delle massicce dimensioni, 
potevano essere ritenute possibili relitti delle mura 
urbiche. Lo scavo ha confermato l’esistenza delle due 
strutture murarie parallele dello spessore, ciascuna, 
di ca. 1,5 m, ma a causa dello stato di conservazione 
non è stato possibile chiarirne in maniera univoca la 
funzione. Entrambe le due murature erano realizzate 
con scapoli calcarei non legati da malta, laddove il lato 
meridionale rivolto verso valle mostrava un paramento a 
blocchi lapidei più grandi rozzamente sbozzati, mentre 
quello posteriore era sistemato con scapoli di minori 
dimensioni. L’altezza massima conservata del para-
mento esterno meridionale era all’incirca di 0,8 m, ma 
alcuni blocchi crollati a valle attestavano tuttavia che 
essa era in origine ben maggiore. La struttura parallela 
posta 3 m a Nord era costituita da una fossa, ampia 
1,5 m e profonda ca. 1,1 m, completamente riempita 
con scapoli di calcare non messi in opera. Tale struttura 
aveva le caratteristiche di un drenaggio piuttosto che 
quelle di una fondazione. Sulla base dei risultati dello 
scavo stratigrafico le due strutture devono essere state 
in uso contemporaneamente; tecnica muraria e reperti 
rinvenuti suggeriscono una datazione relativamente 
alta, forse nel III/II sec. a.C. L’interpretazione dei dati 
rimane tuttavia problematica: a giudicare dalla tecnica 
muraria poco elaborata e dal paramento realizzato solo 
su un lato non sembra possa trattarsi di un muro di 
fortificazione quanto piuttosto di un terrazzamento, 
cosa che tuttavia non spiega la non comune struttura 
massiccia e la disposizione parallela delle due strutture 
per cui, senza ulteriori indagini capaci di apportare 
dei chiarimenti, non possiamo raggiungere qui alcuna 
certezza.

Due ulteriori saggi (nn. 16 e 18) sono stati realizzati 
lì dove le indagini geofisiche permettevano di ricono-
scere le strutture di una villa che nel magnetogramma 
si disegnavano ca. 150 m a Nord del cimitero moderno. 
Con il saggio 16 è stato indagato l’angolo nord-orientale 
dell’edificio (fig. 5), indicato nel magnetogramma come 
una struttura muraria chiaramente riconoscibile che 
piega ad angolo retto in direzione dello spigolo del 
pendio. A seguito dell’asportazione dell’humus e di 
uno strato di alluvionale, a ca. 0,7-0,8 m sono apparsi 
la corona murale ed un sistema di drenaggio che corre 
all’esterno, mediamente a 0,5 m davanti al muro. Il 
fosso di drenaggio era largo all’incirca 1,2 m e scendeva 
fino ad una profondità di 1,5 m; alla base della fossa 
c’erano pietre piatte di maggiore pezzatura, mentre per 
il resto la fossa stessa era riempita con scapoli calcarei 
delle dimensioni di un pugno. A causa del pendio nella 
sua parte posteriore settentrionale, l’edificio affondava 
per ca. 1,5 m nel terreno, motivo per cui era stato qui 
dotato di un drenaggio per evitare le infiltrazioni di 
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fig. 4 – Amiternum. Saggio 17: planimetria generale e sezione. Muro di terrazzamento.

fig. 3 – Amiternum. Saggio 15: planimetria generale, villa suburbana a Nord del teatro.

umidità. Sul lato meridionale la fondazione deve essere 
stata terrazzata, come si vede ancora oggi sul terreno. Ad 
ogni modo il livello pavimentale all’interno dell’edificio 
si trovava, nel settore settentrionale, ad una profondità 
di ca. 1,5 m rispetto al piano di calpestio esterno. Un 

pavimento in cocciopesto ben conservato si estendeva 
sull’intera superficie interna dell’ambiente (4,0×4,2 m) 
riportata alla luce. I muri esterni, realizzati nella tecnica 
dell’opus incertum, sono conservati per un massimo di 
1,30 m. Ad un’altezza di ca. 1,0 m al di sopra del piano 
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fig. 5 – Amiternum. Saggio 16: angolo nord-occidentale della 
villa suburbana con circostante drenaggio.

fig. 7 – Amiternum. Saggio 18: muro di terrazzamento, 
veduta dall’alto.

fig. 6 – Amiternum. Saggio 18: muro di terrazzamento, vista/
prospetto.

pavimentale si riconoscono le tracce di due travi che 
probabilmente sostenevano scaffali a muro. Alle pareti 
si conservano scarsi resti di intonaco parietale bicromo 
(rosso/giallo) con la sottostante preparazione. All’epoca 
della distruzione dell’edificio per primo cedette il tetto, 
come dimostravano le tegole in posizione di crollo che 
coprivano l’intero pavimento. Causa del cedimento fu 
probabilmente l’incendio dell’armatura del tetto, visto 
che in mezzo alle tegole sono stati rinvenuti molti car-
boni frammisti a chiodi. Successivamente l’edificio deve 
essere rimasto a lungo abbandonato con il tetto crollato, 
come attesta la deposizione di diversi strati di sedimenti. 
La distruzione potrebbe essere avvenuta già nel corso 
dell’età imperiale, visto che negli strati di riempimento 
si è trovato materiale omogeneo con monete del III sec. 
d.C., data a partire dalla quale l’ambiente sembra aver 
subito un cambiamento d’uso diventando una disca-
rica. A giudicare dalle attuali conoscenze basate sulla 
ceramica e sulla tecnica muraria, l’edificio dovrebbe 
essere datato in epoca tardo-repubblicana (tardo II/I 
sec. a.C.), ma sembra sia stato abbandonato già verso 
la fine della media età imperiale.

Nel contiguo saggio 18, a Ovest del precedente, sono 
stati indagati i resti di un ulteriore muro di terrazza-
mento che, in considerazione del suo orientamento 
ortogonale ai tratti di muro della villa sopra descritta, 
costituiva probabilmente la sua fronte meridionale 
rivolta verso la valle (figg. 6, 7). La tecnica di costru-
zione del muro di terrazzamento presenta analogie con 
quanto rinvenuto nel saggio 17: sul terreno vergine è 
stato individuato dapprima un livello antropizzato del 
primo ellenismo nel quale è stata poi tagliata un’ampia 

fossa di fondazione. Su tale fondazione è stato quindi 
innalzato un muro a secco, formato in parte da grossi 
blocchi (fino a 0,9 m) solo rozzamente sbozzati, che sul 
lato in pendio era riempito con piccoli scapoli calcarei. 
In tal modo si delineava verso la valle una evidente fac-
ciata che può essere definita “vista principale”. Al piede 
del muro di terrazzamento si sono rinvenuti resti di un 
livello di frequentazione, sotto al quale c’era uno strato 
di preparazione in pietre sbozzate della dimensione di 
un pugno che a sua volta poggiava su uno strato di te-
gole fratte. Al di sopra del muro di terrazzamento sono 
stati osservati diversi livelli di riempimento. L’analisi 
provvisoria della ceramica indica una datazione nel 
III/II sec. a.C., e se è giusta l’ipotesi che al di sotto del 
moderno abitato di S. Vittorino si trova il più antico 
nucleo insediamentale, i resti della villa suburbana messi 
in luce nei saggi 16 e 18 sarebbero riferibili ad una fase 
di espansione tardo-repubblicana.

A circa 35 m ad Ovest del saggio 18 sono state osserva-
te, nel corso di ricognizioni nei campi, notevoli concen-
trazioni di ceramica portate alla luce da recenti arature 
per cui è stato aperto un piccolo saggio di controllo in 
tal luogo (saggio 19). Immediatamente sotto all’humus 
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sono stati rilevati resti di un muro in scapoli di calcare 
legati con malta che correva parallelo al pendio e al quale 
si affiancava, a distanza di 1,0 m, un muro parallelo i 
cui blocchi calcarei formavano una netta chiusura con 
il primo muro ma che tuttavia, verso il pendio, erano 
appena sbozzati. Il saggio non ha individuato alcun 
orizzonte d’uso, probabilmente distrutto dalle coltiva-
zioni agricole intensive. Il contesto funzionale dei due 
muri paralleli non è stato stabilito; la supposizione che 
appartenessero ad una struttura funeraria non è stata 
confermata a causa dello stato di conservazione.

Riassumendo, le indagini di scavo effettuate nel 2011 
nell’area di S. Vittorino hanno prodotto le prime indi-
cazioni che ampi settori di questo altipiano, al più tardi 
a partire dal III/II sec. a.C., sono stati trasformati con 
ampi terrazzamenti; un edificio, probabilmente identi-
ficabile con una villa, risale con ogni verosimiglianza al 
II/I sec. a.C. Tutte le strutture finora indagate si trovano 
tuttavia alla periferia del supposto nucleo insediamen-
tale più antico, per cui non è ancora possibile alcuna 
sicura conclusione circa le più antiche fasi di utilizzo.

Michael Heinzelmann

1 Le campagne hanno avuto luogo dal 25.04 al 15.05 e dal 
21.08 al 25.9.2011. Come negli anni precedenti sono state con-
dotte prospezioni a mezzo di magnetometria su ampie superfici, 
misurazioni di resistività su piccole superfici e indagini mirate con 
georadar. Per le campagne precedenti si vedano Heinzelmann, 
Jordan 2007; Heinzelmann 2009; 2010; Heinzelmann et 
al. 2009, 2010; 2011.

2 Cfr. Tuteri 2009, p. 170; 2010; Heinzelmann et al. 
2009, p. 80.

3 Cfr. tra gli altri Segenni 1985, pp. 157-160, nn. 33-40. 
Una cisterna probabilmente di età tardo-repubblicana (inedita), 
portata alla luce negli anni Novanta del Novecento sul lato nord-
occidentale della Via Stretta, può essere considerata un indizio 
sicuro di abitazione.

4 Si vedano in proposito Segenni 1985, pp. 21, 25, 27, 31; 
Heinzelmann, Jordan 2007, p. 81.
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Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ). Lo scavo  
del pozzo nel piazzale del santuario di Ercole

Le ricerche avviate dal 2006-2009 nel piazzale del 
santuario di Ercole, concentrate in particolare nel set-
tore più meridionale (Liberatore 2009; 2011), sono 
state completate nell’estate 2011, dopo la sospensione 
del 2010; lo scavo ha avuto l’intento di raccordare i 
saggi già effettuati dai belgi, operando alcuni approfon-
dimenti nei settori già indagati nei decenni precedenti 
(De Visscher et al. 1963; Balty 1969).

A fronte dei numerosi materiali attribuibili al III sec. 
a.C., non sono state tuttavia recuperate indicazioni 
certe e puntuali sulle fasi architettoniche più antiche 
del complesso, testimoniate da numerose terrecotte di 
varia tipologia datate a partire dal III sec. a.C., epoca 
alla quale sono state riportate le teste di Satiri e Menadi 
dalla vivace policromia (Liberatore 2012).

A questo momento sono da riferire anche reperti 
ceramici di fine IV-inizi III sec. a.C. rinvenuti in strati 
di riempimento e attestanti una presenza cultuale già 
nelle fasi più antiche di vita della colonia; a completare 
una sequenza tipologica e cronologica, gli esemplari 
di terrecotte architettoniche rappresentanti la Potnia 
Theron e la Vittoria sono state invece attribuiti rispet-
tivamente al II sec. a.C. e all’età augustea.

Nonostante queste attestazioni rimandino alla pre-
senza di un edificio, non sono state ad oggi identificate 
strutture riferibili a un impianto, ricondotto al modello 
“etrusco-italico” sulla base dell’apparato fittile rinvenuto 
(Liberatore 2011, p. 291).

Una struttura afferente a una fase precedente l’attuale 
sistemazione deve essere probabilmente riconosciuta nel 
muro in opera poligonale (US 124), successivamente 
scavalcato da un condotto fognario, che prosegue fino 
ad immettersi nel collettore centrale, posto al di sotto 
del piazzale (fig. 1). Questo muro in opera poligonale 
è stato obliterato dalla stipe votiva di bronzetti e cippi 
con dedica a Ercole, datati tra seconda metà del II 
sec. e inizi I sec. a.C., scavata nel 2007 (Villa 2011) 
e collocata negli strati di riempimento che coprono la 
struttura più antica.

La disposizione dei cippi e degli altari, i cui incavi 
sommitali suggeriscono la collocazione di bronzetti 
votivi, indica un andamento verso Sud-Est: quasi una 
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fig. 1 – Alba Fucens, santuario di Ercole. A destra muro in opera poligonale US 124 scavalcato obliquamente da un condotto 
fognario; nel livello superiore era collocata la stipe votiva.

sorta di “sacralizzazione” del nuovo spazio da utiliz-
zare, stratigraficamente superato dalla posa rituale 
delle precedenti offerte al dio al fine di creare una più 
ampia superficie pronta ad accogliere l’estensione del 
complesso del santuario.

Quest’ultimo settore meridionale, oggetto delle in-
dagini a maggiore profondità, non ha tuttavia fornito 
indicazioni sufficienti per riconoscere la presenza di 
una struttura, architettonicamente definita, da riportare 
alle fasi di III-II sec. a.C. che precedono la successiva 
monumentalizzazione. Soltanto all’altezza dell’ingresso 
orientale del santuario, aperto su Via dei Pilastri, sono 
stati rinvenuti resti riferibili al II sec. a.C.: due vaschette 
in cocciopesto e alcune murature, riprese da interventi 
più recenti, segnano l’utilizzo precedente dell’area (Di 
Iorio, Mancini, infra). Tali preesistenze, stratigrafica-
mente e tipologicamente riferibili ai resti individuati al 
di sotto del sacello di Ercole (Balty 1969, sondaggi 197 
e 198), furono obliterate dalla sistemazione del piazzale, 
che portò alla realizzazione di una serie di interventi che 
modificarono l’assetto originario dell’area.

Le murature finora rinvenute nel corso delle varie 
campagne di scavo al di sotto della pavimentazione 
in lastre (Liberatore 2009; 2011) risultano pertanto 
essere pertinenti a opere di sistemazione del settore, 
inizialmente non edificato e rettificato dall’intervento 
umano, al momento della fondazione della città, me-
diante sistemi di bonifica.

Recenti sondaggi geognostici hanno infatti eviden-
ziato una successione che ha consentito di delineare 
l’assetto del vallone compreso tra la collina di S. Pietro 
e quella del Pettorino (Galadini 2013): al momen-
to della fondazione della città, tra il IV e il III a.C., 
campioni di un deposito torboso – la cui datazione al 
radiocarbonio ha fornito l’età calibrata 378-202 a.C. (2 
sigma 95,4%) – denunciano il carattere paludoso del 
settore meridionale dell’attuale piazzale del santuario di 
Ercole, oggetto delle recenti indagini. A Sud del muro 
in opera poligonale US 124, infatti, i differenti livelli di 
rinvenimento dei depositi torbosi nella successione dei 
saggi (S 3 e S 5) indicano che, nel settore centrale del 
vallone (S 5), essi furono in parte asportati, probabil-
mente per consentire il drenaggio delle acque, limitando 
così la superficie dell’originaria area di ristagno.

Alcuni allineamenti di blocchi (US 171), pertanto, 
assumono la funzione di argini nel punto di maggiore 
profondità e di ristagno delle acque, come emerso 
anche in corso di scavo, là dove le argille segnano una 
variazione stratigrafica. La frequentazione dei nuovi 
piani d’uso del settore, facilitata dalla realizzazione di 
opere di drenaggio delle acque (collettore centrale e 
relativi cunicoli; Vrielynck et al. 2010), è attestata da 
sottili orizzonti con incipiente pedogenesi rinvenuti 
al tetto dei depositi torbosi, al di sopra dei quali si 
pone la stratificazione indagata negli anni 2007-2011; 
quest’ultima ha restituito una sequenza formata da strati 
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di riempimento contenenti anche materiali di III sec. 
a.C. (Liberatore 2009, p. 218s.; 2011, pp. 285-291).

A Nord del muro in opera poligonale US 124 è 
stata invece individuata una colmatura, impostata 
direttamente al di sopra di più antichi livelli torbosi, 
dei quali la datazione al radiocarbonio ha fornito l’età 
calibrata 5004-4826/4816-4801 a.C., che potrebbe 
attestare la movimentazione di grandi accumuli di 
terreno asportato per la modellazione geomorfologica 
necessaria per la realizzazione dei terrazzamenti lungo 
le pendici delle colline, nelle prime fasi della città. La 
giacitura di tali formazioni e la distribuzione dei mate-
riali al loro interno attestano un’azione di progressivo 
accumulo lungo la pendenza che asseconda il declivio, 
fino a raggiungere i livelli più bassi.

I materiali recuperati all’interno di tali stratigrafie, 
legati a un ambito di carattere sacro, sono riconducibili 
alle fasi di vita più antiche del santuario di cui, come già 
indicato in precedenza, non sono stati finora rintracciati 
i riscontri architettonici.

Soltanto a un momento successivo alla prima ur-
banizzazione della città è da riferire l’interramento 
complessivo della depressione palustre, che comportò 
consistenti opere di sistemazione testimoniate sia dalla 
presenza di uno spesso strato di silt argilloso di colore 
giallo, litologicamente simile al substrato pliocenico, 
rinvenuto nei sondaggi geognostici al di sopra dei 
livelli torbosi e dei suoli preurbani, sia dalle strutture 
rompitratta individuate nel corso dello scavo (UUSS 
145, 131).

Un utile terminus ante quem non per l’interro del 
piazzale è offerto dai numerosi materiali rinvenuti nei 
livelli sottostanti la sua pavimentazione, in particolare 
dalla stipe votiva emersa a diretto contatto con le la-
stre, la cui collocazione può essere riferita alla fine del 
II-inizi I sec. a.C.

È quindi possibile riportare in un momento a par-
tire dalla prima metà del I sec. a.C., da dettagliare con 
maggiore precisione, la realizzazione del grande piazzale 
porticato, al termine di una lunga serie di interventi 
che, anche con azioni sull’ambiente naturale, model-
lano progressivamente il settore della città destinato al 
culto di Ercole.

Il santuario non è mai stato oggetto di uno studio 
sistematico dal punto di vista architettonico. L’evidente 
originaria connessione con l’impianto termale posto 
alle sue spalle, testimoniata dai passaggi poi murati e 
dal sistema di scolo delle acque, così come i differenti 
interventi scanditi nel tempo, unitamente ai risultati 
emersi nel corso delle ultime campagna di scavo, pos-
sono ora indirizzare lo studio con maggiore precisione.

Del sistema di convogliamento delle acque, attestato 
anche dalla fitta rete di cunicoli sotterranei e di pozzi 
ancora in uso nella seconda metà del Novecento, do-
veva far parte la struttura rinvenuta nell’estate 2011, 
nel corso del’ultimo sondaggio nato dall’intenzione di 
verificare i livelli più antichi in prossimità del sacello 
di Ercole (ca. 20 m a Sud-Est); qui, al di sotto degli 

strati di abbandono del piazzale, relativi alle fasi tarde 
di frequentazione dell’area che saranno esaminate in 
conclusione, è stato messo in luce un grande bacino 
circolare (fig. 2)1.

Il pozzo ha un diametro massimo interno di m 4,13 
nella sua maggiore espansione; l’attuale bordo superiore 
è posto a livello più basso rispetto alle lastre pavimen-
tali del piazzale tardo-repubblicano del santuario, per 
cui la differenza di quota doveva essere riassorbita dal 
sistema di copertura, rinvenuto all’interno. L’inserzione 
di alcuni elementi di rimpiego nell’ultimo filare, tra cui 
una piccola base modanata e una lastra frammentaria 
con foro centrale, testimonia interventi successivi di 
sistemazione, in accordo con l’utilizzo in epoca tarda 
di questo settore del piazzale (muro in terra e pietre 
US 60, buchi di pali lignei US 49 e c.d. “capanna”: 
Malandra 2011, in particolare p. 363).

Il pozzo presenta una camicia di rivestimento in 
blocchi poligonali di media dimensione che ha subito 
piccoli crolli nella porzione superiore. Una struttura 
simile, ma di dimensioni minori, era già stata identifi-
cata dagli scavi della missione belga ai piedi dei gradini 
di accesso del sacello e a ca. 0,51 m di profondità dal 
livello della piazza, ma era stata indagata soltanto in 
parte, per un tratto di ca. 2,5 m di circonferenza (De 
Visscher et al. 1963, coll. 352, 376); il sondaggio (n. 
182) aveva verificato anche la presenza di acqua a una 
profondità di 2 m e permesso di recuperare materiali 
risalenti al più tardi al II sec. a.C. (fino al 110-100 a.C.), 
in tal modo attestando l’interro successivo a quella data, 
precedente la costruzione del nuovo piazzale. 

Lo scavo del riempimento del pozzo, particolarmente 
impegnativo, ha mostrato una successione stratigrafica, 
di cui si dà qui riscontro in maniera riassuntiva, con-
trassegnata essenzialmente da due fasi principali legate 
all’utilizzo e alla successiva dismissione in epoca tarda, 
quando esso accolse i materiali di risulta provenienti 
dalla distruzione definitiva delle strutture circostanti 
(fig. 3). 

A una profondità di 4,80 m sono state infatti evi-
denziate, in posizione di crollo, la vera del pozzo, parte 
delle lastre lapidee di copertura del piano circostante, 

fig. 2 – Alba Fucens, santuario di Ercole. Il bordo superiore 
del pozzo.
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fig. 9 – Alba Fucens, santuario di Ercole. Ceramica con inserti 
in pasta vitrea.

fig. 5 – Alba Fucens, santuario di Ercole. Riempimento del 
pozzo (US 603).

fig. 4 – Alba Fucens, santuario di Ercole. Elementi del sistema 
di copertura del pozzo rinvenuti in crollo all’interno.

fig. 3 – Alba Fucens, santuario di Ercole. Il primo livello di 
elementi architettonici all’interno del pozzo.

fig. 6 – Alba Fucens, santuario di Ercole. Ritratto di anziano.

fig. 7 – Alba Fucens, 
santuario di Ercole. 
Cucchiaio di legno.

fig. 8 – Alba Fucens, 
santuario di Ercole. 
Lucerna.

nelle quali la stessa era incastrata, e alcune travi in legno, 
già individuate a una profondità di ca. 3,00 m (fig. 4); 
sia al di sopra che immediatamente al di sotto, sono 
emerse le restanti lastre del piano pavimentale. Tali 
livelli, posti a differenti altezze ma attribuibili a una 
medesima fase di disfacimento del sistema di copertura, 
fotografano il momento di perdita delle funzioni del 
pozzo, che diviene, invece, un capiente invaso destinato 
ad accogliere i materiali provenienti dalla distruzione 
delle strutture edilizie circostanti.
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fig. 10 – Alba Fucens, santuario di Ercole. Rilievo planimetrico dell’area indagata (a sinistra il pozzo e a destra le strutture 
rinvenute nei sondaggi 2007-2011. Rilievo P. Fraticelli).

Nella successione stratigrafica, infatti, un omogeneo 
strato di riempimento (US 603), costituito in gran parte 
da tegole, coppi e cubilia di dimensioni medio-grandi, 
unitamente a numerosi ossi animali di grandi dimen-
sioni, lastrine di marmi, vetri e frammenti ceramici di 
varia tipologia, sigilla il crollo della copertura (fig. 5).

A scandire tale unitario riempimento sono stati 
individuati cinque livelli di giacitura di elementi archi-
tettonici disposti in maniera caotica e non organizzata, 
evidente frutto di un’azione di rimozione progressiva 
che riproduce le singole fasi di spostamento all’interno 
del pozzo: basi e rocchi di colonne, lastre pavimentali, 
capitelli, porzioni di cornici e di architravi. L’accumulo 
volontario dei materiali fu dettato alla necessità di ripri-
stinare livelli di frequentazione nel piazzale del santuario 
altrimenti resi inaccessibili dalla presenza di macerie.

Mescolati ai materiali già citati, sono stati recuperati, 
a profondità differenti, anche alcuni reperti pertinenti 
a varie epoche, probabili testimoni delle differenti fasi 
di vita del santuario di Ercole, ancora in uso al mo-
mento dell’evento distruttivo: un braccio in bronzo, 
attribuibile a una statua di grandi dimensioni, vari 
frammenti di sculture in marmo (clava, mano, gamba, 

dita), un ritratto in marmo di anziano della prima metà 
del I sec. a.C. (fig. 6), una lamina in bronzo con dedica 
da parte di Lucilius Tiberii filius, numerosi frammenti 
di terrecotte architettoniche raffiguranti la Potnia theròn 
del II sec. a.C. e reperti in legno ben conservati (fig. 7).

A una profondità di ca. 2,00 m è stata recuperata 
una lucerna fittile integra (fig. 8), imitazione delle 
produzioni in sigillata africana e già attestata ad Alba 
Fucens in contesti di V-VI sec. d.C. (Tulipani 2006, 
p. 240), mentre a 4,00 m due frammenti ceramici con 
inserti in pasta vitrea sulla parete, presenti in contesti 
tardi a Ostia Aterni2, che indirizzano una datazione del 
riempimento a partire dalla fine del V sec. d.C. (fig. 9).

Per definire la profondità della cisterna, scavata nel 
2011 fino a ca. 4,80 m, sono state effettuate indagini 
di tomografia elettrica, a cura dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (Sapia et al. 2011), che hanno 
fornito utili indicazioni sulla profondità complessiva 
del bacino, attestata tra 6 e 7 m.

Questo cospicuo ed importante serbatoio di reperti 
archeologici offre uno straordinario spaccato della vita 
di Alba Fucens e, nello stesso tempo, suscita una molte-
plicità di interrogativi di varia natura, tra i quali quelli 
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fig. 11 – Alba Fucens, santuario di Ercole. Distribuzione delle 
specie animali riconosciute nei reperti osteologici rinvenuti 
nel pozzo (da Cerilli, Ceccaroni c.s.).

relativi alla funzione della struttura, da interpretare in 
connessione con i sistemi di drenaggio e canalizzazione 
delle acque e con i risultati dei sondaggi geognostici, 
alla sua datazione e al rapporto con i resti emersi nei 
precedenti sondaggi (fig. 10).

Preziose informazioni derivano dalla prima analisi 
dei materiali organici presenti all’interno del pozzo; i 
cospicui resti di fauna (Numero dei Resti 4647), spesso 
completi e pertinenti ad animali domestici e selvatici, 
raccolti fino alla profondità di m 4,80, con una parti-
colare concentrazione nei primi 3,00 m, hanno finora 
permesso di acquisire dati fondamentali sulle modalità 
di sfruttamento delle risorse animali e sulle dinamiche 
insediative che ne hanno comportato l’accumulo (Ce-
rilli, Ceccaroni c.s.).

Il campione totale (NR 4647) è composto per il 
74,0% (NR 3440) da resti determinati e per il 26,0% 
(NR 1207) da resti indeterminati (fig. 11). I primi 
appartengono per la maggior parte ad animali dome-
stici (99,1%) ed in minima parte ad animali selvatici 
(0,9%), segno che la caccia era un’attività estremamente 
secondaria ed occasionale. La quasi totalità delle ri-
sorse alimentari animali proveniva dallo sfruttamento 
di specie domestiche, mentre si riscontra una scarsa 
attenzione alla fauna selvatica e, di conseguenza, un 
limitato ricorso all’attività venatoria, semmai condotta 
per scopi puramente ludici.

La comunità di riferimento è caratterizzata da un 
forte consumo di carne, soprattutto bovina, general-
mente di scarsa qualità organolettica, accompagnata 
da un consumo secondario di carne suina e ovina, oltre 
a latte e prodotti caseari ovini, senza escludere anche 
quelli di origine bovina. Numerosi elementi presentano 
tracce di macellazione: tagli sottili più o meno ripetuti 
(42 casi), fendenti in arresto singoli o ripetuti (79 casi) 
riconducibili ad attività di depezzamento e scarnifica-
zione della carcassa. Su 281 pezzi sono state riscontrate 
tracce di combustione più o meno estese e la presenza di 
alcuni di essi particolarmente decoesi potrebbe indicare 
la preferenza per la cottura in pentola, piuttosto che al 
fuoco diretto.

La presenza di bovini di diverse varietà, anche di 
grande mole, abbattuti in età avanzata, e le patologie 
ossee da carico ben si accordano con le attività di una 
comunità dedita anche all’agricoltura.

Oltre ai reperti osteologici, nella prima porzione di 
riempimento del pozzo, posta per 5 m al di sopra del 
crollo della copertura dello stesso, sono stati recuperati 
soprattutto materiali derivanti dalla distruzione delle 
strutture edilizie del santuario: al gran numero di laterizi 
(tegole e coppi) erano mescolati altrettanti cubilia, di 
medie dimensioni, da riferire alle murature del santua-
rio, di cui restano ancora in posto quelle perimetrali, 
oltre a un brano crollato sul pavimento del portico. Una 
simile concentrazione di “macerie” deriva evidentemen-
te dalla distruzione dell’edificio, testimoniata anche da 
numerosi crolli all’interno della città.

L’analisi di tali stratigrafie ha consentito di individua-
re un evento distruttivo, da collocare tra il 484 e il 508 

d.C. (Galadini et al. 2010a); le indagini geologiche 
svolte negli anni Novanta dello scorso secolo nella Piana 
del Fucino, finalizzate all’identificazione di tracce degli 
eventi sismici olocenici, avevano infatti consentito di 
attribuire al V-VI secolo d.C. evidenze di attivazione 
della medesima faglia sismogenetica responsabile del 
terremoto del 1915. In considerazione del fatto che i 
forti terremoti appenninici generano danni consistenti 
a Roma, fu ipotizzato che il terremoto del V-VI secolo 
d.C. fosse identificabile in quello che poco prima del 
484 o del 508 d.C. danneggiò seriamente il Colosseo, 
come attestato da due epigrafi gemelle collocate all’in-
gresso dell’anfiteatro.

A partire dai primi anni di questo secolo, a completa-
mento delle ricerche geologiche, furono avviate indagini 
archeosismologiche, nella prospettiva di individuare 
nelle stratigrafie archeologiche della regione marsicana 
tracce del terremoto tardoantico, le cui evidenze sono 
emerse in più siti indagati di recente dalla Soprinten-
denza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo (Cecca-
roni 2011; 2012). Il riempimento del pozzo/cisterna 
potrebbe pertanto essere l’esito di un’azione successiva 
alla distruzione del santuario: dopo il terremoto, una 
parte dei materiali di crollo fu spostata nell’invaso, 



PROVINCIA DI L’AQUILA 269

fig. 12 – Alba Fucens, santua-
rio di Ercole. Sezione esistente 
nel 2006.

al fine di recuperare spazio praticabile nel piazzale 
del santuario, posto lungo la Via Valeria in posizione 
ribassata e protetta.

Non supportata da dati relativi alla formazione 
delle stratigrafie esaminate è invece la ricostruzione 
operata in altre sedi (Liberatore 2009, p. 214; 2011, 
p. 277), che tende ad anticipare alla fine del IV-inizi V 
sec. d.C. l’occorrenza dell’evento sismico distruttivo e 
le successive fasi di frequentazione dell’area, di cui il 
riempimento del pozzo ha invece fornito differenti e 
più tardi orizzonti cronologici.

L’abbandono definitivo di Alba Fucens, infatti, fu 
causato da fenomeni successivi all’evento sismico e al 
riempimento del pozzo, determinati dalla particolare 
posizione della città. Il confronto tra la successione 
stratigrafica del santuario di Ercole (fig. 12), posta 
al di sopra del pozzo, e quella di Via del Miliario ha 
permesso di ricondurre le unità presenti a una stessa 
fase di sedimentazione naturale legata alla instabilità 
dei versanti del Piano della Civita, in quanto rinvenuti 
al di sopra dei resti archeologici in giacitura primaria.

In considerazione del tipo di depositi osservati, essa 
dovrebbe essersi manifestata mediante l’attivazione e la 
messa in posto di colate di detrito; le unità formatesi 
a seguito della instabilità dei versanti e l’alimentazione 
colluviale che hanno interessato l’antica città, a partire 
da un momento tra Tardoantico e Altomedioevo, sono 
probabilmente il riflesso locale di processi che hanno 
agito a scala ben più ampia (Galadini et al. 2010b). 

I dati attualmente disponibili consentono di riferire 
a un periodo non precedente al VI secolo d.C. la fine 
dell’insediamento nel Piano della Civita e l’abbandono 
di Alba Fucens, determinato dalla mobilizzazione di 
coltri sedimentarie dai versanti del bacino e dalla na-
turale rideposizione nelle zone più depresse dello stesso 
(Galadini et al. 2012).

Emanuela Ceccaroni

I lavori sono stati seguiti dagli archeologi Maria Di Iorio, 
Daniela Villa e Daniele Mancini, con la direzione scientifica di 
chi scrive. A loro è rivolto il mio ringraziamento per la dedizione e 
il costante confronto, in una situazione di lavoro non agevole, ma 
di grande coinvolgimento. I lavori sono stati finanziati con Fondi 
Lotto 2007-2009. Una prima notizia è stata fornita in http://
www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/142/scavi/scavi
archeologici_4e048966cfa3a/189; ora vedi Ceccaroni 2013.

2 Comunicazione verbale del dott. A.R. Staffa e del dott. E. 
Siena, riferita a stratigrafie di VI-VII sec. d.C.
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Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ).  
Indagini nel settore orientale del piazzale  
del santuario di Ercole

Dopo le ricerche della missione belga (De Visscher 
et al. 1963; Balty 1969), dal 2006 il santuario di Ercole 
è stato oggetto di varie campagne di scavo, dirette dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, 
finalizzate a definire con maggiore puntualità le diverse 
fasi del complesso sacro, a noi pervenuto nella siste-
mazione di I sec. a.C. (Liberatore 2009; Malandra 
2011; Villa 2010)1. L’intervento di scavo nel settore 
orientale del piazzale (fig. 1), esteso su una superficie 
di circa 130 m², ha preso avvio dal livello immediata-
mente sottostante le lastre della pavimentazione tardo-
repubblicana (-6,24 m) e si è arrestato in corrispondenza 
del terreno sterile (-7,40 m). L’analisi della sequenza 

stratigrafica ha permesso di individuare due periodi: i 
contesti riuniti nel primo periodo sono da riferire ad un 
edificio di II sec. a.C.; quelli raggruppati nel secondo 
periodo documentano l’intensa attività di cantiere che 
precedette la costruzione del piazzale, datata ai primi 
decenni del I sec. a.C.

Periodo 1. Le più antiche testimonianze rinvenute 
consistono in un piano di frequentazione costituito da 
terra frammista a pietrame minuto, con numerosi car-
boncini e tracce di concotto (US 574). Su questo livello 
sono stati eretti i muri 542 (Sud-Ovest/Nord-Est), 553 
(Nord-Ovest/Sud-Est) e 563 (Nord-Ovest/Sud-Est), 
in fase, le cui fondazioni raggiungono il terreno sterile: 
caratterizzati da spessori differenti, sono formati da 
blocchi irregolari di pietre di dimensioni variabili, posti 
in opera senza l’uso di leganti (fig. 2). Sul prospetto 
orientale del muro 553 sono presenti labili tracce di 
intonaco dipinto di rosso. Dopo l’erezione dei muri ven-
nero stese delle colmate di livellamento (568 = 558, 577) 
funzionali all’allestimento dei piani pavimentali (567 
e 584), che raggiungono la quota di m -7,15: formati 
da frammenti di grandi contenitori in impasto, se ne 
conservano soltanto piccoli lacerti in corrispondenza del 
muro 542, lato sud-ovest, e del muro 553, lato sud-est. 
Al muro 553, lato sud-est, è addossata una piccola vasca 
rettangolare rivestita in cocciopesto (1,90×1,24 m), con 
cordoli perimetrali e fondo decorato con un punteggiato 
di dadi bianchi (fig. 3). Nello stesso ambiente delimitato 
dal muro 553 venne allestita un’altra vasca rettangolare 
rivestita in cocciopesto (lunghezza massima 0,75 cm), 
decorata con il medesimo motivo (566). A questa fase 
risale la costruzione di una canaletta per il drenaggio 
dell’acqua (562), orientata in senso sud-ovest/nord-est, 
con spallette formate da un allineamento di pietre e 
fondo costituito da un semplice piano di terra in leggera 
pendenza verso il vallone centrale. La copertura, dove 
conservata, era realizzata con frammenti di grandi conte-
nitori in impasto. La canaletta sembra essere funzionale 
alla vasca 566, alla quale risulta collegata da una tubatura 
in terracotta (579), mentre non è stato rinvenuto alcun 
canale di adduzione riferibile alla vasca 554. Nonostante 
il rivestimento impermeabilizzante, la scarsa profondità 
che caratterizza entrambe le vasche porta ad escluderne 
un uso legato a funzioni produttive. Il motivo decorativo 
che compare sul fondo, largamente diffuso nei pavimenti 
cementizi su base fittile di epoca repubblicana (Grandi 
2001, pp. 74-76), è attestato ad Alba sul pavimento 
rinvenuto dai ricercatori belgi sotto la Basilica in asso-
ciazione a resti di pitture di Primo Stile (Salcuni 2012, 
p. 11, fig. 7, con bibliografia precedente) e datato agli 
inizi del II sec. a.C. (Liberatore 2004, p. 137).

La difficoltà di comprendere l’articolazione interna 
e l’effettiva estensione dell’edificio con vasche in coc-
ciopesto non consente di definirne l’originaria desti-
nazione d’uso. Nell’attesa che lo studio sistematico dei 
reperti, condotto attraverso un approccio contestuale, 
quantitativo e funzionale, possa apportare nuovi spunti 
di riflessione, ci limitiamo in questa sede a proporre 
soltanto alcune osservazioni preliminari. Una destina-
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fig. 1 – Alba Fucens. Planimetria del santuario di Ercole con localizzazione dell’area di intervento.

fig. 2 – Alba Fucens. Planimetria 
delle strutture individuate nel 
2009 e 2011 (rielaborazione da 
P. Fraticelli).
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fig. 3 – Alba Fucens. Vasca in cocciopesto.

fig. 4 – Alba Fucens. 
Protome di ariete in 
terracotta.

zione ad uso abitativo è suggerita dal repertorio formale 
della ceramica rinvenuta negli strati di obliterazione 
della vasca e della canaletta, con forme legate soprat-
tutto al trasporto, alla conservazione, alla cottura e al 
consumo di derrate alimentari, sebbene sia da tenere 
in considerazione anche l’ipotesi che potesse trattarsi di 
vani di servizio annessi ad un edificio di culto di II sec. 
a.C. e funzionali all’organizzazione di pratiche rituali 
forse legate all’offerta di cibi e bevande e al consumo 
di pasti comunitari2.

Periodo 2. Le strutture murarie del periodo preceden-
te vennero rasate e inglobate negli strati di riempimento 
funzionali al livellamento dell’area. La vasca 554 fu 
riempita da uno strato di terra ricco di ceramica comune 
grezza, con numerosi intonaci provenienti dalla distru-
zione del muro 553 e alcuni frammenti di ceramica a 
vernice nera (555). Lo strato che ha obliterato la cana-
letta 562, oltre a frammenti di ceramica comune grezza, 
ha restituito numerosi ossi relativi ad animali di piccola 
taglia (559). Seguirono due colmate di livellamento, la 
prima caratterizzata da una elevata concentrazione di 
carboncini e di embrici (544), la seconda contraddi-
stinta dalla presenza di numerosi frammenti di ceramica 
comune in impasto (537). Nell’area meridionale del 
settore di scavo, caratterizzata dall’assenza di strutture, 
tra i due livellamenti 544 e 537 si è interposto un esteso 
strato di bruciato che ha restituito, oltre a numerosi 
reperti ceramici e ossi animali, una protome di ariete 
in terracotta (fig. 4)3. Sulla superficie della colmata 537 

sono state scavate le fosse di spoliazione 539 e 536 per 
il recupero di materiale dal muro 553. Il muro 542 
venne riadattato come briglia di contenimento del 
vallone: con l’aggiunta di blocchi irregolari di pietre 
senza fondazione, la struttura venne prolungata sia in 
direzione sud-ovest che nord-est, obliterando la vasca 
in cocciopesto 566 con il suo riempimento (533) e la 
pavimentazione 5844. Il muro 542 è stato quindi inglo-
bato nell’ultimo strato di riempimento (522), costituito 
da pietre di medie e grandi dimensioni, frammiste a 
terra argillosa di colore giallastro. Nel resto del settore 
di scavo l’ultimo livello di riempimento (498) è invece 
costituito da uno strato di terra argillosa di consistenza 
plastica, sul quale si conservano tracce delle lastre della 
pavimentazione tardo-repubblicana spoliate nelle fasi 
di riutilizzo post-classico del piazzale (497). A partire 
dagli ultimi livelli di riempimento (522 e 498) sono 
state scavate le fondazioni delle colonne F6-F7: allineate 
e poste ad una distanza di 3,25 m l’una dall’altra, si di-
scostano dal punto di vista della tecnica costruttiva, con 
l’impiego di blocchi di pietre di grandi dimensioni in 
F7 (500) e di pietrame di medie e piccole dimensioni in 
F6 (534). In entrambi i casi si nota l’assenza di legante. 
Un serie di buche scavate nello strato di preparazione 
pavimentale attesta l’impiego di una o più macchine da 
cantiere in legno, forse utilizzate per sollevare le colonne 
del portico. A questa fase sembrerebbe risalire anche la 
costruzione di una grande piattaforma di conglomerato 
cementizio (499), sulla quale sono direttamente appog-
giate le lastre della pavimentazione tardo-repubblicana5. 
La struttura ha obliterato il muro 563, anch’esso rasato 
e inglobato in uno strato di riempimento formato da 
pietre di medie e grandi dimensioni (548).

Maria Di Iorio, Daniele Mancini

1 Progetto “Intervento per la valorizzazione della città romana 
di Alba Fucens sita in Massa d’Albe (AQ)” – Fondi Lotto 2007-
2009. Direzione scientifica: dott.ssa Adele Campanelli (2006-
2009) e dott.ssa Emanuela Ceccaroni (2011). Il nostro lavoro si 
inserisce in un progetto di ricerca più ampio, che negli anni ha 
visto impegnati sul campo la prof.ssa Daniela Liberatore, la dott.ssa 
Daniela Villa, il dott. Carmine Malandra e l’arch. Paolo Fraticelli.

2 Si spiegherebbe forse così l’altissima concentrazione di cera-
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mica comune grezza e di grandi contenitori in impasto negli strati 
di riempimento del piazzale. Vedi Liberatore 2009, p. 219.

3 Un confronto in Grossi 2001, p. 237, fig. 5, che la inter-
preta come ansa di un lebete in impasto.

4 Il muro 542 si pone sullo stesso allineamento dei muri 
107/124 ed è equidistante rispetto alle briglie 94 e 131, emerse 
nel settore centrale del piazzale. Per l’analisi di queste strutture 
Liberatore 2009, p. 218.

5 Per questa struttura è stata già proposta un’interpreta-
zione quale sostegno di un elemento di notevole impegno 
monumentale: Liberatore 2009, p. 218.
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Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ). South-western  
side of the Forum. Campaign 2011

Since 2007 the research team of the University of 
Brussels, in collaboration with the Royal Museum of 
Art and History has been studying the west side of the 
Forum of the city which dates back to the foundation 
of the colony in 303 BC. (Evers, Massar 2009; 2010; 
2012). A series of three rooms, set out according to the 
colonial regulating grid of units measuring 5,5×11 m, 
is backed by a big sewer at the foot of a terrace wall 
in polygonal masonry above which is a paved road. In 
front of these rooms, a portico follows the Via Valeria 
(continuation of the Via del Miliario), marking the 
transition with the Forum itself. The most northern of 
these rooms (the “schola”) was excavated by J.Ch. Balty 
in 1960. The middle one, which we excavated in 2007, 
is double the width of the regular units, had a white 
mosaic floor and was adorned with two rows of three 

impressive columns. This “Columnar Hall” may have 
served as a banquet room for the magistrates of the city 
or the members of a collegium (Evers, Massar 2011). 
The third room, the so-called “Marble Room” (Evers, 
Massar 2011), which we have been excavating for the 
last three campaigns, whose floor and lower walls were 
covered with marble, had an apse and must therefore 
have been a small sanctuary (sacellum). Behind the 
apse was a well, excavated in 2010 (Evers et al. 2010).

The aims of the 2011 excavation campaign were 
manifold: to understand the chronology of the well 
and of the apse, to excavate the portico, to make the 
frontage with the Via Valeria clear and to continue a 
complete mapping of the sewer system under the city. 
We also had to work on the material found during 
previous seasons and organise the archaeological depot.

The archaeo-speleologists mapped most of the acces-
sible sections of the colony’s sewers, dug a stratigraphic 
section below the market (macellum) and drew sections 
of different branches of the water outlets (Vrielynck 
et al. 2010).

The excavation of the portico, begun in 2009 but 
stopped after the discovery of fallen painted plaster, 
took us about three weeks. The recovery process was 
particularly delicate. A structure, composed of frag-
ments of tiles bonded with a greyish white mortar, 
was found collapsed onto the white mosaic floor of the 
portico. This “wall” was covered with white plaster on 
which a text had been dry painted in red. This plaster 
was then lightly picked to receive a new layer of plaster 
on which traces of paint can still be seen. The multiple 
layers as well as the fragmentary and chaotic state of 
the structure made the removal of the painted plaster 
extremely tricky (fig. 1). It was nevertheless successful. 
The biggest preserved plaque was carefully cleaned, 
then photographed and drawn. All the other fragments 
have still to be treated in the same way. The historical 
importance of this inscription is clear. A first analysis 
shows that it is a calendar followed by fasti and covered 
a surface of no less than 4×3 m.

Below the plaster was a white mosaic floor decorated 
with a geometric motif in black tesserae. The mosaic 

fig. 1 – Alba Fucens. South-western side of the Forum. The 
painted plaster.
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fig. 2 – Alba Fucens. South-western side of the Forum. The mosaic in front of the “Marble Room”.

is bordered on either side with small paving stones, 
creating a carpet-effect in front of the “Marble Room” 
(fig. 2).

Below the fallen wall we discovered a coin dating 
to c. 320 AD, which gives us a terminus post quem for 
the destruction of the city. We also dug three deep 
trial trenches in the area of the portico: at the head of 
each wall and beside the road. A large circular base was 
discovered facing the south wall, 5,50 m from a similar 
base discovered in front of the northern wall in 2009, 
indicating that they are the bases for the columns of 
the portico. An empty space, 185 cm wide, looted of 
any fixtures, separates the edge of the portico from the 
road, which we partially cleared to the eastern sidewalk.

A final trench was dug at the back of the “Marble 
Room”, between the wall of the apse, the well and 
one of the apse’s supporting walls. The excavation was 
recorded by photographs and drawings.

The team responsible for the finds reorganised and 
inventoried the 200 boxes of material from the excava-
tions, at the request of the Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Abruzzo. Our ceramic conservator 
worked on joins between the layers filling the “Marble 
Room”, while our draughtswoman drew the wooden 
objects found in the well in 2010 (Evers et al. 2010). The 
material uncovered in 2011 was cleaned and recorded.

Cécile Evers, Natacha Massar
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Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ).  
Via del Miliario. Campagna di scavo 2011

Nel periodo compreso tra giugno e luglio 2011, è 
stata portata a termine l’indagine dell’isolato di Via 
del Miliario, avviata nel 2007 (Ceccaroni, Borghesi 
2009; Ceccaroni 2013).

Inizialmente si è provveduto all’allargamento dell’area 
di scavo verso Ovest, in modo da mettere completamente 
in luce gli ambienti ι1, ι e ν, e alla realizzazione di due 
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saggi di approfondimento, nell’ambiente η e nell’area del-
la trincea N in corrispondenza della sezione nord-ovest.

Nell’ambiente ι, rimosso lo strato US 0 di colluvio, 
sono stati evidenziati lo strato di intonaci colorati (US 
130), i muri 148 e 150 che delimitano rispettivamen-
te a Sud e a Nord l’ambiente, e il muro 326 a Ovest; 
quest’ultimo è formato da frammenti di tegole e pietre 
calcaree, legati da una malta biancastra di calce e sabbia.

La rimozione dello strato di intonaci ha consentito 
di evidenziare un residuo modesto del cordolo di malta 
(US 302) che raccorda la parete con il pavimento (US 
303), sovrapponendosi all’intonaco più antico con un 
minimo spessore che tende ad assottigliarsi a lama di 
coltello verso l’alto.

Nel quadrante sud-est di US 130, una grande buca 
interessa anche la parte corrispondente del mosaico e del 
massetto pavimentale, che presentano un cedimento, 
soprattutto al centro.

La rimozione degli strati sovrastanti ha scoperto 
completamente l’intera decorazione del mosaico (fig. 1), 
formata da un tappeto centrale bianco/nero nel quale è 
rappresentata una croce campita da un motivo a treccia 
(Ceccaroni 2012, p. 105).

All’interno dell’ambiente η si è proceduto all’indagine 
dell’area compresa fra i muri 109, 140 e 141 e delimitata 
a Sud e a Sud-Est dalla fornace. Al di sotto del piano 
d’uso della taberna, costituito dal battuto di terra US 
174, è stato documentato uno strato di argilla di colore 
verdastro (US 304) esteso su quasi l’intera superficie 
dell’ambiente, appoggiato alla fornace ma tagliato dai 
muri perimetrali, riferibile quindi all’ultima fase di 
utilizzo dell’area prima della ridefinizione funzionale e 
strutturale degli spazi.

L’asportazione di questa unità stratigrafica ha per-
messo di documentare la piena fase di utilizzo della 
fornace, testimoniata dalla US 305 (fig. 2), costituita 
esclusivamente da frammenti fittili e di concotto di co-
lore rossastro, simile al rivestimento della fornace stessa.

La superficie dell’accumulo dello strato, addossato 
al muro posteriore della camera di combustione e 
intercettato dall’US 141 (muro ovest dell’ambiente 
η), conservava un andamento leggermente digradante 
a partire dal muro della fornace, fino ad assottigliarsi 
nelle due direzioni nord ed est.

I frammenti, utilizzati per creare un piano di calpestio 
più funzionale rispetto all’argilla sottostante, potreb-
bero essere riconducibili agli scarti di lavorazione; in 
considerazione dell’assoluta prevalenza nella composi-
zione dello strato di frammenti di ceramica a vernice 
nera, si prospetterebbe l’ipotesi assai suggestiva di una 
fornace impiegata per la realizzazione di vasellame di 
quest’ultimo tipo.

La rimozione dello strato US 305 ha messo in luce 
una successione (UUSS 307, 310, 312 e 316) a ma-
trice argillosa, caratterizzata dalla presenza di ceramica 
a vernice nera e acroma depurata, quest’ultima in 
quantità minore.

Il taglio dello strato più antico (US 316), perpendi-
colare al muro 140 e successivamente colmato da due 

distinti strati (UUSS 318 e 315), reca in sé le tracce 
dell’avvenuta spoliazione di un tratto pertinente alle più 
antiche strutture, obliterate o modificate al momento 
dell’impianto della fornace, a sua volta definitivamente 
sigillata dai muri e dal battuto pavimentale dell’am-
biente η.

Nel retrostante settore di scavo è stata indagata la 
sezione, prodotta da un profondo taglio (trincea N), 
che ha evidenziato una complessa stratificazione di fasi 
costruttive qui brevemente riassunte.

Fase I

Appartiene a questa fase, la più antica testimoniata 
nel contesto stratigrafico, il canale in opera poligonale 
(US 320), pertinente a una delle opere di impianto 
infrastrutturale della città realizzata nel momento di 
inizio urbanizzazione dell’area.

Fase II

A tale fase appartengono i resti di un edificio atte-
stato dalla colonna in laterizi (US 323) impostata su 
un plinto di calcare parallelepipedo (US 324), con 
fondazione “a sacco” riempita di pietre a secco (US 
314), il cui taglio (US 325) interessa lo strato di argilla 
giallastra (US 322).

La presenza della colonna (fig. 3) lascia ipotizzare uno 
spazio aperto organizzato con un porticato, probabil-
mente da riferire a un peristilio di fine età repubblicana.

Fase III

La seconda fase è sigillata da un pavimento a mosaico 
(US 332), con relativo vespaio (US 333), costituito da 
uno strato di pietre e limo sabbioso, e da un muro in 
opera incerta (US 334) al quale i primi due si appog-
giano.

Il precedente spazio aperto viene quindi utilizzato 
da una serie di ambienti chiusi, appartenenti ad una 
nuova domus impostata su terrazze degradanti verso 
Via del Miliario.

Dal punto di vista cronologico, sebbene le indicazioni 
derivino dai dati ricavabili esclusivamente dalla sezione 
e non dallo scavo estensivo, è ipotizzabile che la terza 
fase sia compresa in un periodo successivo alla tarda età 
repubblicana e precedente il III sec. d.C., al quale è da 
riferire il sovrastante mosaico policromo.

Fase IV

Tra la fine del II e l’inizio del III sec. d.C. gli ambienti 
vengono dismessi e coperti da uno strato di intonaci 
e frammenti di nucleo cementizio (US 331), perfet-
tamente livellati al fine di creare un doppio strato di 
preparazione pavimentale per un mosaico policromo 
con decorazione geometrica formata da ottagoni con 
cerchi iscritti (US 163), riferibile al III sec. d.C. (fig. 4).

Il tappeto musivo è scandito da ottagoni di tessere 
nere, secondo una composizione “a nido d’ape”, in-
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fig. 1 – Alba Fucens. Mo-
saico a tessere bianco-nere 
nell’ambiente ι.

fig. 2 – Alba Fucens. Strato 
di frammenti ceramici (US 
305).

fig. 3 – Alba Fucens. Colon-
na in laterizio e stratigrafia 
tagliata dalla trincea N.
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fig. 4 – Alba Fucens. Particolare del mosaico policromo.

fig. 5 – Alba Fucens. Veduta dall’alto degli ambienti a mosaico (foto M. Vitale).

tervallata da piccoli quadrati; al loro interno, tessere 
policrome disegnano un motivo a clessidra su fondo 
bianco o colorato, quest’ultimo ripetuto per due volte 
sullo stesso allineamento.

Il quadrato derivante dall’accostamento degli otta-
goni presenta un motivo rettangolare a doppia fila di 
tessere colorate al centro; le tonalità utilizzate nell’intera 
composizione conferiscono all’insieme una gradevole 
alternanza che denota un gusto raffinato e una ri-
cercatezza, sottolineata anche dalla resa complessiva, 
abbastanza accurata.

La superficie del mosaico è posta a una quota analoga 
a quella del mosaico US 303, nell’attiguo ambiente ι, 
a segnare un orizzonte comune di interventi e ristrut-
turazioni nel settore residenziale dell’isolato (fig. 5).

L’ambiente mosaicato, denominato ν, è delimitato 
ad Ovest da un muro (US 328), conservato per un 
breve tratto; fortemente danneggiato da interventi 
successivi, si interrompe bruscamente verso Sud, in 
corrispondenza della grande lacuna che ha interessato 
anche il pavimento e che sembra ricongiungersi con 
il taglio della trincea N, mentre verso Nord prosegue 
oltre il limite di scavo.

Il nucleo del muro, in gran parte perduto, conserva 
l’intonaco sulla parete est.

Al di sopra del mosaico policromo, uno strato di 
tegole, pietre e frammenti fittili contenuti in terreno 
di matrice sabbiosa (US 300), piuttosto rimaneggiato 
a causa dei lavori agricoli, attesta la fine della frequen-
tazione dell’area.

Nel settore G dell’isolato, posto a Nord-Ovest delle 
tabernae affacciate su Via del Miliario e non ancora 
indagato, nel 2008 era stata individuata una iscrizione 
reimpiegata in una muratura tarda; nel 2011 è stata 
recuperata e messa in sicurezza (fig. 6).

Posta su un blocco lapideo probabilmente di sostegno 
di altro manufatto, riporta il seguente testo (Buono-
core 2013, n. 2):
- - - - - - / Aug(usti) n(ostri) verna / dispensator / ex viso 
re/stituit an/no magg. (i. e. magistrorum duorum) Titi / 
Maximiani et / Populeni Vic/ - - - - - -.
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Nella parte superiore doveva essere l’onomastica del 
dispensator Augusti nostri verna il quale ex viso restaurò 
l’ara e forse il signum. Assai interessante è l’indicazione 
cronologica, non definibile, in cui fu eseguito tale atto 
evergetico: nell’anno in cui erano magistri Titius Ma-
ximianus e Populenus Vic[- - -].

La sua datazione all’inizio del III sec. d.C. testimonia 
un riutilizzo di epoca posteriore, a dimostrazione del 
protrarsi della vita nel centro urbano e di una sostanziale 
rigenerazione attraverso i materiali disponibili che tra-
mandano, nel caso in esame, un intervento di restauro.

A conclusione delle attività di scavo, sono state effet-
tuate varie operazioni per la sistemazione dell’area e la 
sua restituzione alla fruizione dei visitatori.

Emanuela Ceccaroni, Hermann Borghesi,  
Francesco Terracciano
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Il contributo della tomografia elettrica  
all’esplorazione del sottosuolo in campo 
archeologico: il caso studio di Alba Fucens

Introduzione

Nel quadro delle indagini archeologiche condotte 
ad Alba Fucens a partire dal 2006 dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, e su richiesta della 
stessa Soprintendenza, sono state realizzate, nel 2011, 
delle misure di tomografia elettrica in due aree distinte 
della città romana1: nel piazzale del santuario di Ercole 
e in un settore più meridionale, a ridosso della strada 
che conduce al cimitero, al di fuori dell’attuale area 
archeologica. Lo scopo delle misure geofisiche era – per 
l’area a ridosso del santuario – di avere informazioni 
sulla profondità di un pozzo già parzialmente scavato, 
all’epoca dell’indagine geofisica, fino ad una profondità 
di circa 3 m, mentre, all’esterno dell’area archeologica, 
si riteneva di poter acquisire informazioni su un settore 
finora non indagato mediante gli scavi, al fine di verifi-
care la possibile presenza di strutture sepolte.

Geofisica e archeologia

Come noto, la geofisica trova numerose applicazioni 
in archeologia: i vari metodi di indagine forniscono 
utili indicazioni sulla presenza di strutture sepolte e 
sulla loro posizione, in modo da orientare gli scavi sia 
concentrandoli nei punti reputati di maggiore interesse, 
sia per ottimizzare le risorse economiche a disposizione.

Ogni tecnica d’indagine geofisica si basa sulle dif-
ferenti proprietà fisiche dei terreni (per es. elettriche 
nel caso della tomografia elettrica, magnetiche per 
le prospezioni magnetiche) e di eventuali manufatti 
presenti. Lo scopo principale è quello di individuare 
un target che presenti una variazione più o meno netta 
rispetto al terreno inglobante, e che produca pertanto 
una “anomalia”. Poiché non esiste una tecnica geofisica 
universale utilizzabile in ogni contesto ambientale e che 
sia efficace al fine di individuare i più disparati targets, 
spesso le varie tecniche vengono impiegate insieme per 
una migliore lettura del sottosuolo (Di Filippo et al. 
2004; Cardarelli et al. 2008; Quesnel et al. 2011).

In particolare, la tomografia elettrica, tecnica geofi-
sica applicata ad Alba Fucens e descritta in questa nota, 
consente di mettere in evidenza contrasti di resistività 
elettrica esistenti tra diversi mezzi. La resistività è una 
grandezza fisica – misurata in Ωm (ohm per metro) 
– posseduta dai materiali, che indica la resistenza in-
contrata dalla corrente elettrica nell’attraversarli. Tali 
differenze possono derivare da variazioni litologiche, 
da un differente grado di compattazione, di porosità, 
di contenuto in acqua del sottosuolo o, nel caso siano 
presenti strutture antropiche sepolte, dall’eventuale 
contrasto elettrico rispetto al terreno inglobante. La 
misura avviene attraverso l’immissione di una corrente 
elettrica nel sottosuolo tramite una coppia di elettrodi 
infissi in superficie, la quale determina una differenza 

fig. 6 – Alba Fucens. Iscrizione recuperata nel settore G di 
Via del Miliario.
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fig. 1 – Alba Fucens. a) Ubicazione del profilo di tomografia elettrica nell’area del piazzale del santuario di Ercole; b) pa-
noramica dell’area del piazzale ed operazioni di stendimento del profilo geoelettrico sul terreno; in primo piano è visibile 
la strumentazione (Iris Instruments) e sullo sfondo il gruppo di lavoro dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
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fig. 3 – Alba Fucens. Ubicazione del profilo A-B in corrispon-
denza del pozzo all’interno del piazzale del santuario di Ercole. 
La linea tratteggiata indica la traccia dello stendimento degli 
elettrodi effettuato sul terreno.

fig. 2 – Alba Fucens. Sezione elettrostratigrafica del piazzale del santuario di Ercole (profilo A-B) in prossimità del pozzo. 
Profilo eseguito con 64 elettrodi, passo 1 m, configurazione elettrodica Wenner. Elaborazione dei dati eseguita mediante 
software Res2Dinv. RMS error del 7%. Le linee tratteggiate indicano l’anomalia di resistività del pozzo e altre anomalie 
riscontrate lungo lo stendimento.

di potenziale rilevata ai capi di una seconda coppia di 
elettrodi, anch’essi in contatto diretto col suolo. I valori 
di corrente circolante e quelli di potenziale conseguenti 
vengono misurati e memorizzati da una centralina.

Nella tomografia elettrica l’indagine viene effettuata 
con dispositivi multi-elettrodo, cioè utilizzando un set 
di elettrodi distribuiti lungo profili lineari sul terreno, 
con acquisizione di un elevato numero di misure. Il 
sistema viene gestito in maniera automatica da un 
programma di acquisizione che viene preimpostato 
sullo strumento. La realizzazione di una tomografia 
elettrica consiste in una prima fase di acquisizione 
dei dati di resistività apparente (che costituiscono una 
pseudo-sezione di resistività) e di una successiva fase 
di inversione dei dati per ottenere i valori di resistività 
reale del terreno. Il valore misurato dallo strumento, 
infatti, si definisce apparente poiché dipende dalle 
caratteristiche elettriche dei vari strati attraversati dalla 
corrente, dai loro spessori (Finotti et al. 2000), oltre 
che da un fattore geometrico (k) determinato dal tipo 
di array impiegato. La profondità di indagine dipende 
dalla lunghezza del profilo realizzato, con un rapporto 
profondità/lunghezza totale stendimento di circa 1/6.

Nel presente lavoro i dati acquisiti sono stati elaborati 
mediante il software Res2Dinv (Loke, Barker 1996) 
che utilizza il metodo di inversione dei minimi quadrati. 
Per le misure di tomografia elettrica sono stati utilizzati 
sia il dispositivo elettrodico tipo Wenner, che consente 
di osservare le variazioni verticali nel sottosuolo con un 
buon rapporto segnale/rumore, sia il dipolo-dipolo che 
fornisce maggiori informazioni sulle nette variazioni 
laterali di resistività.

In questo studio si è voluto valutare il contributo di 
questa tecnica d’indagine geofisica alla conoscenza del 
sottosuolo in due casi differenti nell’area di Alba Fucens.

Piazzale del santuario di Ercole

Le misure di tomografia elettrica sono state effettuate 
nel piazzale del santuario di Ercole (fig. 1), dove erano 
in corso gli scavi, utilizzando un georesistivimetro Syscal 

R2 della Iris Instruments, dotato di un sistema a 64 elet-
trodi con una disposizione elettrodica di tipo Wenner 
e con una spaziatura tra gli elettrodi di 1 m. Il profilo 
tomografico (AB) si sviluppa a partire da una quota di 
circa 954 m slm, non presenta significative variazioni 
topografiche e raggiunge una profondità di circa 10 m.

Nella fig. 2 viene rappresentato il risultato dell’elabo-
razione dei dati. I valori riscontrati sono caratterizzati 
da un intervallo di resistività medio-basse, dai 5 ai 30 
Ωm circa, tipiche di litologie argillose e siltoso argillo-
se in accordo con le informazioni derivanti da alcuni 
sondaggi geognostici effettuati nell’area del piazzale 
(Galadini 2013). Il profilo è stato realizzato in modo 
da far corrispondere la parte centrale dello stendimento 
con il pozzo, cercando in questo modo di definire com-
pletamente l’anomalia di resistività a questo associata. 
Lungo tutto il profilo, nei primi 4 m di profondità, 
l’indagine geofisica ha messo in evidenza una serie di 
anomalie. In particolare nella zona centrale si osserva 
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fig. 4 – Alba Fucen. Ubicazione dei 
profili di tomografia elettrica nell’area 
ad ovest del santuario di Iside, in pros-
simità della strada del cimitero.

un forte contrasto di resistività con valori massimi che 
raggiungono 500 Ωm circa, da mettere in relazione con 
la presenza del pozzo, già scavato fino ad una profondità 
di circa 3 m. Dal modello ottenuto si evince inoltre che 
il pozzo si potrebbe sviluppare almeno fino ad una pro-
fondità dell’ordine dei 6 m. Tuttavia, la parte inferiore, 
ancora non scavata, potrebbe presentare una maggior 
quantità di sedimenti argillosi e/o di materiale di varia 
natura a granulometria più fine, in grado di giustificare 
i valori di resistività più bassi nel modello elettrostra-
tigrafico ottenuto. È importante sottolineare che, per 
quanto concerne il limite inferiore, l’anomalia osservata 
rimane comunque di difficile interpretazione, per ra-
gioni intrinseche al metodo di acquisizione e anche in 
considerazione del fatto che la sezione realizzata non ha 
potuto attraversare ortogonalmente il manufatto, pur 
mantenendosi assai prossima ad esso (fig. 3). Ciò, in so-
stanza, può comportare che la profondità stimata dell’a-
nomalia sia inferiore alla profondità reale del manufatto.

Oltre all’anomalia associata alla presenza della ca-
vità, se ne evidenziano altre due. Una è ubicata più a 
Sud rispetto al pozzo, presenta valori massimi di circa 
250 Ωm e potrebbe essere riferibile ad una struttura 
muraria, poco profonda, orientata circa Est-Ovest. 
L’altra presenta invece caratteristiche molto simili a 
quelle riscontrate in prossimità del pozzo e pertanto 
potrebbe anche definire una struttura analoga, ma di 
dimensioni inferiori. Si deve infine notare che l’assetto 
elettrostratigrafico è in accordo con i risultati dei citati 
sondaggi geognostici effettuati nell’area del piazzale 
(Galadini 2013).

Area a Ovest del santuario di Iside  
(in prossimità della strada che conduce al cimitero)

Sono state eseguite misure di tomografia elettrica 
anche nell’area a Ovest del santuario di Iside, in un 
terreno per il quale non sono disponibili notizie sulla 

possibile presenza di strutture sepolte. Un primo 
profilo geoelettrico (C-D, fig. 4) è stato realizzato con 
l’impiego di 64 elettrodi spaziati di 1 m, con disposi-
tivo elettrodico di tipo dipolo-dipolo; un secondo, di 
seguito a questo (E-F, fig. 4), è stato realizzato invece 
con dispositivo elettrodico Wenner. Questo secondo 
profilo è stato spinto a maggiore profondità anche per 
avere informazioni sulla sequenza stratigrafica dell’area.

Tenendo presente anche il potere risolutivo di questa 
metodologia geofisica, nella sezione relativa al profilo 
C-D (fig. 5) si osserva una serie di zone maggiormente 
resistive a sviluppo verticale, che possono essere attri-
buite alla presenza di strutture murarie e che sembrano 
essere in continuità con quelle esistenti a Nord/Ovest. 
Tra queste, in alcuni punti, emergono zone resistive a 
prevalente sviluppo orizzontale forse attribuibili a resti 
di pavimentazione. Le zone resistive verticali nel pro-
filo successivo (E-F, fig. 6) sembrano attenuarsi dopo 
pochi metri, mentre si osserva chiaramente la differenza 
di resistività tra il deposito costituito da colluvio e 
ghiaie più superficiale, dove si collocano le strutture 
murarie ipotizzate, e lo strato sottostante più condut-
tivo riferibile a una formazione argilloso-siltosa che 
dovrebbe svilupparsi almeno fino a 5 m di profondità.

Da notare che l’elettrostratigrafia osservata in questa 
sezione è ben differente da quella ottenuta dal profilo 
A-B accanto al pozzo.

Conclusioni

I rilievi geofisici di tipo geoelettrico eseguiti nel 
sito archeologico di Alba Fucens hanno fornito utili 
indicazioni sull’assetto del sottosuolo in due contesti 
differenti.

Nell’area del piazzale del santuario di Ercole si può 
ipotizzare che il pozzo presente potrebbe estendersi 
ulteriormente di almeno 3 m in profondità rispetto 
a quanto già scavato al momento dell’indagine geo-
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fig. 6 – Alba Fucens. Sezione elettrostratigrafica (profilo E-F). Rapporti stratigrafici tra le formazioni litologiche presenti.

fig. 5 – Alba Fucens. Sezione elettrostratigrafica (profilo C-D). Le linee tratteggiate in nero evidenziano una serie di anomalie 
di resistività riscontrate lungo lo stendimento, forse attribuibili a strutture murarie.

fisica. Ad ogni modo, tenendo conto dei problemi di 
acquisizione e del fatto che la sezione indagata non 
poteva attraversare il manufatto, non si esclude che la 
profondità dell’anomalia associata al pozzo rappresenti 
un valore minimo e che questo possa essere leggermente 
più profondo rispetto a quanto visibile sulla sezione 
elettrostratigrafica (fig. 2).

Nell’area ad Ovest del santuario di Iside, sono state 
individuate alcune aree anomale caratterizzate da valori 
più elevati di resistività rispetto al terreno inglobante. 
Queste, anche in funzione della loro geometria e di-
sposizione nel sottosuolo, potrebbero essere correlate a 
tracce murarie e a probabili pavimentazioni presenti in 
un’area non ancora interessata dagli scavi archeologici.

Inoltre, dalle tomografie eseguite si nota come 
la disposizione a strati piano-paralleli osservata nel 
profilo C-D (strada del cimitero) non si ritrovi affatto 
nel profilo A-B (piazzale del santuario). Ciò potrebbe 
essere imputabile ad un forte rimaneggiamento dei 
primi metri del sottosuolo dovuto probabilmente a più 
consistenti interventi antropici nell’area del piazzale.

Vincenzo Sapia, Marco Marchetti,  
Emanuela Falcucci, Fabrizio Galadini,  

Stefano Gori, Marco Moro

1 Le indagini sono state condotte in collaborazione con il 
funzionario archeologo dott.ssa E. Ceccaroni.
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Barisciano (AQ). Nuova necropoli  
in loc. Picenze

Nel luglio del 2011 la ditta Asd S.A.M. di L’Aquila 
ha realizzato piccoli lavori di scavo per la costruzione 
del parco avventura “Adventure Gang” su un terreno 
adiacente alla S.S. 17, presso il km 47.600, in loc. 
Picenze, nel comune di Barisciano (AQ).

Un sopralluogo effettuato sul sito da chi scrive ha 
permesso di rilevare la presenza nell’area di sepolture, 
una delle quali parzialmente intaccata dalle lavorazioni 
già effettuate. Conseguentemente sono stati presi ac-
cordi con la ditta per il recupero della tomba e per un 
ampliamento dello scavo, volto a verificare la presenza 
di altre, eventuali, preesistenze archeologiche.

Il 20 luglio 2011 è stata scavata la t. 1, la sepoltura 
individuata in sezione e tagliata all’altezza dei femori, di 
cui si fornisce, di seguito, la scheda. Ampliando l’area 
limitrofa con i mezzi meccanici sono state individuate 
le tracce di altre tombe, presso una delle quali, indi-
cata come t. 2, sono stati recuperati alcuni frammenti 
ceramici pertinenti ad uno skyphos e ad una coppa in 
ceramica a vernice nera. Le altre sepolture individuate 
non sono state indagate ma solo posizionate sulla pla-
nimetria del parco e ricoperte, dato che nell’area non 
erano previsti ulteriori lavori di scavo.

Successivamente sono stati seguiti anche gli scavi per 
la costruzione di pilastri, poco grandi e poco profondi 
(circa 80 cm di lato, per una profondità variabile da 40 
ai 50 cm), per una tensostruttura; tutti e dieci i saggi 
si sono rivelati privi di testimonianze archeologiche.

Seppur esigui, i dati raccolti costituiscono la testimo-
nianza dell’esistenza di una ulteriore necropoli – della 

quale è stato, verosimilmente, individuato il settore più 
recente (IV-I sec. a.C.) – che si va ad aggiungere ad un 
panorama già ricco, quale è quello delle conoscenze dei 
costumi funerari dei Vestini Cismontani.

Tomba 1

Descrizione: sepoltura di età ellenistica a fossa semplice, 
scavata nel banco di breccia, orientata Est-SudEst/
Ovest-NordOvest.
Dati antropologici: inumato di età adulta, in posi-
zione supina, orientato in senso Est-SudEst/Ovest-
NordOvest, con le braccia parallele disposte lungo i 
fianchi. Resti antropologici in connessione anatomica 
conservatisi fino al bacino a causa dell’azione dei mezzi 
meccanici.
Dati archeologici: la coppa in ceramica a vernice nera 
n. 1 era deposta sul lato destro, tra la testa e la spalla; 
il resto del corredo superstite era invece collocato sul 
lato sinistro, tra l’addome (balsamari in ceramica nn. 
2 e 3) e il bacino (coppa n. 4, al cui interno c’erano la 
pisside in ceramica a vernice nera n. 5 e la lucerna n. 
6, entrambe di piccole dimensioni).
Corredo

1. Balsamario fusiforme in ceramica depurata.
Labbro arrotondato, orlo a fascetta estroflesso, lungo collo 
cilindrico, corpo piriforme, piede distinto. Argilla di colore 
avana, molto depurata e friabile. Tracce di vernice di colore 
rosso sull’orlo, sul collo e su parte del ventre. Evidenti linee 
di tornio sulla superficie esterna. Stato di conservazione: 
parzialmente ricomponibile (2 frammenti), perché manca 
una parte del piede. Dimensioni: diam. orlo 3 cm; diam. 
fondo 2,4 cm; alt. 18,6 cm.

fig. 1 – Barisciano, loc. Pi-
cenze. Planimetria del parco 
“Adventure Gang” con il po-
sizionamento delle sepolture 
individuate.
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fig. 3 – Barisciano, loc. Picenze. Corredo della t. 1 e frammenti recuperati presso 
la t. 2 (scala 1:4).

fig. 2 – Barisciano, loc. Picenze. Pianta 
della t. 1.

fig. 4 – Barisciano, loc. Picenze. Immagine della t. 1.

2. Balsamario fusiforme in ceramica depurata.
Labbro arrotondato, orlo a fascetta estroflesso, lungo collo 
cilindrico, corpo piriforme, piede distinto. Argilla di colore 
arancione chiaro, depurata e friabile, con qualche incluso 
calcareo. Tracce di vernice di colore rosso sull’orlo e sul collo. 
Stato di conservazione: ricomponibile (2 frammenti). Dimen-
sioni: diam. orlo 3,2 cm; diam. fondo 2,9 cm; alt. 19,3 cm.
3. Lucerna acroma in ceramica depurata.
Corpo biconico, foro di alimentazione circolare, becco ad 
incudine con foro circolare, piede a disco. Argilla di colore 
avana, molto depurata e molto friabile, con piccoli e radi inclusi 
calcarei e micacei. Tracce scure di bruciato sul becco. Stato di 
conservazione: mutilo (piccole fratture sul becco e sul piede). 
Dimensioni: diam. foro di alimentazione 3 cm; diam. max 
4,9 cm; diam. fondo 3 cm; alt. 3,4 cm; lungh. max. 5,6 cm.
4. Pisside in ceramica a vernice nera.
Labbro arrotondato, orlo estroflesso, parete pressoché rettili-
nea in continuità con la vasca a profilo concavo, fondo piatto 
distinto. Argilla di colore avana, molto depurata e friabile. 
Vernice di colore bruno, opaca, evanida (soprattutto sulla 
vasca e sul fondo esterno), presente su tutta la superficie. 
Stato di conservazione: mutilo (piccole fratture sull’orlo). Di-
mensioni: diam. orlo 4,8 cm; diam. fondo 4 cm; alt. 4,8 cm.
5. Coppa in ceramica a vernice nera.
Labbro arrotondato, orlo introflesso, parete in continuità con 
la vasca a profilo pressoché rettilineo, piede ad anello. Argilla 
di colore arancione, dura, con molti inclusi calcarei di piccole 
dimensioni. Vernice di colore rossastro, presente su tutta la 
superficie interna e su quella esterna solo fino alla metà circa 
della vasca; la vernice è mal conservata, quasi completamente 
evanida. Tutta la superficie del vaso si presenta molto rovinata, 
forse per azione di radici o altro elemento corrosivo nel terreno. 
Stato di conservazione: ricomponibile (7 frammenti). Dimen-
sioni: diam. orlo 13,2 cm; diam. fondo 5,4 cm; alt. 5,2 cm.

6. Coppa in ceramica a vernice nera.
Labbro arrotondato, orlo estroflesso, parete pressoché retti-
linea, vasca bassa, piede ad anello. Argilla di colore avana, 
depurata, friabile, con piccolissimi inclusi micacei. Vernice di 
colore dal marrone chiaro al bruno, opaca, evanida, presente 
su tutta la superficie. Stato di conservazione: parzialmente 
ricomponibile (43 frammenti). Dimensioni: diam. orlo 16 
cm; diam. fondo 6 cm; alt. 8 cm.

Tomba 2

Sepoltura con orientamento nord-sud, individuata 
ma non scavata, nei pressi della quale sono stati raccolti 
i frammenti pertinenti allo skyphos in ceramica a vernice 
nera n. 2 e alla coppa in ceramica a vernice nera n. 1.
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Corredo

1. Coppa in ceramica a vernice nera.
Labbro arrotondato, orlo pressoché verticale in continuità con 
la vasca a profilo convesso. Argilla di colore avana, depurata, 
abbastanza dura, con piccoli inclusi micacei. Vernice di colore 
grigio scuro, opaca ed evanida. Stato di conservazione: fram-
mentario (3 frammenti). Dimensioni: diam. orlo ipotizzato 
12 cm; alt. max. 4,5 cm.
2. Skyphos in ceramica a vernice nera.
Fondo tronco-conico e piede ad anello attribuibili ad uno 
skyphos. Argilla di colore beige, depurata, abbastanza dura. 
Vernice di colore grigio scuro, presente su tutta la superficie 
superstite. Stato di conservazione: frammentario (2 fram-
menti). Dimensioni: diam. fondo 5,2 cm; alt. max. 3,7 cm.

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

Barrea (AQ). La campagna di scavo del 2011

La quinta campagna di scavo della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo nella necropoli di 
Barrea1 si è svolta dal 12 settembre al 18 ottobre 20112 
con l’obiettivo di riprendere e completare la precedente 
indagine del 2004, avvenuta a margine di un progetto 
del comune di Barrea per la realizzazione di una pista 
ciclabile lungo la riva destra del lago. Lo sbancamento 
iniziale, in loc. Convento, aveva infatti intercettato 
presenze funerarie arcaiche all’inizio del percorso, in 
prossimità del torrente denominato Acqua dei Monaci, 
a valle del lieve pendio che degrada verso la sponda 
del lago. L’intervento d’urgenza aveva consentito il 
recupero di due tombe a cassone di età arcaica (tt. 35 
e 49), tuttavia la ristrettezza dei tempi e le necessità 
del lavoro, concentrato sul tracciato della pista, non 

avevano permesso l’esplorazione completa di quella che 
già allora era apparsa una situazione complessa.

Alla ripresa dei lavori nel 2011 il decorticamento 
superficiale di un’area di ca. 200 m² ha confermato 
la presenza di altre sepolture, concentrate secondo il 
consueto schema anulare tipico delle necropoli dell’alto 
Sangro, rivelando nel contempo, nell’intero areale e 
sulle tombe stesse, un accumulo artificiale di ciottoli 
fluviali, di medie e grandi dimensioni, frammisti a 
terreno scuro, marginato a Nord-Ovest da un ampio 
e discontinuo arco di cerchio di grossi blocchi in tra-
vertino di forma parallelepipeda, giustapposti senza 
legante, infissi nel terreno degradante da Ovest a Est.

Purtroppo la struttura è stata tagliata e totalmente 
asportata nel tratto orientale (fig. 1), tuttavia la porzione 
che ne rimane, miracolosamente conservata nonostante 
i dinamismi di superficie e gli spietramenti, consente 
di ricostruire con buona approssimazione un grande 
tumulo funerario, del diametro di ca. 16 m, in tutti i 
suoi elementi costitutivi. Lo scavo del 2011 ha indi-
viduato e recuperato in totale 14 tombe (tt. 86-99), 
cui vanno aggiunte le due esplorate nel 2004 (tt. 35 e 
49; fig. 2). Le sepolture, dislocate grosso modo in due 
allineamenti anulari paralleli, concentrici e ravvicinati, 
addossati alla crepidine, erano ricavate nello strato di 
ciottoli, in alcuni casi raggiungendo lo strato sottostante 
di terreno, interpretabile come il piano di campagna 
antico sul quale è stato “costruito” il tumulo, o con il 
piano di deposizione nel breccione caratteristico di tutta 
l’area. Si tratta di tombe a cassone, quasi sempre di lastre 
calcaree, ma in tre casi (totalmente la t. 89, parzialmente 
le tt. 87 e 95) le spallette erano costituite da blocchetti 
in travertino dello stesso tipo di quello utilizzato per 
la crepidine del tumulo3. Pur ravvicinate, le sepolture 
non si sovrappongono mai, a conferma dell’ipotesi che 
all’esterno la loro posizione dovesse essere in qualche 

fig. 1 – Barrea, loc. Convento. Il tu-
mulo tagliato a Est dalla pista ciclabile 
realizzata nel 2004.
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fig. 2 – Barrea, loc. Convento. Rilievo del tumulo. 

fig. 3 – Barrea, loc. Convento. Sezione nord-sud del tumulo: 
lungo la crepidine, le tombe infantili.

modo segnalata; quelle infantili tuttavia, le più esterne 
e superficiali, tutte rinvenute lungo il filo interno del 
circolo di blocchi, furono realizzate intaccando la coper-
tura di ciottoli e terreno che aveva sigillato le sottostanti 
tombe di adulti (fig. 3).

Delle 14 tombe scavate nel 2011, 3 (tt. 88, 98, 99) 
sono risultate spoliate, 7 appartenevano a individui 
adulti (7 maschili e 1 femminile), 8 erano le sepolture 
infantili. La presenza del ripostiglio è stata documentata 

in soli due casi (tt. 86 e 97), ma il dato è inficiato dallo 
stato di conservazione della struttura, i cui livelli supe-
riori, corrispondenti alla quota di culmine del tumulo, 
sono stati fortemente compromessi da una pesante azio-
ne di livellamento che ha disperso lo strato di ciottoli 
anche all’esterno della crepidine, distruggendo le parti 
del monumento più esposte e superficiali. All’interno 
dei cassoni i defunti erano supini, braccia e gambe di-
stesi, e sepolti con corredi che, pur manifestando una 
certa “ricchezza”, non si discostano dal quadro generale 
del costume funerario sangritano di epoca arcaica.

Il ritrovamento più eclatante della campagna 2011 
è stata la t. 96 (figg. 4, 5), ubicata sull’anello esterno di 
sepolture, in corrispondenza proprio dell’interruzione 
della crepidine, che da quel punto risulta mancante4. 
Il ricchissimo corredo comprendeva una ciotola in im-
pasto, 2 armille di cui una in ferro con pendagli conici, 
il torques formato da tre verghe decorate a incisione e 
desinenti in testine umane stilizzate, al momento un 
unicum in questi contesti, 11 anelli in bronzo, due dei 
quali con castone, in parte indossati al medio e anulare 
della mano sinistra, e una panoplia completa: lancia, 
pugnale a stami con fodero, coltellino in ferro, disco-
corazza in bronzo-ferro decorato con animale fantastico, 
indossato, mentre invece piegato e deposto sul fianco 
destro era il cinturone a fascia in lamina di bronzo. 
L’insieme delle armi e degli ornamenti trova confronti 
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fig. 4 – Barrea, loc. Convento. La t. 96 (rilievo arch. P. Fraticelli).

fig. 5 – Barrea, loc. Convento. La t. 96: dettaglio della parte 
superiore.

suggestivi con la statua del Guerriero di Capestrano, con 
la sola differenza dell’arma da offesa, che nel Guerriero 
è una spada lunga, nella t. 96 il canonico pugnale con 
terminazione a stami.

In attesa del completamento dello scavo e del restauro 
e dello studio dei contesti recuperati, tutti databili entro 
il VI sec. a.C., il campione offre comunque qualche 
spunto di riflessione, a cominciare dall’assoluta preva-
lenza di tombe maschili: su un totale di 16 sepolture 
scavate al 2011, dieci sono definibili in senso sessuale 
(in base ai resti scheletrici o ai corredi) e, di queste, 

solo due sono femminili. Infine vanno rimarcate le 
peculiarità costruttive del tumulo stesso, unico nel suo 
genere con queste caratteristiche di monumentalità e 
di conservazione5, preesistente alle sepolture che con 
il tempo vi furono realizzate, per il quale non sembra 
esagerato parlare di vera e propria architettura funeraria.

Paola Riccitelli

1 Fino al 2011 quattro sono state le campagne di scavo della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo a Barrea, 
tutte dirette da A. Faustoferri, che hanno portato al recupero di 
103 tombe, alcune delle quali distrutte e totalmente spoliate: 
1999, loc. Colle Ciglio (scavo di M.C. Mancini e M. Milani, 
documentazione grafica di L. Sciannamea, assistenza di S. Cara-
miello); 2003, loc. Colle Ciglio (scavo di P. Riccitelli, assistenza 
di S. Caramiello, documentazione grafica di C. Malatesta); 
2004, loc. Baia-Convento (scavo di P. Riccitelli, assistenza di S. 
Caramiello, documentazione grafica di P. Riccitelli); 2005, loc. 
Colle Ciglio (scavo di P. Riccitelli, assistenza di S. Caramiello, 
documentazione grafica di C. Malatesta).

2 Lo scavo del 2011 si è svolto sotto la direzione scientifica di A. 
Faustoferri, che ringrazio per l’opportunità di partecipare agli scavi 
e allo studio di questo contesto e per la disponibilità generosa al 
confronto in ogni lavoro comune; assistenza in cantiere di S. Cara-
miello (SBAA). La documentazione scientifica è stata curata da chi 
scrive, quella grafica dall’architetto P. Fraticelli; il posizionamento 
e i rilievi strumentali sono stati effettuati da G. Cera. Le foto aeree 
sono di M. Vitale (SBAA). L’intervento si è svolto grazie al contri-
buto del comune di Barrea, che ha messo a disposizione il mezzo 
meccanico per lo scotico superficiale, e ha visto il coinvolgimento 
di G. Ingo e C. Riccucci, dell’Istituto per lo Studio dei Materiali 
Nanostrutturati del C.N.R., che hanno eseguito le indagini sui 
campioni dei reperti metallici prelevati nel corso dello scavo da I. 
Pierigè (SBAA), che cura anche il restauro dei materiali.
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3 E anche di alcune delle sepolture più tarde (V sec. a.C.)

rinvenute nel corso dello scavo del 2004.
4 All’esterno in superficie, purtroppo non in associazione 

certa, si è rinvenuto un lungo puntale in ferro.
5 Nella necropoli di Val Fondillo di Opi (AQ), due dei rag-

gruppamenti rinvenuti presentavano caratteristiche che lasciano 
pensare a un aspetto monumentale: in un caso un canale anulare 
circondava il circolo di tombe, in un altro uno strato di pietre in 
corrispondenza delle tombe era tutto ciò che restava di un tumulo 
di ciottoli e terra azzerato e distrutto dalle arature (Faustoferri, 
Riccitelli 2007).
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Aufinum (Capestrano): scavi e ricognizioni

Lo scavo dell’abitato

Segnalato già in passato come area di abitato e messo 
in relazione con l’antica Aufinum, il sito della collina 
di Collelungo-Colle Sant’Antonino è stato investigato 
approfonditamente solo di recente1, con diversi saggi 
archeologici in vari punti del colle, evidenziando strut-
ture di diversa interpretazione e cronologia2.

La scelta delle aree di scavo è stata determinata dai 
risultati delle ricognizioni intensive del colle, delle 
prospezioni non invasive, e della foto-interpretazione 
aerea; tali dati, unitamente al rilievo delle strutture 
murarie (fig. 1), sono divenuti livelli diversi di un GIS 
integrato, che è stato utilizzato come base anche per il 
GIS intrasite dello scavo3.

Sulla sommità della collina (fig. 1, aree 1 e 2) sono 
state rintracciate le emergenze archeologiche più anti-
che, relative a delle strutture o capanne costituite da 
alti pali lignei e alzati in fango, paglia e pietrame, di 
cui sono stati rinvenuti un centinaio di buche di palo 
che hanno permesso, in un caso, di rintracciare la pla-
nimetria di una delle abitazioni consentendo, sulla base 
di confronti con costruzioni analoghe e coeve, anche 
una ricostruzione grafica 3D della struttura. Siamo qui 
in presenza di ampie e spaziose strutture rettangolari 
(fig. 2), che presentano il muro di fondo rettilineo o 
absidato, con possibili ripartizioni interne, funzionali 
alla separazione degli ambienti di tipo abitativo da quelli 
legati a produzione/stoccaggio degli alimenti. Evidenti 
tracce di queste ripartizioni interne sono ancora rintrac-
ciabili dagli evidenti segni lasciati sul banco di roccia, 
che fanno ipotizzare alloggiamenti scavati nella roccia 
in cui fissare tali pareti interne.

La capanna si presenta con un ingresso “ufficiale” sul 
fronte nord-ovest, con pali lignei più grandi, atti forse a 
scandire una rudimentale area porticata sorretta da tre 
grossi pali a sezione circolare, utilizzata soprattutto per 
riparare l’ingresso alla capanna dalle intemperie. Posto 

invece sul lato lungo, a Est, un piccolo ingresso laterale 
portava direttamente ad una zona funzionale, dedicata 
ad attività di stoccaggio e produzione alimentare, vista la 
presenza di un ampio pit per stipare derrate alimentari 
o le riserve idriche, di una macina ed un mortaio diret-
tamente ricavati nel banco di roccia, e di alloggiamenti 
per piccoli dolia, insieme a pits che contenevano semi e 
granaglie, posti direttamente fuori dalla capanna.

Lo scheletro della struttura era interamente costituito 
da pali lignei con diverse funzioni: alcuni più grandi, 
posti in verticale, dovevano essere portanti, mentre altri, 
di dimensioni minori, dovevano fungere da “zeppa” dei 
pali maggiori, vista l’inclinazione delle buche ad essi 
relative. Le buche di palo risultano ben lavorate, non 
solo con un’opera di scavo del banco di roccia: le pareti 
di ciascun alloggiamento sono infatti rivestite da uno 
strato costituito da calcare finemente tritato, setacciato e 
diluito con acqua, che funge da sigillante delle porosità 
della pietra stessa. I pali maggiori erano fissati con pietre 
che non solo dovevano servire a inzepparne meglio la 
base, ma svolgevano anche una funzione drenante, 
grazie anche alla presenza di piccole canalizzazioni di de-
flusso dai buchi. All’interno dell’alloggiamento dei pali 
è talvolta ancora visibile il palo stesso grazie al colore più 
scuro della terra, dovuto ai resti di legno che ha subito 
una carbonizzazione naturale (non vi è infatti alcuna 
traccia di combustione). Il piano di calpestio interno, 
in antico, doveva essere costituito da un livello di terra 
battuta, che è stato rinvenuto intatto in alcune aree della 
struttura: si tratta di uno strato di terra molto sottile, 
ben setacciata, fortemente battuta, che presentava in 
alcuni punti anche più fasi di stesura, man a mano che 
l’usura deteriorava alcune aree più utilizzate. Interes-
sante sembra il fatto che tale strato di battuto non fosse 
presente nell’area nord-orientale della capanna, dove 
sono evidenti diversi alloggiamenti di piccoli dolia nella 
roccia, forse perché in tale area si utilizzava direttamente 
il piano roccioso, che risulta peraltro molto più lisciato 
in tale ambiente. È probabile che tale scelta fosse di 
tipo strettamente funzionale: un piano di terra battuta 
comporta comunque problematiche di pur minimo 
ristagno delle acque e condensa con umidità residua, 
che in un’area di magazzini poteva forse danneggiare 
le derrate. Sintomatico in tal senso è il fatto che ove 
il piano di battuto è stato rinvenuto, al di sotto sono 
presenti sempre piccole canalizzazioni di deflusso di 
acque residue, sempre ovviamente in pendenza verso 
l’esterno della struttura.

Resti lignei, semi e materiali organici rinvenuti con 
la flottazione della terra proveniente dai pits sono ora in 
fase di analisi archeozoologica e paleobotanica4.

Le altre strutture/capanne emerse durante l’allar-
gamento dell’area di indagine non sono ancora state 
scavate completamente, per cui risulta più difficile 
ricostruirne una planimetria, ma nuovi saggi di scavo 
(fig. 1, area 2) hanno già messo in evidenza una seconda 
area di notevole interesse, con sistemi di macinatura 
e pressatura direttamente ricavati sulla roccia, posti 
proprio sulla sommità del colle.
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Al momento, risulta ancora poco circoscrivibile la 
cronologia di tali strutture, avendo esse restituito mate-
riale che va sicuramente dal VI al IV sec. a.C., mentre i 
livelli di calpestio relativi alle fasi successive alle capanne 
sono databili dal II sec. a.C. sino ad età imperiale.

Altri saggi sono stati aperti anche lungo diversi tratti 
delle mura “sostruttivo-difensive” (figg. 1, 3), nei pressi 
della porta nord-ovest e nella cinta mediana. Questi 
saggi hanno evidenziato che il presunto circuito murario 
presenta ben due differenti fasi costruttive, ascrivibili a 
due momenti molto lontani cronologicamente.

Una prima fase, infatti, è realizzata in opera poligo-
nale, con posa in opera senza legante di pietre di medio-
grandi dimensioni poco lavorate e non combacianti, 
con interstizi riempiti da pietrame di piccole dimen-
sioni. La stratigrafia relativa a tale fase sembrerebbe far 
datare questa prima fase ad un periodo circoscrivibile 
tra IV e III sec. a.C. La tipologia della struttura muraria 
e le caratteristiche statiche del circuito di prima fase, 
che non sembra essere stato caratterizzato da imponenti 
alzati, sembrerebbero aver unito una principale finalità 
pratica di sostruzione dei terrazzi naturali della collina 
con una plausibile ma non primaria finalità difensiva. 
Non si esclude anche il completamento in alzato di 
palizzate lignee, purtroppo solo ipotizzabili perché nulla 
rimane in tal senso.

La seconda fase d’uso del sistema di mura è realizzata 
in pietrame di piccole dimensioni, direttamente allettate 
a secco, con una funzione sostruttiva dei terrazzi, ma 
probabilmente anche finalizzata a delimitare aree con 
funzioni agricole differenziate. La datazione di tale 
fase, in base ai materiali rinvenuti in relazione ad esse, 
sembra ascrivibile ad età medievale, e spesso sembra 
essere in relazione con antiche buche da alloggiamento 
di alberi (forse olivi) poste in modo regolare e che 

sembrerebbero indicare una coltivazione agricola dei 
terrazzi per le fasi tarde.

Molto interessante risulta il sistema a porte e posteru-
lae che permettono il passaggio tra un terrazzo e l’altro, 
rendendo le diverse cinte sostruttive anche dei poten-
ziali sbarramenti tra i differenti terrazzi, con possibilità 
di difesa differenziata delle diverse zone. Due porte 
principali (fig. 1, A e C) garantivano l’accesso a Est e 
ad Ovest del colle, attraverso due vie, in parte sostruite 
artificialmente, in parte tagliate nel calcare naturale, 
che passavano sotto le mura più esterne e portavano 
direttamente a terrazzi interni con ulteriori porte (B 
e E nella fig. 1) o posterulae (D, F e G nella fig. 1). 
All’interno, ulteriori sostruzioni artificiali garantivano 
la regolarità dei percorsi nell’abitato e permettevano un 
facile superamento dei dislivelli naturali. Alcune delle 
porte, inoltre, erano localizzate presso aree di interesse 
utilitaristico, come ad esempio l’accesso D, che portava 
nei pressi di una sorgente, o gli accessi G e C, che erano 
localizzati presso aree di cavatura della pietra calcarea 
locale, certo ampiamente utilizzate per costruire gli 
edifici sul colle.

Localizzabili invece sulla sommità delle collina (fig. 
1, aree 3 e 4) sono delle aree di scavo che hanno resti-
tuito strutture con funzioni pubbliche; tra esse due aree 
rivestono un notevole interesse: quelle dei due templi, 
che rappresentano certo una novità assoluta rispetto a 
quanto si conosceva sino ad ora.

Il cosiddetto Tempio A (fig. 1, n. 3) è costituito da un 
podio interamente ricavato nel banco di roccia naturale 
(fig. 4) di cui rimangono solo poche testimonianze, 
sia perché l’alzato originale doveva essere in materiale 
deperibile (con uno zoccolo invece in muretti a secco), 
sia perché la struttura deve aver subito una voluta e 
radicale distruzione, che ha rasato al suolo la struttura.

Nell’area retrostante la cella rimangono evidenti 
buche di palo e minime tracce dello zoccolo inferiore 
dell’alzato, sia dei muri perimetrali che della ripartizione 
interna del tempio. Ben evidenti sono invece il taglio 
e la lavorazione del banco di roccia per la realizzazione 
del podio (fig. 4b). Dai pochi materiali rinvenuti, la 
cronologia della struttura si potrebbe ascrivere al III-II 
sec. a.C.

Sembra invece già mostrare una maggiore monumen-
talità il Tempio B (fig. 1, n. 4), anche grazie a tecniche 
costruttive meno deperibili. La struttura ha subito 
innumerevoli rimaneggiamenti in età tardo antica e di 
nuovo in età medievale; un primo cambiamento d’uso, 
infatti, la trasformò in area funeraria, probabilmente di 
un nucleo familiare, le cui sepolture sono state ricavate 
scavando nello strato di crollo e riutilizzando materiale 
architettonico dal tempio (fig. 5). Più tardi invece, 
probabilmente in piena età medievale, nell’area furono 
impiantate strutture per la calcinatura, con un’evidente 
fase di spoliazione e riutilizzo dei materiali litici dall’area 
del tempio. A quest’ultima fase sembrerebbero ascri-
vibili anche alcuni resti di strutture murarie nell’area, 
forse relative a fasi abitative dovute allo sfruttamento 
agricolo del colle.

fig. 1 – Aufinum (Capestrano). GIS della collina con loca-
lizzazione dei principali rinvenimenti e rilievo del circuito 
murario.
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fig. 2 – Aufinum (Capestrano). Area delle capanne: pianta, ortofoto e ricostruzione 3D (quest’ultima, realizzazione grafica 
di E. Di Valerio).

fig. 3 – Aufinum (Capestrano). 
Uno dei saggi presso le mura 
“sostruttivo-difensive”, nella 
cinta mediana del colle.

Per quel che concerne il tempio, invece, i dati a 
disposizione, per il momento, fanno ipotizzare che la 
struttura avesse un basso podio realizzato con materiale 
lapideo di medio-grandi dimensioni, senza legante, un 
alzato similare come tecnica, ma con pietre di minori 
dimensioni, e decorazioni architettoniche in calcare 
certamente di estrazione locale (da analisi preliminari 
sembrerebbe trattarsi di calcare cavato infatti in loco), 
probabilmente lavorato anche da maestranze locali. 
Dal punto di vista planimetrico potrebbe trattarsi di 
una struttura templare prostila o in antis, con cella 

unica, orientata verso Sud-Est; ma solo ulteriori scavi 
ci metteranno in grado di ricostruire interamente e con 
certezza la planimetria della struttura.

Estremamente interessante è il quadro relativo alle 
decorazioni architettoniche della cella, che compren-
dono cornici in stucco modanate, a volte con dentelli, 
e numerosi frammenti di pittura parietale con motivo 
a onda corrente in bianco e nero, sottolineata da una 
fascia rossa su fondo chiaro (fig. 6) che riporterebbe ad 
un presunto precoce “Stile zero” di matrice “italico-ro-
mana” con scelte decorative ellenizzanti5, che rappresen-
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fig. 4 – Aufinum (Capestrano). Podio relativo al Tempio A, scavato nel banco di roccia, e relativa planimetria ricostruttiva.

fig. 5 – Aufinum (Capestrano). Sepolture tardoantiche rinvenute sopra l’area del Tempio B.

a

b c
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ta per ora un unicum in area abruzzese. Se si confronta 
il motivo a onda corrente rinvenuto ad Aufinum con 
esemplari da fasi di case di Pompei ascrivibili alla prima 
metà del II sec. a.C., come ad esempio gli esemplari 
dell’insula I,56 o le pitture parietali della cosiddetta 
“proto-casa” del Centauro7, si possono chiaramente 
vedere la stretta dipendenza della matrice iconografica 
e allo stesso tempo l’interpretazione locale del motivo. 
Interessante è il dibattito su analoghi schemi decorativi 
in ambiente siceliota ed etrusco che ne rappresentereb-
bero in un certo senso i prototipi iconografici8.

I materiali provenienti dal Tempio B sono molto 
frammentari, ma sono certo di notevole interesse, 
come ad esempio i numerosi frammenti architettonici 
riferibili a basi di colonne di tipo ionico e capitelli, o i 
diversi frammenti di terrecotte architettoniche o votive 
(fig. 7), o i frammenti scultorei (fig. 8) come l’altorilievo 
in calcare raffigurante una piccola testa femminile el-
mata (fig. 8a), Artemide o un’Amazzone, secondo uno 
schema iconografico ben noto per rilievi e sarcofagi. 
La frammentarietà dei materiali e la loro collocazione 
nell’area di calcinatura fanno pensare che essi non siano 
in posizione primaria, ma già spostati in antico per 
essere riutilizzati o calcinati. Molto interessante, dal 
punto di vista numismatico, è anche il rinvenimento nel 
Tempio B di una serie di pesi su piede italico orientale 
e di monete, tra cui è da menzionare un’emissione di 
Focea con testa di Hermes al D/ e grifo al R/, databile 
al III sec. a.C.9.

Differenti campagne di scavo sono state dedicate, 
inoltre, allo studio del cosiddetto “Teatro” (figg. 9 e 1, 
area 5), una struttura molto interessante sia dal punto 
di vista architettonico che per il suo possibile utilizzo 
in antico. Si tratta infatti di una struttura interamente 
ricavata dalle pendici rocciose del colle e caratterizzata 
da una curvatura poco accentuata della cavea, con una 
interessante differenziazione, in spessore, tra gradini 
destinati alla seduta e quelli invece utilizzati per poggiare 
i piedi: caratteristica quest’ultima che rimanda a con-
fronti di ambito tardo-ellenistico greco e magno-greco. 
Ovviamente la prima associazione che viene in mente 
è quella del tempio-teatro, che facilmente si trova sia 
in santuari greci, che laziali, che di ambito italico, in 
età ellenistica. La funzione della struttura, però, non 
sembrerebbe essere legata a manifestazioni teatrali, vista 
la mancanza di un fondoscena, il cui spazio è invece 
occupato da un ampio cortile aperto: probabilmente 
deve aver funto da luogo di aggregazione per eventi, che 
per ora possiamo solo supporre abbiano avuto valenza 
cultuale, politico-aggregativa (come nel caso di Pietrab-
bondante) ed economica (come nel caso di Iuvanum, che 
doveva fungere anche da luogo di mercato lungo una rete 
tratturale). Suggestivo in tal senso è il fatto che attraverso 
l’accesso A (nella fig. 1), e percorrendo terrazzi artificiali 
che solo in quest’area del colle sono ampi e regolari, si 
arrivi direttamente alla struttura del cosiddetto “Teatro” 
e ad un ampio spazio aperto che potrebbero far pensare 
ad un ruolo fondamentale del sito come mercato e luogo 
di aste del bestiame (fig. 1, area 6).

Per quanto riguarda invece le indagini alle pendici del 
colle, esse sono ancora in fase preliminare, per cui solo 
future campagne di scavo potranno fornire un quadro 
interpretativo generale relativamente alle strutture del 
centro abitato romano. Gli scavi sino ad ora intrapresi, 
comunque, stanno evidenziando un quadro di sviluppo 
urbanistico della città a dir poco interessante, in cui già 
dalla prima età imperiale la sommità del colle divenne 
l’acropoli dell’abitato, mentre lo sviluppo della città si 
rivolse verso l’ampia pianura sottostante. Solo ulteriori 
indagini geofisiche e le ricognizioni intensive dell’area 
ci daranno un quadro definitivo sull’estensione della 
città, sui suoi limiti, che per ora sono ancora in fase 
di definizione, e sull’organizzazione planimetrica dei 
quartieri. Bisogna però sottolineare, sulla base dei due 
saggi già effettuati alle pendici del colle, che le profonde 
arature ed i lavori di scasso per le vigne già in antico 
devono aver distrutto la maggior parte degli edifici. Ciò 
che infatti si è rinvenuto in tali saggi sono una grande 
quantità di materiale, ma in una stratigrafia molto 
sconvolta, e spesso evidenti tracce nel banco di roccia 
sia per fondazioni antiche, sia però anche di regolari 
scassi per alloggiamento di vigne, con all’interno mate-
riali di XVII-XVIII secolo che sembrerebbero indicare 
una datazione per tali lavori agricoli di tipo intensivo 
e molto invasivo.

I dati del territorio

Dai rinvenimenti nel territorio è ipotizzabile che sin 
dal Paleolitico l’area fosse frequentata con una presenza 
di tipo stagionale. Le quattro grotte rinvenute nell’area 
dovevano essere utilizzate proprio in tale periodo come 
rifugi periodici da cui gruppi di cacciatori raccoglitori, 
certo poco numerosi, riuscivano a controllare la vallata 
sottostante, che rappresentava il principale polo di 
attrazione della zona sia per la ricerca di cacciagione 
che per la ricca vegetazione. Le grotte sono poste tutte 
ad una stessa quota10 a dominare la vallata del Tirino, 
che doveva anche rappresentare, oltre che la principale 
fonte di sostentamento nell’area, anche un comodo 
tracciato viario naturale intervallivo su terrazzi fluviali. 
Per di più tali grotte risultano poste lungo un percorso 
naturale montano secondario che portava al valico 
di fosso Cetugno e poi verso il versante orientale del 
crinale di Monte Rotondo, garantendo un possibile 
passaggio verso il Mar Adriatico. L’abbondanza d’acqua 
in zona doveva rappresentare uno dei motivi principali 
della scelta di frequentazione del territorio sin dalla 
preistoria, con un approvvigionamento idrico naturale 
garantito sia dal copioso fiume Tirino, che dalle acque 
sorgive di Capo d’Acqua e di Vatormina, oltre che da 
una probabile falda montana da Monte Rotondo che 
garantiva la presenza d’acqua anche alle grotte.

Il quadro insediamentale di età neolitica è invece 
molto più complesso. La presenza in zona sembra 
più continuativa ed articolata in alcune aree, tanto 
da far pensare a piccoli insediamenti di tipo stabile 
che fungessero da poli aggregativi. Nell’area di Capo 
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fig. 6 – Aufinum (Capestrano). 
Frammenti di pittura parietale 
con motivo a onda corrente.

fig. 7 – Aufinum (Capestra-
no). Frammenti di terrecotte 
architettoniche o votive.

fig. 8 – Aufinum (Capestra-
no). Frammenti scultorei dal 
Tempio B.cb

a
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fig. 9 – Aufinum (Capestrano). Cavea del cd. Teatro.

d’Acqua11 è stato segnalato un villaggio con capanne 
abbastanza ampie, con intelaiatura portante lignea e 
alzati in materiali quali fango, pietre e paglia, di cui 
rimangono buche di palo, pits con materiale ceramico 
e resti di incannucciato. L’area della sorgente di Capo 
d’Acqua in questo caso, deve aver costituito il motivo 
di aggregazione principale. La maggiore frequenza di 
materiali ceramici intorno al centro abitato di Capo 
d’Acqua e la loro tipologia più elaborata fanno ipotizza-
re che intorno all’area dell’abitato si trovassero anche le 
sepolture ad esso relative. Purtroppo però i pesanti lavori 
agricoli perpetrati nella zona, le costruzioni moderne 
e la realizzazione del lago artificiale hanno fatto sì che 
sia difficile verificare tali ipotesi. Infine, la posizione 
dell’abitato doveva essere strettamente correlata con 
due percorsi viari naturali: un primo percorso naturale 
che giunge infatti da Sud, dalla attuale zona di Bussi, 
proprio a Sud di Capo d’Acqua si biforca dirigendosi a 
Nord-Est verso un percorso secondario e un piccolo va-
lico, mentre verso Nord-Ovest segue un percorso che in 
età romana verrà poi monumentalizzato12, permettendo 
il collegamento con l’Abruzzo nord-occidentale, l’area 
umbra meridionale e il Lazio nord-orientale.

Risulta invece poco attestato dai rinvenimenti ar-
cheologici nelle ricognizioni il periodo di passaggio 
tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro. Dalle sporadiche 
segnalazioni di materiali relativi all’età del Bronzo 
dall’area di Capo d’Acqua dobbiamo ipotizzare che 
essa deve aver continuato a costituire una zona favore-
vole per un piccolo insediamento, soprattutto a causa 
della presenza dell’acqua. I recentissimi rinvenimenti, 
nell’area di Vatormina, di resti di capanne13 relativi alla 

fase del Bronzo finale fanno ipotizzare una seconda area 
insediamentale, posta nei pressi di un’altra zona ricca 
d’acqua ed ancora una volta lungo un percorso viario 
su terrazzo fluviale che correva lungo il Tirino, proprio 
a 2 Km a Sud/Est di Collelungo.

Per l’età del Ferro, i siti ed i rinvenimenti relativi 
segnano invece un cambiamento netto nella gestione del 
territorio. Infatti proprio a questo periodo sono ascrivi-
bili le prime testimonianze sulla collina di Collelungo/
Colle S. Antonino14, con una scelta di collocamento 
dell’insediamento in altura per esigenze legate al mag-
giore controllo sul territorio, più che per reale necessità 
di difesa. Siamo infatti di fronte ad una altura collinare 
dai declivi abbastanza dolci che domina il territorio 
circostante in quanto si colloca al centro dei percorsi 
naturali precedentemente citati, e noti in seguito anche 
come percorsi tratturali, e al centro della valle stessa, 
non lontano dal corso del fiume Tirino, e quindi in un 
forte legame di intervisibilità con il territorio circostante 
e con gli altri siti presenti sul territorio tra cui questo 
abitato funge da nuovo polo di aggregazione domi-
nante. Fu scelto quindi un sito che, come la collina di 
Collelungo, potesse controllare i percorsi viari principali 
e il territorio circostante e fungere anche da luogo di 
sosta di uomini e greggi lungo tali percorsi, viste anche 
la presenza di acqua abbondante e la facile difendibilità 
del colle, potendo cingere entro circuito fortificato, sulla 
sommità del colle stesso, una vasta area pianeggiante 
che fungesse da luogo di rifugio, di mercato e allo 
stesso tempo di culto e di incontro per la popolazione 
sparsa per il territorio e per coloro che percorrevano il 
percorso naturale, attraverso meccanismi di sinecismo 
ben noti per l’area medio-italica15. La dislocazione 
delle sepolture in questa fase sembrerebbe indicare un 
uso del territorio maggiormente “organizzato” e forse 
“gerarchizzato”, con sepolture che presentano una forte 
differenziazione sociale, sia nella scelta tipologica che 
nel corredo funerario16. Da una prima lettura dei dati 
del GIS, la localizzazione delle sepolture, solo apparen-
temente random, solitamente presenta una utilizzazione 
delle tombe come markers lungo i percorsi viari, prin-
cipali o secondari, e certamente in forte relazione con 
i possedimenti agricoli familiari.

Con la conquista romana il quadro insediamentale 
sembrerebbe mutare ulteriormente, come se il sito di 
Collelungo ad un certo punto fosse stato riorganiz-
zato in una sorta di acropoli della nuova “città”, che 
invece ebbe il suo sviluppo urbanistico ai piedi della 
collina stessa e lungo l’asse viario principale. A questo 
punto però bisogna dire che ulteriori ricognizioni, di 
tipo intensivo, unitamente ai dati del remote sensing, 
potrebbero fornirci dati più completi e definitivi sia 
sull’estensione che sui limiti della città romana. Certo 
la presenza di allineamenti e tracce di strutture organiz-
zate, visibili anche ad occhio nudo nelle aree ad Est e a 
Sud di Collelungo, sembrerebbe per ora indicare una 
urbanizzazione dell’area sottostante Collelungo e posta 
lungo la via principale. Da analisi basate su foto inter-
pretazione e remote sensing sembrerebbe localizzabile 
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fig. 10 – Aufinum (Capestrano). Due interessanti epigrafi inedite provenienti dal territorio circostante.

fig. 11 – Aufinum (Capestrano). a-b) Iscrizione rinvenuta nel piccolo borgo subito a Nord-Est di Capo d’Acqua, divisa in 
due grossi frammenti murati e rilavorati; c-d) rocchi di colonna e frammenti architettonici; e) muratura esterna della piccola 
chiesetta nel borgo; si notano i blocchi squadrati ascrivibili forse alla struttura templare originale.

anche un’area con probabile funzione pubblica, su cui si 
stanno svolgendo analisi non invasive di tipo geofisico.

Intorno a tale centro, poi, doveva gravitare una serie di 
insediamenti rurali minori, quali villaggi, villae rusticae e 
fattorie, come le strutture rinvenute a Capo d’Acqua, San 
Silvestro, S. Martino e Ofena sembrerebbero indicare.

La foto-interpretazione aerea del territorio e la lettura 
del remote sensing di immagini aeree e satellitari, inoltre, 
favoriscono anche lo studio delle tracce di delimitazioni 

agrarie, che sembrerebbero far ipotizzare una centuria-
zione del territorio in fase tardo-repubblicana e prima 
età imperiale.

Numerosi ed importanti, per la fase romana, sono i 
rinvenimenti di carattere epigrafico dal territorio, sia 
editi che inediti: naturalmente la maggior parte di essi è 
di carattere funerario, ma non mancano anche iscrizioni 
pubbliche e votive. Di notevole interesse è la recente 
scoperta di iscrizioni che citano liberti con possedimenti 

ba

d e

ba

c
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fig. 12 – Aufinum (Capestrano). Conduttura di epoca romana 
rinvenuta in loc. S. Martino.

in zona, come ad esempio l’epigrafe di Eytyxhes (fig. 10a) 
e quella dei Faesasii17 (fig. 10b).

Interessante è anche una serie di iscrizioni edite nel 
CIL di cui si era persa notizia: è il caso di due iscrizio-
ni18 da un giardino privato, in cui si conservano anche 
diversi frammenti architettonici (architravi, rocchi di 
colonne, cornici) che farebbero pensare ad un edificio 
pubblico, o dell’iscrizione solo parzialmente edita nel 
CIL19 che di recente è stata rinvenuta nel piccolo bor-
go subito a Nord-Est di Capo d’Acqua, in due grossi 
frammenti murati e rilavorati (fig. 11.a-b) in cui si legge 
T(itus) SABIDIUS T(iti) F(ilius) RUFUS DE PECUN 
(ia) SUA FACIUNDUM CUR(avit) IDEMQUE PRO-
BAVIT. Come nel caso precedente, siamo di fronte ad 
un’interessante iscrizione che ci attesta un’opera pub-
blica cui probabilmente sono anche ascrivibili i rocchi 
di colonna e i frammenti architettonici conservati in 
situ (fig. 11.c-d). È probabile si possa trattare di una 
piccola struttura templare, parzialmente riutilizzata e 
rimaneggiata in una chiesetta che, oltre alle fasi tardo-
settecentesche, sembrerebbe mostrare diverse fasi pre-
cedenti ancora conservate nelle strutture murarie, nelle 
quali si notano anche blocchi squadrati ascrivibili forse 
alla struttura templare originale (fig. 11e).

Relativamente ai siti che hanno restituito strutture 
o emergenze di tipo insediativo, le tipologie rinvenute 
sono molteplici: tracce di risistemazione nelle grotte 
naturali, che dimostrano una lunga frequentazione di tali 
emergenze; mosaici da mettere in relazione con una o più 
villae rusticae dedite allo sfruttamento agricolo del terri-
torio circostante; una struttura romana in prossimità di 
Capo d’Acqua interpretabile come conduttura, collocata 
in prossimità di una sorgente naturale che fu certamente 
utilizzata sia per l’agricoltura che per l’approvvigiona-
mento idrico delle abitazioni circostanti. Infine, sul 
terrazzo fluviale nell’area di S. Martino (fig. 12) è stato 
rinvenuto un acquedotto ben conservato e parzialmente 
percorribile per circa 300 m; esso è certamente ricondu-

cibile ad un’area con un piccolo insediamento di tipo 
produttivo che doveva sfruttare, con sistema integrato 
di approvvigionamento idrico e di deflusso delle acque, 
sia il Tirino che l’acquedotto rinvenuto.

Oliva Menozzi, Maria Giorgia Di Antonio

1 Grazie ad una collaborazione dell’Università “G. d’An-
nunzio” di Chieti (O. Menozzi) con la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Abruzzo (V. d’Ercole, V. Torrieri), con 
concessione di scavo ministeriale.

2 Fossataro 2008; Menozzi 2008; d’Ercole et al. 2011; 
Menozzi, Fossataro 2011.

3 Il lavoro di ricognizione e scavo di questi ultimi dieci anni è 
il risultato di una costante dedizione di un team ormai collaudato 
cui doverosamente vanno i nostri ringraziamenti.

4 Le analisi archeozoologiche e paleobotaniche sono in fase 
di studio da parte di M. Urso in collaborazione con studiosi 
dell’Orto Botanico di Napoli.

5 Per un dibattito in tal senso cfr. Brun 2008; Pesando 2008; 
Torelli, Marcattili 2008.

6 Brun 2008; Torelli, Marcattili 2008, in particolare p. 
41s., fig. 2.

7 Pesando 2008, in particolare pp. 169-172; Torelli, Mar-
cattili 2008, in particolare p. 41s., fig. 2.

8 Cataldi 2005; Colonna 1995, pp. 7-12, in particolare 
fig. 10; Maggiani 2005; Torelli, Marcattili 2008, in parti-
colare pp. 40, 41, 43 figg. 3 e 4 (con esempi da Tarquinia e da 
Ardea), 44 (in cui si fa riferimento a rinvenimenti da Licata); 
Vincenti 2007.

9 I rinvenimenti di monete e di pesi sono in fase di studio e 
analisi da parte di M.C. Mancini.

10 Entro i 200 m sopra alla vallata del Tirino, per cui in una 
posizione dominante, ma allo stesso tempo di facile raggiungibilità.

11 Bonuccelli, Faedo 1968; Tozzi 1966.
12 Gardner 1913; Orsatti 1982; La Torre 1984; Miglia-

rio 1996; Spanu 2004.
13 Recentemente indagate archeologicamente da V. d’Ercole.
14 Cfr. infra la sezione sull’abitato.
15 La Regina 1968, p. 361; 1970; 1970-71; 1974; 1981; 

1991; Mattiocco 1986, 1989; Letta 1988.
16 d’Ercole, Martellone 2007; d’Ercole et al. 2009; 2011.
17 Entrambe risultano inedite e gli studiosi P. Porena (Di-

partimento di Studi Classici dell’Università “G. d’Annunzio” di 
Chieti), A. Paolucci (Museo di Scienze Biomediche, Chieti) e A. 
Bencivenga stanno ora analizzando tale materiale.

18 Per la prima iscrizione cfr. CIL IX, 3380; ILS 974; Buo-
nocore, Firpo 1998, p. 923 n. 6; per la seconda CIL IX, 3386, 
ILS 5542; Buonocore, Firpo 1998, p. 925 n. 12.

19 CIL IX, 3387; EE VIII, 158 integrata in Buonocore, 
Firpo1998, p. 925 n. 13.
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Capestrano (AQ). Archeologia d’emergenza

Nel periodo compreso fra l’autunno 2010 e la pri-
mavera 2011, durante i lavori di realizzazione di un 
nuovo condotto fognario nel comune di Capestrano 
(AQ), sono state individuate e scavate 26 sepolture 
riferibili all’arco cronologico che va dal VII fino alla 
prima metà del I sec. a.C.

Tali deposizioni sono state intercettate in vari seg-
menti del tracciato seguito dalla trincea per la posa in 
opera delle tubature1; questo dato avvalora l’ipotesi che 
ampie porzioni della piana ai piedi del colle dove oggi 
si trova il comune di Capestrano fossero destinate ad 
uso funerario (fig. 1).

La prima sepoltura è stata rinvenuta non lontano dalla 
chiesa di Santa Maria di Presciano, sotto la strada asfaltata. 
La semplice struttura a fossa terragna, con riempimento 
in terra e pietre di medie e grandi dimensioni, presentava 
un ampio sgrottamento nella parete lunga, sul lato meri-
dionale, in corrispondenza di precedenti scavi per lavori 
pubblici che hanno intaccato la tomba e il suo corredo 
(infatti il bacile di bronzo è stato rinvenuto nella parte 
alta della tomba, in corrispondenza del petto, in posizione 
non usuale, evidentemente in giacitura non primaria data 
la presenza di materiale in plastica moderno, proveniente 
dalla fogna, anche sotto il bacile stesso). La sepoltura può 
essere attribuita ad un individuo adulto di sesso maschile, 
caratterizzato come guerriero; il corredo era costituito da 
sei elementi: un bacile in bronzo, un’olla in impasto, una 
fibula, uno spiedo in ferro, una spada lunga e dei calzari 
in ferro. Il ritrovamento è particolarmente importante in 
quanto ribadisce che anche la riva meridionale del fiume 
Tirino era sede di sepolture, come già provato dagli scavi 
2010 presso la loc. Presciano, che ora non appare più 
come un nucleo isolato, ma parte di un complesso più 
ampio (Acconcia et al. 2010).

Altre otto deposizioni sono state messe in luce in Via 
dell’Olmo, area che, come quella riconosciuta in loc. 
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Capo d’Acqua, si inserisce in un quadro di rinvenimenti 
che testimoniano la destinazione ad uso funerario di am-
pia parte della piana del Tirino (d’Ercole et al. 2011).

Di fatto altri nuclei deposizionali sono stati localizzati 
nelle contrade Vatormina, Campo Morto, Fossa Sco-
pana, Presciano, Il Lago e Fontanelle2.

Il primo elemento che ha consentito il riconoscimen-
to della natura del sito è stata l’individuazione, a partire 
dalla profondità di -2 m dal piano di campagna, di un 
taglio semicircolare in parete, pertinente ad una tomba a 
grotticella di età ellenistica (t. 3). Sono stati individuati 
lo sgrottamento e parte della volta, nella parete orientale 
dello scavo; di contro, nella parete occidentale, è stato 
possibile notare il taglio del dromos, poco evidente a 
causa della minima differenza che intercorreva tra lo 
strato in cui è avvenuto il taglio e il riempimento. Tale 
tipologia di tomba a camera ipogeica è attestata anche 
altrove a Capestrano, nel nucleo di tombe, non molto 
distante, in loc. Fossa Scopana (scavo 2003) e in quello 
di Presciano (scavo 2010). Sempre nell’area vestina, le 
grotticelle sono state scavate nella necropoli di Cintu-
relli a Caporciano (L’Aquila) e risultano tipiche anche 
del confinante territorio peligno, nella variante a “T” 
(d’Ercole, Copersino 2003).

La t. 3 segna il limite cronologico più recente; si tratta 
di una deposizione attribuibile ad una bambina, il cui 
corredo è costituito da tre balsamari fusiformi ed uno 
a corpo globulare in ceramica; una pisside, un piatto, 
una coppa, una coppa con anse en oreilles in ceramica a 
vernice nera e un’olletta in ceramica a pareti sottili. Al di 
sotto del cranio è stato inoltre rinvenuto un composito 
ornamento realizzato con un ago crinale in osso, alcuni 
vaghi, sempre in osso, montati su un ago in ferro, un 
astragalo ed alcune piastrine circolari in pietra. L’asso-
ciazione di balsamario, pisside a vasca molto convessa e 
carena pronunciata con piede ad anello, ciotola e piatto 
in ceramica a vernice nera è presente nel corredo della 
t. 123 di Fossa, datata alla prima metà del I sec. a.C.

La t. 2, pertinente ad un individuo di età adulta 
ma priva di corredo, è stata tagliata, in corso di scavo, 
all’altezza dei femori, ed aveva i piedi che poggiava-
no, in verticale, direttamente sul limite della fossa. 
Problematica è la sua datazione per assenza di corredo e 
di rapporti stratigrafici con le sepolture limitrofe. Delle 
tt. 4, 5 e 8 si individuavano chiaramente i margini, ma le 
sepolture, dopo lo scavo, risultavano essere vuote, prive 
sia dei resti antropologici che del corredo.

La t. 6, tagliata dalla t. 7, per le sue ridotte dimensioni 
sembrerebbe attribuibile ad un bambino. Sul piano 
di inumazione sono stati rinvenuti solo frammenti 
ceramici, alcuni isolati, altri accorpati in gruppi più 
cospicui, pertinenti ad almeno tre vasi diversi. Molti 
dei frammenti ceramici erano decorati con incisioni 
geometriche a motivi circolari, campite di pasta di 
colore rosso; la loro posizione – sparsi sul fondo della 
fossa – ha fatto pensare ad un atto rituale volontario 
che mostra, come spesso si è notato nei contesti di 
Capestrano, un emblematico rispetto della morte. Dai 
frammenti rinvenuti è stato possibile ricostruire una 

tazza in impasto buccheroide ed una brocca globulare, 
sempre in impasto, con decorazione incisa realizzata 
a compasso costituita da due registri: quello inferiore 
ripete, ribaltandolo, il motivo di quello superiore. Vi 
sono incise ruote ad otto raggi entro semicerchi espressi 
in tre linee parallele terminanti a “gancio”; il raccordo 
tra i due registri è realizzato da tre linee parallele a 
zig-zag (fig. 2). Il motivo decorativo ricorda esempi di 
tradizione falisco-capenate (d’Ercole 2010, p. 155).

La t. 7 si presentava invece integra, pertinente ad un 
individuo adulto, probabilmente di sesso femminile, a 
giudicare dalla mancanza di armi (fig. 3). Databile all’età 
arcaica è il suo corredo, composto da ben sette fibule 
in ferro, con arco semplice o a doppia ondulazione, 
alcune delle quali con catenella in bronzo; un bacile in 
bronzo ad orlo perlinato deposto sui piedi, in buono 
stato di conservazione; un’olla in ceramica, alloggiata 
in ripostiglio litico, con attingitoio frammentario in 
ceramica buccheroide al suo interno. Altri elementi 
(un frammento di ceramica, due armille di bronzo e 
due elementi in ferro) sono stati rinvenuti sul piano di 
deposizione, ma sia la loro posizione sia la dimensione 
delle armille fanno pensare che fossero originariamente 
pertinenti al corredo della distrutta t. 6.

La numerazione progressiva da 9 a 26 è stata infine 
attribuita alle sepolture di un ultimo nucleo, identificato 
nell’area con il toponimo di Capo d’Acqua, distante in 
linea d’aria da quello di Via dell’Olmo poco meno di 
500 m. Da questa contrada si hanno notizie di prece-
denti rinvenimenti archeologici; in particolare, indagini 
condotte tra il 1962 e il 1965 portarono all’individua-
zione di un insediamento del Mesolitico (X-VIII mil-
lennio a.C.), un insediamento del Neolitico3 a ceramica 
impressa (VI millennio a.C.), un ripostiglio dell’età del 
Bronzo con dodici asce in bronzo, attualmente conser-
vate nel Museo Archeologico Nazionale di Perugia, e 
alcune sepolture dell’età del Ferro (d’Ercole 2000).

Poiché tra le tombe di questo secondo nucleo diverse 
(es. tt. 9, 10, 12, 21, 24) sono state rinvenute prive dei 
resti antropologici e del corredo, è possibile che alcune 
coincidano con quelle indagate negli anni ’60, ma è 
altresì ipotizzabile una manomissione moderna ad opera 
di scavatori clandestini. Di certo alcune sepolture sono 
state danneggiate in maniera pesante anche dai mezzi 
agricoli, come dimostrava la presenza di frammenti tra 
le zolle del campo in cui venivano realizzati i lavori e di 
una spada in ferro sporadica, piegata. È da sottolineare 
che le sepolture qui rinvenute non vanno oltre l’età 
arcaica, a differenza del nucleo di Via dell’Olmo. Il dato 
comunque è parziale, data la limitatezza dell’area inda-
gata. Tutte le tombe individuate erano della tipologia 
a fossa terragna, semplice o con copertura in pietre.

Molte sono le sepolture maschili di età arcaica, con 
la presenza costante di armi da offesa: spade lunghe in 
ferro con elsa a croce tipo “Capestrano” con una o due 
punte di lancia, sempre in ferro. In diversi casi erano 
presenti anche i calzari in ferro, deposti per lo più 
in corrispondenza dei piedi o delle tibie (d’Ercole, 
Martellone 2008).
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fig. 1 – Capestrano. Posizionamento dei rinvenimenti di aree sepolcrali nella piana del Tirino.

fig. 2 – Capestrano. Brocca decorata 
della t. 6 e anforetta della t. 26, entram-
be con decorazione geometrica incisa e 
campita di pasta con colore rosso.
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fig. 3 – Capestrano. Pianta della t. 7.

fig. 4 – Capestrano. Rasoio a serramanico in bronzo della 
t. 15 in fase di scavo.

fig. 5 – Capestrano. Ripostiglio in pietre della t. 15.

Nella t. 15 era presente anche un rasoio a serrama-
nico realizzato in bronzo e non in ferro come di regola 
(fig. 4).

In buono stato di conservazione si presentava la t. 
13, inumazione di un uomo adulto le cui ossa erano in 
connessione anatomica. Il corredo, arcaico, comprendeva 

una punta di lancia in ferro in alto, a sinistra del defunto, 
a quota lievemente superiore (circa 10 cm) rispetto al 
resto del corredo; uno spiedo in ferro a sezione quadrata 
desinente a ricciolo; una spada lunga in ferro, in buono 
stato di conservazione ad eccezione dell’elsa; elementi 
in ferro riconducibili a calzari chiodati si trovavano nei 
pressi della tibia sinistra; una ciotola integra in impasto 
scuro era sui piedi e in basso, sul lato destro e protetta da 
un piccolo circolo di pietre, un’olla in impasto arancione, 
purtroppo frammentaria. La tomba aveva una copertura 
in pietre di medie e grandi dimensioni.

Della t. 14 è stato possibile scavare solo l’olla, fram-
mentaria, individuata durante l’allargamento necessario 
a esplorare nella sua interezza la t. 13; infatti le indagini 
sono state fortemente vincolate dalla necessità di rima-
nere entro i margini dello scavo per la posa in opera del 
tubo della fognatura (si trattava quindi di uno scavo 
estremamente stretto – poco più di mezzo metro – e 
lungo), con possibilità di piccoli ampliamenti solo per 
individuare meglio quanto rinvenuto nei limiti dello 
scavo stesso.
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fig. 6 – Capestrano. La t. 18 in fase di scavo: copertura in 
pietre.

fig. 8 – Capestrano. Il corredo della t. 18.

fig. 7 – Capestrano. La t. 18 in fase di scavo: il piano di 
inumazione.

Della t. 15 si è già accennato; sotto un’accurata 
copertura in pietre c’era il defunto, archeologicamente 
di sesso maschile, con il suo corredo. Quest’ultimo era 
costituito da due punte di lancia in ferro, un sauroter 
in ferro, elementi in ferro verosimilmente pertinenti ad 
una fibula, uno spiedo in ferro, due calzari in ferro, un 
rasoio in bronzo e un’olla alloggiata in un ripostiglio li-
tico (fig. 5). La t. 16 sembrava già manomessa in antico, 
perché i pochi resti antropologici e quanto restava del 
corredo erano tutti raggruppati nella parte centrale della 
tomba, evidentemente in giacitura secondaria. Oltre ad 
un anellino filiforme in bronzo, sono stati recuperati 
frammenti di quattro fibule in ferro, con arco a doppia 
e a tripla ondulazione.

Un corredo da segnalare è quello della t. 18, maschi-
le, per via dell’olla in impasto bruno con decorazioni 
plastiche applicate (figg. 6, 7, 8). Questa trova un 
antecedente, priva di cordoni verticali e con le anse 
senza piattelli terminali, ma duplicate, nell’olla della t. 
236 di Campovalano, la quale risulta associata ad un 
pugnale a stami con relativo fodero permettendo di 
considerarla almeno mezzo secolo precedente rispetto 
a quella di Capestrano, il cui corredo è completato da 
una spada lunga, una lancia con sauroter in ferro e da 
un bacile in bronzo (Chiaramonte Treré, d’Ercole 
2003; Chiaramonte Treré et al. 2010).

Olle con anse desinenti a piattello sono state trovate 
con una certa frequenza anche nelle sepolture della 
necropoli di Campo di Monte a Caporciano (tt. 4, 11 in 
associazione con il pugnale a stami, e reperti sporadici: 
D’Alessandro, d’Ercole 2007).

Anche l’ultima tomba scavata, la 26, presentava 
elementi da rimarcare. La sepoltura doveva essere 
pertinente ad un bambino, date le ridotte dimensioni; 
non sono stati rinvenuti resti antropologici. Il corredo 
presentava due fibule in ferro (una integra, ad arco 
semplice, ed una frammentaria), due armille di bronzo 
ed un bracciale in ferro. Ben protetta dalle pietre e con 
un’altra armilla deposta sul suo orlo, c’era anche una 
anforetta in impasto buccheroide con decorazione geo-



NOTIZIARIO302

fig. 1 – Capestrano, loc. Presciano. Planimetria della villa 
rustica con sepolture medievali (scala 1:100).

metrica incisa, con cerchi e triangoli campiti di pasta di 
colore rosso. Come nel caso della t. 6 di Via dell’Olmo, 
questa tipologia di vasellame decorato è stata offerta ad 
un bambino.

È difficile fare un discorso unitario per sepolture, 
che appartengono a tre nuclei diversi i quali inoltre 
non sono stati indagati estensivamente, ma solo per la 
stretta zona di posa in opera delle tubature moderne. 
Si può tuttavia sottolineare come, su un campione di 
26 tombe, solo una è databile all’età orientalizzante e 
una all’età ellenistica, mentre tutte le altre con corredo 
sono di età arcaica e in prevalenza maschili. Le sepolture 
integre presentavano un corredo abbastanza ricco, sia 
per numero di pezzi che per qualità dei manufatti. I più 
raffinati tra questi ultimi appartenevano a bambini, sia 
nelle tombe arcaiche (due delle quali presentavano vasi 
decorati) sia nella tomba ellenistica, dove al corredo si 
unisce la struttura elitaria della grotticella.

Silvia D’Alessandro, Vincenzo d’Ercole,  
Ilaria Di Sabatino, Alberta Martellone

1 L’incarico di seguire i lavori per gli aspetti archeologici è 
stato affidato dal Commissario Delegato per le Opere Pubbliche 
C.M. della Provincia di L’Aquila alla Cooperativa Vestea. Oltre 
che dagli scriventi l’attività sul campo è stata effettuata anche dagli 
archeologi Serena Torello Di Nino, Giorgia Di Antonio, Francesca 
Lerza. La supervisione e l’alta sorveglianza dei lavori è stata della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo nella persona 
del funzionario di zona. Oltre alle testimonianze funerarie dell’età 
del Ferro illustrate in questa nota, sono stati identificati (ma non 
indagati) un’area antropizzata dell’età del Bronzo e resti murari 
d’epoca romana connessi alla città di Aufinum.

2 Una campagna di scavo in questo sito, diretta da Valeria 
Acconcia, si è svolta, in regime di concessione, nel giugno 2012 
da parte dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; una 
notizia, preliminare, sulla ricerca è disponibile sul sito web della 
Direzione Generale per le Antichità del MiBACT.

3 In superficie, nel terreno arato, si rinvengono, in questa 
area, numerosi frammenti in ceramica d’impasto non tornita 
certamente riferibili alla preistoria-protostoria.
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Capestrano (AQ). Ulteriori indagini archeologiche  
in loc. Presciano

Nel settembre 2011 nel comune di Capestrano, in 
loc. Fonte di Presciano, sono stati effettuati dei saggi 
finalizzati alla conferma dell’interesse archeologico della 
zona (ai fini dell’apposizione di un vincolo), sebbene già 
la campagna di scavi del settembre 2010, realizzata dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo 
in collaborazione con l’Università “G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara, ne avesse attestato l’importanza. 
(Acconcia et al. 2010).
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fig. 2 – Capestrano, loc. Presciano. Planimetria saggio di scavo 
in area di necropoli (scala 1:200).

fig. 3 – Capestrano, loc. Presciano. Corredi tt. 60 (scala 1:8) 
e 61 (scala 1:4).

Le tracce visibili da alcune foto aeree, effettuate con 
i voli in elicottero dei Carabinieri del Nucleo Tutela 
Patrimonio, hanno permesso di indirizzare la ricerca su 
due zone specifiche (Tartara 2007, p. 553).

La prima area su cui si è operato (zona sud della par-
ticella 376) ha permesso di portare alla luce un edificio 
abitativo di epoca romana, già pesantemente intaccato 
da precedenti lavori agricoli (fig. 1).

I resti di quattro dolia incassati in un piano di ciottoli 
e malta lasciano supporre che l’area fosse inizialmente 
dedicata allo stoccaggio di derrate alimentari: forse un 
ambiente produttivo legato ad una villa a vocazione 

agricola. In fase con i dolia sono sicuramente l’USM 1, 
sulla quale il piano di ciottoli si imposta, e forse l’USM 
2, in opera poligonale; precedente appare l’USM 3. 
Quest’ultima realizza, assieme all’USM 4, il limite di 
quello che sembra un corridoio del quale rimane la pre-
parazione del piano pavimentale. Forse coevo all’USM 3 
è un livello di battuto (US 3), tagliato dall’impostazione 
di una struttura sepolcrale (denominata t. 1) formata 
da lastre litiche di riutilizzo.

L’apprestamento non sembra preesistere, con fun-
zioni differenti da quelle deposizionali, alle inumazioni 
di epoca medievale rinvenute. Si tratta, in sintesi, di 
un ossario destinato a più individui, selezionando, di 
preferenza, le ossa lunghe ed i crani.

In epoca medievale, dunque, l’edificio perde la sua 
vocazione produttiva ed assurge a luogo di sepoltura: oltre 
alla t. 1, nel terreno attorno all’edificio e nei dolia stessi, 
sono state individuate ma non scavate diverse inumazioni 
orientate, quando in connessione anatomica, Nord-Sud.

La seconda zona interessata dai saggi è localizzata ad 
Est dello scavo 2010 cui si è accennato. Sia le foto aeree, 
sia la contiguità con lo scavo precedente indiziavano la 
presenza di sepolture.

Sono state individuate circa dodici inumazioni in 
fossa semplice disposte in modo irregolare sul terreno: 
è chiara la presenza di un’ampia area libera tra la zona 
est, a fitta concentrazione, e la zona sud, dove sono 
situate due sole fosse con copertura litica a massi di 
medie dimensioni (fig. 2).
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fig. 6 – Capestrano, loc. Presciano. Pianta t. 61 (scala 1:20).

figg. 4-5 – Capestrano, loc. Presciano. Piante tt. 60 e 62 (scala 1:20)

L’esplorazione delle tt. 60, 61 e 62, tutte situate nella 
zona est, datano l’utilizzo della necropoli al I millennio 
a.C., coerentemente con quanto verificato nella porzio-
ne scavata nel 2010.

Le tre deposizioni indagate appartengono tutte ad 
individui adulti di sesso femminile che nei due casi di 
tombe intatte (tt. 60 e 62) presentano forti analogie fra 
loro (figg. 4, 5). Ambedue le defunte erano abbigliate 
con collane in ambra e pasta vitrea mentre sulla veste 
era infilata una coppia di fibule in ferro; l’offerta di vino 
era contenuta all’interno dell’olla che, nel caso della t. 
62, era munita di una piccola anfora alla quale era stata 
spezzata, in antico, un’ansa per “trasformarla” in una 
sorta di attingitoio (fig. 3).

La cronologia della t. 60 è perfettamente fissata 
nell’ambito del VI sec. a.C. dalla presenza, lungo la 
gamba sinistra, di uno spiedo in ferro, evidente richia-
mo alla pratica del banchetto così ben attestata nel 
rituale funerario dell’Abruzzo arcaico (Chiaramonte 
Treré et al. 2010).

Altro, autentico, fossile guida delle consuetudini 
arcaiche nel mondo dei morti fra i Vestini Cismontani 
è la presenza della ciotola carenata in impasto così 
frequentemente attestata nelle necropoli di Fossa e di 
Bazzano (Benelli, d’Ercole 2004).
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Degna di nota, nella t. 60 è la posizione della ciotola 
poggiata a fianco della testa del defunto, sul lato destro. 
Questo specifico rituale ricorda quello in uso nella 
necropoli di Cinturelli a Caporciano, dove un carat-
teristico poculum con quattro prese sotto l’orlo aveva 
la stessa collocazione (d’Ercole, Martellone 2007).

Anche il corredo della t. 62 appare decisamente con-
tenuto, e limitato a due fibule in ferro di cui una ad 
arco semplice ed una a doppia ondulazione poste lungo 
il braccio destro dell’inumata, dei vaghi di pasta vitrea 
ad occhi ed un’anforetta, defunzionalizzata, in impasto 
buccheroide contenuta all’interno dell’olla poggiata in 
un ripostiglio ricavato “sgrottando” le pareti della fossa 
tra il lato corto, ai piedi, e il fianco destro (fig. 6).

Per la t. 61 la cronologia risulta maggiormente incerta 
a causa della manomissione subita dal corredo; tuttavia 
si registra la presenza di un disco in osso, verosimilmen-
te in connessione con una fibula a doppia ondulazione 
in ferro ed un anellino in bronzo. La presenza di tali 
elementi induce a proporre una cronologia compresa 
tra la fine del VII e il VI sec. a.C.

Sebbene il campione sia decisamente limitato si 
segnala l’assenza di corredi maschili e si nota l’assenza 
del principale indicatore di ruolo del genere femminile, 
la fusaiola, che invece è presente nelle vicine necropoli 
di Peltuinum e di Fossa ma manca quasi del tutto sia 
nelle altre deposizioni della necropoli di Capestrano, 
sia in quelle della necropoli di Caporciano-Cinturelli.

Questo breve intervento di scavo, indirizzato essen-
zialmente a fini di tutela e non di ricerca, contribuisce, 
comunque, a mostrarci come lo sviluppo della grande 
necropoli relativa all’insediamento di Aufinum raggiunga, 
in età arcaica, il suo massimo sviluppo andando ad occu-
pare anche aree poste oltre l’asse fluviale oltre che tutta 
l’estesa pianura di Capo d’Acqua (d’Ercole et al. 2011).

Vincenzo d’Ercole, Ilaria Di Sabatino
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Caporciano (AQ). La necropoli di Cinturelli  
alla luce delle ultime scoperte (estate 2011)

La scoperta della necropoli di Cinturelli a Caporciano 
è avvenuta nel 2005 durante i lavori di adeguamento 
della S.S. 17 tra Navelli e San Pio delle Camere1.

Nel giugno del 2011, nell’ambito di un progetto 
finanziato con i Fondi Lotto della Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo, la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, 
sotto l’alta sorveglianza di Vincenzo d’Ercole, ha potuto 
riavviare le indagini, seguite sul campo da Ilaria Di 
Sabatino, Silvia D’Alessandro e Alberta Martellone.

La necropoli è situata nel territorio appartenuto nel 
I millennio a.C. al popolo dei Vestini Cismontani. Essi 
occupavano un’area dell’Abruzzo montano strutturato 
geomorfologicamente in tre pianure in successione da 
Ovest verso Est, abbracciate da cime montuose rilevanti, 
prima tra tutte il Gran Sasso, che dominava la prima di 
esse, quella di Aveia-Fossa.

La necropoli di Cinturelli a Caporciano ha restituito 
a oggi, nel corso di quattro campagne di scavo, 327 
sepolture distribuite tra VII e I sec. a.C.

Nell’estate del 2011 l’area indagata era un rettan-
golo di circa 30×20 m, con una stretta fascia aperta 
nell’angolo sud-occidentale lunga 44 m e larga 3/5 m 
(fig. 1). Tale saggio fu aperto nella zona subito a Nord 
di quella esplorata nell’estate del 2005. Nel 2011 sono 
state indagate le tombe dalla 229 alla 327.

Delle 327 sepolture a oggi indagate nelle quattro 
campagne di scavo, alla fase più antica – età orienta-
lizzante ed arcaica (VII-V sec. a.C.) – sono attribuite 
circa 220 sepolture, oltre il doppio rispetto al campione 
attribuito a età ellenistica e imperiale (metà IV-I sec. 
a.C.). Tutte le sepolture si concentrano in una striscia 
che si estende da Nord a Sud, ampia circa 10 m e lunga 
22 m. Il settore, che nel suo centro presenta tombe di 
età orientalizzante e arcaica, appare delimitato da tombe 
della fase più recente, ellenistica e imperiale; quelle an-
tiche sono fosse rettangolari scavate a poca profondità 
dal piano agrario (circa 1 m), disposte su un asse Est-
Ovest, con il capo del defunto sempre verso oriente.

Ciò che ha reso estremamente interessante la cam-
pagna di scavo 2011 sono state cinque sepolture con 
caratteristiche comuni che le rendono uniche ed ecce-
zionali. Le tombe in questione (da Nord a Sud: nn. 300, 
307, 272, 269 e 310) – da collocare cronologicamente 
nell’ambito del VII sec. a.C. – sono organizzate in due 
gruppi: il primo, a Nord, è costituito dalle tt. 272, 300 
e 307, che sono le une accanto alle altre; il secondo 
gruppo si trova a Sud ed è formato dalle tt. 260 e 310. 
Separa i due gruppi uno spazio piuttosto ampio, di circa 
10 m, occupato da tombe orientalizzanti e arcaiche.

L’eccezionalità di queste sepolture, tutte maschili, 
risiede innanzitutto nelle dimensioni straordinarie 
delle fosse che ospitano defunto e corredo. Le loro 
misure sono inconsuete, in particolare se confrontate 
con quelle dell’intero comprensorio vestino (da Fossa 
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fig. 2 – Caporciano, loc. Cinturelli. T. 310, maschile, orien-
talizzante, in corso di scavo.

a Bazzano e Varranone a Poggio Picenze, Peltuinum a 
Prata d’Ansidonia, infine Capestrano). L’unica sepol-
tura vestina comparabile è la t. 56 di guerriero da Colli 
Bianchi a San Pio delle Camere, riferibile anch’essa a 
età orientalizzante.

Per il resto solo a Campovalano di Campli in quest’e-
poca le tombe a tumulo di VII sec. a.C. presentano 
una vera e propria camera ipogeica, atta a contenere 
il defunto e il suo ricco corredo composto da pano-
plia e vasi. Senza dubbio può essere spunto di una 
più approfondita riflessione il fatto che una delle tre 
sepolture citate, la t. 307, contenga, come elemento di 
pregio del corredo vascolare – e perciò deposto in un 
punto isolato nella fossa stessa, per non “confonderlo” 
con il resto del corredo molto più consueto, e accanto 
ad altri vasi di qualità – un calice a corolla in impasto 
buccheroide, oggetto assai diffuso nella comunità di 
Campovalano e viceversa scarsamente presente invece 
in area vestina, attestato nella sola necropoli di Bazzano 
a L’Aquila, nelle tt. 447, 880 e 953 (Weidig c.s.).

Altro elemento comune a queste sepolture, anch’esso 
eccezionale, va ricercato nel fatto che appartengano a 
guerrieri, nella cui panoplia erano due pugnali a stami, 
accompagnati dal resto dell’armamento.

Tre esse emerge la t. 310 (fig. 2), per le dimensioni 
eccezionali (4,50×3 m) e per l’armamento: due pugnali 
a stami e una dozzina di lance (Martellone 2013)2. Il 
defunto della t. 310, un maschio adulto di circa 45 anni 

0
1 

m
0,

5 
m
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fig. 3 – Caporciano, loc. Cinturelli. Corredo della t. 305, infantile, orientalizzante.

di età, occupava il centro del piano di inumazione, dove 
era ricavata una ulteriore fossa profonda all’incirca 10 
cm. Il corpo verosimilmente era adagiato su una sorta 
di tavolato ligneo, di cui rimangono alcune placche in 
ferro rinvenute agli angoli della fossa prima citata, nella 
quale la cassa stessa era “incastrata”. Il corredo personale 
lo connota come un guerriero: dodici lance in ferro, la 
maggior parte dotata di sauroter, con la punta presso 
i piedi del defunto, due puntali di bastoni da sci, una 
testa di mazza e, più di ogni altra cosa, due pugnali 
a stami deposti sul lato destro del bacino, entrambi 
sguainati con la lama posata sopra al fodero; la punta 
era rivolta verso il basso, a indicare che si trattava di 
armi pronte all’uso. A una sorta di defunzionalizzazione 
sembra rimandare invece la posizione dei bastoni da sci, 
le cui punte erano rivolte verso l’alto, accanto al torace. 
La ricca panoplia – il numero consistente di lance e la 
duplicazione dell’arma principale e personale, il pugnale 
– possiede un forte significato simbolico, tanto più se 

considerata unitamente alla posizione degli oggetti già 
descritta: come se alla forza del guerriero, resa manifesta 
dal numero e dalla posizione “pronta all’uso” di lance 
e pugnali, si accompagnasse anche la sua impossibilità 
al movimento, documentata dai bastoni da sci, resi 
non funzionali.

La duplicazione del pugnale a stami è unica nel 
panorama abruzzese: ricordiamo a tal proposito che 
solo nella Campovalano di età arcaica una sepoltura di 
maschio adulto, la t. 69, presenta uguale caratteristica 
in quanto in essa sono stati rinvenuti due spade e anche 
due coltelli (Chiaramonte Treré et al. 2010, pp. 10-
14, tavv. 10-11).

Le fibule in ferro a doppia o tripla ondulazione o a 
staffa lunga sono emerse prevalentemente sui lati del 
corpo, probabilmente a chiudere un sudario; verosimil-
mente si riferiscono a calzari i chiodi e le placche in ferro 
rinvenuti presso i piedi, senza dubbio ora mancanti delle 
parti organiche, legno e tessuto. Sul petto era posato 
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fig. 4 – Caporciano, loc. Cinturelli. T. 260, femminile, arcaica, 
in corso di scavo.

fig. 5 – Caporciano, loc. Cinturelli. Una delle armille della 
t. 260.

fig. 6 – Caporciano, loc. Cinturelli. La situla della t. 260.

un bacile a orlo perlinato e un’altra parte consistente 
del corredo vascolare si trovava nell’angolo a destra dei 
piedi: un’olpe in bronzo e una in impasto buccheroide, 
un amphoriskos in impasto buccheroide, tutti e tre posti 
tra le punte di lancia, e un’olla di dimensioni medie che 
conteneva un’offerta verosimilmente in vino.

All’angolo della camera era un dolio di dimensioni 
ragguardevoli (massima espansione di circa 1,20 m di 
diametro) che lo individuano come il più grande di area 
vestina. Un grande accumulo di lastre litiche di medie 
dimensioni, nell’angolo opposto a quello del dolio, 
indicava un ripostiglio, smontato il quale sono emersi 
una teglia in bronzo, insieme a resti di animale in con-
nessione, e una grattugia, anch’essa in bronzo, offerte 
alimentari che accompagnavano presumibilmente il 
banchetto unitamente ad altri cibi (pane, frutta…), di 
cui oggi non rimane traccia.

Nell’angolo sud-occidentale della grande camera 
ipogeica 310 è venuta alla luce la t. 305, orientalizzante, 
appartenente a un bambino. Tra gli oggetti di corredo 
(fibule in ferro, una collana in ambra, tre bracciali in 
bronzo, tre anelli, di cui due in argento e uno in bronzo, 
una tazza, una ciotola, un’anforetta e una brocchetta 
in bucchero, un vaso in ceramica figulina) significativa 
è la presenza di un oggetto di pregio atto a contenere 
oli o profumi di pregio: un aryballos etrusco-corinzio 
che reca incisa sulla parete la lettera “F” (fig. 3), che 
sembra essere stata ricavata dopo aver steso il colore e 

con l’argilla ancora fresca, a giudicare dal solco lasciato 
per l’incisione. Gli aryballoi sono caratteristici delle 
tombe infantili e sono stati portati alla luce anche nelle 
necropoli di Fossa (t. 400; d’Ercole, Benelli 2004, 
pp. 167-170) e Bazzano (t. 920; Weidig c.s.).

Per l’età arcaica si segnala la t. 260, femminile (fig. 4), 
il cui corredo comprendeva: una collana in ambra che 
pendeva dal collo; due armille indossate su entrambe le 
braccia, una realizzata in bronzo (fig. 5) con l’aggiunta 
di altro materiale ancora da identificare (argento?), e 
una in filo d’argento; un disco ornamentale in avorio 
presumibilmente legato alla veste da una fibula in ferro; 
una situla in bronzo che era deposta ai piedi (fig. 6); 
infine, un’olla in impasto con il suo attingitoio, ovvero 
un kantharos in impasto buccheroide. Olla e kantharos 
erano deposti nell’angolo nord-ovest della fossa, ai 
piedi della donna. Gli elementi che compongono il 
corredo sono di provenienza diversa: l’avorio del disco, 
l’ambra della collana, anche le armille, in particolare la 
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i corridoi di accesso: lo spazio centrale non è stato 
indagato e allo stato attuale delle ricerche si può solo 
ipotizzare che fosse occupato da sepolture più antiche. 
Tale distribuzione sembra ricordare il saggio C di Ca-
pestrano, laddove però le grotticelle erano organizzate 
attorno a uno spazio vuoto, interpretato come lo spazio 
anticamente occupato da un tumulo della prima età del 
Ferro (d’Ercole, Cella 2007).

La grotticella 288 è tra esse la più interessante (fig. 
7) in quanto presentava due nicchie, aperte su un lato 
e l’altro del corridoio, che all’interno avevano parti del 
corredo nonché resti ossei riferibili a ulteriori individui.

Infine una quarta grotticella, la 281, era invece all’e-
stremità occidentale della fascia scavata.

Presso il corridoio della grotticella 313 era adagiato 
un cippo in pietra calcarea del tutto simile a quelli 
conservati presso la strada sepolcrale di età ellenistica di 
Fossa, e identificati nella necropoli di Varranone a Pog-
gio Picenze e di Colli Bianchi a San Pio delle Camere, 
in entrambi i casi presso l’asse stradale. Il rinvenimento 
di un cippo anche nella necropoli di Cinturelli a Ca-
porciano suggerisce la presenza di un asse sepolcrale 
che potrebbe preludere all’identificazione delle tombe 
a camera, sinora assenti in questa area sepolcrale, in 
genere invece associate alla strada sulla quale sempre 
affacciano.

I resti umani. Il contributo delle analisi bioarcheologi
che per la ricostruzione della composizione demogra
fica, degli stili di vita e dello stato di salute della 
popolazione preromana di Cinturelli dal VII al III 
sec. a.C.

Il materiale osteologico analizzato è stato raccolto 
durante le indagini archeologiche dell’anno 2011 
e proviene in particolare dallo scavo delle tombe 
comprese tra la n. 229 e la n. 326. In alcuni casi non 
sono stati trovati resti ossei del defunto, spesso per 
un aggravamento delle condizioni tafonomiche, che 
hanno compromesso la conservazione dei reperti più 
fragili, come le ossa di neonati ed infanti. In altri casi 
nella stessa tomba risultano presenti più individui, 
per esempio dove è documentata archeologicamente 
l’azione di riduzione, oppure nei contesti di sepoltura 
in grotticella. In generale le condizioni di conservazione 
risultano discretamente buone: nel 40% del campione 
tutti gli elementi scheletrici sono rappresentati, mentre 
il restante 60% degli individui risulta molto frammen-
tario e conservato parzialmente.

L’analisi antropologica macroscopica, morfologica 
e morfometrica eseguita in laboratorio ha esaminato 
in totale 109 individui, di cui 73 databili al periodo 
orientalizzante-arcaico e 36 al periodo ellenistico.

Tale campione risulta significativo per uno studio 
antropologico e paleopatologico approfondito (attual-
mente in corso di svolgimento). In generale dal punto 
di vista bioarcheologico l’analisi paleodemografica e 
paleopatologica preliminare, infatti, apre molteplici 
prospettive riguardo agli stili di vita, alle strategie di 

fig. 7 – Caporciano, loc. Cinturelli. La t. 288, a grotticella 
(I sec. a.C.).

prima succitata per la tecnica di lavorazione originale 
e unica nel territorio vestino, la situla che richiama 
l’arte della lavorazione del bronzo diffusa nella cultura 
golasecchiana. La provenienza eterogenea dei materiali 
assegna alla sepoltura e dunque anche alla donna cui la 
sepoltura apparteneva un tono esotico. Occorre peraltro 
riconoscere la diffusione dell’avorio nelle medesime fasi 
delle necropoli vestine, sottolineata da alcune sepolture 
della necropoli di Fossa con oggetti in avorio, quali 
fibule ad arco composito (ambra e avorio), pendagli, 
puntali dei foderi delle spade.

L’uso della necropoli prosegue in età ellenistica e fino 
alla fine del I sec. a.C. con l’inizio dell’età imperiale. 
Le tombe di questa fase, come accennato, si pongono 
ai limiti del settore occupato dalle fasi più antiche, 
segno di una consapevole continuità che si mantiene 
dal VII-VI sino al I sec. a.C. In particolare, va ricono-
sciuto alle tombe a grotticella un ruolo significativo 
nella geografia dell’area sepolcrale: infatti, così come 
accadeva nel settore indagato nel 2005 (Martellone 
c.s.), anche in questo le grotticelle sembrano (con-)
chiudere la parte più antica, con le tt. 250 e 313 che 
vengono impiantate l’una a Ovest e l’altra a Est della 
fascia fittamente occupata dalle sepolture più antiche. 
Una terza grotticella, la t. 288, si pone all’esterno di 
questo settore, laddove le sepolture si fanno più rade e 
discontinue. Le tre grotticelle sembrano descrivere la 
parte di un cerchio, verso il cui centro sono orientati 
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tab. 1 – Numero degli individui suddivisi per ogni classe in epoca arcaica ed ellenistica.

0-4 5-9 10-14 15-29 30-44 45-59 Oltre 60 Adulto Immaturo TOTALE

ARC 6 8 1
17

(10F; 3M; 
4IN)

17
(6F; 11M)

11
(4F; 7M)

2
(2M)

10
(4F;1M; 5IN) 2 73

ELL 4 1 2 5
(4F; 1M)

7
(3F;4M)

7
(4F; 3M)

3
(2F; 1M)

6
(2F,3M;1IN) 1 36

F: femmina
M: maschio
IN: indeterminato

tab. 2 – Numero degli individui per ogni classe di età di epoca 
arcaica ed ellenistica.

sussistenza, allo stato di salute e alle abitudini di vita 
della popolazione, che sono da indagare ulteriormente 
(povertà di alimentazione; prospettive di vita; attività 
occupazionali maschili e femminili; incidenza dell’am-
biente naturale e antropico).

In questa sede si presentano i risultati preliminari ed 
il potenziale informativo riguardante la composizione 
demografica, le caratteristiche biologiche, gli stili di 
vita e lo stato di salute della popolazione che viveva 
nel territorio di Cinturelli e i cambiamenti avvenuti nel 
tempo tra VII-VI e III sec. a.C. In totale il campione 
scheletrico risulta composto da 84 soggetti adulti di 
cui 35 maschili, 39 femminili, 10 indeterminati, cui si 
aggiungono 25 immaturi (neonati, bambini ed adole-
scenti). Per 90 individui è stato possibile determinare 
l’età e raggrupparli in classi di età (tabb. 1, 2).

Il gruppo di inumati corrispondenti alla popolazione 
del periodo orientalizzante-arcaico include un totale di 
73 individui, di cui 17 immaturi e 56 adulti (24 femmi-
nili, 24 maschili, 9 indeterminati). Per l’età ellenistica 
sono stati studiati 36 individui, di cui 8 immaturi e 28 
adulti (15 femminili, 12 maschili, 1 indeterminato). 
Questo campione permette di evidenziare alcuni aspetti 
demografici ed antropologici interessanti, attualmente 
in corso di approfondimento, che già in questa fase 
preliminare risultano indicativi di cambiamenti nella 
popolazione. Per quanto riguarda l’aspettativa di vita 
alla nascita, nel periodo più antico essa risulta di quasi 
29 anni per diminuire nel periodo seguente a 15 anni 
circa; tale decremento è visibile anche all’inizio dell’età 

adulta (20 anni), dove nel periodo arcaico è di 37 anni 
mentre in quello ellenistico di 24 anni.

La curva di mortalità in entrambi i periodi è caratte-
rizzata da una elevata mortalità infantile nei primi anni 
di vita e da una importante mortalità nell’età adulta 
matura; a questo livello di analisi risultano non signi-
ficativamente lontane dalla curva di mortalità di una 
popolazione naturale. Risulta rilevante per il periodo 
arcaico segnalare la presenza di un maggior numero di 
soggetti femminili giovani tra 20-29 anni, indicativo 
di una forte frequenza di morti per complicazioni del 
parto.

Un altro dato interessante riguarda il calcolo della 
statura in vita (possibile per 33 individui), in cui lo 
studio antropometrico indica una lieve tendenza nel 
tempo alla diminuzione, fenomeno coerente con altri 
dati coevi dell’Italia centrale in cui il secular trend della 
statura vede un decremento verso il periodo romano. 
Nel periodo arcaico i soggetti maschili presentano una 
statura in vita in media di circa 170,7 cm (nel range 
165,5-176) e le femmine di circa 158,9 cm (nel range 
146-170,5). Nel periodo successivo, quello ellenistico, 
la statura media per i maschi è di 167,8 cm circa (nel 
range 165-170,5) e per le femmine risulta di 160,5 cm 
circa (nel range 153,7-167,3).

Lo studio della frequenza dei caratteri epigenetici, 
e cioè indicativi di affinità genetica, apre un’altra inte-
ressante prospettiva. Tra i caratteri rilevati, nel periodo 
arcaico risultano frequenti le ossa lambdoidee del 
cranio, la sutura metopica, il terzo molare “a piolo”, i 
forami delle vertebre cervicali bisettati, mentre nell’e-
poca ellenistica ricorrono più spesso l’osso sagittale e 
lambdoidee del cranio, i forami mastoidei, la sutura 
metopica.

Infine, rilevanti osservazioni emergono dall’analisi 
paleopatologica: in particolare è possibile, in via preli-
minare, fornire alcune informazioni riguardo lo stile di 
vita e le condizioni di salute della popolazione ed even-
tuali cambiamenti tra periodo arcaico ed ellenistico.

Lo studio di antropologia dentaria si è concentrato 
sull’osservazione dell’usura nei denti anteriori, che si 
manifesta in maniera molto marcata rispetto ai denti 
giugali con una morfologia compatibile con un esito di 
attività extra-masticatoria. Nel periodo arcaico è molto 
frequente, in particolare nei soggetti adulti, sia maschili 
che femminili, mentre appare più rara nel periodo 
successivo dove ricorre soltanto in alcune donne di 
età matura. In aggiunta, l’osservazione delle patologie 
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dentarie ha rilevato una modesta presenza di carie nel 
periodo arcaico, sia nei maschi che nelle femmine, che 
potrebbe indicare una dieta in cui sono consumati i 
carboidrati cui segue un decremento nel periodo elle-
nistico, quando tale patologia orale riguarda solo pochi 
soggetti femminili. L’indagine relativa alle abitudini 
alimentari necessita di ulteriori analisi e di confronti 
adeguati, attualmente in corso di valutazione. A questo 
proposito si segnala la presenza di un individuo adulto 
maschile di circa 30-35 anni di età, datato al periodo 
arcaico, che presenta su molti elementi della colonna 
vertebrale una lesione caratteristica della spondiloartrite 
brucellare (segno di Pedro-i-Pons). Si tratta di una zoo-
nosi (malattia infettiva) che viene acquisita dall’uomo 
tramite l’ingestione di carne e latticini contaminati 
principalmente di ovicaprini e bovini, ma vi può con-
tribuire anche la vicinanza con animali contaminati (per 
esempio durante l’attività pastorale). Indirettamente 
questo ritrovamento potrebbe informare riguardo lo 
sfruttamento delle risorse animali e la loro importanza 
nell’alimentazione.

Molti individui databili all’età arcaica presentano 
patologie degenerative scheletriche con maggiore fre-
quenza rispetto alla popolazione del periodo successivo. 
Questa differenza è da correlare con la longevità della 
popolazione in quell’epoca, quando l’osteoartrosi della 
colonna vertebrale risulta molto frequente e colpisce 
soprattutto i soggetti maschili adulti maturi-anziani, 
mentre in età ellenistica è riscontrata più raramente e 
sembra prevalere negli individui femminili. All’origine 
di questa patologia, evidentemente correlabile con 
l’avanzare dell’età, vi è una forte sollecitazione della 
colonna vertebrale, per esempio nel portare carichi 
pesanti e anche in lavori che ripetutamente richiedono 
una iperestensione del collo. A questa osservazione si 
aggiunge la valutazione della presenza di markers di 
sovraccarico occupazionale, che evidenzia un maggiore 
coinvolgimento degli arti superiori in soggetti maschili 
nell’epoca arcaica, mentre nel periodo successivo sono 
rilevate equamente in entrambi i sessi e colpiscono le 
ginocchia. È in corso di studio la possibilità di correlare 
tali manifestazioni scheletriche con probabili attività 
occupazionali: per esempio, quelle localizzate negli 
arti inferiori possono essere ricondotte al camminare 
su terreni accidentati ed in montagna.

Per quanto riguarda l’osservazione di esiti traumatici, 
si rileva la presenza di lesioni e fratture di lieve entità 
(traumi composti) senza gravi dislocazioni e con una 
completa formazione del callo osseo. Questi traumi si 
localizzano nella maggior parte dei casi negli arti infe-
riori (tibia) dei soggetti maschili nel periodo arcaico, 
mentre nel periodo successivo sono osservati anche in 
soggetti femminili.

Tra le manifestazioni paleopatologiche, i disturbi 
dell’accrescimento nei bambini risultano essere i più 
sensibili e diretti indicatori per ricostruire lo stato di 
salute di un gruppo umano. Il materiale osteologico 
databile all’epoca arcaica offre in questo senso la pos-
sibilità di rilevare ulteriori informazioni sullo stato 

di salute della popolazione. Infatti sono stati rilevati 
alcuni indicatori non-specifici di stress in età infantile, 
per esempio ipoplasie dello smalto, cribra orbitalia e 
manifestazioni scheletriche di deficit metabolico (pro-
babilmente scorbuto) in soggetti infantili e in adulti 
di sesso femminile. Tali manifestazioni scheletriche 
sono indicative di uno stress fisiologico, di carenze 
nutrizionali, di difficoltà ambientali, e confermano le 
alte probabilità di mortalità infantile nel momento dello 
svezzamento e di esposizione a infezioni, ma anche le 
condizioni igienico-sanitarie difficili in cui molte donne 
morivano per le complicanze del parto (tab. 1).

Vincenzo d’Ercole, Deneb Cesana,  
Ilaria Di Sabatino, Silvia D’Alessandro,  

Alberta Martellone

1 d’Ercole, Martellone 2007a; 2007b. L’assistenza 
archeologica fu svolta per conto dell’A.N.A.S. sotto la direzio-
ne scientifica di Vincenzo d’Ercole della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Abruzzo e seguita dalle archeologhe 
della Cooperativa Vestea s.r.l. In particolare è piacere e obbligo 
ricordare Elisa Cella, Silvia D’Alessandro, Alberta Martellone 
e Viviana Merlino. Alla fine del 2007 le sepolture indagate 
ammontavano a 228.

2 Il corredo della t. 310 è stato esposto a Roma nell’ambito 
della mostra “Capolavori dell’archeologia: recuperi, ritrovamenti, 
confronti” (Castel S. Angelo, 20 maggio-5 novembre 2013).
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Caporciano (AQ), loc. Cinturelli. Campagna  
di scavo presso l’area archeologica della chiesa  
di Santa Maria 

Nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2011 
si è svolto lo scavo di un complesso architettonico, 
articolato in più ambienti, presso l’area archeologica 
identificata nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria 
di Cinturelli a Caporciano. 

Qui, durante i lavori di esplorazione della vicina 
necropoli dell’età del Ferro, situata a circa 170 m di 
distanza, è stato individuato un rudere sotto un cumulo 
di rovi e sterpaglie. Una volta ripulito superficialmente è 
emersa una struttura subrettangolare con orientamento 
nord/ovest-sud/est, circondata da alcune sepolture1 
(fig. 1). 

Con l’ausilio del mezzo meccanico è stata aperta 
un’area di scavo intorno al complesso monumentale di 
30×15 m circa dove, dopo l’asportazione dell’arativo, 
sono state individuate diverse evidenze archeologiche 
(fig. 2). 

All’esterno dell’edificio, nell’angolo nord/est dell’area 
di scavo, è emerso un allineamento di pietre di grandi 
dimensioni, con andamento irregolare e orientato 
Nord/Est-Sud/Ovest, in mezzo al quale è stato trovato 
un capitello figurato con protomi femminili (fig. 3). Vi 
è inoltre un secondo allineamento di pietre di medie 
dimensioni, parzialmente e grossolanamente sbozzate 
con andamento sud/ovest-nord/est, legate da terra 
argillosa di colore marrone, che sembra riferito ad una 
struttura rasata annessa al complesso architettonico.

Nell’angolo sud-orientale dell’area di scavo, subito al 
di sotto dello strato arativo, è stata individuata una serie 
di tracce2 di forma sub-circolare di varie dimensioni, 
che consentirebbero di ipotizzare l’esistenza di una 
struttura lignea riferibile ad una fossa granaria. Inoltre 
a poca distanza è presente l’impronta di un focolare.

Lungo il limite meridionale della parte centrale dell’a-
rea di scavo è stato messo in luce un lembo di piano 
battuto coperto da alcune tracce nere, probabilmente 
riferibili ad una struttura la cui funzione rimane – allo 
stato attuale – di difficile interpretazione. Annessi a 
questa pseudo-struttura ci sono alcuni grandi blocchi 
in marmo che hanno il medesimo orientamento dei 
blocchi individuati nell’angolo sud-occidentale dell’area 
di scavo, dove una serie di evidenze sembra riferirsi ad 
una struttura di tipo templare probabilmente spoliata 
per edificare le tombe e la struttura qui indagata. 

Al di sotto di alcuni strati di accumulo rimossi dal 
mezzo meccanico – nei quali sono stati trovati numerosi 
frammenti ossei riferibili a sepolture in giacitura secon-
daria intaccate dall’azione dello scavatore – è emerso 
un allineamento di grandi blocchi con andamento sud/
ovest-nord/est (fig. 4). Questo sembra proseguire oltre i 
limiti di scavo in direzione sud/ovest; dalla presenza di 
alcuni piani pavimentali tra essi correlati e dal reimpiego 
di tutti gli elementi architettonici ritrovati durante 
lo scavo, sembrerebbe trattarsi di un santuario di età 

romana. Le ridotte dimensioni dell’area indagata non 
consentono però di accertare con sicurezza tale interpre-
tazione. Non è infatti possibile stabilire l’orientamento 
né tanto meno lo sviluppo di tale struttura. Si segnala 
però, immediatamente di seguito a tale allineamento, in 
direzione ovest, il ritrovamento di una lapide centinata 
con iscrizione funeraria. Questo segnacolo a sviluppo 
verticale ha un prospetto iscritto, decorato e cuspidato. 
Qui vi è un’iscrizione in lingua latina: Sex . Utio Prhoni 
. mo (!) . Sex . Utius Cresce(n)s patrono3 (fig. 5).

Tale presenza avvalorerebbe l’ipotesi che vi sia un 
tempio di età classica. Inoltre, la presenza di due muri 
che si appoggiano a tale struttura e si sviluppano al di 
sopra di essa avvalora la supposizione che si tratti di un 
tempio spoliato. 

Il complesso architettonico è costituito da quattro 
ambienti, individuati al di sotto dei rovi e delle ster-
paglie, che presentano muri perimetrali rasati tutti 
alla stessa quota e un piano compattato che si estende 
in tutti gli ambienti, fatta eccezione per quello più 
ad Est. Negli ambienti più grandi (9×6,5 m ca. e 
7,5×7 m ca.), tale superficie sembrerebbe riferibile alla 
preparazione di un piano pavimentale ora quasi del 
tutto scomparso. Questi due vani presentano infatti 
le medesime caratteristiche e sembrano costituire una 
struttura compresa tra i due muri perimetrali comuni, 
ma separati da una parete che in prossimità del muro 
perimetrale meridionale si interrompe lasciando libero 
lo spazio per una via di comunicazione tra gli ambienti. 
Nell’angolo sud-orientale dell’ambiente più grande è 
stato individuato un grande frammento di capitello 
corinzio italico privo di abaco, con echino decorato 
su più registri con foglie d’acanto intagliate e una serie 
di archi (fig. 6), mentre una porzione dell’ambiente in 
direzione nord/ovest è caratterizzata da numerose tracce 
riferibili al crollo della copertura. Vi sono infatti grandi 
frammenti di legno combusto che sembrano essere le 
travi funzionali al sostegno del tetto.

L’ambiente immediatamente adiacente è caratterizza-
to dalla presenza di un taglio di forma rettangolare, con 
un fondo piano e foderato di malta che sembrerebbe 
collegabile all’alloggiamento di un elemento architet-
tonico, e dalla traccia, determinata da uno strato di 
ciottoli e pietrame di varia pezzatura, consona all’allog-
giamento di un secondo elemento architettonico; tali 
elementi erano forse in connessione tra loro e funzionali 
ad un impiego comune in una fase di vita dell’edificio. 

Vi è inoltre un terzo ambiente, di forma quadran-
golare (3,70×3,60 m ca.), che si appoggia a quello 
sopra citato. L’ingresso sembra essere a Nord, dove 
però lo stato di crollo ha compromesso l’affidabilità 
del contesto stratigrafico. Questo infatti era il lato già 
in vista prima dell’apertura dello scavo. Qui, nel tam-
ponamento di una parete perimetrale, sono presenti 
due coppi, sistemati l’uno sull’altro con versi opposti 
in modo da ottenere un canale di comunicazione tra 
interno ed esterno dell’ambiente. Tale elemento doveva 
essere collegato allo sfruttamento dell’ambiente stesso 
in quanto, durante le operazioni di scavo, sono emersi 
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fig. 1 – Caporciano, loc. Cinturelli. Panoramica dell’area indagata in corso di scavo.

fig. 2 – Caporciano, loc. Cinturelli. Planimetria generale dello scavo.
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fig. 3 – Capor-
ciano, loc. Cin-
turelli. Capitel-
lo figurato con 
protomi femmi-
nili.

fig. 4 – Caporciano, loc. Cinturelli. Allineamento di grandi 
blocchi con andamento sud/ovest-nord/est in corso di scavo.

fig. 5 – Caporciano, loc. Cinturelli. Stele con iscrizione.

fig. 6 – Caporciano, loc. 
Cinturelli. Capitello 
corinzio italico in fase 
di scavo.

alcuni utensili in ferro e delle tracce di combustione che 
ne farebbero ipotizzare lo sfruttamento come ambiente 
di lavoro funzionale a qualche tipo di attività all’aperto. 

Un quarto ambiente di forma quadrangolare 
(5,10×4,90 m ca.) è addossato all’ambiente più grande 
dell’intero complesso. Privo di ingresso a causa del crollo 
strutturale e caratterizzato da strutture murarie di no-
tevole spessore (1,40 m ca.), sembra si possa riferire ad 
una costruzione sviluppata in elevato, forse una torre. 
La rimozione degli strati di crollo ha messo in luce un 
piano pavimentale ben conservato soggetto ad una serie 
di tagli forse funzionali all’alloggiamento di una scala.

Come già accennato, l’intera area di scavo è carat-
terizzata dalla presenza di sepolture sia all’interno che 
all’esterno della struttura architettonica; ne sono state 
individuate diciannove (fig. 7), per la maggior parte di 
tipo monumentale, ottenute dal reimpiego di elementi 
architettonici derivati dalla spoliazione del tempio di 
età classica (fig. 8). Sono state individuate anche due 
tombe che reimpiegano dei vasconi in marmo utilizzati 
come sarcofagi; altre ancora si presentano come tombe 
a fossa (fig. 9).

Tutte le sepolture hanno orientamento est-ovest, 
fatta eccezione per la t. 15 orientata Nord-Sud, e non 
presentano corredo ad eccezione della t. 7, nella quale 

si è rinvenuto un piccolo frammento in ferro di dubbia 
interpretazione, e della t. 10, dove è stata trovata una 
lamina in bronzo di piccole dimensioni. 

Molte tombe hanno diverse fasi di sfruttamento, te-
stimoniate dalla presenza di ossa sconnesse o riduzioni 
e sepolture in giacitura secondaria (fig. 10). Non è 
quindi possibile stabilire se la quasi totale assenza di 
elementi fittili sia dovuta ad un’azione volontaria o ad 
interventi postumi4.
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fig. 7 – Caporciano, loc. Cinturelli. Planimetria generale dell’area di scavo. In grigio evidenziate le sepolture individuate.

fig. 8 – Caporciano, loc. Cinturelli. TT. 1 e 7: elementi 
architettonici in marmo reimpiegati.

Lo scavo delle numerose unità stratigrafiche ha resti-
tuito, oltre ad evidenti e numerose concentrazioni di 
frammenti ossei, materiali ceramici, metallici e in vetro. 

Per quanto concerne il materiale ceramico (orli, pa-
reti, piedi e anse), emerso sia all’interno degli ambienti 
che all’esterno della struttura, si segnalano la presenza, 
in quantità abbondante, di maiolica arcaica di piccole, 
medie e grandi dimensioni ed il ritrovamento – a ridosso 
della parete perimetrale settentrionale – di due brocche 
frammentate, decorate a motivi geometrici e naturali-
stici (fig. 11). Tale classe ceramica, assai diffusa in con-
testi basso-medievali dell’Italia centro-settentrionale, è 

quindi riferibile cronologicamente al XIII-XV secolo. 
Inoltre sono state riconosciute a livello preliminare le 
seguenti classi: ceramica a vernice nera (metà IV sec. 
a.C.-metà I sec. a.C.) in frammenti di piccole e medie 
dimensioni5; frammenti di piccole e medie dimensioni 
di ceramica sigillata (I sec. a.C.-VII sec. d.C.), la cui 
concentrazione maggiore è attestata nell’area setten-
trionale dello scavo (in particolare nella parte centrale 
sembrano prevalere forme ascrivibili al IV-VI sec. d.C.); 
ceramica invetriata, la cui diffusione abbraccia un arco 
cronologico amplissimo (I-XIII sec. d.C.)6. 

Si segnalano l’assenza, almeno secondo le analisi preli-
minari, di ceramica grezza d’uso comune (da mensa, cu-
cina e dispensa), ed il ritrovamento, durante le operazioni 
di ripulitura dell’angolo sud-occidentale dell’ambiente 
più grande, di un panetto cubico di argilla in concotto.

Negli ambienti di minori dimensioni sono stati rinve-
nuti alcuni frammenti metallici: uno strumento in ferro 
interpretabile come falcetto, uno scalpellino di cm 10 
ca., numerosi chiodi e frammenti la cui interpretazione 
è resa difficile dal cattivo stato di conservazione. Inoltre 
sono state ritrovate due monete in bronzo che presenta-
no sul retto una croce latina circondata da un’iscrizione 
e sul rovescio un’aquila ad ali spiegate. 

Frammenti di oggetti in vetro sono stati rinvenuti 
durante lo scavo di diversi strati. In particolare sono 
emersi frammenti di diversi calici (steli) e quella che 
sembra essere una lucerna.
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fig. 9 – Caporciano, loc. Cinturelli. Panoramica delle 
sepolture individuate all’interno del complesso architettonico 
(tt. 16, 17 e 18).

fig. 10 – Caporciano, loc. Cinturelli. T. 3: reimpiego di ele-
menti marmorei e presenza di resti ossei non in connessione 
e in giacitura secondaria.

fig. 11 – Caporciano, loc. Cinturelli. Frammenti di brocche 
di maiolica arcaica in fase di scavo.

fig. 12 – Caporciano, loc. Cinturelli. Panoramica dello scavo. 
Elementi marmorei reimpiegati.

fig. 13 – Caporciano, loc. Cinturelli. T. 1: reimpiego degli 
elementi architettonici.

Come più volte accennato, la struttura indagata e le 
sepolture ad essa annesse sono caratterizzate dalla presen-
za di numerosissimi elementi architettonici reimpiegati o 
presenti tra gli accumuli dei crolli (figg. 12, 13, 14). Tra 
questi si segnalano: rocchi di colonne rimescolati a strati 
di crollo, reimpiegati nelle murature o nell’edificazione 
delle tombe monumentali; basi di colonne utilizzate 
per la costruzione delle tombe; iscrizioni latine e basi di 
epigrafi impiegate per la realizzazione delle strutture e 

delle coperture delle tombe monumentali; tetti in marmo 
utilizzati come pareti e come coperture delle tombe; va-
sche riutilizzate come sarcofagi; una stele votiva; capitelli 
finemente decorati; mensole; elementi relativi al fregio 
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1 La campagna di scavo rientrava in un progetto, finanziato 

con i fondi Lotto, per la valorizzazione della chiesa di Santa Maria 
di Cinturelli. Il responsabile del procedimento è stato l’arch. 
Berardino Di Vincenzo, della Direzione Regionale per i Beni Cul-
turali e Paesaggiastici dell’Abruzzo; gli aspetti archeologici sono 
stati curati dagli architetti Ada Cardellicchio e Stefano Trocchi 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. La 
direzione degli scavi è stata di Vincenzo d’Ercole. Le attività sul 
campo sono state effettuate in collaborazione con il prof. Fabio 
Redi, titolare della cattedra di Archeologia Cristiana e Medievale 
dell’Università degli Studi dell’Aquila, ed alcuni suoi collabora-
tori: Alessio Cordisco, Alessia De Iure, Tania Di Pietro, Luigina 
Meloni, Francesca Savini e Enrico Siena. La fase iniziale delle 
ricerche, effettuate nei mesi di luglio e agosto, è stata condotta 
dagli archeologi operanti nello scavo della vicina necropoli: Al-
berta Martellone, Ilaria Di Sabatino e Silvia D’Alessandro. Alcuni 
interventi preliminari di pulizia dei reperti (monete, lapidei e 
ceramica) sono stati condotti dagli allievi dell’Istituto Superiore 
per la Conservazione ed il Restauro, diretti da Paola Donati e 
Wilma Basilissi e coordinati dalla dott.ssa Giovanna De Palma.

2 UUSS 63, 64 e 65.
3 L’iscrizione, realizzata in capitale actuaria, con lettere a 

modulo superiore, dette sormontanti (t-longa) o di modulo 
inferiore (o-nana), è riferibile cronologicamente al I sec. d.C. 
Alcune informazioni relative agli Utii – una famiglia di liberti 
dedita all’attività commerciale, originaria dell’Italia centro-
meridionale, con attestazioni a Roma di questo gentilizio in età 
imperiale su tabelle di colombario di liberti (Sex Utius) – sem-
brano inquadrare cronologicamente tale reperto tra il I ed il II 
sec. d.C. (Gregori 1994-99).

4 Alcune testimonianze locali riferiscono l’utilizzo dell’area 
indagata come luogo di notevole attrazione per curiosi e bambini 
della zona attratti dall’evidente presenza di ossa che affioravano 
dai rovi e dal terreno.

5 Tale concentrazione è presente soprattutto nella parte 
centro-settentrionale dell’area di scavo.

6 Cesari et al. 1995; Leonardi 1991.
7 D’Alessandro et al. 2009.
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Castel di Sangro (AQ). La domus  
di Piazza Castello

Centro nevralgico del Sannio Pentro, Aufidena ha 
restituito, grazie ai recenti interventi di scavo condotti 
nell’estate del 20111, i resti di una domus ascrivibile ad 
un periodo compreso tra il II e il I sec. a.C. che offrono 
un’ulteriore conferma della grande vitalità dell’inse-
diamento aufidenate sin dalla fase pre-municipale2. 
La struttura in questione, rinvenuta presso Piazza 
Castello, lungo le pendici nord-occidentali del colle, 
sede del centro fortificato, costituisce per ora l’unica 

fig. 14 – Caporciano, loc. Cinturelli. T. 7: dettaglio del reim-
piego degli elementi architettonici in marmo.

del tempio reimpiegati nelle sepolture ed una vasca della 
stessa tipologia di quelle ritrovate durante gli scavi ANAS 
2007 nel vicus prospiciente lo scavo7. Queste vasche sono 
realizzate tramite l’incavo interno, in modo da ottenere 
due cavità per il probabile l’alloggiamento di contenitori 
ed al centro hanno un ulteriore incavo a forma di “H” che 
sembrerebbe funzionale all’alloggiamento di elementi 
lignei. Si ipotizza che possa trattarsi di basamenti per 
macine, uno dei quali si trovava reimpiegato, al rovescio, 
come elemento funzionale al possibile punto d’ingresso 
dell’ambiente più grande (gradone?). Tali elementi 
quindi venivano reimpiegati sia per la costruzione delle 
tombe, sia come blocchi di fondazione delle strutture 
murarie degli ambienti indagati. In base alla cronologia 
fornita dagli elementi diagnostici è possibile ipotizzare 
più fasi di frequentazione:
– Fase di età tardo-repubblicana e imperiale (III sec. 
a.C.-III sec. d.C.): testimoniata dalla elevata presenza 
di elementi architettonici di pregio che sembrano essere 
relativi ad un’area sacra, probabilmente un tempio, 
reimpiegati nelle murature e nelle tombe.
– Fase tardoantica-altomedievale (secoli V-XI): relativa 
all’edificazione della struttura forse connessa al vicus 
prospiciente lo scavo – cosa che spiegherebbe anche 
la presenza di elementi comuni (vasconi) – e quindi 
all’uso della struttura a scopo cultuale – e ciò spiega la 
presenza di tombe.
– Fase bassomedievale (secoli XI-XV): testimoniata 
dalla notevole presenza di maiolica arcaica. In questa 
fase la struttura subisce delle modifiche strutturali, 
probabilmente dovute ad un crollo (ecco spiegate le 
sepolture tra gli accumuli, come le tt. 14 e 15) e alcune 
murature vengono impostate direttamente sulle tombe 
(nel caso per es. delle tt. 1, 2, 11 e 19). 

È possibile che sia questo il momento in cui viene 
realizzato l’ambiente C e cambia la destinazione d’uso 
dell’intero edificio, forse utilizzato come stazione di 
posta data l’immediata vicinanza con il Tratturo Magno.

Vincenzo d’Ercole, Davide De Giovanni
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testimonianza di edilizia residenziale offerta dal sito. 
In parte già individuata da Antonio De Nino nel lon-
tano 18983 nel settore più a Sud della piazza, dove in 
quell’occasione fu realizzata una cisterna, fu in seguito 
oggetto di indagine da parte della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo tra il 1993 e il 
1995, durante i lavori di costruzione di una palazzina. 
I dati forniti dalle ultime indagini ne hanno rivelato 
l’impianto articolato con una zona riservata agli am-
bienti di servizio (culina e balneum), ai quali come di 
consueto era destinato il settore periferico e limitare 
dell’abitazione4, e la ricchezza (appena intravista) della 
parte residenziale che si estenderebbe invece verso 
Sud, al di sotto dell’attuale piano stradale della piazza, 
come hanno confermato i risultati delle prospezioni 
effettuate nell’area (figg. 1, 2). Un grosso muro in opera 
poligonale, realizzato contromonte, con orientamento 
nord-ovest/sud-est fa da contenimento al taglio artifi-
ciale del pendio, effettuato per ottenere il piano su cui 
si imposta la struttura e costituisce il limite orientale del 
complesso; a partire da questo sono stati riportati alla 
luce un ambiente grossomodo quadrangolare in buono 
stato di conservazione (ambiente A) e i resti di strutture 
murarie pertinenti almeno ad altri due ambienti con 
i relativi pavimenti (ambienti A1-A2): si tratta di vani 
pertinenti ad uno stesso corpo edilizio e posti a quote 
differenti che assecondano il pendio. Le ultime indagini 
(2011), che hanno interessato il settore immediatamen-
te a Sud del sito noto in un’area di ca. 96 m², hanno 
permesso di individuare altri due vani (ambienti B e 
C) in buono stato di conservazione, delimitati anche in 
questo caso dal muro perimetrale in opera poligonale 
della domus che risultava in parte obliterato, in parte 
inglobato, dal muro di fondo della stalla moderna che 
occupava il sito. Un terzo ambiente (D) ad Ovest di B 
e da esso separato attraverso un corridoio è stato solo 
parzialmente individuato in pianta.

Ambiente A

Indagato in modo sistematico negli anni Novanta, il 
vano (figg. 3, 4) per le caratteristiche tecnico-stutturali e 
per gli elementi di “arredo fisso” rinvenuti al suo interno 
fu, sin da allora, identificato come culina. Addossata al 
muro di fondo si è conservata una vasca, realizzata in 
muratura di laterizi e malta e foderata in cocciopesto; 
dalla forma in origine rettangolare, delle dimensioni 
di ca. 250×100 cm, risulta dimezzata nella lunghezza 
in una seconda fase, come documentano le tracce sul 
pavimento e in parete. Il fondo della vasca, provvisto di 
un cordolo idraulico a sezione di cerchio lungo i bordi, 
è pavimentato in cubetti fittili dalla forma irregolare, 
di diverse gradazioni cromatiche.

L’impiego di questo tipo di rivestimento nel caso di 
vasche risulta attestato anche in altri contesti dell’Italia 
centrale5. Come semplice pavimentazione di ambienti, 
invece, il tipo a cubetti fittili, sia appositamente realizzati 
che ricavati da laterizi di riutilizzo, è abbastanza diffuso in 
contesti abitativi e produttivi per le sue caratteristiche di 

idrorepellenza, di resistenza all’usura e agli agenti atmo-
sferici (in caso di situazioni all’aperto) e di economicità. 
L’uso è attestato dal II sec. a.C. all’età tardo-antica6 e 
trova numerose testimonianze in tutta Italia7.

L’attuale settore ovest dell’ambiente è occupato da 
un piano di cottura dalla forma quadrangolare di circa 
2 m di lato, solo parzialmente indagato. Il perimetro 
del focolare è costituito da cordoli in pietra infissi di 
taglio, simili a quelli utilizzati per definire i limiti della 
pavimentazione dell’ambiente in opus spicatum8, ma 
di dimensioni maggiori. Singolare risulta il tipo di 
rivestimento del manufatto, realizzato in mattoncini di 
laterizio della lunghezza media di ca. 20 cm disposti per 
coltello sul lato lungo e sistemati in file concentriche le-
gate a 90°, con un filare più largo in prossimità dei bordi 
e con evidenti tracce di combustione sulla superficie. 
Questo tipo di rivestimento, poco comune, è tuttavia 
documentato, con la stessa funzione, in Umbria9.

La parete sud dell’ambiente risulta rivestita, come 
pure le altre, di intonaco idraulico di colore rosato, 
privo di elementi decorativi, e presenta, ad un’altezza 
di ca. 110 cm dal piano pavimentale, una nicchia 
arcuata, ricavata all’interno della parete, destinata 
verosimilmente al culto dei Lares; che le cucine fossero 
i luoghi privilegiati di questo tipo di culti in quanto 
sedi del focolare domestico è stato ormai ampiamente 
dimostrato e non solo in ambito pompeiano10.

Il pavimento dell’ambiente in opus spicatum, intera-
mente conservato ad eccezione di un piccolo rattoppo 
a forma di quarto di cerchio posto nell’angolo sud-
ovest, realizzato con tegole e laterizi spezzati, ricopre 
una superficie di ca. 9 m² ed è delimitato, sui lati nord 
e ovest, da una serie di elementi in calcare disposti 
di taglio, uno accanto all’altro, a formare una sorta 
di cordolo rialzato rispetto al piano pavimentale. Il 
limite sud è invece interessato dall’inserimento di una 
stretta canaletta, posta ai piedi della parete, realizzata 
in laterizi e destinata a convogliare le acque verso un 
foro di scarico. Il piano pavimentale spicca per la vivace 
policromia ottenuta accostando mattoncini rettangolari 
di diverse gradazioni di colore, tali da ottenere un effetto 
ottico probabilmente intenzionale. Questa attenzione 
e ricercatezza di esecuzione sembra apparentemente in 
contrasto con un tipo di rivestimento generalmente 
destinato, come in questo caso, ad ambienti di lavoro 
o a carattere servile e attestati già dal II sec. a.C.11.

Ad Ovest dell’ambiente A, esigui resti di due setti 
murari in opera incerta, con orientamento nord-sud 
e tra loro paralleli, definiscono l’ambiente A1 in cui 
è stato individuato un lacerto abbastanza modesto di 
pavimentazione in cementizio: si tratta di una sottile 
striscia dai margini irregolari, lunga ca. 3,50 m e larga 
42 cm, disposta con orientamento est-ovest ad una quo-
ta di -27 cm dal piano in opus spicatum dell’ambiente A.

Il piano è realizzato da due porzioni in cementizio di 
diversa natura, accostate senza soluzione di continuità 
(fig. 5): una parte è realizzata in cementizio bianco a 
base litica, l’altro in cementizio a base fittile di un colore 
mattone rossastro arricchito dalla presenza di piccole 
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fig. 1 – Castel di Sangro, Piazza 
Castello. Area di scavo: veduta 
d’insieme (foto M. Vitale).

fig. 2 – Castel di Sangro, Piazza Castello. Planimetria generale dell’area indagata (rilievo ed elaborato grafico C. Carnevale e 
O. Pizzoferrato 2011, S. Notarmuzi 1995).

tessere quadrangolari bianche12. Più ad Ovest, nel tratto 
centrale della trincea è stato individuato un lacerto 
di mosaico (fig. 6) di cui si conservano una porzione 
nell’angolo sud-ovest dell’ambiente A2 (delimitato 
da resti di murature in opera incerta rinvenute solo 

in minima parte) ed una lunga striscia irregolare con 
orientamento est-ovest.

Quanto resta è riconducibile ad un tessellato mono-
cromo a fondo bianco riquadrato da una singola fascia 
perimetrale a colore contrastante, preservata solo nella 
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fig. 3 – Castel di 
Sangro, domus di 
Piazza Castello. 
Ambiente A: la 
culina. (foto R. 
Tuteri).

fig. 4 – Castel di Sangro, domus di Piazza Castello. Ambiente 
A: particolare della vasca e dei pavimenti. (foto R. Tuteri).

fig. 5 – Castel di Sangro, domus di Piazza Castello. Ambiente 
A1: particolare dei due rivestimenti in cementizio (foto R. 
Tuteri).

porzione angolare, costituita da quattro filari paralleli 
di tessere nere posti tra due bande di tre filari di tessere 
bianche; il tappeto centrale e la balza perimetrale sem-
brano realizzate da tessere con ordito tendenzialmente 
rettilineo ma molto disordinato. Le dimensioni delle 
tessere, che presentano una forma poco curata e irrego-
lare, nella fascia nera e nelle due bande bianche da tre 
filari vanno da 0,60 a 0,80 cm ca., mentre nel tappeto 
centrale e nella balza tra fascia e parete si presentano di 
dimensioni maggiori, di fattura più sommaria e con una 
disposizione più irregolare. Il mosaico si trova ad una 
quota di -95 cm rispetto al pavimento in opus spicatum 
dell’ambiente A e a -68 cm dal piano in cementizio 
dell’ambiente A1.

Il motivo del tappeto monocromo a fasce contrastanti 
è diffuso nel mondo italico-romano almeno dal II sec. 
a.C. con attestazioni fino al IV sec. d.C.; la fascia, uti-
lizzata inizialmente con funzione di regolarizzazione 
del piano pavimentale, assunse in seguito anche un 
fine decorativo, soprattutto con l’introduzione del 
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fig. 6 – Castel di Sangro, domus di Piazza Castello. Ambiente 
A2: particolare della porzione d’angolo del mosaico (foto 
R. Tuteri).

fig. 7 – Castel di Sangro, domus di Piazza Castello. Ambiente 
B con relativo pavimento in cementizio.

tipo raddoppiato a partire dall’età cesariano-augustea. 
L’impiego di una singola fascia è solitamente associato 
a rivestimenti pavimentali di Secondo Stile pompeiano, 
caratterizzati da una certa irregolarità nella disposizione 
delle tessere13: la presenza di una sola fascia non può 
tuttavia essere considerata discriminante per la data-
zione del pavimento, dal momento che sono attestati 
esempi dei due tipi anche in contesti tra loro coevi14.

Nel tratto più occidentale della trincea, apparente-
mente ancora all’interno dell’ambiente A2, è presente 
un altro lacerto di piano pavimentale, realizzato in 
cementizio a base fittile di colore rosso arancio, ad-
dossato al lato nord di un muro in opera incerta con 
orientamento est-ovest e posto ad una quota di -104 
cm rispetto al mosaico appena descritto.

Ambiente B

L’ambiente B, di forma quadrangolare (fig. 7), ha una 
superficie di ca. 4,80 m² e conserva le quattro murature 

perimetrali per un’altezza di ca. 1 m, ad eccezione del 
lato est di cui resta una porzione maggiore: le pareti 
risultano tutte rivestite da un intonaco grezzo, con ca-
ratteristiche idrauliche e dal colore biancastro. Questa 
caratteristica contribuisce ad attribuire una funzione 
senz’altro servile al vano in questione, come pure il 
piano pavimentale, realizzato in cementizio a base fittile, 
tipologia preferita nei ripostigli delle case pompeiane 
per le sue caratteristiche di solidità e idrorepellenza15. 
Il pavimento, dal colore rosso arancio, presenta una 
superficie sostanzialmente integra, ad eccezione di una 
piccola lacuna circolare sul lato est, in corrispondenza 
della quale compare una grossa traccia di bruciato che 
giunge fino al centro dell’ambiente. Omogeneo e ben 
lisciato, con lieve pendenza da Est ad Ovest, il pavi-
mento è coperto, nell’angolo nord-est dell’ambiente, 
da un sottile piano di terra mista a frammenti laterizi 
con forma a settore di cerchio, forse utilizzato come 
focolare per le evidenti tracce di fuoco presenti in pa-
rete nell’angolo del vano. Un elemento simile, a quarto 
di cerchio e di pochi centimetri di altezza, rinvenuto 
nella Casa dello Scheletro presso Cosa, è identificato 
come una base di appoggio per contenitori d’acqua in 
relazione ad un ambiente con funzione di balneum16, 
analogamente a quello posto nel corridoio H della Casa 
del Torello a Pompei (V 1, 3.7.9)17.

Lungo i margini sud ed ovest sono visibili lesioni 
che testimoniano episodi di cedimento del terreno, 
avvalorati anche da leggere torsioni e spanciamenti delle 
strutture murarie, in particolare lungo il lato ovest, e 
da esiti simili nell’ambiente attiguo18.

Ambiente C

Strettamente connesso all’ambiente B attraverso un 
angusto passaggio, realizzato in una seconda fase grazie 
all’inserimento di due setti murari19 e di una soglia in 
calcare bianco, è il vano C (fig. 8).

Confinante con l’ambiente A, con il quale ha in 
comune il muro nord, non è tuttavia comunicante 
con esso tramite passaggi, ad eccezione di un piccolo 
foro dalla sezione quadrangolare posto ad un’altezza 
di circa 1 m da terra (va segnalato il fatto che tra i due 
vani in questione sia stata riscontrata una differenza 
di quota di ca. 20 cm). Le pareti dell’ambiente sono 
rivestite da un alto zoccolo di intonaco dal tipico color 
carne, conferito grazie all’aggiunta di polvere di laterizi 
nella preparazione, pratica ampiamente attestata negli 
ambienti di servizio delle domus pompeiane20.

Gran parte del rivestimento parietale superiore, di 
colore biancastro, è stato rinvenuto in crollo, quasi 
dissolto nello spesso strato d’argilla; il punto di contatto 
tra i due tipi di rivestimento era sottolineato dall’inse-
rimento di una cornice in stucco modanato, rinvenuta 
in numerosi frammenti nello strato di crollo e solo in 
minima parte ancora in situ21.

Lungo la parete nord dell’ambiente compare l’im-
pronta rettangolare di quello che doveva essere l’elemen-
to verticale di una fontana, alla quale corrisponde sul 
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fig. 8 – Castel di Sangro, domus 
di Piazza Castello. Ambienti B e 
C: vista d’insieme da Sud (foto 
M. Vitale).

fig. 9 – Castel di Sangro. domus 
di Piazza Castello. Ambiente C: 
vista generale da Est del manto 
pavimentale in cubetti di cotto 
(foto M. Vitale).

pavimento una traccia circolare, riferibile ad una vasca o 
sostegno di essa, di ca. 90 cm di diametro. Il perimetro 
circolare è evidenziato dalla presenza di incrostazioni 
calcaree (fig. 9) particolarmente concentrate ai piedi del-
la parete22. La fontana rimossa è stata sostituita, anche 
funzionalmente, in una fase di riorganizzazione dell’uso 
dello spazio, da una struttura semicilindrica addossata 
all’angolo nord-ovest del vano: questo elemento, realiz-
zato in cocciopesto con probabile nucleo in muratura 
e con il piano rivestito da frammenti di tegole, è da 
identificare con un urnarium23 per la posa di urnae, ossia 
vasche per l’acqua, utilizzate sia per il funzionamento 
della cucina che delle terme24, o come base di lavello25 
(vista anche la presenza della fistula in piombo per l’ad-
duzione di acqua diretta visibile sulla parete). Ulteriore 
elemento di arredo funzionale dell’ambiente C è un 

basso bancone (fig. 11) che si presenta esternamente in 
cocciopesto con una leggera pulvinatura sui quattro lati 
(forse a imitazione della pulvinatura in coppi tipica dei 
banconi da cucina “campani”26), posizionato lungo la 
parete sud ed interpretabile come piano per la brace27, 
in accordo con i resti di bruciato presenti in superficie 
o più verosimilmente come sedile per sudationes28.

Il vano, di forma rettangolare di circa 11 m² di su-
perficie, è rivestito da un pavimento in buono stato di 
conservazione realizzato in tessellato ad ordito rettilineo 
in tessere di laterizio di grandi dimensioni (ca. 4 cm) 
punteggiato di dadi consistenti in singole tessere di 
calcare bianco, delle stesse dimensioni di quelle fittili, 
equidistanti e collocate ad una distanza regolare di circa 
13 cm le une dalle altre, a formare un ordito di 18×22 
filari. I cubetti in laterizio utilizzati riproducono una 
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fig. 10 – Castel di Sangro, domus di 
Piazza Castello. Ambiente C: vista ge-
nerale da Sud del manto pavimentale in 
cubetti di cotto (foto M. Vitale).

fig. 11 – Castel di Sangro, domus di Piazza Castello. Am-
biente C: il sedile/bancone rivestito di cocciopesto lungo 
la parete sud.

ricca gamma di colori, dal rosso mattone all’arancio, 
al giallino (fig. 10); seppur non disposti secondo un 
preciso schema cromatico, evidenziano la volontà di 
creare un effetto decorativo29.

Il pavimento risulta messo in opera con leggera pen-
denza da Est verso Ovest, per agevolare lo smaltimento 
delle acque che avveniva da un foro di scarico30 posto 
presso il limite ovest del vano: di forma circolare (ca. 
10-12 cm di diametro) doveva essere dotato in origi-
ne di una griglia in ferro di cui rimangono i perni di 
ancoraggio. Al momento del rinvenimento il manto 
pavimentale presentava un sensibile sprofondamento 
del settore centrale, provato anche dalla presenza di 
evidenti fessurazioni e dal parziale distacco dalle pareti, 
da imputare ad un probabile cedimento strutturale delle 
membrature sottostanti.

Se, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, 
i pavimenti in semplici cubetti di laterizio sono noti 
in strutture abitative, spesso utilizzati in ambienti 

di servizio31, meno diffusi risultano i pavimenti in 
cubetti fittili con inserti di diverso materiale e colore 
organizzati in file parallele32; i confronti più calzanti 
provengono da Musarna33, Sperlonga34 e Ciampino35, 
dove pavimenti fittili con punteggiato sono utilizzati 
in contesti con analogo inquadramento cronologico e 
caratteristiche architettoniche e funzionali della domus 
aufidenate. Nelle località citate, infatti, il pavimento 
in cubetti fittili si trova sempre utilizzato in ambienti 
con funzione di balneum sia in contesti pubblici che 
privati: in particolare a Musarna e Sperlonga si trova 
poi associato a labra, fori di scarico, uso di intonaco 
idraulico e locali con focolari e vasche.

I dati finora raccolti hanno consentito pertanto di 
riconoscere nelle strutture indagate non solo il settore 
servile di una domus di età tardo-repubblicana, ma 
anche quel sistema culina-balneum raccomandato da 
Vitruvio nella costruzione delle case romane36.

Ambiente D

Separato dal resto della domus da un lungo e stretto 
corridoio, l’ambiente risulta senza dubbio pertinente 
al settore signorile della casa come confermerebbe la 
decorazione parietale solo in piccola parte riportata 
alla luce durante la fase finale dello scavo (figg. 12, 
13). Questa è costituita da specchiature modanate in 
intonaco policromo, disposte su almeno due fasce: in 
quella superiore abbiamo l’alternanza di pannelli di 
colore nero, giallo ocre, rosso, di nuovo nero, mentre 
in quella inferiore si riconoscono per ora solo il bianco 
e il vinaccio. Negli strati di crollo superficiali sono 
stati rinvenuti frammenti di cornici in stucco bianco a 
dentelli37. La qualità degli intonaci sembra notevole e 
abbastanza buono lo stato di conservazione. Questo tipo 
di decorazione, riconducibile al Primo Stile, trova molti 
esempi nella città vesuviana38, mentre finora limitate 
risultano le testimonianze nel resto della penisola; nel 
Lazio lo si trova impiegato prevalentemente in grandi 
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fig. 13 – Castel di Sangro, domus di Piazza 
Castello. Ambiente D: parte del rivestimen-
to parietale a bugne policrome di Primo 
Stile riportato alla luce durante lo scavo.

fig. 12 – Castel di Sangro, domus di Piazza 
Castello. Ambiente D: parte del rivestimen-
to parietale a bugne policrome di Primo 
Stile riportato alla luce durante lo scavo.

complessi sacri39. L’uso di questo tipo di decorazione 
parietale in ambito domestico è tuttavia documentato 
in due contesti contemporanei alla domus di Aufidena: 
il triclinio della già citata Casa dello Scheletro di Cosa, 
datata al I sec. a.C., e il cubicolo 7 della domus rinvenuta 
presso Suasa, in area picena, risalente alla seconda metà 
del II sec. a.C.40.

Rispetto agli esempi citati va tuttavia segnalata l’u-
nicità degli intonaci di Aufidena che spiccano per una 
diversa articolazione della bugnatura degli ortostati: 
mentre di solito si trovano realizzati con un sotto-
squadro a spigolo vivo e poco profondo che crea un 
moderato aggetto delle bugne, in questo caso più ricco e 
articolato appare il livello decorativo delle modanature, 
tale da creare un profondo aggetto del pannello.

I dati finora esaminati permettono di confermare la 
datazione del complesso edilizio (II-I sec. a.C.) offerta 
dall’esame delle pavimentazioni e delle strutture.

Camilla Carnevale, Orietta Pizzoferrato

1 Gli scavi sono stati finanziati dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e diretti dalla dott.ssa Rosanna Tuteri della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo; hanno 
collaborato l’assistente Giulio Colasante, il geometra Luciano 
Proterra e il fotografo Mauro Vitale; l’esecuzione degli scavi è 
stata curata dalla Aprutium Società Cooperativa.

2 Tuteri 2005; 2010, con bibliografia precedente; Tuteri 
et al. 2013.

3 De Nino 1898.
4 Si veda a tal proposito lo studio condotto da Pia Kastenmeier 

(2007) sui criteri di identificazione dei vani di servizio che rispon-
derebbero alle seguenti caratteristiche: presenza di determinati 
arredi funzionali, uso di pavimenti in cocciopesto e commesso 
laterizio e di intonaco idraulico, dislocazione dei vani d’utilità 
in posizione periferica e coincidente con i limiti dell’abitazione, 
accostamento di più ambienti in simbiosi funzionale utile a 
restringere l’utilizzo di acqua e fuoco in un unico circoscritto 
settore, combinazione di più ambienti connessi l’uno all’altro 
tramite unico passaggio interno (ad Aufidena ambienti B e C), 
con uno dei due ambienti solitamente privo di arredi funzionali 
e perciò di difficile identificazione. Cfr. anche Riva 2000, p. 117.

5 Si segnala l’esempio ostiense della domus repubblicana sotto 
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il Caseggiato delle Taberne finestrate datato intorno alla metà del 
I sec. a.C. (Becatti 1961, p. 203 n. 386, tav. II).

6 Bressan et al. 2012, in part. p. 428 e note 13 e 14, figg. 3-4.
7 Alcuni esempi locali inediti provengono dal sito di Campo 

Valentino a Molina Aterno (AQ), dove due ambienti destinati 
alla produzione di olio sono pavimentati proprio con cubetti 
fittili di ca. 4 cm di lato. Sempre in ambito regionale si ricorda 
il pavimento della basilica di Alba Fucens (Mertens 1991, fig. 
9). Si vedano inoltre Gervasini, Landi 2001, in part. pp. 104 e 
117, fig. 15: pavimento in cubetti laterizi in un locale di servizio, 
riutilizzato in una seconda fase come praefurnium di balneum; 
Rastrelli 2001, in part. p. 283, figg. 3 e 5: pavimento in cubetti 
fittili, appositamente fabbricati, di 4 cm di lato, pertinente a 
struttura abitativa (domus) databile al passaggio fra la fase repub-
blicana e quella imperiale (fine I a.C.-inizio I d.C.); Mengotti 
1988: pavimento in cubetti di cotto (3×3,5×2 cm) in Via Gabelli 
a Padova, nel complesso di Ca’ Lando; Baggio, Toso 1997, fig. 
7: pavimento in cotto formato da grosse tessere quadrangolari 
ricavate da embrici; Bressan et al. 2012; Annibaletto, Rinaldi 
2012, in part. p. 414s., figg. 9-10: superficie in cubetti riciclati, 
pertinente a luogo per stoccaggio di materiali.

8 Vedi infra.
9 Ville in Umbria, pp. 181-184, sito n. 27. Un esemplare è 

presente nel comune di Foligno, in loc. Piano di Annifo, datato 
tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. Nello stesso comune sono docu-
mentati altri due esemplari con il piano realizzato con lastrine 
litiche e mattoni, uno in loc. Monte di Franca, datato al I sec. 
d.C., e uno presso la villa rustica in loc. Seggio (nello stesso 
volume rispettivamente siti n. 24, pp. 159-161, fig. 38, e n. 
25, p. 162s.). Un focolare di questo tipo, con il piano ottenuto 
accostando due grosse tegole smarginate, bordate da blocchi di 
nenfro posti di taglio, è attestato nel settore servile del complesso 
termale di Musarna (ambiente C); altri due esemplari simili 
per dimensioni ancora nella stessa località, ma rispettivamente 
nel settore delle terme dell’isolato F e nella cucina della domus 
dell’isolato D (Broise, Jolivet 2004, pp. 64-67, figg. 87-90). 
Si veda anche un confronto da Sperlonga, Villa di Prato, cortile 
A 4 (Broise, Lafon 2001, pp. 72-75, figg. 121-122).

10 Si rimanda ai noti esempi pompeiani presenti nella cele-
bre Casa del Citarista (I 4, 5.6.25.28, cat. 20) e in quella del 
Menandro (I 10, 4). Per una bibliografia aggiornata sull’argo-
mento vedi Giacobello 2008, con allegato Corpus dei Larari 
pompeiani. Ancora sul culto dei Lari si segnala lo studio di M. 
Bassani (2003, pp. 155-189).

11 Rinaldi 2007, p. 262s. e relative note.
12 L’esiguità del frammento conservato non consente di rico-

noscere, nella disposizione delle tessere bianche nel cocciopesto, 
alcuno schema decorativo, ma non si può escludere che fossero 
organizzate secondo motivi molto diffusi nei pavimenti di questo 
tipo, come, ad esempio, quello a losanghe.

13 Cfr. Morricone Matini 1973, p. 504; Rinaldi 2007, p. 70.
14 Rinaldi 2007, p. 70s. È noto inoltre un mosaico di questo 

tipo, emblema di un pavimento in cementizio fittile, nella domus 
del Granduca Michele a Pompei, attribuito ad una fase di III 
sec. a.C. (Pesando 2012, in part. p. 540, fig. 7).

15 Cfr. Kastenmeier 2007, p. 23.
16 Bruno, Scott 1993, pp. 124-126, tav. 72.
17 Kastenmeier 2007, p. 63s. Si veda anche Salza Prina 

Ricotti 1978-1980, pp. 256-259.
18 Cfr. infra ambiente C.
19 Diversamente dalle strutture di prima fase, per le quali si 

fa ricorso all’opera incerta che utilizza elementi litici di medie 
e grandi dimensioni, in questo caso vengono impiegate pietre 
calcaree di medie dimensioni miste a tegole smarginate disposte 
di piatto; l’intervento risulterebbe pertanto ascrivibile ad una 
successiva ripartizione degli spazi e delle loro funzioni o ad 
eventuali rifacimenti comunque relativi alla fase d’uso degli 
ambienti con le funzioni individuate.

20 L’uso di intonaco di cocciopesto rosa, poco raffinato ma 
resistente a contatto con l’acqua, è documentato a Pompei nella 
domus del Granduca Michele, nella ristrutturazione della metà 
del II sec. a.C. (D’Auria 2010, in part. p. 48). Cfr. inoltre, 
Pesando 2012, p. 541.

21 Frammenti di cornici in stucco della stessa tipologia sono 
stati rinvenuti in crollo in alcuni vani della Villa Prato di Sperlon-
ga ed in particolare nell’ambiente A8, identificato come balneum 
e pavimentato con cubetti fittili con punteggiato di dadi: Broise, 
Lafon 2001, pp. 135-144, in part. p. 137s.

22 Sempre a Sperlonga, nello stesso ambiente indicato nella 
nota precedente, è documentata un’impronta analoga, circolare e 
con tracce di calcare, attribuita ad un labrum asportato nella fase 
di abbandono del sito: Broise, Lafon 2001, p. 84s., fig. 135.

23 Salza Prina Ricotti 1978-1980, in part. p. 258s.
24 Varro l.l. 123s.
25 Come ad esempio nella Casa dell’Efebo o in quella di 

P. Cornelius Tages a Pompei (Regio I, ins. 7, 11) e nella villa di 
Arianna a Varano, dove il lavello era collegato con una tubazio-
ne all’acqua calda delle vicine terme, con un rubinetto ed uno 
scarico che portava alla fognatura: cfr. Salza Prina Ricotti 
1978-1980, p. 244.

26 Salza Prina Ricotti  1978-1980, in part. p. 241.
27 Il piccolo bancone in cocciopesto potrebbe essere il diret-

to discendente del focolare delle case italiche dei primi secoli 
descritto da Catone nel suo De re rustica (14 e 143): cfr. Salza 
Prina Ricotti 1978-1980, p. 259 e nota 19 Casa del Labirinto 
(Regio VI, ins. XI, nn. 9-10). Cfr. inoltre Riva 2000, in part. p. 
121: banchina in cocciopesto, addossata alla parete di fondo di 
un ambiente, identificato come cucina, della domus del Tempio 
Rotondo a Pompei.

28 In alcuni contesti pompeiani piccoli banconi simili al 
nostro sono interpretati come sedili di ambienti destinati alle 
sudationes. Cfr. Pesando 2010, in part. p. 249: domus del Gran-
duca Michele a Pompei; Fabbricotti 1976, in part. p. 36: villa 
rustica in Contrada Giuliana.

29 Vedi supra.
30 Cfr. l’ambiente A 8 di Villa Prato a Sperlonga, dove in un 

angolo c’è un foro di scarico molto simile per forma e dimensioni 
a quello individuato nell’ambiente C di Aufidena (Broise, Lafon 
2001, pp. 62-64, figg. 99a, 100 e 107.

31 Cfr. supra ambiente A.
32 Si segnala un confronto proveniente da Luna, nel territorio 

della Cisalpina, dove è attestato una pavimentazione in grosse 
tessere ricavate da laterizi con inserti di marmo bianco in ordito 
rettilineo in un’area cortilizia (Durante 2001, pp. 268-280, fig. 
6). Un pavimento con le stesse caratteristiche è stato rinvenuto a 
Lucca: vedi in proposito Ciampoltrini, Rendini 1996.

33 Broise, Jolivet 2004, in particolare pp. 41-55 e 80-86, 
figg. 44, 50-51, 53, 71, 110-113, 128-132: a Musarna siamo in 
presenza di terme destinate al pubblico; tre sono gli ambienti 
pavimentati con cubetti in cotto con punteggiato (con la sola 
differenza nella disposizione delle tessere, qui disposte in ordito 
obliquo), rispettivamente l’apodyterium (C1), il laconicum (C2) 
e il calidarium (C3).

34 Broise, Lafon 2001, in part. pp. 79-91 e 152, figg. 99a, 
127-128, 133, 135, 140, 291, 298. In questo caso le terme erano 
pertinenti alla pars urbana della Villa Prato e datate alla seconda 
metà del II sec. a.C.; cfr. anche Broise, Jolivet 2004, pp. 95-98.

35 Un pavimento in grandi tessere laterizie con quadrettato 
di dadi è pertinente ad un balneum privato di una ricca villa: la 
scoperta risale agli anni Trenta del secolo scorso e la documen-
tazione consiste soltanto di due fotografie conservate presso la 
Soprintendenza Archeologica di Roma: Broise, Jolivet 2004, 
p. 100s., fig. 136; Broise, Lafon 2001, p. 90, fig. 143.

36 Vitr. VII, 3.18. A Pompei, come in genere nel mondo 
romano, è diffuso l’uso di associare la cucina ad altri ambienti di 
servizio (soprattutto latrinae e terme), accomunate in particolare 
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dalla presenza di strutture peculiari come condutture idrauliche, 
focolari, forni. Cfr. Riva 2000, p. 128 nota 16; Salza Prina 
Ricotti 1978, p. 256; Papi 1999, in part. p. 702s.

37 Sull’associazione delle cornici a dentelli a modanature 
del cd. Primo Stile cfr. Riemenschneider 1986, pp. 399-402, 
tavv. I-XVI.

38 Per citarne alcuni: Regio I, ins. 2, domus 16 (cubicolo) e 
ins. 3, 23 Casa della Rissa nell’Anfiteatro (cubicolo), regio VI, 
ins. 14, 38 (cubicolo), ins. 12, 2 Casa del Fauno (vari ambienti), 
ins. 2, 4 Casa di Sallustio (ala), ins. 9, 3-5 Casa del Centauro, 
ins. 5 Casa del Cinghiale.

39 Si fa riferimento agli esempi di Roma nel Tempio di Ca-
store e Polluce e nell’area Sacra di Largo Argentina, a quello del 
Tempio di Esculapio presso Fregellae, al Piccolo Tempio di Monte 
S. Angelo di Terracina e al santuario della Fortuna Primigenia di 
Praeneste; per ulteriori confronti vedi Torelli, Marcattili 2010.

40 Dall’Aglio, De Maria 2005, p. 153s., fig. 9.
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Castelvecchio Subequo (AQ). Saggi archeologici  
preventivi lungo la S.S. 5 Via Tiburtina Valeria

Si presentano, in via del tutto preliminare, i risul-
tati di una campagna di saggi archeologici preventivi 
condotta nell’ottobre 2011 dalla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Abruzzo a Castelvecchio Sube-
quo, l’antico municipium peligno di Superaequum, in 
un’area situata lungo la S.S. 5 Via Tiburtina Valeria, 
nell’immediato margine meridionale del centro.

La ricerca archeologica ha preso avvio nel 2010 dal 
ritrovamento fortuito di importanti presenze antiche 
nel corso di uno scavo di sbancamento, effettuato da un 
privato cittadino, per la realizzazione di una casa. Nello 
specifico furono rimessi in luce frammenti ceramici di 
varie epoche, resti di sepolture, due antefisse fittili con 
tracce di policromia e un consistente deposito caratte-
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fig. 1 – Castelvecchio Subequo: localizzazione dell’intervento (elaborazione G. Calcagni).

fig. 2 – Castelvecchio Subequo. Saggio A1: particolare del 
piano viario glareato, tagliato dallo scavo di sbancamento per 
la realizzazione della casa, e della banchina laterale rialzata 
che delimita la strada ad Ovest.

fig. 3 – Castelvecchio Subequo. T. 1 tagliata ad Est dallo scavo 
di sbancamento della casa.

rizzato da una successione di strati di materiali costipati. 
A seguito della scoperta la Soprintendenza ha disposto 
l’occupazione temporanea del versante collinare subito 
a monte della S.S. 5 (Fg. 10, partt. nn. 37, 38, 39, 40, 
436, 443), per effettuare le necessarie indagini archeo-
logiche trattandosi di un sito a rischio di espansione 
urbanistica, posto in una cornice territoriale ricca di 
attestazioni significative a partire dalla prima età del 
Ferro fino al Medioevo (fig. 1)1. L’intervento di tutela 
è stato coordinato dal funzionario di zona archeologo 

dott.ssa Emanuela Ceccaroni e dall’arch. Vincenzo 
Scarci responsabile dell’Ufficio Vincoli con la colla-
borazione, per le analisi geomorfologiche, del geologo 
Fabrizio Galadini dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia di Roma. Le attività sul campo sono state 
curate dalla scrivente con l’arch. Paolo Fraticelli che ha 
eseguito i rilievi grafici.

I risultati dello scavo archeologico

L’indagine archeologica, nonostante il brevissimo 
tempo a disposizione, ha consentito di eseguire 32 
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sondaggi che hanno portato al recupero di dati che, 
sebbene frammentari, senza dubbio arricchiscono il 
quadro delle conoscenze sulle dinamiche del popola-
mento antico dell’area.

Per quanto attiene più specificamente i singoli settori 
di scavo, nella parte alta del versante collinare (partt. 
nn. 443, 436, 38) i sondaggi hanno documentato 
la presenza di un suolo argilloso sostenuto, calcareo, 
biancastro, che è risultato archeologicamente sterile, 
mentre nella parte bassa (part. n. 39), in prossimità della 
strada regionale, hanno permesso di evidenziare tracce 
di almeno due importanti fasi insediative (saggi A e B).

Nel saggio A, lo scavo ha rimesso in luce uno strato 
ben costipato con carattere di battuto in superficie, for-
mato da ghiaia, pietrisco, terra e frammenti di laterizi, 
delimitato lungo il margine sud-ovest da una massic-
ciata, posta ad una quota più alta, larga 2 m, costituita 
da due filari regolari di pietre di medie dimensioni e da 
un nucleo di pietrisco e terra. Il tratto, indagato solo 
parzialmente, misura circa 40 m lineari e circa 4 m di 
larghezza (fig. 2)2.

Sulla base di confronti con ritrovamenti analoghi ef-
fettuati in Abruzzo, nella piana di Navelli e, soprattutto, 
nella Conca Subequana, a Molina Aterno presso Campo 
Valentino e nella stessa Castelvecchio Subequo, in loc. 
Il Mulino, si può avanzare l’ipotesi che possa trattarsi 
dei resti della strada glareata, dotata di crepidini laterali, 
che anticamente attraversava il territorio in direzione 
Nord-Ovest/Sud-Est3. L’indagine stratigrafica ha do-
cumentato nello strato superiore della strada una serie 
d’interventi, probabilmente resi necessari dal progres-
sivo degrado del piano viario che sembra dunque aver 
subito nel tempo dei rimaneggiamenti (fig. 2).

Lo scavo di un settore (saggio B), posto immediata-
mente a Nord del tratto in questione, ha consentito di 
individuare i resti della crepidine che delimitava il piano 
glareato sul margine orientale. Nel livello più profondo 
dello scavo, costituito da un deposito di ghiaia, sono 
stati rimessi in luce i resti di due inumazioni disposte 
ad angolo retto: la prima orientata Sud-Nord, l’altra, 
ortogonale, orientata Est-Ovest, databili ad età arcaica 
(V sec. a.C.) sulla base dell’analisi preliminare della 
tipologia e del corredo funerario della t. 2. L’indagine 
stratigrafica ha documentato che la fossa della t. 2 
tagliava livelli antropizzati. Con i pochi dati a dispo-
sizione, non è possibile avanzare ipotesi convincenti 
circa la cronologia e la natura degli stessi, ma non si 
può escludere che possano rappresentare l’indizio di 
una fase antecedente.

Le due tombe rappresentano, senza dubbio, una delle 
testimonianze di maggiore rilievo ritrovate grazie all’in-
tervento di archeologia preventiva, anche se, purtroppo, 
in pessimo stato di conservazione generale in quanto 
parzialmente distrutte dallo scavo di sbancamento del 
2010 per la costruzione della casa, durante il quale vero-
similmente è andato perso il corredo funerario della t. 1.

Si tratta di due deposizioni in tombe a fossa di for-
ma rettangolare che presentano ciottoli medio grandi 
allinea ti lungo il perimetro. I defunti sono adagiati sul 

fondo della fossa e il piano di inumazione è costituito 
dal terreno ghiaioso. Non è stato possibile determinare, 
sulla base dei dati raccolti, quali fossero la tipologia e la 
visibilità in superficie delle tombe, anche a causa delle 
stratigrafie che vengono a sovrapporsi e che inducono 
ad ipotizzare che le coperture fossero già state smontate 
in antico.

Nella t. 1 il defunto giace in posizione supina con 
capo a Sud e ha i piedi incrociati. Il lato orientale della 
inumazione è stato parzialmente distrutto, tuttavia, 
dalla posizione dell’unico arto superiore conservato, 
sembra verosimile ritenere che le braccia fossero distese 
lungo il corpo. Il cranio è reclinato verso destra e la 
calotta appare schiacciata. Lungo il lato est, all’altezza 
del cranio e della clavicola, si è riscontrata la presenza di 
un consistente accumulo di cenere sulla cui formazione 
tuttavia è imprudente formulare ipotesi a causa della 
lunga esposizione dello strato determinata dallo scavo 
di sbancamento (fig. 3).

Occorre sottolineare che della t. 2 nel 2010 è stato 
tagliato il lato sud e asportato il cranio. Il defunto 
giace in posizione supina con arti inferiori distesi e 
probabilmente mani incrociate sul bacino, perlomeno 
a giudicare dalla posizione dell’unico arto superio-
re conservato. Il corredo è costituito da una coppa 
monoansata e da una tazza biansata d’impasto posti 
all’altezza del femore destro; da una punta di lancia in 
ferro collocata al di sopra della spalla sinistra, e da un 
coltellino di ferro con appiccagnolo in ferro e bronzo 
posto sulle vertebre cervicali. All’interno della coppa 

fig. 4 – Castelvecchio Subequo. T. 2 tagliata a Sud dallo scavo 
di sbancamento della casa.
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sono stati ritrovati consistenti resti di una sostanza 
bruciata da analizzare (fig. 4)4.

I materiali archeologici rinvenuti durante l’indagine 
stratigrafica del 2011, ancora in fase di studio e per i 
quali quindi non è possibile presentare in questa sede 
una periodizzazione certa, sebbene si tratti di un quan-
titativo molto modesto, sono significativi in quanto 
potrebbero rappresentare l’indizio di una sequenza 
cronologica di frequentazione dell’area dalla prima età 
del Ferro all’età romano-imperiale.

Per quanto attiene i singoli settori, i materiali più in-
teressanti sono stati restituiti dall’indagine condotta nel 
saggio B, ubicato nella parte bassa del versante collinare, 
il cui scavo ha consentito di recuperare la parete di un 
vaso con cordone lineare del Bronzo Finale-prima età 
del Ferro, che rappresenta allo stato attuale la più antica 
attestazione, sebbene esigua, documentata nel sito5. Nel 
livello profondo del saggio è stata rimessa in luce la t. 
2, maschile, con il corredo d’età arcaica costituito da 
vasellame ceramico e armi in ferro, mentre l’indagine 
stratigrafica di una piccola porzione della massicciata 
della strada glareata, compromessa dallo scavo di 
sbancamento 2010, ha consentito di recuperare alcuni 
frammenti di ceramica comune da cucina (coperchi con 
presa a pomello e orli di olle) e due piccoli frammenti 
di forme aperte di terra sigillata italica che, allo stato 
attuale, sono tra le attestazioni più tarde ritrovate nel 
sito nel 2011. Infine, nei sondaggi 2 e 4, sono stati 
recuperati, non in giacitura primaria, due frammenti 
di ceramica a vernice nera.

In conclusione, senza dubbio il sito oggetto dell’inda-
gine preventiva aggiunge un nuovo importante tassello 
alle conoscenze delle dinamiche antiche del popola-
mento del territorio che, come nei già citati casi di 
Colle S. Rosa nella Piana di Navelli e Campo Valentino 
a Molina Aterno, vede alternarsi ad una fase di utilizzo 
di tipo funerario in età arcaica, una fase insediamentale 
in età romana di tipo infrastrutturale rappresentata dalla 
realizzazione della via glareata (connessa, nel caso di 
Molina Aterno e della loc. il Mulino di Castelvecchio 
Subequo, anche ad insediamenti di tipo abitativo)6.

Appendice

Saggio B, ottobre 2011 (Fg. 10, partt. nn. 39, 41, 42).

T. 2 maschile. Datazione: età arcaica.
Corredo funerario:
1. Coppa monoansata. Argilla con inclusi bianchi e brillanti. 
Tornio. Diam. 14 cm; alt. max. 7,5 cm. Priva dell’ansa; pic-
cole lacune sull’orlo. Superfici con chiazza nerastra derivata 
da combustione; tracce di combustione in corrispondenza 
della frattura dell’attacco dell’ansa. All’interno della coppa è 
stato recuperato materiale combusto.
Vasca emisferica su piede a toro; orlo estroflesso; attacco 
dell’ansa a bastoncello impostata orizzontalmente sotto l’orlo.
2. Coltellino. Lama di ferro; appiccagnolo di ferro e bronzo. 
Lungh. 6,8 cm. Ossidazioni e corrosioni. Frammentario.
Dorso diritto. Breve codolo con appiccagnolo formato da 
una fascetta di bronzo.

3. Punta di lancia. Ferro. Alt. max. 13 cm. Ossidazioni e 
corrosioni; priva del cannone.
Lama foliata con costolatura mediana a sezione romboidale.
4. Elemento non identificato. Verga di ferro. 4 frammenti 
ossidati e corrosi. Alt. max. 2,5 cm. Gancio?
5. Tazza biansata. Impasto. Argilla nocciola; superfici porose, 
microvacuoli. Chiazza nerastra di combustione sul fondo; 
di un’ansa resta solo l’attacco; l’altra è lacunosa. Alt. max. 
6,5 cm.
Vasca emisferica su fondo piano; ansa a bastoncello impostata 
verticalmente.

Luciana Tulipani

1 d’Ercole 1998; Campanelli 1998; Saladino 1998.
2 La lettura stratigrafica della sezione verticale esposta dallo 

scavo di sbancamento del 2010 ha consentito di individuare al di 
sotto dell’agrario una sequenza di sei strati. Il livello più profondo 
è costituito da uno strato di ghiaia, al quale si sovrappone uno 
strato limoso bruno sul quale è posto un letto di pietre di medie 
dimensioni mescolate ad argilla; a quest’ultimo si sovrappone uno 
strato di pietrisco, con spezzoni di laterizio e forse malta (?) che 
funge da base per uno strato ben compatto di ghiaia di riporto, 
coperto dallo strato superficiale che costituiva il piano stradale. 
Si veda in generale Matteazzi 2009, figg. 7-11 (ivi rassegna 
fonti antiche sul processo costruttivo dei tracciati viari romani).

3 Loc. Colle S. Rosa nella piana di Navelli: tratto di strada 
glareata che oblitera un gruppo di tombe a fossa dell’età del Ferro 
(Mieli 1998, pp. 43-47, 43 foto 1, 44 fig. 1, 45 foto senza nu-
mero), loc. Campo Valentino, vicus di Molina Aterno (AQ): resti 
di piano stradale in ghiaia e di abitato che obliterano due tombe 
d’età arcaica (Orfanelli 1998a, p. 94, foto 3; Riccitelli 1998; 
Tuteri 2000, 2001), loc. Il Mulino di Castelvecchio Subequo, 
piano stradale glareato (Orfanelli 1998b, foto 1).

4 Il ritrovamento al momento limitato a sole due tombe non 
consente di parlare di un uso pianificato funerario dell’area, tutta-
via con il proseguire delle ricerche potrebbe rivelarsi significativa 
la disposizione ortogonale delle sepolture orientate rispettiva-
mente Sud-Nord e Ovest-Est. Si vedano il recente contributo 
di Ruggeri et al. 2009, con bibl.; Parise Badoni, Ruggeri 
Giove 1980, p. 76s., t. 86, tav. 29 (coltellino con appiccagnolo).

5 Cosentino et al. 1998, p. 143 foto 6.
6 Tuteri et al. 2010, p. 36s.
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Celano (AQ), loc. Pratovecchio e Paduli:  
intervento di archeologia preventiva  
per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

Il contesto territoriale

Nell’estate del 2011, il comune di Celano ha pre-
sentato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo un progetto per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico esteso per ca. 28 ettari nelle lo-
calità Pratovecchio e Paduli (fg. 32, partt. nn. 4 e 427 
e porzione della part. 104, fig. 1).

Nel corso dello stesso anno vari cantieri per l’instal-
lazione di pannelli fotovoltaici avevano già consentito 
di sondare alcuni piccoli settori del comprensorio 
marsicano, restituendo informazioni utili soprattutto 
per la ricostruzione degli assetti paesaggistici legati alla 
presenza del lago Fucino.

Il sito interessato dal nuovo impianto, di dimensioni 
considerevoli (fig. 2), è apparso come una occasione 
proficua per la verifica di un ambito posto in prossimità 
della linea del lago e nelle vicinanze di insediamenti 
già noti, come la necropoli della tarda età del Bronzo 

fig. 1 – Celano, loc. Pratovecchio. Localizzazione intervento.

fig. 2 – Celano, loc. Pratovecchio. Area interessata dalla 
realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

fig. 3 – Celano, loc. Pratovecchio. Saggio preventivo (trincea 
n. 125).

di Paludi, posta a ca. 200 m dal limite sud dell’area 
oggetto dell’intervento, intercettata durante i lavori per 
il passaggio del metanodotto (d’Ercole 1998).

Inoltre, all’interno della superficie interessata, era 
noto il rinvenimento casuale di una iscrizione funeraria 
(Buonocore 2007, fig. 13), attestante la presenza in 
zona di una famiglia collegata alla gens Domitia, come 
in altre parti dell’Abruzzo.

In età romana l’area era inserita nell’ambito dell’agro 
centuriato di Alba Fucens (Borghesi 2010), il cui limite 



PROVINCIA DI L’AQUILA 331

ad Est è segnato da un tratto di cardo, ripreso dalla S.S. 
5bis, in loc. Palombara; in tale settore del territorio sono 
conservate alcune delle tracce ancora evidenti, relative sia 
a decumani che cardini, persistenti nelle strade di cam-
pagna, nei fossati e negli allineamenti parcellari moderni.

Nelle immediate vicinanze, la presenza di insedia-
menti sparsi, indiziata da una trama di resti di strutture 
e necropoli, è stata confermata dal rinvenimento di un 
nucleo di sepolture (loc. Pratolungo-S.S. 5 Tiburtina 
Valeria, km 123,400).

Anche in questo caso, nel 2008, la realizzazione 
di un’opera pubblica (condotto irriguo da parte del 
Consorzio di Bonifica Ovest) ha reso possibile lo sca-
vo di una porzione di una necropoli di I/III sec. d.C. 
costituita da venti tombe – undici con copertura di 
laterizi “alla cappuccina”, tre “a fossa semplice” e tre con 
cassa in muratura – ricadenti all’interno della fascia di 
terreno interessata dall’attraversamento della tubatura 
(Ceccaroni 2011; 2012).

A Nord-Est di tale sito, nell’area compresa tra Pa-
terno e Celano, durante la costruzione della ferrovia 
Roma-Pescara, vari furono i ritrovamenti segnalati da 
Antonio De Nino: in contrada Casanova, otto tombe, 
dubitativamente riportate alla prima età imperiale, e 
dodici, del tipo riconducibile a quello “a cappuccina”, 
sono dettagliatamente descritte e presentano caratte-
ristiche molto simili a quelle rinvenute nel 2008; una 
moneta di Antonino Pio, rinvenuta in una delle tombe, 
portò a inquadrare a quel periodo il nucleo di sepolture, 
associato a un abitato del quale si vedevano «parecchi 
avanzi di muri ad opera incerta» (De Nino 1886).

Anche nella vicina contrada Porciano furono segna-
lati muri in opera incerta e reticolata, idoli in bronzo e 
due iscrizioni, di cui una edita in CIL IX, 3652; nelle 
località Fonte Battaglia, Pratolungo e Coppa d’oro, 
poste a Sud-Est del sito indagato nel 2008, furono 
rinvenute tombe a tegoloni, simili a quelle di contrada 
Casanova, di cui si conservavano cinque lucerne.

Numerose aree di frammenti fittili, allineate agli assi 
della centuriazione, segnalano ancora oggi in superficie 
la presenza di abitati che ricalcano uno schema distri-
butivo riconosciuto anche nella zona a Nord-Nord/
Ovest di Avezzano.

Tali informazioni, confluite nella valutazione pre-
ventiva per la realizzazione del fotovoltaico nelle loca-
lità Pratovecchio e Paludi, delineano una occupazione 
diffusa del settore perilacustre tra seconda metà II e 
inizi III sec. d.C., a segnare probabilmente favorevoli 
condizioni create dagli interventi di Adriano sul lago.

Pertanto, il potenziale archeologico dell’area ha 
consentito di indirizzare la procedura dell’archeologia 
preventiva (artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e suc-
cessivo Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
verso l’effettuazione di una serie di sondaggi tesi a 
valutare l’eventuale presenza e consistenza di depositi 
archeologici riferibili sia all’epoca romana che a fasi di 
occupazione precedenti o successive.

I lavori hanno avuto inizio a partire dal 27 giugno 
2011 e sono stati seguiti dalla Limes Società Coopera-

tiva1, incaricata dal comune di Celano (AQ), commit-
tente dell’opera pubblica.

L’area, leggermene digradante a Sud, con una esten-
sione massima in tale direzione di 960 m e da Est ad 
Ovest 470 m, presenta il dislivello maggiore di ca. 3 m; 
numerosi terreni, dalla forma rettangolare allungata in 
direzione nord-sud, risultavano sottoposti a usi civici 
e destinati esclusivamente all’utilizzo agro-pastorale.

Una ulteriore verifica, effettuata mediante una rico-
gnizione, ha evidenziato la maggiore concentrazione 
di materiali fittili nella loc. Pratovecchio, a Nord della 
strada campestre proveniente dal Museo “Paludi”, su 
una superficie piuttosto estesa; tra i frammenti ceramici, 
molto dilavati e sminuzzati, a causa probabilmente del 
continuo lavoro di fresatura del terreno superficiale, al-
cuni di ceramica comune d’impasto arancione e altri di 
sigillata africana sono risultati essere quelli diagnostici.

Sulla base dell’estensione delle aree da indagare, è 
stato concordato di procedere inizialmente mediante la 
effettuazione di trincee esplorative su tutte le particelle 
interessate (fig. 3), ad eccezione di limitate porzioni 
all’epoca interessate da coltivazioni prossime al rac-
colto e della fascia di rispetto dettata dal passaggio del 
metanodotto in prossimità della strada circumfucense.

Nel 2011 sono state pertanto realizzate 205 trincee, 
con disposizione “a pettine” e a copertura iniziale di 
ca. il 50% dell’intera superficie interessata dai lavori 
del fotovoltaico, con una progressione topografica da 
Nord verso Sud (fig. 4); la lunghezza era di 160-180 cm 
e la profondità determinata dalla stratigrafia emersa nei 
singoli sondaggi, tale da attestare la presenza o meno 
del deposito archeologico.

In considerazione dell’ampiezza dell’intervento e 
delle evidenti indicazioni archeologiche recuperate in 
alcuni settori, si è concordato con la committenza di 
procedere, già durante la fase preliminare, alla effettua-
zione di otto allargamenti per valutare la consistenza e 
la estensione delle tracce emerse; i saggi, indicati con 
numerazione progressiva e indagati con metodo strati-
grafico, nel corso del 2011 hanno fornito i risultati dei 
quali è di seguito riportata una prima sintesi a cura degli 
archeologi che hanno seguito le operazioni di scavo, con 
la direzione scientifica di chi scrive.

E.C.

La necropoli di epoca romana

Nel settore nord-ovest, il collegamento di alcune 
trincee, che avevano restituito l’evidenza di tombe alla 
cappuccina, ha consentito di rimettere in luce la prima 
porzione di una necropoli di epoca romana caratteriz-
zata prevalentemente dalla presenza di tombe di tale 
tipologia (fig. 5).

Fino al 10 agosto 2011, l’asportazione del terreno 
superficiale ha portato alla individuazione di 30 tombe, 
il cui primo nucleo di quattordici è stato indagato a 
partire dal mese di settembre 2011; è visibile, inoltre, 
una fascia di terreno di colore grigio, orientata Nord-
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fig. 4 – Celano, loc. Pratovecchio. Veduta dell’area durante le indagini preventive.

Ovest/Sud-Est, interpretabile come tracciato viario, che 
conduceva all’area della necropoli2.

Le tombe erano costituite da fosse terragne con 
copertura laterizia e contenevano resti di individui 
femminili adulti (tt. 3, 11, 14) ed infanti (tt. 4, 5, 6, 7, 
8, 9), concentrate nella zona centrale dell’area indagata; 
nei settori sud-ovest e sud-est erano collocate le restanti 
tombe con individui adulti di sesso maschile.

La t. 3 (fig. 6), con copertura “alla cappuccina”, ha 
restituito il maggior numero di elementi di corredo; la 
defunta, di età compresa tra 18 e 23 anni, in pessimo 
stato di conservazione, era stata deposta in posizione 
supina con le braccia flesse e le mani poggianti sul ba-
cino3, avvolta originariamente in un sudario.

Il corredo era formato da due aghi crinali in osso, 
trovati a destra del capo, un bracciale ad anello in 
bronzo al polso sinistro, tre anelli e due fermanelli in 
argento; uno degli anelli presenta una corniola incisa, 
il secondo un castone costituito da due boccioli di fiore 
stilizzato, privo di pietra, ed il terzo un ovale recante 
incise le lettere V F.

Una sezione di cerchio in argento, probabilmente 
parte di un orecchino, e piccole perline cilindriche 
in pasta di vetro nera sono state rinvenute durante la 
rimozione del cranio4.

A Sud della t. 3, sono state rinvenute quattro 
sepolture infantili (tt. 4, 5, 6, 7), che accoglievano i 
corpi di individui di pochi mesi, ad eccezione della 4, 
dove era deposta una bambina di età compresa tra 3 e 
5 anni; al di sotto del cranio sono stati trovati un paio 
di orecchini a cerchietto in oro.

La t. 9 apparteneva ad un individuo di età compresa 
tra 11 e 13 anni, mentre la 8, attribuibile ad un infante, 
conteneva anche la “riduzione” di un individuo di età 
compresa tra 4 e 6 anni, deposto insieme ad un vasetto 
frammentario. I resti di quest’ultimo inumato erano si-
stemati fittamente, all’interno di uno spazio rettangolare 
delimitato da frammenti di tegola, a testimoniare l’ori-
ginaria collocazione in una cassetta lignea, richiamata 
dalla presenza di chiodi in ferro; la sepoltura principale 
ha restituito un paio di orecchini a cerchietto in oro 
(fig. 7), uguali a quelli rinvenuti nella t. 4.

Le tt. 11 e 14, tagliate dalla 5, appartenevano entram-
be ad individui adulti di sesso femminile; nella prima 
il corredo, costituito da sei aghi crinali in osso ed un 
vasetto frammentario in terracotta, era posto sul piano 
di appoggio della cappuccina.

Su un coppo posto ad Ovest della tegola su cui 
erano stati posti gli oggetti di corredo, sono risultati 
parzialmente leggibili alcuni segni incisi a crudo: 
M _ _ VIII (fig. 8).

Infine, nella contigua t. 14, ai piedi dei resti di un 
individuo adulto, piccole borchie in ferro, appartenenti 
ai calzari, ed un boccaletto sono stati recuperati all’in-
terno della cassa laterizia.

L.M.

Il rinvenimento e lo scavo di questo primo nucleo 
di sepolture ha delineato le caratteristiche principali 
della necropoli individuata; il progressivo collegamento 
delle trincee preventive ha consentito l’allargamento 
dell’area e la individuazione, alla fine del 2011, di 67 
tombe (fig. 9).

Anche in questo caso, esse sono riferibili principal-
mente al tipo cosiddetto “a cappuccina”, presente sia 
nelle forme più semplici che nelle varianti maggiormen-
te articolate e complesse, tanto da assumere in alcuni 
casi aspetti strutturalmente interessanti; esso è risultato 
essere associato sempre a sepolture ad inumazione.

Alla semplice “cappuccina” a copertura del defunto 
deposto su di un letto di tegole o anche semplicemen-
te sul fondo naturale della fossa, infatti, si affiancano 
sepolture in cui il doppio spiovente si imposta su di 
un’altra copertura, realizzata sempre mediante l’impie-
go di tegole disposte di piatto a chiusura di una vera 
e propria cassa costruita in mattoni e malta (fig. 10).

In alcuni casi, la “cappuccina” sormonta una semplice 
cassa lignea, a testimonianza della quale restano i nu-
merosi chiodi in ferro rinvenuti nei punti di giuntura 
delle assi di legno.

In misura molto limitata, compaiono anche casse in 
muratura con copertura piana oppure delle deposizioni 
in semplice cassa lignea.
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fig. 5 – Celano, loc. Prato-
vecchio. Area della necropoli 
romana nella fase iniziale 
dell’indagine.

fig. 6 – Celano, loc. Pratovecchio. T. 3.

fig. 7 – Celano, loc. Pratovecchio. Orecchini in oro della t. 8.

fig. 8 – Celano, loc. Pratovecchio. T. 11: coppo con segni 
incisi a crudo e corredo.

Attestate anche le semplici fosse terragne (t. 53), in 
cui la presenza di chiodi disposti lungo i limiti del taglio 
suggerisce l’impiego di una cassa lignea.

A conclusione dello scavo del 2011, all’interno 
della necropoli è emersa una distinzione tra due nuclei 
principali, caratterizzati da una sostanziale differenza 
nell’orientamento delle tombe: presso il limite di 
Nord-Est, esse si affiancano l’una all’altra seguendo 
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fig. 9 – Celano, loc. Pratovecchio. Area di scavo della necropoli romana (dicembre 2011).

l’asse nord-est/sud-ovest, mentre il nucleo principale 
ha progressivamente assunto un andamento verso Sud 
con orientamento quasi ortogonale nord-ovest/sud-est.

Questo secondo settore, inoltre, appare caratterizzato 
da una maggiore densità di occupazione degli spazi, 
tanto che le sepolture si presentano affiancate l’una 
all’altra con risparmi minimi di terreno; in alcuni casi 
la parziale sovrapposizione non determina la oblitera-
zione della tomba preesistente (tt. 50 e 53) così come in 
occasione dell’inserimento con andamento ortogonale 
rispetto alla tessitura principale (t. 66).

Caratteristica ricorrente è comunque la volontà di 
rispettare l’integrità delle sepolture, le quali dovevano 
risultare chiaramente identificabili e distinguibili in 
superficie.

Oltre a deposizioni bisome (t. 46), ampiamente 
attestata è la pratica di riapertura e conseguente reim-
piego delle singole, tanto che numerose risultano le 
sepolture multiple, a seguito di una successiva depo-
sizione di altri defunti all’interno della stessa tomba 
(t. 66).

Conseguenza spesso inevitabile di questa consuetu-
dine è rappresentata dalla “riduzione” degli scheletri 
più antichi per far spazio ad altri individui, circo-
stanza che doveva verificarsi principalmente quando 
il defunto veniva riesumato ormai in completo stato 
di decomposizione. Le ossa, probabilmente raccolte 
all’interno di cassette di legno, venivano poi ricollocate 
nella sepoltura, poche volte all’interno della cassa o al 
di sotto della copertura (fig. 11), più frequentemente 
fra quest’ultima ed il margine della fossa, come accade 
nella t. 54, nella quale è stata recuperata anche una de-

fig. 10 – Celano, loc. Pratovecchio. Copertura piana della 
t. 57.
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fig. 11 – Celano, loc. Pratovecchio. Riduzioni della t. 58.

fig. 12 – Celano, loc. Pratovecchio. Olletta della t. 58.

fig. 13 – Celano, loc. Pratovecchio. Orecchini in oro e pasta 
vitrea della t. 17.

da fuoco, brocche e ciotole. Gli ornamenti personali 
nelle tombe femminili denotano una insolita ricerca-
tezza; sono infatti attestate varie tipologie di orecchini 
d’oro (fig. 13), così come gli anelli con castone inciso.

Nella scansione cronologia della necropoli, ben 
rappresentata risulta finora una fase riconducibile al II 
sec. d.C., documentata sia dagli elementi di corredo 
femminile che, più puntualmente, dal rinvenimento 
di monete in bronzo.

Nel corso dello scavo della necropoli, all’altezza del 
primo nucleo indagato, sono stati individuati depositi 
riferibili al Neolico che, insieme alle ulteriori sepolture, 
saranno oggetto di scavo nelle successive campagne.

E.C., H.B., F.T.

Il sito eneolitico

Le trincee esplorative aperte nelle particelle im-
mediatamente a valle della S.S. 5 Tiburtina Valeria, 
lungo il confine nord dell’area interessata dall’impianto 
fotovoltaico, hanno permesso di verificare la presenza 
di un diffuso paleosuolo a matrice argillosa, dal carat-
teristico colore scuro, tendente al nero, che si estende 
da Nord verso Sud su una fascia molto ampia e che 
restituisce in particolare reperti ceramici afferenti ad 
un momento terminale dell’età del Rame. Al fine di 

posizione in giacitura primaria sulle tegole di copertura 
della cassa, collocata in un momento successivo alla 
deposizione originaria, situata invece all’interno della 
cassa laterizia sottostante.

Sempre in corrispondenza di questo nucleo, infine, 
sono ricorrenti violazioni e distruzioni a danno delle 
tombe, casuali o intenzionali (tt. 60, 62, 18, 43), da 
riferire comunque ad epoche antiche.

I corredi restituiti da questo nucleo di sepolture deli-
neano un quadro abbastanza modesto nella gran parte 
delle tombe; la ceramica comune, posta ai piedi dell’i-
numato o all’esterno della copertura in tegole, rimanda 
a forme di uso quotidiano (fig. 12): olle, ollette, tegami 
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fig. 14 – Celano, loc. Prato-
vecchio. Settore nord scavo 
eneolitico: panoramica.

fig. 15 – Celano, loc. Pratovec-
chio. Settore nord scavo eneo-
litico: resti di strutture.

verificare la natura del rinvenimento è stata aperta 
un’area di circa 150 m² indagata con scavo stratigrafico.

La situazione è apparsa sin dal primo momento for-
temente compromessa dalla presenza di una incisione 
(corso d’acqua) che divide lo scavo in due metà: la parte 
settentrionale in cui l’US 5, che rappresenta il paleo-
suolo eneolitico, si presenta più conservata, e la parte 
meridionale, più erosa, in cui il livello preistorico è in 
parte rimescolato al livello di età romana e in minima 
parte, a contatto con le ghiaie di base, conservato.

Della fase di età storica rimangono almeno tre 
strutture, due delle quali rappresentano il tentativo 
di arginare il corso d’acqua sia a monte che a valle. 
Entrambe sono realizzate con ciottoli classati, senza 
alcun legante, che insistono direttamente sullo strato 
eneolitico, tanto che tra i ciottoli si raccoglie una gran 
quantità di ceramiche di impasto e poca ceramica coeva 
alle strutture.

In un momento successivo, non ancora ben pre-
cisabile, è stato realizzato un muro a secco che taglia 
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l’argine meridionale e segue una direttrice est-ovest. Le 
opere citate rappresentano la testimonianza di momenti 
climatici in cui è stato necessario il controllo del flusso 
d’acqua, probabilmente a causa di un aumento della 
piovosità, che comportava esondazioni con conseguente 
impaludamento dei terreni circostanti. Questi fenomeni 
hanno compromesso il deposito eneolitico almeno in 
questo settore.

Nonostante ciò è stato possibile riportare alla luce 
tracce di una struttura abitativa testimoniata da un 
allineamento di buche di palo orientate Nord-Ovest/
Sud-Est e da abbondante ceramica e fauna frammiste a 
pietrame, dislocate in modo da formare anch’esse degli 
allineamenti. Si è rinvenuto anche un probabile scarico 
di focolare, mentre uno scarico di concotti non alterato 
dal fuoco è stato trovato a coprire un buco di palo.

Tra i materiali emersi, là dove insiste la capanna, si 
segnalano oggetti legati alla tessitura e alla filatura delle 
fibre animali e vegetali, quali rocchetti e fuseruole a 
testimonianza della pratica dell’attività tessile solita-
mente legata al mondo femminile. L’industria litica 
è rappresentata da pochi strumenti, tra i quali alcune 
punte di freccia, e da più frequenti scarti di lavorazione 
che attestano la trasformazione della selce in loco.

La produzione ceramica come accade nella maggior 
parte dei contesti dell’Eneolitico finale fucense consiste 
in vasellame non di pregio, a volte decorato con le cosid-
dette squame, riporti di argilla applicati su contenitori 
di impasto grossolano. Solo pochi frammenti presenta-
no decorazioni incise e plastiche: entrambi provengono 
dai quadrati dell’area meridionale. Due anse, una delle 
quali con linguetta schiacciata applicata alla sommità e 
l’altra con terminazione a pseudo-gomito, permettono 
di inquadrare il sito nell’Eneolitico finale suggerendo la 
presenza di influssi della ben nota facies di Laterza già 
attestata nel non distante sito di Cerchio loc. Capazzano 
(Cosentino et al. 2007).

Sulla base dei dati raccolti possiamo affermare che la 
comunità del villaggio di Pratovecchio si basava su una 
economia di tipo misto che integrava attività quali agri-
coltura e allevamento con la caccia agli animali selvatici 
e la pesca. Conferme si avranno dalle analisi paleobota-
niche e dallo studio delle faune, che permetteranno di 
ricostruire anche l’ambiente oltre alle attività praticate.

S.C., D.M., G.M.
Emanuela Ceccaroni, Hermann Borghesi,  

Serena Cosentino, Dario Mangolini,  
Laura Meloni, Gianfranco Mieli,  

Francesco Terracciano

1 Allo scavo, oltre agli autori del presente contributo, hanno 
partecipato E. D’Angelo, C. Romano e D. Villa. L’arch. P. Fra-
ticelli ha curato la documentazione grafica.

2 Il terreno non è stato ancora scavato, ma da ciò che è visibile 
al momento parrebbe trattarsi di una viabilità realizzata con 
frammenti ceramici.

3 L’analisi antropologica è stata effettuata dal dott. D. Man-
cinelli dell’Università degli Studi di L’Aquila.

4 La presesnza di altri elementi di corredo verrà verificata 
dall’antropologo durante la ripulitura del cranio in laboratorio.
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Opi (AQ), loc. Prati S. Rocco.  
Notizia preliminare sulle scoperte archeologiche

La piana di fondovalle denominata Prati S. Rocco, 
alla confluenza del torrente Fondillo con il fiume San-
gro, sotto il versante occidentale del monte Amaro, è 
stata oggetto di 3 campagne di scavo della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo1.

La prima, nel 1995, fu avviata a margine dell’inter-
vento nella vicina Val Fondillo2, sull’opposta sponda del 
torrente, dove era stata portata alla luce una necropoli 
arcaica con sepolture prevalentemente a cassone in 
lastre di pietra calcarea, una tipologia peculiare delle 
aree funerarie safine dell’alto Sangro (Alfedena, la più 
estesamente scavata, e Barrea)3. I sondaggi nella piana 
di S. Rocco avevano lo scopo di verificare presenze 
funerarie anche sull’altro lato del corso d’acqua, come 
indiziavano gli spezzoni lapidei disseminati nel terreno, 
e miravano a trovare conferma all’ipotesi che in realtà 
esistesse lungo tutto il Sangro un diffuso sistema di aree 
necropolari arcaiche, sviluppato almeno lungo la sua 
sponda sud, cioè lungo la percorrenza viaria principale 
del territorio. I saggi intercettarono consistenti resti di 
una villa rustica, protetti da un ridotto strato di terreno, 
insufficiente purtroppo a preservarli dai dinamismi 
superficiali e dalle arature. Il complesso, il cui impianto 
iniziale venne preliminarmente attribuito al III a.C.4, 



NOTIZIARIO338

fig. 1 – Opi, loc. S. Rocco. Scavo 1998: gli ambienti settentrionali della villa sulle tracce della struttura precedente con 
fondazioni in ciottoli.

fig. 2 – Opi, loc. S. Rocco. Scavo 2011: la “capanna” con 
fondazioni in ciottoli e in alto il vespaio in pietre di una 
grande struttura. Al centro saggio di approfondimento; in 
alto probabile buca di palo.

risultò articolato in una pars rustica e in una residenziale, 
cui si accedeva da Ovest attraverso un breve ingresso 
carrabile lastricato in pietre, nella quale gli ambienti 
si disponevano intorno a un portico con colonne in 
laterizio. Gli elevati, quasi del tutto azzerati dalle spo-
liazioni, iniziate forse precocemente già in epoca post 
classica, e dalle arature, erano in pietre legate da malta, 
su cui sopravvivevano lacerti di intonaco rosso. La zona 
residenziale era pavimentata in signino e mosaico con 
tessere bianche, quella rustica in battuto di terra.

La successiva indagine del 1998 ampliò l’area dei 
rinvenimenti, ma soprattutto intercettò, sotto i livelli 
ellenistico-romani, resti, stratigrafie e materiali relativi 
a fasi di frequentazione diversi e più antichi. Il primo 
ritrovamento, sotto il livello pavimentale di uno degli 
ambienti della villa, di un lastrone lapideo, rivelatosi 
copertura di una tomba spoliata5, rafforzava l’ipotesi che 
l’insediamento avesse rioccupato un’area di sepolture 
arcaiche, come suggerito dagli spezzoni di lastre lapidee 
nei terreni di copertura. La scoperta più importante 
però riguardava i resti, rinvenuti immediatamente sotto 
i livelli d’uso degli ambienti settentrionali della villa, 
di una piccola struttura a pianta quadrangolare (lato di 
poco inferiore ai 5 m) (fig. 1), della quale rimanevano 
esclusivamente i livelli basali delle fondazioni (larghe 
ca. 0,60 m), in ciottoli fluviali ben accostati, con elevati 
probabilmente del tutto o in parte in terra cruda, come 
testimoniava il deposito di terriccio depuratissimo e 
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fig. 3 – Opi, loc. S. Rocco. 
Il saggio III: piattaforma 
in ciottoli marginata a 
Sud dall’allineamento di 
blocchi; al centro dello 
strato di pietre, lacerto di 
muro di epoca successiva.

limoso, molto chiaro e fine, rinvenuto solo all’interno e 
nelle immediate vicinanze della struttura, interpretabile 
come residuo del disfacimento dei muri6. In associazio-
ne con i resti strutturali, vennero recuperati frammenti 
di impasto più antico rispetto a quello riconducibile ad 
eventuali sepolture arcaiche.

Proprio questo rinvenimento, che sposta indietro di 
qualche secolo l’inizio della frequentazione del luogo, ha 
motivato la ripresa degli scavi nel 2011, con l’obiettivo 
di raccogliere dati sulla fase più antica, per ora definibile 
protostorica in senso generico7, della quale al momento 
è noto solo il terminus ante quem, rappresentato dai 
resti di sepolture arcaiche che insistono sulla medesima 
area. A Est della villa, a brevissima distanza dai suoi 
ambienti, è stata individuata una superficie continua 
(largh. 4,70 m ca.) di pietre e ciottoli, frammisti a 
terreno compatto e sabbia grossolana, con margini sfug-
genti, disseminata di frustuli d’impasto, interpretabile 
come vespaio-basamento di una costruzione a pianta 
rettangolare (verosimilmente una capanna), il cui stato 
di conservazione impediva di riconoscere la posizione 
dell’ingresso8 (fig. 2). In prossimità del lato ovest della 
“piattaforma”, era ben infisso tra le pietre dello strato, 
in posto, un fondo di grosso dolio in impasto, forse 
inserito nella massicciata pavimentale in modo che ne 
emergesse la parte superiore; sebbene in presenza di 
un contesto gravemente compromesso, è verosimile 
interpretare il ritrovamento come la fondazione basale, 
il vespaio di isolamento di una struttura abitativa a 
pianta rettangolare dotata, lungo una delle pareti, di 
contenitori fittili (per derrate ?), murati nella pavimen-
tazione. Dalla stratigrafia dei terreni che coprivano l’area 

si evince inoltre che la “capanna” fu realizzata sui livelli 
di distruzione della struttura più piccola in terra cruda 
rinvenuta nel corso dello scavo precedente.

Più a Sud, allo sbocco del Fondillo nella spianata di 
S. Rocco, altri saggi hanno portato alla luce una seconda 
superficie di ciottoli e pietre (fig. 3), un vespaio del tutto 
simile a quello rinvenuto nelle immediate vicinanze 
della villa, marginato sul lato meridionale da una mas-
sicciata caotica di grossi blocchi lapidei irregolari, una 
sorta di argine contro il quale è stato documentato un 
consistente accumulo di sottilissimo limo fluviale, testi-
monianza delle esondazioni del vicino torrente Fondillo 
che in questo punto, scendendo dal fianco del rilievo, 
deve a più riprese aver depositato i suoi sedimenti, 
assenti altrove, e in particolare sull’attigua piattaforma 
di pietre. Su questo piano invece, anche se in pessime 
condizioni di conservazione, sono state rilevate tracce 
di esposizione al calore e, in una limitata area prossima 
al lato est, un accumulo di terreno concotto disfatto, 
frammenti e frustuli in impasto, forse uno scarico di 
materiali tra i quali si segnalano due frammenti di 
fornello e uno di trachite pertinente verosimilmente 
a una macina.

In conclusione, la piana di S. Rocco di Opi ha rivelato 
una complessità e un’articolazione di fasi d’uso e di 
frequentazione che ne fanno il sito a più lunga conti-
nuità di vita, allo stato attuale delle ricerche, tra quelli 
conoscuti dell’alto Sangro. A grandi linee i momenti 
principali sono tre: la fase protostorica, testimoniata da 
strutture con vespai in pietre e frammenti d’impasto; 
dopo l’abbandono del “villaggio”, trasformazione del 
sito in area funeraria in coincidenza temporale con la 
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vicina necropoli arcaica di Val Fondillo; dal III secolo 
a.C. fino forse alla prima età imperiale, impianto e 
vita di una villa vasta e articolata, segno della nuova 
strutturazione territoriale conseguente alla romaniz-
zazione.

Paola Riccitelli

1 Scavo 1995: direzione scientifica di Cinzia Morelli, assi-
stenza in cantiere di Umberto De Luca, documentazione grafica 
e fotografica di Riccardo e Carmine De Luca. Scavo 1998: 
assistenza in cantiere di Umberto De Luca, documentazione 
grafica e fotografica di Riccardo De Luca. Scavo 2011: assistenza 
in cantiere di Salvatore Caramiello, documentazione grafica di 
Gianluca Cera. Le campagne 1998 e 2011, seguite da chi scrive, 
sono state dirette da Amalia Faustoferri, alla quale va la mia 
gratitudine più sincera per avermi coinvolto nei lavori e negli 
studi di questo ritrovamento. Le foto aeree di tutte le campagne 
sono di Mauro Vitale (SBAA).

2 Scavi 1994, 1995, 1997: direzione scientifica di Cinzia 
Morelli, assistenza di Umberto De Luca, indagini antropolo-
giche di Luigi Capasso con Salvatore Caramiello, disegni di 
Vincenzo Scarci (SBAA), Riccardo De Luca, Francesca Mancini 
e Gianfranco Calcagni; scavo 2003: direzione scientifica di 
Amalia Faustoferri, assistenza di Salvatore Caramiello, disegni 
di Carla Malatesta, Gianluigi Apolloni; le campagne del 1997 
e del 2003 sono state seguite da chi scrive. Foto aeree di Mauro 
Vitale (SBAA).

3 Un quadro d’insieme delle necropoli sangritane in Fausto-
ferri, Riccitelli 2007.

4 Prima comunicazione della scoperta in Morelli, Fausto-
ferri 2001, p. 209.

5 È plausibile si trattasse di una tomba a cassone di cui rima-
nevano la fossa, incisa nello strato di ghiaia naturale, e il lastrone 
di copertura usato come base del piano d’uso del vano. Venne 
però ritrovata completamente svuotata e privata delle spallette 
laterali. Nessun rinvenimento all’interno.

6 Il deposito ha caratteristiche peculiari, colore, consistenza 
e composizione perfettamente distinguibili dagli altri terreni, 
localizzazione precisa, che ne denunciano la natura artificiale 
e potrebbe essere stato impiegato come legante fra le pietre 
o come materiale con cui costruire muri interamente in terra 
cruda. Materiale del tutto simile simile costituiva le pareti del 
tempio di Castel di Ieri, sottostante quello monumentale oggi 
visibile, scavato da chi scrive e pubblicato in via preliminare in 
Riccitelli 2007 p. 55. La tecnica della terra cruda, antichissima, 
è sopravvissuta per secoli nella nostra regione ed è ancora visibile 
nelle “pinciare” abruzzesi.

7 Una definizione cronologica più precisa e circoscritta sarà 
possibile dopo lo studio dei frammenti d’impasto recuperati 
negli scavi del 1998 e del 2011.

8 Tutta l’area in cui insistono i resti della villa e degli insedia-
menti precedenti è coperta da un interro ridotto che non ha pro-
tetto il giacimento dalle arature e dagli altri agenti di distruzione. 
È questo il motivo per cui soprattutto i resti protostorici sono 
mal conservati e solo nei livelli basali. Perdute irrimediabilmente 
sono le superfici degli strati e dunque i piani d’uso.
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Ortucchio (AQ). Lo scavo della necropoli  
di Via Mesola

Nella primavera del 2011, dopo la breve sosta 
invernale, la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo ha ripreso lo scavo della necropoli di 
epoca romana, rinvenuta nel 2010 in Via Mesola ad 
Ortucchio (fig. 1) durante i lavori di realizzazione del 
canale per la messa in sicurezza del versante montuoso 
“Ara dei Lupi” dal rischio idrogeologico (Ceccaroni, 
Borghesi 2010)1.

La seconda campagna (3 maggio-2 dicembre 2011) 
è stata condizionata dalla tempistica del cantiere in 
corso, con un’alternanza tra periodi di intensa attività 
e altri di sospensione dei lavori; l’intervento ha riguar-
dato il completamento dello scavo dei tratti C e D del 
canale, largo 2,50 m e profondo 1,50 m rispetto al 
piano stradale, per una lunghezza complessiva di 100 
m, in modo da congiungere i due tronconi principali 
già indagati, tra il costone roccioso “Ara dei Lupi” e il 
cimitero vecchio.

La rimozione dello strato di riporto, spesso 0,70-0,90 
m, ha messo in evidenza la traccia del riempimento di 
ulteriori diciotto tombe (tt. 7-24), di cui nove scavate 
nella campagna 2011 (tt. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 
e 16); esse dovevano essere allineate all’antica strada 
glareata, sulla quale persiste quella moderna.

In base alla posizione della testa dell’inumato, risul-
tano orientate Sud-Est/Nord-Ovest (tt. 6, 10, 13, 14, 
e 15), Nord-Est/Sud-Ovest (tt. 8, 9 e 12) e Sud-Ovest/
Nord-Est (t. 16).

Dal punto di vista tipologico, le tombe sono ricon-
ducibili ai seguenti raggruppamenti:
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– a fossa con nicchia laterale (tt. 6, 8, 9, 10, 13, 14, 
15 e 16);
– a camera con gradini, dromos e camera (t. 7);
– a cassa in muratura (t. 12).

Tombe a fossa con nicchia laterale

Nella campagna di scavo 2010 erano state individuate 
due tombe pertinenti a tale tipologia, di cui la t. 6 è 
stata completata nel corso del 2011.

Tomba 6
Lo scavo del riempimento della fossa (lungh. 2,20 

m, largh. 0,80 m, alt. 1,60 m) ha messo in evidenza lo 
strato di crollo della nicchia laterale (US 45) e il taglio 
originale della grotticella (fig. 1).

L’inumato si trovava all’interno di un incavo, ribas-
sato di 0,15 m ca. rispetto al piano di fondo della fossa 
principale, in posizione supina e con le mani sul bacino, 
la testa leggermente rialzata e ruotata verso il lato destro.

Il corredo ceramico, disposto vicino alla testa, era 
costituito da una brocca di ceramica comune, due am-
pullae di differenti dimensioni, una coppa di ceramica a 
vernice nera, una moneta di bronzo, molto erosa, posta 
presso il femore sinistro.

Tomba 8
Alla t. 8 era associato un ripostiglio esterno, posto sul 

lato nord (largh. 0,42 m, lungh. 0,60 m); tagliato nel 
limo argilloso di colore nerastro con ghiaia, era coperto 
da una tegola frammentata, di impasto giallastro con le 
alette rivolte verso il basso.

All’interno, privo di rivestimento, si trovavano un 
piatto a vernice nera, una olla e una brocca di ceramica 
comune.

Lo scavo del riempimento (US 49) della fossa, costi-
tuito da un limo sabbioso di colore giallastro con inclusi 
di ghiaia, ciottoli e grumi di terra argillosa di colore 
nerastro, ha messo in evidenza il taglio rettangolare 
(largh. 0,80 m, lungh. 2,60 m) dalle pareti regolari, 
lisciate e leggermente rastremate verso l’alto, per una 
profondità di 1,80 m dalla superficie.

Posta lungo il lato sud della fossa, la nicchia era se-
parata da quest’ultima mediante quattro tegole intere, 
di cui due poggianti sul lato lungo ed una sul lato 
corto; una quarta tegola è stata rinvenuta in posizione 
di crollo all’interno, sul cranio e il torace dell’inumata, 
probabilmente a seguito di uno spostamento avvenuto 
già in antico, durante il riempimento della fossa, dal 
momento che essa ha provocato lo schiacciamento 
delle parti del corpo coinvolte, in un momento in cui 
la nicchia non era ancora crollata.

La rimozione delle tegole ha consentito lo scavo dello 
strato di crollo della nicchia (US 51), costituito da 
un limo sabbioso di colore giallastro, che ha messo in 
luce il taglio della copertura a volta e del lato di fondo 
leggermente curvilineo.

Il piano di deposizione, ribassato di 0,20 m rispetto 
al fondo della fossa, accoglieva lo scheletro dell’inumata, 

orientato a Nord-Est, in posizione supina con le braccia 
distese lungo i fianchi.

Il corredo, collocato in prossimità dei piedi, era 
costituito da una coppa di ceramica a vernice nera, un 
vaso, un’olla e un’ampulla di ceramica comune; alcune 
ossa animali sono da riferire a resti del silicernium.

Tomba 9
Il lato est della tomba, nella sua porzione superficiale, 

pur essendo stato parzialmente intercettato dalla con-
duttura moderna, non ha subito danni di rilievo alla 
struttura e alla deposizione.

La rimozione del riempimento (US 58) ha messo in 
luce la fossa rettangolare (largh. 0,90 m, lungh. 1,80 
m), il cui fondo era posto a 1,20 m di profondità dalla 
superficie del piano di campagna antico.

Il taglio netto e preciso delle pareti rettilinee e levi-
gate si interrompe all’altezza della nicchia, lungo il lato 
nord; anche in questo caso il cedimento della volta (US 
59), costituita da limo sabbioso giallastro senza inclusi, 
aveva obliterato i limiti della grotticella e i livelli interni.

La chiusura della nicchia non presentava tegole, come 
in altri casi, per cui si potrebbe supporre fosse realizzata 
con una tavola in legno o in altro materiale deperibile.

Lo scheletro, in posizione supina con le braccia diste-
se lungo i fianchi, apparteneva ad un individuo di sesso 
maschile di 35-40 anni, accompagnato da due olle di 
ceramica comune, disposte ai piedi (fig. 2).

Al di sotto dei due vasi è stato messo in luce lo 
scheletro di un maialino, intero, dell’età di circa due 
mesi; sul terreno è stata riconosciuta la traccia di un 
laccio, probabilmente di cuoio, utilizzato come piccolo 
guinzaglio; l’animale potrebbe essere stato sacrificato 
sul posto, durante il rituale del seppellimento (fig. 3).

Tomba 10
La t. 10 era costituita da una fossa rettangolare (largh. 

0,80 m, lungh. 2,20 m), dal taglio netto e regolare e 
dalle pareti rettilinee e levigate (fig. 4).

All’interno dello strato di riempimento, costituito da 
limo sabbioso di colore giallastro con numerosi ciot-
toli di calcare e inclusi di argilla nerastra, a un livello 
superficiale è stata recuperata una coppa di ceramica a 
vernice nera, con vasca simile al modello Morel tipo 
1235b1, datato tra II e I sec. a.C.

La grotticella era chiusa da tegole poggiate di taglio 
sul lato lungo con le alette rivolte verso l’esterno; lo 
strato di riempimento post-deposizionale era composto 
da argilla nerastra con ciottoli e da un livello di limo 
sabbioso giallastro (US 64), formatisi per il cedimento 
della volta.

L’inumato, un individuo di sesso maschile di 40-
50 anni, era in posizione supina con il braccio destro 
disteso lungo il corpo e quello sinistro piegato sul 
bacino (fig. 4).

Il corredo ceramico, collocato intorno agli arti infe-
riori, era composto da due piatti di ceramica a vernice 
rossa, con resti del piatto funebre, un boccaletto, due 
brocche e tre olle di ceramica comune.
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fig. 6 – Ortucchio, Via Mesola. T. 13.

fig. 7 – Ortucchio, Via Mesola. T. 14.fig. 4 – Ortucchio, Via Mesola. T. 10.

fig. 3 – Ortucchio, Via Mesola. T. 9: resti di maialino deposto 
al di sotto dei piedi del defunto.

fig. 2 – Ortucchio, Via Mesola. T. 9. fig. 5 – Ortucchio, Via Mesola. T. 13: tegole poste a chiusura 
della nicchia di deposizione.

Tomba 13
Lo scavo dello strato di riempimento (US 77) della 

fossa, costituito da limo sabbioso misto a ciottoli di 
calcare e grumi di terra argillosa nerastra, ha messo in 
evidenza il taglio netto della tomba, di forma rettan-
golare (largh. 0,70 m, lungh. 2,20 m, alt. 1,70 m), con 
pareti perfettamente lisciate e fondo piatto.

La fossa, scavata per 0,70 m nello strato di limo 
argilloso nerastro, contenente ciottoli di calcare, e per 

1,00 m nello strato di limo sabbioso del banco naturale, 
si apriva nel lato est in una nicchia, chiusa da cinque 
tegole di taglio e con alette rivolte verso l’esterno, pog-
gianti, con il lato corto inferiore, sul fondo della fossa 
e, con il lato corto superiore, sul bordo esterno (fig. 5).

All’interno della nicchia, sul piano di deposizione 
ribassato di 0,15 m rispetto al fondo della fossa, l’inu-
mata, di 20-40 anni, era collocata in posizione supina, 
leggermente volta verso il lato destro, con il braccio 
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fig. 9 – Ortucchio, Via Mesola. T. 16.fig. 8 – Ortucchio, Via Mesola. T. 15: particolare della nicchia 
di deposizione.

destro disteso lungo il fianco, il braccio sinistro piegato 
sul bacino e le gambe leggermente flesse; ai suoi piedi 
era collocato il corredo, costituito da una brocca, un’olla 
ed un vasetto potorio di ceramica comune (fig. 6).

Tomba 14
La rimozione del riempimento (US 82) ha messo in 

luce la fossa (largh. 0,60 m, lungh. 2,20 m); a 2,20 m 
di profondità era presente un incasso centrale (largh. 
0,30 m, lungh. 1,70 m, alt. 0,15 m).

All’interno della nicchia, probabilmente chiusa da 
un pannello di legno o di altro materiale deperibile che 
non ha lasciato traccia, la banchina, rialzata dal fondo 
per 0,40 m, presentava un piano di deposizione molto 
inclinato verso Est (fig. 7).

Al di sopra era collocato lo scheletro, appartenente 
probabilmente ad una donna di 20-40 anni, in posizio-
ne supina con il braccio destro sotto il bacino e quello 
sinistro piegato sopra, la gamba destra flessa.

Non sono stati rinvenuti oggetti di corredo.

Tomba 15
La t. 15 presenta le stesse caratteristiche della t. 14, 

ma dimensioni più ridotte.
Il riempimento (US 86), di limo sabbioso con ciottoli 

di calcare e inclusi di argilla di colore nerastro, riempiva 
il taglio della fossa, di forma rettangolare (largh. 0,60 m, 
lungh. 1,70) e con il fondo piatto, a 1,50 m dalla superficie.

Lungo il lato est si apriva la nicchia che accoglieva un 
individuo di sesso maschile di 35-45 anni, in posizione 
supina e con le braccia distese lungo i fianchi (fig. 8).

Anche in questo caso la banchina, alta 0,20 m rispetto 
al fondo della fossa, presentava il piano sensibilmente 
inclinato verso Est.

Non è stato rinvenuto alcun elemento di corredo.

Tomba 16
La t. 16 era posta più a Sud dell’intero nucleo scavato.
All’esterno è stato rinvenuto il ripostiglio, posto sul 

lato Ovest; tagliato nel limo argilloso di colore nerastro 
contenente materiale preistorico, era coperto da una 
tegola frammentata d’impasto giallastro.

All’interno era conservato un corredo ceramico co-
stituito da un piatto di ceramica a vernice rossa e uno a 
vernice nera e due vasi di ceramica comune, poggianti 
direttamente sullo strato argilloso.

fig. 10 – Ortucchio, Via Mesola. T. 7: gradini di accesso al 
dromos.

fig. 11 – Ortucchio, Via Mesola. T. 12: copertura in lastroni 
di pietra.
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fig. 12 – Ortucchio, Via Mesola. 
T. 12: al di sotto dell’inumato è 
visibile il taglio della tomba a fossa 
precedente.

La fossa (largh. 0,70, lungh. 2,10 m) della tomba aveva 
il fondo posto a 1,50 m di profondità, contornato lungo 
i lati sud, ovest e nord da un cordolo alto 0,10 m (fig. 9).

Il taglio della tomba (US 93), ricavato fino a -1,10 
m nel terreno argilloso e fino a -1,50 m nel banco di 
sabbia giallastro, si presentava netto, con le pareti legger-
mente rastremate verso l’alto; il primo strato, il livello 
superiore, di colore più scuro, alto 0,40 m, conteneva 
alcuni frammenti di ceramica d’impasto, mentre quello 
inferiore, più chiaro, presentava rari inclusi ceramici.

Il riempimento all’interno della nicchia (US 91) era 
costituito dagli strati originariamente posti al di sopra 
e successivamente collassati all’interno della stessa.

Il defunto era adagiato su un piano più basso (0,10 m 
ca.) rispetto a quello della fossa; rinvenuto in posizione 
supina, con il braccio destro disteso lungo il fianco e 
quello sinistro piegato sul bacino, era accompagnato 
da una brocca e da un’olla di ceramica comune, poste 
vicino alla testa.

Tombe a camera con gradini, dromos e camera

Tomba 7
La t. 7 è riferibile al tipo con gradini, dromos e 

camera, sebbene quest’ultima non sia stata raggiunta 
perché posta oltre i limiti dello scavo, in altra proprietà, 
coltivata a vigneto e non interessata dalla realizzazione 
dell’opera pubblica (fig. 10).

La rimozione del riempimento, costituito da un 
limo sabbioso di colore giallastro con inclusi di pietre 
di calcare e grumi di argilla di colore nerastro (US 47), 
ha infatti portato alla luce la scala (largh. 0,80, alt. 2,00 
m) di accesso al dromos, orientato Nord-Est/Sud-Ovest.

I dieci gradini, alti 0,35 m, sono stati ricavati per una 
profondità di 0,70 m nel terreno di limo nerastro e ghia-
ia e per 2,30 m nel banco di limo sabbioso giallastro.

Tombe a cassa in muratura

Tomba 12
Al tipo in cassa in muratura appartiene la t. 12 

(lungh. interna 2,20 m, largh. interna 1,00 m, alt. in-

terna 1,10 m), realizzata in muri in opera incerta dello 
spessore di 0,50 m.

Quattro lastre di calcare (largh. min. 0,50/max. 0,70 
m, lungh. min.1,80/max 2,00 m, spessore 0,40 m), di 
cui tre sono state messe interamente in luce e rimosse, 
mentre la quarta, che insisteva al di sotto della fonda-
zione in cemento di un recinto moderno, è rimasta in 
situ, costituivano la copertura della cassa (fig. 11).

Il muro sud presentava tre fori cilindrici (diam. 0,10 
m, prof. 0,80 m) che dovevano sostenere, probabilmen-
te, altrettanti pali di legno la cui funzione potrebbe 
essere ricondotta alle operazioni per il posizionamento 
delle lastre.

L’interno della tomba, le cui pareti sono state realiz-
zate con una cortina in pietra e malta “a faccia vista”, è 
risultato quasi completamente privo del riempimento 
post-deposizionale (US 73).

Il fondo (US 76) della tomba, costituito dal banco 
sabbioso naturale, privo di rivestimento pavimentale, 
era interrotto ai quattro angoli da altrettante buche 
rettangolari non perfettamente regolari (largh. 0,20 m, 
lungh. 0,30, alt. 0,20 m); queste ultime potrebbero aver 
accolto i piedi di un letto di legno, sul quale era stato 
adagiato il defunto, un uomo adulto di 45-55 anni.

Rinvenuto in posizione supina, non era comple-
tamente in connessione in quanto, per effetto di 
infiltrazioni di acqua riconoscibili sulle pareti, alcune 
parti sono state dislocate in settori differenti, come una 
porzione superiore del cranio, rinvenuta all’altezza dei 
piedi (fig. 12).

Il corredo era costituito da tredici manufatti: tre piatti 
a vernice rossa, un’olla, quattro ampullae e una brocca 
di ceramica comune, una lucerna, una coppia di strigili 
di ferro, un dischetto di bronzo, un elemento in osso 
raffigurante una testa di profilo con foro nell’occhio.

La costruzione della cassa ha quasi completamente 
obliterato una precedente tomba (t. 21) del tipo a grot-
ticella, con nicchia laterale, di cui restava soltanto parte 
del fondo della fossa, orientata Nord-Ovest/Sud-Est, 
visibile al centro della t. 12.

Inoltre le evidenti interferenze della parete nord con 
il lato meridionale della t. 13 e di quella sud con una 
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piccola porzione della nicchia della t. 22 – senza arre-
care danni ad entrambe – testimoniano ulteriormente 
l’inserimento della tomba a cassa nel medesimo spazio 
della necropoli in uso già in precedenza.

Il confronto più diretto per la t. 12 è con le vicine 
testimonianze della necropoli di Arciprete, sebbene 
qui la muratura interna sia a secco (Messineo, Gros-
si 1991); affinità si riscontrano anche per la presenza 
del ripostiglio esterno (t. 10), a Ortucchio associato a 
numerose tombe a grotticella.

Conclusioni

Nel corso della campagna di scavo del 2011 sono state 
individuate, ma non scavate, anche le tt. 11, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23 e 24, sempre attestate lungo la viabilità 
oggi riproposta da Via Mesola, il cui lato est non è stato 
indagato, viste le caratteristiche dell’intervento, limitato 
all’invaso del canale e alle immediate adiacenze.

A Sud della t. 16, lo scavo non ha fornito tracce della 
presenza di ulteriori sepolture per cui, fin da ora, è possi-
bile riconoscere due nuclei differenziati all’interno della 
necropoli, posti a una distanza di 235 m l’uno dall’altro.

La gran parte delle tombe è stata ricavata nel ban-
co di sedimenti lacustri che affiora a 1,00-1,50 m di 
profondità dal piano di campagna; la compattezza e 
l’omogeneità dello stesso hanno permesso l’esecuzione 
di tagli netti e precisi e la realizzazione di pareti levigate 
e di spigoli vivi, che conferiscono un aspetto architet-
tonico definito.

A tale vantaggio si affianca, tuttavia, la precarietà 
soprattutto delle volte che, nel tempo, tendono a cedere 
e a crollare all’interno, come attestato in tutte le nicchie 
e le camere; il cedimento si è verificato dopo il periodo 
di decomposizione degli inumati perché quest’ultima è 
avvenuta sempre in spazio vuoto.

Per quanto concerne la cronologia, il vasellame 
rinvenuto nel 2011, attualmente in corso di studio 
unitamente a quello recuperato in precedenza, sembra 
confermare la datazione già proposta, compresa tra 150 
e 50 a.C.; al termine delle due campagne, il numero 
degli oggetti di corredo ammonta a centocinquantasei: 
ottantacinque vasi in ceramica comune, cinque vasetti a 
pareti sottili, ventotto manufatti in ceramica a vernice 
nera (piatti, coppe e patere), ventinove piatti a vernice 
rossa interna, due coppie di strigili di ferro, quattro 
oggetti in bronzo tra cui uno specchio con maniglie e 
una moneta non leggibile, un elemento in osso.

La t. 12, sebbene stratigraficamente più recente 
rispetto alle altre e tipologicamente differente, ha co-
munque restituito un corredo non molto difforme da 
quello rinvenuto all’interno delle tombe a grotticella, 
a significare una sostanziale continuità, non segnata da 
profonde cesure, nella scansione cronologica.

Hermann Borghesi, Emanuela Ceccaroni

1 Lo scavo e la documentazione fotografica sono stati ese-
guiti dalla Cooperativa Limes (H. Borghesi, N. D’Antuono 
e F. Terracciano), con la direzione scientifica della dott.ssa E. 

Ceccaroni. I rilievi grafici sono stati effettuati dall’arch. P. Frati-
celli; la documentazione antropologica dal dott. D. Mancinelli 
dell’Università degli Studi dell’Aquila.
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Peltuinum (Prata D’Ansidonia, AQ).  
Seconda campagna di scavo nella necropoli

Dopo la prima campagna di ricerche, effettuata 
nell’estate del 2009, la Comunità Montana “Campo 
Imperatore-Piana di Navelli”, su sollecitazione del 
comune di Prata D’Ansidonia, ha concesso un piccolo 
finanziamento per la continuazione delle indagini di 
scavo (Acconcia et al. 2009; Acconcia et al. 2011).

Il lavoro, diretto dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici per l’Abruzzo, è stato affidato alla Coope-
rativa Vestea che da vari anni opera in Abruzzo1. L’area 
di scavo, posizionata immediatamente a Nord rispetto 
a quella indagata nell’anno 2009, era un rettangolo 
di 20×40 m (circa 800 m²), pianeggiante, coltivato a 
grano, con un interro piuttosto limitato – circa 20/30 
cm di humus – asportato con mezzo meccanico (fig. 1). 
Sono state portate alla luce 34 sepolture, costituite da 
tombe a fossa di differenti dimensioni e profondità che 
coprono un arco cronologico che va dal VII sec. a.C. 
al I sec. d.C. (fig. 2).

Come ormai accertato da tempo, le anomalie rettan-
golari (crop-marks) visibili sul terreno e, con ancora mag-
giore evidenza, dall’alto, corrispondono ad altrettante 
fosse sepolcrali del I millennio a.C. (fig. 3). Nel caso in 

fig. 1 – Peltuinum. Immagine dall’alto dei settore di scavo 
2009 (a sinistra nella foto) e 2011 (in alto a destra).
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fig. 2 – Peltuinum. Planimetria dell’area scavata nel 2011.

fig. 3 – Peltuinum. Tombe a fossa visibili sulla 
superficie del terreno.

questione le tracce risultavano particolarmente evidenti 
e nettamente distinte e differenziate le une dalle altre. 
Come si è potuto poi desumere dallo scavo tale particola-
re visibilità potrebbe essere dovuta alla notevole profondi-
tà delle fosse sepolcrali e alla loro, relativa, recenziorità: si 
tratta infatti di un gruppo di tombe riferibili al IV-II sec. 
a.C. e non alle fasi più antiche. L’indagine in estensione 

ha documentato, come era prevedibile, che le fosse non 
visibili dall’alto o in superficie corrispondono a quelle 
relative agli individui infantili che, essendo, ovviamente, 
meno grandi e profonde, provocano meno alterazioni.

L’articolazione planimetrica del settore investigato è 
da manuale: al centro dell’area sepolture esclusivamente 
di età ellenistico-romana (IV-I sec. a.C.) con un settore 



PROVINCIA DI L’AQUILA 347

fig. 4 – Peltuinum. T. 124, infantile, in coppo.

fig. 5 – Peltuinum. T. 135, maschile, di età tardo-orienta-
lizzante.

fig. 6 – Peltuinum. T. 135: pugnale, fodero, punta di lancia 
in fase di recupero.

fig. 7 – Peltuinum. T. 134, femminile, di età arcaica.

fig. 8 – Peltuinum. T. 134: olpe/attingitoio in bucchero.
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fig. 9 – Peltuinum. T. 111 con angolari in ferro per cassone ligneo.

fig. 10 – Peltuinum. T. 108 con arcosolio.

fig. 11 – Peltuinum. T. 112 con servizio da banchetto in piombo.

fig. 12 – Peltuinum. T. 111, di età ellenistica.
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fig. 13 – Peltuinum. T. 133: ciotola a vernice nera con iscrizione.

specificatamente dedicato alle inumazioni infantili, ai 
margini nord e sud due lacerti di gruppi di tombe orien-
talizzanti ed arcaiche (VI-VI sec. a.C.). Nella fascia libera 
tra il settore centrale, quello ellenistico, e quello meri-
dionale, arcaico, vi erano due tombe ad incinerazione.

Tutte le sepolture più antiche (tt. 102, 103, 104, 105, 
106, 136 del gruppo meridionale, 134, 135 del gruppo 
settentrionale) sono orientate con il capo a Est; tutte 
le tombe di adulti più recenti sono rivolte ad Ovest: 
tt. 108, 111, 112, 113, 114, 121, 129, 130, 132, 133.

Cospicuo (13) il numero di deposizioni infantili 
in coppo disposte raggruppate fra loro. Se, come già 
segnalato più volte, le inumazioni infantili in coppo co-
stituiscono il principale marker dei Vestini Cismontani 
fra VI e II sec. a.C., gli abitanti di Peltuinum preferivano 
una variante: il defunto veniva deposto in una piccola 
fossa delimitata, sui lati corti, da due pietre deposte 
verticalmente. Un coppo veniva deposto sull’inumato 
a coprirne le spoglie; non vi era quindi il “sarcofago” 
composto da due coppi sovrapposti (fig. 4).

Le tombe più antiche sono quelle del settore nord 
riferibili al VII sec. a.C.: un uomo (t. 135) con un 
pugnale deposto, sguainato e “rovesciato” (con l’im-
pugnatura verso il basso), sui piedi ed una donna (t. 
134) con un cinturone a placche di bronzo e “pallot-
tole” poggiato, disteso, sul corpo ed un attingitoio in 
ceramica buccheroide (figg. 5, 6, 7, 8).

Successivamente, fra VI e V secolo, venne occupata 
l’area sud in cui sono stati portati alla luce, nel limitato 
settore indagato, due donne adulte (tt. 102 e 106) e 
quattro bambini: tt. 103, 104, 105, 136. Da segnalare 
la presenza di parures di fibule “Certosa” in bronzo nei 
corredi delle tt. 102 e 104.

Appare evidente come queste sei tombe facciano 
parte di un raggruppamento più ampio ancora da 
indagare di cui, forse, costituiscono l’esito cronologico.

Da ultimo, tra la fine del IV e gli inizi del III sec. 
a.C., venne occupato il centro dell’area di scavo con 
larghe e profonde fosse disposte a semicerchio su più 
file con al centro i bambini morti, prematuramente, 
entro i tre mesi di vita.

Tra le particolarità di questo gruppo è da segnalare 
la presenza, in due tombe affiancate (tt. 111 e 113), di 
grandi cassoni lignei tenuti fermi da robuste cerniere, 
angolari, in ferro (fig. 9). Si tratta di un uso diffuso 
soprattutto nel settore nord del comprensorio Vestino 
Cismontano, quello afferente ad Aveia (Bazzano, Paga-
nica, Fossa), finora non attestato nel comprensorio di 
Peltuinum (Martellone 2013, pp. 22-31).

Altra notazione riguarda la presenza, in due sepolture 
non lontane fra loro (tt. 108 e 130), di quello che è 
stato definito, nella precedente campagna di scavo, un 
arcosolio: una parte della fossa munita di un “tetto” 
naturale ricavato nel banco di breccia come se una parte 
della deposizione fosse ipogeica (fig. 10). Mentre però 
nelle tombe del 2009 (tt. 16 e 32) questo settore voltato 
copriva la parte della testa del defunto, in questi due 
casi del 2011 sono i piedi, e quindi il corredo vasco-
lare, ad essere “protetti”. Altro, significativo, elemento 
di diversità è che le due tombe del 2009 erano di età 
orientalizzante, mentre queste del 2013 vanno inqua-
drate in età ellenistica evidenziando una caratteristica 
funeraria degli abitanti di Peltuinum che continua nei 
secoli pur mutando in alcuni dettagli.

Da segnalare, nel corredo della t. 112, la presenza del 
servizio da banchetto realizzato in piombo e formato 
da coltello, spiedo e tymiatherion (fig. 11), mentre una 
ciotola a vernice nera della t. 133 presenta un’iscrizione 
incisa (figg. 12, 13).

Quella che continua a mancare, nella necropoli di 
Peltuinum, è la fase di II-I sec. a.C. rappresentata da 
tombe a camera con letti funerari in osso (Martello-
ne 2010): è probabile che per identificarla bisognerà 
esplorare la “via sacra” che conduceva dall’abitato alla 
necropoli, lungo la quale sono posizionate, in genere, 
le ricche e monumentali tombe dell’aristocrazia italica 
ormai pienamente ellenizzata nei gusti, nelle mode, 
nelle credenze e nell’autorappresentazione.

Vincenzo d’Ercole, Alberta Martellone

1 Lo scavo è stato condotto, oltre che dagli scriventi, dalle 
archeologhe Francesca Lerza e Giorgia Di Antonio; alcuni pronti 
intervento di recupero e restauro sul campo sono stati effettuati 
dagli allievi del Centro per la Conservazione e il Restauro di 
Venaria Reale di Torino e dell’Istituto Superiore per la Conser-
vazione e il Restauro di Roma.
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Peltuinum (Prata d’Ansidonia, AQ).  
Nuove acquisizioni nell’area archeologica

Pubblico in questo terzo volume dei “Quaderni 
di Archeologia d’Abruzzo” gli esiti più recenti delle 
ricerche relative alla città di Peltuinum1; recupero così 
l’assenza dei dati sulla città romana all’interno del primo 
volume che ha visto la presentazione di quasi tutti i 
lavori condotti in Abruzzo, secondo il progetto portato 
avanti da Andrea Pessina che intendeva presentare la 
diffusione dei risultati delle indagini in area regionale 
a livello giustamente istituzionale, ma anche locale. 
Faccio dunque ammenda, proponendo una brevissi-
ma sintesi dei dati acquisiti fino ad ora e presentando 
due temi relativi a questioni topografiche di notevole 
interesse: le mura e le strutture post-antiche edificate 
sul settore meridionale del teatro.

Non mi dilungherò sul quadro generale del centro 
urbano, poiché le pubblicazioni sull’argomento hanno 
cadenza quasi annuale dal 20042; ciò non impedisce 
inesattezze, se non errori, che ancora circolano riguardo 
agli aspetti romano e post-classico della città.

La definizione urbana di Peltuinum si colloca alla 
metà del I sec. a.C. La città romana (fig. 1) si imposta 
su un pianoro su cui vi sono presenze di età precedente: 
frammenti di impasto nero per la fase protostorica, vasi 
d’impasto e coppi di fine VII-inizi VI sec. a.C. in una 
fossa votiva al di sotto del portico del tempio forense 
e, nella stessa area, sempre sigillati dalla costruzione del 
porticato, materiali a vernice nera databili dalla fine del 
IV alla metà del I sec. a.C. raccolti all’interno di una 
piccola cisterna utilizzata come favissa e obliterata da 
uno degli ingressi all’area sacra; alla fase preromana, 
rispettata e “protetta” dalla pavimentazione del portico, 
appartiene inoltre una pietra con incasso a forma di 
H, plausibilmente destinata ad accogliere un “altare” 
ligneo, con vaschetta collegata per la raccolta dei liquidi 
rituali (fig. 2). Alcuni sondaggi hanno anche documen-
tato tracce di strutture stanziali del III-II sec. a.C.3.

Una vasta area sepolcrale è stata parzialmente docu-
mentata da scavi recenti all’esterno del tratto nord-

occidentale delle fortificazioni romane, con tombe 
inquadrate tra il VII sec. a.C. e il I d.C.4. All’VIII sec. 
a.C. appartengono invece «resti di uno o più corredi 
sepolcrali» provenienti dalla “zona delle mura”5. Alla 
base occidentale del pianoro è localizzata una necropoli 
tagliata dalla strada Prata d’Ansidonia-Castelnuovo e di 
cui fu scavata nel 2005 una tomba riferita al II sec. a.C.6.

Per ora le sepolture più vicine alla città romana sono 
le quattro tombe a fossa del I sec. d.C. nella necropoli 
presso le mura e la tomba monumentale “a torre” situata 
ad un centinaio di metri dalla porta occidentale, lungo 
il principale accesso urbano. La viabilità romana si è 
impostata sul preesistente tratturo ed è stata poi ristrut-
turata dall’imperatore Claudio, prendendo il nome di 
Via Claudia Nova.

È probabile l’appartenenza alla città romana delle 
sepolture più tarde scavate in loc. Colli Bianchi a ca. 
4 km ad Est di Peltuinum7. Non è difficile compren-
dere i motivi della scelta per la fondazione della città: 
posizione rispetto al contesto territoriale, morfologia 
favorevole all’impianto (difesa, edificabilità), disponi-
bilità di risorse idriche8.

Delle strutture pubbliche caratterizzanti la città ro-
mana9 sono state portate in luce e restano visibili: un 
ampio settore delle mura, il tempio forense e il teatro, 
mentre resti relativi ad abitazioni e tabernae sono stati 
ricoperti per difficoltà di conservazione. Il tempio, di 
cui oggi è visibile solo il nucleo in calcestruzzo, è ri-
costruibile come prostilo esastilo corinzio; circondato 
su tre lati da un portico, si affacciava sulla piazza del 
foro. Sulla base di dati epigrafici è stata proposta l’at-
tribuzione del tempio ad Apollo. Il teatro è ancora in 
fase di scavo; quanto è attualmente visibile documenta 
un’interruzione dei lavori in corso d’opera con ripen-
samento dell’intero progetto e interventi di restauro 
fino ad età tarda. Alla metà o alla fine del V secolo, in 
coincidenza con i forti terremoti ricordati dalle fonti per 
Roma, inizia l’abbandono della città; la popolazione si 
sposta verso zone più facilmente difendibili nel contesto 
di insicurezza e pericolo antecedenti e conseguenti le 
guerre che, in particolare nel VI secolo, coinvolsero 
l’Italia centrale. Con il passare del tempo, dunque, 
tutti i materiali asportabili furono reimpiegati – senza 
alcun riguardo per eventuali decorazioni – nelle poche 
strutture edificate sul pianoro, nei complessi religiosi, 
nei castelli e nelle abitazioni dei paesi vicini. Un cantiere 
di demolizione si insediò in piccoli ambienti costruiti 
appositamente sulla parte meridionale del teatro, col-
legati in un primo momento ad una calcara posta al 
centro dell’orchestra.

Le indagini relative alla struttura del teatro hanno 
messo in evidenza la successione di diverse fasi costrut-
tive ed hanno anche indicato l’impiego di un auleum, 
al cui funzionamento restano collegate la serie di poz-
zetti posti davanti al muro del pulpitum e la camera di 
manovra per l’argano per il sollevamento del sipario. 
Il riempimento dei pozzetti era costituito, oltre che da 
materiali edilizi e ceramici, da resti prevalentemente di 
infanti, feti umani e canidi10.
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fig. 1 – Peltuinum. Localizzazione delle presenze archeologiche (su base orografica).

fig. 2 – Peltuinum. Il complesso tempio-portico. Elementi 
preromani: 1. fossa votiva; 2. cisterna scavata nel banco di 
silt; 3. blocco con incassi.

Le mura di cinta (fig. 3), danneggiate dai numerosi 
terremoti, sono state oggetto di spoliazioni; solamen-
te la porta ovest con le due torri contigue è rimasta 
continuativamente in uso come varco di controllo per 
il passaggio delle greggi; ne danno testimonianza le 
doganelle e il toponimo Prata d’Ansidonia; il nome 
Ansedonia, già presente con altre varianti linguistiche 
in documenti del XII secolo, trova la sua etimologia 
nel latino ansarium, dazio11. Con alterne vicende, 
dunque, eredi della città romana sono stati un piccolo 
insediamento monastico addossato alle mura, dedica-
to a S. Maria Sidonia12, un fortilizio con funzione di 
controllo sulla piana circostante, realizzato sfruttando le 
preesistenti murature del teatro, e la chiesa di S. Paolo, 
unica struttura giunta integra fino ai nostri giorni e in 
uso fino al terremoto del 2009.

Il centro urbano romano occupa la quota superiore 
di un pianoro articolato in terrazze, i cui versanti nord 
e sud appaiono nettamente distinti, mentre ad Est e 
ad Ovest un leggero pendio si raccorda con la piana 
circostante a costituire la direttrice per la principale via 
di attraversamento urbano. Le mura sono logicamente 
costruite lungo il ciglio tattico della terrazza più alta. 
Nel settore settentrionale la conformazione del pianoro 
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fig. 3 – Peltuinum. Tratto nord-
occidentale delle fortificazioni. 
1. porta ovest (a: doganella); 
2. complesso monastico addos-
sato alle mura.

fig. 4 – Peltuinum. Restituzione 
aerofotografica di C.F. Giuliani 
(1963).

ritaglia un’insenatura sotto quota, lasciando ben deli-
neata una lingua di terra con prevalente andamento 
est-ovest, una sorta di promontorio evidentemente 
interno all’abitato. Questa lettura desunta dall’analisi 
aerofotografica è stata già pubblicata nel 1963 (fig. 
4) e poi nel 1964 (fig. 5). La prima analisi della città 
attraverso la fotografia aerea si deve a C.F. Giuliani, 
grazie all’iniziativa di D. Adamesteanu di creare dei 

corsi di aerofotointerpretazione con il supporto dell’A-
eronautica Militare per dare una preparazione specifica 
alle “nuove leve dell’archeologia italiana”, benché della 
fotografia aerea applicata all’archeologia si parlasse 
dal 189713. A questa lettura iniziale ed esemplificativa 
del metodo, l’anno successivo seguì uno studio vero 
e proprio da parte di A. La Regina14, nell’ambito di 
una pubblicazione che F. Castagnoli volle interamente 
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fig. 5 – Peltuinum. Restituzione aerofotografica da A. La Regina (1964).

dedicata all’indagine di città e territorio antichi attra-
verso la fotografia aerea. I lavori sono dunque a diversa 
impostazione, ma le due letture della foto aerea non si 
discostano molto. In ambedue compare quello che oggi, 
dopo sondaggi di verifica, possiamo annoverare come 
errore: l’individuazione di un anfiteatro, suggerito dalla 
presenza di una dolina, sulla cui forma poneva ulteriore 
accento una serie di alberi di alto fusto piantati lungo 
parte del perimetro. Ma, per tornare alle fortificazioni, 
risulta più aderente al percorso documentato nel 2013 
la linea delle mura disegnata da A. La Regina. Quello 
che qui più preme non è la critica sterile a lavori che cin-
quant’anni fa erano all’avanguardia e che ancora oggi si 
dimostrano ben condotti15, ma confermare che l’esten-
sione della superficie urbana era logicamente vincolata 
al disegno della terrazza superiore del pianoro, come è 
stato definitivamente ratificato dal recente rinvenimen-
to dei resti delle mura difensive. La pertinenza dell’area 
all’abitato non resta ovviamente inficiata in alcun modo 
dalla scoperta di sepolture a quanto sembra precedenti 
il I sec. a.C. e quindi anteriori all’impianto urbano. Gli 
esempi della stessa Roma, di Capua e Taranto, in cui 
sono testimoniate aree sepolcrali interessate dall’urba-
nizzazione dopo la bonifica, sono riferimenti ben noti, 
tra vari altri, per spiegare situazioni del genere. E nel 
caso specifico una tale circostanza riconferma l’ipotesi 

da me avanzata circa l’esistenza di aree non edificate 
all’interno del perimetro urbano di un centro basato su 
un’economia legata prevalentemente alla transumanza.

Per quanto riguarda il settore centrale urbano, l’area 
del teatro (fig. 6) ha rivelato, oltre alle caratteristiche 
tecniche dell’edificio, l’impianto precoce di cantieri di 
spoliazione e rilavorazione dei materiali antichi. Legati 
e/o dipendenti da questa attività si notano due nuclei 
a differente vocazione separati da una viabilità ormai 
estranea al centro romano e diretta alla chiesa di S. Paolo 
e, forse, al primo insediamento di Prata.

I due nuclei in questione sono: 1) una struttura di 
avvistamento impiantatasi sulla parte più aggettante e 
sostruita del teatro, la cui lettura rimane oggi di estrema 
difficoltà a causa di improvvidi interventi di restauro; 2) 
un complesso di vani pertinenti a laboratorio-residenza 
che si sono sviluppati a ridosso e/o in relazione con 
precedenti impianti di calcare; di queste ultime, ricavate 
ambedue all’interno dell’orchestra, una è completamen-
te in luce e in corso di scavo perché situata nel settore del 
teatro non occupato dalle installazioni successive, l’altra 
è stata individuata al di sotto del piano pavimentale di 
uno dei vani qui citati.

Lo scavo dei vani post-antichi16 ha rivelato una 
strutturazione organizzata sulla viabilità che costeggiò 
a Nord il sistema di avvistamento e troncò il tessuto 
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fig. 6 – Peltuinum. Area del teatro: planimetria.

teatrale ormai allo stato di rudere. La serie dei sei vani 
contigui e allineati su strada, con le spalle rivolte alla 
parte residua settentrionale del teatro, nella sua fase 
finale non sembra mostrare passaggi intercomunicanti, 
individuando così gli ambienti come cellule separate. 
Per ora, la struttura del vano ε mostra una maggiore 
cura rispetto agli altri, con l’inserimento di due archi di 
scarico realizzati in corrispondenza di una delle calcare 
e del canale fognario del teatro, riempiti con materiale 
incoerente, per convogliare il peso del muro su punti 
del terreno più affidabili. La presenza nelle pareti 
di piccole nicchie ad altezza d’uomo, con probabili 
funzioni di ripostigli, si riscontra invece in tutti gli 
ambienti finora indagati. La struttura delle pareti di tali 
ambienti è costituita da scheggioni di calcare irregolari, 
provenienti anche dal recupero del materiale romano 
e legati con malta poverissima che ha facilitato i crolli 
sia da terremoto che da dilavamento. L’inquadramento 
cronologico più recente è suggerito dalla presenza, nel 
vano ε, di un boccale del XIV secolo murato in una 
parete. Tale cronologia può essere connessa alla realiz-

zazione di un nuovo impianto per la chiesa di S. Paolo 
dopo la fase benedettina, oppure alla sua ricostruzione 
dopo il terremoto che colpì L’Aquila e il suo circondario 
nel 134917. Spero che indicazioni in merito possano 
giungere dalla prosecuzione della ricerca.

Riguardo al termine di utilizzo del laboratorio-
residenza, è possibile che l’abbandono dei vani sia 
avvenuto in una fase di cantiere di ristrutturazione, 
stando almeno all’accumulo di materiali edili rinvenuti 
sul piano di calpestio dell’ambiente ε.

Luisa Migliorati

1 Ho affidato a due giovani specializzandi l’analisi tecnica dei 
tratti delle fortificazioni venuti in luce nel luglio 2013, mentre la 
presentazione delle stratigrafie e dei relativi materiali pertinenti 
agli ambienti post-antichi ε e ζ, necessariamente sintetica, è di 
una archeologa specializzata che collabora con me da diversi anni 
sullo scavo e per lo studio dei materiali. Daniele Nepi mi affianca 
nella ricerca a Peltuinum da quando ne ho la direzione e a lui sono 
demandate la ricerca e l’applicazione dei sistemi più aggiornati ed 
idonei per la documentazione grafica delle strutture gravitanti sul 
teatro, edificio di cui, d’altronde, ha curato lo studio complessivo.
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2 Compatibilmente con i tempi delle edizioni, a volte molto 

lunghi. La pubblicazione del mio primo contributo alla ricerca 
su Peltuinum, presentato in un convegno del 2001, è del 2004 
(Migliorati 2004). Nella stessa occasione, G. Azzena, che ha 
seguito l’indagine sul campo negli anni della direzione di Paolo 
Sommella e dal 2000 mi ha affiancato per qualche anno, ha 
presentato la storia pregressa (Azzena 2004).

3 Ad eccezione dei dati sulla fossa votiva, per cui vedi Mi-
gliorati 2008, la documentazione citata è ascrivibile ai diversi 
contributi presenti in Peltuinum 1996.

4 Le sepolture del I sec. d.C. (in numero di quattro sulle 
centouno tombe scavate) sono ad incinerazione: due in olla e 
due in fossa per ustrina: Acconcia et al. 2009.

5 d’Ercole 1996, nello specifico p. 14; d’Ercole, Martel-
lone 2007a, nello specifico p. 28.

6 Cella 2007.
7 La necropoli è inquadrata genericamente tra il VII sec. a.C. 

e il I d.C., ma successivamente viene indicato con maggiore 
precisione il periodo «tra la Guerra Sociale e gli inizi dell’Impero»: 
d’Ercole, Martellone 2007b, nello specifico pp. 569-572. Non 
può invece, per ora almeno, considerarsi con certezza relativo alla 
Peltuinum romana il settore di necropoli scavato poco più ad Est 
della precedente, lungo la S.S. 17 presso il bivio per Caporciano, 
con periodo di utilizzo dal VII al II sec. a.C. (d’Ercole, Martel-
lone 2007a, p. 30), o al I a.C. (D’Alessandro et al. 2009). Temi 
presenti anche in d’Ercole 2010a; 2010b. Giuste le osservazioni 
di G. Iaculli (2010); centrata, inoltre, la riflessione che i nuovi studi 
sulla città abbiano voluto privilegiare l’area urbana.

8 Sui vari argomenti Migliorati 2004; 2007.
9 Per le strutture archeologiche urbane si vedano i lavori 

citati alle note 3 e 8. È degli inizi del 2013 la pubblicazione di 
una giornata di studi sulla città romana di Peltuinum, tenutasi 
nell’aprile 2012 presso la Pontificia Accademia Romana di Ar-
cheologia (Trent’anni di ricerche), ove sono stati esposti i risultati 
delle ricerche più recenti, oltre ad essere presentate riflessioni sui 
vecchi dati archeologici. La bibliografia associata a tale pubbli-
cazione è la più completa sull’argomento; per le considerazioni 
sulla documentazione archeologica menzionata si rimanda ad 
essa e a Bourdin, d’Ercole c.s.

10 Non è completato lo studio analitico dei dati provenienti 
dai pozzetti scavati integralmente, ma l’esame osteologico som-
mario di tutti i reperti ha confermato la pertinenza della maggior 
parte delle ossa a infanti, feti umani e canidi; nel novero, non è 
considerato il primo pozzetto da Nord, indagato precedentemen-
te al 2000, di cui si ignorano i dati del contesto di riempimento. 
Anche per questo aspetto della ricerca vedi Trent’anni di ricerche 
(contributi Migliorati, Fiore, Salvadei).

11 Per lo studio dettagliato delle fonti e dei documenti 
d’archivio della città e del contesto rurale nel Medioevo vedi 
Clementi 2007.

12 Ulteriori dati d’archivio segnalatimi dall’avv. Antonio Mat-
tozza di Prata d’Ansidonia indicano la presenza di un altro piccolo 
monastero, in rovina nel momento della redazione dell’Atlante 
della Reintegra da parte di Ettore Capecelatro (1648).

13 Adamesteanu 1963 (a p. 2 restituzione grafica della città 
di Peltuinum da fotografia aerea a cura di C.F. Giuliani).

14 La Regina 1964.
15 Se si eccettua il rilevamento di aree sepolcrali, documen-

tato attraverso la possibilità di frequente uso del mezzo aereo, 
non ci sono altre novità nei lavori aerofotografici di recente 
pubblicazione, che si limitano alla constatazione di presenze di 
strutture: vedi Tartara 2003; 2007 (in particolare scheda n. 
40, pp. 498-501). Una foto “aerea” di dettaglio (da una scala) 
fu invece appropriatamente utilizzata nel 1984 per lo scavo di 
una domus evidenziata dalle anomalie vegetali e cromatiche: 
Campanelli 1996.

16 L’indicazione dei vani tramite le prime sei lettere dell’alfa-
beto greco è stata ripresa, per continuità, dalla documentazione 

dello scavo degli ambienti settentrionali condotto dalla Soprin-
tendenza negli anni ’90 del secolo scorso.

17 Da ricordare, tra l’altro, che la residua parte del secolo fu 
caratterizzata da numerosi altri traumi sismici.
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Peltuinum (Prata d’Ansidonia, AQ).  
Stratigrafia e materiali dell’ambiente ε

Ambiente ε

Tra i materiali ceramici rinvenuti all’interno del-
l’ambiente ε, sono stati schedati 20 frammenti di 
maiolica arcaica. Si tratta nella maggior parte dei casi 
di frammenti di piccole dimensioni, pertinenti a vasi 
mai ricostruibili per intero. Tra le forme smaltate rin-
venute prevalgono quelle chiuse, soprattutto brocche 
ad orlo indistinto o leggermente estroflesso, facilmente 
riscontrabili in ambiente laziale nel XIV secolo. La 
decorazione predominante è data dal motivo della 
treccia in verde ramina impostata tra quattro linee 
parallele (due nella parte superiore, immediatamente 
sotto l’orlo, due in quella inferiore, nel punto di stac-
co tra il collo e la pancia) che va a decorare un collo 
generalmente dritto. Tra le decorazioni delle forme 
chiuse, quantitativamente in numero superiore, si se-
gnalano il motivo fitomorfo e il reticolo, il primo nelle 
varianti di foglie lanceolate, uncinate e a cespuglio, 
tipico dell’area orvietana del XIV/inizi XV secolo, il 
secondo confrontabile con esemplari di Faenza, ma 
presente in forme più complesse anche in ambito 
pisano e lucchese. Quest’ultimo motivo è stato rin-
venuto all’interno dell’US 657, particolarmente ricca 
di materiali e posta su un crollo denominato US 659.

Sembrerebbero pertinenti a forme chiuse anche pareti 
decorate da linee in manganese, da inserire in un quadro 
più generale che vede la partitura della pancia della 
brocca in almeno due pannelli, all’interno dei quali era 
inserita la figura vera e propria, generalmente geome-
trizzata e/o fitomorfa; a questo tipo di decorazione va 
associato, in genere, il già citato motivo della treccia. 
Tra le forme aperte abbiamo, invece, un catino di grandi 
dimensioni (proveniente dall’US 883, posta nella por-
zione più meridionale dell’ambiente, sopra l’US 844), 
decorato con motivo ad archetti, e due ciotole.

Particolarmente interessanti, infine, in quanto veri 
e propri termini post quem per la costruzione dell’am-
biente, sono i frammenti di due esemplari di brocca/
boccale rinvenuti all’interno delle strutture murarie 
laterali dell’ambiente. Uno, posto all’interno dell’USM 
640 (muro orientale, che divide l’ambiente ε dall’am-
biente ζ) era decorato con treccia in verde ramina; 
l’altro, in più frammenti, murato nell’USM 649 (muro 
occidentale, che divide l’ambiente ε dall’ambiente δ) ed 
in parte inglobato nell’US 659, era invece decorato con 
motivi fitomorfi. Entrambi gli esemplari in questione 
rientrano nella classe della maiolica arcaica e permet-
tono di ipotizzare per la costruzione dell’ambiente il 
XIV secolo.

USM 640
L’USM 640 ha restituito un frammento di brocca/

boccale (2,9×5 cm) decorato con due linee orizzontali 
in bruno manganese che sottolineano lo stacco dal 
collo stesso alla pancia; sopra tali linee vi è parte di 

fig. 1 – Peltuinum: 
frammento di broc-
ca/boccale in maio-
lica arcaica decorato 
(PE 49 USM 640 
n. 2).

fig. 2 – Peltuinum: 
frammenti di boccale 
(PE 49 US 657 nn. 
18 e 19) in maiolica 
arcaica.

fig. 3 – Peltuinum: 
frammenti di boc-
cale (PE 49 US 659 
nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
in maiolica arcaica.

fig. 4 – Peltuinum: 
frammento di broc-
ca (PE 49 US 844 
n. 1) in maiolica 
arcaica.

fig. 5 – Peltuinum: 
frammenti di catino 
(PE 49 US 883 nn. 
2, 3, 4) in maiolica 
arcaica.
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una treccia in verde ramina (fig. 1). La forma chiusa e 
il motivo della treccia permettono di collocare il pezzo 
tra le produzioni laziali e orvietane del XIV secolo1.

US 657
L’US 657 ha restituito 7 frammenti di maiolica 

arcaica relativi a 6 brocche/boccali. Di queste, 3 pre-
sentano una decorazione costituita da linee verticali 
parallele in bruno manganese che vanno a suddividere 
lo spazio in pannelli all’interno dei quali doveva essere 
la decorazione vera e propria. Tutti gli esemplari si 
collocano nel XIV secolo. Questo tipo di decorazione 
si presenta, generalmente, associato ad un esemplare 
con collo decorato con il motivo della treccia in verde 
ramina, conservata in due esemplari.

Degni di particolare menzione sono due frammenti 
di boccale (3,4×3,5 cm e 1,7×2,9 cm) collocabili tra 
metà XIII e inizi XIV secolo, decorati all’esterno da un 
reticolo a rombi in bruno manganese (fig. 2). Questo 
tipo di decorazione trova un confronto puntuale con 
un boccale rinvenuto a Faenza (MICF inv. n. 25192). 
In generale, il motivo a rombi, qui nella versione più 
semplice, si ritrova in una vasta e più complessa produ-
zione di origine pisana, collocabile nella metà del XIII 
secolo, in cui il reticolo è reso però per lo più in verde 
ramina o in entrambi i colori. Troviamo altre varianti 
di questo schema compositivo anche a Lucca2.

US 659
L’US 659, oltre ad un frammento di maiolica arcaica 

decorato con il motivo della treccia, ha restituito 6 
frammenti di pancia di boccale, sempre della stessa 
classe, decorati all’esterno da linee in bruno mangane-
se ed elementi fitomorfi (almeno un cespuglio da cui 
partono due foglie) in verde ramina.

I frammenti, rinvenuti nell’US 659, appartengono 
in realtà ad un esemplare in origine murato nella so-
prastante USM 649, per la parte inferiore, ed asportato 
da scavatori clandestini. Nonostante ciò, la documenta-
zione grafica e fotografica precedentemente realizzata, 
unita all’analisi dei frammenti superstiti, ha permesso 
di ricostruire un boccale dell’altezza superiore ai 21 
cm e con un diametro del fondo pari a 13 cm (fig. 3). 
L’esemplare si data al XIV secolo.

US 844
L’US 844 ha restituito solo un frammento di collo 

di brocca (2,5×3,2 cm) in maiolica arcaica decorato 
con due linee orizzontali in bruno manganese (di una 
si conserva solo una piccolissima traccia); sopra tali 
linee vi è parte di una treccia in verde ramina (fig. 4). 
La forma chiusa e il motivo della treccia permettono 
di collocare il pezzo tra le produzioni laziali e orvietane 
del XIV secolo3.

US 883
L’US 883 ha restituito ben 5 frammenti di maiolica 

arcaica. Si tratta, in particolare, di due frammenti di 
brocca/boccale decorati all’esterno il primo (3,4×4,5 

cm) da almeno un cespuglio di tre foglie uncinate verde 
ramina e databile al XIV secolo4, il secondo (3×5,4 
cm) da una linea in bruno manganese da cui partono, 
verso l’alto, due linee oblique in bruno manganese e, 
a seguire, due fasce più ampie in verde ramina e in 
bruno manganese. La mancanza di smalto alla base 
farebbe collocare il pezzo tra le brocche in maiolica 
arcaica della prima metà del XIV secolo, quando lo 
smalto spesso non arriva fino al piede. Lo stato del 
frammento, inoltre, farebbe pensare anche ad uno 
scarto di lavorazione.

Particolarmente interessanti sono, infine, tre fram-
menti di catino (11,3×9,5 cm totali) che attaccano tra di 
loro, decorati dall’orlo (non conservato) verso il centro 
con una linea in bruno manganese e con un motivo ad 
archetti in verde ramina, sotto il quale si delineano altre 
due fasce in bruno manganese con lo stesso motivo che 
seguono l’andamento del vaso. All’esterno l’esemplare 
presenta tracce di un attacco d’ansa. Il catino si colloca 
nel XIV secolo5 (fig. 5).

Ambiente ζ

Particolarmente complessa è la situazione registrata 
all’interno dell’ambiente ζ.

Tale ambiente, l’ultimo ad essere costruito, presenta-
va al suo interno materiali estremamente eterogenei che 
coprono un arco cronologico che va dall’età romana 
(come è attestato dai frammenti di sigillata italica e 
di ceramica a pareti sottili) all’epoca rinascimentale. 
L’esame dei rapporti stratigrafici, unito allo studio 
dei materiali ceramici ivi rinvenuti, ha permesso di 
ipotizzare l’esistenza di diversi livelli di scarico (tra 
cui US 760) in alcuni casi livellati a formare piani 
d’uso (UUSS 688 e 767); tali strati si sono venuti a 
creare, nel corso del tempo, dopo l’abbandono dovuto 
al crollo della copertura. Proprio per questo motivo i 
livelli rinascimentali si trovano ad una quota inferiore 
rispetto a quelli medievali e/o romani, legati alle fasi 
di vita e di frequentazione del teatro e delle strutture 
successive.

Si presentano in questa sede soltanto i materiali 
di epoca medievale e rinascimentale relativi alle fasi 
di vita dei vani post antichi. Tra questi, oltre a quelli 
provenienti dagli strati sopra citati, si segnalano quelli 
relativi all’US 797, che copriva un crollo del vano (a 
Sud), e all’US 837, che copriva l’USM 705 (muro 
orientale dell’ambiente ζ).

Per quanto riguarda le forme smaltate prese in esa-
me, ben 9 sono chiuse e rappresentate da 7 brocche/
boccali, un albarello e una brocca/albarello. Tra queste, 
per quanto attiene alla maiolica arcaica, sono stati cata-
logati solo due orli, entrambi caratterizzati dal motivo 
della treccia (su uno la treccia è conservata, sull’altro 
solo ipotizzata per la presenza delle due sottili linee 
orizzontali in manganese che di norma accompagnano 
questo tipo di decorazione). Tra gli altri motivi presenti 
vi sono una scacchiera con quadrati alternati a risparmio 
e a campitura in verde ramina, che trova confronto con 
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fig. 6 – Peltuinum: 1. 
frammento di albarello 
(PE 49 US 688 nn. 1 e 
2) in maiolica arcaica; 
2. frammento di broc-
chetta/albarello (PE 49 
US 767 n. 1) in maio-
lica rinascimentale.

fig. 7 – Peltuinum: 1. 
frammento di brocca 
(PE 49 US US 797 
n. 2); 2. frammento 
di ciotola (PE 49 US 
797 n. 6) in maiolica 
arcaica; 3. frammento 
di brocca (PE 49 US 
797 n. 1) in maiolica 
rinascimentale.

un albarello faentino della metà del XIII secolo, e un 
disegno forse zoomorfo, non ricostruibile ma di fattura 
estremamente fine, che ricondurrebbe alla Montalcino 
della metà del XIV secolo.

Notevole, tra le forme aperte, è una ciotola decorata 
a fasce in cui si nota la compresenza del verde ramina 
e del blu cobalto diluito, che trova confronti con un 
esemplare simile, meglio conservato, rinvenuto in un 
altro ambiente medievale del sito.

Per quanto riguarda la maiolica rinascimentale, 
infine, abbiamo ben 3 esemplari, tra cui una brocca 
(?) decorata con il caratteristico motivo romano “a 
monticelli” e una brocchetta (?) che riporta forse il 
trigramma IHS, che deve a San Bernardino da Siena la 
sua massima diffusione e che ritroviamo anche in altri 
ambienti del sito di Peltuinum (area del monastero di 
S. Maria Sidonia).

US 688
L’US 688 ha restituito due frammenti di albarello 

(2,9×3 cm e 1,5×1,6 cm) in maiolica arcaica decorato 
esternamente con tre fasce verticali parallele in bruno 
manganese e quadrati dello stesso colore alternati a 
risparmio e a verde ramina (fig. 6.1). L’esemplare trova 
confronto con un albarello dal corpo cilindriforme 
piuttosto allungato rinvenuto a Faenza e collocabile 
almeno nella metà del XIV secolo6.

US 760
L’US 760 ha restituito due frammenti di brocca in 

maiolica arcaica. Il primo, decorato con il consueto 
motivo della treccia in verde ramina, presenta un orlo 
indistinto e un collo cilindrico (diam. bocca 8,4 cm). 
Il tipo di brocca, simile a Crypta Balbi 2010, p. 105 
II,1.4 (F3), e il motivo della treccia permetterebbero 
di collocare il pezzo all’interno della produzione alto-

laziale e romana della prima metà del XIV secolo7. Il 
secondo, sempre in maiolica arcaica e perfettamente 
coevo al primo, si presenta decorato con fasce in verde 
ramina e bruno manganese.

US 767
L’US 767 ha restituito un frammento di brocchetta/

albarello (1,9×2,5 cm) decorato esternamente a fasce 
blu cobalto e giallo, con piccoli trattini a spina di pesce 
di colore senape. Sulle fasce si nota una “sbavatura” 
più chiara. La combinazione di colori utilizzati nella 
decorazione colloca il contenitore tra la fine del XV e 
gli inizi del XVI secolo (fig. 6.2).

US 797
L’US 797 ha restituito 3 frammenti di maiolica 

arcaica ed uno di maiolica rinascimentale. Per quanto 
riguarda la maiolica arcaica si tratta di due frammenti 
di brocca e di uno di ciotola. Se il frammento (3,5×5,2 
cm) della prima brocca è decorato in maniera piuttosto 
semplice da linee verticali parallele (se ne conservano 
5) e da una obliqua, il secondo (3,5×4,6 cm) presenta 
sottili linee in bruno manganese che sembrano descri-
vere un soggetto non meglio identificabile (fitomorfo? 
zoomorfo?), la cui accuratezza nella realizzazione ricorda 
le rappresentazioni zoomorfe presenti su alcuni boccali 
rinvenuti dalle volte del Palazzo Pubblico di Montalcino 
databili alla metà del XIV secolo8 (fig. 7.1).

Molto interessante è il frammento di ciotola (2×3,1 
cm), decorata all’interno con sottili linee parallele in 
bruno manganese che seguono l’andamento del vaso e 
da una fascia più ampia in verde ramina/blu cobalto. 
La forma, ricostruibile grazie a un orlo rinvenuto in un 
altro ambiente ma dall’inclinazione e dalla decorazione 
identica, e la compresenza del verde ramina e del blu 
cobalto, permettono di collocare il pezzo nella seconda 
metà del XIV secolo. Dall’analisi dell’altro pezzo è pos-
sibile inoltre ipotizzare la presenza di una decorazione 
centrale in bruno manganese (fig. 7.2).

Per quanto attiene al frammento di maiolica rina-
scimentale, si tratta di un pezzo di brocca (?) (2,9×4,7 
cm) decorato all’esterno da fasce in verde ramina, giallo, 
senape e blu; al centro del frammento vi è una decora-
zione “a monticelli” di colore blu intenso (fig. 7.3). La 
decorazione “a monticelli” rientra nei repertori tipici 
della produzione romana di XVI secolo (soprattutto 
seconda metà)9.

fig. 8 – Peltuinum: 1. 
ansa a nastro (PE 49 
US 837 n. 3) in maio-
lica rinascimentale; 2. 
frammento di broc-
chetta (?) (PE 49 US 
837 n. 2) in maiolica 
rinascimentale.



PROVINCIA DI L’AQUILA 359

US 837
L’US 837 ha restituito un frammento di boccale 

(diam. 18 cm) in maiolica arcaica con orlo indistinto, 
decorato con due linee orizzontali in bruno manganese 
collegabili al motivo della decorazione della treccia 
(XIV secolo).

Oltre a questo esemplare si registra anche la presenza 
di due frammenti in maiolica rinascimentale: il primo è 
un’ansa a nastro (2,8×4 cm) con due piccole scanalature 
centrali, larga 4 cm e decorata da due linee di colore 
blu intenso, che si colloca nel XV/XVI secolo (fig. 8.1); 
il secondo è una brocchetta (?) (1,3×1,4 cm) decorata 
all’esterno con una fascia verticale in blu intenso, mentre 
tracce di un altro elemento simile si vedono a sinistra 
della stessa fascia (fig. 8.2). Il rinvenimento nella zona 
di esemplari simili, conservati in frammenti più grandi, 
suggerirebbe di interpretare la decorazione del frammen-
to come parte del trigramma IHS, già noto nel secolo 
precedente e largamente diffuso grazie alle predicazioni di 
S. Bernardino da Siena, che favorì l’ostensione ai fedeli, 
durante le sue omelie, di tavolette sulle quali era inciso 
il trigramma circondato dal sole a 12 raggi. Tale pezzo si 
colloca nel secondo quarto del XV secolo10.

Tiziana Sgrulloni

1 Cfr. Crypta Balbi 2010, p. 105ss.
2 Cfr. Berti, Tongiorgi 1977, p. 40s., fig. 3; Gelichi 

1992, p. 130 fig. 79, scheda n. 92; Berti, Cappelli 1994, p. 
221 tav. 45.

3 Cfr. Crypta Balbi 2010, p. 105ss.
4 Cfr. Crypta Balbi  2010, p. 106 fig. II,1.7.
5 Cfr. De Crescenzo et al. 1992, p. 86, tav. XXIV fig. 3.
6 Cfr. Gelichi 1992, p. 106s. scheda 50, tav. IX.
7 Cfr. Crypta Balbi 2010, p. 105 fig. II,1.4.
8 Cfr. Francovich 1982, p. 36s.
9 Cfr. Crypta Balbi 1985, pp. 376-382 nn. 115-116, 384s. 

n. 119; Pannuzzi 2002, p. 170 fig. 7.
10 Cfr. Crypta Balbi 2010, p. 183s. fig. II,2.8.
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Peltuinum (Prata d’Ansidonia, AQ).  
Gli ambienti post-antichi presso il teatro:  
metodologia del rilievo

Per l’esecuzione del rilievo fotogrammetrico degli am-
bienti medievali situati a ridosso della cavea del teatro 
di Peltuinum1 è stata messa a punto una strumentazione 
apposita, costituita dalla fotocamera digitale Canon 
Eos7D con obiettivo grandangolare Canon EF-S 10-
222, munita del dispositivo wireless di trasmissione 
file WFT-E5 che ne consente il comando remoto 
da computer. La fotocamera è stata fissata su un’asta 
telescopica estendibile fino ad un’altezza di 5 m sulla 
quale è stato realizzato un attacco a “L”, necessario al 
montaggio della testa del cavalletto, a sbalzo, in modo 
da consentire l’esecuzione degli scatti nadirali necessari 
alla realizzazione della pianta degli ambienti tramite 
rilievo fotogrammetrico; il sistema è completato da un 
computer laptop.

Il dispositivo wireless consente di connettere la fo-
tocamera alla rete locale del computer e, attraverso un 
software specifico, di controllare la macchina in tutte le 
sue funzioni (tempi di scatto, messa a fuoco, controllo 
dell’esposizione ecc.); una volta impostata la fotocamera 
in modalità live view, è possibile monitorare in tempo 
reale l’inquadratura della stessa ed eseguire gli scatti dal 
computer remoto.

La strategia del rilievo è stata la seguente: alcune 
mire (target) sono state posizionate in pianta e sugli 
alzati dei muri degli ambienti post-antichi in modo da 
rappresentare i vertici di quadrilateri il più possibile 
regolari, utilizzati successivamente come punti di for-
zatura per l’esecuzione del raddrizzamento analitico di 
ogni singola fotografia3; per mezzo del controllo remoto 
sono stati eseguiti gli scatti dalla fotocamera montata 
sull’asta telescopica, necessaria per l’esecuzione delle 
riprese nadirali e, nelle sezioni prospettiche, per poter 
inquadrare frontalmente anche le parti più alte delle 
murature. Le coordinate tridimensionali dei target sono 
state acquisite tramite stazione totale dagli stessi punti 
di stazione della poligonale di appoggio già impiegata 
per il rilievo strumentale del teatro (fig. 1).

Il listato delle coordinate x, y, z dei punti battuti è sta-
to importato all’interno del programma di fotoraddriz-
zamento Photometric e, al fine di ottenere una buona 
accuratezza metrica, prima di operare il raddrizzamento 
analitico delle fotografie, di ogni scatto è stata corretta 
la distorsione ottica dell’obiettivo secondo funzioni 
matematiche calibrate specificatamente sul modello 
della fotocamera e dell’obiettivo impiegati.

Nell’intera procedura di fotoraddrizzamento l’esat-
tezza del risultato finale dipende da diversi fattori, tra 
cui i più importanti sono: la corretta scomposizione 
della geometria del monumento in tanti piani quanti 
sono gli aggetti o i sottosquadri; la maggiore regola-
rità possibile dei quadrilateri costituiti virtualmente 
dall’unione dei target e, in particolar modo, la giusta 
inquadratura della fotocamera. È importante che il pia-



NOTIZIARIO360

fig. 2 – Peltuinum. Restituzione fotogrammetrica degli ambienti tardoantichi: prospetto.

fig. 1 – Peltuinum. Restituzione 
fotogrammetrica degli ambienti 
tardoantichi: planimetria.
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fig. 3 – Peltuinum. Restituzione fotogrammetrica degli ambienti tardoantichi: prospetto.

no prospettico sia perfettamente perpendicolare all’asse 
ottico della macchina fotografica; un’inquadratura dal 
basso o dall’alto, ovvero a piano inclinato, darebbe 
luogo a deformazioni prospettiche, solo parzialmente 
rettificabili e, in caso di aggetti o sottosquadri, alcune 
parti dell’edificio rimarrebbero in ombra.

I dati acquisiti tramite fotoraddrizzamento e sta-
zione totale sono confluiti all’interno di un software 
di modellazione tridimensionale al fine di realizzare 
un modello 3D altamente dettagliato degli ambienti, 
riproducente lo stato attuale delle murature; la mesh 
tridimensionale è stata vestita (texturizzata) impiegando 
le restituzioni fotogrammetriche dei prospetti e della 
pianta, in modo da mantenere l’esattezza metrica del 
dato originale (figg. 2, 3).

Per il futuro è prevista l’implementazione della resti-
tuzione virtuale attraverso l’elaborazione di un modello 
ricostruttivo completo4 e contestualizzato all’interno del 
modello 3D dell’edificio teatrale5.

Daniele Nepi

1 Per un quadro esaustivo sulle ricerche condotte sui suddetti 
ambienti e la relativa bibliografia di riferimento vedi supra il 
contributo di L. Migliorati.

2 Si tratta di un obiettivo grandangolare che consente di 
realizzare ampie inquadrature, utile nei casi in cui le dimensioni 
dell’ambiente da rilevare sono ridotte. La deformazione convessa 
dell’immagine, tipica di questa classe di obiettivi, è compensata 
dal software di fotoraddrizzamento attraverso l’individuazione 
automatica della lunghezza focale utilizzata negli scatti, rilevabile 
dai dati Exif della fotocamera.

3 Per eseguire il fotoraddrizzamento sono necessari almeno 
quattro punti di forzatura per ogni foto.

4 Ad oggi è stato elaborato il modello tridimensionale degli 
ambienti denominati δ, ε, ζ.

5 Per lo studio tecnico e la ricostruzione virtuale del teatro di 
Peltuinum Nepi 2011-2012; 2014.
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Pescina (AQ), loc. Villa d’Oro. Indagini  
in un insediamento di età pre- protostorica

Il sito, individuato in seguito ai lavori per la realizza-
zione di un impianto fotovoltaico, è stato inizialmente 
indagato con trincee esplorative, effettuate dalla Coop. 
Limes di Avezzano, che hanno permesso di accertare 
la presenza di paleosuoli prevalentemente di età prei-
storica. Di conseguenza la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Abruzzo ha deciso di eseguire uno 
scavo stratigrafico1 ampliando parzialmente dei saggi 
già aperti (denominati successivamente Saggio A e C) 
e intervenendo in un settore ex-novo (Saggio B). In 
tutti e tre i settori sono state riportate alla luce tracce 
di una occupazione nel corso del Neolitico finale e resti 
molto labili di un periodo precedente in cui è attestata 
ceramica con decorazione impressa associata a resti 
di intonaco di capanna, i soli indizi indirettamente 
“strutturali” individuati in fase di scavo. Nel Saggio C 
oltre alla sequenza neolitica è stata messa in luce un’area 
frequentata nel corso della prima età del Ferro, caratte-
rizzata da buche di palo e pozzetti riferibili sicuramente 
a strutture abitative e accessorie.

Il Saggio A

È il saggio di approfondimento di dimensioni minori 
(fig. 1) sul quale si è intervenuti impostando lo scavo 
stratigrafico, dopo una iniziale rimozione con mezzo 
meccanico dei livelli superficiali. Un primo orizzonte di 
età neolitica si articola in due US: la 3 e la sottostante US 
4, caratterizzata da ciottoletti disposti quasi orizzontal-
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fig. 1 – Pescina, loc. Villa d’Oro. Saggio A.

fig. 2 – Pescina, loc. Villa d’Oro. Sezione saggio A (rilievo S. 
Cosentino, G. Mieli).

fig. 3 – Pescina, 
loc. Villa d’Oro. 
Orlo a tesa con 
motivo graffito.

mente, riconducibili ad attività di scivolamento idrico, 
e da una maggiore presenza di scheletro (ghiaietto), 
sempre all’interno di una matrice sabbiosa. In entrambe 
le US si sono raccolte ceramiche di piccole dimensioni e 

faune. A causa dei tempi ristretti per la conclusione dei 
lavori si è deciso, una volta rimossa l’US 4, di restringere 
il campo di indagine su un’area di circa 2×1 m con lo 
scopo di arrivare alla base della sequenza stratigrafica 
archeologica. In questo modo si è messa in luce, sotto 
i precedenti strati di origine colluviale, l’US 16 che 
iniziava a restituire una discreta quantità di concotto, 
assente nei livelli precedenti. La sottostante US, la 17, 
appariva come un paleosuolo di circa 15/20 cm con 
poco materiale. Non sempre netto il limite tra US 16 
e 17: tra i reperti si segnalano un piccolo frammento 
di ceramica impressa lineare, alcuni impasti di colore 
rosso ricchi di inclusi calcarei e litici anche di dimensioni 
grandi e un minuscolo frammento di ceramica figulina. 
Nell’US 18 venivano individuate due buche di palo: la 
US 19/20, riempita quasi esclusivamente di ghiaietto 
e scarsissima matrice terrosa, e la US 21/22 che, al 
contrario, presentava un riempimento di terra scura 
e restituiva un frammento di impasto e una scheggia 
di selce. Entrambe erano localizzate verso la parete 
sud-orientale del saggio. Gli strati basali iniziavano a 
restituire ceramica di impasto ricco di degrassanti, che 
sono stati ritrovati anche nei livelli basali della stratigra-
fia degli altri due settori, concotto e alcuni frammenti 
di ceramica impressa, uno con decorazione a ditate e 
l’altra ad unghiate. La profondità raggiunta rispetto al 
livello moderno è stata di circa 1,50 m (fig. 2).

Tra i reperti più significativi rinvenuti nel corso 
della pulitura dell’US 3 base vanno menzionati un 
frammento di macina e vari strumenti e schegge tra 
cui alcuni in ossidiana. Dalla base dell’US 4 proviene 
un piccolo frammento di orlo di ceramica di impasto 
nero con decorazione a pastiglie applicata: si tratta 
probabilmente di un’olletta globulare del tipo molto 
noto nell’“Aspetto di Paterno”.

Rinvenuta nel corso dell’apertura della trincea, prima 
che si iniziasse lo scavo stratigrafico, è la scodella tron-
coconica con orlo a tesa, decorata con un complesso 
motivo graffito (fig. 3): triangoli penduli campiti a fitto 
graticcio obliquo e sotto una larga banda orizzontale 
sempre campita a graticcio; tracce di un colorante rosso 
all’interno delle linee realizzate in modo irregolare. 
L’impasto del vaso è fine e di colore nero, la superficie 
è steccata e lucidata. Il rinvenimento, nel corso dello 
scavo stratigrafico, di altri frammenti decorati con 
lo stesso tema consentono di collocare anche questo 
reperto nell’orizzonte rappresentato dalle US 3 e 4 dei 
Saggi A e B. Infatti, due piccoli frammenti di orlo con 
triangolo campito provengono dal Saggio B Q B1 e 
B2 US 4, quadrati adiacenti che fanno pensare all’ap-
partenenza dei reperti allo stesso contenitore. Un altro 
frammento di orlo con triangolo graffito, ma campitura 
più rada, proviene dal saggio di profondità aperto sem-
pre dalla Coop. Limes: in questo caso non dovrebbe 
trattarsi di una scodella in quanto sembra esserci un 
attacco d’ansa sulla superficie esterna. Un frammento 
in impasto rossiccio con banda orizzontale campita 
proviene dal Saggio B Q A1 US 3 ed è da riferire alla 
medesima decorazione.
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fig. 4 – Pescina, loc. 
Villa d’Oro. Saggio B.

Saggio B

Aperto in un’area poco distante dal Saggio A, ha re-
stituito la medesima sequenza crono-stratigrafica. Viste 
le dimensioni (fig. 4) è stato anche possibile impostare 
una quadrettatura di base 1×1 m, grazie alla quale si è 
mantenuto distinto il materiale proveniente dai singoli 
quadrati, acquisendo così dati da elaborare in fase di 
studio. Al di sotto dell’arativo è stato osservato il me-
desimo strato di natura colluviale rinvenuto nel Saggio 
A e contenente qualche frammento di ceramica di età 
storica. Tale US 2 copriva immediatamente l’US 3, che 
ha iniziato a restituire in modo più o meno omogeneo, 
su tutta la superficie, ceramiche, faune e industria litica 
attribuibile ad un momento finale dell’età neolitica.

Una volta completato l’asporto dell’US 3 in tutta 
l’area quadrettata, si è passati alla sottostante US 4 
caratterizzata da un aumento di ghiaia e da una dimi-
nuzione delle dimensioni e della quantità dei reperti. 
Contemporaneamente è stata esplorata la struttura US 
10 che si è rivelata essere un canale di età storica, pro-
babilmente romana, riempito di sabbia grossa e ghiaia, 
per la cui realizzazione è stata solo in parte intaccata 
l’US 3. Il canale, coperto da UUSS 1 e 2, rappresenta 
una traccia di frequentazione di età storica le cui testi-
monianze più rilevanti sono state rinvenute ed indagate 
dalla Coop. Limes nel medesimo sito. Tra i reperti più 
caratteristici sia dell’US 3 che della 4 ci sono le scodelle 
troncoconiche realizzate in impasto scuro, piuttosto 
depurato: alcuni frammenti presentano la decorazione 
graffita caratteristica dell’“Aspetto di Paterno”. Un altro 
frammento decorato di piccole dimensioni, da Q A4 

US 3, presenta un motivo a graticcio delimitato da una 
linea incisa orizzontale, mentre sulla superficie interna 
di una scodella, di cui si conserva un piccolo frammento 
dell’orlo, è presente una scanalatura orizzontale profon-
da. La decorazione con pasticche applicate caratteristica 
della “Cultura di Ripoli” (III fase) è stata rinvenuta 
in un unico caso, nel Q A5, su un orlo di figulina; la 
medesima decorazione è realizzata anche in impasto 
nero, come dimostra il piccolo frammento rinvenuto 
in Q B5 US 4. Quest’ultimo, sulla superficie interna, 
presenta una linea incisa a zig-zag.

Accanto a queste forme poco articolate, un elemento 
ricorrente che si è rinvenuto pressoché in tutti i quadrati 
è rappresentato dai pesi di forma cilindrica o affusolata 
con foro passante (i cosiddetti pesi da rete); solo uno 
di questi è apparso diverso per la presenza di due serie 
di quattro forellini, ugualmente passanti, posti sui due 
lati opposti dell’irregolare cilindro di impasto rosso. 
Poco attestata è la figulina, per la quale la estrema fram-
mentarietà dei rinvenimenti ha impedito di identificare 
forme o tipologie di vasellame. La sola parte diagnostica 
rinvenuta è rappresentata da un fondo di vaso. Gli 
impasti ricorrenti sono molteplici e vanno da quelli 
fini con superfici accuratamente lisciate, generalmente 
associabili a scodelle troncoconiche, a quelli grossolani 
con notevoli inclusi calcarei visibili su entrambe le 
superfici. Tra l’industria litica (lame, schegge, schegge 
ritoccate) realizzata in selce color miele di varie tonalità 
e grigia, si segnala la presenza di lamelle di ossidiana. 
Resti faunistici erano presenti in buona parte dell’area.

Le UUSS 3 e 4 rappresentano due episodi, entrambi 
di origine colluviale, molto ravvicinati tra loro avendo 
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restituito la medesima articolazione dei reperti. Tutta-
via, si può senza dubbio notare una diminuzione delle 
dimensioni dei frammenti, in particolare ceramici, oltre 
ad una diminuzione della quantità. Solo uno studio 
puntuale dei reperti diagnostici potrà, infine, segnalare 
eventuali diversità a livello di forme presenti. Scarse 
anche l’industria litica e la fauna.

Sul lato nord dell’area di scavo, presso il canale di 
drenaggio di età romana, sono state anche identificate 
due buche di palo che sono da attribuire ad una fase 
non precisabile, ma certamente successiva al Neolitico 
finale e precedente l’età storica. Potrebbe trattarsi di ciò 
che rimane della frequentazione protostorica del sito, le 
cui tracce certe sono state rinvenute solo nel Saggio C.

Asportata su tutta l’area quadrettata l’US 4, le indagi-
ni sono state limitate ad un solo quadrato (Q C3), dove 
si è raggiunta l’US 16 che ha restituito, in percentuale 
maggiore rispetto al resto dei materiali, soprattutto 
concotto (proprio come era stato osservato nel Saggio 
A) e un frammento di ceramica con decorazione lineare 
incisa molto superficialmente. L’approfondimento nel 
Q C3, oltre a mettere in luce la presenza dell’intonaco 
di capanna, ha rivelato la presenza di ceramica impressa 
delineando un quadro che verrà chiarito con le indagini 
degli strati basali del Saggio C.

Va ribadita l’assenza totale di tracce strutturali nella 
restante area quadrettata, fino alla base dell’US 4, fatta 
eccezione per le buche US 11 e 13 non pertinenti 
all’abitato del Neolitico finale.

Si inizia, dunque, a prospettare una situazione che già 
veniva segnalata nelle ricerche del villaggio di Paterno 
in cui si notava che, negli scavi del 1979 (tagli 4-11), 
«alle frequentazioni delle genti della Ceramica Impressa 
sembrano seguire quelle della cultura di Ripoli» (Pessina 
1991).

Saggio C

L’impostazione di questo settore è stata stabilita in 
corso d’opera ed è stata dettata da motivi soprattutto 
di ordine tempistico: inizialmente si è deciso di prolun-
gare leggermente il Saggio III Limes, creando così una 
ristretta area, che verrà denominata “Ampliamento”, per 
avere a disposizione almeno su una superficie l’intera 
sequenza a iniziare dagli strati più alti. Pertanto, si è 
partiti da una situazione a gradoni imposta dallo stato 
dei fatti e si è finito con l’adottare la stessa tecnica anche 
in seguito, trovandosi nell’impossibilità di raccordare 
tutti i piani e portarli ovunque alla stessa quota (fig. 
5). Con US 30 si è numerato lo strato più recente del 
deposito, ovvero il vegetale, di circa 60 cm di spessore, 
in cui si sono notati rari materiali di epoca storica. Esso 
copriva l’US 31 che ha restituito materiale protostorico. 
L’US 31 copriva uno strato, US 50, tagliato da almeno 
tre buche di dimensioni diverse: US 51/52 di circa 45 
cm di diametro per una profondità equivalente, che 
conteneva al suo interno frammenti in buona parte 
attribuibili ad un’olla di impasto rosso. A circa 40 cm si 
apriva la buca US 47/48 che è stata tagliata dalla trincea 

esplorativa, ma doveva avere grossomodo lo stesso dia-
metro. Pur essendo vicine e simili le due sottostrutture 
avevano riempimenti diversi: di colore scuro nel caso 
della US 47/48. All’US 50 si appoggiava US 43, uno 
strato fortemente antropizzato, ricco di ceramiche e 
materiale organico combusto, che una volta asportato 
ha rivelato la presenza di una buca (US 53/54) che ta-
gliava la sottostante US 44, uno strato prevalentemente 
ghiaioso con all’interno grumi di concotto.

Una situazione simile ad US 43 è stata rinvenuta 
sul lato sud del Saggio, dove si delimitava l’US 49, 
molto probabilmente da eguagliare ad US 44: anche 
in questo caso erano abbondanti il materiale vegetale 
e la ceramica. Sebbene i rapporti siano stati tagliati 
dalla trincea sia sul lato sud che su quello ovest, i due 
strati apparivano simili sia per composizione che per 
inclusi al loro interno e facevano pensare a livelli di 
abbandono in seguito ad incendio. Sotto US 49, nel 
corso delle indagini successive, è stata messa in luce 
un’area circolare (US 59) completamente cosparsa di 
concotto che inizialmente faceva pensare ad un foco-
lare. Tale concotto ricopriva, in realtà, la superficie 
di un profondo pozzetto (US 74), che ha restituito 
abbondante materiale ceramico tra il quale si segnala 
un piccolo coperchio intero (fig. 6). Man mano che è 
stata asportata US 50, a circa 1 m dal piano di calpestio 
attuale, sono venute alla luce altre due buche: US 55/56 

fig. 5 – Pescina, loc. Villa d’Oro. Saggio C.
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fig. 6 – Pescina, loc. Villa d’Oro. Saggio C: coperchio sul 
fondo del pozzetto.

fig. 7 – Pescina, loc. Villa d’Oro. Saggio C: pianta situazione 
finale; sezione nord; pozzetto (rilievo S. Cosentino, G. Mieli).

e US 57/58. Il riempimento (US 58) della buca di di-
mensioni minori US 57 era caratterizzato da un limo 
di colore giallo con una leggera componente argillosa 
che lo avvicina ad US 41, sebbene sia più tendente al 
giallo. Dopo circa 5-6 cm il colore si faceva più scuro. 
Si è recuperato solo un piccolo frammento ceramico. 
Nell’area nord-occidentale del Saggio C, sotto US 50, 
si è messa in luce US 62 che si è rivelata essere tagliata 
da più buche: intanto US 63/64, che appariva isolata, 
e poi due buche quasi addossate: UUSS 60/61 e 65/66. 
Con US 62 il panorama cambiava completamente, in 
quanto si iniziava a rinvenire ceramica di età neolitica 
assimilabile a quella dei Saggi A e B. Si approfondiva 
solo su una piccola area di forma grossomodo rettango-
lare con l’intento di arrivare alla base della stratigrafia 
archeologica. Considerando la sequenza osservata nei 
Saggi A e B, che hanno restituito esclusivamente un 
orizzonte culturale neolitico, è possibile ipotizzare che 
US 62 corrisponda all’US denominata 3, così come la 
US 68, coperta da US 62, trovi l’equivalente in US 4. 
Anche in questo caso a permettere di distinguere i due 
strati è soprattutto la maggiore componente ghiaiosa 
di US 68, che ha restituito un frammento di ceramica 
impressa insieme ad impasti sia fini che più grossolani, 
generalmente associati ai livelli basali del “deposito di 
Pescina”. La situazione stratigrafica rinvenuta viene 
presentata nella sezione nord (fig. 7).

Con il Saggio C le problematiche emerse nel sito 
aumentano notevolmente e possono essere così sinte-
tizzate: appena sotto l’arativo moderno, solo in questo 
punto della vasta superficie oggetto di indagine, è emer-
so un deposito riferibile agli inizi della I età del Ferro 
in cui si riconosce una fase di abbandono che è seguita 
ad una occupazione a carattere stabile, documentata da 
buche e pozzetti. Questa fase di vita sembra impiantarsi 
direttamente su un deposito preistorico, riferibile al 
Neolitico finale, senza apparenti elementi di interru-
zione, nonostante l’ampio arco cronologico che separa 
i due orizzonti individuati. La fase protostorica è stata 
“azzerata” da eventi legati a fenomeni sismici, ma an-
che sicuramente a fenomeni climatici e genericamente 
ambientali.
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Pescina (AQ). Un edificio rustico in loc. Ruggero

Nel corso di un’attività di fotointerpretazione di foto 
aeree ad alta risoluzione (Real Vista, bande RGB + Infra-
rosso), veniva individuata una struttura di dimensioni 
considerevoli (circa 38×35 m) e di cui era possibile 
riconoscere l’articolazione interna (fig. 1).

Nella fotografia aerea si distingue un vasto spazio cen-
trale (cortile?) intorno al quale si sviluppa una serie di 
ambienti, piuttosto grandi nella parte meridionale, più 
piccoli nel settore settentrionale. Nell’area circostante si 
intravedevano altre tracce circolari rivelatesi, in seguito 
allo scavo, delle semplici anomalie della vegetazione.

Si è proceduto in seguito all’acquisizione delle tracce 
leggibili all’interno di un sistema informativo territo-
riale (GIS) relativo al Fucino (fig. 2).

La prospezione a terra della zona rivelava inoltre la 
presenza di materiali antichi (cubilia, ceramica e molti 
laterizi), nonché di una sorgente a Est dell’edificio, in 
prossimità della strada campestre. Tale polla d’acqua, 
di scarsa portata durante l’estate, determina invece 
l’impantanamento delle particelle catastali durante 
l’autunno e l’inverno.

La campagna di scavo (314 ottobre 2011)

Si è proceduto con l’apertura di 17 trincee, al fine 
di esplorare tutte le particelle oggetto di occupazione, 
concentrandosi soprattutto nelle aree dove le tracce 
erano più evidenti.

Ci si è subito resi conto del fatto che il livello di con-
servazione dell’edificio era piuttosto critico: le strutture 
giacevano ad una profondità variabile dai 30 ai 50 cm 
dal piano di campagna attuale e le arature le avevano 
intaccate in maniera irreparabile.

Uno strato di crollo omogeneo, intercettato in quasi 
tutti i settori di scavo, ha condizionato inoltre lo svol-
gersi dello operazioni. Dal momento che questa unità 
stratigrafica costituiva un vero e proprio sigillo degli 
strati sottostanti, e avendo a disposizione pochi giorni 
per effettuare lo scavo e la chiusura del cantiere, si è 
preferito non intaccare questo livello e approfondire le 
indagini laddove esso risultava meno compatto.

La planimetria di scavo, realizzata dall’arch. Paolo 
Fraticelli, è presentata nelle figg. 3 e 4.

Lo scavo dei saggi T1-T1b ha messo in luce due 
muri paralleli larghi circa 0,48/0,50 m e delimitanti 
un’“intercapedine” larga circa 0,85 m e lunga circa 8, 
chiusa da un altro elemento trasversale, ma non proprio 
ortogonale ai due precedenti, costruito con elementi di 

Considerazioni conclusive

Il sito in loc. Villa d’Oro ha restituito notevoli tracce 
di una occupazione a carattere abitativo nell’ambito 
della fase finale del Neolitico e in particolare, attraverso 
le ceramiche, è stato possibile riconoscere il ben noto 
“Aspetto di Paterno” (4000-3800 a.C.) che deve il nome 
alla stazione neolitica individuata negli anni Sessanta 
del secolo scorso nella loc. Cellitto, erroneamente at-
tribuita al comune di Avezzano2. In tutti e tre i saggi 
di approfondimento aperti sul basso terrazzo in cui è 
stato realizzato l’impianto fotovoltaico, si è rinvenuta 
la medesima successione stratigrafica per quanto ri-
guarda l’orizzonte neolitico. Predominanti appaiono 
le ceramiche di impasto nero lucido, molto depurato, 
che presentano in alcuni casi decorazioni graffite (fig. 
3) che si rifanno al repertorio noto ampiamente a 
Paterno e in altri siti fucensi, conosciuti soprattutto 
attraverso ricognizioni di superficie (Irti 2012). Poco 
attestata è la ceramica figulina, rinvenuta in frammenti 
di dimensioni piccole e sempre priva di decorazioni. La 
presenza dell’ossidiana, come già riscontrato nel sito 
di Paterno, è frequente sia nell’US 3 che nella 4. Nel 
Saggio C sui livelli del neolitico finale sono state messe 
in luce tracce di una occupazione riferibile alla I età del 
Ferro, con materiali che almeno in due casi sono ricon-
ducibili alla fase cosiddetta “protovillanoviana”, per via 
dei caratteristici motivi decorativi realizzati a solcature 
e cuppelle (Cosentino, Mieli 2006). Su una tazza 
è attestata anche la decorazione plastica a costolature 
oblique. Confronti fucensi per questo tipo di reperti si 
rinvengono a Trasacco, a Celano-Paludi, a Cerchio-La 
Ripa e in numerosi altri insediamenti non oggetto di 
scavo ma di raccolte di superficie (Irti 2012).

Anche il coperchietto integro dall’US 69 (fig. 6) ap-
partiene ad una forma molto diffusa nell’ambito delle 
tipologie del Bronzo Finale/I Ferro, fase ancora non 
ben definita nel Fucino, dove non è stata individuata 
una scansione netta tra questi due momenti che si 
sviluppano tra X e IX sec. a.C.

Serena Cosentino, Dario Mangolini,  
Gianfranco Mieli

1 Lo scavo è stato diretto dalla dott.ssa Emanuela Ceccaroni e 
coordinato dalla Società Coop. Limes. Ad entrambi va il nostro 
sincero ringraziamento per averci coinvolto attivamente nel 
lavoro di scavo e di sistemazione dei reperti.

2 In Irti 2012, p. 126s., viene precisato che gli scavi fatti 
nell’inverno del 1969-1970 in realtà rientravano nel comune 
di Celano, mentre vennero attribuiti alla frazione di Paterno 
di Avezzano da cui ha poi preso il nome e l’“Aspetto di Pater-
no” che a questo punto sarebbe più appropriato definire “di 
Cellitto”.
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fig. 2 – Pescina, loc. Ruggero. Ricostruzione delle tracce più evi-
denti: l’edificio e, a Sud-Ovest, una lunga traccia (asse viario?).

fig. 3 – Pescina, loc. Ruggero. Rilievo generale dello scavo.

fig. 1 – Pescina, loc. Ruggero. 
La struttura messa in eviden-
za sulla foto (utilizzo banda 
infrarosso).

reimpiego (fig. 5). All’interno della cosiddetta intercape-
dine, sono state riscontrate tracce di intonaco idraulico 
in situ e un crollo compatto di tegole simile a quello 
rinvenuto ad Est di questa struttura (fig. 6).

Il crollo evidenziato in quest’area è presente anche 
lungo tutta la trincea meridionale, dove è venuto alla luce 

un ulteriore elemento murario. La fattura dell’alzato dei 
muri, quasi tutti in opus incertum di scarsa qualità, sembra 
riferirsi alla fase finale di un edificio presentante differenti 
momenti di occupazione. Per uno degli elementi murari, 
infatti, è stato possibile distinguere una prima fase in opus 
reticulatum conservato solamente per un filare di cubilia.
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fig. 4 – Pescina, loc. Ruggero. Dettaglio del fronte settentrionale dell’edificio.

fig. 5 – Pescina, loc. Ruggero. Muri e strati di riempimento 
della cosiddetta “intercapedine”.

fig. 6 – Pescina, loc. Ruggero. Trincea 1b: il crollo esterno 
all’intercapedine e a US12 (muro con elementi di reimpiego).

Dalla parte opposta dell’ambiente stretto e lungo, 
lungo il lato nord, si allineano una piccola stanza, 
l’unica presentante un pavimento in cocciopisto di 
fattura sommaria, ed un altro ambiente in cui è stata 
rinvenuta una macina, collocata su una piccola base 
di frammenti di laterizi, al livello di fondazione dei 
muri delimitanti questo spazio. L’ampliamento dei 
sondaggi verso Ovest (T3) ha permesso di individuare 

un battuto di ghiaia, riconducibile probabilmente ad 
un’area scoperta (passaggio?), sebbene non sia stato 
possibile comprendere se, al di sotto di questo piano, 
vi fossero altre strutture. A contatto con il pavimento 
e anche all’interno dell’intercapedine sono stati trovati 
numerosi frammenti di carbone.

Nell’ambiente della macina, al di sotto della fonda-
zione dei muri, è stata individuata una struttura a secco 
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fig. 7 – Pescina, loc. Ruggero. La base di macina sul piano di 
frammenti di laterizi US 23.

omogeneo tra le città di Pescina e S. Benedetto dei 
Marsi, caratterizzato da limiti forti del parcellario e 
dalla rete stradale. Tale formazione, da intendersi come 
un intervento agrario pianificato in corso di studio, si 
concentra in modo particolare nelle zone più umide, 
tra i rami del fiume Giovenco e i piccoli corsi d’acqua 
alimentati dalle numerose sorgenti presenti nell’area, 
caratterizzata inoltre da suoli argillosi e poco permea-
bili. Pertanto le villae1 e gli insediamenti medievali 
conosciuti si situano ai limiti del parcellario interessato 
da questo tipo di organizzazione, più propizio alla 
coltivazione di cereali e foraggio grazie alla cospicua 
presenza di acqua, tradizione peraltro mantenuta dalle 
pratiche agricole attuali.

Analisi spaziale degli insediamenti

Un secondo criterio di ricerca, basato sul parametro 
della distanza calcolato in automatico dal GIS, ha per-
messo di stabilire una relazione spaziale tra il sito inda-
gato e gli abitati recensiti e pubblicati negli ultimi anni.

Circa 11 siti, interpretati come villae, si trovano ad 
una distanza inferiore a 2.200 m, di cui 2 complessi 
(Pescina loc. Fonte del Sedime e Collarmele loc. Ma-
gliano Murlo) a meno di 1 km, e otto edifici tra 1.000 
e 2.000 m. L’impiantarsi della struttura scavata in loc. 
Ruggero lungo un tracciato minore della viabilità cam-
pestre sottolinea, inoltre, la sua equidistanza tra l’abitato 
di Collarmele loc. Villa Luna e quello di Pescina loc. 
Prezzoro, entrambi datati al I sec. a.C.

L’edificio inoltre si situa in un punto di convergenza 
di numerosi segmenti viari provenienti dagli abitati 
moderni di Pescina e Collarmele, nonché di diverticoli 
stradali secondari originanti dal Regio Tratturo.

Considerazioni finali

La struttura visibile sulla fotografia aerea sembra 
corrispondere ad un grande edificio non residenziale. La 
mancanza pressoché totale di pavimenti, fatta eccezione 
per quello in signinum nella trincea1b (US 7) e il battuto 
molto compatto rinvenuto nel saggio T2, esclude la 
destinazione d’uso a residenza privata in contesto rurale.

L’assenza di ceramica fine e di elementi decorativi e 
le dimensioni importanti dell’edificio rafforzano l’idea 
di una destinazione particolare della struttura, almeno 
nella sua fase finale. Come si evince anche dalla foto 
aerea, è possibile ipotizzare un grande spazio centrale, 
che lo scavo ha indagato parzialmente e di cui non è 
stata rinvenuta alcuna pavimentazione, circondato da 
una serie di piccoli ambienti. I dati emersi dai saggi, 
oltre che a far pensare ad un’area di stoccaggio e la-
vorazione dei prodotti agricoli (macina nella trincea 
T1b), elaborati alla luce dell’analisi ambientale (posi-
zione rispetto alla viabilità, distanza da sorgenti e corsi 
d’acqua, distanza da altri complessi rurali conosciuti) 
ci inducono a ipotizzare una funzione connessa ad 
attività di allevamento. Interpreterei dunque il grande 
cortile interno come un’area di ricovero per animali e 

con grossi ciottoli che sembrerebbe definire una fase 
precedente a quella della realizzazione dei muri perime-
trali dell’edificio. Alcuni rari frammenti di ceramica a 
vernice nera e a pareti sottili, rinvenuti negli strati più 
profondi dell’ambiente della macina, suggeriscono una 
frequentazione dell’area o la datazione della prima fase 
dell’impianto all’epoca repubblicana, anche se non è 
stato possibile chiarire il rapporto tra questi materiali 
e le unità stratigrafiche.

L’apertura di altri saggi ha permesso l’individuazione 
di ulteriori elementi in muratura di cui, per mancanza 
di tempo, non è stato possibile stabilire l’entità e la 
funzione.

Nel complesso, le strutture giacevano sotto uno 
strato di terreno compatto misto a frammenti laterizi 
e pietrisco, riconducibile all’attività agricola di lunga 
durata che ha livellato nel tempo le rovine dell’edificio.

A Sud, nel saggio T2, è stata rinvenuta una sepoltura, 
parzialmente distrutta dalle arature, che si trovava al 
di sotto del terreno agricolo, a contatto con uno strato 
livellato (piano pavimentale) da interpretare probabil-
mente come l’ultima fase di occupazione dell’area prima 
dell’abbandono definitivo.

L’edificio di Pescina loc. Ruggero  
alla luce dell’analisi morfologica del parcellario

Al fine di comprendere meglio le dinamiche d’oc-
cupazione di questa zona si è cercato, avvalendosi di 
una serie di dati numerici acquisiti nel corso della Tesi 
di Dottorato, di interpretare l’edificio in loc. Ruggero 
all’interno di un sistema insediativo più complesso.

Siamo partiti dunque dal comparare l’orientamento 
della struttura (64° Nord-Est) con i limiti catastali ad 
essa isoclini, acquisiti sia dall’IGM che dalle fotografie 
aeree.

L’estrazione automatica dei lineamenti coerenti 
con questa forma ha permesso di isolare un apparato 
planimetrico uniforme compatibile con le tracce della 
struttura (fig. 8) e i dati di scavo. Si tratta di un tessuto 
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gli ambienti circostanti come locali per la lavorazione 
di prodotti connessi (notevole il numeri di chiodi e di 
pezzi metallici rinvenuti).

La presenza poi di cocciopisto nell’ambiente lungo 
e stretto (0,85×8 m), potrebbe suggerirne l’interpre-
tazione come un contenitore d’acqua (abbeveratoio o 
vasca per il lavaggio della lana?) situato nella parte più 
esterna dell’edificio, la più vicina alle sorgenti naturali 
presenti nell’area e situate ad una quota più elevata 
rispetto al sito.

Non è possibile inquadrare cronologicamente la strut-
tura. Sicuramente l’area ha conosciuto un’occupazione 
di lunga durata, vista la quantità di ceramica d’impasto 
trovata nello strato nero di colluvio e durante la rico-
gnizione in superficie dei campi adiacenti le particelle 
indagate. Se dunque è possibile ipotizzare in parte il 
trasporto di materiale dalla collina soprastante il terrazzo 
lacustre su cui sorge l’edificio, la forte concentrazione di 
materiali, la disposizione in rapporto alle rive del lago 
e alla viabilità non escludono un’occupazione del sito 
già in epoca protostorica. L’opera incerta del muro US 
2 della trincea T1b e i pochi frammenti di vernice nera 
trovati negli strati più profondi, non inquinati dalle 
arature, farebbero propendere per una prima fase di età 
repubblicana, in coerenza con la dinamica insediativa 
testimoniata dalle villae del I sec. a.C. Una continuità 
fino all’epoca imperiale e altomedievale sembra provata 
dalla tecnica costruttiva di alcune strutture e da indicatori 
come i frammenti di sigillata e di ceramica invetriata.

Se è possibile che l’edificio portato alla luce sia effet-
tivamente un centro per il ricovero e la lavorazione dei 
prodotti derivanti dall’allevamento, l’analisi del contesto 
ambientale potrebbe supportare questa ipotesi vista la 
presenza di numerose polle d’acqua tuttora attive a Est 
dell’edificio stesso. La ricchezza d’acqua, oltre che ad as-
sicurare la disponibilità di foraggio, coltivato ancora oggi 
in queste particelle, favoriva senza dubbio l’impiantarsi 
di luoghi di ricovero delle greggi e apparati di lavorazioni 
connessi all’allevamento, funzionali alla vitalità e all’eco-
nomia del tessuto insediativo circostante2.

Va infine sottolineata la posizione nevralgica del sito 
rispetto alla rete tratturale e viaria, trovandosi la struttura 
scavata in loc. Ruggero a circa 150 m dall’antico trac-
ciato perpetuato dall’attuale Statale Marsicana, cui era 
collegata attraverso una strada visibile sulla foto aerea.

Un’ultima considerazione che giustificherebbe la co-
struzione di un edificio per il ricovero delle greggi e per 
la lavorazione oltre che del latte, anche della lana, è la 
presenza, a Pescina, di una delle più antiche filande ita-
liane, in uso fino al secolo scorso, evoluzione industriale 
di una pratica artigianale di lunga tradizione locale3.

Tiziana Ercole

1 Per il censimento e la localizzazione degli abitati nell’antichi-
tà e nel Medioevo: Grossi, Irti 2011; per il periodo medievale 
si vedano Saladino 2001 e Somma 2000.

2 Per una sintesi dei siti recensiti della zona: Grossi, Irti  
2011.

3 Tessitori 2003, p. 80.
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Rocca di Botte (AQ). Rinvenimenti  
a Colle San Vito

L’altura di Colle San Vito, facente parte del territorio 
del comune di Rocca di Botte (AQ), è situata al centro 
della piana del torrente Fioio, tra i paesi di Oricola, 
Rocca di Botte, Camerata Nuova e Pereto, ed ha at-
tratto soltanto di recente l’attenzione degli studiosi di 
topografia antica.

Solo nel 2004 il colle viene inserito tra i siti con 
tracce di strutture antiche che circoscrivono la Piana del 
Cavaliere1, anche se, ad oggi, non sembra esservi traccia 
del segnalato impianto difensivo in opera poligonale. 
D’altra parte anche la sua scarsa altezza non risponde 
alle caratteristiche proprie di una fortificazione, che 
doveva possedere anche naturalmente un buon livello 
di difendibilità2.

Quando, nel corso di sopralluoghi più recenti nel 
territorio di Rocca di Botte ad opera del funzionario 
di zona della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo A. Faustoferri, venne riscontrata la pre-
senza di blocchi lavorati, alcuni dei quali modanati, 
in loc. Colle San Vito, si vide la possibilità che questo 
celasse i resti di antiche strutture. Inoltre, altri blocchi 
lavorati si individuarono tra i materiali utilizzati per 
il riempimento delle gabbie metalliche poste in opera 
non lontano dal sito, durante i lavori di sistemazione 
degli argini del torrente Fioio. Come osservato dalla 
Faustoferri3, è probabile, vista la vicinanza dei luoghi, 
che tali blocchi possano essere stati prelevati proprio 
da Colle San Vito, allora non ancora esplorato e ricco 
di materiali utili allo scopo.

L’altura di Colle San Vito è stata così oggetto d’in-
dagine archeologica a partire dalla metà del mese di 
ottobre del 2011; i lavori, interrotti all’inizio di no-
vembre dello stesso anno per il peggioramento delle 
condizioni atmosferiche, sono quindi ripresi all’inizio 
di luglio dell’anno successivo per concludersi alla fine di 
agosto, con un supplemento d’indagine nel novembre 
del 20124.

Gli scavi hanno interessato quattro differenti aree, 
poste a varie quote del colle. Nella parte sommitale, 
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che è stata definita Area A, si sono rinvenute tracce 
di strutture murarie lineari, costituite da spezzoni di 
calcare; una di queste, dello spessore 1,50/1,60 m, che 
è stata seguita per una lunghezza di 43 m, è legata ad 
altre due strutture, ad essa perpendicolari, di uguale 
spessore, visibili rispettivamente per 15 e 19 m circa 
di lunghezza5.

Nell’Area D, lungo il pendio del colle, si è rinve-
nuta una muratura costituita da spezzoni di calcare, 
che si conserva nel solo filare di base e che attraversa 
da Est ad Ovest l’intera area; questa si lega ad Est ad 
un’altra struttura, ad essa perpendicolare, che contie-
ne il terreno creando un terrazzamento. Entrambe le 
strutture utilizzano, come solida base di appoggio, la 
roccia naturale del colle, che affiora in più punti ed è 
raggiungibile pochi centimetri al di sotto del piano di 
campagna attuale.

Quella indagata con maggiori risultati è stata invece 
l’Area C, un terrazzamento posto a metà del declivio 
collinare, contigua all’Area B di poco superiore ad essa. 
All’inizio dell’indagine l’area si presentava come una 
vasta zona coperta da rovi ed arbusti, con pietre sparse 
sulla superficie del terreno. Liberata dalla vegetazione, 
si sono subito individuati i resti di due crolli (fig. 1); 
quindi, asportate le pietre ed il terreno d’infiltrazione 
fra esse, sono emerse strutture murarie fortemente 
danneggiate a seguito delle ripetute azioni di spolio.

Sono stati così evidenziati i muri perimetrali di un 
edificio a pianta rettangolare munito di absidi nei lati 
brevi; osservando queste strutture, e considerando 
l’impiego di malte differenti nelle murature esposte, si 
può affermare con certezza che esso ebbe almeno due 
fasi costruttive principali (fig. 2).

In un primo momento venne creato un edificio, 
con abside a Sud-Est, lungo il cui paramento interno 
correva una seconda muratura; entrambe le murature 
erano legate al muro di fondo dell’edificio, che a sua 
volta si legava a quello sud-ovest, esposto solo in parte. 
Ambedue le strutture hanno la medesima malta di 
colore grigio, tanto poco consistente che, dopo una 
breve esposizione all’aria, tende a disfarsi e diviene 
polverulenta. La stessa malta lega gli spezzoni di calcare 
che costituiscono una terza struttura muraria, posta 
quasi al centro dell’edificio, parallela al muro di fondo 
e collocata a Nord-Ovest di quest’ultimo, che doveva 
costituire il muro di facciata dell’edificio di prima fase.

A giudicare da questi lacerti murari, sul colle doveva 
sorgere un edificio, con ogni evidenza dedicato al culto, 
con facciata a Nord-Ovest, abside a Sud-Est, e muri 
laterali di cui si conserva traccia solo a Sud-Ovest, per 
una lunghezza totale, comprensiva dell’abside, di 12 m 
ed una larghezza di 6 m. È possibile che il muro che 
delimita l’edificio a Nord-Est abbia avuto anch’esso 
una precedente fase costruttiva e che pertanto ricalchi, 
come la struttura a Sud-Ovest, il tracciato di un muro 
preesistente, al momento non visibile in alcun punto.

Successivamente, si decise di riedificare l’intero 
edificio cambiandone radicalmente l’orientamento. Si 
costruì una nuova abside a Nord-Ovest fondandola, 

in parte, sulla roccia naturale affiorante, che venne 
a tal fine regolarizzata. Lo spostamento dell’abside, 
posta ad una quota più elevata, implicò la necessità 
di sopraelevare anche l’area presbiteriale, sfruttando il 
muro di facciata della chiesa di prima fase come muro 
di contenimento, rifasciandolo per una maggiore soli-
dità della struttura; il livello dell’edificio fu così portato 
alla quota del piano roccioso regolarizzato, utilizzando 
diversi blocchi di reimpiego. Della sottopavimentazione 
dell’area presbiteriale rimane, tuttavia, solo un piccolo 
lembo6 (fig. 3).

In questa seconda fase si realizzò, dunque, un edi-
ficio absidato, di uguale larghezza ma più lungo del 
precedente (16 m), individuato in tutte le sue murature 
perimetrali, impiegando il muro di fondo della prece-
dente chiesa come nuovo muro di facciata7.

Lungo i margini esterni delle murature laterali, a 
Sud-Ovest e ad Est, sono state individuate quattro 
sepolture, tutte quindi sub stillicidio (tt. 1-4), cioè 
poste direttamente al di sotto delle falde del tetto. Di 
queste solo la 2 e la 4 sono state scavate, mentre non vi 
è stato tempo sufficiente per indagare anche la 1, situata 
a ridosso del muro perimetrale Sud-Ovest di seconda 
fase, e la 3, situata a ridosso dell’abside di prima fase.

La t. 2, la cui fossa intaccò il paramento esterno del 
muro perimetrale sud-ovest, esponendo il muro edifi-
cato in precedenza, conservava i resti di sei individui 
in deposizione secondaria. Tali resti, analizzati dall’an-
tropologo D. Mancinelli, appartengono a 4 individui 
adulti e 2 infanti (uno di 6/18 mesi, l’altro appena 
nato); le ossa raccolte non ricostruiscono, tuttavia, gli 
scheletri completi, e tra quelle umane si sono rinvenute 
anche ossa animali. Nel terreno in cui erano contenuti i 
resti scheletrici, sono stati trovati frammenti di ceramica 
a vetrina sparsa, la cui produzione, come noto, va da 
fine X-inizi XI fino al XIII secolo.

Lungo la muratura esterna dell’abside, a Sud-Est, 
è stata rinvenuta la t. 4, violata già in antico, che ha 
restituito diversi frammenti scheletrici di un unico 
individuo, rinvenuti a varia quota nei riempimenti8. 
Nel terreno di riempimento superiore è stato trovato 

fig. 1 – Rocca di Botte, loc. Colle San Vito. Particolare del 
crollo.
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fig. 2 – Rocca di Botte, loc. Colle San Vito. Pianta di fase delle strutture rinvenute.

fig. 3 – Rocca di Botte, loc. Colle San Vito. Resti della sot-
topavimentazione.

fig. 4 – Rocca di Botte, loc. Colle San Vito. Blocco frammen-
tario decorato da lesena e capitello corinzio dalla sottopavi-
mentazione dell’area absidale.un frammento di ciotola carenata in maiolica arcaica9, 

databile alla seconda metà XIV-inizi XV secolo.
Appare evidente che per la realizzazione di questo 

piccolo edificio di culto venne reimpiegata una notevole 
quantità di materiale lapideo lavorato, proveniente 
certamente da strutture della tarda età repubblicana o 
della prima età imperiale; tali materiali trovano precisi 
riscontri in molti reperti simili rinvenuti nel carseola-
no10. In particolare, la decorazione con foglia d’acanto 
e girali desinenti in fiori a cinque petali, scolpita sul 
frammento di blocco che fa parte della sottopavimen-
tazione dell’area absidale (fig. 4), è in tutto identica a 
quella che decora un frammento architettonico con 
iscrizione, proveniente da loc. Casaletto, vicino a Colle 
San Vito11.

Ugualmente, il blocco con fregio dorico12, posto 
a spigolo tra l’abside nord-ovest ed il muro di fondo 

dell’aula (fig. 5), trova riscontro con altri materiali già 
noti, rinvenuti in loc. l’Immagine13 ed in loc. Casale 
Miole14.

Questi blocchi a fregio dorico ed il capitello su lesena 
si presume decorassero monumenti funerari di tipo 
“a dado” o “ad ara” – strutture diffuse in Italia tra la 
fine dell’epoca repubblicana e la prima età imperiale15 
–  classificati dal Torelli nel suo primo gruppo16. Essi 
sono composti da un corpo, che poteva essere decorato 
da lesene e capitelli, coronato da fregio dorico: il corpo 
del monumento poggiava su un plinto e sulla parte 
sommitale, al di sopra del “dado”, era posto un epistilio 
decorato a dentelli che sosteneva una coppia di pulvini17.
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fig. 5 – Rocca di Botte, loc. Colle San Vito. Blocco frammen-
tario con fregio dorico dall’abside.

D’altra parte, anche le iscrizioni rinvenute condu-
cono ad un ambito funerario. In un blocco della sot-
topavimentazione dell’edificio di seconda fase si legge:

 _ _LI_
_ONAREM٥MA

ACCEPIT٥ET٥EVM٥
TENVIT٥QVE٥T

probabile parte della descrizione del cursus honorum 
del defunto (fig. 6).

Su un altro blocco, rinvenuto in uno dei crolli 
dell’edificio, sono incise le prescrizioni delle distanze 
di rispetto dal monumento funerario (fig. 7):

 IN FONTE (sic!) P XII
IN AGRO P XX

Infine una terza iscrizione, rinvenuta ancora una 
volta nella sottopavimentazione della chiesa, potrebbe 
riferirsi allo stesso ambito, riportando un formulario 
analogo; sono leggibili solo:

 II FR_
 XV

Tornando alla funzione della struttura rimessa in 
luce, si può affermare con certezza che si tratti di un 
edificio di culto di epoca medievale, del quale si era 
totalmente persa la memoria da secoli e che ha lasciato 
un’unica traccia nel toponimo della località: Colle San 

fig. 7 – Rocca di Botte, loc. Colle San Vito. Frammento 
epigrafico dal crollo dell’edificio.

fig. 6 – Rocca di Botte, loc. Colle San Vito. Frammento 
epigrafico dalla sottopavimentazione dell’edificio.

Vito. A questo punto appare necessario stabilire se, 
oltre al toponimo, vi siano riferimenti nei documenti 
antichi ad una chiesa intitolata a San Vito localizzabile 
in questa zona.

Nello studio condotto da Laura Saladino sulla diffu-
sione dei monasteri benedettini in Abruzzo sono ricor-
dati un monastero e due chiese intitolate a San Vito da 
porsi, con ogni probabilità, nel carseolano. Tali edifici 
vengono menzionati da documenti assai lontani tra loro 
nel tempo, ed in questa sede cercheremo di chiarire se 
uno o più fra i testi noti faccia riferimento alla mede-
sima chiesa, e quali di essi possano essere collegati, più 
chiaramente, all’edificio rinvenuto su Colle San Vito.

Il documento più antico risale alla seconda metà del-
l’VIII secolo: nel 772, in una conferma di beni in favore 
del monastero di San Salvatore di Brescia viene nomi-
nato per la prima volta un monastero dedicato a San 
Vito18. In quell’anno Adelchi, figlio del re longobardo 
Desiderio e della regina Ansa, per rafforzare il potere 
della corona sull’Italia centrale, e soprattutto nei con-
fronti del potente Ducato di Spoleto, compie l’atto di 
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donare al cenobio bresciano molti beni sparsi in tutto 
il territorio da lui controllato, tra cui un Monastero di 
Sextuno e quello di San Vito, entrambi nel reatino19. 
Di questo monastero non si fa più menzione, se si 
esclude l’allusione alla sua esistenza fatta a proposito 
di una delle corti che producevano i beni necessari per 
il sostentamento del cenobio stesso.

Nel contesto dei rapporti tra Farfa ed il papato20 
conosciamo una contesa per il possesso di diversi beni 
fondiari situati in Italia centrale, tra cui la corte di San 
Vito in Palmis, della quale, tuttavia, non viene speci-
ficata l’ubicazione.

Nell’anno 829 Ingoaldo, abate di Farfa, inviò un 
reclamo contro la camera apostolica dichiarando che 
sarebbero stati occupati diversi beni fondiari del mona-
stero tra cui, appunto, San Vito in Palmis21; non avendo 
ottenuto una risposta positiva, l’abate presentò una serie 
di documenti che attestavano la proprietà del monastero 
su quei beni. Da tali atti risultava che la badessa di San 
Salvatore a Brescia, Anselberga, figlia del re Desiderio, 
aveva ceduto quelle corti ai farfensi dopo averle avute 
in dono dal duca di Spoleto Teodicio; per San Vito in 
Palmis, l’abate esibì altri atti privati: una permuta tra il 
vescovo di Rieti Teutone (in carica nel 753) e la regina 
Ansa, ed una donazione della stessa corte con l’omo-
nima chiesa fatta da Ansa ad Anselberga.

I beni erano stati in seguito confermati a Farfa me-
diante altri atti emessi dal re Desiderio prima e succes-
sivamente da Carlo Magno. Si ritiene che questa corte, 
insieme ad altre, provvedesse al mantenimento del 
monastero di San Vito in fine reatina, che apparteneva 
al cenobio bresciano di San Salvatore a partire dalla 
citata donazione di Adelchi, datata al 77222.

Una seconda chiesa di San Vito doveva trovarsi 
forse, nel territorio tra Tufo e Pietrasecca, e infatti in 
un documento del Regesto Farfense vengono elencati 
i confini del castello di Tufo indicando, tra questi, un 
rivus a Sancto Vito; quindi il testo prosegue «et venite in 
petram siccam, et venit in Obitum, et vadit in pertinentia 
de Varri» enumerando una serie di toponimi quali Pietra 
Secca, Ovito e Valle di Varri, localizzati a Nord-Est di 
Carsoli23. Si tratta del documento n. 1017 del Regesto, 
datato al 1074, il quale riporta la donazione fatta da Ne-
rino di Bonomo al monastero di Santa Maria al Monte 
Acuziano, filiazione di Farfa, ed all’abate Berardo; i 
beni oggetto della donazione medesima di trovavano 
nel territorio del castello di Tufo24. Oltre a testimoniare 
il fatto che, almeno alla metà dell’XI secolo, i castelli 
di Tufo e Pietrasecca rientravano nel territorio reatino, 
il documento riporta dei toponimi almeno in parte 
ancora rintracciabili sul terreno, ovvero lo stesso paese 
di Pietrasecca, la loc. Ovito immediatamente ad Est 
del paese stesso, ed infine la Valle dei Varri, circa tre 
km a Nord-Est.

Per quanto riguarda i tre “rivi” citai nel documento, 
uno dei quali doveva scorrere nei pressi della chiesa di 
San Vito, tra essi figura un rivus siccus che potrebbe 
essere l’omonimo fosso che oggi scorre nella Piana del 
Cavaliere, tra Oricola e Pereto, un collegamento basato 

però unicamente sull’assonanza del nome, e quindi del 
tutto ipotetico. Questo fosso, peraltro, è la prosecuzione 
del rivo Fioio, il quale scorre a 1 km circa dal Colle San 
Vito prima di confluire nel Turano.

Gli altri due corsi d’acqua citati dalla fonte, in man- 
canza di altre indicazioni, vanno forse ricercati tra i vari 
affluenti del Turano che provengono dalle montagne 
a Nord di Carsoli e Pietrasecca, e se questo fosse vero 
bisognerebbe ipotizzare che il San Vito cui accenna 
il documento si trovasse in quella zona, anche se 
oggi non ne rimane alcuna traccia, nemmeno nella 
toponomastica.

Notizie di una terza chiesa dedicata a San Vito vengo-
no riportate a proposito delle proprietà del monastero 
femminile di San Cosma a Tagliacozzo25, a sua volta 
pertinenza dell’Abbazia di Montecassino; tali proprietà 
vengono confermate da Clemente III (1187-1191) con 
una bolla del 4 giugno 1190, e tra i vari beni elencati 
nel documento26, tutti situati nel territorio della città, 
figura una chiesa di S. Vito con possedimenti propri27. 
Sulla base della presenza, nell’elenco citato, anche della 
chiesa di San Giovanni in Camerata, si può ipotizzare 
che quella rinvenuta sul Colle San Vito possa essere 
proprio questa chiesa, che alla fine del XII secolo era 
dunque di proprietà del Monastero di San Cosma a 
Tagliacozzo.

Un cenno a parte merita, infine, il lungo documento 
farfense, datato al 1280, contenente il dettagliato elenco 
delle familie al servizio dell’abbazia e delle relative pro-
prietà da loro condotte, elenco nel quale figurano chiese, 
corti e casali distribuiti in tutto il territorio centro 
italico, e che facevano parte dell’immenso patrimonio 
fondiario di Farfa28.

Il paragrafo indicato dalla sigla b-d inizia enume-
rando una serie di beni situati a Roma, Ostia e Porto; 
quindi passa ad elencare i beni in comitatu reatino, dove 
nei pressi di Carsoli (Carsule) vengono citati un bosco 
(gualdo), e subito dopo una chiesa di San Vito, quindi 
un castellum de cisiano, ed altri beni fondiari non me-
glio identificabili. Lo stesso paragrafo si chiude con un 
elenco di beni situati in comitatu balbensi, ovvero nel 
gastaldato di Valva; in questo distretto il documento, 
dopo aver elencato una curtem sancti angeli, una curtem 
de sanzano cum ecclesia sanctae mariae, ed una curtem ubi 
est ecclesia sanctae anatoliae, cita nuovamente la curtem 
sancti viti in palmis cum omni pertinentia. Si tratterebbe, 
cioè, della corte già menzionata nel IX secolo relativa-
mente ai beni del monastero di San Salvatore a Brescia, 
che qui torna ad essere ricordata con un riferimento 
topografico che rimanda al territorio a Nord della Via 
Valeria, per cui è nettamente distinta dall’altra chiesa, 
sempre dedicata a San Vito, ma localizzabile nel terri-
torio a Sud di Carsoli29.

L’esame dell’intera documentazione spinge a ritenere 
che solo quest’ultima chiesa, forse citata anche nella 
bolla di Clemente III del 4 giugno 1190, possa essere 
identificata con quella rinvenuta nel corso degli scavi 
su Colle San Vito, come già accennato e seppure in 
via ipotetica.
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fig. 8 – Tracciato della centuriazione romana nella piana del Fioio (da van Wonterghem 1989-1990, p. 41 fig. 7; rielabo-
razione dell’A.).

La realtà trasmessa attraverso questi documenti ci 
restituisce ad ogni modo l’immagine di un territorio 
ricco di importanti centri monastici, nonché cellae, 
curtes ed altri agglomerati rurali collegati tra loro; 
le curtes, come le villae in epoca romana, erano dei 
nuclei abitati dai coloni che lavoravano nelle terre di 
proprietà della chiesa e producevano beni necessari 
al sostentamento del monastero da cui dipendevano. 
La situazione che possiamo ricostruire in relazione al 
sito di Colle San Vito è verosimilmente quella di una 
piccola chiesa attorno alla quale vi sono tracce di altre 
strutture murarie e spazi apparentemente vuoti, che 
potevano essere occupati da case realizzate in legno, o 
in altro materiale deperibile, abitate dalla popolazione 
rurale.

Non si conosce l’estensione dei terreni pertinenti a 
questa corte, ma due toponimi in aree vicine potrebbero 
alludere ancora a San Vito: si tratta dei “Prati di Vito” e 
del “Bosco di Prati di Vito”, nel territorio compreso tra 
Pereto e Camerata Nuova, che testimonierebbero come, 
oltre allo sfruttamento dell’area coltivabile immediata-
mente a ridosso della corte, notevoli rendite dovevano 

essere garantite al monastero anche dallo sfruttamento 
dei boschi, sia per la produzione di legname, che per il 
pascolo del bestiame.

Tutti questi centri risultano situati lungo le vie di 
comunicazione già esistenti in epoca romana, ancora 
percorse in età alto-medievale, ed i loro relativi diver-
ticoli. Tale fu certamente anche la funzione svolta dalla 
Tibutina-Valeria, che costituì l’asse di penetrazione 
del mondo romano in terra d’Abruzzo e rivestì anche 
l’importante ruolo di via per la diffusione del mona-
chesimo30. Oltre a questo asse principale, vi era poi una 
rete di tracciati secondari e di diverticoli che seguivano 
percorsi, per così dire, obbligati dalla natura del terreno, 
ma anche imposti dall’uomo, come le strade al servizio 
degli agri centuriati.

Un diverticolo della Tiburtina-Valeria è stato da 
tempo individuato alla periferia di Pereto, là dove 
sorgerà una chiesa dedicata a San Pietro, andata poi 
perduta31. È possibile, inoltre, che anche la Piana del 
Cavaliere e le località circostanti fossero percorse da 
tracciati secondari, che potevano adattarsi in parte 
all’andamento degli assi della centuriazione creati a 
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seguito della fondazione della colonia di Carseoli, in 
parte costeggiare i corsi d’acqua che attraversano la 
Piana. Uno di questi tracciati è quello che, seguendo il 
corso del fiume Fioio, passa immediatamente ad Ovest 
di Colle San Vito per poi dirigersi verso Camerata, 
e che può essere stato mantenuto in uso per tutto il 
Medioevo anche per collegare la Via Tiburtina con la 
curtis di Colle San Vito.

Questo percorso è riportato in alcune mappe solo a 
partire dalla fine del XVIII secolo, ma è probabile che 
esistesse già come via di percorrenza da epoca preceden-
te: il suo tracciato ha origine verso Nord sulla Tiburtina-
Valeria, in prossimità dell’antica Carseoli, mentre verso 
Sud giunge all’altezza del centro antico di Rocca di 
Botte ripercorrendo, in maniera approssimativa, uno 
degli assi centrali della centuriazione della Piana, così 
come è stata ricostruita dal van Wonterghem32 (fig. 8).

Il tracciato, come già accennato, si trova indicato 
alla fine del XVIII secolo nella veduta del cartografo 
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (Padova, 2 settembre 
1736-Napoli, 20 maggio 1814)33 (fig. 9); non compare, 
invece, in un altro importante documento cartografico 
di pochi anni anteriore, ovvero la carta topografica 
della diocesi dei Marsi, delineata nel 1735 dall’abate 
Pietro de Revillas (Milano, 4 luglio 1690-Roma, 21 
agosto 1746)34, dove viene invece tracciata una “strada 
nuova” che dalla Tiburtina-Valeria si dirige verso Sud-
Ovest attraversando la Tenuta del Cavaliere per poi 
ricongiungersi alla Valeria stessa all’altezza di Riofreddo 
(fig. 10). Questo antico tracciato solo alla fine del XIX 
secolo è stato sostituito dall’attuale strada comunale 
che, dal bivio de l’Immagine, arriva direttamente a 
Rocca di Botte discostandosi nettamente dal fiume 
Fioio, che era stato uno degli elementi condizionanti 
della centuriazione romana.

Quanto esposto fino ad ora non esaurisce certamente 
l’argomento, essendomi limitata al territorio della Piana 
del Cavaliere e della valle del fiume Fioio al centro del 
quale si trova Colle San Vito; l’indagine archeologica 
poi, concentrata su un’area ristretta a causa dalla limi-
tatezza delle risorse e del tempo a disposizione, se ha 
restituito un monumento di indubbio interesse finora 
sconosciuto, ha tralasciato del tutto i resti di un proba-
bile insediamento medievale, verosimilmente una curtis, 
che poteva comprendere le abitazioni dei coloni, altri 
edifici per l’immagazzinamento delle derrate, stalle ed 
infine un edificio per la residenza del sacerdote cui era 
affidata la piccola chiesa.

È molto probabile che tale insediamento non supe-
rasse le poche centinaia di abitanti, a giudicare dalle 
dimensioni dell’edificio di culto loro riservato, ed è 
anche possibile che gli altri edifici della curtis fossero 
realizzati, come accennato, del tutto o in parte con 
materiale deperibile come legno o paglia, anche se 
l’abbondanza di scapoli in calcare affioranti dal terreno 
o ammucchiati nel corso dei dissodamenti lasciano 
supporre l’esistenza di altre costruzioni in muratura o 
di un limitato recinto murario.

È anche probabile, infine, che le pendici del colle, 
oggi del tutto spoglie, fossero state sistemate con 
terrazzamenti agricoli per la messa a dimora di alberi 
da frutto o viti, e per il sostentamento degli abitanti 
della curtis. A questa sistemazione possono appartenere 
i pochi lacerti murari individuati lungo le pendici e 
sulla sommità del colle; murature che, per il fatto di 
apparire spesso fondate sulla terra, potrebbero aver 
avuto un limitato sviluppo in altezza, e l’unica funzione 
di contenere il terreno.

Solo l’auspicabile proseguo delle indagini attorno a 
questo sito potrà fornire indicazioni per la ricostruzione 
dell’abitato di epoca medievale, del territorio e delle sue 
eventuali preesistenze.

Laura Meloni

1 d’Ercole, Martellone 2004, p. 33 e nota 6.
2 Faustoferri 2011, p. 318.

fig. 9 – Giovanni Antonio Rizzi Zannoni: particolare dall’Atlante 
del Regno di Napoli (1789).

fig. 10 – Diego de Revillas: particolare della Carta topografica 
della Diocesi dei Marsi (1735).
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15 Cfr. Spaziano 2004, p. 221.
16 Torelli 1968, p. 42ss.: nel primo gruppo rientrano i 

monumenti funerari in forma di altare; nel secondo le strutture 
a dado che sorreggono una struttura ad edicola.

17 Torelli 1968, p. 32, come nel monumento di C. Nonius 
a Isernia o in quello di Porta Maggiore a Roma (ibid., p. 39, 
fig. A1).

18 Saladino 2000, p. 146; di esso si dice che è posto in 
fine reatina. A proposito dell’importanza di questa donazione 
nell’ambito della politica della famiglia di Desiderio e degli 
equilibri di potere in Italia centrale si veda anche Giuntella 
2003, p. 789s.

19 CDL III, 1.44: «item et in fine reatina monasterio alio ad 
Sancto Vito».

20 Andenna 2006, p. 120.
21 R.F. n. 270, anno 829.
22 Andenna 2004, p. 21.
23 Saladino 2000, p. 146; R.F. n. 1017, anno 1074.
24 «Res meas quas habeo in territorio reatino, in loco qui nomina-

tur luculus, qui super nomen tuphus vocatur, de novem portionibus 
ipsius castelli concedo unam portionem». Quindi il testo passa ad 
elencare i limiti della concessione medesima nel seguente ordine: 
«Pertinentia vero suprascripti castelli est inter affines: a primo latere 
rivus siccus, a II latere alius rivus angri, a III latere alius rivus a 
sancto vito, et venit in petram siccam, et venit in ovitum, et vadit 
in pertinentia de varri, a IIII latere pergit per ipsam serram a 
castaniola, et vadit per ipsum iugum de scorzella. Infra istos fines 
concedo sicuti supra legitur».

25 Saladino 2000, p. 73.
26 PL CCIV, coll. 1458-1461.
27 «Clemens Episcopus, servus servorum Dei, dilectis in Christo 

filiabus Audiosae, abatissae monasterii S. Cosmae de Talliacotio, 
ejusque sororibus, tam praesentibus quam futuris regularem vitam 
professis, in perpetuum … Ecclesiam S. Viti cum omnibus per-
tinentiis suis, ecclesiam S. Joannis de Camerate cum pertinentiis 
suis, jus quod habetis in ecclesia S. Andreae, quae est in Clereto; 
medietatem oblationum quae in ecclesiis castris de Talliacotio in 
solemnitatibus Paschae et Natalis Domini, et medietatem de obla-
tionis mortuorum …».

28 R.F. n. 1280, De familiis Sanctae Mariae, p. 254ss.; in 
particolare § b-d, p. 276s.: «In comitatu reatino filii camponis et 
nepotes tenent in carsule et gualdo et ecclesiam sancti viti et castellum 
de cisiano ad proprietatem iniuste per scriptum, ecclesiam sancti 
thomae cum pertinentiis et in collina et in valle reatina et in valle 
larga filii teudini … In comititu balbensi fili adenolfi tenet curtem 
sancti angeli inter riga cum pertinentiis. Filius dodonis et landuinus 
tenent curtem de sarzano cum ecclesia sanctae Mariae. Curtem ubi 
est ecclesia sanctae anatholiae. Curtem sancti viti in palmis cum 
omni pertinentia. Curtem sanctae Mariae in vico novo. Casalem 
motiani ubi est acclesia sancti angeli. Casalem uiliani et substantia 
scattuli quae posita est in casale propiniano».

29 I principali lineamenti dell’ordinamento politico, su base 
territoriale, nell’ambito del Ducato di Spoleto vengono discussi 
da Gasparri 1983, pp. 92-95.

30 Sul tracciato della Tiburtina-Valeria in età classica, e in 
particolare per l’area carseolana, si vedano Pfeiffer, Ashby 
1905; van Essen 1957, pp. 32-36 e, più recentemente, van 
Wonterghem 1991, pp. 424-427.

31 Faustoferri 2011, p. 315s.
32 van Wonterghem 1989-1990, p. 41, fig. 7.
33 Autore della Carta Geografica della Sicilia prima o sia 

Regno di Napoli (1789) confluita poi nel monumentale Atlante 
Geografico del Regno di Napoli delineato per ordine di Ferdinando 
IV Re delle Due Sicilie (Napoli, Stamperia Reale, 1789-1808) in 
32 fogli alla scala 1:126.000.

34 Segnalata alla fine del XIX secolo da Thomas Ashby, oggi 
è conservata nella biblioteca della British School at Rome; in 
proposito Sciò 2006.

3 Ibid., p. 317.
4 L’indagine è stata da me condotta su incarico della Limes 

Società Cooperativa (Avezzano) sotto la direzione scientifica di A. 
Faustoferri, che ringrazio per l’opportunità datami di pubblicare 
il presente articolo.

5 Si tratta probabilmente di un recinto di cui si è conservato 
un solo filare sul piano roccioso, costituito da blocchi di medie 
e grandi dimensioni.

6 Elementi di reimpiego si trovano pure nelle murature: un 
rocchio di colonna ed un blocco con modanatura posti in opera 
nella USM 10, un blocco con fregio dorico nello spigolo tra le 
UUSSMM 21 e 28 ed una soglia nella USM 59.

7 A parte l’edificio di culto, esposto integralmente nei suoi 
limiti durante la presente indagine archeologica, a Sud di esso 
sono state portate alla luce due strutture murarie (UUSSMM 
39, 44), con uguale orientamento (Nord-Est/Sud-Ovest). Nello 
spazio tra questi muri si trova un piano, costituito da spezzoni 
di calcare (US 38), sul quale poggiano due blocchi di reimpiego 
(US 27) addossati al paramento interno della USM 39.

8 L’inumato era deposto originariamente all’interno di una 
tomba a cassone formata da un architrave frammentario, da un 
frammento di blocco in calcare (entrambi elementi di reimpiego) 
e da tratti delle fondazioni delle UUSSMM 46 e 56.

9 Molinari 1990, p. 458s., fig. 146: Mb; decorazione 
attestata in ciotole carenate, cfr. ibid., p. 436 nn. 507, 508, tav. 
LXV. Il frammento, rinvenuto nella US 47, è decorato, sulla 
superficie esterna tra orlo e carena, da una fascia tratteggiata 
in bruno manganese, alternata ad una zona a reticolo, pure in 
manganese, con punti in verde ramina; sulla superficie interna, 
nella vasca delineata da una fascia verde, sono dipinti triangoli 
a lati ricurvi, campiti in manganese, alternati a mezzelune con 
foglia cuoriforme verde.

10 Cfr. Buonocore 2004; Spaziano 2004. Altre indicazioni 
riguardo ai rinvenimenti nella zona si devono inoltre alle ricerche 
di Antonio de Nino (De Nino 1901, p. 442).

11 Cfr. Buonocore 2004, p. 97. Si tratta di un capitello 
corinzio su lesena che probabilmente decorava il corpo di un 
monumento “ad ara”.

12 Per esigenze di salvaguardia e conservazione il blocco 
è stato rimosso a fine lavori a cura del restauratore Giorgio 
Cragnotti. In tale fase, è stato esposto fino al piano d’appoggio, 
permettendo di leggere un frammento della metopa a destra di 
quella già visibile (raffigurante una cornucopia da cui pendono 
grappoli d’uva) e che sembra raffigurare una corazza: sono visibili 
le frange pendenti dalla parte inferiore. A sinistra, invece, si vede 
una vitta che, secondo l’iconografia nota, pende dalle corna della 
testa di un toro: la corazza si riferirebbe alla carriera militare del 
defunto, mentre la cornucopia da cui pendono grappoli d’uva 
allude all’abbondanza e la testa di toro a motivi sacrificali. Un 
blocco simile a quello rinvenuto si trova riutilizzato nella torre 
campanaria della chiesa di Santa Maria in Cellis a Carsoli. Per 
i significati simbolici dei rilievi, si veda Stortoni 2008, I, pp. 
61-89, secondo la quale la vite sacra a Dioniso-Bacco è allusiva 
della sfera sacra, legata al significato di offerta sacrificale ed ai 
benefici che ne conseguono (ibid., p. 72); cfr. anche ibid., p. 
84, per i vari motivi decorativi: il corno potorio, come il rhyton 
d’ambito greco, è un oggetto legato alle divinità dell’Olimpo 
(Giove, Ercole, Dioniso), che in ambito romano è stato asso-
ciato alle personificazioni fluviali con significato di fertilità ed 
abbondanza.

13 Blocco angolare di un fregio dorico, rinvenuto in loc. 
l’Immagine (Oricola). Datato alla seconda metà I sec. a.C.-
prima metà I sec. d.C. (Spaziano 2004, p. 223s.), il blocco 
fu rinvenuto nel 1897 «a poco più di 1 km da Civita di Oricola 
(l’antica Carsioli), a ridosso della Piana del Cavaliere» (Spaziano 
2004, p. 221).

14 Il blocco fu rinvenuto «ai margini della viabilità antica» tra 
il 1968 ed il 1969 (Spaziano 2004, p. 221).
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S. Benedetto dei Marsi (AQ). Via dell’Asilo

Dal 31 marzo al 2 aprile 2011 la Soprintendenza 
dei Beni Archeologici per l’Abruzzo, sotto la direzione 
scientifica del funzionario responsabile dott.ssa E. Cec-
caroni, ha eseguito operazioni di scavo e documentazio-
ne archeologica nell’ambito dei lavori di escavazione per 
la realizzazione di un edificio privato in Via dell’Asilo 
a S. Benedetto dei Marsi (AQ)1. Le indagini hanno 
condotto al rinvenimento di alcuni resti di strutture 
murarie risalenti ad età romana associate ad una precisa 
sequenza stratigrafica.

Le evidenze archeologiche si concentravano princi-
palmente lungo il limite nord-ovest dell’area interessata 
dall’escavazione e presso l’angolo nord della stessa (fig. 1). 
Si tratta di un muro con orientamento nord/est-sud/
ovest, realizzato in opera reticolata con doppia cortina 
di cubilia ben lavorati su nucleo in calcestruzzo (USM 
1), per uno spessore totale di circa 0,90 m (fig. 2). Tale 
struttura, rinvenuta a partire da una profondità di circa 
0,80 m dal piano della strada asfaltata, si conserva per 
un’altezza massima di circa 0,60 m al di sopra dello spic-
cato di fondazione. Il muro si fonda su di una struttura 
in cementizio (USM 2) gettata in cavo libero per una 
profondità di almeno 0,50 m (le operazioni di scavo non 
hanno consentito di valutare le dimensioni complessive 
della fondazione). L’alzato in reticolato presenta le tracce 
di un taglio netto eseguito ad una distanza di circa 0,50 
m dalla sezione di scavo nord/est, oltre la quale invece la 
struttura sembra proseguire. La modifica della struttura 
parrebbe avere natura intenzionale, forse per consentire 
una qualche riorganizzazione degli ambienti d’uso. Tale 
ipotesi è confortata dalla presenza di una sorta di pavi-
mentazione in scaglie di mattoni e tegole coperte da uno 
strato di malta bianca (US 2), la quale regolarizza e copre 
la completa rasatura dell’opera reticolata all’altezza dello 
spiccato di fondazione (fig. 3). Sebbene questa specie di 
piano pavimentale interessi gran parte dell’area di scavo, 
esso presenta una lacuna abbastanza estesa nel punto 
compreso fra la fondazione a Sud/E e le sezioni dello 
scavo a Nord/Ovest e Nord/Est (US -3). Approfittando 
dell’assenza del piano di laterizi e malta in questo punto, 
è stato condotto un piccolo saggio stratigrafico per veri-
ficare e comprendere, per quanto possibile in uno spazio 
così ristretto, la successione cronologica delle fasi d’uso 
e del definitivo abbandono del complesso strutturale.

Al di sotto di un primo strato di macerie miste ad una 
terra a matrice sabbio-argillosa di colore giallastro con 
elevata presenza al suo interno di frammenti di intonaco 
dipinto (US 1), è emersa un’altra struttura muraria dalle 
dimensioni e dalle caratteristiche costruttive differenti 
(USM 4). Si tratta di un muro in opera incerta orien-
tato secondo l’asse nord/ovest-sud/est a partire dalla 
sezione nord/ovest, oltre la quale sembrerebbe anche in 
questo caso proseguire (fig. 4). Sul lato opposto, invece, 
il muro conserva il suo limite originario, costituito da 
una testata realizzata ed ammorsata all’opera incerta 
mediante l’impiego di ricorsi in laterizio. Inoltre, l’in-
tera superficie conservata della parete di Sud/Ovest 
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fig. 1 – San Benedetto 
dei Marsi, Via dell’Asilo. 
Area dell’intervento.

fig. 2 – San Benedetto dei Marsi, Via dell’Asilo. Muro in 
opera reticolata (USM 1).

fig. 3 – San Benedetto dei Marsi, Via dell’Asilo. Piano in 
scaglie di mattoni e tegole.

è interessata da un rivestimento di intonaco bianco 
(fig. 5). L’elevato della struttura si presenta rasato ad 
un’altezza di poco meno di 0,60 m dalla sua risega di 
fondazione e quindi all’incirca in corrispondenza dello 
spiccato di fondazione del muro in reticolato. Sulla base 
di queste prime considerazioni di ordine stratigrafico, 
parrebbe dunque che il muro appartenga ad una fase 
edilizia precedente e, soprattutto, che si sia verificato 
un volontario abbattimento delle strutture già esistenti 
in funzione proprio dell’impianto dell’USM 1 e di un 
conseguente innalzamento dei piani pavimentali. Infi-
ne, legato ortogonalmente all’USM 4, è stato scoperto 
un altro muro (USM 5), anch’esso in opera incerta e 
conservato alla stessa quota del precedente, ma per un 
tratto assai più breve a causa della presenza del limite 
di scavo nord/est.

Il proseguo delle indagini ha poi evidenziato la presen-
za di una serie di strati, alcuni dei quali risultanti da crolli 

o sistemazione di macerie. Questi ultimi, se da un lato si 
addossano chiaramente alla parete intonacata dell’USM 
4, dall’altro sembrerebbero tagliati dal cavo di fondazione 
dell’USM 2. Tuttavia, in relazione a quest’ultima conside-
razione, il tipo di tecnica utilizzata (fondazione a sacco) 
non permette chiaramente di comprendere se gli strati a 
contatto con la struttura siano stati realmente tagliati o 
se, invece, fossero piuttosto il risultato di un accumulo, 
successivo ad un abbassamento dei piani effettuato lungo 
la parete del muro di fondazione. Ciononostante, al di 
là di questa ipotesi che pure potrebbe ribaltare alcune 
considerazioni in merito alla cronologia relativa dello 
scavo, sembra evidente che in un dato momento questi 
edifici abbiano subito una serie di pesanti modifiche, una 
delle quali forse relativa ad una risistemazione degli spazi 
in una fase cronologica piuttosto avanzata, posteriore 
tanto alla distruzione dell’USM 4 quanto alla costruzione 
dell’USM 1 e della sua fondazione.
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fig. 6 – San Benedetto dei Marsi, Via dell’Asilo. Tegola di 
reimpiego tra USM 2, USM 4 e USM 5.

fig. 4 – San Benedetto dei Marsi, Via dell’Asilo. Muro in 
opera incerta (USM 4).

fig. 5 – San Benedetto dei Marsi, Via dell’Asilo. Parete 
intonacata del muro in opera incerta.

Una traccia evidente di questo intervento è ravvisabile 
dalla messa in opera di una tegola di reimpiego, già 
rotta in un angolo, alloggiata verticalmente all’interno 
di una fossetta (US -10) per una profondità pari alla 
larghezza stessa della tegola, in modo tale da occupare 
perfettamente lo spazio esistente fra la testata in laterizi 
dell’USM 4 e la parete nord-occidentale del muro di 
fondazione. La spazio risultante fra la tegola e la parete 

sud-occidentale del taglio fu poi colmato da uno strato 
di argilla verde scuro (US 9) il quale, estendendosi per 
un breve tratto anche al disopra dell’US 6, costituiva a 
sua volta il livello d’allettamento di alcuni frammenti 
di tegole disposti di piatto. L’originaria funzione di 
questa sistemazione non è affatto chiara, anche se l’ipo-
tesi più convincente sembrerebbe essere quella di una 
qualche relazione con una rioccupazione, forse di poco 
successiva agli ultimi secoli della tarda antichità, dello 
spazio compreso fra le UUSSMM 2, 4 e 5 (fig. 6). No-
nostante l’indagine in quest’area non possa certo defi-
nirsi esaustiva, una simile ipotesi troverebbe un valido 
sostegno nella presenza di alcune tracce riferibili forse 
all’impianto di pali lignei. Nella fattispecie si tratta 
di evidenti segni di combustione di materiale ligneo, 
disposti in forma circolare all’angolo fra le due strutture 
murarie in opera incerta. Ad ogni modo, proprio a causa 
dell’esigua e poco agevole estensione dell’area di scavo 
in questo punto, si è deciso di proseguire l’indagine 
archeologica solo nel settore adiacente.

Qui la rimozione di due strati di macerie, composti 
da frammenti di tegole, malta bianca disgregata, pie-
trame e soprattutto frammenti di intonaco bianco ben 
lisciato (US 5 e US 11), ha messo in luce un battuto di 
terra limo-argillosa di colore marrone scuro (US 12), 
che con una leggera pendenza si estendeva in corri-
spondenza del limite inferiore dell’intonaco parietale.

A conclusione dei lavori si è deciso di praticare un 
piccolo saggio a ridosso della parete intonacata al fine 
di verificare l’effettiva conclusione dell’alzato del muro 
e l’eventuale presenza di ulteriori strutture sottostanti. 
È stato così possibile rilevare che l’US 12 si estendeva 
direttamente sui resti dello statumen di preparazione al 
pavimento vero e proprio, già asportato in antico. È in-
teressante a questo proposito evidenziare alcuni aspetti 
delle tecniche costruttive impiegate nella realizzazione 
del pavimento. Tanto il lastricato, non più in opera, 
quanto i suoi diversi livelli preparatori, fra cui il vespaio 
di pietre rinvenuto, erano letteralmente incastrati nel 
muro, in modo tale da essere compresi fra la risega di 
fondazione ed un leggero aggetto dell’elevato.
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fig. 1 – Il territorio di pertinenza del comune di Scanno (AQ).

Per quanto concerne, infine, la definizione degli am-
biti di cronologia assoluta di riferimento, va evidenziato 
come la pressoché totale assenza di materiale ceramico 
limiti fortemente la possibilità di fornire indicazioni 
utili a tale scopo. Allo stato attuale, dunque, le uniche 
valutazioni in tal senso restano affidate ad analisi di 
carattere tecnico strutturale.

Nora D’Antuono, Francesco Terracciano

1 Le indagini sul campo sono state eseguite dalla Società 
Cooperativa Limes di Avezzano.

Scanno (AQ). Ricerche di superficie  
nel territorio. Primi risultati

Il progetto “Per una nuova Scanno antica. Archeo-
logia ed Antropologia nel territorio di Scanno” è nato 
sulla scia di un’iniziativa sorta nei primi anni ’90 del 
secolo scorso e volta allo sviluppo culturale ed alla 
tutela dell’area di pertinenza del comune (fig. 1). Nel 
2006 è stato affidato alla Società Cooperativa Matrix96 
il compito di definire una nuova proposta di ricerca, 
con l’intento di approfondire le conoscenze inerenti 
il territorio di interesse, nell’ottica di una sua piena 
valorizzazione. La logica del progetto è stata improntata 
ad una stretta collaborazione con la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Abruzzo, con il coinvolgimento 
del Museo della Lana e della comunità locale. Nell’e-
state del 2008 sono stati effettuati alcuni sopralluoghi, 
dando inizio ad un primo ciclo di sistematiche indagini 
archeologiche. Il 2009 ha visto la formulazione di un 
accordo di collaborazione tra la Cooperativa Matrix96 
ed il Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà dell’U-
niversità di Bologna, con l’obiettivo di coinvolgere 
studenti, laureandi e laureati nello svolgimento dei 
lavori. Nel 2010 è stata dunque organizzata una seconda 
e più duratura campagna di ricognizioni, svoltasi nel 
mese di settembre. L’équipe, guidata dal prof. Antonio 
Curci1 e dagli scriventi, ha svolto un’intensa attività 
di ricognizione. L’esperienza è stata ripetuta anche nel 
mese di settembre del 2011 e si è conclusa per l’anno in 
corso a Chieti, con la presentazione dei primi risultati 
in occasione delle Giornate del Patrimonio. Il lavoro è 
stato a suo tempo strutturato in cinque fasi principali: 
1) attività preliminari2, con censimento dei materiali 
e delle evidenze archeologiche note; 2) ricerche di 
superficie; 3) eventuali saggi di scavo nei siti noti; 4) 
progettazione ed allestimento di un Antiquarium presso 
il comune di Scanno (AQ); 5) definizione di itinerari 
di visita storico-naturalistici.

Obiettivi

L’obiettivo finale è innanzitutto la redazione di una 
carta archeologica, necessaria come base per la ricostru-
zione del paesaggio antico. Il rilevamento delle concen-
trazioni dei materiali è stato effettuato mediante GPS 

palmare e semidifferenziale, con posizionamento in 
ambiente GIS e realizzazione di un database correlato. 
Il risultato più importante ed inaspettato, tuttavia, è 
consistito nell’interesse suscitato dalla presenza degli ar-
cheologi sul territorio. Intenso è stato il coinvolgimento 
della comunità locale che ha dato il suo contributo, par-
tecipando direttamente alle nostre attività e mettendo a 
disposizione conoscenze dei luoghi, racconti e memorie. 
In tal senso è nata l’idea di accompagnare il lavoro 
prettamente archeologico ad una ricerca antropologica 
ed etnografica, condotta da Anna Rizzo, laureanda  
dell’Università di Bologna, attraverso l’osservazione 
delle attività quotidiane e la raccolta di testimonianze 
dirette (interviste, registrazioni, fotografie), associate 
allo studio delle fonti bibliografiche e dei documenti 
storici e d’archivio3.

L’area di intervento e stato delle ricerche

Il comprensorio della valle del Sagittario, con i centri 
che gravitano attorno ad essa, da Anversa sino al valico 
di Godi, è situato lungo una delle principali direttrici 
di collegamento fra l’Abruzzo interno ed il Tavoliere. 
Area marginale e di alta quota, ha svolto un ruolo rile-
vante nell’ambito della transumanza, sino almeno alla 
prima metà del Novecento. Le prime notizie risalgono 
alla seconda metà dell’Ottocento ed ai primi del secolo 
scorso ed interessano in particolare la zona circumla-
cuale, attualmente suddivisa tra i comuni di Villalago 
e Scanno (De Nino 1899; Colarossi Mancini 1921; 
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fig. 2 – Distribuzione territoriale ed inquadramento crono-
logico dei contesti noti.

fig. 3 – Le aree sottoposte a ricerche di superficie (2008-2011).

fig. 4 – Scanno, loc. Jovana-San Lorenzo. Vista altimetrica del 
prospetto occidentale e planimetria del castello.

Morelli 1991); tra gli anni ’50 ed ’80, nell’area sono 
state attive le Università di Pisa e di Roma “La Sapienza” 
(Cremonesi et al. 1965; Grifoni Cremonesi 1987; 
Bietti, Mancini 1988).

Le numerose segnalazioni e le ricerche svolte hanno 
permesso di tratteggiare un quadro dell’occupazione 
che inizia con il Paleolitico, con frequentazioni attestate 
presso il Monte Genzana, l’area di Toppe Vurgo, il va-
lico di Monte Godi e l’eremo di Sant’Egidio; in epoca 
protostorica tracce di occupazione sono state rilevate a 
Castrovalva, sulla sponda sinistra del lago di Scanno, 
ancora sul Monte Genzana, nella valle del Carapale, 
ad Ovest di Scanno, a Palazzo della Regina ed al valico 
di Monte Godi.

In epoca arcaica e romana si assiste alla sistematizza-
zione della rete viaria, in parte già attiva sin dalla tarda 
preistoria, ed allo sviluppo di insediamenti ed aree 
funerarie presso Fluturnum (Villalago, AQ), le Acque 
Vive (Scanno), I Giardini-Palazzo della Regina (Scan-
no). L’età medievale è documentata presso lo stesso 
valico di Godi, presso Frattura Vecchia, a Scanno, negli 
insediamenti di Jovana e Collangelo e nell’area ad Ovest 
dell’attuale eremo di Sant’Egidio (fig. 2).

Le prime campagne di indagine

Nel 2010 e nel 2011, le ricognizioni archeologiche 
si sono dunque concentrate presso le aree in parte già 
interessate da segnalazioni, tenendo anche e necessaria-
mente conto delle condizioni di visibilità dei terreni. 
Le ricerche si sono svolte secondo due modalità: 1) 
ricognizioni a campione, cioè limitate ad aree rappre-

sentative del territorio; 2) controllo di siti già noti in 
letteratura o per indicazioni da persone del luogo. Nel 
complesso, le indagini di superficie hanno coperto il 
30% dell’area sottoposta ad analisi (van Leusen 2002). 
I risultati, alla chiusura della seconda campagna, sono 
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fig. 6 – La direttrice (via glareata) che, risalendo in direzione 
di Castrovalva dalla valle di Sulmona, si dirigeva verso il valico 
di Godi, attraversando la valle di Jovana: il tratto individuato.

fig. 7 – Scanno, loc. Masseria di Cristo-Jovana. Settore-
campione della via glareata sottoposto ad operazione di 
ripulitura manuale.

fig. 8 – Scanno, loc. I Giardini-Palazzo della Regina. Partico-
lare della pavimentazione in opus spicatum, esposta nel corso 
della campagna 2010.

fig. 5 – Scanno, loc. Jovana-San Lorenzo. Rilievo tridimen-
sionale del castello, prospetto sud/ovest-nord/est.

incoraggianti: più di 90 unità territoriali ricognite, 300 
reperti diagnostici (ceramica, industria litica, metalli e 
vetro) raccolti e schedati ed inquadrabili tra Paleolitico 
medio e superiore, epoca protostorica, età tardorepub-
blicana ed imperiale e Medioevo (fig. 3).

Procedendo da Sud verso Nord, il valico di Godi 
riveste da sempre un ruolo rilevante quale punto ne-
vralgico di comunicazione: qui doveva infatti passare 
la direttrice che dalla conca di Sulmona procedeva in 
direzione di Alfedena. I rinvenimenti sono stati molti 
e diffusi su di una vasta area: oltre all’industria litica 
(Paleolitico medio e superiore), si sono rinvenuti fram-
menti di ceramica d’impasto protostorica e materiale 
di epoca romana e medievale.

A Nord/Est del valico, in loc. San Lorenzo, sono 
tuttora visibili i resti di una struttura in muratura 
di epoca medievale, in posizione dominante sulla 
sottostante valle fluviale di Jovana. La collaborazione 
con l’Università di Bologna ha permesso la realizzazione 
del modello tridimensionale del manufatto: lo stru-
mento utilizzato, ancora in fase di sperimentazione, è 
in grado di effettuare scansioni laser a diverse intensità 
e risoluzione, integrando i dati topografici con quelli 
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fig. 9 – Scanno, loc. I Giardi-
ni-Palazzo della Regina. Muro 
antistante l’area lastricata in 
opus spicatum e angolo nord-
orientale di un ambiente 
posto in relazione con la zona 
pavimentata.

fig. 10 – Scanno, loc. I Giardini-Palazzo della Regina. Planimetria e sezione nord-sud (vista da Est) dell’area indagata. Pro-
spetto est-ovest del muro di terrazzamento in blocchi (rilievi di Alessandro Felici).

fotogrammetrici. Dell’edificio, in precario stato di 
conservazione, sono riconoscibili in superficie solo 
due corpi di fabbrica, corrispondenti al mastio e ad un 
bastione situato sul versante settentrionale. Tra gli ele-
menti architettonici documentati e meglio conservati, 
rimangono alcune feritoie, visibili sia sulla torre che nel 
paramento meridionale (figg. 4, 5).

A Nord del castrum medievale, in loc. Masseria di 
Cristo, è stato individuato e rilevato un antico trac-
ciato stradale, cui in parte si sovrappone la direttrice 
moderna. Si è provveduto a metterne in evidenza un 
ristretto settore mediante pulizia manuale, al fine di 
analizzarne le tecniche di allestimento e di effettuare la 
documentazione fotografica. Si tratta presumibilmente 
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fig. 11 – Scanno, loc. I Giardini-Palazzo della Regina. Partico-
lare del muro di terrazzamento in blocchi, visto da Sud-Ovest.

fig. 12 – Scanno, loc. I Giardini-Palazzo della Regina. Veduta generale da Sud della sezione esposta e sottoposta ad operazione 
di ripulitura.

della direttrice – in questo caso una via glareata – che, 
risalendo in direzione di Castrovalva dalla valle di Sul-
mona, si dirigeva verso il valico di Godi attraversando 
la valle di Jovana (figg. 6, 7).

In loc. I Giardini, nell’area nota come Palazzo della 
Regina, un sopralluogo aveva già messo in evidenza 
resti di strutture in pietra, tagliati nel 1990 dalla strada 
realizzata a seguito di lavori per la captazione delle fonti 
ivi esistenti. Lungo il sentiero moderno erano presenti 

tegole e materiale ceramico di epoca romana e, verso 
Ovest, si è raccolto un frammento di impasto proto-
storico. Grazie alla collaborazione di un privato, è stato 
possibile risalire al punto dove, ancora nel 1990, venne 
messa in luce e fotografata una superficie pavimentata 
in opus spicatum, successivamente ricoperta. La presen-
za di acque sorgive ha reso non facili le operazioni di 
ripulitura, effettuate unicamente al fine di evidenziare 
un ristretto settore della pavimentazione, della relativa 
preparazione e del muro in pietre che ne delimita il 
lato nord/ovest, così da procedere alla realizzazione 
della documentazione fotografica (fig. 8). Il deposito 
archeologico è risultato pesantemente danneggiato dai 
lavori pubblici e da attività di scavo non autorizzate. 
Durante la campagna 2011 si è continuata l’operazione 
di pulizia, mettendo in luce il muro antistante l’area 
pavimentata in opus spicatum, realizzato in blocchi di 
calcare legati da malta. Si è provveduto inoltre a liberare 
parzialmente dalla vegetazione e ripulire l’angolo nord-
orientale di un ambiente posto in relazione con la zona 
pavimentata. Le murature in questo caso presentano, 
oltre alle pietre calcaree, anche tegole riutilizzate. Tutto 
il complesso risulta fortemente danneggiato da scavi 
clandestini effettuati mediante mezzo meccanico (fig. 
9). L’area, localizzata a valle delle strutture intaccate 
dalla strada moderna, è situata su un terrazzo artificiale 
sostenuto da un imponente muro in blocchi, di forma 
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fig. 13 – Scanno, loc. I Giardini-Palazzo della Regina. 1. 
spillone in osso (inv. n. 212248); 2. moneta in bronzo (IV 
sec. d.C., inv. n. 212246); 3. vago di collana in pasta vitrea 
blu (inv. n. 212247); 4. frammento di sigillata italica con 
marchio di produzione (inv. n. 211240).

irregolare. La pulizia del terrazzamento ha permesso di 
mettere in evidenza la tecnica costruttiva del manufat-
to e l’opera di regolarizzazione del pendio, effettuata 
mediante la messa in posto di muri in pietre a secco, 
riempiti a retro con tegole, pietre di piccola pezzatura 
e frammenti ceramici (figg. 10, 11).

Circa 250 m più ad Ovest, l’apertura del sentiero 
moderno ha intaccato una serie di strutture di epoca 
romana, recentemente oggetto di scavi clandestini.

Il lavoro di ripulitura della sezione ha messo in luce, 
in ordine storico, un primo edificio realizzato in muri di 
pietre a secco, successivamente distrutto da un incendio, 
con conseguente crollo del tetto di tegole. In un secondo 
momento l’area, parzialmente liberata, è stata interessa-
ta dall’impianto di altre due strutture, i cui muri ven-
nero costruiti non più a secco, bensì allettando le pietre 
con malta. Questi due edifici sono solo parzialmente 
visibili nelle estremità est ed ovest della sezione esposta 
(fig. 12). Nella stessa zona ci è stato inoltre segnalato il 
ritrovamento fortuito, avvenuto sempre nel 1990, di 
sepolture con deposizione di vasi ceramici. Non si pos-
siedono informazioni più dettagliate sul ritrovamento: 
i corredi sono andati dispersi. Devono essere inoltre 
menzionate due stele funerarie di epoca romana, qui 
recuperate in momenti diversi; la prima, rinvenuta nel 
XIX secolo, è attualmente murata a destra della facciata 
della chiesa di San Giovanni a Scanno. La seconda, in 
un primo tempo riutilizzata nella costruzione di una 
masseria non lontana dal luogo di rinvenimento, è stata 
in seguito asportata e consegnata al Museo della Lana di 
Scanno, dove è conservata tuttora (Forni 1978). Ad un 
esame preliminare, i materiali raccolti presso il Palazzo 
della Regina sono complessivamente inquadrabili tra 
I sec. a.C. e IV sec. d.C. Fra i rinvenimenti effettuati 
si segnalano, in particolare, un frammento di parete 
in sigillata italica recante, sulla superficie interna, un 
marchio di produzione, un vago di collana in pasta 
vitrea blu, un piccolo spillone in osso e una moneta in 
bronzo databile al IV sec. d.C. (fig. 13).

Tutti riferibili ad epoca medievale sono gli scarsi 
frammenti ceramici raccolti nei terreni localizzati nel 
fondovalle fluviale ad Est del paese moderno, nei campi 
coltivati situati fra la centrale elettrica e l’impianto di 
depurazione del torrente Tasso.

Infine, durante un sopralluogo presso lo sperone 
roccioso dove sorge l’odierno abitato di Castrovalva, in 
una ristretta area localizzata sull’estremità settentrionale 
dell’unità morfologica, si è individuata una concentra-
zione di frammenti di impasto riferibili alla tarda età 
del Bronzo (Mattiocco 1981, pp. 10s., 20-22, 32s.; 
Di Giandomenico 2007). La ceramica è stata raccolta 
principalmente sotto i massi di crollo che caratterizzano 
la zona e nei rari punti ove la vegetazione è assente. Ap-
pare probabile che il deposito archeologico si trovasse in 
origine presso la sommità della dorsale, ove il terreno è 
più pianeggiante e lo spazio abitativo maggiore.
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Atessa (CH). Ricerche archeologiche  
presso Colle San Cristoforo

Nel mese di ottobre 2011 si è proceduto all’apertura 
di alcuni saggi di scavo sul pianoro sommitale di Colle 
San Cristoforo, situato nel settore orientale dell’abitato 
di Atessa.

L’altura, che raggiunge la quota massima di 532 m 
slm, gravita, da Est, su Piazza Garibaldi, interessata da 
un cantiere aperto nel maggio del 2010 nell’ambito del 
progetto esecutivo “Piano di Recupero del patrimonio 
edilizio di Piazza Garibaldi”. In particolare Colle San 
Cristoforo costituisce un’emergenza isolata, con la sua 
mole, rispetto al centro storico e all’area pianeggiante 
occupata da Piazza Garibaldi su cui gravita, prolungan-
dosi a Nord nell’estremo lembo del crinale, strapiom-
bante sulla valle sottostante1.

La realizzazione del progetto ha richiesto sostanziali 
modifiche nell’assetto del Colle, in particolare un ridi-
mensionamento dell’ingombro dello stesso mediante 
l’asportazione di vegetazione arborea e di terreno lungo 
i versanti interessati, alla base, dalla costruzione di 
edifici. Tali interventi hanno comportato la messa in 
luce di abbondanti frammenti ossei frammisti al terre-
no asportato lungo le sezioni esposte: i saggi di scavo 
sono stati resi necessari dall’esigenza di comprendere la 
natura dell’evidenza.

È nota e ben attestata dalle fonti, infatti, la desti-
nazione funeraria dell’altura nel corso dei secoli, in 
particolare in occasione della pestilenza che ha colpito 
il centro di Atessa nel corso del XVII secolo, quando 
nel Colle, in virtù della sua posizione isolata, dovette 
essere individuato un luogo ottimale per la sepoltura, 
presumibilmente in fosse comuni, delle vittime. An-
cora fino a tutto il XIX secolo Colle San Cristoforo 
è stato utilizzato dalla comunità di Atessa come area 
cimiteriale.

Il Colle ha sempre rivestito un ruolo rilevante 
nell’ambito della comunità locale, con una preminente 
funzione cultuale, ulteriormente arricchita da quella 
cimiteriale, nonché, per un certo periodo, anche da 
quella ospedaliera, sostituita in seguito da quella di 
punto di raccolta e di incontro della collettività. L’area 
ha conosciuto, infatti, nel corso dei secoli, e ancora in 
età contemporanea, una intensa frequentazione che, 
come immediata conseguenza, ha comportato con-
sistenti modifiche dell’aspetto originario della stessa.

Al 1341 risale la costruzione di un convento ce-
lestiniano dedicato al Santo Spirito, sul versante 
settentrionale del Colle, dove questo si allunga nella 
dorsale che costituisce l’estremità orientale del centro 
storico di Atessa. Soppresso per volere di Innocenzo 
X intorno alla metà del XVII secolo, fu al centro, agli 
inizi dell’Ottocento, di un tentativo di riutilizzo con 
funzione ospedaliera, che riguardò in particolare alcuni 
ambienti della chiesa annessa al complesso, che conobbe 
però solo parziale attuazione. Alcune strutture riferibili 
al cenobio sarebbero state individuate in occasione dei 

lavori e degli sbancamenti effettuati negli anni Trenta 
del secolo scorso per la realizzazione, prima di un cam-
po sportivo, voluto dall’amministrazione fascista, poi 
della villa comunale, divenuta la destinazione definitiva 
dell’area (fig. 1)2.

Sulla sommità del Colle, le foto d’epoca mostrano, 
accanto alla colonna votiva, una struttura a pianta 
ottagonale, identificabile con un tempietto dedicato ai 
Santi Crisogono e Cristanziano, che fonti ecclesiastiche 
risalenti al 1840 descrivono già in un preoccupante 
stato di degrado e di abbandono; la medesima fonte ci 
attesta che, nello stesso periodo, i ruderi del monastero 
di Santo Spirito risultano inglobati all’interno di un’area 
cimiteriale3.

I resti di entrambi gli edifici religiosi, della chiesa 
sul pianoro sommitale e di quella anticamente annessa 
al convento a mezza costa, sono ancora visibili nelle 
immagini degli inizi del Novecento; scompaiono, al 
contrario, in quelle che attestano le radicali trasforma-
zioni degli anni Trenta cui si è accennato in precedenza.

I sondaggi sono stati effettuati limitatamente all’a-
rea pianeggiante che costituisce una sistemazione di 
epoca moderna della sommità dell’altura, dove nella 
metà del XVII secolo è stato eretto un monumento, 
una colonna votiva in laterizi, con nicchie ricavate nel 
corpo centrale su tutti i lati e distribuite su due livelli 
separati da una cornice aggettante con funzione di 
marcapiano, realizzata per propiziare la fine – secondo 
altre versioni come ringraziamento – dell’epidemia di 
peste richiamata, abbattutasi con particolare violenza 
sul territorio; nella metà degli anni Cinquanta del secolo 
scorso il monumento è stato oggetto di interventi di 
restauro, seguiti ai danneggiamenti dei bombardamenti 
della Seconda Guerra Mondiale, e in tale occasione è 
stato sormontato da una statua della Madonna.

L’ampiezza del pianoro è stata ulteriormente ridotta 
dagli sbancamenti recenti resi necessari dalle attività 
del cantiere ancora in corso. In immagini risalenti 
agli inizi del Novecento è possibile notarne l’assetto 
profondamente differente, accentuato peraltro dall’as-
senza di vegetazione. A questo si aggiunge che l’area è 
stata occupata anche da infrastrutture, in particolare 
ripetitori telefonici, di cui si contavano due esemplari 
fino all’inizio dei lavori (recentemente ridotti ad uno, 
lungo il margine sud-orientale), oltre che dalla presenza 
della rete di sottoservizi funzionale alla distribuzione 
dell’energia elettrica per l’illuminazione della villa 
comunale sottostante, intercettata nei saggi di scavo.

Si deve rilevare che per evidenti ragioni di sicurezza, 
per la forte pendenza assunta dai versanti dell’altura in 
seguito ai recenti interventi e per la precarietà di una 
stabilizzazione degli stessi, non è stato possibile effet-
tuare sondaggi lungo il pendio, dove maggiore appare 
la concentrazione di reperti ossei. Ci si limita pertanto 
a constatare lungo i versanti una significativa presenza 
di ossa che appaiono difficilmente riferibili con preci-
sione a nuclei di sepolture, di cui non è possibile allo 
stato attuale ricostruire con certezza la tipologia né la 
cronologia, ma che, al contempo, costituiscono ulterio-
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fig. 1 – Atessa, Colle San Cristoforo. Il colle sullo sfondo 
della processione dell’Ascensione in un’immagine del 1905: 
accanto alla colonna è visibile il tempietto ottagonale dedi-
cato ai Santi Crisogono e Cristanziano (Archivio fotografico 
privato arch. D. Tinaro).

re conferma della vocazione funeraria unanimemente 
attestata dalle fonti per Colle San Cristoforo. Appare, 
tuttavia, plausibile ipotizzare che questi siano per lo più 
riferibili ad ossari e a fosse comuni.

In questo contesto, si è reso necessario lo svolgimento 
di due sondaggi sulla sommità del colle.

Lo scavo ha confermato che Colle San Cristoforo è 
costituito da una formazione sabbioso-arenacea databile 
al Pliocene inferiore e medio, la stessa che affiora nei 
versanti presenti al di sotto dell’intero abitato: si tratta 
di sabbie ben classate, a granulometria media e fine, di 
colore giallo tendente all’ocra e al rossiccio per processi 
di ossidazione. Al loro interno sono frequenti strati di 
arenarie. Sono sedimenti prevalentemente incoerenti 
dotati di buona resistenza alla compressione e di stabilità.

Il primo saggio, di 5 m di lunghezza e 2,5 m di 
ampiezza, è stato aperto a ridosso del lato orientale del 
basamento in cemento della colonna che, allo stato 
attuale, occupa quasi interamente il pianoro sommitale 
di Colle San Cristoforo. Si tratta di un’area interessata 
da numerosi interventi, anche riferibili ad anni recen-
ti, compresa tra il monumento e l’area occupata dai 
ripetitori per la telefonia mobile: l’individuazione della 
zona in cui effettuare il sondaggio si è profilata, ad ogni 
modo, come scelta obbligata, a causa della esiguità della 
superficie a disposizione.

Nell’estremo settore meridionale del saggio, all’in-
terno dello strato di terreno vegetale, di consistenza 
compatta, di colore marrone-bruno e di spessore 
variabile tra 10 e 30 cm, è stato rinvenuto uno sche-
letro quasi completo – mancano le estremità degli arti 
inferiori, tibia, perone ed i piedi – che, per quanto non 
in connessione anatomica, si presenta in buono stato 
di conservazione ed è apparentemente riferibile ad un 
unico individuo maschio adulto. Purtroppo, a causa 
della presenza di un pozzetto di distribuzione dei cavi 
e dell’antenna telefonica con i relativi cavi, la sepoltura 
risulta essere intercettata e disturbata, rendendo im-
possibile, allo stato attuale, ipotizzare il contesto della 
sepoltura e la sua cronologia (fig. 2).

fig. 2 – Atessa, Colle San Cristoforo. Saggio 1, particolare 
della sepoltura in fase di scavo.

fig. 3 – Atessa, Colle 
San Cristoforo. L’ar-
milla bronzea.

A questo proposito, è da rilevare la presenza di un 
oggetto di ornamento in bronzo, un’armilla costituita 
da una stretta lamina piatta a sezione rettangolare, 
molto ossidata e, dunque di difficile lettura, conformata 
“a serpente”, con le estremità appuntite sovrapposte e 
ben accostate (fig. 3). Malgrado l’armilla non sia stata 
trovata in situ, in quanto rinvenuta all’interno di uno 
strato superficiale associato a reperti moderni, non 
è escluso che potrebbe essere un oggetto riferibile al 
corredo della sepoltura. Si tratta ad ogni modo di un 
oggetto tipologicamente inquadrabile in età arcaica o 
tardo-arcaica, che apre nuovi scenari sulla storia del 
Colle e della stessa città di Atessa in quanto sembrerebbe 
indicare la presenza di un ulteriore nucleo cimeteriale di 
epoca preromana oltre a quello noto, e purtroppo ormai 
quasi completamente distrutto, di Coste di Serra4.

Il secondo saggio è stato posizionato nel settore set-
tentrionale del pianoro ed è compreso tra il margine 
settentrionale dello stesso, marcato da un filare di 
cipressi, ed il basamento della colonna. Inizialmente è 
stata aperta un’area di 4,5 m di lunghezza e 3,5 m di 
ampiezza. A circa 10 cm dall’attuale piano di campagna 
è stato messo in luce il banco naturale, costituito da 
una netta prevalenza di arenarie, intercettato, dunque, 
ad una quota superiore rispetto a quella rilevata nel 
saggio 1.
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Nell’estremo settore nord-orientale del sondaggio è 
stata individuata una fossa a pianta sub-rettangolare, 
orientata Nord-Sud, scavata direttamente nel banco, nel 
punto in cui inizia il pendio. Lo stato di conservazione 
risente della presenza di cipressi, le cui radici hanno 
peraltro compromesso la lettura del taglio della fossa, 
ricavata in un settore del banco di arenaria caratterizzato 
da uno spessore maggiore, dunque particolarmente 
compatto e stabile.

La fossa misura 1,63 m di lunghezza, 0,66 m di 
ampiezza in corrispondenza del lato breve meridionale, 
0,34 m lungo quello settentrionale – la pianta è infatti 
irregolarmente rettangolare – mentre la profondità 
massima è di 0,53 m. È stata riempita con un terreno 
a matrice sabbiosa, di consistenza piuttosto friabile. 
All’interno dello stesso sono stati individuati tre fram-
menti di ossa particolarmente consunte, un pendaglio 
in metallo di dimensioni millimetriche con rappresen-
tazione di una scena sacra, un trittico al centro del quale 
è rappresentata una Madonna, ma anche materiale 
moderno in ferro e in acciaio.

È ipotizzabile che si tratti di una tomba a fossa ter-
ragna, la cui deposizione è stata asportata in occasione 
dei lavori, finalizzati probabilmente in particolare alla 
manutenzione della rete elettrica, che a più riprese 
devono aver interessato l’area. Probabilmente la sepol-
tura è da riferirsi ad un individuo di età infantile o ad 
un sub-adulto, sulla base delle dimensioni della fossa, 
ma anche del rinvenimento, all’interno di una lente di 
terreno organico, di frammenti di ossa.

In assenza di dati certi forniti dalla tipologia della 
deposizione e dai materiali pertinenti ad un eventuale 
corredo, non è possibile formulare ipotesi circa l’inqua-
dramento cronologico.

Un successivo ampliamento del saggio di circa 3 m di 
lato ha attestato il pesante disturbo di opere moderne 
legate all’illuminazione della colonnina settecentesca, 
che hanno compromesso definitivamente il contesto 
originario.

Immediatamente ad Ovest è stato possibile aprire un 
ulteriore sondaggio di circa 3 m di lunghezza e 2,50 m 
di ampiezza, determinato dalla prossimità al margine 
occidentale del pianoro e dalla presenza condizionante 
della vegetazione.

Al suo interno è stato individuato un taglio nel ban-
co, il cui andamento ondulato tradisce una probabile 
origine naturale a marginare una depressione colmata 
con terreno a matrice sabbiosa, frammisto ad una quan-
tità eccezionale di ossa riferibili a più individui di età 
differenti, ad una quota massima di 58 cm dall’attuale 
piano di campagna.

Nonostante questa concentrazione sia stata indivi-
duata su una superficie ridotta, di circa 2×1 m, che 
non è stato possibile ampliare ulteriormente per le 
motivazioni addotte, è ipotizzabile che si tratti di una 
fossa comune – probabilmente creata in seguito ad una 
epidemia, quale quella nota di peste del 1656 o quelle 
di colera, attestate nel corso del XIX secolo, per quanto 
manchino tracce di interventi miranti a bonificare e 

fig. 4 – Atessa, Colle San Cristoforo. Accumulo di frammenti 
ossei relativi a una probabile fossa comune.

ad igienizzare l’area al fine di evitare ulteriori contagi 
e propagazioni – o di un ossario in cui, in epoca im-
precisabile, verosimilmente tra i secoli XVIII e XIX, 
potrebbero essere stati accumulati i resti di diversi 
individui, probabilmente in precedenza sepolti nel 
cimitero sottostante, situato a mezza costa, sul versante 
settentrionale del colle, nel sito occupato in precedenza 
dal convento di Santo Spirito (fig. 4).

Ad ogni modo, le indagini hanno consentito di chia-
rire la presenza di ossa registrata durante gli sbancamenti 
recenti e nelle sezioni del colle e di confermare ulte-
riormente la vocazione funeraria dello stesso suggerita 
dalle fonti scritte.

Alessandro de Leo, Stefano di Stefano

1 Lo scavo archeologico è stato eseguito da personale della 
società Se.Arch. srl. sotto la direzione scientifica di Amalia 
Faustoferri.

2 Per le notizie sullo sviluppo urbanistico di Atessa si veda 
Carunchio, Cicchitti 1999, pp. 64-97.

3 Per una trattazione più dettagliata dei dati relativi all’area 
di Piazza Garibaldi e di Colle San Cristoforo con relativo rife-
rimento alle fonti documentarie si rimanda a Cicchitti 2010.

4 Per quanto attiene ai corredi provenienti dalla necropoli sita 
in località Costa di Serre si vedano d’Ercole 1993, p. 632s.; 
Orfanelli 1997.
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Borrello (CH). Strutture antiche  
in loc. Montalto

Interessanti resti archeologici sono stati rinvenuti nel 
territorio del comune di Borrello, in loc. Montalto, nel 
corso di ricognizioni effettuate verso la fine del 2011 
in collaborazione con l’AVAT-Borrello (Associazione 
per la Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio).

L’area oggetto delle nostre ricerche, compresa tra la 
valle del Sangro e il confine con il comune di Pescopen-
nataro (IS) nel Molise, è stata interessata, sin da epoche 
remote, dal fenomeno della transumanza, e infatti era 
attraversata da almeno due importanti “bracci” trat-
turali che, dalla vallata del fiume, si dirigevano a Sud 
attraverso il territorio molisano di Agnone.

Le antiche strutture individuate, in considerazione 
dei differenti stati di conservazione che le caratterizzano, 
quasi certamente sono state utilizzate in epoche diverse, 
dall’antichità al Medioevo ai tempi recenti, quando 
alcuni dei manufatti sono diventati i limiti degli appez-
zamenti agricoli e, in alcuni casi, delle singole particelle 
catastali. Almeno in parte, però, potrebbero essere fatte 
risalire al periodo sannitico e poste in relazione con un 
articolato sistema di controllo del territorio a difesa delle 
vie di comunicazione e dei pascoli estivi.

fig. 1 – Borrello, loc. Montalto. Localizzazione delle strutture.

L’area esaminata (fig. 1), situata lungo le pendici 
nord del Montalto, è attraversata, in senso perpendi-
colare al crinale della montagna, da tre muri principali 
dall’aspetto notevole per la tecnica di realizzazione, per 
la lunghezza e le dimensioni. Procedendo dalla quota 
più bassa (805 m), si incontra prima un piccolo vallo 
in grossi conci alto mediamente poco più di un metro; 
successivamente, a quota 820 m, si trova un muro po-
deroso, dell’altezza di oltre 3 m, che presenta rinforzi 
e articolazioni che fanno pensare ad una funzione di 
fortificazione. Tale muro è caratterizzato, nel tratto ter-
minale verso Est, da una certa discontinuità in quanto, 
sfruttando sbalzi rocciosi, si alterna a bastioni naturali 
che costituiscono essi stessi un ostacolo per eventuali 
minacce esterne. Infine, nella parte più alta dell’area, 
a quota 840 m, si sviluppa un terzo muro, maggiore 
del precedente per possanza e complessità, che ingloba 
alcune costruzioni crollate (fig. 2).

Le mura che proteggono il Montalto si estendono 
a Est fino al torrente Vallone delle Querce, dove sono 
presenti poderose strutture idrauliche di difesa spon-
dale (fig. 3), probabilmente finalizzate alla protezione 
degli insediamenti soprastanti oltre che dell’argine del 
torrente. Tali opere si ripetono regolarmente risalendo 
il corso d’acqua verso la sorgente in territorio molisano.
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fig. 2 – Borrello, loc. Montalto. Schema della disposizione 
dei resti murari con l’indicazione delle strutture principali.

fig. 3 – Borrello, loc. Montalto. Antiche difese spondali lungo 
il Vallone delle Querce.

fig. 4 – Borrello, loc. Montalto. Struttura A.

fig. 5 – Borrello, loc. Montalto. Rilievo della struttura A.

Una più attenta osservazione del territorio, oggi ri-
coperto da una fitta boscaglia di cerri, carpini e abeti 
bianchi, ha portato alla individuazione di oltre trenta 
cumuli di grossi conci assai diversificati tra loro: infatti 
molti manufatti sono costituiti da cumuli di pietre 
risultanti dai crolli delle costruzioni originarie; alcuni 
hanno le dimensioni di piccoli parallelepipedi e altri 
formano strutture complesse, con muri perimetrali e 
basamenti quadrangolari sui quali poggiano costruzioni 
a pianta circolare. Questi manufatti differenti per tipo-
logie non presentano comunicazioni con l’esterno e ciò, 
unitamente alle dimensioni ridotte, propenderebbe a 
farli considerare delle sepolture.

Tra le tante strutture osservate due, qui denominate 
A e C, meritano un’attenzione particolare in conside-
razione del discreto stato di conservazione, della loro 
ubicazione – tra i due muri maggiori dell’area – e per 
una caratteristica che non trova confronti in tutta la 
zona: la presenza, al loro interno, di un cassone litico 
(alto circa 0,50 m, largo 0,60 m e lungo 2,30 m) che 
comunica direttamente con l’esterno attraverso un’a-
pertura, ricavata al livello del piano del terreno, che 
probabilmente veniva chiusa con un grosso masso.

La maggiore delle due strutture, contrassegnata con 
la lettera A, ha la base rettangolare di 3,40×3,65 m 
(figg. 4, 5, 6) ed essendo collocata lungo il pendio del 
Montalto, ne consegue che il lato nord è alto 2,90 m 
mentre quello sud 1,50 m. La costruzione è a secco, 
con i muri esterni inclinati per consentire una maggiore 
stabilità all’intera struttura che, nella parte sommitale, 
presenta una copertura a botte.

La struttura C ha la base di 3,00×3,80 m, è alta 2,05 
m (figg. 7, 8, 9) e si differenzia da A per l’accesso al 
cassone litico di 1,70×0,60×0,40 m molto decentrato. 
Un’altra differenza subito evidente tra le due strutture 
risiede nel fatto che mentre in A il cassone litico è 
disposto secondo l’orientamento est-ovest, in C esso è 
orientato in senso nord-sud. Sebbene priva della parte 
superiore, la struttura C presenta tuttavia una forte 
somiglianza nelle dimensioni, nella tecnica di realizza-
zione e, soprattutto, nella selezione e nella disposizione 
dei monoliti di copertura del cassone, con la struttura A.

Le caratteristiche di queste due costruzioni, che non 
trovano eguali nella zona e forse nell’intero Abruzzo, 
consentono a nostro avviso di classificarle come tombe: 
lo spazio utilizzabile al loro interno è infatti talmente 
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fig. 6 – Borrello, loc. Montalto. Rilievo interno della strut-
tura A.

fig. 7 – Borrello, loc. Montalto. Struttura C.

fig. 8 – Borrello, loc. Montalto. Rilievo della struttura C.

ridotto da poter ospitare solo un singolo individuo, di 
statura media, in posizione distesa. Di certo esse non 
sono adatte ad offrire riparo ad animali o persone e 
solo il desiderio di monumentalizzare l’ultima dimora 
di personaggi di spicco dell’élite locale può giustificare 
l’estrema accuratezza della messa in opera dei blocchi 
con un risultato destinato a durare, e a stupire, nel 
tempo. L’assenza di qualsivoglia elemento datante non 
permette un inquadramento cronologico preciso delle 
due strutture, ma la tecnica utilizzata, unita ad una 
serie di considerazioni di ordine culturale e topografico, 

fig. 9 – Borrello, loc. Montalto. Interno della struttura C.

potrebbe far risalire la realizzazione dei due monumenti 
ad età arcaica. Ben diverse, ad ogni modo, si presen-
tano, nella stessa area, le capanne di pietra a forma di 
tholos realizzate, fino ad epoche relativamente recenti, 
in maniera da dare rifugio a gruppi da 3 a 10 persone 
e consentire loro di stare in piedi almeno nella zona 
centrale della capanna (fig. 10).

Una terza costruzione, denominata F, è costituita 
da un basamento a forma di piramide tronca a base 

fig. 10 – Borrello, loc. Montalto. Antica capanna di pietra a 
tholos fine ’800.
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fig. 11 – Borrello, loc. Montalto. Schema e 
dimensioni della costruzione F.

rettangolare, alta 1,10 m con i lati rispettivamente di 
8,20 e 6,60 m sulla quale è posto un elemento irre-
golarmente circolare, alto 1,20 m e con il diametro di 
circa 6,00 m. Ai lati della base sono presenti allinea-
menti di grosse pietre il cui rapporto con il manufatto 
è ancora tutto da definire ma che comunque sembrano 
accentuarne la monumentalità (fig. 11). Questa carat-
teristica, unita al fatto che la struttura – che rievoca, 
almeno nella forma, tipologie edilizie altrimenti note 
dalla Sardegna nuragica – non presenta, né nella parte 
inferiore né in quella cilindrica sovrapposta, aperture 
che la mettano in comunicazione con l’esterno, fa 
ragionevolmente ritenere che si tratti anche in questo 
caso di una sepoltura.

Sembrerebbe che l’intero complesso non abbia subito 
distruzioni ad opera dell’uomo, ma sia stato progressiva-
mente abbandonato nel tempo e sia sopravvissuto forse 
grazie alla sua marginalità rispetto ai nuovi assetti dati 
al territorio a partire dall’epoca della romanizzazione. 
Forse la conservazione del sito è dovuta proprio alla 
sacralità da sempre riconosciuta alle aree funerarie, ma 
queste sono ipotesi che solo uno scavo archeologico 
potrà confermare.

Complessivamente nella zona interessata sono stati 
rilevati, in collaborazione con l’AVAT – Borrello, oltre 
130 punti degni di attenzione che si è provveduto a 
posizionare, tramite GPS satellitare Garmin eTrex 
Vista HCx, su carte topografiche il cui esame potrà 
consentire di avviare una lettura più approfondita 
delle strutture presenti sul Montalto, forse riferibili 
ad un complesso posto a difesa e a controllo della via 
che, provenendo da Trebula, risaliva la valle del fiume 
Sangro e si dirigeva verso Sud dividendosi in due rami 
che lambivano a Est e a Ovest il Montalto. Di conse-
guenza l’insediamento antico ivi presente godeva di 
una posizione strategica di rilievo, forse sottolineata 
appunto da tombe monumentali che, disposte a poca 
distanza dalla viabilità antica, segnalavano l’importanza 
della comunità stanziata sulle pendici del Montalto.

La ricerca sul campo è stata appena avviata e necessita 
certamente di ulteriori approfondimenti, ma riteniamo 
si possa fin d’ora affermare che il sito di Montalto abbia 
tutte le potenzialità per essere facilmente integrato nei 
programmi di valorizzazione culturale, oltre che natura-

listica, di un territorio noto per la Riserva Naturale delle 
cascate del Verde nel comune di Borrello e la Riserva 
dell’Abetina nel comune di Rosello.

Ezio Burri, Marino Di Nillo, Amelio Ferrari,  
Angelo Ferrari, Guglielmo Palmieri

Lentella (CH), loc. La Coccetta. Bronzo Medio,  
Bronzo Recente e Medioevo sul fondovalle  
del basso Trigno

Premessa

Tra settembre ed ottobre 2011 sono state svolte in-
dagini di archeologia preventiva nell’area di confluenza 
del Treste con il Trigno in loc. La Coccetta di Lentella. 
Si tratta di un sito di fondovalle, caratterizzato da un 
aspro rilievo, dovuto alla struttura gessosa, che lo rende 
soggetto a piccole ma frequenti frane.

Dalla sommità del rilievo si domina buona parte 
del medio e basso corso del fiume Trigno fino alla 
foce. Queste caratteristiche, assieme alla possibilità 
di controllare un importante guado lungo il percorso 
del Trigno1, rendono il colle particolarmente idoneo a 
strutture di difesa, di controllo e per la formazione di 
piccoli abitati facilmente difendibili.

Le indagini sono state avviate dopo che, attorno alla 
metà di settembre del 2011, l’esecuzione della trincea 
per la posa di un tratto in variante del metanodotto 
San Salvo-Biccari (figg. 1, 2), aveva intercettato alcune 
sepolture2. Sin dal primo sopralluogo ci si è resi conto del 
fatto che le presenze archeologiche nel sito sono notevoli e 
distribuite nel tempo, interessando un’area ben più ampia 
di quella supposta in precedenza. Il colle de La Coccetta, 
infatti, è conosciuto dagli inizi degli anni novanta del 
Novecento per la sua valenza archeologica, che è stata 
segnalata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo e recepita dal comune di Lentella nei propri 
strumenti urbanistici, ma i lavori in questione, in realtà, 
hanno interessato volumi di terra che si trovano al di fuori 
dell’area soggetta al suddetto provvedimento.
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fig. 1 – Foto aerea (anno 2010) dell’area di confluenza del Treste con il Trigno.

fig. 2 – Planimetria catastale dell’area dell’intervento (foglio 5 del comune di Lentella).
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fig. 4 – Lentella, loc. La Coccetta. Tratto sud: fosse granarie 
medievali. Si noti in sezione la notevole pendenza del terreno.

fig. 3 – Lentella, loc. La Coccetta. Saggio 1, tt. 1 e 2.

Morfologia e geologia del sito

La variante oggetto dei lavori viene a sostituire il 
tratto del metanodotto San Salvo-Biccari che attra-
versa la sella tra le due cime de La Coccetta (figg. 1, 
2). Il nuovo percorso si distacca dalla linea principale 
nel basso fondovalle del fiume Treste e risale il pendio 
nord della collina, passando alla base ovest del rilievo 
per ricongiungersi alla linea principale alla base della 
collina, ormai ai margini del fondovalle Trigno (fig. 1).

La collina ha una struttura di gesso cristallino e reca 
sulla sommità il corpo roccioso sul quale sorgono i resti di 
una struttura medievale (Aquilano 1996). La superficie 
del versante nord è formata da un accumulo di suolo 
instabile – inesistente laddove aumenta la pendenza – 
che copre detriti fini, accumulatisi su strati formatisi 
dopo l’età del Bronzo oppure direttamente sulla roccia 
argillosa dilavata. Al di sotto, a più di 1 m di profondità, 
affiorano strati di argilla e limi. A mano a mano che ci si 
avvicina al fondovalle, diminuendo la pendenza, aumenta 
l’accumulo di suolo e diminuisce lo spessore dei detriti, 
lasciando il posto a strati di limo sempre più profondi.

La superficie del versante sud è quasi del tutto priva di 
suolo a causa della notevole pendenza (fig. 4) e vi affiora, 
quindi, l’interfaccia di un possente accumulo detritico 
molto fine che, nella parte superiore del pendio, poggia 
su uno strato di roccia dura di argille e limi. Anche in 
questo caso, l’accumulo detritico si è formato dopo l’età 
del Bronzo, epoca dalla quale la collina è stata interessata 

da un forte fenomeno erosivo e di accumulo, causato 
dall’assenza o dalla scarsa presenza di vegetazione, forse 
a causa dell’utilizzo antropico intensivo.

Lo stato delle conoscenze storico-archeologiche  
prima dell’intervento: il Castellum Mannum

Gli «homines de Castello Manno» compaiono in un 
documento del 994 come comunità di uomini liberi 
(Chronicon Vulturnense, doc. 194), che misero assieme 
le loro proprietà fondiarie in un consortium per creare 
un villaggio fortificato (castellum) ed il relativo territorio 
di pertinenza (Aquilano 1997).

Verso la fine del XII secolo una metà del castello 
fu concessa all’abbazia cistercense di Santa Maria di 
Casanova da Berardo, conte di Loreto e Conversano, 
mentre l’altra metà venne aggiunta nel 1217 dalla 
moglie e dall’omonimo figlio dell’ormai defunto conte.

Nella metà del XIII secolo i Cistercensi vi organiz-
zarono un ricovero per i monaci anziani o malati, ma 
le attività principali della grangia erano quelle legate 
al controllo del tratturo Centurelle-Montesecco (figg. 
1-3), che attraversava il Trigno proprio alle pendici 
settentrionali della collina su cui sorgeva l’abitato, e 
alla produzione agraria da esportare tramite lo scalo 
esistente alla foce del Trigno (Aquilano 1997, p. 80s.).

Verso la fine del Duecento ai Cistercensi si affianca-
rono i Templari, ai quali furono concessi dal re Carlo 
II d’Angiò due boschi nel territorio dell’insediamento, 



399PROVINCIA DI CHIETI

probabilmente per fornire la legna agli abitanti delle 
loro masserie locali e le ghiande per i maiali. Le scelte 
patrimoniali dei Cavalieri del Tempio erano legate alla 
necessità di imbarcare, attraverso gli scali marittimi, non 
solo i pellegrini e i Crociati, ma anche i prodotti delle 
masserie da destinare alla Terrasanta (Aquilano 1996, 
p. 23). In tale contesto si spiega forse l’alta densità delle 
loro proprietà nella zona costiera del Chietino meri-
dionale, dove vantavano ospedali (veri e propri centri 
assistenziali per i pellegrini ed i viandanti), masserie e 
proprietà fondiarie ad Atessa, Monteodorisio, Gissi, 
Vasto e Pennaluce (Aquilano 1997, p. 93).

Dell’abitato, scomparso come tanti altri nel corso 
del XIV secolo, sono attualmente visibili i resti di una 
struttura a pianta quadrangolare di ca. 20×19 m (pro-
babilmente una torre fortificata) sulla sommità della 
collina de La Coccetta e nella zona sono sparsi spezzoni 
di muri e abbondante materiale ceramico.

I nuovi dati archeologici

Il nome della collina, come in altri casi analoghi, fa 
direttamente riferimento ad una delle caratteristiche più 
evidenti del sito: la presenza notevole di frammenti ce-
ramici, di “cocci”, appunto, da cui La Coccetta. Lungo 
le pendici della collina, infatti, è presente, mescolata coi 
detriti fino ad oltre 200 cm di profondità, una grande 
quantità di reperti dell’età del Bronzo Medio e del 
Bronzo Recente, oltre a qualche reperto medievale la 
cui presenza aumenta, con un apparente paradosso, a 
mano a mano che ci si avvicina alla base della collina. 
In realtà il fenomeno si spiega col fatto che i reperti 
protostorici sono stati coinvolti in eventi franosi che 
hanno interessato i detriti rocciosi, rimanendo così 
imprigionati nella sedimentazione, mentre quelli 
medievali sono scivolati in basso – evidentemente in 
un’epoca successiva – assieme con gli accumuli instabili 
di suolo, senza coinvolgere i livelli più profondi.

Nessuna presenza archeologica relativa all’età del 
Bronzo è stata rinvenuta in giacitura primaria: il ma-
teriale proviene da altrove ed è stato trovato là dove è 
stato portato dai movimenti del terreno.

I reperti medievali, perlopiù scivolati nei fondovalle, 
sono rimasti talora intrappolati nelle depressioni (figg. 
1, 4: fosse granarie, fossato) o si trovavano già in origine 
ad una quota inferiore rispetto all’originario piano di 
calpestio, così come è accaduto nel caso delle sepolture 
(figg. 3-5).

Tratto nord (figg. 1-3)
Lungo il tratto nord della variante del metanodotto, 

partendo dal punto 0,00 (il più alto del percorso: figg. 
1, 2), per circa 40 m sono presenti sepolture intercettate 
dall’escavazione della trincea per la posa del metano-
dotto. Sono successive all’età del Bronzo, collocabili nel 
pieno Medioevo, ma non esistono elementi probanti 
per una definizione cronologica più precisa.

Il saggio 1 ha consentito l’indagine di due di queste 
sepolture: la t. 1 (fig. 3), di cui rimaneva il solo cranio, 

posto a Sud-Ovest, ospitava un individuo di età matura, 
probabilmente anziano, come testimonierebbe il livello di 
saldatura delle suture craniche. A Sud della precedente, si 
trovava la t. 2 (fig. 3), di cui rimaneva il corpo dalla parte 
prossimale degli arti inferiori in su, per una lunghezza 
residua di ca. 100 cm; le mani erano adagiate sulle pelvi, i 
denti molto consumati, le suture della calotta cranica ben 
saldate: si trattava di una donna esile di età avanzata. La 
lunghezza (residua) della t. 2 è di ca. 110 cm, la larghezza 
di ca. 40 cm. Nella t. 3, immediatamente a Sud della 
t. 2, è rimasta una piccola traccia della scatola cranica.

Il saggio 6, aperto laddove sembrava che ci fosse un 
accumulo antropizzato, ha restituito frammenti ceramici 
dell’età del Bronzo in quantità modesta: ad ogni modo, 
quando quel materiale si è sedimentato assieme col coevo 
suolo, lo ha fatto all’interno di una depressione che do-
veva avere una profondità superiore ai ca. 180-200 cm 
della trincea del metanodotto. Forse si tratta di un piccolo 
fossato, posto a protezione dell’abitato, o di una singola 
abitazione dell’età del Bronzo, visto che anche qui, come 
per il saggio 5 nel tratto sud, c’è una sorta di terrazzo.

Tratto sud (figg. 1, 2)
Nella parte superiore del tratto sud sono state scavate 

due fosse granarie (figg. 2, 4), mentre un’altra è stata 
individuata poco più a Sud (fig. 2). Nella fossa US -2 
(largh. 120 cm; alt. residua 200 cm), il riempimento 
US 1 ha restituito piccoli frammenti ossei, minuti 
frammenti di ceramica d’impasto dell’età del Bronzo 
ed alcuni frammenti di una brocca in ceramica comune 
databile all’XI-XII secolo. Dallo scavo del riempimento 
dell’altra fossa (US -4), conservatasi soltanto nella parte 
inferiore, provengono alcuni frammenti di ceramica 
d’impasto ed ossi.

I saggi 2 e 3 (fig. 2) sono stati aperti alla base del 
pendio sud ed hanno restituito una notevole quantità 
di ceramica d’impasto decorata, di manufatti in selce 
e qualche frammento dilavato di ceramica ingobbiata 
invetriata (fine XIII-XIV secolo).

Il saggio 4 (fig. 2) è stato aperto per indagare una 
profonda depressione (alt. >200 cm), larga oltre 10 m, 
dalle pareti quasi verticali, riempita da terreno forte-
mente antropizzato accumulatosi molto probabilmente 
per cause naturali. Si tratta verosimilmente di un fossato 
riferibile agli apprestamenti difensivi dell’insediamento 
medievale, come testimoniano anche i frammenti di ce-
ramica dipinta a bande, del tipo “casual a bande sottili” 
rinvenuti al suo interno e databili all’XI-XII secolo3.

Immediatamente a Sud del saggio 4 è stato aperto il 
saggio 5 (fig. 2): sotto un accumulo detritico profondo 
ca. 180 cm è stato individuato un accumulo di terreno 
antropizzato, in seguito rivelatosi in giacitura seconda-
ria, essendosi formato con materiale proveniente dalle 
quote più alte e qui sedimentato.

Il materiale protostorico (fig. 5)

Un discorso specifico merita la grande quantità di 
reperti – in gran parte ceramici – di epoca protostorica 
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rinvenuta lungo l’intera estensione del tracciato. Una 
distribuzione così ampia si spiega con la continua – ed 
in passato anche forte – erosione delle pendici della col-
lina, causata sia dagli agenti atmosferici sia, soprattutto, 
da eventi franosi. Per tale ragione, si può affermare che 
nessun reperto è stato rinvenuto in giacitura primaria, 
ma in associazione con altri materiali cronologicamente 
anche molto distanti.

Per quanto riguarda la ceramica dell’età del Bronzo, è 
evidente la compresenza di frammenti di forme e deco-
razioni tipiche del Bronzo Medio (fig. 5.1-6) e del Bron-
zo Recente (fig. 5.7), senza contare l’eventualità di una 
facies del Bronzo Finale, purtroppo poco documentata, 
se non da qualche frammento di scodella d’impasto e 
da minuti frammenti di figulina, forse dipinta.

In particolare, il materiale del Bronzo Recente ha 
forti affinità con la ceramica rinvenuta nei siti di Badia 
e di Monte Pizzuto a Schiavi di Abruzzo (Di Fraia, 
Menicagli 2006), mentre quello del Bronzo Medio 
trova stringenti confronti con Punta d’Erce di Vasto 
(Usai et al. 2003), contribuendo in questo modo alla 
definizione di una facies locale che sembra fare riferi-
mento alla costa ed alla valle del Trigno.

Davide Aquilano

1 Il colle de La Coccetta domina da Sud l’immissione del 
tratturo Lanciano-Cupello nel tratturo Centurelle-Montesecco.

2 In seguito alla segnalazione del rinvenimento, è stato 
eseguito un sopralluogo da Amalia Faustoferri, responsabile di 
zona della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. 
I lavori sono stati seguiti e documentati dalla Parsifal Società 
Cooperativa di Vasto, nello specifico dallo scrivente e da Marco 
Rapino. Il responsabile per la SNAM Rete Gas è stato il geom. 
Luigi Pavia, del Centro di Vasto, la direzione è stata curata dalla 
SRT s.n.c. di Assisi (PG), i lavori sono stati eseguiti dalla CO.GE.
CA & C. S.r.l. di Rotondi (AV).

4 Cfr. D. Aquilano in Somma et al. 2009, p. 86.
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Montenerodomo (CH). Nuovi dati dal territorio  
di Iuvanum

Una nuova campagna di scavo è stata condotta nel 
territorio di Iuvanum nell’autunno del 2011. Le aree 
indagate sono: la loc. Verlinghiera, oltre il limite nord 
dell’impianto urbano del municipium romano, l’area 
appena a Sud del Museo Archeologico di Iuvanum, 
dove sono stati collocati alcuni pannelli fotovoltaici per 
rifornire il museo stesso di elettricità, ed infine la loc. 
Marangola, ove dei saggi preventivi per la realizzazione 
di un impianto fotovoltaico hanno messo in luce alcu-
ne emergenze archeologiche. L’indagine è stata svolta 
sotto la direzione della dott.ssa Sandra Lapenna, della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo.

Viabilità extraurabana

Con lo scavo in loc. Verlinghiera, resosi necessario per 
la presenza in situ di un elemento architettonico moda-
nato venuto alla luce con i lavori agricoli, è stato possi-
bile ampliare la conoscenza della viabilità extraurbana 
del municipio di Iuvanum. Già dalla fotointerpretazione 
si era analizzata la presenza di una fascia ben definita 
di materiale calcareo nel terreno; con lo scavo è stato 
riconosciuto il tratto di un percorso stradale che rap-

fig. 5 – Lentella, loc. La Coccetta. Frammenti ceramici dell’età 
del Bronzo Medio (1-6) e Finale (7).
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presenta la via che usciva a Nord dalla città e conduceva 
verso il Colle dell’Irco ed in genere verso l’area valliva 
del territorio di Montenerodomo e Torricella Peligna 
(figg. 1, 2). Dallo scavo è venuta alla luce parte di una 
strada extraurbana glareata, riconoscibile poi nel terreno 
per circa 50 m. Il tratto scavato ha un orientamento 
nord/est-sud/ovest ed un’ampiezza di circa 3,90/4,00 
m; esso risulta tendenzialmente sconnesso dalle arature 
e conserva, ancora in situ, solo una piccola porzione 
di crepidine a Nord-Est, mentre ad Ovest della stessa 
rimangono solo poche pietre. Nonostante la sconnes-
sione creata dalle attività agricole e la mancanza delle 
crepidini, è comunque netto il limite fra essa ed il 
campo, sia ad Est che ad Ovest. La strada presenta una 
leggera pendenza ad Ovest ed una curvatura a schiena 
d’asino idonee al deflusso delle acque. Il manto stradale 
ha come preparazione un duro strato di argilla su cui si 
posiziona direttamente il pietrame di medie e piccole 
dimensioni. In alcuni tratti si conserva ancora il com-
patto piano di calpestio, del tutto simile ad un solido 
conglomerato, costituito dal pietrame più piccolo. Si 
ricorda che anche le strade basolate del municipio non 
presentano, effettivamente, tutti gli strati preparatori 
che conosciamo per le grandi vie consolari (Lapenna 
2006, p. 83 n. 1), costituiti solitamente da una serie di 
allettamenti in materiale inerte e ciottoli; la mancanza 
potrebbe essere dettata semplicemente dalla presenza di 
questi strati arenaceo-marnosi-argillosi molto compatti 
(Agostini, Rossi 1990, p. 22) che caratterizzano il 
suolo del sito e che già da soli contribuiscono a dare 
solidità alla struttura stradale, con un risparmio anche 
in termini di costi di realizzazione.

La prosecuzione della strada extraurbana è visibile 
nella traccia della vegetazione del campo e nel materiale 
litico che si nota sparso sul terreno: la traccia ha un per-
corso evidente che prosegue nel campo, salendo ancora 
verso Nord-Est e perdendosi al di sotto della moderna 
strada asfaltata che da Montenerodomo conduce verso 
Torricella Peligna, passando sul versante orientale del 
colle. Tale linea mantiene costantemente un’ampiezza 
di pressappoco 4 m, come nel tratto scavato. La strada, 
dunque, in uscita dal municipio a Nord, potrebbe rap-
presentare la prosecuzione ideale della Via Orientale, 
ossia della strada basolata che passava ad Est del Foro 
e della Basilica. Si tratta della monumentalizzazione 
di un percorso viario più antico e che mostrava un 
andamento già di per sé irregolare, essendo tangente 
al lato est del Foro solo nel tratto più a Nord (Della 
Valle Di Monticelli 1990, p. 91). La posizione del 
nuovo tratto extraurbano rispetta, inoltre, il percorso 
logico che la strada poteva prendere tenendo conto della 
geomorfologia del luogo. La direttrice verso il Colle 
dell’Irco, e tutto il suo versante est, conduce ad una 
serie di aree collinari abbastanza dolci, segnate anche 
da alcuni torrenti, che permettono di poter scendere 
verso la valle del Sangro.

Un’altra porzione stradale è venuta alla luce a Sud del 
sito, poco oltre le terme romane nel campo posto a Sud 
tra il parcheggio e l’edificio museale. I saggi realizzati 

in questa parte hanno dato, dunque, la possibilità di 
identificare una porzione del tracciato viario extraur-
bano che costeggiava a Sud le terme o che proveniva 
dalla sorgente, e che doveva avere un ruolo importante 
per la città. Anche in questo caso, la strada è del tipo 
glareato, sebbene sia peggio conservata rispetto a quella 
di Verlinghiera, perlomeno nel tratto che è stato pos-
sibile indagare finora. Essa deve proseguire al di sotto 
del parcheggio e della strada asfaltata che introduce ad 
esso. Ha un orientamento ovest-est e, come nel caso 
dell’altra porzione, un’ampiezza di circa 4 m. Non sono 
riconoscibili né crepidini, né una curvatura a schiena 
d’asino, ed anche in questo caso la strada si posa su uno 
spesso strato di argilla, evidente già ai lati della strada 
stessa, posto appena al di sotto dell’humus.

Tale percorso extraurbano doveva poi scendere 
lungo il pendio che si riconosce a Sud, appena al di 
sotto dell’edificio del museo, e che ha una invitante 
conformazione geomorfologica, atta ad accogliere il 
percorso sino a quello che oggi è l’incrocio tra la strada 
proveniente dal piccolo centro di Fallascoso e quella che 
scende ad Ovest da Iuvanum. Da questo punto è pro-
babile che il percorso proseguisse verso Colledimacine 
seguendo l’andamento naturale del terreno, in parte 
ancora oggi sfruttato dalla strada provinciale che porta 
verso quest’ultimo centro e verso Palena.

C.T.

Una tomba monumentale in loc. Verlinghiera

L’area presa in esame è situata in loc. Verlinghiera 
nel comune di Montenerodomo (CH), all’interno della 
tavoletta 153 I-NO dell’IGM (serie 25v). L’area ricade 
interamente all’interno della particella n. 4092 del 
Foglio catastale n. 2 del suddetto comune, di proprietà 
della famiglia Cellini. Le operazioni di scavo si sono 
svolte su un’area di circa 12×12 m, in corrispondenza 
di un elemento architettonico affiorante dal terreno 
individuato già nel corso di precedenti ricognizioni. 
Tale elemento costituiva il primo indizio della presenza 
di una tomba monumentale e ha determinato al tempo 
stesso la necessità di una urgente azione d’indagine; 
l’elemento architettonico in questione è l’angolo di 
una cornice modanata ricavata da un blocco di calcare 
locale. Le indagini hanno restituito, infatti, ciò che resta 
di un sepolcro monumentale a camera con pianta qua-
drata, aperto su una porzione di via glareata in discreto 
stato di conservazione, già indicata come una sezione 
stradale extraurbana; la struttura d’altro canto risulta 
molto compromessa sia da operazioni sistematiche di 
spoglio avvenute in antico che dalle ripetute azioni agri-
cole protrattesi fino ad epoca contemporanea (figg. 3, 4).

È necessario ricordare che la zona nord del sito di Iu-
vanum è stata da sempre segnalata come area sepolcrale, 
informazione che proviene da una serie di ritrovamenti 
effettuati proprio in questo transetto (Fabbricotti 
1990a, p. 13s.; 1990b, p. 142). I più importanti sono 
sicuramente il grande sarcofago in calcare con iscrizio-
ne di M. Titatius Celer, posto poco oltre la basilica e 
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fig. 1 – Montenerodomo, loc. Ver-
linghiera. Resti della strada glareata.

fig. 2 – Montenerodomo. Resti della 
strada glareata nei pressi del Museo 
di Iuvanum.

che viste le proporzioni deve essere più o meno in situ 
(Fabbricotti 1990b), e lo scavo di un monumento 
funerario, riconosciuto nel campo oltre la basilica 
e scavato dalla Soprintendenza nel 2009, costituito 
da un impianto quadrangolare di cui si conservano 
soltanto i muri perimetrali realizzati in opera mista. 
L’area sepolcrale è testimoniata, infine, dalla presenza 
di alcune epigrafi funerarie e cippi sparsi (Fabbricotti 
1990b, p. 142; Staffilani 2006, p. 109). Nel saggio in 
questione lo strato di humus risultava quasi inesistente 
e costituito da pochi centimetri di terreno arativo; al 
di sotto di tale livello si è rinvenuto lo strato relativo 
al crollo delle strutture murarie (US 2), all’interno del 
quale si trovava un elemento riconosciuto come una 
ulteriore parte della cornice modanata di 180×60 cm 
circa. Suddetto strato di macerie era costituito da pietre 

di medie dimensioni e da alcuni blocchi in calcare locale 
più grandi e ben squadrati. Il crollo delle murature era 
situato solo su una porzione della struttura, mentre il 
resto dei materiali edili fu probabilmente asportato in 
concomitanza con le operazioni di spoglio e conseguen-
temente combusto all’interno delle calcare della zona 
per ricavarne calce. I blocchi e gli elementi architettonici 
relativi agli apparati murari sono costituiti da un buon 
numero di lastroni squadrati che dovevano costituire 
i paramenti perimetrali delle pareti. Alcuni di questi 
blocchi conservavano ancora le grappe utilizzate per il 
loro fissaggio a riprova di una certa importanza della 
struttura (fig. 5).

Gli incassi per grappe metalliche, sia ad “U” con 
sezione circolare che a coda di rondine, hanno reso pos-
sibile talvolta rintracciare la corrispondenza tra diversi 
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fig. 3 – Montenerodomo, loc. Verlinghiera. Rilievo della 
strada e dei resti della tomba monumentale.

fig. 4 – Montenerodomo, loc. 
Verlinghiera. Fotopiano del saggio 
con i resti della tomba fiancheg-
giati dalla via glareata.

frammenti. Dalla lunghezza dei due frammenti di cor-
nice si è ricavata la lunghezza esterna complessiva di uno 
dei lati della struttura tombale, con molta probabilità il 
lato prospiciente la strada il quale misurava circa 2,50 
m. Delle strutture perimetrali della tomba restano in 
situ unicamente le riseghe di fondazione (US -19) larghe 
da 40 a 60 cm (1,5 o 2 piedi) e profonde circa 20 cm, 
scavate direttamente nello strato di origine geologica 
(fig. 4); queste trincee di fondazione erano delimitate 

esternamente da un deposito compatto costituito da 
pietrisco di piccole dimensioni, piccole scaglie litiche 
e malta biancastra (US 3). Inizialmente tale strato di 
forma allungata, della lunghezza di circa 3 m ed una 
larghezza di circa 0,50 m, sembrava costituire il nucleo 
cementizio di un muro con orientamento nord-sud. La 
forma irregolare del conglomerato e la scoperta della 
risega di fondazione continua sui lati nord, est e sud 
hanno portato ad interpretare l’US 3 come ciò che resta 
delle fondamenta del sepolcro; di tale basamento, della 
larghezza di circa 50/60 cm (approssimativamente 2 
piedi) rimangono tracce, per quanto compromesse, su 
tutti e quattro i lati della struttura (UUSS 4, 17, 18). 
La risega di fondazione era, invece, internamente deli-
mitata in maniera piuttosto netta dall’US 7, costituita 
da malta di colore giallo che aggregava materiale litico 
creando un piano di calpestio molto solido, una sorta 
di rudus che costituiva la piattaforma pavimentale in-
terna della struttura tombale. Il profilo nitido dell’US 
7 ha permesso di ricavare le dimensioni interne del 
sepolcro: essa, difatti, ha una forma quadrangolare 
che misura circa 3,40 m di lato, corrispondenti ad 11 
piedi e mezzo circa. All’interno della piattaforma pavi-
mentale, in posizione pressoché centrale, era presente 
una depressione circolare (US -13) di circa 3 piedi di 
diametro (120 cm); all’interno di questa poteva di nor-
ma essere posta un’olla con funzione di urna cineraria, 
rincalzata da schegge di calcare. Sul pavimento della 
camera funeraria, adiacente a quella che doveva essere 
la parete nord, si è evidenziata inoltre la presenza di 
due tegole che rappresentano forse ciò che resta di un 
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fig. 5 – Montenerodomo. Blocco del paramento esterno con 
grappa di ancoraggio.

fig. 6 – Montenerodomo. Frammento della cornice superiore 
modanata.

piano di deposizione. All’esterno della struttura, a Sud 
di questa, si è rinvenuto uno strato di crollo, costituito 
in gran parte da frammenti di tegole e pietre di medie 
e piccole dimensioni, che appariva completamente 
livellato a causa dei lavori agricoli. Ulteriori frammenti 
di tegole di grandi dimensioni sono stati rinvenuti sia 
nei dintorni della struttura che sotto il grande blocco 
di cornice a testimonianza di una probabile copertura 
a doppio spiovente.

Per quanto riguarda i materiali, che come corredo 
avrebbero dovuto accompagnare il defunto, sono poche 
le informazioni che lo scavo ha restituito. In partico-
lare dall’area interna della camera funeraria sono stati 
riconosciuti solo alcuni frammenti del collo di un’olpe 
in ceramica comune, una piccola porzione di lastrina 
bronzea relativa probabilmente ad uno specchio e i 
frammenti di un piccolo unguentario in vetro azzurri-
no molto sottile. Gli altri reperti sono principalmente 
grappe e materiali ferrosi, da ricondursi alla struttura 
delle murature, della carpenteria lignea e di eventuale 
mobilio ligneo all’interno della camera sepolcrale. All’e-
sterno della struttura sono stati riconosciuti pochissimi 
resti di ceramica, fra i quali un frammento di maiolica 
arcaica che ci fornisce forse l’unico appiglio cronologico 
per datare le ultime fasi di vita del sepolcro. La struttura 
funeraria fu danneggiata con molta probabilità in epoca 
piuttosto antica, con una vera e propria attività siste-
matica di spoglio, al fine di riutilizzarne i materiali da 
costruzione integri o sotto forma di calce. Una ulteriore 
fonte di degrado è stata rappresentata dal succedersi dei 
lavori agricoli che nel tempo hanno livellato i resti della 
struttura, trasportando il materiale in superficie fino a 
rivelare i frammenti della cornice superiore.

In origine la tomba era probabilmente costituita da 
una camera a pianta quadrata, con una copertura a 
doppio spiovente che si impostava a mezzo di tra-
vature lignee direttamente sulla cornice superiore; 
questa aggettava all’esterno, con un geison modanato 
costituito da un listello seguito da una kyma recta, da 
un secondo listello che precede un toro, da un listello 
doppio e da una ulteriore kyma recta (fig. 6). A riguardo 
è possibile istituire confronti con le strutture M1 e M2 

della necropoli di Via P.V. Aldini a Roma (Spadoni 
2008); la struttura M2 in particolare sembra presentare 
parallelismi anche dal punto di vista costruttivo, essen-
do realizzata in opera cementizia rivestita di blocchi 
di peperino ammorsati da grappe (Catalano et al. 
2009, p. 2). Un ulteriore confronto è rappresentato 
dalla Tomba dei Manti di Via Laurentina ad Ostia 
(Floriani Squarciapino et al. 1958, tav. 6.1-3). 
Ancora, le necropoli della Via Triumphalis a Roma 
(Zanker 2002, p. 146), di Porto ad Ostia (von He-
sberg 1994) o di Pian di Bezzo a Sarsina contengono 
numerosi esempi di tombe a camera a pianta quadrata 
con copertura in tegole disposte a doppio spiovente. 
Ulteriori suggestioni provengono dalla necropoli di 
Piazza Vittorio Emanuele a Pollentia (Preacco 2004, 
p. 371). Nel nostro caso non è chiaro se la cornice 
modanata superiore corresse tutt’intorno al perimetro 
della tomba o solo sul fronte strada, tuttavia anche il 
confronto con i sepolcri a camera di Via Statilia (von 
Hesberg 1994, p. 41), datati variamente tra II e I sec. 
a.C. (fig. 7), sembrerebbe confermare che, laddove non 
vi erano strutture adiacenti, la cornice poteva girare 
completamente intorno alla costruzione.

Gli elementi desumibili dallo scavo sono ridotti a 
causa del cattivo stato di conservazione; ciononostante 
è possibile ipotizzare una ricostruzione che permette di 
inquadrare il monumento funebre in questione nella 
tipologia del sepolcro a camera, databile a cavallo tra la 
fine dell’età repubblicana e l’inizio dell’età imperiale (fig. 
8). Tale tipologia di edificio funebre si diffuse a Roma 
in epoca repubblicana rimanendo in uso almeno fino ai 
tempi di Augusto; consisteva in semplici stanze a base 
quadrata costruite a livello della strada oppure su di uno 
stereobate cementizio rivestito in materiale più nobile 
(marmo, travertino o calcare a seconda della disponibi-
lità economica) che poteva essere basso o alto anche al-
cuni metri. Le mura, come in questo caso, erano spesso 
realizzate in opera cementizia foderata esternamente da 
lastre simulanti l’opera quadrata (fig. 9). Il trattamento 
riservato al corpo del defunto, infine, si manifestava in 
tre forme sostanziali, a seconda della tradizione e delle 
esigenze dell’individuo: l’inumazione, la cremazione 
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fig. 7 – Roma. Tombe monumentali di via Statilia.

fig. 8 – Monenerodomo. Ricostruzione ipotetica della tomba 
monumentale (E. Di Valerio).

fig. 9 – Montenerodomo. Ricostruzione della struttura 
muraria. (E. Di Valerio).

e l’imbalsamazione. Delle tre, le prime due si sono 
alternate più volte nella storia, spesso sovrapponendosi 
tra loro all’interno dello stesso ambito crono-culturale, 
mentre la terza, in occidente, si configura più come una 
eccezione che come una prassi (von Hesberg 1994, p. 
24ss.; in generale sull’argomento anche Taylor 2006). 
A tombe a camera che trovano paralleli con il nostro 
caso di studio sono spesso associate urne cinerarie 
collocate all’interno di nicchie ricavate in spessore di 
muro o in appositi alloggiamenti nel pavimento. Il 
tipo della tomba a camera rivela un gusto per semata 
architettonicamente complessi da attribuirsi a ceti so-
ciali medio-alti. L’evoluzione in chiave monumentale 
dei sepolcri a Roma raggiunge il suo culmine tra II e I 
sec a.C., in concomitanza con la diffusione dei modelli 
architettonici tardo-ellenistici provenienti da Oriente. 
Lo scopo di rappresentazione di uno status sociale 
tramite il proprio sepolcro ebbe senso fino ad epoca 
augustea, allorquando si stabilizzò la posizione del 
princeps. A partire dal I sec. d.C. a Roma si assiste in-

fatti alla progressiva standardizzazione delle facciate dei 
sepolcri, dato che le possibilità di conseguire pubblici 
onori si erano notevolmente ridotte. Dal punto di vista 
antropologico, le forme e lo sfarzo dei sepolcri e dei riti 
funebri erano influenzati dal contesto socio-politico di 
appartenenza. Così, ad esempio, assistiamo spesso ad un 
accrescimento in termini monumentali delle tombe in 
contesti che favorivano l’ascesa sociale di singoli indi-
vidui o intere famiglie mentre, in contesti fortemente 
gerarchizzati o regimi monocratici, si può assistere ad 
una omologazione nelle forme, in quanto la funzione di 
autorappresentazione viene sminuita dalla rigidità delle 
forme di accesso al potere. A Roma il ritorno al rituale 
inumatorio in epoca imperiale avanzata potrebbe essere 
letto anche alla luce di queste premesse, ma l’analisi 
delle problematiche non è semplice e il collegamento 
non è così diretto come appare: alle dinamiche di com-
petizione tra i diversi “gruppi di interesse” (o gruppi che 
possiedono ciascuno interessi specifici: Cuozzo 2000 p. 
323ss.) dobbiamo sommare la possibile presenza di più 
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fig. 10 – Montenerodomo, 
loc. Marangola. Rilievo 
dei resti archeologici.

ideologie all’interno dello stesso contesto, la verosimile 
coesistenza di modi di rappresentazione tra loro con-
flittuali che si riverberano nella cultura materiale o che 
dalla cultura materiale vengono attivamente influenzati. 
In quest’ottica uno stesso simbolo o comportamento 
rituale, all’interno di una comunità, può essere investito 
di diversi significati aprendo in tal modo una serie di 
complesse problematiche interpretative da discutere in 
altre sedi (in generale sull’antropologia interpretativa 
si veda Geertz 1975; per le problematiche connesse 
allo studio delle necropoli in genere cfr. Morris 1987; 
1992; Hodder 1999).

E.D.V.

Dati dal territorio: saggi in loc. Marangola

I saggi in loc. Marangola, effettuati per la realiz-
zazione dell’impianto fotovoltaico comunale, hanno 
consentito di mettere alla luce i resti di una probabile 
area sacra rurale, costituita da una piccola costruzione 
rettangolare e da alcune strutture murarie, oltre ad una 
buona quantità di materiali. Il sito è denominato sulla 
tavoletta IGM 153 I-NO (serie 25), ma è anche noto 
con il toponimo locale Le Casette, che fonti orali ripor-
tano a ruderi di muri e di costruzioni (probabilmente 
rurali) ricordati, fino a qualche decennio fa, come luogo 
di giochi dei ragazzi del paese. Per quanto riguarda la 
costruzione, essa è costituita da un vano rettangolare 
(ca. 6×4,40 m), forse orientato a Sud-Est, costituito 
da muri in conci di pietra con faccia a vista lavorata, 
legati da malta, e grandi blocchi squadrati agli spigoli, 
come quello presente sull’angolo ovest, con funzione 
di cantonale. In qualche punto sono conservate anche 

labili tracce di intonaco. Tutto l’ipotetico edificio ap-
pare rasato al livello dello spiccato dei muri, dei quali si 
conserva un’altezza di appena qualche cm, e distrutta è 
risultata anche la pavimentazione in cocciopesto, i cui 
detriti sono rimasti in situ, all’interno dei limiti del 
vano (Riccitelli 2010).

Le operazioni di scavo del 2011 sono state concen-
trate nell’area a circa 20 m a Sud-Est del vano, dove 
durante le operazioni di scavo delle trincee era stata 
portata alla luce una grande quantità di materiale. Si è 
riconosciuto un piano di livellamento sfruttato come 
passaggio (UUSS 2, 6 [2 = 6]) che in effetti ha tutte 
le caratteristiche di un acciottolato stradale e sembra 
salire verso la prima struttura rettangolare riconosciuta 
nell’area posta ad Ovest del saggio. Esso sembra avere 
una pendenza regolare ed è delimitato a Sud dall’USM 
5, una sorta di terrazzamento che pare proseguire in 
direzione dell’edificio sacro, anche se costituito ora da 
pochi blocchi. Inoltre, nell’area è presente una serie di 
setti murari, di solito posti in opera a secco, costituiti 
da pietrame di dimensioni e qualità diverse. Interessante 
è l’area delle UUSSMM 3 e 15, con rispettivi orienta-
menti a Nord-Est/Sud-Ovest e Nord-Ovest/Sud-Est, 
che coprono uno strato molto ricco di materiali (UUSS 
4 e 14 [4 = 14]), probabilmente una deposizione votiva 
o un rito di abbandono, un’ipotesi avvalorata dal fatto 
che all’interno sono stati individuati sia carbone sia 
materiale ceramico tipicamente votivo, come balsamari 
e coppette a vernice nera cronologicamente relative a 
fasi repubblicane.

Il resto del saggio presenta una serie di strutture 
murarie molto diverse tra loro per modalità costruttiva 
e posizione, e gli stessi strati di crollo che contengono, 
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delimitano o da cui sono coperti sembrano essere stati 
sconvolti da altre azioni antropiche; l’area dunque non 
permette di poter stabilire la presenza di specifici edifici 
in planimetria. Anche nei crolli riconosciuti è però 
notevole la presenza di materiale, che occupa tuttavia 
un orizzonte cronologico ampio che va dall’epoca 
repubblicana alla piena età romana. Lo studio dei ma-
teriali sarà necessario per approfondire la contestualità 
culturale dei ritrovamenti.

S.T.D.N.
Clara Tamburrino, Eugenio Di Valerio,  

Serena Torello Di Nino
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Monteodorisio (CH). Scoperte in loc. Fonte Fico

Nei mesi di febbraio e marzo 2011 a Monteodorisio, 
in loc. Fonte Fico, durante i lavori per la realizzazione 
di un impianto fotovoltaico1, sono stati rinvenuti ma-
teriali fittili relativi ad una frequentazione databile tra 
il IV e il III sec. a.C.

Il sito di Fonte Fico sovrasta il versante di un fosso 
(fig. 1). Nella superficie indagata (fig. 2), formata essen-
zialmente da ciottoli misti a terra in superficie e argilla, 
limi e sabbia nello strato sottostante, sono state aperte 
58 trincee di profondità variabile.

Grazie al lavoro di archeologia preventiva sono stati 
notati interessanti dati che arricchiscono le nostre co-
noscenze relative al territorio di Monteodorisio. Delle 
selci lavorate rinvenute sul piano di campagna durante i 
lavori già suggerivano una presenza antropica. In alcune 
delle trincee (16, 21, 23 e 38) (fig. 3) sono stati rinve-
nuti frammenti di olle (in argilla depurata e dipinta, di 
produzione o di imitazione apula), ceramica a vernice 
nera, ceramica d’uso comune, ceramica da cucina e 
pochi resti di intonaci di capanna. Tutti questi reperti, 
tuttavia, sembrano essere pertinenti ad una realtà inse-
diativa posta più in alto ad Ovest: con molta probabilità 
l’attività cui è stato soggetto il terreno ha fatto scivolare 

fig. 1 – Monteodorisio, loc. Fonte Fico. Localizzazione IGM.

fig. 2 – Monteodorisio, loc. Fonte Fico. Superficie indagata.
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fig. 3 – Monteodorisio, loc. Fonte Fico. Trincee.

fig. 4 – Monteodorisio, loc. Fonte Fico. Trincee 33, 37 e 39.

fig. 1 – Monteodorisio, loc. San Pietro ad Aram. Planimetria 
dei resti archeologici.
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Monteodorisio (CH). Strutture murarie romane  
in loc. San Pietro ad Aram

Tra marzo ed aprile del 2011, le indagini di archeo-
logia preventiva per l’impianto di un campo di pannelli 
fotovoltaici portarono all’individuazione di alcune 
strutture murarie conservate a livello di fondazione, di 
dodici sepolture terragne, di strati fortemente antro-
pizzati, tra i quali i riempimenti di quattro presunte 
fosse, e di una sorta di canale curvilineo (fig. 1, US 7).

Le sepolture, perlopiù appartenenti ad individui di 
età giovanissima, non sono state indagate.

La fondazione USM 5+6 è stata raggiunta durante 
i lavori agricoli dai mezzi meccanici, che l’hanno for-
temente danneggiata. Si tratta di una muratura di cui 
non è stato possibile individuare l’estremità occidentale, 
poiché questa prosegue sotto una stradina interpoderale. 
L’estremità est devia invece con angolo retto verso Sud e 
sembra terminare, dopo ca. 12 m, con un altro angolo: 
purtroppo le pessime condizioni della muratura e la 
necessità di non arrecarle ulteriori danni non hanno 
consentito di definire bene la situazione in questo punto.

La fondazione – larga ca. 80 cm e conservatasi per 
un’altezza massima di ca. 40 cm – è stata costruita in 
trincea con gittata di calcestruzzo di malta cementifera 
di buona qualità, ricca di pietrame di riutilizzo con trac-verso valle il materiale. Ad un primo esame gli oggetti 

rinvenuti possono essere datati al IV-III sec. a.C.
Molto più interessanti risultano essere i dati rilevati 

nelle trincee 33, 37 e 59 (fig. 4). Il materiale rinvenuto 
in queste tre trincee sembra trovarsi in giacitura prima-
ria: il terreno2 si presenta molto scuro mescolato con 
ciottoli. Anche da tale contesto provengono frammenti 
di ceramica in argilla depurata e dipinta, ceramica co-
mune, frammenti di dolia e ceramica d’impasto, ma esso 
si segnala per aver restituito un frammento di statuina 
fittile cava e un frammento di terracotta decorato con 
un motivo a dita impresse.

Il contesto stratigrafico ed il materiale rinvenuto in 
queste ultime trincee sembrano consentire di ipotizzare 
che ci troviamo di fronte a scarichi votivi, simili a quelli 
indagati in loc. Fonte San Nicola di San Buono (CH)3 
e riferibili quindi ad un’area sacra che potrebbe essere 
localizzata nel retrostante boschetto ovvero nei terreni 
a monte dell’area interessata dall’impianto fotovoltaico.

Katia Di Penta

1 I lavori di archeologia preventiva sono stati eseguiti da Par-
sifal Società Cooperativa di Vasto sotto l’alta sorveglianza della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo.

2 Si tratta di un accumulo di terreno posto circa 50 cm sotto 
l’attuale piano di campagna e alto circa 40-60 cm.

3 Per i quali cfr. Luoghi degli dei, pp. 77s., 99-116.
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fig. 1 – Scerni, loc. Ragna. Localizzazione del sito indagato su aerofoto del 2007.

ce di rozza lavorazione. Nel calcestruzzo sono presenti 
grandi frammenti di forme vascolari come olle e dolii.

Una grande buca (b1) è stata scavata a Nord del muro 
USM 5, riempita in superficie (US 3) con materiale da-
tabile al V-metà VII sec. d.C.: ceramica dipinta a bande, 
sigillata africana, ceramica comune decorata a pettine.

Altre tre buche (b2, b3, b4), più piccole, sono state 
semplicemente individuate.

A Nord della struttura è presente una trincea 
curvilinea, riempita con terra mescolata a rottami edili 
(US 7), che farebbe pensare ad un canale.

La fondazione prosegue a Nord verso una casa coloni-
ca, sotto accumuli di terreno che molto probabilmente 
conservano ancora gli alzati della struttura. Inoltre, par-
te dei resti antichi è stata usata per impostarvi l’edificio 
moderno, oggi abbandonato.

Quanto è stato rilevato spinge ad ipotizzare che si 
tratti di un insediamento antico, occupato o rioccupato 
tra la Tardantichità e l’Altomedioevo.

Agli inizi del XIX secolo, il Giustiniani (1803, p. 113) 
riferisce che «[Monteodorisio] un tempo avea due ville, 
una chiamata Villa Morrone, l’altra Villa San Pietro ad 
aram, in oggi distrutte». Nel sito indagato non esisto-
no tracce di un villaggio medievale o postmedievale, 
che comunque potrebbe essere individuato nell’area, 
anche a breve distanza, col prosieguo delle indagini 
archeologiche.

Davide Aquilano
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Scerni (CH), loc. Ragna.  
Tombe di età arcaica e resti di murature romane

Nell’aprile 2011 sono state eseguite indagini di ar-
cheologia preventiva per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico lungo la strada provinciale che dal fondo-
valle Sinello sale a Scerni, su un terrazzo pianeggiante 
ubicato nel basso versante sinistro del fiume Sinello 
(fig. 1).

Sul piano geologico, il suolo, profondo dai 30 ai 100 
cm, poggia su un deposito di limo che a sua volta copre 
uno strato di argilla posto ad una profondità superiore 
ai 200 cm.

Sul piano archeologico il sito indagato non reca 
evidenti presenze in superficie, mentre nel terreno 
posto immediatamente a Nord-Est sono presenti resti 
di strutture murarie antiche danneggiate e portate in 
superficie dalle arature.

I saggi effettuati nella porzione di terreno che si 
estende lungo la strada provinciale hanno permesso di 
individuare quattro sepolture di età arcaica, che presen-
tano la tipica morfologia riscontrata in area frentana a 
Villalfonsina (Aquilano 2009) e a San Salvo (Schede 
2008): fossa molto profonda – da 200 a 400 cm – ri-
empita fino alla superficie con ciottoli.

Le sepolture non sono state indagate, ad eccezione 
della t. 1, che ha restituito elementi di corredo in pes-
simo stato di conservazione, anche a causa della forte 
pressione esercitata dal terreno: oltre all’olla in argilla 
depurata (fig. 2), tipica della zona costiera, sono stati 
rinvenuti un attingitoio, un coperchio, un bracciale 
di bronzo, frammenti di fibule di bronzo e diversi ele-
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fig. 2 – Scerni, loc. Ragna. T. 1: particolare dell’olla in argilla 
depurata in corso di scavo.

menti in osso intagliato. Si trattava probabilmente di 
un inumato di sesso femminile, come sembra suggerire 
la composizione del corredo, nel quale spicca l’assenza 
di armi.

Tale scoperta, di cui si potrà valutare appieno l’im-
portanza solo a seguito dello scavo accurato delle altre 
sepolture individuate, risulta di particolare interesse, 
in quanto consente forse di circoscrivere l’area in cui 
nel 1892 è venuta alla luce parte di una tomba di età 
arcaica: il De Petra (1892) segnala, infatti, il rinveni-
mento, insieme a non meglio precisati “fittili”, di due 
armille in bronzo con terminazioni a testa di serpente, 
rispettivamente di 31 e 34 avvolgimenti, «in contrada 
Villa Ragna, proprietà del barone de Riseis».

Nella stessa notizia si segnala altresì che «a poca 
distanza dalle armille fu trovato un bronzo imperiale, 
di Alessandro Severo» e tale circostanza, a dispetto dei 
dubbi del De Petra, potrebbe essere confermata dalle 
tracce di strutture murarie antiche sopra segnalate. Si 
ricorda, inoltre, che il Cocarella annovera, tra le proprie-
tà dell’abbazia di Santa Maria di Tremiti, un villaggio 
denominato “Aragna” (Coccarella 1606, p. 81), da 
localizzare nelle vicinanze del sito indagato.

Davide Aquilano
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Tornareccio (CH). Excavations and survey work  
at San Giovanni

In 2011 the “Sangro Valley Project” began new 
excavations on the outskirts of San Giovanni, a small 
farming community located on the lower slope of the 
eastern side of Monte Pallano. Also survey work begun 
in 2009 was continued in the area of San Giovanni and 
on the slopes of Monte Pallano.

Excavations at San Giovanni

Trench SG 1000 is located in an agricultural field 
within the village of San Giovanni, situated on the 
edge of a wide terrace at the base of Monte Pallano. 
Modern houses are located to the north and west of 
the trench, preventing the possibility of further explo-
ration in these directions (fig. 1). The ground surface 
rises gently to the south to form a low plateau. Prior to 
excavation geophysical exploration was conducted using 
ground penetrating radar (GPR), revealing extensive, 
but undefined, anomalies of anthropogenic origin in 
the field. A backhoe was used to remove the disturbed 
ploughsoil from the area prior to excavation.

Excavation of SG 1000 revealed the sub-foundations 
of two structures, A and B (fig. 2). No evidence for 
superstructures or contemporary ground levels associ-
ated with the sub-foundations were preserved due to 
extensive agricultural use of the land, especially deep 
ploughing, and perhaps the robbing of reusable build-
ing materials in antiquity. The sub-foundations of both 
structures are composed of unfinished stone rubble 
and sporadic fragments of ceramic building material 
set in mortar, laid into foundation trenches cut into a 
sterile, light yellow clay. Both structures are oriented 
approximately northwest-southeast (fig. 3).

Structure A, located in the northern portion of SG 
1000, consists of two wall foundations (one ca. 0,70 m 
wide and preserved to a length of ca. 7,30 m, the other 
ca. 0,65 m wide and ca. 4,30 m in length) adjoining at 
right angles. A section was through the southeast wall, 
revealing a uniform construction technique throughout 
the foundation and that the foundation is preserved 
to a depth of ca. 0,30 m. Fugitive traces of a cut for 
a foundation trench of a third wall were in evidence.

Structure B, located to the southwest of Structure 
A, is a long rectangular structure (ca. 23,30×6,50 m) 
consisting of four rooms, aligned from northwest to 
southeast. The foundations are ca. 0,55-0,65 m thick, 
and a section made through one revealed that the foun-
dations are preserved to a depth of at least ca. 0,55 m 
with a uniform construction technique (fig. 4). The ar-
rangement of the northern end of Structure B is unclear 
as a modern driveway prevented the extension of the 
trench to reveal the northern corner of the structure. 
The foundations of the two northernmost rooms within 
Structure B have notable features. The northernmost 
room (Room 1) appears to have been comprised of 
only three walls, as there is no trace of any foundation 
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fig. 1 – Tornareccio, S. Giovanni. Aerial view of site.

fig. 2 – Tornareccio, 
S. Giovanni. Balloon 
photo (Mauro Vitale, 
photographer).

on the northeast side of the room. This may suggest a 
wide entryway into Structure B was located here. Room 
2, located southeast of Room 1, is the largest room in 
Structure B (ca. 5,70×6,45 m) and features an apse on 
the southwestern wall. The northern end of Room 2 is 
narrower (ca. 5,0 m) than the rest of the room due to 
the doubling of the foundations; these more substantial 

foundations may have supported an archway opening 
into the main part of the room. An accumulation of 
stone rubble, including a fragment of drilled, vegetal 
relief sculpture (SF 174) (fig. 5), was located adjacent 
to Structure B, in the angle created by the apse and 
the southwestern wall, as well as some carbon, perhaps 
indicative of a destruction phase for Structure B.
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fig. 3 – Tornareccio, S. Giovanni. Plan of site (Buildings A 
and B).

fig. 6 – Tornareccio, S. Giovanni. Coarseware vessel partly 
restored (P253).

fig. 5 – Tornareccio, S. Giovanni. Architectural relief with 
floral ornament (SF 174).

fig. 4 – Tornareccio, S. Giovanni. Sondage cut through sub 
foundation.

fig. 7 – Tornareccio, S. Giovanni. Opus reticulatum (SF 112).

fig. 8 – Tornareccio, S. Giovanni. Opus spicatum (SF 211 
and 215).

The dating of Structures A and B relies on the 
evidence of material recovered from the ploughsoil 
overlying the foundations, as no ancient ground level 
is preserved and no datable material was recovered from 
the soundings made through the foundations. The 
ceramics recovered from the ploughsoil suggest that 
the most intensive period of activity on site occurred 
during the 3rd-7th centuries A.D., although the full 
range of dates indicated suggests local activity from the 
Roman Republican through the early Medieval periods.
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fig. 9 – Tornareccio, S. Giovanni. Box-tile fragment (SF 114).

In addition to Structures A and B, the excavation of 
SG 1000 revealed a deposit of material that appears to 
have been dumped at the base of the plateau located to 
the west of the trench. The full extent of this deposit 
is unclear as only a portion of it (ca. 4,0×6,0 m) was 
exposed. A large variety of household and production-
area materials were recovered from this deposit, includ-
ing fine and coarseware ceramics, stone and terracotta 
building materials, faunal remains, glass, and metals. 
Most notable are a nearly complete coarseware vessel 
(fig. 6), an equine mandible, a bovine horncore, opus 
reticulatum blocks (fig. 7), pieces of opus spicatum tile 
(fig. 8), fragments of box-flue tiles (tubuli) (fig. 9), and 
iron slag. The preservation of the materials recovered 
indicate that this was a primary deposition. The dating 
of the ceramics from this deposit are consistent with the 
material recovered from the ploughsoil. Soil samples for 
floatation were taken from this deposit, and elsewhere 
in the trench, and are awaiting further analysis in the 
2012. 14C analyses of two carbon samples taken from 
this deposit provide a date of Cal AD 260 to 300 (Cal 
BP 1690 to 1650) and Cal AD 340 to 430 (Cal BP 
1610 to 1520).

S.K., A.C., E.B.

Pottery assemblage

The main phases of activity from the site date from 
the early third century to the seventh century A.D., 
with a cluster of activity around the sixth century 
A.D. There is significant residual material from both 
contexts (1001 and 1003) dating roughly from the first 
century B.C. as well as from the Medieval period, due 
to the significant plowing of the site. African Red Slip, 
represented by a few fragments from Productions A, C, 
D and A/D dating to the first century A.D. to ca. the 
seventh century A.D., is attested in both contexts. One 
rim of Production D was identified as Haynes Form 9 

from Context 1001. Context 1001 also produced two 
fragments of a painted ware also found at Crecchio 
and San Salvo dating from the fifth to the sixth cen-
tury A.D. (fig. 10). Pottery fragments recovered from 
Context 1003 were generally larger, ranging roughly 
from 5-10 cm in length, than those recovered from 
Context 1001. The pottery fragments from Context 
1003 occurred in more discrete clusters allowing for 
the identification of joining fragments and partial vessel 
reconstruction. The majority of the assemblages from 
both Context 1001 and Context 1003 consisted of lo-
cally produced common ware or coarse/cooking ware 
based on the fabric inclusions of quartzite and flint. 
The most frequent form taken by the common ware 
and the coarse/cooking ware appear to be handle-less 
jars dating to the early sixth to seventh centuries A.D. 
Amphora fragments from Context 1001 were primarily 
of Italian origin, including one stamped handle of an 
ovoid amphora from Brindisi (probably Manacorda 
2004, Type 5) which can be compared to examples 
coming from the kilns of Giancola with the stamp of 
ARCELAV{-} or Arc(h)elau{s}, a slave of Visellius, and 
dated to the first half of the 1st century B.C. (fig. 11).

H.C.

Small Finds

One hundred and fourteen small finds from San 
Giovanni were catalogued in the 2011 season. The vast 
majority were found in the disturbed topsoil (context 
1001) and the late Roman/early Medieval rubble 
heap (context 1003). Both of these contexts yielded 
around sixty pieces of limestone opus reticulatum (fig. 
7). Together with two well-preserved terracotta pieces 
of opus spicatum (fig. 8), these finds suggest the pres-
ence of a well-constructed Roman building in the 
area. Several fragments of box tile and tubuli (fig. 9) 
were recovered throughout the site, an indication that 
one of the buildings in the area was a bath or had a 
hypocaust heating system. Architectural finds such as 

fig. 10 – Tornareccio, 
S. Giovanni. Frag-
ment of paintedware 
(P25).

fig. 11 – Tornarec-
cio, S. Giovanni. 
Stamped ovoid am-
phora handle from 
Brindisi (SF 182).
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the sculptured limestone block with incised floral motif 
(SF 174) suggest that the site may have been reused in 
the early Christian period (fig. 5). Two other survey 
finds are possibly early Medieval, an octagonal stone 
colonette (SF 181) and a square paving tile displaying 
a large cross motif (SF 180).

Iron artefacts are numerous, while other materials 
such as glass, bronze, lead, bone and ceramic are less 
well represented. In addition to large quantities of iron 
slag (ca.190 fragments) the excavation uncovered several 
small to medium-sized iron nails, almost all with hemi-
spherical heads and square shanks. The nails resemble 
those from nearby Monte Pallano, which were found in 
Hellenistic and Roman levels. There were also a number 
of iron sheets, some with circular perforations, which 
might originally have been blades. Some of the finds 
are remarkable for their level of craftsmanship, such 
as the small, hemispherical bronze bead with incised 
decoration (SF 194) and the bone nail cleaner (SF 137). 
Among the various glass finds it is possible to discern a 
few vessel bases and rims, such as a green-glass drinking 
cup, of which only the base and foot ring survive (SF 

132). Ceramic finds range from the above-mentioned 
paving bricks and box tiles, to large dolium fragments 
reused as building material (SF 217), and wasters sug-
gesting the presence of a pottery kiln (SF 206). The 
few lead finds include a small thin sheet with a square 
perforation in the centre (SF 110), which could be part 
of a lead lamp stand.

R.S.

San Giovanni Field Survey (fig. 12)

La ricognizione intensiva intrapresa nell’ambito della 
sessione 2011 del “Sangro Valley Project” ha esplorato 
il potenziale archeologico del centro abitato di San 
Giovanni, già marginalmente coinvolto nelle precedenti 
campagne di ricognizione (Phase 1 e Phase 2 del Pro-
getto). L’area scelta per la campionatura è individuata 
da un transetto che si estende a Nord/Est e a Sud/Ovest 
del sito SG 1000 con una superficie di 875,350 m². 
All’interno di questa sono state selezionate le unità da 
percorrere, definite sulla base dell’uso agricolo del suolo 
e dei confini di proprietà, con l’intento di agevolare 

fig. 12 – Tornareccio, S. Gio-
vanni. “Sangro Valley Project” 
survey transects 1994-2011.
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la definizione dei valori da assegnare ai parametri di 
registrazione dei dati, fissati come colonne/campi del 
database “CERA” nella sezione appositamente svilup-
pata per la ricognizione a piedi e inseriti in tempo reale 
mediante l’impiego di un dispositivo portatile tablet 
iPad 2. Preferendo condizioni di maggiore visibilità del 
suolo e/o distanza dai nuclei abitati moderni, è stato 
possibile coprire solo il 14% dell’area designata. Le 
unità sono state percorse con intervalli di spazio tra i 
ricognitori variabili da 1 a 5 m, a seconda dell’estensione 
e del personale disponibile.

Le caratteristiche topografiche e geologiche dei 
rilievi pedemontani su cui sorge l’insediamento di 
San Giovanni condizionano la situazione di giacitura 
del materiale archeologico di superficie, quasi sempre 
recante le tracce della subita colluviazione e, molto 
spesso, mischiato a rifiuti moderni. Le aree più stabili, 
rese tali mediante terrazzamenti artificiali, raramente 
naturali, sono attualmente interessate dalla presenza di 
costruzioni moderne e di strade. Ciò induce all’ipotesi 
che la strategia insediativa moderna ricalchi almeno in 
certa misura quella antica, e che la prima si sia servita 
delle modifiche apportate al paesaggio dalla seconda.

In linea generale, il materiale archeologico ceramico 
rinvenuto è riconducibile alla sfera delle attività e 
dell’edilizia domestiche, ma non si sono osservate con-
centrazioni in situ. Ciò nonostante, nel caso dell’unità 
3044 è stato possibile ipotizzare una colluviazione 
del materiale ceramico rinvenuto a partire dall’unità 
3019, una terrazza agricola situata immediatamente al 
di sopra di essa, le cui scarse condizioni di visibilità del 
suolo non hanno consentito di accertare la presenza di 
un sito sepolto. Il materiale diagnostico suggerisce un 
orizzonte cronologico che si estende dal periodo tardo-
repubblicano a quello tardo-imperiale. Una situazione 
simile si potrebbe avere anche nelle unità 3040, 3041, 
3042, 3046, 3047, nelle quali si è rilevata una conside-
revole dispersione di frammenti di impasto, avvenuta 
a partire dal contiguo piano terrazzato situato ad Est 
dell’unità 3046 o più probabilmente dal livello delle 
abitazioni moderne. Un’altra situazione d’interesse 
è quella incontrata nell’unità 3020, dove ad un’alta 
densità di ceramica d’impasto è associata la presenza di 
17 oggetti in selce, alcuni dei quali lavorati.

Da citare, infine, sono i ritrovamenti sporadici ef-
fettuati grazie a segnalazioni dei locali: un frammento 
architettonico in terracotta modellata a mano, grandi e 
numerosi frammenti di uno o più recipienti in impasto 
(probabilmente dolia), un frammento di colonnetta a 
sezione ottagonale in pietra e un mattone quadrato, 
quasi intero, con un motivo a “x” tracciato, secondo le 
diagonali, sulla superficie a vista.

Sebbene i materiali archeologici rinvenuti nel corso 
della ricognizione non contribuiscano in maniera 
inequivocabile all’individuazione di nuovi siti, essi 
attestano tuttavia un’occupazione/frequentazione di 
San Giovanni che non conosce soluzione di continuità 
dall’epoca preistorica fino all’età post-medievale.

B.F.

fig. 13 – Tornareccio, S. Giovanni. “Sangro Valley Project” 
terrace survey transects 2010-2011.

Agricultural terrace survey on Monte Pallano  
(fig. 13)

During the 2010 study season, we began a project 
of mapping relict agricultural terrace walls on Monte 
Pallano. Pallano today is mostly covered in forest, but 
before the Second World War it was largely clear of 
trees and used extensively for agriculture and animal 
pasturing. Most of the terrace walls that are still visible 
today probably date to the early modern period, but it 
is possible that terracing was extensively practiced in 
antiquity as well. Understanding the spatial distribution 
and chronology of agricultural terraces on Pallano is key 
to reconstructing the history of land use in this area.

The 2011 terrace survey was designed to expand 
upon the work begun in 2010. The survey and mapping 
component of the project aimed to document the spa-
tial distribution, form, construction style, surrounding 
environment, and state of preservation of agricultural 
terraces. This data will be used to analyze the spatial 
patterning of land use in this area and to augment our 
record of archaeological features, particularly in the 
densely vegetated areas of Monte Pallano.

Four transects were initially selected for terrace sur-
vey: a section of the north face of Pallano, a transect 
across the upper (unforested) ridge toward the northern 
peak, and two areas on the south face of Pallano, one 
above Acquachiara and one running between San Gio-
vanni and Lago Nero. The survey was also extended to 
the open fields west of San Giovanni, to record terrace 
features in this area as a complement to the findings 
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fig. 14 – Paperless recording with iPad in field.

of the field-walking survey in this area. The northern 
and southern flanks, which are densely forested, were 
explored by means of the various hunting trails and 
abandoned tractor paths that criss-cross the slopes; 
the upper ridge of Pallano and the areas around San 
Giovanni, which are mostly open meadow or cultivated 
fields, were walked in 10-20 m intervals running east-
west or north-south. Survey was carried out in teams 
of two to three.

The data collected this season have good potential 
to greatly deepen our understanding of agricultural 
terracing patterns of particular types of terraces oc-
curring in specific places. It can be observed that the 
south face of Pallano is conspicuously un-terraced, 
indicating a different system of land management than 
what is seen elsewhere; the north ridge and the west 
faces both exhibit a particularly intensive program of 
terracing, whereas terracing appears more sporadic on 
the northern and eastern flanks, which suggests different 
communities may be making use of these slopes and 
with differing agricultural regimes. Topography and 
geomorphology undoubtedly play a significant role 
in this distribution as well. GIS analysis during the 
2011-2012 academic year will focus on identifying and 
characterizing these different spatial patterns of terrace 
distribution and construction style.

J.C.

Technology and paperless Recording (fig. 14)

The 2011 season was the Sangro Valley Project’s first 
experience with both paperless recording and a fully 
integrated project database. The database was created 
over several months using Filemaker Pro and was hosted 
on an Apple Mac Mini server in the Project’s computer 
lab. Data recording during excavation and survey was 
performed using seven Apple iPads with software by 
Filemaker. Special digital camera memory cards from 
Eye-Fi allowed the wireless transfer of images to the 
iPads, which enabled excavators to immediately add 
captions to their photos using the Photosmith app 
while in the field.

The paperless system quickly proved to have many 
advantages over traditional paper recording methods, 
namely: much quicker exchange of information be-
tween the field and specialists; the ability to back up 
field data twice daily; the ability to immediately label 
and caption photos taken in the field instead of waiting 
several hours or days; a significant decrease in human 
error by having many things happen automatically; an 
increase in the consistency of terminology, by virtue of 
forcing users to choose from lists of options; an elimina-
tion of the significant amount of time and manpower 
previously required to digitize each paper record; and 
an increase in the amount of information available to 
each individual user, accessible in a much faster and 
easier manner. While some problems were encountered, 
the vast majority of them were fixed within a day. It 
was expected that a few issues would arise during the 

development of an entirely new system, but fortunately 
all of the issues were fairly minor.

After only one season of work, the database currently 
contains over 950 records, covering everything from 
Trenches to Micromorphology Samples, in addition to 
containing over 900 images. All of this data is search-
able, and all of it is linked together in a logical and 
user-friendly manner. The database will also be acces-
sible to “Sangro Valley Project” staff members around 
the world over the internet.

The experiments with technology this season were a 
resounding success, especially in the use of iPads. The 
devices’ flexibility allowed the “Sangro Valley Project” 
to use them for excavation, two survey projects, and 
recording by specialists. This type of digital record-
ing system is still in its infancy in archaeology, but 
it has enormous potential to revolutionize the way 
archaeological data is collected, managed, analyzed, 
and disseminated.

C.M.
Susan Kane, Edward Bispham, Alexis Christensen,  

Beatrice Fidelibus, Hillary Conley,  
Rafael Scopacasa, James Countryman,  

Christopher Motz
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Elice (PE), loc. San Agnello. Strutture riferibili 
ad un nucleo insediativo preromano

Nel 2011 venivano condotti, nel comune di Elice, 
saggi di scavo nell’ambito di una delle forme insediative-
produttive di età vestina. Si tratta di un insediamento 
individuato in loc. San Agnello lungo le propaggini col-
linari, nelle immediate adiacenze dei resti archeologici 
di una villa romana e di un abitato altomedievale 
parzialmente indagati a partire dal 2011 (fig. 1).

Descrizione delle indagini

Nel periodo compreso tra il 30 novembre e il 20 
dicembre 2011, nell’ambito dei lavori per la realizza-
zione di un impianto fotovoltaico, sono stati eseguiti 
sondaggi archeologici preventivi che hanno evidenziato 
una serie di livelli concotti, connessi ad un’area di fuoco 
delimitata lungo tre lati da una fila di ciottoli infissi nel 
terreno (fig. 2). Si tratta dell’evidente testimonianza di 
una forma di insediamento a natura produttiva di età 
preromana (fig. 3).

L’area abitata si suppone fosse collocata nella zona 
più settentrionale, dove all’interno di un più ampio 
livello concotto sono stati recuperati due grandi doli 
per la conservazione delle derrate.

Sembra plausibile riconoscere a questa area una 
funzione di magazzino (fig. 4).

L’insediamento si caratterizzava per la presenza di case 
in terra o capanne realizzate con materiali deperibili 
quale legno, terra e paglia.

fig. 1 – Elice, loc. San Agnello. Foto aerea del sito.

L’estensione dell’abitato doveva senza dubbio essere 
maggiore rispetto alla porzione indagata ed interessare 
l’intero pianoro, come dimostra la presenza di materiale 
archeologico in superficie.

L’area più a Sud era caratterizzata da una sorta di 
piano di laterizi sfranti, anche di dimensioni minute, 
probabilmente connesso ad una fase di crollo della co-
pertura di una struttura di riparo, realizzata ugualmente 
con materiale deperibile, accanto al quale si riconosce 
un’ampia area di cottura, da connettere con ogni pro-
babilità ad un focolare (fig. 5).

I dati stratigrafici e il materiale ceramico recuperato 
sembrano indicare un orizzonte cronologico abbastanza 
ampio, che attesta una frequentazione dell’area tra la 
fine dell’VIII-VII sec. e il IV sec. a.C.

Conclusioni

Alcuni frammenti di olla di impasto rinvenuti recano 
sulle pareti esterne la tipica decorazione a bugna che 
qualifica il vasellame di VIII-VII sec. a.C., mentre 
l’impasto depurato dei dolii sembra abbassare l’inqua-
dramento temporale al V-IV sec. a.C.

All’interno dei livelli concotti, individuati nell’area 
più ampia qualificata come abitativa, sono stati rinve-
nuti numerosi pesi da telaio, di forma trapezoidale, a 
conferma della funzione abitativa ipotizzata.

Tali nuclei insediativi italici spesso si collocano in aree 
frequentate in fasi cronologiche diverse, senza soluzione 
di continuità, e sopravvivono seppur modestamente 
sino all’età romana, con il confluimento del popola-
mento tipico di tali abitati sparsi nell’organizzazione 
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fig. 2 – Elice, loc. San Agnello. Planimetria dei resti indagati (scala 1:50).

fig. 3 – Elice, loc. San Agnello. 
Panoramica dello scavo con i 
resti dell’abitato individuati.
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territoriale della successiva villa romana, i cui resti più 
consistenti dovrebbero conservarsi nelle immediate 
vicinanze della chiesa dedicata proprio a San Agnello.

Manuela Rosati

Spoltore (PE), loc. Santa Teresa. Le fornaci:  
risultati della campagna di scavo 2011

Il sito di Santa Teresa di Spoltore è da anni oggetto 
di sondaggi e saggi di scavo archeologico da parte della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, 
dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti e dell’Ar-
cheoclub d’Italia, sede di Pescara1. Le ricerche hanno 
permesso di riportare in luce parti strutturali importanti 
relative ad alcuni impianti produttivi di età romana.

Durante la pianificazione della campagna di sca-
vo 2011 è sorta la necessità di indagare il contesto 
archeologico delle due fornaci, rinvenute e solo in 
parte investigate nel biennio 2000-2001 durante i 
sondaggi preliminari effettuati dalla Soprintendenza 
in collaborazione con l’Archeoclub di Pescara. Tali 
strutture non possono esistere, infatti, senza un più 
vasto insediamento dedito a varie attività produttive 
rurali, probabilmente all’interno di una villa rustica. Ma 
è sembrato soprattutto opportuno e particolarmente 
importante iniziare ad investigare l’area per individuare 
l’estensione reale dell’impianto delle due fornaci e per 
comprendere la sostanziale capacità produttiva delle 
stesse. Si è proseguito, quindi, con lo scavo sistematico 
di una parte della grande area campione, dove già in 
precedenti campagne di scavo erano state riportate in 
luce diverse strutture insediamentali pertinenti le due 
fornaci2 e si è concentrato il lavoro esclusivamente alla 
zona antistante i due impianti produttivi per riportare 
in luce le strutture murarie e/o pavimentali che in 
qualche modo dovevano completare l’area produttiva.

Le ricerche prevedono anche indagini di laboratorio; 
i frammenti più diagnostici dei materiali ceramici rinve-
nuti sia nelle campagne di scavo precedenti, sia durante 
la ripresa dei lavori di indagine di questa campagna di 
scavo, sono stati sottoposti ad analisi archeometriche 
e microanalisi delle sezioni sottili, per permettere di 
convalidare le ipotesi di produzione locale e dei metodi 
produttivi3. Inoltre sono state eseguite delle indagini 
geofisiche non invasive, da cui è stato possibile ricono-
scere alcune strutture pertinenti all’impianto produttivo 
stesso ed individuare, così, le zone più fruttuose per i 
primi saggi investigativi.

È stata effettuata una scansione completa, mediante 
Laser Scanner (fig. 1), della struttura della fornace più 
grande e dei saggi di scavo, eseguiti una decina di anni 
prima, ed anche della fornace più piccola. Il risultato 
interessante ha incoraggiato ulteriormente l’intenzione 
e la volontà di eseguire nuovi saggi di scavo estensivi 
proprio nell’area antistante le due fornaci, per poter 
riportare così in luce l’impianto produttivo.

fig. 4 – Elice, loc. San Agnello. Particolare dell’area setten-
trionale caratterizzata da due grandi doli sfranti.

fig. 5 – Elice, loc. 
San Agnello. Par-
ticolare di uno dei 
muri perimetrali.

fig. 6 – Elice, loc. 
San Agnello. Parti-
colare del focolare.
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La fornace A (fig. 2) è caratterizzata da un praefur-
nium a dromos centrale e da una camera di combustione 
rettangolare ma poco allungata, con 4 setti ad arco in 
laterizi che sostenevano il piano di cottura, costituito 
appunto da un piano forato in laterizi di riutilizzo. 
Sia praefurnium che camera di combustione risultano 
parzialmente scavati nel banco argilloso, espediente ben 
noto nelle fornaci romane che favoriva il mantenimento 
costante della temperatura. Sulla base direttamente 
scavata nel piano naturale, l’alzato è invece in laterizi 
costituiti da bipedales tagliati triangolarmente. La co-
pertura invece doveva essere caratterizzata da una cu-
pola leggera, sostenuta da pilastrini costituiti da tubuli 
cilindrici impilati, che dovevano essere direttamente 
collegati con il piano forato, e da archi costituiti da tu-
buli di tipo piriforme, con una massima e costante resa 
termica. Numerosissimi sono i tubuli dei due tipi trovati 
in fase di scavo ancora ben conservati (fig. 3). L’utilizzo 
dei pilastrini costruiti in tubuli cilindrici impilati trova 
confronti con fornaci ad esempio in Britannia5, mentre 
la nervatura della cupola sostenuta da archi costituiti da 
tubuli piriformi impilati è ben nota da esempi dell’Italia 
settentrionale6.

La camera di combustione trova invece confronti per 
planimetria, tecnica costruttiva e presenza di quattro 
setti ad arco di sostegno del piano forato, in fornaci 
di Santarcangelo di Romagna e Ronta di Cesena7, di 
Cremona (databile tra I e II sec. d.C.) e di Aquileia, 
loc. Benigna, di II-III sec. d.C.8.

La fornace B (fig. 4) risulta essere molto più piccola, 
di forma quadrangolare, meno profonda rispetto a quel-
la maggiore e molto meno conservata. Meno conservato 
è infatti il praefurnium. La camera di combustione 

fig. 1 – Spoltore, loc. Santa 
Teresa. Area produttiva del 
sito.

Le fornaci sono coperte, ormai da anni, da lastre di 
lamiera ondulate, con canalizzazioni di scolo delle ac-
que piovane a protezione delle strutture murarie, il che 
non ha permesso, al momento, di effettuare un rilievo 
completo e più esaustivo dell’impianto produttivo e 
delle evidenze archeologiche4.

Nella campagna di scavo del 2000, effettuata dalla So-
printendenza, era stata riportata alla luce solo una parte 
della fornace principale, con l’individuazione della stra-
tigrafia che componeva il riempimento della parte supe-
riore del corridoio e della camera di combustione della 
stessa fornace. Oltre ai saggi di scavo era stata eseguita 
una prima documentazione grafica del rinvenimento, 
senza però eseguire sondaggi eccessivamente estensivi 
e comunque limitati all’impianto rinvenuto. È stato 
riportato in luce il piano forato di cottura realizzato con 
laterizi di recupero, di forma quadrangolare, dal quale 
è stato possibile intravedere la camera di combustione 
che conserva ancora intatti i quattro archi a sostegno 
dello stesso piano. Inoltre, sono state evidenziate le 
tracce della struttura muraria che probabilmente limi-
tava a Nord l’impianto produttivo. Numerosi, infine, 
sono i frammenti ceramici che attestano la produzione 
manifatturiera della fornace stessa.

L’anno seguente, sempre sotto la direzione della So-
printendenza, sono proseguiti i lavori di scavo nell’area 
della fornace, volti ad approfondire i livelli interni rag-
giunti l’anno precedente per riportare in luce la fornace 
nella sua interezza. Durante questa campagna di scavo 
è stata individuata anche la seconda piccola fornace.

Si tratta di un complesso con due impianti produttivi: 
una fornace maggiore (A) ed una fornace quadrangolare 
più piccola (B).
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fig. 2 – Spoltore, loc. Santa Teresa. Fornace A.

fig. 4 – Spoltore, loc. Santa Teresa. Fornace B.

fig. 3 – Spoltore, loc. Santa Teresa. Tubulo piriforme e tubulo 
cilindrico.

presenta un solo setto mediano di sostegno del piano 
di cottura, costituito da un muretto in laterizi. Non è 
invece ipotizzabile alcun tipo di copertura, in quanto 
non ci sono evidenti tracce. Per planimetria e tecnica 
costruttiva della camera di combustione tale fornace 
trova confronti con la fornace nella Villa di Bassana, 
vicino Sanremo9.

Le produzioni dovevano probabilmente riferirsi a 
vasellame da conserva, da magazzino e da trasporto, 
compreso forse anche materiale da costruzione. In par-
ticolare ci si riferisce ad olle con decorazione a rotella, 
anfore, piccoli dolia. La fornace deve essere stata in uso 
per un periodo che va dal II al III secolo d.C., come 
i confronti dei materiali sembrano indicare. Sembra 
abbastanza diffusa inoltre la caratteristica di fornaci 
più ampie affiancate a fornaci più piccole10, forse per 
una differenziazione nella produzione, soprattutto per 
problematiche di gestione della cottura di materiali più 
piccoli oppure di tipologie ceramiche che necessitavano 
specifiche caratteristiche, come l’atmosfera costante 
riducente o ossidante, che era quindi maggiormente 
gestibile in fornaci più piccole.

L’area interessata dai lavori di scavo archeologico-
stratigrafico della campagna 2011 è stata in prevalenza 
circoscritta alla zona antistante le due fornaci. L’area è 
stata completamente ripulita in superficie, eseguendo 
inizialmente il taglio delle piante di orzo che nel frat-
tempo erano ricresciute sul sito. Successivamente si è 
proseguito con la picchettatura e la delimitazione dell’a-
rea di intervento. Questo ha permesso di effettuare un 
primo scavo e smaltimento di buona parte del terreno di 
riporto (US 1000) che si era accumulato anche a seguito 
degli scavi precedenti delle fornaci e, di conseguenza, 
l’individuazione dell’area dove eseguire le indagini stra-
tigrafiche in profondità per questa campagna di scavo.

La stratigrafia ha permesso di evidenziare due strati 
di terreno di riporto, US 1000 e US 1001: il primo, 
composto da terra e materiali ceramici residui, accu-
mulatosi durante gli scavi effettuati dieci anni prima; il 
secondo, composto da terra e rari frammenti ceramici, 

accumulatosi naturalmente, coperto da US 1000 e che 
copre US 1002.

I due strati immediatamente successivi sono sicura-
mente relativi ai momenti di cambiamento d’uso e di 
abbandono dell’area. Gli strati US 1002 e US 1003 
sono entrambi di matrice argillosa e contengono nume-
rosi frammenti ceramici databili, ad una prima analisi, 
tra il III ed il V sec. d.C. Lo strato US 1002, che copre 
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US 1003, contiene, soprattutto nell’interfaccia coperta 
da US 1001, anche consistenti tracce di frammenti ossei 
animali, probabili indizi di resti di attività pastorale 
avvenute nell’area nei periodi successivi all’abbandono 
del sito. Lo strato US 1003, oltre ad avere una matrice 
argillosa e numerosi frammenti ceramici, conteneva 
una presenza cospicua di materiale lapideo e laterizio, 
soprattutto nelle aree più vicine alle fornaci. Si potreb-
be, quindi, dedurre che nelle immediate vicinanze del 
saggio oggetto di indagine di questa campagna di scavo 
potrebbero essere localizzate alcune strutture pertinenti 
all’impianto produttivo.

Proseguendo con l’indagine archeologica, è stata in 
successione stratigrafica riportata in luce una parte di un 
piano pavimentale nel saggio sud-est, proprio nell’area 
di fronte alla fornace più piccola. Il piano pavimentale, 
US 1004, posto ad una quota superiore rispetto al piano 
interno della fornace più grande, costituito da pietrisco 
di piccole e medie dimensioni e frammenti di laterizi le-
gati da una blanda malta biancastra di matrice calcarea, 
è molto ben compattato, con frammenti di coppi sparsi 
in maniera non omogenea sulla superficie. Il piano 
presenta la caratteristica di essere fortemente drenante 
ed è per di più caratterizzato da un livello in pendenza 
lieve ma costante, in modo tale da favorire il deflusso 
delle acque lontano dalle camere di combustione delle 
due fornaci, sì da poter consentire la pulizia degli im-
pianti e lo smaltimento dei residui della combustione, 
mantenendo le camere di combustione sempre asciutte.

Sicuramente il piano pavimentale, rinvenuto in tutta 
l’area del saggio limitato ad un paio di quadrati della 
griglia, formava il piano di calpestio dell’area di accesso 
del cortile antistante l’impianto produttivo, dove avve-
nivano lo scarico del materiale da cuocere e di quello 
cotto nelle fornaci e probabilmente le ultime fasi di 
lavorazione del materiale stesso. Vi si scaricava, inoltre, 
anche la legna per la camera di combustione delle due 
fornaci. Con ogni certezza il piano di calpestio US 
1004 prosegue anche nella zona circostante le fornaci 
(che verrà scavata nelle prossime campagne). Sul piano 
di calpestio sono state, inoltre, rinvenute consistenti 
tracce di materiali relativi alle varie attività produttive 
e numerosi sono stati i frammenti ceramici riportati 
in luce nelle immediate vicinanze degli impianti stessi.

La contestualizzazione delle fornaci in ambito di 
strutture di tipo produttivo a matrice agricola, villa 
rustica o piccolo insediamento, sembra confrontabile 
anche con analoghi rinvenimenti in diverse aree, come 
ad esempio in Britannia11, in Istria12, in Emilia Roma-
gna13, in Slovenia14, in Puglia15, nell’agro Falerno16, in 
area ligure17.

Conclusioni

Le indagini archeologiche condotte nella campagna 
di scavo del giugno 2011 hanno permesso di poter 
ricostruire in maniera sempre più ampia ed esaustiva 
il quadro storico-archeologico della lunga vita del 
sito. Questa vasta zona ha, lungo vari secoli, subito 

diversi e numerosi cambiamenti d’uso che sembrano 
essersi concentrati prevalentemente in età tardo antica. 
L’individuazione, lo scavo e lo studio della stratigrafia 
archeologica, delle strutture murarie degli impianti 
produttivi, del materiale ceramico e di tutti gli altri 
materiali rinvenuti testimoniano minuziosamente 
questi cambiamenti, importanti per la ricostruzione del 
quadro storico dell’area. È grazie a questi ritrovamenti 
che è possibile avere uno spaccato più chiaro dell’uso e 
dell’assetto del territorio in età romana e tardo roma-
na. L’investigazione, attraverso lo scavo archeologico, 
degli strati più antichi ed un ampliamento dell’area di 
scavo sono essenziali per poter meglio comprendere 
il rapporto tra gli ambienti esterni e le fornaci con il 
loro impianto produttivo, le destinazioni d’uso e le 
variazioni planimetriche del sito nel tempo.

La possibilità di offrire una cronologia corretta ed una 
descrizione più attendibile ed approfondita delle varie 
fasi di vita che caratterizzarono il sito è strettamente 
legata alle opportunità di approfondire ulteriormente 
gli scavi archeologici, le ricerche e le ricognizioni del sito 
stesso. La continuazione di questo scavo è essenziale per 
porre le basi di una ricostruzione sempre più rigorosa, 
accurata ed approfondita delle attività produttive ed 
organizzative e della evoluzione di questa villa rustica 
romana e delle sue fornaci. E comprendere l’evoluzione 
delle strutture e dell’insediamento dall’età imperiale 
a quella tardo antica ed altomedievale potrebbe in-
dubbiamente permettere una corretta ed esaustiva 
ricostruzione, oltre che dal punto di vista storico, an-
che delle peculiarità di carattere sociale, economico e 
commerciale dello sviluppo dell’area e dei suoi abitanti.

Nella Val Pescara, a partire dal I sec. a.C., inizia a 
prevalere un nuovo modello di insediamento rurale, la 
villa rustica, che modifica profondamente l’assetto e 
l’utilizzo del territorio circostante. Numerose sono le 
ville finora note e riportate in luce in questa vasta area, 
alcune delle quali dotate anche di impianti produttivi 
per manufatti ceramici, per la maggior parte anforacei 
e dolia, utilizzati nelle stesse ville per l’immagazzina-
mento ed il trasporto dei prodotti eno-oleari18. Oltre 
ai grandi impianti rurali esistevano piccoli nuclei 
abitativi, fattorie di dimensioni minori, case rurali e 
nuclei di capanne o case di terra che popolavano in 
modo sparso il territorio. Fra il I sec. a.C. ed il I sec. 
d.C., l’importanza dell’economia agricola e pastorale 
della zona è attestata proprio dalla presenza capillare 
nella regione delle varie e numerose ville rustiche, che 
sono il sintomo principale dello sfruttamento attento 
ed organizzato del territorio. Le classi sociali più ricche 
ed importanti che risiedevano nei centri urbani e nei 
municipi della zona erano fortemente interessate e 
partecipi all’evoluzione economica e commerciale e 
all’ampliamento del mercato per gli scambi dei propri 
prodotti, che da sempre avevano contraddistinto le 
popolazioni italiche. Le principali produzioni sono 
sicuramente da riferirsi alla coltivazione estensiva di 
uliveti e vigneti, dai quali si ricavavano olio e vino 
particolarmente ricercati ed esportati in tutto l’impero 
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romano. Le merci prodotte venivano portate al centro 
costiero di Ostia Aterni, importante scalo portuale, 
caposaldo per i collegamenti marittimi con l’Illiria e 
con l’Oriente, il cui circondario costiero-collinare era 
cosparso di diverse fornaci per la produzione di anfore, 
ceramica, dolia e laterizi, come quelle di Santa Teresa di 
Spoltore. La fabbricazione in loco di anfore e dolia, di-
rettamente all’interno delle villae rusticae dove avveniva 
la coltivazione e la trasformazione dei frutti di uliveti e 
vigneti, è sintomo di continui e consistenti commerci 
di questi prodotti nella penisola italica, ma soprattutto 
nel bacino del Mediterraneo romano.

Tale assetto così definito rimase inalterato per alcuni 
secoli fino a quando i primi contraccolpi di una forte 
crisi economica e politica portarono ad un abbandono, 
a volte solo temporaneo, e ad un ridimensionamento 
dei centri produttivi rurali19. Tra il IV ed il VII sec. 
d.C. i latifondi della tarda antichità subirono un lento 
riassetto con la definizione degli stessi in una nuova 
unità territoriale che andrà man mano a crearsi, quella 
dei fundi altomedievali. Numerose, però, rimasero le 
ville e le fattorie attive in questo periodo, almeno fino 
al VII sec. d.C., nonostante le devastazioni delle cam-
pagne avvenute durante la Guerra Greco-Gotica del VI 
secolo. La vitalità produttiva, economica e commerciale 
dell’area è ampiamente attestata anche dalle produzioni 
e dalla circolazione dei manufatti ceramici tipici del 
periodo, come la ceramica dipinta a bande tipo Crec-
chio e tipo Val Pescara, le sigillate africane tarde e le 
anfore di produzione africana ed orientale20, rinvenute 
abbondantemente negli insediamenti rurali ed urbani.

Maria Cristina Mancini, Oliva Menozzi,  
Andrea R. Staffa

1 Un doveroso ringraziamento va alla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Abruzzo, nelle persone dei soprintendenti 
S. Balbi de Caro, G. Andreassi e A. Pessina e, da ultimo, al Diret-
tore Regionale F. Magani ed al suo delegato per la Soprintendenza 
S. Agostini, oltre che al presidente dell’Archeoclub di Pescara, 
dott. G. De Collibus e ad alcuni dei soci che con dedizione han-
no partecipato sin dal 2000 alle campagne di scavo, perorato la 
causa della valorizzazione del sito e della prosecuzione degli scavi 
e supportato il gruppo di studenti finanziando assicurazione e 
vitto. L’intervento traeva origine da un’ampia iniziativa di tutela 
archeologica del territorio di Spoltore avviatasi agli inizi degli 
anni ’90 del secolo scorso nell’ambito del progetto “Valle del 
Pescara”: cfr. Staffa et al. 1991; Staffa et al. 1995; Staffa et al. 
1996. A seguito di tali ricerche nel 1997, in sede di variante al 
P.R.G. di Spoltore con adozione del Piano Regionale Paesistico, 
venivano inserite opportune norme di salvaguardia a tutela delle 
aree archeologiche negli anni precedenti individuate, fra cui 
appunto il complesso della grande villa romana con evidenti 
resti di fornaci localizzata nella contrada Santa Teresa. Grazie 
alla disponibilità del comune di Spoltore, che finanziava la pri-
ma parte dell’intervento per merito dell’allora sindaco Donato 
Renzetti, fu possibile avviare nel 2000 la prima campagna di scavi 
sul sito. Gli scavi sono ripresi nel 2008 sotto la direzione della 
Soprintendenza, sempre con l’importante apporto del suddetto 
Archeoclub, grazie al supporto finanziario ed all’impegno della 
Fondazione PescarAbruzzo, per cui si ringrazia sentitamente il 
presidente prof. Nicola Mattoscio; in seguito essi sono proseguiti 
in regime di concessione di scavo, grazie ad un fattivo rapporto 

di collaborazione fra Soprintendenza ed Università “G. d’Annun-
zio” di Chieti (DiSPUTer-CAAM). Un sentito ringraziamento 
va anche al tecnico di scavo O. Corneli, risorsa sempre molto 
preziosa per il nostro team.

2 Staffa 2001, p. 144s.
3 Tali analisi sono rese possibili grazie alla collaborazione con 

il dott. S. Agostini della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo, con cui stiamo portando avanti il protocollo 
archeometrico per diversi siti campione in Italia e all’estero. I 
risultati verranno esposti in una prossima pubblicazione.

4 Il rilievo è stato realizzato durante la successiva campagna 
di indagine archeologica del giugno 2012.

5 Ad esempio nelle fornaci rinvenute a Gloucester e databili 
ad età flavia, che erano utilizzate per una produzione su scala 
industriale di varie tipologie ceramiche, ma tutte nella stessa 
tipologia di fabric, cfr. Rawes 1972, tav. I fig. 2.

6 Per esempio a Padova: Cipriano, Mazzocchin 2011, in 
part. p. 198 fig. 8, con una ricostruzione grafica dell’utilizzo dei 
tubuli, già in Cipriano, Mazzocchin 2010.

7 Ventura et al. 2011, in part. struttura 19 di Santarcangelo 
di Romagna (p. 103 fig. 2) e, a Ronta di Cesena, forno b (p. 
110 fig. 6).

8 Mondin 2007, nn. 3 (Cremona) e 150 (Aquileia). Cfr. 
anche Buora, Magnani 2011.

9 Medri 2007, in part. pp. 29-32.
10 Cuomo di Caprio 1971-72; Degrassi, Maselli Scotti 

2011. Nel complesso di fornaci di Spessa di Capriva presso 
Gorizia, ad esempio, sono state rinvenute due fornaci attigue, 
una più ampia ed una più piccola, per cui si ipotizza una scelta 
funzionale forse a produzioni integrate.

11 Rawes 1972.
12 Girardi Jurkić 2011, con un esempio interessante perché 

in relazione ad area di produzione agricola, tanto è vero che vi 
sono state trovate anche una macina e un’area di probabile pres-
satura. Anche nel sito di Loron (per il quale si vedano Rousse 
2011; Kovačić et al. 2011; Marchiori, d’Incà 2011) vi è un 
ampio cortile su cui le fornaci si affacciano.

13 Stoppioni 2011. Gli impianti di Ronta di Cesena e di 
Santarcangelo di Romagna si connotano per la contiguità tra 
edifici rustici e fornaci: erano entrambi aziende extraurbane, che 
affiancavano attività agricola e produzione artigianale.

14 Žerjal 2011.
15 De Filippis 2009.
16 Arthur 1987.
17 Medri 2007, pp. 29-32.
18 Staffa 2001; 2003; 2004, p. 95s.
19 Gli stessi cambiamenti sono attestati abbondantemente 

anche nei coevi centri urbani abruzzesi e italiani.
20 Staffa 2000, p. 47s.
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Teramo. Scavi in Via Campo di Fiera

Lo scavo in Via Campo di Fiera, iniziato nel febbraio 
20111, ha interessato una vasta area destinata ad ospitare 
una costruzione privata, non lontana dalle strutture 
archeologiche di Madonna delle Grazie (Angeletti 
2000, p. 28s.), ed ha permesso il rinvenimento di signi-
ficative strutture e reperti archeologici (fig. 1).

L’area ospitava un fabbricato, costruito nei primi 
anni ’70 del Novecento, che occupava tutto il tratto 
orientale e centrale, mentre quello più occidentale non 
era stato interessato in passato da costruzioni e pertanto 
adibito a giardino; per la costruzione del fabbricato 
erano state realizzate grosse travi di cemento che, come 
rilevato dallo scavo, si erano appoggiate ai muri antichi, 
unitamente a pilastri in cemento armato che avevano 
causato lo sconvolgimento della stratigrafia soprattutto 
nel tratto centrale dell’area, con conseguente accumulo 
di materiali di riporto (forati, tubature, plastica, misti 
a frammenti di laterizi romani).

Prima dello scavo estensivo erano stati effettuati alcuni 
saggi di 3×2 m che avevano evidenziato immediatamente 
la presenza di notevoli strutture murarie e di un mosaico 
(US 11), parzialmente distrutto da una moderna fogna-
tura e posto ad una quota di circa -50 cm dal piano di 
calpestio, caratterizzato da un’ampia fascia marginale 
a tessere nere di dimensioni regolari, che riquadra il 
tappeto musivo campito di tessere bianche disposte in 
ordito obliquo con seconda fascia perimetrale composta 
da tre tessere nere disposte orizzontalmente (Balmelle 
et al. 1985, p. 161 tav. 105a)2.

Le strutture murarie rinvenute nel tratto sud-
orientale erano state utilizzate come appoggio per le 
travi di fondazione in cemento: si tratta di tre grossi 
muri (UUSSMM 1, 2, 10) che definiscono un vasto 
ambiente, con paramento murario composto da pietre 
di medie dimensioni e qualche rara pietra di dimensioni 
maggiori, disposte su filari sub-orizzontali e legate da 
malta giallastra con granulometria media e abbastanza 
tenace; non si esclude che esse abbiano avuto più fasi 
costruttive, ma purtroppo in questo tratto la stratigra-
fia risultava completamente sconvolta dagli interventi 
moderni e anche un’attenta analisi del paramento non 
ha consentito di ottenere dati certi.

Lo spessore della muratura è di circa 68 cm, mentre 
l’USM 1 raggiunge un’altezza di 1,90 m; in origine i 
muri dovevano presentare su entrambe le facce una 
ricca decorazione, come lasciano supporre i numerosi 
frammenti di intonaco dipinto recuperati nel corso 
dello scavo.

Immediatamente ad Est di queste murature sono 
stati individuati labili resti di una preparazione in coc-
ciopesto (US 8), pertinente a un pavimento a mosaico 
intaccato dai lavori moderni del quale rimangono solo 
piccoli frammenti e tessere frammiste a terra dissemi-
nate nel piccolo tratto, posto alla medesima quota del 
pavimento a mosaico (US 11), mentre a Nord sono state 
scavate altre strutture murarie (UUSSMM 4, 5, 6) (fig. 
2), sempre in malta gialla e pietre di medie dimensioni 

disposte su filari sub-orizzontali, le quali definiscono un 
ulteriore ambiente dalla forma rettangolare allungata.

Ad Ovest di queste strutture, nel tratto più settentrio-
nale, è stato messo in luce un ambiente con pavimento 
in cementizio a base fittile con semplice punteggiato 
ortogonale di grandi tessere bianche di 2 cm circa 
(dadi), al quale si accedeva dal lato occidentale, come 
attesta il rinvenimento di alcuni gradini e di una soglia 
composti di mattoni legati da malta (figg. 3, 4).

L’ambiente è delimitato a Nord da una spessa struttu-
ra muraria (USM 35) in pietre e malta giallastra, carat-
terizzata da una ricca decorazione sul lato meridionale, 
di colore giallo intenso con riquadri geometrici di colore 
nero e rosso; all’interno della muratura è stato ricavato 
uno specus realizzato con piccole pietre e laterizi legati 
da malta, con copertura a botte fatta di piccole pietre 
disposte di taglio; anche il paramento occidentale della 
struttura muraria presentava una ricca decorazione a 
motivi geometrici, che definiscono ampi riquadri di 
colore verde brillante e giallo, con angolata, molto 
ben conservata, in blocchetti squadrati disposti con 
alternanza regolare.

Immediatamente a Sud di tale ambiente dovevano 
trovarsene altri con ricche pavimentazioni a mosaico, 
delle quali rimangono solo pochi resti della preparazio-
ne in malta gialla piuttosto compatta e alcune tessere 
di colore bianco e nero: questo tratto dell’area è stato 
completamente distrutto dalla realizzazione di numerosi 
sottoservizi durante gli anni Settanta.

Ad Est dell’ambiente descritto è stata individuato 
un tratto di preparazione pavimentale (US 37) deli-
mitato, sul lato meridionale, da un muro a blocchetti 
di calcare disposti su filari orizzontali (USM 14): l’u-
nità stratigrafica è stata parzialmente distrutta da una 
moderna trave in cemento, ma in origine doveva avere 
una notevole estensione e colpisce il fatto che sia posta 
ad una quota decisamente più elevata rispetto agli altri 
piani pavimentali.

Lo scavo del tratto nord-occidentale ha permesso il 
recupero di numerosi reperti e di singolari strutture, in 
particolare bassi muri (circa 20 cm) sempre in pietre 
e malta, uno dei quali (USM 30) conservava due basi 
di colonna inserite all’interno; parallelamente a queste 
murature si sviluppano delle vasche in cocciopesto dalla 
forma rettangolare allungata (UUSS 31-33), con evi-
denti tracce di bruciato, che verosimilmente dovevano 
proseguire verso il tratto più meridionale, purtroppo 
fortemente compromesso dai lavori effettuati negli anni 
Settanta; molto ben conservata è una grossa e lunga 
fistula in piombo, ancora in situ, che si sviluppava nel 
tratto compreso tra le vasche e che si è conservata quasi 
integralmente.

Altre strutture sono state individuate in corrispon-
denza del limite occidentale di scavo e pertanto solo 
parzialmente indagate: si tratta di strutture murarie e 
di un tratto di pavimentazione in opus sectile composto 
da lastre di marmo bianco e viola (US 34).

Infine, nel settore sud-occidentale dell’area, lo scavo 
ha messo in luce ulteriori strutture murarie (UUSSMM 
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fig. 1 – Teramo, Via Campo di Fiera. Rilievo delle strutture messe in luce dallo scavo (scala 1:200).

21, 22, 24) in pietre e malta bianca particolarmente 
friabile con intonaco bianco su entrambe le facce; da 
qui provengono numerosissimi mattoncini rettangolari 
in laterizio, recanti ancora sulle facce tracce di malta e 
certamente pertinenti ad una pavimentazione divelta 
successivamente e significativi resti di un ipocausto 
(Fabbricotti 1976): in particolare sono stati riportati 
alla luce un breve tratto di pavimento (suspensura) in 
cementizio a base fittile (cocciopesto) con semplice 
punteggiato ortogonale di grandi tessere bianche di 2 
cm circa (dadi) (US 23) e alcuni pilastrini in mattoni 
legati da pochissima malta (pilae) (US 25), che poggiano 
a loro volta su di un piano compatto in malta giallastra 
(US 26) con evidenti tracce di bruciato dovute alla 
vicinanza del praefurnium.

Numerosi sono i reperti rinvenuti nel corso dello 
scavo, fra cui frammenti di anfore (colli, puntali, anse) 
in argilla depurata di colore chiaro, riconducibili alla 
forma Lamboglia 2 e quindi databili tra la fine del II e 
la fine del I sec. a.C.; oltre ai frammenti di anfore sono 

stati recuperati anche frammenti di brocche in argilla, 
sia di colore chiaro che arancione brillante, frammenti 
di ceramica a vernice nera e rari frammenti di terra 
sigillata italica, mentre colpisce l’assoluta mancanza di 
ceramica da fuoco.

Si segnala anche il rinvenimento di frammenti di orli 
di coppette in vetro bianco nel settore nord-occidentale, 
unitamente a un vago di collana in pasta vitrea di colore 
bianco dalla forma emisferica e baccellata (Famà 1985, 
p. 23, fig. 144).

Di pregevole fattura è un’antefissa fittile in argilla 
depurata di colore rossastro con decorazione a palmette 
e figura centrale con la cetra che poggia su una cornice 
ad ovuli (Pensabene, Sanzi Di Mino 1983, tipo 68). Il 
pezzo è stato rinvenuto in corrispondenza della sommità 
di USM 35 (fig. 5).

Dal tratto nord-occidentale dell’area di scavo provie-
ne numeroso e raffinato materiale architettonico sia in 
calcare che in marmo bianco, fra cui cospicui rocchi 
di colonne decorati sia con stucco di colore bianco che 
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fig. 2 – Teramo, Via Campo di Fiera. Alcune delle strutture 
murarie rinvenute nel settore nord-orientale.

fig. 3 – Teramo, Via Campo di Fiera. Particolare dell’ambiente 
con pavimento in cementizio a base fittile (US 16).

fig. 4 – Teramo, Via Campo di Fiera. Particolare dell’ingresso 
all’ambiente.

fig. 5 – Teramo, Via Campo di Fiera. Antefissa fittile.

rosso, un rocchio in calcare di altezza superiore ad un 
metro con ampie scanalature, basi di colonne, blocchi di 
architrave, una grande soglia in marmo bianco, nume-
rose vaschette in calcare di forma rettangolare e incavo 
centrale e due capitelli ionici in calcare di eccezionale 
fattura (figg. 6, 7), reperti certamente pertinenti ad un 
notevole edificio di carattere pubblico.

Per ciò che concerne la datazione delle strutture rin-
venute, bisogna sottolineare che sia esse sia la sequenza 
stratigrafica sono state fortemente compromesse dalla 
costruzione del fabbricato degli anni ’70. I frammenti 

di anfore e di ceramica a vernice nera recuperati fanno 
tuttavia propendere per una datazione fra il II e il I sec. 
a.C.: a questa fase sono riferibili anche le pavimenta-
zioni in cementizio a base fittile che trovano confronti 
con pavimenti analoghi presenti a Madonna delle Gra-
zie e nell’area ex Lisciani (Di Vincenzo 2012), mentre 
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Teramo. Rinvenimenti archeologici in Via Masci

Nel 2011, durante lo sbancamento per la realizza-
zione di un edificio di civile abitazione situato in Via 
Masci, ai piedi della collina del sito della Madonna 
delle Grazie, si rinvenne un elemento architettonico 
funerario piuttosto interessante: si tratta di parte di un 
pulvino decorato da file sovrapposte di foglie lanceolate 
sul rocchetto, mentre presso la testata presenta una 
rosetta iscritta in una voluta (figg. 1-2).

Detto rinvenimento fu segnalato alla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, che ordinò un’in-
dagine archeologica per accertarne la provenienza e 
l’eventuale appartenenza1. Infatti tale reperto, dopo il 
suo rinvenimento, era stato depositato tra materiali da 
discarica pertinenti il cantiere stesso e risulta deteriorato 
nella parte superiore, probabilmente a causa dell’usura 
del tempo quando ancora era collocato nel sito origi-
nario ed esposto alle intemperie.

A seguito delle indagini effettuate nell’area del cantie-
re sono stati riportati alla luce altri reperti interessanti, 
anche se non tutti coevi o pertinenti il pulvino.

I reperti rinvenuti comprendono frammenti di pun tali, 
colli ed anse di anfore di varia epoca, una lucerna intera 
del tipo Firmalampen con bollo ottenuto da matrice 
stanca del quale si leggono solo le lettere PRO, un asse 
di Alessandro Severo databile al 230 d.C. (molto ben 
conservato e leggibile), vari blocchi lapidei appartenenti 
ad una costruzione non meglio identificata e, soprattutto, 
una piccola epigrafe (44×22×18 cm) in cornice modanata 
che riporta l’iscrizione C. Baebius Sex F/ Vel (fig. 3). Di 
questi materiali sia l’epigrafe che i blocchi lapidei possono 
essere pertinenti una sepoltura del tipo definito “ad ara” 
in opera quadrata costruita in onore di C. Baebius, Sexti 
filius, appartenente alla Velina tribus come suggerisce 
l’epigrafe, e di cui si propone una ipotesi ricostruttiva ese-
guita graficamente dal dott. Eugenio Di Valerio (fig. 4).

Allo stato attuale degli studi, pare che non sia mai 
stata ancora segnalata, nella documentazione epigrafica 
rinvenuta nella città di Teramo, la presenza della gens 
Baebia che pure appartiene dichiaratamente alla tribus 
locale, mentre diversa è invece la situazione in altre 
località. Il Babelon, ad esempio, annovera all’interno 
di questa gens plebea tre magistrati monetieri a partire 
dal III sec. a.C.2, e a Zuglio (UD), l’antica Iulium 
Carnicum, è attestata un’epigrafe3 relativa ad un’ara 
datata al I sec. d.C. che reca l’iscrizione M(arco) Baebio 
M(arci) f(ilio)/ Vel(ina) Urbiniano filio; altre iscrizioni 
dalla medesima località menzionano invece tale famiglia 
senza riferimenti alla tribù velina4.

Si è accennato al fatto che quella Velina è una tribù 
locale: Tito Livio5 ne indica la creazione proprio nelle 
colonie di Interamna e Castrum Novum, ma in un secon-
do momento essa si estenderà lungo la costa adriatica a 
Nord del fiume Aterno e dall’89 a.C. ad Aquileia6, cosa 
che spiega i rinvenimenti in apparenza così distanti.

La datazione di questa sepoltura, sia per la tipologia 
ben attestata bibliograficamente, sia per le caratteristi-

figg. 6-7 – Teramo, Via Campo di Fiera. Capitelli ionici.

rari frammenti di terra sigillata italica rinvenuti nel 
tratto più settentrionale dimostrano che l’area continuò 
ad essere frequentata anche nella prima età imperiale.

Barbara Di Vincenzo

1 La direzione scientifica è del dott. Glauco Angeletti.
2 Numerosi esempi si trovano a Pompei, spesso utilizzati come 

base per una decorazione figurata centrale, e sono riferibili alla 
metà del I sec. a.C.
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fig. 1 – Teramo, Via Masci. Decorazione a rosetta sulla testata 
del pulvino.

fig. 2 – Teramo, Via Masci. Decorazione a foglie lanceolate 
sul rocchetto del pulvino.

fig. 4 – Teramo, Via Masci. Disegno ricostruttivo (E. Di 
Valerio).

fig. 3 – Teramo, Via Masci. Iscrizione di C. Baebius. Sex. F/Vel.

che dell’epigrafe, può collocarsi tra la fine del I sec. a.C. 
e la prima metà di quello successivo7.

Tali reperti, purtroppo, non sono riferibili ad alcun 
contesto certo in quanto rinvenuti in maniera fortuita, 
e non è dato sapere neppure se al momento della rimo-
zione dalla posizione originale lo fossero.

Lo scopo di questo scavo assistito era quello di accer-
tare se l’elemento architettonico presente nel cantiere 
provenisse da questa area con ragionevole certezza e se 
fosse coerente con quanto sarebbe stato rinvenuto, per 
cui c’è stata massima attenzione in tutte le fasi dello 
scavo proprio per evitare che qualche dato determinante 
potesse sfuggire all’attenzione della sottoscritta; si tratta 
d’altronde di un oggetto che presuppone un contesto 
architettonico di una certa rilevanza, misurando esso 
stesso 90×60×30 cm e presentando un dente per l’at-
tacco ad un altro elemento di ca. 50 cm.

Il sito in cui sono stati rinvenuti i disiecta membra 
si trova alla fine del pendio su cui sorge il complesso 
della collina della Madonna delle Grazie, area che è 
stata musealizzata per le strutture di epoca romana che 
vi sono state rinvenute nel corso di varie campagne di 
scavo, nonché su una strada che, uscendo dal centro 
città, la collega alla viabilità principale; di conseguenza 
la posizione di un monumento funerario avrebbe un 

senso in questo luogo che sembrerebbe quasi un ideale 
collegamento con la Via Sacra in loc. La Cona, già 
indagata e studiata in anni precedenti8.

1 Sotto la direzione scientifica del dott. Glauco Angeletti.
2 Babelon 1885, pp. 249-255.
3 CIL V, 1847; Mainardis 1994, p. 103s.
4 Si veda per es. l’epigrafe relativa ad un T(itus) Baebius T(iti) 

f(ilius) in CIL V, 1815; Mainardis 1994.
5 Liv. XIX.
6 CIL V, 903.
7 Giatti 2008, con bibliografia precedente.
8 Savini, Torrieri 2002.

Gina Martella
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Teramo, loc. Forcella. Resti di un insediamento 
rustico di età imperiale

Durante il mese di maggio 2011, nell’ambito dei 
lavori di apertura pista per la posa in opera di un meta-
nodotto di competenza S.G.I., tratto Cellino-Teramo, 
in loc. Forcella del comune di Teramo vennero alla luce, 
in seguito all’asportazione dello strato di terreno vege-
tale, alcuni frammenti fittili e materiale edilizio antico.

Sotto la direzione scientifica del funzionario di zona 
dott. G. Angeletti, venne avviato un sondaggio archeo-
logico preventivo al fine di verificare la presenza di resti 
antichi lungo l’asse di passaggio del metanodotto stesso.

L’area1, situata su una collina e già nota per il suo 
interesse archeologico (siamo a poche centinaia di me-
tri dal sito di Caprafico), presenta una conformazione 
morfologica particolarmente favorevole del terreno che, 
in questo punto, si apre in un’ampia fascia pianeggiante 
(Staffa 1986).

Lo scavo ha portato alla luce una serie di strutture 
costituite da pietre e ciottoli uniti da terra mista a poz-
zolana, le principali con orientamento nord-sud e le 
restanti perpendicolari ad esse, poggianti direttamente 
sul banco argilloso (fig. 1). Tali strutture sono interpre-
tabili come fondazioni o sottofondazioni di muri e la 
loro disposizione permette di individuare con certezza 
almeno cinque ambienti, probabilmente riferibili ad 
una struttura abitativa. L’ipotesi è inoltre confermata dal 
rinvenimento di uno strato di preparazione pavimentale 
in pozzolana, nel quale si rinvengono frammenti di 
cocciopesto, alla stessa quota delle suddette strutture.

Ad un contesto abitativo può essere ricondotto anche 
un piano di tegoloni singoli, allineati con orientamento 
est-ovest, rinvenuto nella fascia sud dell’area e delimita-
to per un tratto da due strutture murarie, interpretabile 
come canaletta di scolo per le acque (fig. 2).

Al centro dello spazio indagato emergono inoltre tre 
aree di fuoco cui è possibile associare il rinvenimento 
di abbondante materiale ceramico, in maggioranza 
vasellame da mensa o da fuoco, ad impasto scuro con 
scarsi inclusi o, più raramente, ceramica depurata ad im-
pasto chiaro (fig. 3). Tale evidenza lascerebbe supporre 
l’utilizzo dell’area a scopo produttivo, forse in una fase 
successiva a quella cui fanno riferimento le strutture 
murarie (l’US1bis, che copriva lo strato con le aree di 
fuoco, ha restituito forme ceramiche inquadrabili in un 
orizzonte piuttosto tardo).

Allo stesso ambito funzionale potrebbero essere riferiti 
il grosso dolio interrato con fistula plumbea rinvenuto a 
poca distanza dalle aree di fuoco, all’interno dello stesso 
ambiente (fig. 3), e la rilevante concentrazione, nei pressi 
dello stesso, di frammenti ceramici pertinenti a vasellame 
da immagazzinamento di grosse dimensioni (olle, dolii).

D’altra parte, le aree di fuoco e il dolio si trovano 
all’interno di un ambiente molto ampio e di forma 
rettangolare allungata, quasi sicuramente destinato 
ad un uso produttivo e/o di magazzino2 (De France-
schini 1999).

fig. 2 – Teramo, loc. Forcella. Canaletta in tegoloni.

fig. 1 – Teramo, loc. Forcella. Panoramica delle strutture di 
fondazione in pietre e ciottoli.

Nonostante la ristrettezza dei dati planimetrici de-
sumibili dalle strutture rinvenute, nonché la totale 
assenza di alzati murari o pavimentazioni, è possibile 
interpretare il sito come un insediamento rustico di non 
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fig. 3 – Teramo, loc. Forcella. Al centro il dolio 
interrato, sulla destra una delle aree di fuoco.

piccole dimensioni3, probabilmente in associazione ad 
un’area produttiva.

Per quanto riguarda l’inquadramento cronologico, 
la scarsezza di materiale ceramico diagnostico non per-
mette la precisazione di un periodo definito; tuttavia, 
il rinvenimento di una moneta di epoca giulio-claudia 
nello strato superficiale permette di fissare un terminus 
ante quem non, mentre la presenza di alcune forme 
ceramiche (fondi di piatti o ciotole, colli di bottiglie) 
associabili ad un orizzonte tardo consente di arrivare 
almeno al IV sec. d.C., indicando dunque una buona 
continuità d’uso del sito e confermando l’ipotesi di 
una seconda fase di vita associabile alle aree di fuoco.

Gabriella Cercone

1 Localizzazione catastale: comune di Teramo, foglio 142, 
part. n. 94; inquadramento IGM: foglio 140, quadrante I NO, 
VH 01/20.

2 Non è stato rinvenuto il muro che avrebbe dovuto chiu-
dere l’ambiente a Nord, probabilmente distrutto in seguito ai 
frequenti lavori agricoli che hanno interessato il terreno; i resti 
archeologici in questione sono stati rintracciati a quota molto 
alta, tra -0,50 e -0,80 m dal piano di campagna, lasciando 
presupporre quindi la distruzione di buona parte degli stessi 
negli anni passati.

3 L’insediamento prosegue sicuramente verso Ovest, dove ad 
oggi insiste una coltivazione di orzo: proprio sul margine ovest 
dell’area di scavo è stato infatti rinvenuto il piano di preparazione 
pavimentale in cocciopesto (US 3). Tuttavia è stato possibile 
indagare il solo tratto concesso per la posa del metanodotto 
(larghezza della pista 15 m).
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Ripoli (Corropoli, TE). Ricerche  
nel villaggio neolitico

Nell’estate del 2011 sono state condotte indagini 
stratigrafiche su un ampio terrazzo fluviale della Vibrata, 
già noto quale sede del villaggio neolitico di Ripoli, 
oggetto di ricerche a partire dall’Ottocento a cura dello 
studioso C. Rosa (1865), e di scavi nel corso del No-
vecento a cura di A. Mosso (1910), di I. Dall’Osso e F. 
Messina della Soprintendenza delle Marche (1913-15), 
e di A.M. Radmilli e G. Cremonesi dell’Università di 
Pisa tra il 1960 e il 1970.

Le ricerche dell’anno 20111 hanno interessato la 
porzione di terrazzo di proprietà dell’Amministrazione 
Provinciale di Teramo, compresa tra la strada provincia-
le e l’edificio a suo tempo realizzato quale futura sede del 
Museo di Ripoli, di proprietà del Consorzio Aprutino 
per lo Sviluppo dell’Abruzzo Teramano.

L’avvio degli scavi2, inizialmente finalizzati a rimettere 
in luce il grande fossato neolitico intercettato sul margine 
del terrazzo da A.M. Radmilli e G. Cremonesi (Radmilli 
1997, fig. 85), era stato preceduto da una campagna di 
indagini geofisiche, condotta per conto della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo da S. Torello 
ed E. Di Valerio e basata sulla misura delle variazioni del 
campo magnetico terrestre attraverso l’utilizzo di un ma-
gnetometro gravimetro Overhouse GSM19 della GEM. 

Tali prospezioni avevano segnalato quattro aree con 
vistose anomalie, in corrispondenza delle quali sono 
stati pertanto condotti alcuni saggi di verifica stratigra-
fica (Saggi 1-4) (fig. 1), unitamente ad un quinto saggio 
(Saggio 5) aperto sul limitare del terrazzo.

I saggi di scavo

Saggio 1. Dopo l’asportazione del terreno agricolo, 
sono qui venute alla luce alcune strutture neolitiche 
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fig. 1 – Ripoli (Corropoli). 
Veduta aerea dell’area con 
indicazione dei saggi di scavo.

fig. 2 – Ripoli (Corropoli). Saggio 1: la struttura 104.

fig. 3 – Ripoli (Corropoli). Saggio 1: frammenti di ceramica 
figulina dipinta dalla struttura 104.

(strutture 100, 101, 104), costituite da fosse di varia 
forma e dimensioni, in parte incise e danneggiate dalla 
realizzazione di una canaletta (struttura 106) in età 
moderna. 
Fra le strutture rinvenute merita di essere ricordata la 
104 (fig. 2), una fossa di forma subcircolare, dimen-
sioni 2,50×2,48 m, con fondo piatto e pareti concave, 
caratteri morfologici che portano ad ipotizzare un suo 
uso primario quale silos o struttura di conservazione. A 
conferma di tale interpretazione, si segnala la presenza di 
una sorta di “fodera”, applicata sul fondo e sulle pareti 
della struttura e costituita da uno spesso strato a matrice 
limosa di colore giallo chiaro. La struttura – tagliata al 
centro dalla canaletta moderna già ricordata (struttura 
106) – presentava un riempimento pluristratificato, a 
tratti fortemente carbonioso, ricco di materiale litico e 
soprattutto ceramico. Nei diversi livelli di riempimento 
sono stati recuperati numerosi frammenti di ceramica 

figulina dipinta in ottimo stato di conservazione, recanti 
una decorazione a bande rosse dipinte e marginate 
da sottili linee brune, a realizzare una cornice spesso 
campita da punti bruni, motivo caratteristico della fase 
antica della cultura di Ripoli (fig. 3). Fra le forme cera-
miche, ancora in corso di restauro, sono riconoscibili in 
ceramica figulina dipinta tipici boccali carenati con ansa 
a nastro verticale, spesso con appendice plastica, e corpo 
decorato da pannelli campiti da motivi dipinti; grandi 
vasi emisferici con ansa a nastro verticale, anche con 
foro di restauro, recanti pannelli campiti da sottili linee 
brune; fiaschetti con piccole anse al di sotto dell’orlo. 
Di grande interesse risulta un vaso frammentario in 
ceramica figulina dipinta, a corpo semiovoidale, che 
presentava lungo la superficie di frattura uno spesso 
strato di bitume attestante un suo restauro già in antico. 
In ceramica grossolana ricordiamo invece un grande 
vaso a corpo ovoidale recante sulla superficie esterna 
numerose bugne plastiche. Era inoltre presente un 
frammento di ceramica fine scura decorata da ampia 
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fig. 4 – Ripoli (Corropoli). Saggio 4: la struttura 102. Si 
noti in basso l’affiorare del tetto del livello paleo-mesolitico.

solcatura incisa terminante con impressione puntifor-
me, probabilmente da attribuire ad una tazza carenata 
in ceramica fine peculiare degli aspetti a linee incise del 
Primo Neolitico della Pianura Padana. Sono stati infine 
recuperati un frammento di statuetta antropomorfa a 
corpo cilindrico e una gamba in ceramica figulina con 
decorazione dipinta pertinente ad una seconda statuetta 
di grandi dimensioni. 
Per quanto riguarda la struttura 100, una fossa di forma 
sub circolare (2,40 x 1,70 m) conservata per una pro-
fondità di circa 40 cm, essa ha invece restituito meno 
abbondante materiale ceramico riferibile ad una fase 
piena della cultura di Ripoli, oltre a frammenti di ma-
cine in pietra e a sporadici resti umani (una mandibola).
Saggio 2. Dopo l’asportazione del terreno agricolo, 
sono qui venute alla luce alcune strutture neolitiche 
(strutture 109, 110), anche in questo caso intaccate 
dalla canaletta moderna già ricordata (struttura 106). 
Il materiale archeologico recuperato nei depositi di 
riempimento delle strutture è risultato nel complesso 
alquanto scarso.
Saggio 3. Le strutture neolitiche qui rinvenute (strut-
ture 107 e 108), semplici fosse conservate per 15-20 
cm di profondità, presentavano un riempimento 
variamente articolato, con rari materiali culturali. Lo 
scavo della struttura 107 risultava inoltre aver intaccato 
un sottostante livello di frequentazione pre-neolitico 
(US 29).
Saggio 4. Dopo l’asportazione del terreno agricolo, 
sono qui venute alla luce alcune strutture neolitiche 
(102, 103) e una canaletta di età moderna (105). Unica 
struttura di rilievo risultava essere la struttura 102, una 
fossa di forma circolare conservata per una profondità 
di pochi cm e presentante un livello di riempimento 
con materiale archeologico relativamente abbondante, 
fra cui si segnalano frammenti di concotto, rari fram-
menti di ceramica figulina e più abbondante ceramica 
d’impasto.

In questo saggio 4 è stato inoltre condotto un appro-
fondimento stratigrafico che ha portato alla luce, ad una 
quota più bassa di circa 30-40 cm rispetto a quella ne-
olitica, una paleosuperficie di età paleo-mesolitica. Tale 
paleosuperficie era costituita (dall’alto in basso) da un 
livello limoso-argilloso (US 29), dello spessore di circa 
10 cm, che a contatto con il sottostante livello (US 30) 
presentava numerosi resti ossei di mammiferi selvatici, 
soprattutto cervidi, abbondantissimi scarichi di gusci 
di molluschi continentali (lumache commestibili, del 
genere Helix sp.), che in alcuni casi venivano a formare 
una sorta di chiocciolaio. Abbondante l’industria litica 
in selce scheggiata. I materiali litici e i resti di pasto 
tendevano a divenire più abbondanti nel sottostante 
livello US 30 (spessore 10-12 cm).
Saggio 5. All’estremità del terrazzo fluviale, verso il 
corso della Vibrata, è stato condotto un ampio sban-
camento di terreno agricolo al fine di mettere in luce il 
fossato neolitico già oggetto di indagini archeologiche. 
Sono state rimesse in luce alcune strutture neolitiche 
già scavate da parte dell’Università di Pisa, ma non è 
stato in alcun modo possibile individuare tracce del 
fossato, che si ritiene sia andato negli anni distrutto a 
seguito dell’erosione antropica e naturale del limite del 
terrazzo fluviale.

Primi risultati e considerazioni

Paleobotanica: analisi preliminari (tab. 1)
Nel corso degli scavi, dalle strutture neolitiche sono 

state raccolte per analisi paleobotaniche ampie cam-
pionature di terreno, che sono state flottate e setacciate 
direttamente sullo scavo, procedendo alla selezione dei 
resti carpologici più completi per la realizzazione di 
datazioni 14C.

I campioni che hanno restituito resti carpologici 
provengono dalle seguenti strutture:
– struttura 104 (US 11, US 42, US 50, US 58, US 
59, US 61), attribuibile alla fase antica della cultura 
di Ripoli;
– struttura 100 (US 3, US 22, US 26), attribuibile alla 
fase piena della cultura di Ripoli;
– strutture 101 (US 10) e 109 (US 23), per le quali al 
momento i materiali non consentono una più precisa 
attribuzione cronologica all’interno della cultura di 
Ripoli.

I reperti paleobotanici più abbondanti (511), spesso 
frammentari, provengono dalla struttura più antica 
(104) e risultano particolarmente concentrati nell’US 
42 e nell’US 50. La maggior parte è relativa a frammenti 
di cariossidi di orzo o di frumenti (Triticum/Hordeum) 
non meglio specificabili, e a frammenti ancor più picco-
li, attribuibili genericamente a cereali coltivati (Cerealia3 
e cfr. Cerealia). I resti meglio conservati attestano però 
la presenza dell’orzo (probabilmente forme diverse, 
Hordeum vulgare/distichum), di un frumento nudo non 
meglio specificabile (Triticum aestivum/durum), del far-
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Struttura 100 101 102 104 109

n. resti analizzati 33 3 183 1213 15

CEREALI
Hordeum vulgare/distichum orzo X X
Triticum aestivum/durum frumento nudo X
Triticum dicoccum farro cfr. X X
Triticum monococcum farricello cfr.
LEGUMINOSE
Lathyrus cicera/sativus cicerchia/cicerchiella X
Lens culinaris lenticchia X
Pisum sp. pisello X
Vicia sativa agg. veccia X
PIANTE OLEAGINOSE
Linum usitatissimum lino cfr.
FRUTTI
Cornus mas corniola X
Corylus avellana nocciola cfr. X X X
Quercus sp. ghianda cfr.
Sambucus ebulus bacca di ebbio X
Vitis vinifera uva X cfr.
ALTRE PIANTE
Carex sp. carice X
Fallopia convolvulus poligono convolvolo X X
Rumex tipo concglomeratus romice X
Schoenoplectus lacustris/tab. giunco da stuoie cfr.

tab. 1 – Ripoli (Corropoli) – Risultati delle analisi 
carpologiche, sintesi.

ro (Triticum dicoccum) e (ancora incerto) del farricello 
(segnalato come Triticum dicoccum/monococcum). 

Stando pertanto ai dati attuali, ancora preliminari, 
l’orzo è dominante, seguito dal farro e dal frumento 
nudo; non ancora certa la presenza del farricello. Tra le 
leguminose è attestato in questa struttura solo il pisello 
(Pisum sp.); altri reperti presentano margini di dubbi tra 
lenticchia e veccia e tra pisello e lenticchia. Tra i frutti 
sono presenti nocciole (Corylusa avellana) e corniole 
(Cornus mas). Un reperto è attribuibile con qualche in-
certezza al giunco da stuoie (cfr. Schoenoplectus lacustris/ 
tabernaemontani), un altro è probabilmente riferibile ad 
una piccola leguminosa, del tipo trifoglio o erba medica. 

Le altre strutture presentano invece un numero di 
resti decisamente più limitato (51 resti). Compaiono 
l’orzo (str. 109) e forse il farro (str. 100), nonché la 
lenticchia (str. 101, Lens culinaris). I frutti sono do-
cumentati nella struttura 100 (uva, nocciole, dubbie, 
ebbio), insieme a un seme/frutto di carice.

Paleobotanica: alcune considerazioni
I dati della struttura 104 sembrano confermare, tra 

i cereali, l’importanza dell’orzo, che sulla base delle 
sintesi attualmente disponibili sembra essere il cereale 
fondamentale per l’area centro-meridionale dell’Ita-
lia (Costantini, Stancanelli 1994; Castiglioni, 
Rottoli 2007), probabilmente per la sua maggiore 
adattabilità ecologica e resistenza anche in condizioni 
di suolo ed ambiente sfavorevoli. 

Sono per il momento anomali i dati relativi agli altri 
cereali, perché la consueta triade orzo-farro e farricello, 
che in genere costituisce l’elemento di base dell’agricol-
tura neolitica, in questo caso non è ancora pienamente 

verificata, probabilmente a causa delle incertezze di 
determinazione del farricello.

Più consueta è invece la discreta abbondanza dei fru-
menti nudi, la cui attestazione nel centro-sud Italia è in 
genere più consistente rispetto all’Italia settentrionale.

Degna di nota infine risulta la documentazione 
delle leguminose: nella struttura più antica è presente 
il pisello, nella più recente la lenticchia. Interessante 
è inoltre la presenza del corniolo, già documentato 
in altri siti neolitici italiani, ma ancora scarsamente 
noto prima del suo impiego assai diffuso che si registra 
nell’età del Bronzo. Sia nella struttura più antica che in 
quella recente appaiono infine resti di piante (giunco, 
carice) che sarebbero riferibili ad ambienti palustri o di 
sponda fluviale: si tratta di elementi da approfondire 
con il proseguimento delle analisi, soprattutto in rap-
porto alle determinazioni dei carboni, per individuare 
il reale peso di questi aspetti ambientali. 

Inquadramento cronologico e culturale
Da alcune strutture neolitiche sono stati selezionati 

resti di cereali carbonizzati che sono stati sottoposti a 
datazione AMS presso il Laboratorio CEDAD dell’U-
niversità del Salento.

I dati sono sintetizzati nella tab. 2.
Rimandando ad altra sede per una discussione più 

approfondita ed articolata sulle consistenti novità 
apportate da queste datazioni al quadro cronologico 
tradizionalmente noto per la cultura di Ripoli, si im-
pongono alcune brevi considerazioni. 

Bisogna innanzitutto rimarcare come le misure di-
sponibili per la struttura più antica (struttura 104) tra 
quelle messe in luce dalle ricerche 2011 si presentino in 
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sequenza coerente e confermino quanto già evidenziato 
da un’analisi preliminare dei materiali. L’abbondanza 
della ceramica figulina dipinta, le caratteristiche delle 
sintassi decorative, la presenza dei vasi in ceramica gros-
solana decorati da bugne plastiche rimandano per que-
sta struttura ad una fase antica della cultura di Ripoli.

Analoga considerazione può essere fatta per la struttu-
ra 100, la cui pertinenza sulla base dei materiali ceramici 
all’aspetto pieno di Ripoli trova conferma nella misura 
14C, che coincide sostanzialmente con le datazioni note 
per Fossacesia, entrambe intorno al 5.400 BP (Pessina, 
Radi 2003). 

Elemento di grande novità è invece rappresentato dal 
fatto che le datazioni della struttura 104 – collocandosi 
tra 6.250 e 6.150 BP – anticipano quanto noto per gli 
inizi della cultura di Ripoli, la cui più antica datazione 
per il villaggio eponimo si attestava intorno al 5.600 BP 
(capanna 12 degli scavi Cremonesi, datazione R664). 
Da tempo era stato però evidenziato il fatto che tale 
datazione dovesse essere presa quale limite finale della 
fase classica della cultura, mentre gli inizi fossero senza 
dubbio da collocare precedentemente, come suggerito 
sia dai materiali ceramici (ad esempio, presenza di 
frammenti con decorazione a linee incise tipica degli 
aspetti del Primo Neolitico padano) sia dai dati pro-
venienti da altri contesti (ad esempio, Arene Candide, 
strato 13 degli scavi S. Tinè) extraregionali più antichi 
di tale limite, ove erano stati segnalati elementi tipici 
della fase classica di Ripoli (Pessina, Tinè 2008, p. 51).

Sulla base delle datazioni 14C oggi disponibili per il 
Neolitico medio-adriatico, possiamo affermare che gli 
inizi di Ripoli vengono quindi a collocarsi negli ultimi 
secoli del VII millennio BP, in uno spazio cronologico 
che vede spegnersi a Nord l’aspetto adriatico della 
Ceramica Impressa (quale documentato a Ripabianca 
di Monterado presso Ancona), mentre tale cultura 
in area abruzzese risulta essere già stata in gran parte 
precocemente soppiantata dallo sviluppo – a partire dal 
6.500-6.400 BP (Radi, Tozzi 2009) – della cultura di 
Catignano a ceramica dipinta.

Un altro dato di grandissimo interesse emerso dalle 
ricerche 2011 è l’individuazione di una paleosuperficie 
paleo-mesolitica da riferire ad una serie di accampa-
menti. In buona parte dei saggi (saggi 1-4) gli appro-
fondimenti stratigrafici hanno appurato la presenza 
di tale livello, ovunque caratterizzato dall’abbondante 
industria litica e dalla presenza di resti di faune.

struttura US sigla laboratorio età BP
100 3 LTL12735A 5448 ± 45
102 4 LTL12736A 5335 ± 45
104 11 LTL12737A 6166 ± 45
104 42 LTL12738A 6242 ± 45
104 50 LTL12739A 6189 ± 45
104 56 LTL12732A 6165 ± 45
104 58 LTL12734A 6146 ± 45
104 61 LTL12733A 6204 ± 45

tab. 2 – Ripoli (Corropoli) – Datazioni.

Se già nel corso degli scavi di A.M. Radmilli (Rad-
milli 1977) era stata segnalata la presenza di industrie 
litiche in selce scheggiata tipologicamente riferibili al 
Mesolitico e associate a resti di fauna selvatica, indu-
strie che erano state recuperate sul fondo di una delle 
strutture neolitiche che aveva probabilmente intaccato 
il livello paleo-mesolitico, nessuno immaginava la 
presenza di una vera e propria paleosuperficie di tale 
conservazione ed estensione.

Andrea Pessina, Mauro Rottoli, Tiziana Caironi,  
Elena Natali

1 Le ricerche sono state condotte dalla ditta ALVIT srl. per 
conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, 
sotto la direzione scientifica di A. Pessina e G. Angeletti. La dire-
zione del cantiere di scavo è stata assicurata da T. Caironi ed E. 
Natali, con la partecipazione di C. Stoppani, C. Milantoni, M. 
Secondo e V. Cavani, e di numerosi studenti delle università di 
Chieti, Napoli e Parma e di membri dell’Associazione culturale 
Italico onlus. Gli scavi sono stati resi possibili grazie al supporto 
dell’Amministrazione Comunale di Corropoli e alla stretta col-
laborazione dell’Associazione Italico onlus, che qui si ringraziano.

2 Gli scavi sono stati condotti a più riprese, dal 25 luglio al 
12 agosto, dal 4 al 18 settembre e dal 6 al 18 dicembre 2011.

3 Con il termine Cerealia si intendono frammenti di chicchi 
che sono sicuramente assegnabili a graminacee a cariosside 
grande (come quelle che presentano i frumenti e gli orzi), ma 
essendo ridotti a porzioni molto piccole potrebbero appartenere 
ad altre specie coltivate o per le quali la coltivazione è dubbia 
(quali segale, avena, bromo e simili).
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Città Sant’Angelo (PE). La difesa di elefante 
antico: scoperta, riscoperta e restauro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Silvano Agostini, Maria Adelaide Rossi,  
Salvatore Caramiello

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

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

Premessa

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

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

Il contesto archeologico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luciana Tulipani

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Giampaolo Di Virgilio

Abruzzo antico di molte genti

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

(Plin. nat. III, 106)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maria Ruggeri

Il Guerriero di Capestrano e Mimmo Paladino

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

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

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

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

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

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

Maria Ruggeri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rosanna Tuteri

I Signori di Ocre: dai Vestini ai Normanni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’ultima vetrina è dedicata ad un piccolo intervento 
di scavo effettuato nell’ottobrenovembre 20085 su 
una struttura in loc. Piè di Colle a Poggio Picenze. In 
questa zona era stato segnalato da tempo un presunto 
tempio in opera quadrata con un fallo a rilievo su uno 
dei blocchi (figg. 4, 5, 6).
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d’Ercole V., Benelli E. 2004, La necropoli di Fossa, II. I corredi 
orientalizzanti e arcaici, Pescara.
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Dalla figuratività del Guerriero di Capestrano  
all’astrazione di Mimmo Paladino:  
un nuovo percorso tematico in occasione  
della XIII Settimana della Cultura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loredana D’Emilio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 Dice Paladino: «Il Guerriero mi ha attratto non tanto per il 
suo potere evocativo quanto piuttosto per la sua forza geometrica, 
evidente soprattutto nello straordinario copricapo che idealmente 
genera una sorta di cilindro in cui si iscrive tutta la scultura. Il 
Guerriero è la matrice di una linea della ricerca plastica italiana 
che arriva fino ad Arturo Martini». Cfr. Simongini 2011, p. 11.

Bibliografia
Ruggeri M. (a cura di) 2007, Guerrieri e re dell’Abruzzo antico, 

Pescara.
Ruggeri M. 2011, Il Guerriero di Capestrano e Mimmo Paladino, 

in “Quaderni di Archeologia d’Abruzzo” 3 [2014], pp. 449450.
Simongini G. 2011, Mimmo Paladino, Aninis e il Guerriero di 

Capestrano, in A. Pessina, G. Simongini (a cura di), Al di 
là del tempo. Mimmo Paladino e il Guerriero di Capestrano: la 
nuova sala, Torino, pp. 1118.

Un’esperienza di progettualità condivisa  
con il territorio: “Da Teate a Chieti…  
I Tempietti raccontano”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per giungere a tali risultati è stato necessario pro
gettare un percorso didattico articolato in varie fasi e 
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fig. 7 – Chieti, i Tempietti. Gli studenti illustrano l’affresco 
con l’apostolo Pietro all’Assessore alla Pubblica Istruzione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loredana D’Emilio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mariangela Terrenzio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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