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Nota introduttiva 

L'area presa in esame dal quinto volume dei «Documenti dell'Abruzzo Teramano>> si incentra 
sulla città di Atri ed il suo territorio dalla costa adriatica alle alture del preappennino, ma 
comprende anche una larga fascia a ridosso del mare fino alla foce del Pescara. 

La ragione di questo "sconfinamento" dai limiti dell'odierna provincia teramana è storica: fino al 
1927, quando fu costituita la provincia di Pescara, l'Abruzzo teramano poneva i suoi confini 
lungo il corso dell'Aterno-Pescara estendendosi all'interno fino a comprendere l'abbazia di San 
Clemente a Casauria. I limiti cronologici dei «Documenti», che vanno dalla preistoria ad un 
dipresso all'Unità d'Italia, rendevano di conseguenza impossibile escludere dalla ricerca 
quest'ampia fetta di territorio abruzzese. Essa, pertanto, sarà oggetto precipuo anche del 
prossimo volume della Collana. 

Quanto all'area di cui si occupa il volume presente, basterà sfogliarne la pagine per avvertirne 
l'importanza. 

Fittamente popolata fin dall'antichità piú remota, fu sede di ricchi centri protostorici a giudicare 
dalle necropoli atriane e da quella, di recente ritrovamento, sui Colli di Pescara. Il periodo italico 
si segnala per la presenza di un tempio dalle interessanti decorazioni a Colle San Giorgio e per la 
continuità di vita nell'importante centro di Hatria con la sua straordinaria monetazione agli 
albori della colonizzazione romana, con i cospicui resti della città romana, fra i quali una felice 
intuizione di Gaetano Messineo consente di annoverare un nuovo edificio pubblico, il 
"macellum", e con il villaggio altomedievale di Colle San Giovanni, anch'esso scavato di recente. 
La ricchezza e la novità del materiale pubblicato si deve alla stretta collaborazione con gli 
studiosi della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, che tutti ringrazio. 

Per l'arco di secoli dal Medioevo al Rinascimento, gli splendori di Atri e di Città Sant'Angelo, i 
due centri principali dell'area presa in esame, erano in parte già noti e variamente pubblicati, 
tuttavia non credo sia azzardato affermare che la ricerca condotta per questa Collana 
rappresenterà d'ora in avanti un fondamento imprescindibile per chiunque voglia occuparsi di 
cose d'arte abruzzesi e segnatamente del Teramano. 

Da un lato, su argomenti già dibattuti, si fa il punto e si tirano illuminanti conclusioni, dall'altro 
(e qui i temi sono in numero di gran lunga maggiore) si pubblicano con acribìa e dovizia di 
confronti opere e monumenti finora mai affrontati criticamente o del tutto ignoti alla letteratura 
specialistica e non. Basti citare, in primis, i saggi di Ferdinando Bologna sugli affreschi della 
Cattedrale atriana: il "Contrasto dei Vivi e dei Morti”, il ciclo di Delitio, arricchito di nuove 
acquisizioni, l'inedita lettura delle lunette dei portali della Cattedrale e, inoltre, le preziose 
aggiunte con apporti inediti su Antonio da Atri e sul Maestro di Offida, in appendice alla 
pubblicazione dei pressocché sconosciuti affreschi di Città Sant'Angelo, l'incredibile recupero di 
un affreschetto di XII secolo di Montesilvano o di un lacerto "svevo" di Silvi. 



In prima pubblicazione, ecco poi gli affreschi della navata e della cripta della Cattedrale atriana 
da parte di Pierluigi Leone de Castris, e, ancora, quanto al monumento, la lettura delle varie fasi 
costruttive condotta con sperimentata perizia da Francesco Aceto che, nel saggio sulla chiesa e il 
convento di San Domenico, regala agli Atriani e agli studiosi una novità assoluta: 
l'individuazione della "domus regia" di Federico II, la reggia dove nell'autunno del 1238 
l'imperatrice Isabella soggiornò ad Atri. 

Il volume affronta anche la pubblicazione di una parte delle opere conservate nel Museo 
Capitolare atriano. Per la quasi totalità d'esse si tratta del primo studio critico approfondito, che 
rivede e mette a fuoco le rare citazioni per lo piú dovute all'opera instancabile e meritoria del 
compianto don Bruno Trubiani. Ecco, dunque, sculture, dipinti, trittici e dossali, splendide 
oreficerie e codici miniati. Si recuperano dati storici, si tratteggiano figure di artisti poco noti o 
ignorati, si instaurano confronti con altre opere d'arte abruzzesi, a loro volta inedite e in alcuni 
casi sconosciute anche agli specialisti, si ritrovano le fila che, se spesso portano verso Napoli e il 
Regno, segnano anche percorsi verso il nord e l'Europa. Notevoli schede si debbono a tutti i 
collaboratori del volume che hanno lavorato con grande impegno e che qui sentitamente 
ringrazio. 

Si deve alla stretta collaborazione con la Soprintendenza ai Beni artistici d'Abruzzo se il volume 
si arricchisce anche di opere provenienti dalla zona presa in esame, ma oggi conservate al Museo 
Nazionale dell'Aquila. Preziosi i recuperi, come la tavola quattrocentesca con San Michele 
Arcangelo, proveniente da Città Sant'Angelo, magnifico pendant della statua lignea del Santo 
nella Collegiata alla quale sono state riaccostate le perdute ante lignee dipinte. 

Per i secoli XVII e XVIII, sono da segnalare, infine, la pubblicazione degli armadi lignei scolpiti 
da Carlo Riccioni e l'accurato studio dei begli stucchi delle chiese atriane. 

Anche in questo volume, il primo capitolo lascia spazio ad argomenti piú segnatamente storici: 
dall'approfondito excursus sulla musica ad Atri tra Medioevo e Rinascimento, all'importante 
saggio sull'origine degli Acquaviva, con il quale Claudia Vultaggio, unitamente alle “Notizie 
storiche" raccolte nel consueto Dizionario dei paesi allegato al volume, getta nuova luce sulla 
casata dei duchi d'Atri in epoca medievale e, in particolare, puntualizza e rivede non pochi 
momenti della storia del Teramano. 

Un ringraziamento va, come sempre, ai ricercatori e ai cultori delle memorie dei propri paesi, al 
cui apporto, scritto o verbale, si debbono "scoperte" e notizie, disseminate nel volume e, 
segnatamente, nel Dizionario topografico e storico. Senza di essi mancherebbe l’“anima” di 
queste nostre contrade. 

LUISA FRANCHI DELL’ORTO 

Teramo, 4 settembre 2001 



Dalla valle del Piomba 
alla valle del basso Pescara 



 



I. Musica, storia 



«Una consonante musica di voci, e di organi».  
La musica in Atri tra Medioevo e Rinascimento 

Come esordio di questo breve excursus storico-musicale va detto che la produzione musicale e le 
figure dei musicisti presenti in Atri nel corso dei secoli sono pienamente degni del peso storico 
delle vicende cittadine e dei riflessi esterni di quelle vicende in tutta Italia: si pensi solo, per 
esempio, all'ampiezza territoriale e all'influenza politica e culturale per secoli dello stato d'Atri 
con gli Acquaviva e si avrà un'idea di quanto anche la musica vivesse stagioni di grande rigoglio. 

Purtroppo, di questa importante storia musicale ci rimangono per lo piú solo labili tracce, o solo 
testimoni indiretti, poiché le fonti primarie (cioè le musiche scritte, per non dire di quelle non 
scritte) sono andate ben spesso perdute. È un crudo destino di cui Atri non è stata certo l'unica 
vittima: tuttavia quel destino sembra qui essersi trasformato in un terribile obnubilamento 
storico, dovuto probabilmente al fatto che ad Atri, città che ha subito un lento ma progressivo 
declino politico e culturale a partire almeno dalla fine del Settecento, non si sono mai verificate 
le condizioni per un'adeguata 'renaissance musicale, soprattutto in termini di valorizzazione del 
patrimonio musicale, come invece è accaduto in altri centri di pari importanza storica: è cosí che 
anche quelle poche testimonianze ancora rintracciabili non hanno mai avuto la risonanza 
dovuta, lasciando vergine e inesplorato un terreno di ricerca di grande interesse. 

Senza parlare della musica che doveva pur farsi in epoca romana, per esempio nel grande teatro 
all'aperto recentemente scoperto, o all'inizio del medioevo (e si tratterebbe di percorrere 
unicamente strade ipotetiche, mancando ogni documentazione al riguardo), già il pieno 
medioevo, che ad Atri si presenta con una delle piú belle cattedrali dell'Italia centromeridionale 
e con altri monumenti insigni, ci è testimoniato musicalmente solo da qualche frammento 
musicale di canto gregoriano, benché assai interessante. 

Tra i ventotto codici ancora presenti nel fondo manoscritti del Museo Capitolare, sedici sono 
liturgici1: vi troviamo anche diversi frammenti databili fino al secolo XIII ed è presumibile che 
appartenessero all'abbazia benedettino-cistercense di Atri prima che la chiesa di Santa Maria 
Assunta fosse elevata a Cattedrale, nel 12512, o al Monastero dei Frati Minori giunti in Atri 
proprio agli albori del XIII secolo3. Sono per lo piú frammenti di antifonari conservati o come 
fogli singoli staccati (codd. A 24, A 25 e altri due frammenti non numerati) o come fogli di 
guardia di codici piú recenti (cioè dei codd. A 2, A 10, A 18, A 21)4. Testimoniano tutti una 
notazione neumatica del tipo dell'Italia centrale, tranne uno (il frammeni to contenuto nel cod. 
A 21), che presenta testo e notazione di tipo beneventano, pur con qualche particolarità grafica 
locale: la compresenza delle due grafie è probabilmente dovuta alla posizione di confine del 
territorio atriano tra area beneventana e area centro-italiana. 

È curioso notare come nei frammenti citati ricorrano quasi sempre le feste dell'Assunta o di San 
Benedetto: probabilmente i monaci, nello smembrare codici ormai obsoleti per ricavarne la 
preziosa pergamena, conservavano, riutilizzandole come fogli di guardia, proprio le pagine 
dedicate alle festività tipiche della propria chiesa (dedicata all'Assunta e originariamente 



benedettina), San Benedetto e l'Assunzione: una sorta di manifestazione d'affetto e di 
riconoscenza per la propria tradizione. 

A proposito dell'Assunzione, i fogli di guardia contenuti nel cod. A 18 presentano unformulario 
per l'ufficio dell'Assunta, oltre che per Sant'Apollinare, San Sisto e San Lorenzo, del tutto 
eccezionale. Non ci è dato stabilire con certezza la provenienza di tali fogli di guardia, ma è piú 
che legittima l'ipotesi di un'origine locale, cioè atriana, col che si potrebbe ipotizzare anche la 
presenza di uno scriptorium5. I frammenti in questione (cc. 2 e 62), le cui caratteristiche 
codicologiche e paleografiche li farebbero datare a cavallo tra il XII ed il XIII secolo circa, 
contengono parte di un ufficio doppio (e, come tale, molto importante per la comunità religiosa) 
dell'Assunzione con ben tredici antifone rare, riscontrabili solo e unicamente in un altro codice, 
il C 5 della Biblioteca Vallicelliana di Roma. Certamente la presenza dello stesso formulario nel 
codice vallicelliano pone problemi di priorità geografica e cronologica, non potendo sapere con 
certezza se le antifone rare fossero di origine atriana e importate a Roma (ma non è scontata 
l'origine romana del vallicelliano), oppure se il repertorio fosse nato a Roma, venendo in seguito 
introdotto in Atri e qui cantato tra le mura della basilica mariana. Un formulario doppio di 
questo tipo, con caratteristiche particolari (come la presenza di versi antifonici collegati alle 
antifone, sorta di tropatura tutta particolare)6 tendeva a dare grande solennità al rito dell'ufficio, 
quasi 'spettacolarizzandolo' con movimenti processionali e con presenza di popolo7, laddove 
l'ufficio era piuttosto una forma riservata al privato della comunità religiosa8. Peraltro, la festa 
dell'Assunzione è tuttora una festa molto sentita in Atri, celebrata con una speciale liturgia (per 
es. l'apertura della Porta Santa della Cattedrale), con fastose manifestazioni laiche e 
un'importante fiera cittadina di origini antichissime9. 

Oltre ai detti frammenti, nel Museo Capitolare si contano oggi interessanti codici liturgici 
completi, un po' piú recenti, contenenti notazione gregoriana: due messali dei Frati minori (il 
primo, A 15, della seconda metà del XIII secolo; il secondo, A 2, del 1365), un graduale (A 7, 
metà del XIV sec.) e un messale dei duchi Acquaviva (A 19, prima metà del secolo XV)10. Ma si 
tratta pur sempre di testimoni isolati di una produzione gregoriana che fu certamente vasta e 
talvolta, come si è visto, originale: in gran parte però perduta11. 

Per quanto riguarda il periodo ‘arsnovistico’ (senza volere con tale aggettivo necessariamente 
definire dal punto di vista stilistico i personaggi che saranno citati), abbiamo in Atri interessanti 
riferimenti: in primo luogo il nome di un certo Magister Nicolaus Cicci Tange, di cui fa menzione 
il noto Necrologium Adriense pubblicato dal Bindi: 

[Febrarius, die XIII] Anno Domini 1370 obiit Neapoli Venerabilis vir Frater Nicolaus Cicci 
Tange de Adria, Ordinis Fratrum minorum, Magister Cappelle Reginalis, ejus anima requiescat 
in pace12. 

Sembrerebbe proprio trattarsi di un musicista, dunque del maestro di cappella della regina 
Giovanna I d'Angiò13. La sua figura pare peraltro invischiarsi in fosche vicende politiche se è 
giusta l'identificazione (che appare molto verosimile) con il Magister Nicolaus de Adria che fu, 
secondo la testimonianza del necrologio della cattedrale di Teramo, tra i personaggi che 
ordirono e consumarono, la notte del 18 settembre 1345 ad Aversa, l'assassinio di Andrea 
d'Ungheria, consorte della regina Giovanna14. La tesi di Luigi Sorricchio secondo cui egli fu 
probabilmente anche l'estensore calligrafico del codice di scritti filosofici A 8 del Museo 



Capitolare di Atri15, è forse da rigettare in base ad una piú attenta lettura del testo conclusivo che 
si trova a c. 39, che cosí recita: 

Sc[ri]pte sunt adr[ie] p[er] me nicol[au]m ph[ilipp i de adria) an[no) d[ominji 1321 [...) explele 
sunt die sabbatli 20 m/en/sis Jun(ii) d[i]c[tji an[nji.99. Indictione). Deo gratias. am[en]16. 

Infatti, l'abbreviazione "phol", che per il Sorricchio starebbe per "fratrem" (e che potrebbe 
rinviare piú direttamente al nostro magister), in realtà è da leggersi piú correttamente come 
"ph[ilippli", dunque come un patronimico, vista l'uscita al genitivo, che è ben diverso dal 
patronimico riportato nel Necrologium Adriense: Cicci. Che un musicista potesse poi essere 
anche un amanuense non era certo improbabile, come accadeva circa un secolo piú tardi ad un 
altro musicista di origini locali, Zaccara da Teramo, compositore di respiro internazionale 
vissuto tra XIV e XV secolo17. Tuttavia, la lettura esatta del testo citato non lascia adito a dubbi 
sulla diversità di nome tra l'estensore del codice e Nicolaus Cicci Tange. 

Piuttosto, la citazione di Zaccara ci offre un buon spunto per dire che nel Museo Capitolare di 
Atri si conserva un importante frammento pergamenaceo contenente, sul recto, le parti del 
cantus II e del contratenor del Gloria Micinella del musicista aprutino e, sul verso (molto abraso, 
con gore e macchie scure che rendono difficilissima la lettura), le parti del superius e forse del 
tenor di un brano profano, presumibilmente una ballata18. E un frammento molto importante, 
perché con esso Atri si unisce orgogliosamente alle non numerose città testimoni di quel 
rigoglioso periodo storico-musicale che fu l'ars nova italiana tra la fine del XIV e l'inizio del XV 
secolo. 



 

1. Atri, Archivio Capitolare. Codice A 21, c. 2r. 

A questo punto è d'obbligo il nome di un musicista atriano, canonico della Cattedrale, 
contemporaneo di Zaccara: Joannes Berardinus Jancanus. I consueti repertori e dizionari 
musicologici non ci dicono nulla di lui, né ne troviamo traccia negli studi dedicati alla musica nel 
Tre-Quattrocento; tuttavia cosí leggiamo nel Necrologio: 

Anno Domini 1440 die vero tertia Julii obiit, et viam universae carnis ingressus est venerabilis 
vir Syr Joannes Berardinus Jancanus Canonicus et Primicerius hujus Ecclesiae, vir certo in 
scribendo, atque dictando nimium facundus, atque mirae bonitatis integritatis, ingenii et consilii 
vir, qui etiam in musica cum sua suavi voce nimium pollebat19. 

Probabilmente l'attività di musicista, di cantore, era secondaria per Jancanus, ma è interessante 
la precisazione musicale che ne fa il Necrologio, quasi a sottolineare l'importanza della musica 
nella Cattedrale tra i canonici. Finora quelle relative a Zaccara e a Jancanus sono le uniche 



testimonianze musicali sul Quattrocento in Atri, ma va anche detto che si tratta di un secolo 
niente affatto esplorato da parte dei musicologi. 

 

2. Atri, Archivio Capitolare. Codice A 18, c. 2v. 

Al contrario, il Cinquecento, pur non conservandosi in Atri alcuna musica manoscritta o a 
stampa di autori all'epoca presenti, è rappresentato da molte testimonianze indirette sull'attività 
musicale: in particolare nell'Archivio Capitolare sono conservati numerosi documenti 
amministrativi che ci danno una buona idea anche dell'attività musicale della Cattedrale. Non 
mancano poi testimonianze indirette di altra natura; e non va dimenticato che molta musica a 
stampa e manoscritta di musicisti attivi in Atri nel Cinquecento è conservata comunque in 
biblioteche di tutto il mondo. 

Ma procediamo con ordine: i primi decenni del secolo sono dominati in Atri dalla grande figura 
di umanista e letterato, oltre che di uomo d'armi e politico, di Andrea Matteo III Acquaviva 
d'Aragona, duca d'Atri. Egli è autore, tra le altre cose, di un notevole trattato di teoria musicale 
contenuto all'interno del suo commentario latino al De virtute morali di Plutarco stampato nel 



1526 a Napoli da De Frizis (tipografo ospitato presso la stessa abitazione napoletana del duca)20. 
Se crediamo alla tesi secondo cui la scena musicale rinascimentale non si caratterizza tanto in 
termini di musica effettivamente scritta, di stile musicale (lo stile, nel Rinascimento, ha 
piuttosto carattere di universalità), quanto in termini di cultura musicale in genere e di contesto 
culturale21, dobbiamo allora credere che Andrea Matteo sia proprio l'emblema di un modo di far 
cultura che eleva la musica ad una sfera di riconosciuta dignità tra i saperi dell'uomo. E dal 
momento che egli era anche un mecenate di prim'ordine, diveniva giocoforza che la musica 
assurgesse presso la corte atriana a ranghi del tutto nuovi. 

Sappiamo che nella tipografia del duca, quella in cui si stampò il commentario, era stato edito, 
nel 1519, un libro di moltetti ora perduto (una copia fece parte dell'ampia biblioteca di 
Ferdinando Colombo, figlio del navigatore Cristoforo)22: si tratta addirittura di una delle 
primissime opere musicali mai stampate nel Regno di Napoli23. Sempre nello stesso anno e nella 
stessa tipografia Andrea Matteo aveva fatto stampare il suo Officium pro cunctis diebus 
dominicis et alia pro quacumque feria hebdomadae, et B. V. Mariae, ad usum sui accomodata24, 
e sempre nel 1519 aveva comunicato ai canonici atriani che il santo ufficio da cantarsi in coro, da 
lui proposto in suffragio dei suoi defunti (sembra scontata la relazione con l'Officium 
pubblicato), era stato approvato dal pontefice25. La musica e, con essa, una speciale liturgia 
vennero cosi confermate come un momento importantissimo nell'attività della Cattedrale di Atri 
proprio per volontà ducale (come non ricordare un caso analogo, quella speciale liturgia 
mantovana voluta, ma in età già riformistica, per la basilica palatina di Santa Barbara dal duca 
Guglielmo Gonzaga?)26. 

Si cominciano ora a delineare con buona nitidezza le prime figure di musicisti, non mancando 
un'istituzione preposta alla formazione musicale: è la 'schola' della Cattedrale, e il primo ad 
insegnarvi musica è il canonico Julio Quintio Fileon (o Fyleon, o Phyleon), morto il 4 dicembre 
156027, dopo almeno un cinquantennio di attività in Atri28. Probabilmente si tratta di un 
musicista di provenienza franco-fiamminga, a giudicare dal nome, come franco-fiamminghi 
erano, al tempo, molti maestri di cappella delle piú grandi cattedrali della Penisola29. Sappiamo 
che fu 

Cantor eximius, qui omnes cantores hujus Ecclesiæ (della Cattedrale di Atri) docuit Musicam. 
Fuit primus, qui in hujus modi professione alias instruxit30. 

Visti gli importanti trascorsi musicali testimoniati per la chiesa atriana, sembrerebbe 
inverosimile che prima di Fileon mancassero del tutto delle forme di istruzione musicale: 
dovremmo pensare piuttosto ad una ricostituzione e riorganizzazione della scuola della 
cattedrale in conformità con quanto accadeva un po' in tutte la maggiori cattedrali d'Italia tra 
seconda metà del Quattrocento e prima metà del Cinquecento, dopo le azioni riformatrici di 
papa Eugenio IV31. 

Con Fileon sembra comunque inaugurarsi un'importante stagione musicale nell'istituzione 
ecclesiastica atriana, i cui prodotti non mancavano poi di essere ampiamente apprezzati dai 
contemporanei, se fra' Serafino Razzi, un erudito predicatore toscano dell'ordine dei 
Domenicani, nonché musicista, nel resoconto del suo viaggio negli Abruzzi negli anni 15741577, 
solo ad Atri e alla sua Cattedrale riserva parole di elogio con riferimento alla musica: 



Tiene questo Duomo venti Canonici, tutti ricchi, e per la maggior parte dottori, et una 
consonante musica di voci, e di organi32. 

Un episodio legato alla rivalità tra capitolo atriano e capitolo pennese ci rivela come gli stessi 
canonici di Atri erano fieri delle qualità musicali della propria cappella: all'inaugurazione del 
sinodo del 1570, convocato dal vescovo Odescalchi in Atri, secondo un'antica regola di 
alternanza tra Atri e Penne, sedi vescovili eque principaliter, l'arcidiacono capitolare atriano 
Francesco Probi tenne un'arringa contro i canonici pennesi che accampavano pretese di 
precedenza. Tra le parole del Probi: 

La chiesa Atriana è cattedrale nobile ed insigne, né in alcuna precedenza deve cedere alla Chiesa 
pennese sia per rispetto alla grandezza e struttura del tempio, ai suoi paramenti ed arredi, sia 
alla nobiltà delle arti ed alla scienza dei canonici ed alla loro perizia musicale in modo che senza 
alcuna iattanza i canonici atriani possono dirsi superiori e piú degni di quelli pennesi33. 

Naturalmente anche la documentazione d'archivio del Capitolo ci testimonia della vivacità della 
vita musicale in Cattedrale; in particolare un foglio di pagamenti ci lascia presumere che già 
prima della metà del Cinquecento il Duomo di Atri avesse almeno quattro organisti compresenti 
(e forse anche, addirittura, quattro organi!)34: i maestri Hieronymo e Luca e, pagati anche per la 
"schola de canto", i canonici Julio Fileon e Mariano Bevilacqua, quest'ultimo morto il 10 maggio 
154935. Non è allora un caso che alcuni cantori di importanti cappelle italiane provenissero da 
Atri, quindi probabilmente proprio dalla scuola musicale della Cattedrale36. 

Per quanto riguarda gli organi, sappiamo almeno di un contratto37, nel 1532, con i fratelli 
Benedetto e Lorenzo Schiaminosse di Borgo San Sepolcro, ma abitanti a Montegranaro, per un 
organo di 14 piedi e 50 tasti (cfr. Appendice 1). Ma già nel 1547 il necrologio ci attesta il 
completamento di un organo (un altro?) da parte di Camillo e Vincenzo di Osimo: 

Anno Domini 1547 die vero XXIX Mensis Martii opus organi impletum est existentibus 
Procuratoribus et Ecclesiae venerabilibus.... (invidi cassarunt nomina), sed Dominus dignetur 
eis parcere. Quod quidem Organum peregerunt miro artificio experti juvenes Magister Camillus, 
et magister Vincentius germani fratres de Civitate Ausimi. 

Et hoc quidem ex voluntate et ordinatione Illustrissimi Domini Ducis Adriae, et Illustrissimi 
Domini Marchionis Aquavive ejus Primogeniti38. 

Troviamo poi un buon numero di organari tra gli stipendiati del Capitolo: per esempio maestro 
Luca (che probabilmente è lo stesso del documento sugli organi sopra citato)39, maestro Eliseo 
Colo (o Lollo?)40, don Costanzo41, Camillo Sabino di Lanciano42, Geronimo43, Detio Villa44. Di 
quest'ultimo si conserva ancora un contratto per la costruzione di un organo di 45 tasti, con sei 
registri, da collocare entro il 1598 nella chiesa di San Giovanni Battista di Atri (oggi detta di San 
Domenico)45. 

Anche Cesare Tudino, il piú importante musicista atriano del Cinquecento, si formò con molta 
probabilità come puer cantor alla scuola di Fileon e Bevilacqua, magari insieme a don 
Laurentio46, mastro Gismondo47, il canonico Ioane Valerio Corbo (o Corvo)48, il "priore di Santo 
Stefano"49, nomi che con piú o meno frequenza ricorrono nei vari registri del Capitolo di Atri 
nella seconda metà del Cinquecento, in qualità di organisti o maestri di musica50. A questi si 
affiancano altri musicisti certamente non atriani (tra essi il madrigalista Ippolito Sabino51 di 



Lanciano, fratello dell'organaro Camillo sopra citato), alcuni musici napoletani, e altri nomi 
delle ultime due decadi del secolo: don Tarquino52, Giovan Battista Trullo53 e, dal 1593, quando 
Tudino era forse già morto, Adriano della Rota54 e Feliciano Caporicci55: questi ultimi due 
furono i primi ad essere chiamati nei documenti ufficialmente col titolo di “maestro di cappella”. 

Su Cesare Tudino (noto anche con le varianti: Todino, Thodino, Todini, Tudini; lat.: Tudinus) ho 
già trattato piú ampiamente altrove56: pertanto mi limito qui a fornire una breve sintesi 
biografica e a dare qualche notizia inedita. 

Nacque in Atri (dove è testimoniato che vi fossero diversi parenti: una cugina monaca in Santa 
Chiara, suor Jacoba57, e, come si vedrà, un fratello, Giovan Battista; va anche detto che troviamo 
traccia di un maestro di cappella della Cattedrale, nel 1629, di nome Giovan Antonio Todino58, 
per non dire del noto letterato e commediografo atriano del Seicento, nonché canonico della 
Cattedrale, Pietro Paolo Todini59. Di questi due ultimi non ho trovato testimonianze di eventuali 
rapporti di parentela con Cesare) intorno agli anni trenta del Cinquecento. La data esatta di 
morte rimane sconosciuta, ma, in un libro manoscritto di mandati dell'Archivio Capitolare di 
Atri, vi è un'annotazione di un pagamento fatto al fratello Giovan Battista il 14 gennaio 1592, dal 
Capitolo della Cattedrale di Atri, da cui si dedurrebbe (ma non con certezza) che il Tudino fosse 
morto tra il settembre 1591 e la prima metà del gennaio 159260. 

In tenera età fu molto probabilmente putto cantore presso la Cattedrale atriana e forse anche in 
San Giovanni in Laterano, a Roma. Probabile è anche la sua presenza come soprano (quindi 
ancora in età impubere) in San Lorenzo in Damaso, sempre a Roma, tra il 1543 e il 154761. Nel 
1548, il Tudino prestò sicuramente la sua opera di organista in San Giovanni in Laterano, carica 
prestigiosissima e certamente eccezionale per un musicista che non doveva avere piú di diciotto-
diciannove anni. Fu canonico nella Cattedrale di Atri dove operò per alterni periodi come 
musicista dal 1552 al 1591, ma anche, negli anni 1571, 1576, 1579, 1583 e 1589, come procuratore 
del Capitolo62. 



 

3. Atri, Archivio Capitolare. Frammento del Gloria Micinella di Zaccara da Teramo. 

Frequenti rimasero tuttavia i viaggi a Roma. Nel 1554 era stato forse alle dipendenze di Giovan 
Iacopo Trivulzi, marchese di Vigevano, al quale dedicò quell'anno Li madrigali a Note Bianche et 
Negre cromatiche et Napolitane a 4 (Venezia, Scotto)63, e fu piú certamente alla corte atriana 
degli Acquaviva d'Aragona, dedicando al duca Giovan Girolamo Il primo libro delli soi madrigali 
a 5 voci, stampato a Roma da Dorico nel 1564 (con dedica, da Roma, del 9 gennaio), e al di lui 
figlio, duca Alberto, il primo libro delle Missæ Quinque Vocum, stampato da Vincenti a Venezia 
nel 1589. Oltre a tali opere, di Tudino ci rimangono oggi i seguenti volumi (sparsi in biblioteche 
ed archivi di tutta Europa ed America): Mottettorum quinque vocibus Liber primus, Venezia, 
Vincenti, 1588 (dedicato al cardinale Ottavio Acquaviva, fratello del duca d'Atri Alberto, 
successivamente arcivescovo di Napoli); Magnificat omnitonum a 4 e a 8 voci, Venezia, Vincenti, 
1590 (dedicato al vescovo di Atri e Penne, Giovan Battista De Benedictis); infine, varie canzoni 
alla napolitana', comprese in antologie dell'epoca, e qualche madrigale in raccolte altrui. Inoltre, 
presso la Staats- und Stadtbibliothek di Augsburg sono conservate alcune sue opere manoscritte. 

Qualche dubbio di attribuzione nutro su un paio di documenti che sembrerebbero riferirsi al 
nostro musicista: il primo, riscontrato nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina e per la 



Fede, Città del Vaticano, all'interno di una busta di documenti relativi all'Inquisizione di 
Napoli64, è una lettera spedita il 4 settembre 1603 dal cardinale Gesualdo, da Napoli, al 
cardinale Borghese, a Roma. Alla lettera è allegato un «Inventario delli processi, Infor[mazio]ni 
denuntie, et revelaz[io]ne spettante al S[an]to offsiti]o remaste dapoi la morte del'Arcives[co]vo 
Carlo Baldino di bo[na] me[moria]»65, che riporta, tra le varie voci, l'indicazione seguente: 
«Item una copia de Info[rmazio]ne Inviata dala Corte ves(coville di Acerra contro Cesare 
tudino»66. Sarà davvero il nostro Cesare Tudino o forse semplicemente un omonimo? Sulla 
questione rimane il buio piú assoluto, anche perché sarebbe difficile dare risposta al quesito del 
perché mai un musicista-canonico poteva vedersi implicato in un'informazione del Santo 
Ufficio: per ragioni personali o professionali? 

Il secondo documento dubbio è una lettera conservata a Milano, nella Biblioteca Ambrosiana67, 
di un tal «Cesare Todini» che, scrivendo da Ancona il 22 luglio 1595, si rallegra col cardinale 
Federico Borromeo per la nomina ad arcivescovo di Milano. Qui sono la data e il luogo a indurci 
piuttosto a ritenere che si tratti di un caso di omonimia. Ma sono ancora necessari ulteriori 
approfondimenti. 

 

4. Atri, Museo Capitolare. Lapide con canone a 4 voci di Cesare Tudino dedicato a Santa Cecilia 
(1577). 

Concludo questo breve medaglione su Tudino dicendo che la sua produzione, grazie 
probabilmente alla frequentazione assidua di una città di grandi scambi culturali come Roma, 
riuscí sempre ad essere innovativa e originale: già l'opera a stampa di esordio, il libro di 
madrigali del 1554, è un vero saggio di sperimentalismo e di ricerca formale che, per esempio 
nell'uso del cromatismo, addirittura anticipa l'estetica di alcune pubblicazioni oggi ritenute 
fondamentali nel genere, come il celebre trattato di Nicola Vicentino del 155568. E, a dispetto 
dell'oblio postumo, Tudino fu un musicista molto noto e rispettato al suo tempo: testimoni della 



fortuna presso i suoi contemporanei sono certamente la grande importanza delle cariche avute, 
la presenza di sue composizioni in raccolte altrui (a mo' di garanzia di qualità), il prestigio dei 
tipografi che ne stamparono le opere, nonché, fatto forse unico nella storia musicale 
rinascimentale, una lapide marmorea conservata nel Museo Capitolare di Atri, che riproduce un 
canone a quattro voci del musicista, dedicato a Santa Cecilia (1577). 

È questa, peraltro, una delle pochissime fonti dirette di musica rinascimentale che si conservano 
ad Atri, ma sappiamo che il materiale musicale non mancava, se un inventario redatto nel 1630 
dal maestro di cappella della Cattedrale Ambrogio Mares69 elenca ben sessantatré libri di musica 
polifonica, tra stampe e manoscritti, soprattutto cinquecenteschi, di proprietà della cappella 
della Cattedrale (cfr. Appendice 2). Purtroppo, di tutte queste fonti musicali, e di tante altre 
accumulate nel corso dei secoli successivi non rimane quasi nulla70, mentre sappiamo di precise 
direttive per la musica nella liturgia registrate nelle Institutiones sinodales Pauli Odescalchi71 
del 1570 e nelle Institutiones m ustrissi]mi ac R[everendissimi Domini Pauli Odescalchi 
Episcopi Adriensis et Pinnensis pro Capitulo Cathedralis Ecclesiae Adrien[sis]72, del 1571, 
documenti sinodali post-conciliari del vescovo Paolo Odescalchi. 

E pensare che quella della Cattedrale era solo una delle istituzioni musicali della città: nelle varie 
altre chiese si faceva certamente attività musicale, cosí come doveva essere intensa la 
produzione musicale delle numerose confraternite presenti in città, prima quella del SS. 
Rosario, attiva già dagli inizi del Quattrocento nella chiesa domenicana di San Giovanni 
Battista73. Studi sull'attività musicale delle confraternite sono però ancora tutti da iniziare. 

E poi la corte ducale, l'altro grande polo culturale, questa volta laico, di Atri: abbiamo visto come 
lo stesso Tudino dedichi propri libri a membri della famiglia Acquaviva, che nutrivano, proprio a 
partire dalla figura di Andrea Matteo, grandi interessi per la musica: non fu certo un caso se il 
figlio stesso, il duca d'Atri Giovan Antonio Donato fosse, oltre che letterato e poeta, un ottimo 
musicista, sulla testimonianza del Bindi, a sua volta ricavata dal Gravina: 

...e cantava sulla lira con voce soavissima versi all'improvviso [...] dall'agile maniera con cui il 
Duca toccava le corde di quell'istrumento ad accompagnarvi la dolcissima melodia del suo canto, 
bisognava prestar fede a' poeti quando scrissero, avere Apollo ed Orfeo al dolce suono della lira, 
e con l'armonia del canto costretto perfino gli uccelli a volar loro d'intorno ed ascoltarli, e 
commossi gli stessi sassi. E soggiunge aver l'Acquaviva placato con la sua voce un Nume, e si 
allude a Carlo V, che gli rese tutti i suoi beni74. 

Abbiamo anche visto Giovan Antonio Donato come patrocinatore, insieme col primogenito 
marchese, della costruzione dell'organo della Cattedrale, terminato nel 1547. Quel primogenito 
doveva certamente essere il futuro duca Giovan Girolamo: per lui non ci sono noti resoconti che 
attestino una pratica musicale in prima persona. Ma sappiamo che fu, oltre che sensibile 
umanista e poeta75, un grande cultore della musica, mecenate di musicisti importanti all'epoca, 
se gli dedicarono libri di madrigali, oltre all'atriano Cesare Tudino, il lancianese Ippolito Sabino, 
nel 157976, e il fiammingo Rinaldo del Mel, nel 158577 quando questi era, sembra, di stanza 
proprio ad Atri presso il duca, dopo essere stato anche in altre città abruzzesi come Chieti e 
L’Aquila78. 

Sappiamo che Giovan Girolamo fu promotore di una corte vivacissima, che nel teatro palatino 
trovava il suo fulcro propulsore: 



Uomo amabile e di piacevole tratto (Giovan Girolamo Acquaviva) aveva aperto la sua corte ai 
principali e piú colti cittadini, ed alle loro famiglie, in queste scegliendo i suoi famigliari, i paggi 
dei figli, le dame e damigelle della moglie e della sorella. Aveva ampliato il palazzo dal lato 
orientale verso S. Liberatore, dove nel vasto salone, aggiustato a teatro, si compiaceva leggere i 
suoi versi ed ascoltare quelli altrui, massime della sorella Dorotea, poetessa di qualche fama, 
discutere di filosofia e morale con i fratelli Andrea Matteo, vescovo di Venezia e più tardi 
arcivescovo di Cosenza, e Claudio, cameriere segreto di Pio V in questo tempo. Alla sua corte 
furono Bernardino Rosa (=Rota)79, Angelo di Costanzo II, l'Atanagi, il celebre Pier Vettori, 
letterati di grido ed amici del duca Giov. Girolamo. 

Il Capitolo atriano forniva ancora buoni elementi ai lieti e dotti conversatori della corte 
acquaviviana nelle persone di Giov. Valerio Ronci e Giulio Quinzio Fileon, musici e cantori, di 
Bernardino Tortora "humanarum litterarum praeditus atque scriptor velocissimus et omni 
forma celeberrimus" (Necrologio), di Girolamo Crispo, canonista e giuresperito, annotatore 
delle memorie dei suoi tempi nel Necrologio. Inoltre vi erano i dotti laici: Teofilo Brigotti doctor 
legum di rinomanza, quel medesimo che anni addietro fece saltare la mosca al naso ad Andrea 
Sorricchio in pubblico consiglio per il suo aulico pensare, Giulio Palamede, medico famoso che 
commentava Averroè, Avicenna ed Aristoteles80. 
Quel teatro palatino sarà successivamente descritto, nel 1760, come un teatro dove si faceva 
anche della musica, visto che era provvisto di una «platea per sedere i musici»81. Esso era posto 
al pianterreno, sul lato sinistro del cortile d'ingresso, e doveva essere anche di una certa 
ampiezza: 

...consiste in un vasto salone, ove v'è piantato un teatro di tavole con cinque scene per ordine, 
dipinte sopra tela e il Duomo che è a dietro altre due scene et altro Duomo sopra carta, dipinto 
con cieli consimili, ha sua stanza dietro, per uso dei rappresentanti [...] vi sono undeci ordini di 
sedili di legname e un tavolato che divide già il Teatro e della Platea per sedere i musici. Nella 
testa vi è un palchettone con tre ordini di sedili di legname, et a man sinistra di detto Teatro, 
accosto alla bocca d'opera, vi è altro palchetto con due scanni di legno coverti di vacchetta solo il 
piano di sopra82. 

Mecenate musicale fu anche il figlio di Giovan Girolamo, il duca d'Atri Alberto, dedicatario di 
pubblicazioni musicali, oltre che del Tudino, ancora del Sabino (1570)83 e poi del fiammingo 
Philippe Rogier - che in quel tempo era il maestro di cappella della corte reale di Madrid84 - con 
un libro di mottetti stampato nel 159585. 

Qualche breve cenno va ancora fatto al mecenatismo musicale del cardinale Ottavio, figlio di 
Giovan Girolamo e arcivescovo di Napoli dal 1605, dedicatario di ben sei volumi di musica 
polifonica (di autori come Cesare Tudino, Ippolito Sabino, Domenico Montella e Scipione 
Dentice)86, e a padre Claudio Acquaviva, fratello di Giovan Girolamo, generale dei Gesuiti, che 
dovette avere buone attenzioni per la musica, dando un forte impulso alla diffusione di una 
particolare forma di madrigale, il madrigale spirituale: a lui fu dedicato infatti, nel 1581, il Primo 
libro de Madrigali spirituali a cinque voci87 di Filippo de Monte, una delle raccolte che hanno 
lasciato un'impronta decisiva nell'evoluzione del genere. 

Una sí grande stagione musicale non si esaurirà certo in Atri con il sorgere del nuovo secolo: 
semmai muterà forme e generi, assecondando quelle piú tipiche del Barocco, nei secoli XVII88 e 



XVIII89, o del Classicismo e del Romanticismo - se mai si possa parlare di vero Classicismo e 
Romanticismo in Abruzzo - tra la fine del XVIII e il XIX secolo90. Ma il periodo di maggior 
fulgore musicale in Atri sembra esaurirsi proprio con l'ultimo scorcio del Settecento: questo 
almeno sembra di poter ipotizzare da dati scarni e nebulosi. Tanto c'è ancora da ricercare, pur 
nella coscienza che quel tanto sarà sempre solo la minima parte di un grande universo culturale 
rappresentato oramai solo da pochissimi testimoni superstiti. 

MARCO DELLA SCIUCCA 

Appendice 1. Contratto del 1532 per la costruzione di un organo nella Cattedrale di Atri 

(Atri, Archivio Capitolare, busta 15 fascicolo 6401)  

[1r] Copia de li primi Cap[itulli facti con Mastro benedetto 

Capituli pacti et convenzioni facti et firmati fra li procuratori de la ecca de sta maria de la Città 
de hatri ex una: et masto benedetto organista del borgo de san sepulcro habitanti in monte 
granaro ex alia videlicet). 

In primo lo ditto masto benedecto promette et se obliga far un organo de quattordeci pedi con la 
tastatura alla spagnola v[idelicet con dui semitoni et un tasto ultra li quarantasette tasti soliti de 
farsi in altri organi fra tasti et semitoni. 

Idem promette et se obliga lavorar lo preditta mo benedetto lo detto organo in questo 
m[od]ocioe, Cassa del fiato, comme, Mantici, tastatura et reductione et pedali con sei registri, 
ponerlo et darlo sonante et bene accordato ad iudicio de dui boni sonaturi. 

Idem ditto mo benedetto promette et se obbliga far le cose supradette in questo modo v[idelicet] 
che isso faccia le spese per se et soi garzoni et altri lavoranti che recogliesse per tal mistero. 

Idem promette et se obbliga comenzar ditto lavoro alli quindeci del presente mese de iunio 1532 
et successive' incomenzato che haverra sequitar lopra usque ad finem senza altra intermissione. 

Versa vice li preditti procuratori et li deputati v[idelicet] ser Rogiero et ser lamvincenzo 
malispirito procuraturi, et lo Archidiacono: Messer Hieronimo crispo, ser Mariano et ser 
lo[vanni) ber[nardi]no [?] deputati dal Capitolo ad quest'opera promettono et se obligano dare 
et pagare con effetto al preditto mo benedetto per ditta opra ducati de ora in ora larghi ad 
rasione de undeci carlini et mezo per ducato cento cinquanta: et promettono ultra lo ditto preczo 
donarli finita lopra ducati cento sexanta alla preditta ragione. 

Promettono anchora darli per la ditta opra et per complimento de essa Piombo, stagno, legname 
de ogni sorte et bisognava, ferrofilato colla camurso coiramo chiodi bolle et ognaltra cosa li 
bisognava. 

Idem promettono dare al ditto maistro stantia letto et massaritie de casa, et legno per fundere lo 
stagno et piombo. 

Idem prometteno (... Jreditti pagare li preditti cento sexanta d[...]  



[...] segnata lopra: quaranta al[...]  

[...] che sena la mieza de[...] 

[lv] lorgano have da essere et promette et se obliga farlo ditto mastro benedetto secundo il 
designo have monstrato et lassato in potere de li preditti procuratorii et deputati quale contene 
cinque castelli sonanti ad cinque canne per castello: et le altre che non sona[...] secundo appare 
in ditto designo. 

Copia de li secundi Capituli facti con Mastro lorenzo et mastro benedetto del opra del legname. 

Cap[itulli pacti et convenzioni facti et firmati fra li procuraturi et deputati de la ecclesija de 
sancta maria de la Citta de hadri ex una: et mastro lorenzo, mastro benedetto et fratelli organiste 
del burgo de san sepulcro da laltra parte. 

In primo li preditti mast[rlo lorenzo et fratelli promettono et se obbligano lavorare et fare tutto il 
lavoro de legname che entrara in lo organo quale loro fanranno alla ditta ecclesija cioe: tutto lo 
casamento del organo intagliato et bianco de legname secundo lo designo de ditto organo 
intendendose tutto integramente il lavore de legname tanto de li intaglii quanto de qualsi voglia 
altra opera de legname bisognara per ditto organo. 

Item promettono lavorar lo pergolo desotto tutto de legname bianco con quello poco de suffitta 
che bisognara de sotto secundo il designo de ditto p[er]golo. 

Item promettono et se obbligano dar posto al loco deputato il ditto organo et tutto il lavoro 
preditto de legname che non ce resta ad far alt[ro se non penger lopera. 

Dalalt[r]a parte li ditti procuraturi et deputati promettono et se obligano dare alli preditti 
maistri tutto legname bisognara p[er] ditta op[er]a chiovi et altre cose bosognara excepto le 
spese de magnare et bevere quale se hanno da fare ditti maistri a loro spese. 

Promettono anchora li ditti procuraturi et deputati dare alli preditti maistri stanl... Ja letto et 
massarizie de casa che li bisognaranno. 

Promettono [...]hora dare et pagare con effetto alli pre[...] [...]ta de oro in oro larghi [...]. 

[2r] quali dinari promettono ditti procuraturi pagarli in questo m[odlo v[idelicet) quaranta 
ducati in principio del op[er]a et poi de mano in mano supplire il pagamento de modo che 
quando sera finita lop[er]a sia finito anchora tutto il pagamento preditto de li ditti cento 
cinquanta ducati alla rasione predetta. 

Promettono anchora li ditti procuraturi et deputati donare alli preditti maistri oltra lo ditto 
pagamento vinti tumuli di grano culmi alla mesura de hadri: dece some de vino, et dudeci batali 
de aglio. 

Appendice 2. Inventario, redatto nel 1631,  
dei libri di musica consegnati al maestro di cappella  
della Cattedrale di Atri Ambrogio Mares 



(Atri, Archivio Capitolare, busta 13. fascicolo 6665) 

[lr] Inventario de libri di canto consegnati al Signor Maestro Ambrosio Mares maestro di 
Cappella di Santa Maria di questa città d'Atri hoggi 17 di Giugno 1631. 

In primis due libri grossi del prenestino, seu palestrina uno delle Messe, et l'altro dell'hinni91. 

Un conserto de libri dell'istesso Authore a 4o. V. et 6. voci de Messe libro sesto. 

Un'altro conserto di Messe dell'istesso libro 49. a 4. et a V. voci. 

Un'altro conserto delle Messe dell'istesso Authore libro 12o. a 4. a V. et 6. voci. 

Mottetti dell'istesso Authore, un conserto di pezzi coverti con carta pecorina; et un'altro 
conserto dell'istesso maestro coverto con cartone. 

Un conserto ad 8°. d'Andrea felitiano senese92. 

Un conserto ad 8°. d'Agostino Bcntcnclli, Veroncsc93.  

Un conserto ad 8°. di Giulio Belli longianese94.  

Un conserto di Messe ad 8°. di Giovan Mattheo Asola Veronese95. 

Un conserto ad 8°. d'Asprillii pacielli96. 

Un conserto a V. 6. et ad 8°. del florio Taccardi.  

Un conserto ad 89. di francesco sorriani Romano97. 

Un conserto ad 89. d'Orfeo Vecchio98. 

Un conserto ad 89. et 9. di Giuliano Cartario Bolognese99. 

Un conserto ad 8°. di Giovanni Croce chiozzotto100. 

Un'altro dell'istesso Authore ad 8°  

Un'altro conserto del medesimo ad 8°. 

Un conserto a 9. d'Orazio Colombani101. 

Un conserto ad 8° d'Anibale Stabili102. 

Un conserto a 6. di Vincenzo Ruffi libro 1°103.  

Un conserto dell'istesso a 6. libro 2°.  

[lv] Un conserto di mottetti a 6. di Concezio Valeriano (Valcampo?).  

Un conserto a V. di Roggiero Joannelli104. 

Un'altro conserto a 6. di Giovanni Domenico Giovane di Nola105. 



Un conserto di Mottetti a V. 6. et 8. di Felice Anerii Romano106. 

Un conserto a V. di mottetti di Scipione Dentici107. 

Un conserto a V. et cetera d'Agostino Agazzarii di Mottetti108. 

Un conserto d'Annibale Stabili a V. di mottetti109. 

Un conserto a 6. di Giovanni Mattheo Asola Veronese, comp.rii110,  

Un conserto di Messe a V. et cetera di Giovanni Croce Chiozzotti111.  

Un conserto di Mottetti a V. di Cesare Tudini112.  

Un conserto dell'istesso Authore a 4. di Magnificat.  

Un conserto di Salmi a 4o. del Diadana113.  

Un conserto di vesperi a 3. Anibale Gregori Senese114.  

Duo conserti di Messe a 4. di Cesare Tudini115. 

Un conserto di Messe, et Mottetti ad 8. di Thomasso Gratiani116. 

Un conserto a 4. di Felice Anerii Romano responsoria et lettioni della settimana santa117. 

Un conserto a 4. di lamentationi di hieremia profeta a Domino M [...?) et cetera 

Un conserto del Fiore a 4°. 

Un conserto scritto a penna a V. 6. 7 et 8 di maestro Adriano della Rota118. 

Un'altro dell'istesso authore a 4. V. et 6.  

Una messa scritta a penna di Cesare Tudini119. 

Un conserto a 4. di Giovanni Mattheo Asola, mottetti120.  

Un librone scritto a penna salmi, et Magnificat del Tudinol121. 

|2r| Libri nuovi comprati per mezo del maestro di Cappella 

Un conserto di Messe, Salmi, Mottetti, et Magnificat a 3. chori d'Antonio Mortaro colla 
partitura122. 

Un conserto di Salmi ad 8. di Benedetto Reggii colla spartitura123. 

Un conserto di Salmi ad 8. di Camillo Cortellini colla spartitura124. 

Un conserto di Salmi intieri a 6. di Giovanni Giacomo Castoldi125.  

Un'altro conserto a V. dell'istesso Authore colla spartitura. 

Un conserto di Salmi intieri a V. colla spartitura di Bernardo Marchesi126.  



Un conserto di Mottetti a V. d'Ignatio Donati127. 

Un conserto a 2. 3. et 4. voci di Mottetti di Giovanni Nicolò Mezogorri128. 

Sei libri mesani franzesi coverti di cartone. 

Addi 17 de Giugno 1631 Io Ambrosio Mares Maistro di Cappella di questa catredale [sic] dico et 
confesso havere ricevuto li sopra detti libri come sono scritti di sopra il medesimo Ambrosio 
Mares Mano propria 

Note 

1 Cfr. TRUBIANT, Miniature.  

2 Sulla storia della chiesa fino al XIV secolo cfr. TRUBLANI, La Basilica-Cattedrale, pp. 11-30. 

3 Cfr. SORRICCHIO, Hatria-Arri, p. 198 ss.  

4 Su tali frammenti ho svolto una relazione dal titolo «Frammenti di codici medievali gregoriani ad Atri 
alla II Giornata Nazionale di Studi sui Codici liturgici, indetta dalla Società Italiana di Musicologia, Bari, 
19 gennaio 1991 (gli atti non sono mai stati pubblicati). Per schede di carattere generale sui codici 
numerati suddetti, cfr. TRUBIANI, Miniature, passim. 

5 L'ipotesi dell'origine locale, all'interno di uno studio dettagliato sul formulario in questione, è in M. 
DELLA SCIUCCA, Un formulario raro per l'ufficio dell'Assunzione. Particolarità liturgiche e melodiche, in 
«Studi Gregoriani», XIII, 1997, pp. 89-139. Lo stesso saggio è stato poi pubblicato in tedesco: ID., Ein 
seltenes Offiziumformular für das Fest Maria Himmelfahrt. Liturgische und melodische Besonderheiten, 
in «Beiträge zur Gregorianik», 25, Regensburg 1998, pp. 47-72. 

6 Cfr. B. G. BAROFFIO, / versetti antifonici nei libri vreoriani: una particolare forma di tropo?, in «Musica 
e storia, 1, 1993, pp. 285-302. 

7 Sul fatto che gli uffici doppi prevedessero presenza di popolo, cfr. Amalarii Episcopi Opera Liturgica 
Omnia, 3 voll., a cura di I M. Hanssens, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1950, vol. 3, 
Liber de ordine antiphonarii, cap. LXI, p. 97. 

8 Su tale spettacolarizzazione del rito, cfr., oltre ai due miei articoli citati, anche M. DELLA SCIUCCA, 
Musica e spettacolarità nel Medioevo abruzzese tra liturgia e laicità, in Letteratura drammatica in 
Abruzzo, Roma, 1995, pp. 137-192, in particolare 159-164. 

9 Abbiamo traccia della fiera almeno dal 1396, quando sappiamo che si protraeva per otto giorni. Cfr. il 
Necrologio (un documento che registra la morte dei maggiori personaggi della città e i principali 
accadimenti fino agli anni '60 del XVI secolo, ma ora perduto), la cui trascrizione è in V. BINDI, 
Monumenti, 1889, pp. 215-284, in particolare 290.  

10 Su di essi non esistono studi musicologici specifici, per cui si rimanda alle schede generali contenute in 
TRUBIANI, Miniature, rispettivamente pp. 20-21, 29-30,29,31-32. 

11 Per una breve descrizione delle vicissitudini attra 

versate dai libri della cattedrale cfr. ibid. Prefazione, pp. 7-13. 



12 BINDI, Monumenti, p. 221. 

13 Su Nicolaus Cicci Tange non troviamo tuttavia 

riscontro alcuno in studi musicologici dedicati al 

periodo in questione. 

14 II «Necrologio aprutino» è oggi perduto, tuttavia cfr. SORRICCHIO, Hatria-Atri, p. 323. 

15 Cfr. ibid., p. 431. 

16 Molto piú corretta è invece la lettura che ne dà TRUBIANI, Miniature, p. 22.  

17 Sull'attività di scrittore e miniatore, cfr. A. ESPOSITO, Maestro Zaccara da Teramo "scriptore et 
miniatore" di un antifonario per l'ospedale di Santo Spirito in Sassia a Roma, in «Recercare, IV, 1992, pp. 
167-180. Su Zaccara in generale cfr. anche: A. ZIINO, "Magister Antonius dictus Zacharias de Teramo": 
alcune date e molte ipotesi, in «Rivista Italiana di Musicologia, XIV, 1979, pp. 311-348; N. PIRROTTA, 
"Zacharus musicus", in «Quadrivium», XII, 1971, pp. 153-175; J. NADAS, Further notes on Magister 
Antonius dictus Zacha 

rias de Teramo, in «Studi Musicali», XV, 1986, pp. 167-182. Per l'edizione delle musiche si veda Early 
Fifteenth Century Music, VI, a.1, a cura di Gilbert Reaney, s.l.. American Institute of Musicology, 1977 
(Corpus Mensurabilis Musicæ, 11). 

18 Cfr. A. ZINO, Nuove fonti di polifonia italiana dell'ars nova, in «Studi Musicali», II, 1973, pp. 234-245. 

19 BINDI, Monumenti, pp. 249-250. 

20 Sul trattato musicale cfr.: M. DELLA SCIUCCA, Mutamenti estetici nei trattati musicali di Andrea 
Matteo III Acquaviva d'Aragona e Luigi Dentice, in «Rivista Italiana di Musicologia>>, XXXI, 1996, n.2, 
pp. 33-51:C. GALIANO. La musica e il mondo in Italia durante il Rinascimento: sistemi della dedica e 
modelli culturali nobiliari nelle villanelle e canzonelle di Gasparo Fiorino, in Villanella, napolitana, 
canzonetta. Relazioni tra Gasparo Fiorino, compo- sitori calabresi e scuole italiane nel Cinquecento, Atti 
del Convegno Internazionale di Studi, Arcavacata di Rende-Rossano Calabro, 9-11 dicembre 1994, a cura 
di Maria Paola Borsetta e Annunziato Pugliese, Vibo Valentia 1999, pp. 491-586. Cfr. anche M. DELLA 
SCIUCCA, Acquaviva d'Aragona, Andrea Matteo, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
nuova edizione a cura di Stanley Sadie, London 2000. Sul commentario acquaviviano al De virtute morali 
in generale, cfr. E TATEO, Chierici e feudatari del Mezzogiorno, Roma-Bari 1984, in particolare il capitolo 
Feudatari umanisti nell'impresa tipografica, pp. 69-96, e V. BINDI, Gli Acquaviva letterati. Notizie 
biografiche e bibliografiche, Napoli 1881, pp. 64-78. 

21 Cfr. al proposito C. V. PALISCA, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, New 
HavenLondon 1985, p. 5. 

22 Cfr. C. WEEKS CHAPMAN, Printed Collections of Polyphonic Music Owned by Ferdinand Columbus, in 
«Journal of American Musicological Society, XXI, 1968, pp. 34-84, in particolare 40. 

23 Cfr. K. A. LARSON, A. POMPILIO, Cronologia delle edizioni musicali napoletane del Cinquecento, in 
Musica e cultura a Napoli dal XV al XIX secolo, a cura di Lorenzo Bianconi e Renato Bossa, Firenze 1983 
(Quaderni della Rivista Italiana di Musicologia, 9), pp. 103-139. 

24 Una nuova edizione fu stampata sempre da De Frizis nel 1523. 



25 Cfr. Regesto delle pergamene. Atri. II, p. 298. 

26 Cfr. P. BESUTTI, Un modello alternativo di Controriforma. Il caso mantovano, in La cappella musicale 
nell'Italia della Controriforma, Atti del Convegno internazionale di studi nel IV Centenario di fondazione 
della Cappella Musicale di S. Biagio di Cento, Cento, 13-15 ottobre 1989, a cura di O. Mischiati e P. Russo, 
Firenze 1993, pp. 111-121. 

27 BINDI, Monumenti, p. 282. 

28 Il primo documento datato relativo a Fileon, finora a noi noto, è una ripartizione di grani del 1510 che 
cita «per Julio sonator, mancando poi di riportare quanti tomoli gli venissero assegnati (Atri, Archivio 
Capitolare (d'ora in poi: At.A.C.), busta 11). Suc- cessivamente abbiamo una presenza quasi costante del 
nome di Julio Fileon in quasi tutti i registri di puntature, di esiti di grano e di procuratorie ancora presenti 
in At.A.C. fino al 1563, dunque anche tre anni dopo la morte, per questioni legate a eredità. 

29 Altro esempio in Abruzzo di un musicista franco- fiammingo in un'istituzione ecclesiastica nella prima 
metà del Cinquecento è Aurelio della Faya nella cattedrale di Lanciano: cfr. C. MARCIANI, Organai 
lancianesi nel 1500 e il madrigalista Ippolito Sabino, in Riv. Abruzzese», XXI, 1968, pp. 6685, poi in ID., 
Scritti di storia, Lanciano 1974, 1, pp. 245-265; cfr. anche W. TORTORETO, Testo e pretesto: rapporti tra 
poesia e musica in alcuni madrigali di fine Cinquecento. Ricordo di Ippolito Sabino, in «Riv. Abruzzese, 
XLV, 1992, pp. 259-267. 

30 Sempre dal Necrologio, dunque da BINDI, Monumenti, p. 282. A titolo informativo, aggiungiamo che, 
tra le carte di At.A.C. relative al XVI secolo, ad un primo spoglio da me effettuato principalmente tra le 
carte di introito ed esito, la prima volta che compare chiaramente il termine "maestro di cap- pella” è nel 
1593, con Adriano della Rota, un musicista proveniente dalla vicina Ortona (vedi nota 54). Faccio notare 
che la mia consultazione delle carte di At.A.C., per quanto ampia, è ancora molto parziale: molte notizie 
utili, non solo per della Rota ma per tutti i musicisti che operarono nella Cattedrale, sono certamente 
ancora sepolte tra le numerosissime carte d'archivio conservate e solo di recente sistemate dall'attuale 
archivista dott. Mariarita Mattucci, che ringrazio cortesemente per tutti gli aiuti fornitimi. 

31 Cfr. O. GAMBASSI, "Pueri cantores" nelle calledrali d'Italia tra Medioevo e Età moderna. Le scuole 
euganiane: scuole di canto annesse alle cappelle musicali, Firenze 1997 ("Historiae Musicae Cultores" 
Biblioteca, LXXX), p. 53-57. 

32 La visita ad Atri avvenne dal 10 al 14 novembre del- l'anno giubilare 1575: S. Razzi, La vita in Abruzzo 
nel Cinquecento. Diario di un viaggio in Abruzzo negli anni 1574-1577, Cerchio (AQ) 1990, p. 53. 

33 Riportato in SORRICCHIO, Hatria-Atri, vol. III, parte II, p. 592. Il corsivo è mio. 

34 Il foglio, s.d. ma certamente ante 1550 (At.A.C., busta 12, fasc. 6669), elenca i pagamenti a quattro 
organisti dividendoli nei seguenti titoli: Organo Rogerii, Organo Fabrano, Organo Hieronymo, Organo 
Julio; i nomi sono, con molta probabilità, quelli dei titolari dei rispettivi organi o dei titolari dei capitoli di 
pagamento. 

35 La data di morte risulta dal Necrologio, che recita: «Anno Domini 1549 die vero x Mai obiit Venerabilis 
Ser Marianus Bevilacque Canonicus et Primicerius hujus Ecclesiae, in Arte musicali praeclarus, cujus 
anima requiescat in pace», in BINDI, Monumenti, p. 239. Il nome ricorre anche in AL.A.C., registri delle 
puntature degli anni 1537 e 1540, busta 11. 

36 Un tal Domenico da Atri è attivo come contralto in San Pietro in Roma negli anni 1550-51 (da ricerche 
private d'archivio di Giancarlo Rostirolla, che qui ringrazio); Giuseppe (Joscffo) da Atria è cantore presso 
la Cattedrale di S. Lorenzo a Perugia negli anni 1579-80:cfr. B. BRUMANA, G. CILIBERTI, Musica e 



musicisti nella Cattedrale di S. Lorenzo a Perugia (XIV-XVIII secolo), Firenze 1991 ("Historiae Musicae 
Cultores Biblioteca, LXII), p. 150. 

37 At.A.C., busta quindici, fasc. 6401. Cfr. anche Regesto delle pergamene. Atri, II, p. 316. BINDI, 
Monumenti, p. 231. 

38 Il duca era il figlio di Andrea Matteo III, Giovan Antonio Donato, mentre il suo primogenito marchese 
era Giovan Girolamo, futuro duca d'Atri.  

39 Il suo nome come organaro risulta in At.A.C., regi- stri di procuratoria, busta 12, degli anni 1551, 1552, 
1558, 1563, 1573, 1588 in questo anno è annotata la morte nell'introito dei morti); registro degli esiti di 
grano del 1554-55.  

40 Cfr. At.A.C., registri di procuratoria, busta 12, degli anni 1584, 1587 c 1594. Cfr. anche Regesto delle 
pergamene. Atri, II, p. 404. 

41 Cfr. At.A.C., registri di procuratoria, busta 12, degli anni 1586 e 1587. 

42 Sulle prestazioni organaria di Camillo, cfr. At.A.C., busta 12, registro cumulativo di procuratoria degli 
anni 1561-1562-1563-1564, e i registri di procuratoria degli anni 1563, 1567 e 1568. 

43 Cfr. At.A.C., busta 12, registro di procuratoria del 1593. 

44 Cfr. At.A.C., busta 12, registro di procuratoria del 1598. 

45 Trascrizione parziale del contratto è in P. M. CIPOLLINI, La chiesa di S. Giovanni Barrista in Atri. 
Secoli XIV-XIX. Arte e storia, L'Aquila 1994 (Collana di Studi Abruzzesi, n.s., 20), pp. 39-41. Secondo 
Cipollini l'organo fu effettivamente realizzato e collocato in sede: cfr. ibid., p. 41. 

46 Morto nel 1586: cfr. At.A.C., busta 12, registro di procuratoria del 1586. La sua attività di organista, e 
talvolta di organaro, è testimoniata in At.A.C., busta 12, libri di procuratoria del 1551, 1552, 1563, nel 
cumulativo degli anni 1561-64 e nel libro di esiti di grano degli anni 1554-55. 

47 Che probabilmente morí nel 1575, visto che ac. Ir del registro di procuratoria di quell'anno (AL.A.C., 
busta 12) si legge: «Alli 10 d'Aprile per una campana sonata a m. Gismondo organista, cinque carlini.  

48 BINDI, Monumenti, p. 253, si legge: «Die XVIII Iulii 1578 obiit Syr Ioannes Valerius Corvus Canonicus 
hujus Cathedralis Ecclesiae, necnon et Musicus, cujus anima ille benedicat, qui est benedictus in saecula. 
Sulla sua attività non solo di musicista cfr. At.A.C., busta 12, libro degli esiti di grano degli anni 1554-55 e 
registri di procuratoria del 1563, 1567, 1570, 1574, registro di procuratoria cumulativo degli anni 1554-55 e 
1561-64 e registro delle puntature del 1577. 

49 Cosí chiamato in At.A.C., busta 12, registro di procuratoria del 1563. 

50 Mic ricerche in At.A.C. attendono ancora ultimazione e pubblicazione. 

51 Cfr. At.A.C., busta 12, registri di procuratoria del 1567 e del 1568. Un Ippolito di Savino da Lanciano è 
presente in Atri nel 1579: cfr. Regesto delle pergamene. Atri, II, p. 375. 

52 Cfr. AL.A.C., busta 12, registro di procuratoria del 1584. 

53 Cfr. At.A.C., busta 12, registro di procuratoria del 1594. 

54 Cfr. At.A.C., busta 12, registri di procuratoria degli anni 1593 e 1594. Su Adriano della Rota, musicista 
fiammingo (ma prese la cittadinanza di Ortona, in provincia di Chieti), cfr. V. BORGHETTI, Musica e 



musicisti ad Ortona tra Cinque e Seicento, in «Nuova Rivista Musicale Italiana, XXXI, (II n.s.). n. 1-4, 
1998, pp. 381-423. 

55 Cfr. AL.A.C., busta 12, registro di procuratoria del 1598. 

56 Per una piú ampia trattazione su Cesare Tudino e per le relative indicazioni bibliografiche e 
archivistiche, rimando a M. DELLA SCIUCCA, Cesare Tudino d'A tri. Tracce per una biografia, in In coro. 
Storia, cultura e profili dal 1948 al 1998, a cura di M. Di Francesco, Associazione corale "G. Verdi”, 
Teramo, s.d. Ima 1998), pp. 49-59. poi ripubblicato col titolo Cesare Tudino d'Atri. Notizie biogrufiche, in 
Cesare Tiedino da Atri (XVI secolo). Antologia di Musica sacra e profana, trascrizione e revisione a cura di 
Paolo Speca, Nepezzano 1998, pp. 5-13. Do qui riferimenti archivistici e bibliografici solo nel caso di 
notizie nuove rispetto al detto studio. Sto attualmenle conducendo ulteriori ricerche su Tudino in attesa 
della sperata pubblicazione di un'opera omnia.  

57 Se ne fa menzione in At.A.C., busta 12, registro di procuratoria del 1563. 

58 Cfr. At.A.C., registro di procuratoria del 1629. 

59 Cfr. N. TOPPI, Biblioteca napoletana et apparato a gli huomini illustri in lettere di Napoli, e del regno 
delle famiglie, terre, città, e religioni, che sono nello stesso regno dalle loro origini, per tutto l'anno 1678, 
Napoli 1678. [rist. anast. Bologna, s. d.], p. 253. Nella Biblioteca Nazionale Centrale "Vittorio Emanuele 
Ii" di Roma è conservato un buon numero di opere di Todini. 

60 At.A.C., Libro di mandati e Regolationi Capitolari della Catedrale d'Atri dal 1587 sin'al 1639, c. 29. In 
tale Libro si trovano altri riferimenti al Tudino, come organista o come procuratore, alle cc. 5v, 7, 8, 13v, 
14v, 15, 17, 22v, 25v, 26, 26, 27, 27v. Nel libro dei Mandati del capitolo e della chiesa anni 15681581, il 
nome di Tudino ricorre nelle cc. 16, 16v, 17, 30, 31, 31v. 32, 33v, 56, 58, 6lv, 66, 67v, 73, 78, 79v, 81-83, 
88v. I controlli su questi due libri sono stati da me effettuati insieme con lo studioso statunitense Wayne 
Kivell, che qui ringrazio per la preziosa collaborazione. 

61 Cfr. L. DELLA LIBERA, L'attività musicale nella basilica di S. Lorenzo in Damaso nel Cinquecento, in 
«Rivista Italiana di Musicologia, XXXII, 1997, pp. 25-59. A p. 54 è citato un tal Cesare soprano, in servizio 
tra l'ottobre 1543 e il settembre 1545; a p. 56 è citato un Tudinio soprano (?), tra settembre e dicembre 
1547. 

62 Cfr. At.A.C., busta 12, registri di procuratoria degli anni 1558, 1563, 1570, 1574, 1575, 1583, 1584, 

1586, 1587, 1588 e nel registro cumulativo degli anni 1561-64; registri di esiti di grano del 1588; registro di 
pagamenti <a Cesare Todino» degli anni 1570-72: (busta puntature del XVI secolo) registri di puntature 
degli anni 1577, 1584, 1586, 1588. 

63 Su tale volume sto completando uno studio: M. DELLA SCIUCCA, Cesare Tudino e il primo libro di 
madrigali a 4 voci (1554): avanguardia musicale di metà Cinquecento e riferimenti teorici. Una relazione 
sullo stesso argomento fu da me presentata al Sesto Convegno Annuale della Società Italiana di 
Musicologia, Catania, 15-17 ottobre 1999. 

64 La segnatura è St. St. HH l-e. 

65 C. 57.  

66 C. 57, righi 25-26. Non ci dovrà fuorviare la data tardiva rispetto a un Tudino che potrebbe essere già 
morto da tempo nel 1603: in primo luogo perché l'inventario si riferisce a processi, denunce, ecc. 
precedenti almeno al 1598, anno della morte del cardinale Carlo Baldini; in secondo luogo perché 
sappiamo che i processi dell'inquisizione potevano cele brarsi anche nei confronti di accusati già morti 



(cfr. N. EYMERICH, F. PEÑA. Il manuale dell'inquisitore, a cura di L. Sala-Molins, introduzione di V. 
Evangelisti, Roma 2000, pp. 220-221). L'inventario sembra essere l'originale di una copia che il notaio 
aveva tenuto perse, di cui ci dà notizia L. AMABILE, Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli. 
Narrazione con molti documenti inediti, 2 voll. in uno. Città di Castello, S. Lapi, 1892 (rist. anast. con 
introduzione di P. De Leo, Soneria M.lli (CZ) 1987 (Biblioteca di storia e cultura meridionale, 1), 
Documenti, pp. 1215. Cfr. anche vol. II, pp. 342-343. La notizia è poi ripresa da K. A. LARSON, The 
Unaccompanied Madrigal in Naples from 1536 to 1654, diss. Harvard University, 1985, Ann Arbor, UMI 
(8602237), 1985, p. 246. Nonostante lunghe ricerche presso l'Archivio della Congregazione per la 
Dottrina e per la Fede in Vaticano, soprattutto tra i documenti che riguardano l'Inquisizione di Napoli, 
non ho rinvenuto altre fonti che contengano informazioni su Tudino, ma la ricerca da me effettuata non 
può certo dirsi esaustiva a causa dell'enorme quantità di materiale che avrei dovuto controllare. 

67 Lettere a Federico Borromeo, G 168 inf, 41. 

68 N. VICENTINO, L'antica musica ridotta alla moderna prattica, Roma 1555. Faksimile-Neudruck 
herausgegeben von E. E. LOWINSKY, Kassel-Basel London-New York 1959 (Documenta Musicologica, 1/
XVII). 

69 At.A.C., busta 13, fascicolo 6665. 

70 Nell'Archivio Capitolare rimangono solo tre pubblicazioni di musica a stampa del Cinquecento: G. 
PIERLUIGI DA PALESTRINA, Hymni totius anni secundum sanctae romanae ecclesiae consuetudinem 
quattuor vocibus concinendi necnon Hymni religionum cum privilegio Summi Pontificis, Romae, apud 
lacobum Tornerium et Bernardinum Donangelum [excudebat Franciscus Coattinus), 1589, ID., Missarum 
Liber Quintus quatuor quinque ac sex vocibus concinendarum, Roma, sumptibus lacobi Berichiae apud 
Franciscum Coattinum, 1590 (l'individuazione dell'edizione è ricavata dal contenuto, poiché mancano il 
frontespizio e le altre indicazioni bibliografiche); G. DOMENICO GUIDETTI, Directorium chori ad usum 
omnium ecclesiarum tam cathedralium quam collegiatarum nuper restitutum, Romae, apud Franciscum 
Coattinum, 1589. 

71 Conservato in At.A.C. Per la musica e di particolare interesse il capitolo De modo canendi horas 
canonicas, ac de Divinis Officiis, et Sacrificio Misse (cc. 36-41r), in cui si danno piú o meno precise 
direttive sui generi di canti da eseguirsi nelle celebrazioni (devono essere di carattere grave, pio e non di 
derivazione profana; devono essere cantati con voce chiara), sui modi da seguire per registrare le presenze 
nel coro (puntature); sui diversi tipi di canto in base alle varie ore liturgiche; sulle regole di 
comportamento nel coro.  

72 Conservato in At.A.C. Di particolare interesse per la musica i capitoli: De officio Organista (c. 8r): De 
modo ingrediendi Chorum, et silentio ibidem servando, el quomodo officium dicendum sit (cc. 9r10r): De 
celebratione missarum, tam sollemnium, quam privatarum, et pro defunctis (cc. 10r-12r). 

73 Cfr. CIPOLLINI, op. cit., pp. 37-39. 

74 BINDI, Gli Acquaviva letterati... cit., pp. 126-127.11 riferimento a Gravina qui fatto è: Poematum, Napoli 
1532, p. 10. Cfr. anche V. BINDI, Di Giovan Donato Acquaviva e di una poco nota edizione napoletana del 
Secolo XVI, in «Arte e Storia», V, 1886, pp. 141-142, 149-150, spec. 142. 

75 Cfr. BINDI, Gli Acquaviva letterari... cit., pp. 128135. 

76 L SABINO, Madrigali a sei voci, Venezia 1579.  

77 R. DEL MEL, Il primo libro de Madrigali a 5-6 voci, Venezia 1585.  



78 Nella voce Del Mel, in Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel und Basel, 1966, 9, col. 1, leg- 
giamo: Von Apr. 1583 bis Jan. 1584 befand er sich in Chieti, von wo aus er seinen ersten Bd. Madriga- le 
veröff; ein Buch Motetten, der Königin von Dänemark gewidmet, war vorausgegangen. 1584 lebte Del Mel 
in Venedig, im Jan. 1585 in Rom und hat noch in demselben Jahr in Aquila Dienst bei Mario Valigniani 
genommen, der ihn dann an Girolamo Acquaviva, Herzog von Atri, abtrat. 1586 weilte er in Magliano 
Capo di Sabina, in Jan. 1587 in Venedig. 

79 Ricordo che, nel volume Delle rime del s. Berardino Rota terza impressione, questa una sol volta da lui 
date in luce, mutate et in minor forma raccolte, Napoli, appresso Giuseppe Cacchij dell'Aquila, 1572, la 
prima delle due dediche riportate è di Dionigi Atanagi ed è indirizzata proprio a Giovan Girolamo 
Acquaviva, Parte del testo di tale dedica è poi riportata in Addizioni copiose di Lionardo Nicode- mo alla 
Biblioteca napoletana del Dottor Niccold Toppi, Napoli 1683 [rist. an. Bologna s.d.], p. 12. 

80 SORRICCHIO, Hatria-Atri, vol. III, parte II, pp. 570571. Abbiamo lasciato i corsivi dell'originale. 

81 Da un inventario fatto dall'attuario Domenico Antonio Scarola all'epoca del sequestro generale dei beni 
acquaviviani avvenuto alla morte dell'ultima discendente senza eredi, la duchessa Isabella: riportato in R. 
CERULLI, Le dimore degli Acquaviva in Atri e Giulianova, in Gli Acquaviva d'Aragona Duchi di Airi e 
Conti di S. Flaviano, Teramo 1983, I, pp. 91-127 specialmente 98. 

82 Ibid. 

83 I. SABINO, Il primo libro de madrigali a 5 voci, Venezia 1570. Su Sabino cfr. C. MARCIANI, Organai 
lancianesi.... cit., pp. 66-85, e TORTORETO, Testo e pretesto.... cit., pp. 259-267. 

84 Cfr. Rogier, Philippe, in Dizionario Enciclopedico della Musica e dei Musicisti, a cura di A. Basso (Le 
biografie VI), 1988, pp. 399-400. 

85 PH. ROGIER, Sacrarum modulationum quas vulgo motecta appellant, quae 4-6 et 8 x ...) liber pri- mus, 
Napoli, 1595. 

86 Sul cardinale Ottavio cfr. M. DELLA SCIUCCA, 11 mecenatismo musicale del cardinale Ottavio 
Acquaviva, arcivescovo di Napoli, di prossima pubblicazione negli atti del convegno Stato e baronaggio, 
cultura e società nel Mezzogiomo: la casa Acquaviva nella crisi del Seicento, Napoli-Conversano, 26-28 
ottobre 2000. 

87 Venezia, Angelo Gardano. 

88 Sul Seicento attendiamo l'esito delle ricerche archivistiche in At.A.C. del giovane studioso Gaetano 
Tudini di Atri. 

89 Diverse notizie sulla musica ad Atri nel Settecento sono in M. DELLA SCIUCCA, Il Settecento musicale 
abruzzese, in L'abruzzo nel Settecento, a cura di Umberto Russo e Edoardo Tiboni, Pescara (2000), pp. 
179-212, e in ID., Stefano Ferrante e il libretto per musica, in «Rivista Internazionale di Musica Sacra, 
XXI, 2. 2000. 

90 Notizie anche su Atri sono in M. DELLA SCIUCCA, L'Ortocento musicale abruzzese. Appunti per una 
ricognizione stroica, in L'Abruzzo nell'Ottocento, Pescara 1996, pp. 459-480. Alcune notizie 
storicomusicali atriane si leggono anche in B. TRUBIANI, II Teatro Comunale di Atri. Tra storia e cronaca 
(secc. XVIII-XX), Ortona-Pescara. 

91 Sono gli unici due libri ancora conservati in At.A.C.(vedi nota 70).  



92 Andrca Feliciani, Sicna, ?-ivi, 24 dicembre 1596 (quando non diversamente segnalato, i dati, anche per 
gli autori successivi, sono ricavati dal Dizionario Enciclopedico della Musica e dei Musicisti, cit., e da The 
New Grove Dictionary of Music... cit. Gli autori e le opere non identificate non hanno rimando di nota). 

93 Agostino Bendinelli ("Zago delle Messe'), Verona ca. 1550-ivi 23 Novembre 1598: cfr. Bibliografia delle 
opere pubblicare a stampa dai musicisti veronesi nei secoli XVI-XVII, a cura di Oscar Mischiati, Roma 
1993, pp. 56-57 (nn. 103-108 del catalogo). 

94 Giulio Belli, Longiano, Forli, ca. 1560-Imola, dopo il 1621. 

95 Giovanni Matteo Asola, Verona, 1524-Venezia, 1° ottobre 1609. 

96 Asprilio Pacelli, Vasciano di Stroncone, Terni, 1570-Varsavia, 4 maggio 1623. 

97 Francesco Soriano, Soriano, Viterbo, 1549-Roma, 19 luglio 1621. 

98 Orfeo Vecchi, prob. Milano, ca. 1550-ivi, prima del l'aprile 1604. 

99 Giuliano Cartari, Bologna, tra il 1536 e il 1539-ivi, ? 22 dicembre 1613. 

100 Giovanni Croce, Chioggia, 1557-Venezia, 15 maggio 1609. 

101 Orazio Colombani, Verona, ca. 1550-Padova, dopo il 1595. 

102 Annibale Stabile, Napoli, ca. 1535-Roma, aprile 1595. 

103 Vincenzo Ruffo, Verona, ca. 1508-Sacile, Pordenone, 9 febbraio 1587. 

104 Ruggero Giovannelli, Velletri, ca. 1560-Roma, 7 gennaio 1625. 

105 Gian Domenico Del Giovane (detto Giovanni da Nola), Nola, ca. 1510-Napoli, prima del 5 maggio 1592. 

106 Felice Anerio, Roma, ca. 1560-ivi, 27 settembre 1614. 

107 Scipione Dentice, Napoli, 19 gennaio 1560-ivi, prob. 21 aprile 1635. 

108 Agostino Agazzari, Siena, 2 dicembre 1578-ivi, 10 aprile 1640. 

109 Annibale Stabile, v. supra. 

110 Giovanni Matteo Asola, V. supra. 

111 Giovanni Croce, V. supra. 

112 Cesare Tudino, Atri, ca. 1530-ivi, 1591-92 (veditesto principale). 

113 Probabilmente Lodovico Grossi da Viadana, Viadana, Mantova, ca. 1560-Gualtieri, Reggio Emilia, 
2maggio 1627. 

114 Annibale Gregori, Siena, 2a metà secolo XVI-ivi, 1633. 

115 Cesare Tudino, V. supra. 

116 Tommaso Graziani, Bagnacavallo, Ravenna, ca. 1550-ivi, marzo 1634. 

117 Felice Anerio, V. supra. 



118 Adriano della Rota, di Ortona, maestro di cappella nella Cattedrale di Atri negli anni 1593-94 (vedi 
testo principale). 

119 Cesare Tudino, V. supra. 

120 Giovanni Matteo Asola, V. supra. 

121 Cesare Tudino, V. supra. 

122 Antonio Mortaro, Brescia, ca metà secolo XVI-Verona?, dopo il 1620. 

123 Probabilmente Benedetto Re (Regio, Regius), Pavia, secolo XVI-? 

124 Camillo Cortellini, Bologna, 24 gennaio 1561-ivi, 14 febbraio 1630. 

125 Giovanni Giacomo Gastaldi, Caravaggio, ca. 1555-Milano, 4 gennaio 1609. 

126 Si tratta probabilmente dei Salmi vespertini intieri per tutte le feste e solennita dell'anno concertati a 
cinque voci co'l basso continuo per l'organo di F Berardo Marchesi da Viadana, Venetia, Giacomo 
Vincenti, 1617. 

127 Ignazio Donati, Casalmaggiore, Cremona, ca. 1575-Milano, 21 gennaio 1638. 

128 Nicolò Mezzogomi, cfr. E. VOGEL, A. EINSTEIN, F.LESURE, C. SARTORI, Bibliografia della musica 
italiana vocale profana pubblicata dal 1500 al 1700, Pomezia-Genève 1977, p. 1137, n. 1840. 

Le origini degli Acquaviva 

La patria 

Francesco Bricchi ritenne di aver rintracciato nella donazione di alcuni beni situati nelle 
vicinanze della pieve di Santa Maria di Sortecchio di Paravento1, che un Attone di Acquaviva fece 
nel 1080 a favore di Santa Croce di Fonte Avellana, una testimonianza attendibile riguardo 
all'affermazione nel territorio di Cagli, già in quella data, della «nobil famiglia Aquaviva»2. Più 
di un secolo dopo, Giovanni Benedetto Mittarelli pubblicò un'oblazione pro remedio animae del 
1218, ugualmente a vantaggio dell'eremo noto per il governo di san Pier Damiani3, osservando 
che il documento indicava donde provenisse quello stesso casato. La carta del 1080 è perduta4, 
resta invece l'originale del transunto commentato dal camaldolese5. Si tratta della cessione di 
metà di un appezzamento che si trovava a Palcano di Cagli e che confinava sia con la terra di 
Fonte Avellana sia con la signoria degli Acquaviva, indicata nel testo con l'inequivocabile 
sineddoche domini de Aquaviva. 

Paravento, Palcano e Acquaviva, incastonate nella Serra del Burano, culla dell'eremitismo 
umbro-marchigiano, fecero parte sia in età altomedievale sia in età comunale della contea e 
della diocesi di Gubbio nel Ducato di Spoleto. Il documento piú antico che Baldassarre Storace 



pubblico, per provare la veridicità della sua memoria genealogica, e che consiste in una permuta 
stipulata nel 1065, dai domini Pietro e Oddone de Aquaviva con l'ospedale di San Leonardo de 
Furca de Pyrro6, riconduce ancora una volta all'ampia circoscrizione ducale spoletina, ma non 
entro i confini settentrionale e occidentale eugubini, bensí in quelli meridionale e orientale. 
Porta a guardare, infatti, alla Marca Anconetana e, in particolare, alla contea e alla diocesi di 
Fermo7. 

Il bibliotecario romano localizzò Furca de Pyrro nei pressi di Norcia8, perciò non è difficile 
ritrovare la traccia del toponimo in San Leonardo sul Tenna, alle falde della cima del Pizzo (m 
1758), lungo il percorso dei passi di monte o delle Forche che punteggiano la catena dei 
Sibillini9. Pur riuscendo ad avvicinarci al contesto dell'atto di cambio del 1065, resta però vero 
che il documento consente al massimo di desumere che Pietro e Oddone de Aquaviva erano 
signori della Marca, come Storace appunto fece10, non certo di identificare il luogo che i due 
signori dominarono e da cui verosimilmente presero il nome. È il caso allora di prestare 
attenzione al fatto che il monastero San Leonardo di Volubrio nel Fermano fu acquistato nel 
1133 da Fonte Avellana e che la sua chiesa è l'unica di quello stesso distretto della Marca ad 
essere detta di Gulubrio nei registri delle decime della fine del Duecento11. Dunque, che 
l'ospedale di San Leonardo di Monte Pizzo e il priorato avellanita di San Leonardo sorgessero 
nello stesso sito, come sembra probabile, oppure no, Pietro e Oddone permutarono nel 1065 
beni che erano situati in quello stesso territorio fermano a cui l'eremo si mostrò interessato a 
partire dalla prima metà del XII secolo. Come non pensare, a questo punto, sia pure con le 
dovute cautele che impone l'incerta tradizione della testimonianza del 1065 sulla quale la 
supposizione si basa, che siamo di fronte a due esponenti del gruppo familiare che dominò 
Acquaviva di Cagli, all'ombra di Fonte Avellana? 

Antonio Ludovico Antinori lesse scrupolosamente la memoria di Storace. Né c'è da 
meravigliarsene, giacché si trattava dell'opera genealogica ufficiale degli Acquaviva, dedicata sí a 
Eleonora Pio di Savoia, consorte del XVII duca d'Atri, Domenico Acquaviva d'Aragona (†1745)12, 
ma commissionata dal fratello del duca, il cardinale Troiano Acquaviva d'Aragona (+1747), un 
personaggio politico del quale non sfuggi ad Antinori il ruolo di primo piano ricoperto al fianco 
di Carlo di Borbone13. Si comprende cosí come mai l’erudito aquilano, instancabile raccoglitore 
di pagine di letteratura storica oltre che di fonti, si abbandonasse a un moto di autentica stizza, 
quando si accorse che la promettente Istoria non solo non risolveva il problema della patria 
degli Acquaviva, ma finiva con il risultare perfino ingannevole perché Storace lasciava credere al 
lettore di averlo chiarito, mentre in realtà l'aveva solo eluso14. 



 
5. Atri, Museo Capitolare. Messale dei Duchi d'Acquaviva, stemma degli Acquaviva sulla coperta. 



 
6. Atri, Cattedrale. Altare di Matteo III d'Acquaviva. 

7. Atri, Cattedrale. Altare di Matteo III d'Acquaviva, particolare dello stemma a sinistra. 

Il giudizio dell'oratoriano sull'Istoria suona oggi severo, se si considera che Storace scrisse 
pagine ispirate, sia nel lessico sia nella scelta degli argomenti, al modello storiografico introdotto 
da Scipione Ammirato, come egli avverte nel Discorso introduttivo, perciò volte a porre in risalto 
i due requisiti propri della nobiltà di Antico Regime che gli Acquaviva sicuramente vantavano, 
ossia la vetustà del parentado (l'antichità") e la prodezza aristocratica della progenie (lo 
"splendore")15. In questo senso, l'opera risulta addirittura ben documentata, oltre che coerente. 
Il punto è che risalire alla patria degli Acquaviva per l'erudito Antinori non significava affatto 
disegnare l'albero genealogico del casato, bensí voleva dire mettere insieme i dati prosopografici 
che, correlati tra loro, permettessero di ricostruire la cronologia del radicamento nell'Abruzzo 
ulteriore del lignaggio divenuto napoletano, ma extra-regnicolo. Del resto, la permuta del 1065 
non offriva, come si è visto, appigli incontestabili per desumere i rapporti tra Pietro e Oddone e 
gli Acquaviva attestati nelle testimonianze posteriori, utili a quella ricerca corografica, e 
scollegata in pari modo sembrò ad Antinori l'oblazione del 1218, che pure trascrisse a 
conclusione di una disamina puntuale della documentazione piú risalente sugli Acquaviva16. 

Secondo il Litta, il capostipite fu Rinaldo, marito di Foresta figlia di Leone di Atri. La sua fonte è 
il famosissimo privilegio di Enrico VI di Svevia del 27 aprile 1195, con il quale l'imperatore 
concesse all'Acquaviva il patrimonio di beni aprutini e pennesi del suocero17 e che è alla base 
delle ipotesi avanzate dai maggiori storici municipali riguardo all'identificazione del sito 
abruzzese dal quale sarebbe derivato il casato18. Quella acquisizione è stata corretta alla luce del 
Catalogus Baronum, sicché è da ritenere che Ruggero ed Enrico feudatari di Acquaviva di 
Castelli, per conto di Oderisio di Collepietro, e non Rinaldo, abbiano dato inizio al parentado19. 
Né contribuisce a chiarire il quadro la localizzazione della patria degli Acquaviva nell'area 
dell'antica Atri, alla quale pervenne Luigi Sorricchio, dopo aver collazionato il privilegio del 1195 
con la conferma concessa da Lucio III al monastero di San Giovanni di Casanello del 118420, e 
che è stata riproposta vent'anni fa21. 

È ancora Storace a indicare una via di uscita, che, per altro, Litta intravide. Ci riferiamo al patto 
stipulato nel 1225 tra Gualtieri e Arrigo di Acquaviva, figli di Rinaldo e di Foresta di Atri, 
insieme con altri esponenti della famiglia, e il Comune di Ripatransone, allo scopo di permettere 
ai vassalli dei feudatari di andare ad abitare nel centro ferman22. Quando, nel 1251, Elena di 
Acquaviva, figlia di Rinaldo, già morto alla data, e di Foresta di Atri, sposata al potentissimo 
Rinaldo di Brunforte, vendé a sua sorella Foresta i possedimenti del padre nella Marca, 



nell'Apruzio e nel Pennese23, il ramo regnicolo della famiglia andava irrobustendosi. A evocare il 
ricordo del legame tra gli Acquaviva del vecchio Ducato di Spoleto e il regno di Sicilia, 
instauratosi grazie al matrimonio del beneficiario della concessione di Enrico VI del 1195, 
saranno le pattuizioni patrimoniali, come quella in cui intervenne da paciere Roberto d'Angiò 
nel 132024 o la vendita effettuata nel 1325 da Francesco d'Acquaviva al Comune di Fermo del 
castello di Acquaviva25. 

L’ascesa al rango ducale 

La conferma della dignità ducale di Atri (ducalis titulus civitatis Hadrie) che Giovanna II 
d'Angiò Durazzo accordò a Pietro Bonifacio d'Acquaviva († 1421), il 30 ottobre 141926, 
contestualmente alla restituzione della città, costituisce, probabilmente, l'unica testimonianza 
che consenta di stabilire con certezza quando, in quale modo e con quali prerogative gli 
Acquaviva di Atri acquisirono il grado nobiliare piú alto raggiunto dalla progenie27 fino a che il 
ramo dei marchesi di Bellante non ottenne, nel 1579, quello superiore di principi di Caserta che 
avrebbe perduto nel 163528. 

 
8.Atri, Cattedrale. Altare di Matteo III d'Ac- 
quaviva, particolare dello stemma a destra. 

Dalla ricostruzione della vicenda, cosi come la regina la espone, osservando l'ordine cronologico 
e la concatenazione fattuale degli episodi salienti, emerge in primo luogo che il fratello Ladislao 
nominò con un privilegio (factis licteris oportunis) il conte di San Flaviano Antonio I 
d'Acquaviva († 1395), signore a vita di Atri, con il diritto di trasmettere ai discendenti di 
entrambi i sessi sia il godimento effettivo sia il dominio feudale della città. Il sovrano riconobbe, 
infatti, all'Acquaviva la piena proprietà, in perpetuum, delle pertinenze territoriali29 e degli 
introiti comunali30, e poi gli attribuí, donec vixit, oltre all'esercizio dell'alta e bassa giustizia 
obtinuit concessionem meri et mixti imperii ac gladii potestatis a dicto fratre nostro) poteri 
particolari di governo sulla città e sul suo distretto (cum certis auctoritatibus in civitate predicta 
eiusque pertinentiis et destrictu), estendendo la concessione ai successori. Atri fu ceduta, 
inoltre, quale feudo dipendente direttamente dal re (inmediate et in capite a regia Curia), 
pertanto il conte, una volta che ne fu investito da Ladislao, non fu tenuto ad altro obbligo che a 
quello di corrispondere alla Corte l'adoa sostitutiva della prestazione del servizio in armi (sub 



contingenti pheudali servicio seu adoha), a titolo di "ricognizione" del dominio eminente del 
sovrano su di esso. Sarebbe già abbastanza per sostenere che Antonio I divenne signore di Atri 
nel rispetto scrupoloso delle consuetudini feudali. Il documento consente, tuttavia, di 
aggiungere particolari ulteriori a riguardo. 

L'antefatto del ben noto acquisto di Atri, che il conte di San Flaviano concluse negli anni di 
minorità di Ladislao, precisamente tra il 1392 e il 139331, risulta senza dubbio - richiamato com'è 
nell'esordio (Considerantes quod olim Antonio de Aquaviva, Sancti Flaviani comes, emit a rege 
Ladislao, germano nostro ... civitatem Hadrie) - il precedente giuridico e il presupposto logico 
della restituzione della città a Pietro Bonifacio, che è, come già precisato, il vero e proprio 
oggetto dell'atto del 1419. Per questa ragione, non passa inosservato l'inciso che la compera fu 
realizzata dietro il versamento di una somma di denaro che non è specificata, ma che Giovanna 
II mostra di considerare alquanto consistente, se non addirittura come la piú alta possibile per 
quel negozio (pro non modica ymmo maxima quantitate pecunie). È da escludere per piú di un 
motivo che si tratti di una valutazione suggerita dall'andamento del mercato delle alienazioni 
delle città demaniali. Atri costò all'Acquaviva 15 mila ducati. Nello stesso anno 1392 in cui la 
compro, Ladislao vende pure Pescara e l'acquirente, il conte di Manoppello e di San Valentino, 
Napoleone Orsini, sborsò 16 mila ducati32. Carlo III di Durazzo vendé al Comune di Ascoli nel 
1389 Colonnella, Controguerra, Civitella del Tronto e Montorio al Vomano per 14 mila ducati33. 
Siccome si tratta in tutte e tre le contrattazioni di città e di terre interessate dal movimento 
portuale, e inoltre, nel caso di Pescara e di Atri, di città che, perlomeno secondo la numerazione 
del 1320, avevano un numero di fuochi simile34, 15 mila ducati non potevano sembrare 
obiettivamente molti alla sovrana. Né il quadro cambia, si se si pensa che all'atto della stipula 
del contratto di vendita di Atri, sottoscritto il 6 maggio 1393, a un anno dall'aggiudicazione, 
Antonio I s'impegnò a saldare una cifra forfetaria di 35 mila ducati, 23 mila dei quali già 
assegnati alla Corte regia e comprensivi dei 15 mila, in cambio della cessione sia di Teramo sia di 
Atri, giacché i procuratori di Ladislao osservarono, in quell'occasione, che si trattava di un 
prezzo non corrispondente al valore reale delle due città35. 

Il significato delle parole di Giovanna II risulta chiaro, comunque, quando la regina puntualizza 
che il fratello utilizzò il denaro incassato con la vendita di Atri per pagare gli stipendi degli 
uomini d'arme al suo servizio, a difesa della Corona e del regno, e che il conte Antonio ottenne la 
signoria della città perché aveva accumulato benemerenze agli occhi del suo sovrano e perché lo 
aveva servito fedelmente (propter eius merita et servicia). Stabilendo un rapporto di causa ed 
effetto tra le necessità del re di far fronte alle spese militari e l'alienazione della città, ella 
annette, insomma, alla compera, effettuata quasi trenta anni prima dal conte di San Flaviano, il 
valore di prestazione di aiuto al suo sovrano, come tale effettivamente inestimabile e solo degna 
di un compenso adeguato, quale la signoria della città. In coerenza con la salvaguardia del 
rapporto feudale tra barone e sovrano, la stessa Giovanna nel 1419 restituí, del resto, Atri a 
Pietro Bonifacio, perché egli, consapevole che le guerre in cui era coinvolta la dissanguavano, 
aveva disposto una sovvenzione in suo favore, in tam evidenti necessitate. Eppure non si 
trattava che del relevio di 4000 ducati, cioè di una somma appena sufficiente per coprire la paga 
mensile di 500 lance di tre cavalli l’una36. 

Occorreva insistere sulla compiutezza sostanziale e formale dell'investitura di Antonio I 
d'Acquaviva, in primo luogo, perché gli scrittori della migliore storiografia municipale, da Nicola 
Palma, a Luigi Sorricchio a Francesco Savini, che pure riconobbero nel primo signore di Atri 



l'artefice delle fortune degli Acquaviva e del quale, anzi, ricostruirono pazientemente le gesta di 
condottiero, si sono lasciati distrarre dalla questione genealogica dell'identità del primo duca di 
Atri-quale di certo Antonio I non fu mai-finendo con il pretermettere il problema della 
legittimità del suo dominio sulla città in nome del re. Era necessario, soprattutto, perché 
Ladislao investí del titolo di duca di Atri (in perpetuum, ducalem titulum civitatis Hadrie ... 
concessit), Andrea Matteo I († 1407), figlio di Antonio I, non mutando in niente il complesso 
delle prerogative attribuite al padre, ma confermandole nei privilegiis et graciis con i quali, 
secondo Giovanna, il re lo concesse. 

La regina non ricorda l'anno del conferimento del ducato ad Andrea Matteo, ma dà l'indicazione 
preziosa che il conte pagò il relevio alla morte del padre e ricevé, come disposto dal privilegio a 
favore di Antonio I, l'investitura della signoria di Atri. C'è di piú. A giustificazione del 
conferimento del titolo ducale, adduce, come prevedibile, i meriti via via crescenti che il conte 
Andrea Matteo aveva acquisito apud maiestatem regiam, e poi, inattese, aliis causis che 
dovettero intervenire nella decisione del fratello. Non precisa quali fossero, ma il particolare 
colpisce, perché è l'unica volta in cui la sovrana, nel raccontare i precedenti della restituzione del 
1419, introduca un elemento estraneo alla dinamica delle relazioni tra baroni e maestà regia. Tra 
i motivi andrà annoverato di certo il matrimonio del duca con Caterina Tomacelli, nipote di 
Bonifacio IX37, ma soprattutto lo schieramento precoce e coerente degli Acquaviva a fianco del 
papa napoletano durante lo scisma. 

A dire di Giovanna, Antonio II d'Acquaviva († 1415), figlio di Andrea Matteo I, restò signore di 
Atri finché Ladislao - sebbene egli non fosse venuto meno ai suoi doveri di vassallo del re 
(absque culpa et defectu dicti ducis) - non gliela tolse (tenuit certo temporis spacio; et deinde 
idem rex, germanus noster, civitatem ipsam advocavit ad se). Pietro Bonifacio, secondogenito di 
Andrea Matteo I, ebbe dignità e signoria con le stesse facoltà riconosciute al padre e al fratello 
maggiore Antonio II d'Acquaviva, morto senza figli (civitatem Hadrie intentionis nostre fuit 
dicto Petro Bonifacio restituire, tamquam ad eum ex dicta avita patrua et fraterna successione 
spectantem). 

Si tratta di elementi sufficienti per sciogliere ogni dubbio riguardo, in primo luogo, all'identità 
del primo Acquaviva investito del titolo ducale, sulla quale Luigi Sorricchio volle sospendere il 
giudizio, malgrado l'esplicita testimonianza di Muzio Muzi38 in mancanza del "diploma 
autentico" che la provasse39. La fonte principale dello storico atriano40 furono, come si sa, i 
manoscritti di Nicola Sorricchio41, per cui è verosimile che neppure l'erudito rinvenne il 
documento nei fondi di San Flaviano, di Atri, di Roma e di Napoli del perduto archivio gentilizio 
Acquaviva, quando lo revision), dietro incarico dell'ultimo duca di Atri, Rodolfo III Acquaviva 
(✝1755), e di sua sorella Isabella Strozzi (✝1760)42. 

Il privilegio, pubblicato da Gelasio Caetani nel 1928, ci è pervenuto attraverso la copia fatta 
redigere da Andrea Matteo III Acquaviva d'Aragona (+1529)43, a Conversano, sulla base 
dell'originale in suo possesso, in pergamena e con il sigillo pendente, assicurato dalla cordicella 
di filo serico rosso e giallo (scriptum in carta membrana, cum sigillo pendenti de zagarella de 
sirico rubeo et citrino) tipica della Cancelleria angioina. L'autenticazione doveva a servire a 
provare la fondatezza giuridica dell'oggetto dell'atto, che consisteva, come già precisato, nella 
restitucione civitatis Hadrie, senza correre il rischio che l'esemplare del 1419 andasse perduto, se 
fosse stato esibito (ad hoc valeat ostendere ne originale perdatur)44. 



Il rogito è del 1501, anno della caduta della dinastia regnante aragonese e della spedizione del 
duca di Nemours, perciò è comprensibile che l'Acquaviva si predisponesse a chiedere la 
conferma del titolo ducale al nuovo sovrano, con le carte in regola. Si comporterà allo stesso 
modo, del resto, nel 1506, quando farà autenticare a Ripatransone una dozzina di documenti. 

CLAUDIA VULTAGGIO 

Note 
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DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA, Dizionario biografico degli italiani, I, Roma 1961, seguenti: Andrea 
Matteo A.. Giosia 1.. Andrea Matteo A. d'A., Giulio Antonio A. d'A., a cura della redazione, Antonio A., 
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166-167, 179180, 185-187, 188, 197-199. 

1 Per l'identificazione del toponimo attestato nel 1159 come Sortecclum, cfr. Carte di Fonte Avellana, 2, 
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Sorticulo, che ricorre nelle carte di Fonte Avellana per la prima volta nel 1139, è detto di Sorticola, di 
Sorticcla e di Sortecla nei registri delle decime apostoliche del 1290 e del 1299, cfr. Carte di Fonte 
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Fermo 1982, doc. IX, pp. 648-651; e noto nell'edizione di G. Colucci a Marcelli, Giosia, cit. alla n. 
precedente, pp. 19-20. 

23 J. E BOHMER, Regesta Imperii, V. hrsg. v. J. Ficker u. E. Winkelmann, B. 2., Innsbruck 1894, no 13812, 
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incorporato nuovamente, nel 1696, nello Stato di Atri e pertanto assunto dal duca Giovanni Girolamo II 
d'Acquaviva d'Aragona (1709). Il principato di Caserta, portato in dote da Anna Acquaviva d'Aragona, 
figlia di Andrea Matteo, al mari to Filippo Caetani, duca di Sermoneta (+ 1686 ca.), ebbe in Michelangelo 
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30 Cioè le entrate derivanti dall'amministrazione della giustizia ordinaria presso il tribunale cittadino 
(banco iusticie et congnicione causarum civillum) e l'insieme dei tributi esatti dal Comune (iuribus, 
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31 SAVINI, Famiglie, p. 9. 

32 C. MINIERI Riccio, Notizie storiche tratte da 62 registri angioini dell'Archivio di Stato di Napoli, Napoli 
1877, pp. 86-87. 

33 CAMERA, Elucubrazioni, p. 314. 

34 MINIERI RICCo, Notizie storiche, cit. alla n. 31, pp. 176, 185. 

35 SORRICCHIO, Hatria-Atri, III, pp. 25-27. 

36 Il calcolo è basato sul contratto di condotta stipulato dalla regina, nel 1428, con lacopo Caldora, in N. E 
FARAGLIA, Storia della regina Giovanna II d'Angiò, Lanciano 1904, p. 354. 

37 SAVINI, Septem dioeceses, doc. XLIV, pp. 476-477. 

38 «Dal sopradetto conte Antonio Acquaviva hanno discendenza i duchi d'Atri e gli altri signori di casa 
Acquaviva, essendo dal detto nato un figliuolo che fu nominato Andrea Matteo, il quale per aver scrvito 
assai il re Ladislao. figliuolo del sudetto Carlo di Durazzo, fu da lui fatto duca d'Atri», in M. MUZII, Storia 
della città di Teramo, a cura di L. Arnese, Teramo 1993, p. 20. 

39 SORRICCHIO, Hatria-Atri, III, p. 33. 

40 Cenni sulla biografia intellettuale si devono a M. DE RUBRIS, Luigi Sorricchio, in SORRICCHIO, 
Hatria, II, pp. VII-XX;ea B. TRUBIANI, Nota introdurtiva, ibid., III, p. prima, pp. XII-XVII. 

41 SORRICCHIO, Il Comune. pp. IX-X; TRUBIANI, Nota introduttiva, cit. alla nota 37, p. XI e ID., 
Introduzione a Regesto delle pergamene. Arri, I, p. XI. 



42 Sulla ricognizione archivistica, cfr. L. SORRICCHIO, Vendita della città di Atri. Sinopsi di storia 
medievale, in «Riv. Abruzzese. V, 1890. p. 471. 

43 Sulle sue scelte politiche e sul comportamento conseguente, inclusa la rinuncia al cognome d'Aragona, 
oltre che per la vita, cfr. COLAPIETRA, Baronaggio. cit. alla n. 29. pp. 238-278. 

44 Per la nota di autenticazione, cfr. in Regesta chartarum, III, p. 280. 

Personaggi illustri di Atri 

Tra il XI e il XV secolo 

A partire dal XIII secolo Atri conta fra i suoi cittadini personaggi degni di memoria che resero 
illustre e partecipe della storia religiosa, politica e culturale d'Italia e d'Europa la loro città. Si 
tratta di santi uomini di chiesa, di abili politici e diplomatici, di educatori, di studiosi e di 
letterati. Se, come è ovvio, si segnalano alcuni membri di casa Acquaviva, bisogna dire che anche 
altre famiglie atriane si fregiarono nei secoli di numerosi personaggi importanti e singolari: i 
Ronci, i Probi, i Cherubini, i Sorricchio ed altri ancora. 

È naturale che ricordarli tutti non è possibile nello spazio di questo saggio, tuttavia ci è sembrato 
importante ed utile segnalare le figure di maggior spicco vissute nell'arco di tempo del quale si 
interessa la ricerca di questi "Documenti". A ciascun personaggio è dedicato un breve profilo che 
certo non pretende di essere esaustivo e che raccoglie le notizie già messe in luce in precedenti 
pubblicazioni, ma anche, ove possibile, quelle, inedite, tratte dai cospicui e ancora non del tutto 
esplorati archivi del Capitolo Atriano. 

Per il XII secolo vanno posti in evidenza due religiosi, il primo francescano, fra Filippo Longo, 
forse legato alla fondazione del monastero delle Clarisse in Atri; il secondo, Celestino, le cui 
vicende si intrecciano con quelle del papa Celestino V. Né va dimenticata la ancor poco nota 
figura di Matteo da Atri. 

FRA FILIPPO LONGO 

Fra Filippo Longo, cosí detto forse per la sua alta statura, nacque in Atri in una data che non si 
conosce. Anche Assisi e Rieti ne rivendicano i natali, ma con argomenti meno convincenti. 

Seguí san Francesco sin dal 1208 e fu il suo settimo compagno; fece sicuramente parte della 
"seconda missione della pace" che si svolse alla fine del predetto anno. 



San Francesco aveva molta stima di fra Filippo e lo portava spesso con sé, prese parte agli 
incontri segreti con Chiara degli Scifi, come risulta dalla testimonianza di Bona di Guelfuccio, 
intima amica di santa Chiara, nel Processo di canonizzazione di santa Chiara. Dalle Fonti 
francescane si evince che fra Filippo, insieme a san Francesco e a frate Bernardo di Quintavalle, 
accompagno Chiara nel monastero di san Paolo delle Abbadesse e in quello di Sant'Angelo di 
Panzo sulle pendici del Subasio. 

Ma le relazioni di fra Filippo con san Francesco non furono sempre cosí cordiali, divennero 
bensí molto difficili fino al punto che fu da lui maledetto e chiamato «distruttore dell'Ordine»1. 
Il motivo di questo dissidio fu determinato dal fatto che, nominato dal cardinale Ugolino 
«Visitatore generale delle povere sorelle», mentre san Francesco era in Oriente, fra Filippo brigò 
per avere la cura di altri monasteri impetrando dal papa che vi fossero impegnati i Frati Minori 
«a suo giudizio e compiacimento». Tornato san Francesco e saputo questo fatto, ne rimase 
molto turbato e fece deporre subito frate Filippo dallo stesso cardinale Ugolino che lo aveva 
scelto. Fra Filippo fu rieletto «Visitatore delle Clarisse» nel 1228 dopo la morte di san Francesco 
e rimase tale fino al 12462. 

A questo punto è azzardato pensare che il monastero delle Clarisse di Atri sia stato voluto da fra 
Filippo? Non credo, anzi penso che proprio lui lo abbia patrocinato. Il monastero di Atri è 
antichissimo, non si sa con precisione a che anno risalga, ma nell'Archivio Capitolare di Atri si 
conserva una pergamena del papa Alessandro IV, datata 13 marzo 1260, in cui si prende sotto la 
protezione apostolica il monastero e se ne confermano privilegi e benefici. 

Fra Filippo fu tenuto in grande considerazione per la sua eloquenza, come risulta da varie 
testimonianze dell'epoca, fu anche missionario in Francia. 

Secondo il Necrologio Minoritico Abruzzese, fra Filippo morí a Perugia il 14 marzo 1259; può 
darsi però che la sua morte sia avvenuta anche prima perché non risulta testimone al processo di 
santa Chiara, il che sarebbe stato ovvio se fosse stato ancora in vita. 

BEATO FRANCESCO RONCI 

Francesco Ronci nacque in Atri nel 1223, a quanto risulterebbe da un manoscritto pubblicato da 
don Giacinto Pannella nel 18953. Fin dalla fanciullezza si sentí attratto dalla vita eremitica. Dopo 
avere aderito alla Regola cistercense, incontratosi con fra Pietro del Morrone, il futuro papa 
Celestino V, lo seguí nell'Ordine dei Celestini intorno all'anno 1246. 

Ecco come ce ne parla il Celidonio4: «Come monaco di Fra' Pietro fu uno dei tre che abitò con lui 
in San Giovanni d'Orfente ove lo vide Giacomo di S. Eufemia. Dopo la rinuncia del Santo 
Fondatore fu eletto Abate dell'Ordine nel 1285. In quest'anno medesimo i Benedettini di San 
Pietro di Vallebona, per riformarsi, aggregarono il loro Monastero a Santo Spirito di Maiella e si 
soggettarono all'obbedienza e alla correzione di Francesco d'Atri, Abate di Santo Spirito a 
Maiella. Verso il 1287 rinunziò, come scrive il Telera, e si era recato di nuovo in Orfente a 
rigodersi la solitudine del suo Maestro. Ma nel 1288 fu di nuovo eletto Abate dell'Ordine da Frà 
Roberto Priore di Santo Spirito e dai ventidue monaci surriferiti». 



Il 5 luglio 1294 fra Pietro fu eletto papa a Perugia in un concistoro di nove cardinali, dopo 27 
mesi durante i quali non si era mai raggiunto un benché minimo accordo. Fra Pietro con il nome 
di Celestino V fu consacrato e incoronato nella basilica di Collemaggio a L'Aquila il 9 agosto. 
Nelle quattro tempora di settembre, il papa nominò dodici cardinali, sette francesi e cinque 
italiani, tra questi, due appartenenti all'Ordine dei Celestini. Mentre si è certi però del primo dei 
due che fu fra Tommaso d'Ocre, non si conosce con sicurezza il nome dell'altro. Per alcuni si 
tratta di fra Pietro dell'Aquila, per altri invece, si tratta del beato Francesco Ronci di Atri. Due 
documenti avvalorano l'ipotesi che si tratti del beato atriano. 

Nel terzo manoscritto pubblicato dal Pannella nel 18955 si legge testualmente: «Francischo, 
passato poi alla conversactione de Petro Cellestino fra gli eremiti de soia Relligione creò dicto 
Francesco Ronci Cardinale per essere stato li soio primmo disceplo et compagnio in tucte le soie 
sancte actioni e foi ne lo mese di Sectembre 1294». 

Nel Necrologio della cattedrale di Atri si legge: «MCCXCIV die XIII octobris VIII Indictione. 
Obiit Sulmone Rev.dus Pater in Christo F Franciscus de Adria, Tituli S. Laurentii in Damaso 
Presbiter Cardinalis»6. Il beato Francesco Ronci morí a Sulmona il 13 ottobre 1294 mentre, 
insieme al papa Celestino V, si recava a Napoli. 

MATTEO DI ATRI 

Di questo personaggio si hanno poche notizie che ci vengono riferite dal Bindi7. 

Nacque in Atri poco prima della metà del Duecento e ricopri incarichi importanti presso gli 
Angioini. Il 7 gennaio del 1283 venne inviato, in qualità di ambasciatore, dal re Carlo a Giovanni 
Dandolo, doge di Venezia, per ottenere quaranta galee per la guerra di Sicilia. Nel settembre 
dello stesso anno fu ambasciatore, prima ad Ancona e poi a Venezia, sempre presso Giovanni 
Dandolo, per altra importante missione. 

Considerato «Consigliere diletto, familiare fedele del Re», viene ricordato anche in un Ordine di 
Carlo II nel 1294, inviato da Sulmona agli Abruzzesi, perché accogliessero bene il papa in 
occasione della sua visita a Napoli. Il 2 ottobre 1297 è «Maestro razionale della Gran Corte». 
Morí all'inizio del 1300. 

Il XV secolo annovera ben tre membri della famiglia Probi, tutti abili e stimati diplomatici al 
servizio dei re aragonesi. Compare un secondo membro illustre della famiglia Ronci, ardente 
francescano, ma al tempo stesso poeta e scrittore di cose sacre. 

GIACOMO DI LISIO 

Tra i bravi medici che Atri ebbe nel medioevo, il piú celebre fu Giacomo Di Lisio che brillò non 
soltanto nella medicina, ma anche nella filosofia e nella letteratura8. 



Il 22 dicembre 1393 il re Ladislao di Durazzo, quello stesso che vendette ad Antonio Acquaviva 
Atri e Teramo, lo nominò «Fisico famigliare e domestico», affidandosi alle sue cure e ai suoi 
servizi. 

Il 20 gennaio 1412 Giacomo fece testamento e, non avendo figli, lasciò i suoi beni ai Conventuali 
di san Francesco di Atri e volle essere sepolto nella cappella di san Raffaele Arcangelo che aveva 
fatto restaurare. Purtroppo il suo sepolcro andò in rovina e furono dispersi anche i codici e i 
manoscritti preziosi che aveva lasciato. Si pensa che uno di essi, notato nel testamento come 
librum unum vocatum Nicolai, sia il bellissimo Messale dei Frati Minori, miniato da Nicola di 
Valle Castellana e conservato nel Museo Capitolare di Atri. 

La pietra tombale invece, fece una fine ingloriosa. Nicola Sorricchio ci dice che, ai suoi tempi 
(1710 - 1785), il monumento sepolcrale dell'illustre medico era distrutto e la statua scolpita la 
ritrovo «...in un angolo del Chiostro, vicino la porta della Chiesa, ma in un luogo assai immondo 
e dove si scaricano i bisogni dell'uomo9. Purtroppo, ancora oggi, la statua si trova nello stesso 
posto dove spesso è usata per gli stessi scopi! 

ANTONIO, PRELATO DI CURIA 

Nato in Atri nella seconda metà del 1300, fu commendatario perpetuo di Santa Sabina, nella 
diocesi Aprutina. Dotto in diritto canonico, fu chiamato a Roma dal papa Martino V e vi rimase 
trenta anni. 

Amò la sua patria e riuscí ad avere benefici per la cattedrale di Atri. Fu precursore e benemerito 
della Scuola popolare di Grammatica che sostenne a sue spese desideroso - come riferisce il 
Necrologio10 - che la cosa pubblica fosse governata da uomini di lettere». Mori di peste a Roma il 
13 febbraio 1439 e lasciò tutti i suoi averi ai poveri e i suoi libri di Diritto Canonico alla sacrestia 
della cattedrale di Atri. 

PIETRO PAOLO CORVI 

Faceva parte di una delle famiglie degli oligarchi che governarono Atri nel Duecento. Nacque da 
Giovanni Corvi che aiutò l'avvento alla signoria di Atri di Pier Bonifacio e Giosia Acquaviva. 
Nella prima giovinezza fu a capo, con il padre, della fazione acquaviviana, spadroneggiando e 
commettendo soprusi di ogni genere. Pietro Paolo fu uomo di toga e di spada, valente, ma 
torbido e fazioso. Alfonso d'Aragona lo prese con sé per allontanarlo da Giosia Acquaviva cui 
non voleva ridare Atri. 

Nel luglio del 1446 fu creato governatore e Capitano Generale nella guerra di Bari e Barletta. Nel 
febbraio del 1454 fu elevato alla carica di presidente della Camera della Sommaria, ossia del 
Tribunale Supremo Amministrativo del Regno. Approfitto della sua carica per tentare di essere 
esonerato dal Comune di Atri dal pagamento di tutte le tasse, ma non gli fu concesso. 



Piú tardi Pietro Paolo cadde in disgrazia e mori in carcere nel 1468, forse perché cercò di 
ripristinare la sua fazione a beneficio di Giuliantonio Acquaviva e scacciare Matteo di Capua 
contro il volere del re11. 

 

9.Atri, Cattedrale. Altare della famig- 
lia Corvi, particolare dello stemma. 

ANGELO PROBI 

Nacque in Atri nei primi decenni del Quattrocento da una delle famiglie degli oligarchi. 

Sagace ambasciatore di Ferdinando I d'Aragona, fu da lui impiegato in varie missioni difficili 
presso i potentati d'Italia. Ebbe anche parte a tenebrosi raggiri che tolsero di mezzo alcuni 
scomodi personaggi che davano fastidio alla politica aragonese e sforzesca. 

Nel 1471 fu accreditato come «ambasciatore continuo» presso la Repubblica di Venezia e tratto 
vicende molto importanti con il doge Nicola Tron che apprezzo molto la sua opera. Nella 
primavera del 1473 Angelo lasciò la sua residenza per recarsi a Napoli a conferire con il re dal 
quale però fu subito rimandato a Venezia. Vi morí nell'agosto dell'anno seguente lasciando 
l'unico figlio alla tutela del fratello vescovo Antonio12. 

ANTONIO PROBI 

Alla morte di Angelo, suo fratello Antonio rimase a Venezia per rappresentare il re Ferdinando 
d'A- ragona presso la corte del doge. Nato anch'egli in Atri nei primi decenni del Quattrocento, 
divenne canonico della cattedrale. Fu molto saggio e «...uomo di governo piú che di Chiesa, 
senza essere per questo rilasciato nella disciplina e nel culto13. 

Inviato dal Comune di Atri a rendere omaggio al re Ferdinando d'Aragona appena salito al 
trono, vi fu rimandato per la sua incoronazione a Bari nel febbraio del 1459. 

Nel febbraio del 1462 fu consacrato vescovo di Atri e Penne e successe ad Amico di Bonamicizia 
che si era dimesso a causa dei dissidi sorti con i due capitoli delle diocesi da lui governate. 

Nel frattempo era passato ai servigi di Alessandro Sforza che lo aveva mandato a trattare i suoi 
interessi nelle varie corti d'Italia. Antonio era un uomo di mente larga e di polso fermo che non 



temeva i rumori della folla infatti, con alcuni gesti significativi, riuscí a calmare i fedeli delle 
diocesi, fortemente turbati da odii e gelosie. 

Risiedette in diocesi fino al 1471 quando raggiunse a Venezia il fratello Angelo per affiancarlo in 
quella importante legazione. Lasciò a Penne un buon vicario nella persona dell'atriano Battista 
dei Girardini e, anche da lontano, continuò a seguire la diocesi come attesta una lettera nella 
quale richiamava i canonici all'officiatura della Chiesa per far si che compissero il loro dovere al 
servizio di Dio. 

Il Probi assolse a moltissimi e delicati incarichi e il 15 aprile 1478 fu scelto da Ferdinando 
d'Aragona quale suo «oratore, economo, negoziatore, gestore, fattore con ogni pienezza di 
potestà come si conviene», e fu mandato come ambasciatore in Ungheria. 

Egli però si sentiva stanco e bramava tornare alla sua chiesa. Soltanto il 20 settembre del 1481 
ottenne dal re il permesso del ritorno che poté attuare soltanto nella primavera dell'anno 
seguente. Mattia Corvino d'Ungheria gli affidò una missiva per il papa Sisto IV, per cui dovette 
passare per Roma, dopo di che si recò a Napoli per conferire con il re. Colto da un'improvvisa 
febbre, vi morí il 14 luglio del 1482, senza poter rivedere la sua patria e riabbracciare i suoi cari. 

PIETRO DE CONSUETIS 

Visse nel secolo XV e nacque in Atri dove fu canonico della cattedrale. 

Esimio cultore di scienze giuridiche, rivestí anche la carica di vicario generale delle diocesi di 
Atri e Penne. Alla sua morte, avvenuta il 22 marzo del 1491, come risulta dal Necrologio atriano, 
lasciò i suoi libri giuridici alla sacrestia della cattedrale14. 

PADRE ANTONIO RONCI 

Padre Donatangelo Lupinetti, nostro valente conterraneo, in un suo articolo15 afferma che il 
padre Antonio Ronci fa parte di quella categoria di persone che «...per fatalità di cose, per 
nequizia di tempi o per cattiveria umana, erano caduti da secoli nell'oblio piú profondo... Egli 
nacque nella ridente e svettante Città di Atri, una delle piú antiche della Regione e certo una 
delle piú eminenti dell'Abruzzo Teramano, tanto sotto l'aspetto religioso, quanto sotto l'aspetto 
storico-politico ed artistico. La data precisa della sua nascita ci è ignota, come quella della sua 
morte, ma possiamo collocare la prima intorno al 1430-40 e la seconda verso il 1520, 
probabilmente a Venezia. A quei tempi la Città di Atri era un vero focolare di autentico 
francescanesimo, non fa meraviglia perciò che dalla nobile famiglia Ronci...maturasse la 
vocazione francescana di un suo rampollo, il quale doveva poi distinguersi per pietà eminente, 
per singolare erudizione e per feconda attività». 

Pochissime sono le notizie riguardanti la sua vita, ma si può presumere che la sua formazione sia 
avvenuta, dapprima nella sua città natale, dove allora era attiva una scuola di grande prestigio, e 
poi in uno dei tanti conventi che pullulavano nella zona pedemontana del Gran Sasso e della 
Maiella. 



Notevoli la sua pietà e la sua umiltà per cui non ardiva neppure firmare i suoi lavori con il suo 
nome, preferendo la forma: «Figlio della sacra religione de li poveri scalzi de l'observantia del 
seraphico Francesco stigmatizzato». 

Visse in Terra Santa e visitò ripetutamente tutti i luoghi santi. Dimoro a Betlemme dove fu 
superiore del convento e a Gerusalemme dove rimase cinque anni. Tornato in Italia fu eletto 
vicario provinciale per la prima volta nel 1510. Eletto per la seconda volta nel 1516, dovette 
impegnarsi particolarmente perché il 20 maggio 1517, in seguito alla bolla di Leone x Ite et vos, 
detta anche «Bolla dell'unione», si riunirono all'ordine i Clareni, gli Amodei sorti nel 1571 e tutte 
le altre congregazioni Minoritiche. Cospicua fu la sua produzione letteraria, esclusivamente in 
versi. Il Golubovich lo definisce«...dotto scrittore e la sua opera principale, Exercitio spirituale, 
deve essere considerata come opera classica della letteratura italiana dei primi del '50016. Scrisse 
ancora il poemetto Vita e morte di Gesú, stampato a Venezia nel 1514 e la vita del glorioso 
Apostolo et Evangelista Joanni, stampata anch'essa a Venezia nel 1522. 

Mori in concetto di santità intorno al 1520, forse a Venezia. 

GIACOMO PROBI 

Nacque in Atri nel 1495 da Francesco, fratello di Angelo e di Antonio, dei quali si è già parlato. 
Entrò giovanissimo nella diplomazia, introdotto sicuramente dai suoi zii paterni. Da principio fu 
al servizio di Ferdinando I d'Aragona e poi passò a quello di Giovan Francesco Gonzaga, 
marchese di Mantova. Per questi suoi servigi fu insignito dall'aragonese del titolo di conte di 
Pianella, per sé e per i suoi discendenti. Il Probi continuò a servire i Gonzaga che gli regalarono 
terre, case e mulini nel mantovano e gli fu concessa anche la cittadinanza di Mantova. Fu 
spedito quale legato presso il re cristianissimo e presso il re cattolico. 

Dal testamento che il Probi compilò in data 28 luglio 1524 si apprende che non ebbe figli e forse 
neanche moglie. Avrebbe voluto essere sepolto nella chiesa di san Francesco di Mantova per 
stare vicino al magnifico cavaliere Giovan Pietro Gonzaga, ma fu sepolto nella chiesa di san 
Francesco di Atri dove si trova una lapide datata 23 maggio 152817. 

 

10. Atri, Museo Capitolare. Nicolò Tedeschi, Lectura super IV et V Decretalium, Inc. B 5, c. 
Ir,particolare dello stemma del vescovo Antonio Probi. 



Tra il xvi e il XVII secolo 

Tra il XVI e il XVII secolo, ecco i cadetti della famiglia ducale degli Acquaviva che, avviati, 
secondo l'uso, alla vita religiosa, rivelano autentiche vocazioni segnalandosi l'uno, Claudio, per 
aver dettato i fondamenti dell'insegnamento delle scuole dei Gesuiti che, come è noto, a quei 
tempi, istruivano e formavano la classe dirigente d'Europa; l'altro, Rodolfo, ricco di indomito 
spirito missionario che lo porterà al martirio in terre lontane. 

È questa l'epoca in cui i coraggiosi missionari si recano ad evangelizzare le terre d'Oriente o si 
spingono nei territori ignoti del cuore dell'Africa, come un frate cappuccino atriano, Marcellino, 
che addirittura precede le esplorazioni di Stanley. 

CLAUDIO ACQUAVIVA 

Claudio Acquaviva nacque, forse non in Atri ma a Napoli, il 14 settembre 1543 dal duca di Atri 
Giovan Donato e dalla duchessa Isabella Spinelli. 

Cosí parla di lui padre Suau18: «Claudio era fratello minore del Duca Gian Gerolamo Acquaviva e 
aveva passato la sua giovinezza a Napoli, Conversano e Atri. Era andato a Roma per incarico del 
fratello onde scusarlo presso Pio IV il quale era irritato dal fatto che il Duca dava asilo nei suoi 
Stati ad alcuni banditi di Ascoli. Claudio aveva saputo cattivarsi il Pontefice che lo fece suo 
Cameriere segreto e perdonò al fratello il malfatto che gli rimproverava. Pio V conservò la stesso 
affetto del suo predecessore e la piú splendida carriera era riservata al giovane prelato quando 
questi, sedotto da ben altra ambizione, domandò a Pio V il permesso di lasciare il suo servizio 
per entrare nella Compagnia di Gesu. Pio cercò di conservare presso di sé colui che già passava 
pel piú bell'ornamento del Palazzo Apostolico, ma vedendo quanto seria fosse la sua vocazione, 
gli disse: - se lo Spirito del Signore ti chiama, va pure figlio mio; non sarò certo io che ti riterrò, 
va in nome di Dio ch'egli ti aiuti e ti accompagni con le sue benedizioni - Fu nel 1567 che 
Claudio, appena ventiquattrenne, dette un eterno addio al mondo». 

Il padre Claudio si affermò presto: gli furono assegnati posti di grande responsabilità e incarichi 
che egli assolse con grande impegno e decisione. Nel 1576, a trentatré anni di età, fu nominato 
provinciale di Napoli e nel 1581, a soli trentasette anni, fu nominato generale dei Gesuiti, carica 
che tenne per trentaquattro anni, fino alla morte. 

Un tale lungo governo fece epoca nella storia della compagnia; in quel periodo i religiosi 
raddoppiarono di numero fino a raggiungere le tredicimila unità, le province salirono da venti a 
trentadue e i collegi da centoquarantaquattro a trecentosettantadue. 

Eppure egli dovette affrontare difficoltà che sembravano insormontabili: l'avversione di Filippo 
II, la diffidenza di papa Sisto V e il contrasto di una trentina di gesuiti spagnoli che gli dettero 
del filo da torcere. Egli avrebbe dovuto lasciare il governo della compagnia per diventare 
arcivescovo di Napoli. Ma seppe lottare e vincere, alcune questioni poi furono risolte con la 
morte del papa. 



In breve tutto il mondo fu invaso dai Gesuiti che comparvero nell'America del Nord e del Sud, in 
Africa, ma specialmente in Estremo Oriente, anche ad opera di un altro abruzzese, padre 
Alessandro Valignani di Chieti che fu nominato superiore di tutte le missioni gesuitiche 
d'Oriente. Il grande evangelizzatore dell'India, p. Francesco Saverio, si era spinto anche fino al 
Giappone, ma fu il padre Valignani che raggiunse il successo indirizzando i missionari verso un 
adattamento agli usi e ai costumi locali. Il padre Claudio Acquaviva intervenne con una lettera 
del 1585 per approvare che i missionari si adeguassero ai costumi dei Bonzi riguardo alla 
cortesia, all'equilibrio e alla serietà, ma evitando di incedere per le strade con gran seguito, con 
vestiti lussuosi e circondandosi di numerosi camerieri, come i Bonzi facevano19, 

Per quanto riguarda la cultura, l'Acquaviva esercitò un influsso molto efficace sui grandi teologi 
gesuiti. Pur non avendo una vera scuola teologica, come la Tomista dei Domenicani e la Scotista 
dei Francescani, egli fece seguire ai suoi teologi la linea tracciata dalle costituzioni e cioè «essere 
d'accordo con la Chiesa", attenersi alla dottrina più sicura ed approvata». 

Incremento gli studi storici e procedette alla fondazione di una accademia ecclesiastica per lo 
studio critico della storia. Ma egli è rimasto famoso per la Ratio Studiorum che è considerata 
come una delle geniali opere dell'ingegno dell'Acquaviva. Si tratta di un codice scolastico e 
pedagogico della Compagnia di Gesú per governare l'attività insegnante dell'ordine, dalle facoltà 
superiori di Teologia e Filosofia, fino alle prime classi umanistiche. Essa fu pubblicata a Napoli 
in edizione definitiva nel 1599 e fu ricalcata da tutta l'impostazione scolastica che si ebbe nei 
tempi passati e che, in certo qual modo, dura fino ai giorni nostri. Il padre Claudio Acquaviva 
morí a Roma il 31 gennaio 1615. Di lui si disse che «i nove Gesuiti migliori di quel tempo non 
facevano il solo Acquaviva20. 

BEATO RODOLFO ACQUAVIVA 

Rodolfo Acquaviva d'Aragona21, nono duca di Atri e quarto di Conversano, nacque nel palazzo 
ducale di Atri il 2 ottobre 1550 da Gian Gerolamo I. Sua madre fu Margherita Pia di Savoia e fu 
prossimo congiunto di san Luigi Gonzaga. Fu il quinto di otto figli, due dei quali furono 
cardinali, Giulio ed Ottavio, un altro, Orazio, dopo essersi distinto nella battaglia di Lepanto al 
seguito delle armate veneziane, fu monaco cistercense e poi vescovo di Caiazzo. Suo zio fu 
Claudio Acquaviva, uno dei piú illustri Generali della Compagnia di Gesú. 

Fu educato in una famiglia dove vigeva la severità degli antichi costumi ed una pietà esemplare. 
Notevole fu il dono della preghiera durante la quale si estasiava in modo da estraniarsi 
completamente da questa terra. Il suo primo incontro con i Gesuiti avvenne nel 1564 quando 
conobbe il padre Nicola Bodavilla, uno dei primi compagni di Sant'Ignazio, che si era recato in 
Atri per predicare la Quaresima. 

Era animato da uno spirito di carità straordinario che poteva assecondare con l'assenso della 
madre. Purtroppo la perdette giovanissimo e, in seguito a questa triste vicenda, suo padre decise 
di trasferire la famiglia a Roma agli inizi dell'anno 1568. Qui Rodolfo fu in grado di realizzare il 
suo desiderio di farsi gesuita. Malgrado l'opposizione del padre, il 2 aprile 1568 il giovane 
Acquaviva fu accolto come novizio nella Compagnia di Gesú. 



Gli inizi furono molto duri per la vita stentata e la povertà in cui vivevano i novizi, ma la 
presenza di san Stanislao Kostka, alla cui morte assistette dopo poco, gli diede forza e coraggio 
per proseguire. 

Perfezionò gli studi a Macerata e frequentò il corso filosofico presso il collegio Romano e quello 
Teologico presso il collegio Germanico. Intanto intensificava la vita spirituale mentre in lui 
maturava il desiderio dell'apostolato e del martirio. Chiese ripetutamente verso la fine di 
novembre del 1577 di partire per le Missioni. Appena il suo malfermo stato di salute glielo 
consentí, fu inviato nelle Indie. Non era ancora sacerdote e frequentava il terzo anno di teologia. 

Livorno, Genova, Lisbona furono le prime tappe di un viaggio avventuroso e pieno di difficoltà. 
A Lisbona la partenza si protraeva, fu ordinato sacerdote e celebrò la prima messa il 12 marzo 
1578. Arrivò a Goa sei mesi dopo e cominciò il suo lavoro nel luogo dove trentasei anni prima 
aveva predicato san Francesco Saverio. Gli fu assegnato l'insegnamento nel collegio di San 
Paolo, ma egli non ne fu troppo entusiasta perchè non era quello lo scopo per cui si era recato in 
India. Venne però il momento buono. 

In quel periodo era a capo del grande impero dei mongoli Akbar il Grande che, sia pure tra 
grandi difficoltà, era riuscito a riordinare i suoi domini formati da ventidue regni. 

Poiché una delle sue mogli era portoghese e cristiana, volendo conoscere meglio il 
cristianesimo,egli si rivolse ai missionari di Goa. Rodolfo fu eletto capo della missione di cui 
facevano parte altri due Gesuiti, uno dei quali parlava bene il persiano. Dopo tre mesi di viaggio, 
raggiunsero la meta e furono accolti con tutti gli onori dal Gran Mogol. 

Presto cominciarono le lezioni di religione cui Akbar voleva partecipassero tutti i notabili del suo 
regno. Ma, con il passare del tempo, le cose si fecero complesse: le eccessive diatribe dei dottori 
musulmani, le difficoltà che il Mogol incontrava nell'impatto con la fede cristiana e la sua morale 
e l'intenzione di instaurare una sorta di sincretismo religioso, resero sempre piú difficili i 
rapporti per cui i missionari furono richiamati a Goa pur contro il desiderio del Mogol. 

Giunsero a Goa ai primi di maggio del 1583. Dopo un breve incarico presso il collegio di San 
Paolo, padre Rodolfo fu destinato alla missione di Salsette, pochi chilometri a sud di Goa. 
Questa località era particolarmente impenetrabile ad ogni sorta di evangelizzazione. Il tentativo 
operato da alcuni missionari qualche anno prima aveva scatenato le persecuzioni dei pagani 
nativi e la reazione armata dei Portoghesi. In questo clima sfavorevole si inseri Rodolfo. Egli 
arrivò a Salsette con i padri Pacheco e Francisco e li accolsero padre Pietro Berna e il fratello 
coadiutore Francesco Aranha. 

Decisero di visitare per primo il villaggio di Coucolim che era il piú ostile alla missione. Il capo 
del villaggio era stato avvertito e aveva garantito che sarebbero stati accolti con gioia. Il 25 luglio 
1583, dopo la celebrazione della messa, si misero in cammino. Ma lungo la via caddero in un 
agguato: il primo ad essere colpito fu Rodolfo, che ricevette una sciabolata alle gambe e, caduto 
in ginocchio, fu ferito al collo mentre una freccia in pieno petto lo uccise. Poi fu la volta degli 
altri. Morirono anche alcuni cristiani che li avevano accompagnati. 

I corpi dei martiri, riottenuti con difficoltà dagli uccisori, vennero sepolti a Rachol presso la 
chiesa di Nostra Signora delle Nevi con gran concorso di fedeli. Appena ricevuta la notizia del 
martirio di Rodolfo, lo zio Claudio Acquaviva, ormai divenuto Generale dei Gesuiti, la comunicò 



al fratello che, invece di piangere, organizzò una grande festa con luminarie ed elargizione di 
elemosine per i poveri. 

Il 30 aprile del 1893 il papa Leone XIII beatifico Rodolfo Acquaviva e i suoi compagni martiri. 

FRA MARCELLINO D’ATRI 

Liberatore Canzano, figlio di Giuseppe e di Francesca Greca, nacque in Atri il 3 giugno 1659 e fu 
battezzato lo stesso giorno nella parrocchia di San Nicola. Frequentò da bambino il convento dei 
Cappuccini, che erano presenti in Atri fin dal 1570, e ne vestí l'abito il 14 ottobre 1675 
assumendo il nome di Marcellino. 

Ordinato sacerdote, decise di dedicare la sua vita alla conversione degli infedeli. Nominato 
Missionario apostolico, partí per l'Africa il 7 ottobre 1689 e, dopo varie fermate e peripezie, 
arrivò in Angola alla fine di luglio del 1690. 

Destinato al Congo lo raggiunse soltanto nel 1696 perché, durante i numerosi tentativi fatti, si 
ammalo piú volte e fu perfino assalito e derubato da malviventi. Arrivato nel Congo lo percorse 
in lungo e in largo insieme al suo confratello padre Luca da Caltanissetta. 

I due padri cappuccini, scrive il Toso22:«Sono gli unici europei...che abbiano navigato sull'ampia 
distesa del Stanley Pool prima del grande esploratore inglese; in quel tempo infatti, soltanto i 
missionari cappuccini potevano giungere indenni sino a quelle estreme contrade». 

Durante la sua missione riuscí a battezzare Ngobila, soprannominato il «re delle acque», fu 
superiore della missione di Soyo e viceprefetto della missione cappuccina. 

Nel frattempo contrasse un'altra grave malattia che lo condusse quasi alla tomba, per cui decise 
di lasciare l'Africa e partire per l'America. 

Parti il 2 agosto 1703: «...dopo tredici anni demorato nell'Etiopia Inferiore»; periodo in cui gli si 
attribuiscono cinquantamiladiciotto battesimi e duemilaottantotto matrimoni. Giunse a Rio de 
Janeiro tra il 27 settembre 1703 e il 19 febbraio 1704; poi a Bahia infine a Lisbona (vi arrivò il 27 
agosto 1704) ca Genova (aprile del 1705). A causa della guerra di successione spagnola venne 
catturato da una nave francese e rimase prigioniero a Tolone per sette mesi. Si recò in seguito a 
Roma e a Napoli, dove il 28 luglio 1707 assistette alla eruzione del Vesuvio e ne fece una 
dettagliata descrizione. Tornato in Abruzzo fu sempre malaticcio e cosí vide sfumare 
definitivamente il sogno di poter tornare in Africa. 

Morí nel convento dei Cappuccini di Atri il 12 febbraio 1717, come risulta dal necrologio 
dell'Ordine. Tuttavia è piú probabile che si spense nel 1716, come è riportato nel risguardo di un 
libro a lui appartenuto e conservato nella Biblioteca Capitolare di Atri. 

Raccolse tutte le sue memorie in un voluminoso manoscritto dal titolo: Giornate Apostoliche 
fatte da me Fra Marcellino d'Atri, Predicator Cappuccino nelle Missioni de Regni d'Angola e 
Congo nell'Etiopia Inferiore parte occidentale dell'Africa 1690. Il manoscritto, conservato 
nell'Archivio storico dei Frati Minori Cappuccini dell'Aquila, è stato pubblicato dal Toso nel 
198323. 



Il XVIII secolo 

Nel XVIII secolo spicca la figura di Nicola Sorricchio, lo storico alla cui puntuale raccolta di 
documentazione si deve la salvezza delle memorie storiche di Atri. 

E ancora Atri si fregia di uomini di cultura molto apprezzati nel loro tempo, quali il poeta 
Stefano Ferrante, da considerare a pieno titolo atriano, anche se non di nascita, e soprattutto 
Troiano Odazij che a Napoli succede nella prestigiosa cattedra di Economia pubblica al famoso 
Antonio Genovesi. 

NICOLA SORRICCHIO 

Gabriello Cherubini, nella prefazione alla breve memoria su Nicola Sorricchio, scritto dal suo 
discendente Luigi e pubblicato nel 188924, parla di lui come di chi «...al pari dell'Antinori e del 
Palma, per tacere di altri, spese tante fatiche a raccogliere e trascrivere documenti i cui originali, 
in gran parte, per triste vicende sono distrutti». 

Le poche notizie riguardanti la sua vita sono in questo opuscolo: «Nicola Sorricchio visse nel 
secolo XVIII, essendo nato nel 1710 e morto nel 1785... Nasceva da Simone, Dottore in ambe le 
Leggi ed autore di due Oratori Sacri, musicati dal celebre Fenaroli di Lanciano, e da Angela 
Melcotti di Chieti. Rimase orfano di padre all'età puerile di otto anni. Ebbe però la fortuna di 
trovare cure amorosissime nei tre zii: Gian Leonardo, Marcantonio e Carlo Sorricchio che 
vedevano in lui l'unico rampollo della famiglia». Si laureò a Napoli in utroque iure nel 1731 
all'età di ventuno anni ma, invece di esercitare l'avvocatura, preferí dedicarsi alle Lettere e per 
questo se ne tornò in Atri. Sposo poco dopo la nobildonna atriana Reparata Ronci e iniziò la 
pratica dei suoi studi prediletti. 

Era ancora in auge la famiglia Acquaviva ed egli poté riordinarne l'Archivio; al tempo stesso 
ebbe modo di consultare anche tutti gli altri archivi pubblici e privati della città. Si mise in 
relazione con i piú grandi ricercatori dell'epoca quali il Guarnacci, il Muratori e l'Antinori e si 
pose all'opera con grande determinazione. Non disdegnò l'impegno civile e fu Mastrogiurato 
dell'Università di Atri, cioè Capo della Città e, in tale veste, ebbe seri contrasti sia con i Gesuiti, 
sia con il vescovo Gorgoni. 

L'opera del Sorricchio è raccolta in grossi volumi manoscritti rilegati in carta pecora. Cinque 
trattano della storia di Atri e sono denominati Monumenti Adriani. Gli altri sono intitolati 
Annali Ecclesiastici e Annali Acquaviviani. 

I Monumenti Adriani narrano la storia di Atri dalle sue origini, dissertano sul nome dato al mare 
Adriatico, sulla sua monetazione e vi si riportano molte iscrizioni lapidarie latine trovate nel suo 
territorio. La storia documentata inizia con il diploma di crezione a diocesi della chiesa di Atri; si 
elencano memorie sui maggiorenti della città e sui principali avvenimenti. Si riportano copie dei 
catasti del 1362, del 1410, del 1447 e del 1449. 



Gli Annali Ecclesiastici vanno dal 1000 al 1482 e contengono memorie importanti sulla 
fondazione e sulla storia della diocesi di Atri e sull'edificazione della chiesa cattedrale; riportano 
anche l'elenco esatto di tutti i vescovi con cenni biografici e stemmi di ciascuno di essi. 

Gli Annali Acquaviviani trattano della famiglia Acquaviva nel tronco dei duchi di Atri, fino 
all'estinzione della famiglia stessa che avvenne nel 1760 con la morte di Isabella Strozzi. A questi 
ponderosi volumi si aggiungono tre Dissertazioni che si conservano complete. La prima riguarda 
il beato Francesco Ronci che fu discepolo e segretario del papa Celestino V. La seconda riguarda 
il cardinale Pietro Capozio, firmatario della bolla di erezione di Atri a diocesi e del quale si 
affanna a dimostrare l'origine atriana. La terza è un esame storico critico su Santa Reparata 
divenuta protettrice della città nel 1352. 

Nicola Sorricchio morí nel 1785, all'età di settantacinque anni. 



 
11. (Nella doppia pagina successiva) Atri, veduta aerea. 



 



STEFANO FERRANTE 

Stefano Ferrante non è nato in Atri ma a Giulianova il 2 settembre 1722; egli però si considerò 
sempre cittadino atriano. I suoi genitori furono Elia, giuliese, e Francesca Caselli, atriana. Il suo 
trasferimento in Atri avvenne quando egli era ancora in fasce perché la madre ereditò tutta la 
proprietà paterna e se ne tornò nella sua città per amministrarla. «Ciò - dice il Palma25 - per 
buona sorte di Stefano poiché, avuto campo di proseguire gli studi nel Collegio dei Gesuiti, di là 
attinse quel fondo di sana dottrina che nelle sue opere si manifesta». 

Proseguí i suoi studi a Napoli dove, come dice Gabriello Cherubini26: «Fiorivano allora... 
parecchie robuste menti, a cui capo stava quella potentissima di Vico, gloria non che di una 
nazione, ma del mondo intero... Il Ferrante, e perché giovane di sano ingegno, e perché non 
rifiutava la pratica degli utili studi, amicossi a quella schiera di valorosi, rivolgendo 
principalmente il suo animo alle cose di Diritto Naturale, ove gli toccava di venire in rinomanza 
per un'opera che ne pubblicò e fu assai lodata». L'opera cui si riferisce il Cherubini è il Diritto 
della natura e delle genti (Napoli 1763), che egli compose in versi. 

Il poema ebbe una tale rinomanza che fu conosciuto anche in Francia dove fu recensito nella 
Gazette Litteraire de l'Europe, il 31 ottobre 1764, e lodato per la forma poetica e per l'importanza 
filosofica. Pubblicò un altro poema intitolato Trionfo della Divina Provvidenza (Teramo 1786), 
che fu dedicato a Maria Carolina d'Austria, regina delle Due Sicilie. Questi due lavori bastarono 
a collocare il Ferrante tra gli uomini dotti del suo tempo. Entrò a far parte dell'Arcadia e, con il 
nome di Terisbo Cratideo, scrisse molte poesie che pubblico con il titolo di Fiori Poetici. 
Compose anche altre poesie con le quali dimostrò quanto fosse valente nello stile anacreontico e 
drammatico. 

Dice il Cherubini nell'articolo citato27: «Aveva sempre il Ferrante onorato altamente in cuor suo 
il Metastasio, ma volle dargliene pubblico testimonio offrendogli in dono alquante poesie. Le 
quali furono accolte assai lietamente dal poeta Cesareo; e questi per ringraziarlo chiama quei 
suoi componimenti leggiadri, vivaci, felicissimi. Numerosissima fu la produzione del Ferrante in 
drammi e poemi sacri che, oltre a dimostrarci la sua vena e la sua fantasia particolarmente 
feconde, ci danno la possibilità di leggere tra le righe tante notizie riguardanti luoghi e 
personaggi cui le opere stesse venivano dedicate. Molti musicisti musicarono le sue opere. In 
genere si tratta di maestri di cappella delle varie cattedrali e chiese collegiate di Abruzzo che, 
non soltanto animavano la vita liturgica, ma erano anche capaci di comporre musiche 
impegnative. Per citarne uno per tutti, Saverio Sallecchi, maestro di cappella della chiesa 
Metropolitana di Chieti, meglio noto per il famoso Miserere che si canta ancora oggi a Chieti in 
occasione della processione del Venerdí Santo. Il Ferrante fu anche regio professore dei diritti 
dell'uomo e del cittadino, nonché direttore del Real Convitto di Chieti. 

Morí improvvisamente in Atri il 4 ottobre 1790. 

TROIANO ODAZIJ 



Troiano Odazij nacque in Atri il 2 aprile 1741 da don Uranio e da Angela Tavolieri. Dall'atto di 
battesimo risulta che suo padrino, per procura, fu il cardinal Troiano Acquaviva. Le notizie sulla 
sua vita, per altro molto scarse, sono riportate in un articolo del Cherubini28: «Questi, nato in 
Atri il 1741, ebbe a primi maestri i Gesuiti che vi tenevano scuola di Grammatica. Appresso, 
recatosi in Napoli, quivi attese agli studi di Filosofia e di Economia e fu discepolo nell'una e 
nell'altra, del Genovesi». 

Trattando in precedenza del personaggio29, che era insignito del titolo di abate, ritenni per una 
serie di considerazioni che fosse stato anche consacrato sacerdote. Ma in seguito ad una 
ulteriore ricerca fatta nell'Archivio Capitolare di Atri, l'ipotesi risulta invalidata. Ho rinvenuto 
infatti il testo di una sua lettera, datata Napoli, 4 maggio 1765, nella quale l'Odazij rassegna le 
dimissioni da canonico della cattedrale, cui il Capitolo lo aveva elevato, perché ciò avrebbe 
comportato la completa appartenenza allo stato ecclesiastico. Così conclude: «Avendo fatto di 
me medesimo un piú maturo esame, non mi sono ritrovato in quelle disposizioni che sono 
troppo necessarie per adempiere con santità i doveri del Ministero sacerdotale: ho chiaro veduto 
che mal esso si confaceva alla mia indole». 

L’8 ottobre 1779 Bernardo Tanucci, ministro di Ferdinando IV, gli comunicò la nomina regale a 
professore di Etica presso la scuola militare della Nunziatella30. Nel 1754 Bartolomeo Intieri 
aveva istituito nell'Università di Napoli la cattedra di Economia Pubblica, la prima in Europa. La 
cattedra fu assegnata al grande abate Antonio Genovesi (1713-1769). Alla sua morte, per molti 
anni, l'insegnamento venne sospeso. Fu ripreso nel 1781 quando ne fu nominato professore 
Troiano Odazij. Lusinghiere le parole del dispaccio con cui il ministro di Ferdinando iv gli 
comunicava la nomina: «Essendo il Re rimasto informato degli ottimi talenti di V. S., della sua 
abilità e degli studi impiegati nella cognizione delle materie politiche ed economiche, si è 
degnato di sovranamente risolvere nella di lei persona e senza concorso, la cattedra del 
Commercio e di Economia che da gran tempo trovasi vacante in questa Reggia Università dei 
Reggi Studi». L'Odazij tenne la sua prima lezione il 6 gennaio del 1782 e vi profuse tutta la sua 
competenza tutta la sua passione. La relazione ci è pervenuta, grazie alle ricerche del senatore 
Devincenzi che l'inviò al Mezucelli perché fosse pubblicata sulla «Rivista Abruzzese» del 1889. 

La sua morte fu prematura, a soli cinquantatré anni. Avendo aderito alla congiura giacobina del 
1794, fu arrestato e mori in carcere improvvisamente, forse di veleno, il 20 aprile 1794. 

Il XIX secolo 

L’Ottocento annovera ancora studiosi e intellettuali, ma anche patrioti, spesso chiamati a 
reggere come Sindaci le sorti della città e ai quali Atri deve tra l'altro la fama del suo Seminario. 
Sullo scorcio del secolo la nostra rassegna si chiude con un altro studioso della famiglia 
Sorricchio, Luigi, che ordina e pubblica l'opera del suo antenato Nicola, la memoria storica della 
città. Esemplare resta il suo testamento in cui legava al Municipio di Atri (e in seconda istanza 
alla Provincia di Teramo), oltre alla quadreria e al medagliere, il ricchissimo e fondamentale 
archivio e la biblioteca del suo antenato, elargendo persino un suo palazzo perché vi si costruisse 
un Museo in cui questo patrimonio fosse reso accessibile a tutti gli Atriani e a quanti volessero 
occuparsi del suo passato. 



Al capo V del testamento si legge infatti: 

«Insieme ai miei libri e manoscritti particolari, lego l'antico retaggio letterario, artistico, 
archeologico della mia casa, ossia la biblioteca, la quadreria, il medagliere, alla diletta Patria mia 
e della mia stirpe; che dal suo seno uscita, come ramo dal tronco autoctono, in essa prosperò, 
amò, soffrí per lo spazio di cinque secoli. Ho il presentimento che s'approssima il suo tramonto. 
In tale pensiero, mi sembra non poter fare cosa piú giusta, piú degna dei padri miei che me la 
trasmisero, che questa di ridonare alla comune madre la parte migliore di noi. 

Specialmente raccomando ai miei concittadini i monumenti scritti della loro storia per 
ammaestramento pubblico ed un poco ancora per pietà di noi, per quest'amore e studio grande 
che vi passammo l'avo Nicola ed io. 

Il Municipio di Atri si porrà in possesso di questo mio legato, adunando in un conveniente locale 
tutte le collezioni sotto il titolo comprensivo: "Museo civico Sorricchio". A questo punto 
costituisco in dote, anche per valersene pel suo collocamento, se lo si crederà adatto / ciò senza 
obbligo / il caseggiato a Vico Ridente e Via Pietro Baiocchi e la palazzina a piazza del Commercio 
in Atri. 

Se dopo due anni dal giorno della mia morte, il Comune di Atri non avrà dato degno assetto al 
detto Museo / il che sarà riconosciuto dalla Presidenza della Società Abruzzese di Storia Patria/e 
non avrà ottemperato alle mie prescrizioni al riguardo, esso s'intenderà decaduto da questo mio 
legato e dall'annessa dotazione. In tale caso chiamo a sostituirlo la Provincia di Teramo cogli 
stessi diritti e doveri. Le mie collezioni saranno allora per cura dell'amministrazione provinciale 
trasferite ed allogate in Teramo, riunite sotto il titolo: “Museo Provinciale Sorricchio”». 

Del pari indicativo dell'Italietta" dell'inizio del secolo scorso è il disinteresse in cui cadde la 
generosa offerta. A tutt'oggi quell'archivio e quella biblioteca non sono consultabili.  

GABRIELLO CHERUBINI 

Il giorno 30 aprile 1892 moriva in Atri Gabriello Cherubini31. Cosí ne faceva memoria Vincenzo 
Bindi nel «Mattino di Napoli dell' 1-2 aprile 1892: «L'illustre Cav. Gabriello Cherubini, R. 
Ispettore degli Scavi e Monumenti, è morto ieri, 30 marzo in Atri sua Patria. Il triste annunzio 
recherà profondo dolore a quanti, nella forte e nobilissima Regione degli Abruzzi e in Italia, 
coltivano i buoni ed eletti studi, perché il Cherubini fu fra i piú colti ed eleganti ingegni e, certo 
uno di quei pochi, che di sé e delle loro opere, lasciano piú lunga e duratura traccia. A lui infatti 
in gran parte si deve il risveglio che negli Abruzzi ebbero gli studi storici ed artistici in questa 
ultima metà del secolo; perché egli con rara costanza di propositi, con competenza ed autorità di 
Maestro, con vero intelletto di amore spese integra la sua lunga vita, nell'illustrare, con una serie 
di erudite e geniali pubblicazioni, monumenti, opere d'arte, pergamene, diplomi, monete, punti 
controversi della storia abruzzese e fu, dopo il benemerito Nicola Sorricchio, della stessa Atri, 
uno dei primi a raccogliere ricchissimo materiale da servire a una storia completa della Regione 
nostra». 

Gabriello Cherubini era nato in Atri il primo ottobre 1817 da Celidonio e da Maria Teresa 
Firmani. Iniziò i suoi studi in Atri, poi studiò filosofia a Chieti, famosa per il suo liceo, 



giurisprudenza civile e penale a L'Aquila e si trasferi a Napoli dove, nel 1842, conseguí le lauree 
in Lettere, Filosofia e Giurisprudenza. Ma Gabriello non era nato per fare l'avvocato e si diede 
agli studi letterari e storici. Non ha scritto un'opera compiuta, ma innumerevoli articoli, 
specialmente su riviste napoletane, in cui ha trattato tutti gli argomenti possibili riguardanti Atri 
e il Teramano. 

Pubblicò nell'anno 1887 lo Statuto Municipale di Atri, presso la tipografia De Arcangelis, di Atri 
quando non erano ancora comparsi gli Statuti di Teramo, quelli di Sulmona e il Codice Catena di 
Penne. 

Fu amico del Mommsen che lo citò nel Corpus Inscriptionum Latinarum e lo defini, quando 
aveva solo venticinque anni, «vir elegantis ingenii et liberalis». Fu amico anche del Tommaseo, 
del Settembrini, del Gregorovius, del Giordani e di molti altri studiosi della sua epoca. Fece 
parte di molti consessi nazionali quali: la Deputazione di Storia Patria Toscana, l'Accademia 
Pontaniana, l'Istituto Archeologico di Roma, i Georgofili di Firenze, la Consulta Araldica e 
l'Ateneo Veneto. Tento anche di costituire la Deputazione di Storia Patria Abruzzese, ma dal 
ministro Michele Amari ebbe solo elogi e promesse. 

Dal 1848 fino alla morte fu professore del prestigioso Seminario di Atri dove era stato chiamato 
dal vescovo D'Alfonso. Fu sindaco di Atri nel 1864 e, piú tardi, consigliere provinciale. 

ARIODANTE MAMBELLI 

Ariodante Mambelli32 nacque in Atri il 2 febbraio 1819 da Adeodato e da Maria Foglietta. Studiò 
nel Seminario di Penne e fu ordinato sacerdote il 18 settembre 1844. Fu Canonico della 
Cattedrale di Atri dal 1843 e insegnò Matematica e Filosofia, prima nel Seminario di Penne e poi 
in quello di Atri. 

La sua vita di sacerdote e patriota fu molto tormentata. Applaudí a Ferdinando di Borbone 
quando, il 4 marzo 1848, concesse la Costituzione nel Regno di Napoli, ma deluso dalle 
conseguenti applicazioni, si convertí alla causa repubblicana seguendo il programma 
mazziniano della Giovine Italia. 

Nel luglio del 1851 il Mambelli venne arrestato dalla Polizia, insieme al canonico Lancellotti. I 
capi di accusa erano: 1) «cospirazione a oggetto di distruggere e cambiare il Governo, agitando 
gli abitanti del Regno ad armarsi contro le Autorità»; 2) «detenzione di scritti e stampe contro la 
Morale, la Religione e il Governo». L'11 settembre 1851 la Gran Corte Criminale di Teramo lo 
riconobbe reo per la prima imputazione e lo scagiono per la seconda e gli concesse la libertà 
provvisoria. Il 4 febbraio 1852 la sentenza venne confermata dal Tribunale di Chieti e, 
finalmente, il primo agosto 1856 venne posto in stato di libertà assoluta. Ma anche piú tardi il 
Mambelli non avrà la vita facile. In seguito ai contrasti tra liberali e mazziniani, questi ultimi 
avranno la peggio e il nostro si ritirerà definitivamente dalla vita politica. 

Non minori difficoltà incontro con l'autorità ecclesiastica per il suo modo di vedere e di 
interpretare le cose riguardanti la chiesa. Pur essendo professore del Seminario e spesso scelto 
per esaminare i sacerdoti e constatarne l'idoneità alla Confessione, per ben due volte fu ripreso e 
invitato a ritrattare affermazioni che crano state ritenute irreligiosc c miscredenti. Una prima 



volta, verso la fine del 1869, per avere scritto un volumetto intitolato Il genio delle religioni di 
Edgardo Quiner33. Il libro del Quinet34 era stato messo all'Indice l'8 agosto 1844; il Mambelli ne 
difendeva alcuni punti che riteneva validi. Ne fece ammenda sottoscrivendo una dichiarazione 
stesa di suo pugno. Una seconda volta fu ripreso nel 1882. 

E stato scritto (Aurini, Trubiani, Prosperi) che fu sospeso a divinis per avere esposto in pubblico 
le sue idee garibaldine. Per quanto abbia indagato negli Archivi vescovili di Penne e di Atri, non 
mi è riuscito di trovarne conferma. Durante il suo insegnamento nel Liceo di Lucera egli 
pubblico le Lezioni di filosofia del diritto, dove espone il suo pensiero politico. Sembra di leggere 
un trattato di dottrina sociale della chiesa in cui addirittura previene la Rerum novarum di 
Leone XIII, pubblicata sei anni dopo. La sua concezione della famiglia, della dignità della 
persona umana, del diritto al lavoro, di una società delle nazioni, si ispira sempre ai principi del 
Vangelo. 

Il Mambelli morí in Atri, improvvisamente, il 22 novembre 1890. Era tornato da Lucera per 
votare per il rinnovo del Parlamento. 

LINO ROMANI 

Don Lino Romani35 non è nato in Atri, ma può essere considerato cittadino atriano a tutti gli 
effetti. Cittadino si è non soltanto per nascita, ma anche per adozione, specie poi se nella città si 
è dimorato per moltissimi anni. Egli dimorò in Atri, ininterrottamente, dal 1847 al 1895 e fu 
Rettore del Seminario più famoso d'Abruzzo dove si formarono le menti piú elette della Regione. 
Perfino Antonio Finocchi, il prestigioso Sindaco di Atri lo considerava una gloria atriana. 

Il Romani era nato a Colledara (TE) il 23 settembre 1819 da Fedele e da Pulcheria Madonna. 
Fece i suoi studi nel seminario di Penne nella cui cattedrale fu ordinato sacerdote il 23 settembre 
1843. Nominato canonico di Atri nei primi mesi del 1844, dopo una breve esperienza nel 
seminario di Penne, fu scelto come rettore del Seminario di Atri. 

Ma chi era il personaggio Lino Romani? Ne parla il nipote Fedele che non sempre ha espresso 
giudizi lusinghieri nei confronti dello zio36: «Quel mio zio non era un uomo ordinario... Egli non 
era un dotto nello stretto senso di questa parola, ma aveva ingegno pronto ed elevato e quello 
che contribuiva a procurargli la stima era un profondo sentimento della sua dignità e una non 
comune nobiltà di pensiero e di azione». E, a proposito dell'austerità dei suoi costumi, cosí 
afferma «...noterò che era universalmente nota ed ammessa l'austerità del costume di mio zio. 
Quegli stessi che l'avevano conosciuto in età molto giovanile non sapevano citare di lui nulla che 
fosse in contrasto con quella severità dell'età matura». 

Come rettore cosí fu giudicato da un suo allievo, Giovanni De Caesaris37: «Don Lino Romani era 
l'uomo nato fatto per l'educazione dei giovani, che conosceva lo svolgersi del loro spirito, le 
inclinazioni e i bisogni dell'anima nostra affacciantesi trepida e rigogliosa insieme alla vita, e il 
suo sguardo ci sembrava scrutasse profondamente ciascuno di noi... Egli per ammonire o per 
lodare, almeno gli alunni del Ginnasio inferiore, non doveva aprir bocca, bastava che ci 
guardasse... In Cappella si abbandonava a quei suoi discorsi che ricreavano la spirito e si 
sarebbero ascoltati per lunghissimo tempo senza annoiarsi mai». 



Fu arcidiacono della cattedrale e inculcò la devozione alla Vergine Addolorata per il cui culto 
lasciò la sua casa all'arcidiacono pro tempore del Capitolo di Atri. Fu nominato anche pro-
vicario generale della diocesi di Atri e fu il suo gradino gerarchico piú elevato. Non arrivò 
all'episcopato anche se qualcuno lo auspicava e lui lo avrebbe meritato. Morí a Silvi il 18 
settembre 1895. 

Ecco come conclude il suo Medaglione il De Caesaris38: «Egli soleva passare le vacanze 
scolastiche in un casinetto sul colle di Santo Stefano, alla marina di Silvi: una casa modesta, 
ombreggiata da pochi alberi e circondata da pochi iugeri di terreno. Vi saliva e ne scendeva ai 
suoi ultimi anni su un asinello mogio, mogio in compagnia di un colono. Su quel colle rifiorivano 
le sue forze e l'animo si apriva innanzi al mare, alla visione dell'infinito. In un paesello dei monti 
abruzzesi: Colledara, in Castiglione della Valle, ebbe i natali nel 1819; sulla ridente ubertosa 
collina di Santo Stefano, innanzi l'alba del 18 settembre 1895, vide approssimarsi l'ora eterna. E 
cedette all'invito della dea, come il buon lavoratore, stanco delle fatiche del gran giorno, cede al 
riposo notturno». Aveva settantasei anni. 

ANTONIO FINOCCHI 

Antonio Finocchi39 nacque in Atri il 19 aprile 1832 da Nicola e da Michelina Nardangeli. Iniziò 
giovanissimo la sua carriera politica e amministrativa. Si sposò con Nicoletta Arlini ed ebbe tre 
figlie. Nel 1861 fu eletto consigliere provinciale quando era già Sindaco di Atri. Nel 1868, da un 
anno Presidente della Provincia di Teramo, fu eletto deputato al Parlamento nazionale. 

Illuminati40 ne traccia cosí la figura: «Antonio Finocchi aveva il physique du role per fare il 
Sindaco. Dignitosa figura di uomo di alta statura, occhio penetrante, fronte spaziosa e serena, 
viso aperto incorniciato in due magnifiche e maiuscole liste di barba che ne accrescevano 
l'imponenza la quale era l'imponenza stessa del suo spirito di gentiluomo e di capo del 
paese...Finocchi era un amministratore di classe, tutto dedito e votato a tenere alto il prestigio 
del proprio paese mediante la saggezza avveduta e scrupolosa di una economia comunale che fu 
il modello di tutte le amministrazioni dei Comuni del Teramano. Suo programma fu lo 
svecchiamento e il risanamento edilizio della Città, la costruzione di opere pubbliche, come il 
Palazzo Comunale, il Teatro, le strade, lo sviluppo dell'istruzione dalla elementare alla media, in 
armonia con i nuovi tempi dell'Italia risorta ad unità e indipendenza... Con la diffusione delle 
scuole governative dopo il 1870, il Seminario cominciava a declinare. Il Sindaco Finocchi, che 
stimava e amava Don Lino Romani come una gloria atriana, ottenne restasse nel Seminario 
almeno il Ginnasio che sussidio con un notevole contributo, iscritto sul bilancio del Comune, in 
modo che si avessero insegnanti forniti di titoli di Stato...Col delegato scolastico Gabriello 
Cherubini presiedeva persino gli esami di licenza elementare che, alla presenza di quelle due 
autorità, assumeva l'importanza e la solennità di un esame di laurea». 

II giorno 6 settembre 1867, II Consiglio Provinciale elesse il Finocchi Presidente con sedici voti 
su ventidue. Il 14 settembre 1868, già deputato a Parlamento, si dimise da consigliere ma, non 
soltanto non furono accolte le sue dimissioni, bensí fu rieletto Presidente all'unanimità. Lo fu 
per l'ultima volta il 17 ottobre 1870, l'anno seguente non si ripresentò candidato alle elezioni. 
Finocchi fu deputato al Parlamento dal 1868 al 1876, per tre legislature; fu anche membro del 
Consiglio Generale del Banco di Napoli dal 1893 in poi. La sua morte arrivò improvvisa il 23 



aprile 1898 quando pose fine alla sua vita con un colpo di revolver alla tempia. Lo scagionò 
dall'accusa di suicidio premeditato il dottor Antonio Grue, suo medico e Presidente della 
Congregazione di Carità. Sulla sua bara egli affermò che il Finocchi soffriva di neurostenia ed 
aveva avuto la sventura di essere sopraffatto da un accesso maniaco. 

La Chiesa accolse questa versione e concessc i funcrali religiosi. Del resto giova ricordare che 
Finocchi era un confratello molto zelante della Confraternita del Santo Rosario e, dieci giorni 
prima della morte, aveva chiesto e ricevuto solennemente il Santo Viatico. I suoi funerali furono 
un trionfo, nonostante il suo desiderio di avere un rito funebre molto semplice. Vi parteciparono 
tutti gli Atriani e i rappresentanti dei comuni limitrofi, della provincia e del parlamento. 

PIETRO BAIOCCHI 

Pietro Baiocchi41 fu l'unico abruzzese tra i Mille di Garibaldi. Nacque in Atri il 7 maggio 1834 da 
Andrea e da Matilde De Sabatinis. Rimase orfano in tenera età, studiò nel Seminario di Atri e, 
alla scuola di maestri come Gabriello Cherubini e Ariodante Mambelli, fiori nel suo animo il 
grande amore per la Patria che languiva sotto la dominazione dei Borboni. 

Quando si recò a Teramo per proseguire gli studi, questo anelito cominciò a concretizzarsi in 
attività che lo sottoposero all'attenzione della polizia. Per evitare il peggio lasciò Teramo e 
raggiunse la Toscana che era già stata liberata dall'esercito sardo. Si arruolo nel Corpo dei 
Cavalleggeri di Lucca e poi nel 30° Reggimento di Fanteria, come risulta da una lettera scritta il 
31 marzo 1860 allo zio Pasquale De Sabatinis. Appresa la notizia che Garibaldi stava 
organizzando una spedizione militare per liberare la Sicilia, disertò dall'esercito sardo e 
raggiunse lo scoglio di Quarto dove si imbarcò insieme ai 1087 volontari. Il primo impatto con il 
nemico avvenne a Calatafimi e fu una strepitosa vittoria. Garibaldi, il giorno dopo, faceva questa 
atroce constatazione: «La pugna fu tra Italiani, solita sciagura!». 

Ormai il ghiaccio era rotto, la marcia proseguiva vittoriosa, ma il 27 maggio 1860, alle porte di 
Palermo, la giovane esistenza di Pietro Baiocchi veniva stroncata. Non ebbe la gioia di vedere 
l'unità d'Italia, ma il suo sacrificio contribuí a realizzarla. 

Il 5 giugno 1887, per ricordarne la memoria, il comune di Atri appose una lapide, dettata da 
Gabriello Cherubini, sulla facciata della casa dove era nato Pietro Baiocchi. Illuminati, fanciullo, 
assistette a questa cerimonia e cosí la ricordava nel discorso commemorativo per il primo 
centenario dell'unità d'Italia42: «Fu una indimenticabile solennità. C'era una selva di bandiere, 
una grande moltitudine di camicie rosse venute da ogni parte d'Italia, insigni autorità della 
politica e della cultura. Fu l'apoteosi dell'eroismo di Pietro Baiocch»”. 

RODOLFO CHERUBINI 

Rodolfo Cherubini43 nacque in Atri il 10 settembre 1842 da Vincenzo e da Maria Anna Pretaroli. 
Studiò nel Seminario di Atri e a Napoli dove si laureò il lettere antiche, meravigliando professori 
e conoscenti per la larga competenza nelle lingue classiche e straniere. A Napoli gli fu tributata 
la medaglia d'oro per un suo commento al dialogo di Platone Il Critone. 



Per dimostrare le sue eccezionali capacità, ci limiteremo qui a riportare alcuni giudizi espressi su 
di lui. Nel 1864 conobbe il celebre storico tedesco Ferdinando Gregorovius il quale cosí scrisse di 
lui44: “Mi presentarono un giovine abruzzese, Cherubini, il quale per la sua età possiede 
meravigliose cognizioni di letteratura tedesca. Parla speditamente il tedesco ed ha imparato 
tutte le lingue civili, anche le orientali”. 

La commissione esaminatrice per il concorso alla cattedra di latino e greco presso il liceo di 
Firenze, di cui facevano parte Villari, Lambruschini e Carducci, concludeva il suo giudizio più 
che lusinghiero con queste parole: «La Commissione perciò ha giudicato che il Sig. Cherubini 
Rodolfo riportava di gran lunga la palma su tutti i concorrenti. E mentre essa crede che 
difficilmente il Ginnasio Fiorentino potrebbe trovare un piú abile insegnante, sente pure 
l'obbligo di rivolgersi al Ministro di Pubblica Istruzione per richiamare la sua attenzione su 
questo giovane il quale, in qualunque Università del Regno, potrebbe riuscire, secondo il 
giudizio della Commissione, un abilissimo insegnante di greco, di latino e di storia, facendo 
onore alla scienza e alla Patria»45. 
Anche Edmondo De Amicis parla di Rodolfo46 e, anche se gli rimprovera «la smania di fare il 
gran signore», deve riconoscere che «...oltre ad essere latinista e grecista profondo, aveva una 
larga cultura filosofica e storica, parlava a perfezzione quattro lingue, compreso il russo e 
l'ebraico... Quando nel salotto della Signora Emilia (Peruzzi) cadeva la conversazione sopra un 
argomento di letteratura classica, se quella sera aveva desinato a modo suo, era uno stupore e un 
diletto senza pari a sentirlo». 

Finalmente, la testimonianza di Luigi Settembrini47, amico suo e dello zio Gabriello. Volle 
assistere all'esame di concorso alla cattedra di latino presso l'Università di Napoli ed ebbe una 
tale impressione dal commento di un'ode di Orazio che non poté trattenersi dall'abbracciarlo 
alla presenza degli esaminatori. Allo zio Gabriello scrisse: «È stato grande, auguriamoci che gli 
rendano giustizia». Ma giustizia non gli fu resa, la cattedra fu assegnata ad un altro. 

Dopo Firenze, insegnò ad Alessandria, ma per poco a causa delle sue precarie condizioni di 
salute. Tornato in Atri, si dedicò all'insegnamento presso il locale Seminario. Morí il 10 
settembre 1892, all'età di soli cinquant’anni. 

LUIGI SORRICCHIO 

Luigi Sorricchio48 nacque in Atri il 5 dicembre 1865 da Rodolfo e da Giuseppina Rossi. Si laureò 
a Firenze in Scienze Sociali perché, in un primo momento, aveva intenzione di intraprendere la 
carriera diplomatica. Ma ben presto fu affascinato dagli studi storici e seguí le orme del suo 
antenato Nicola. Di lui scrisse una breve biografia che fu pubblicata da nel 188949. 

Collaborò con alcune riviste abruzzesi e nel 1893 pubblicò un libro di rilevante impegno sulla 
Atri medievale50. Intanto continuava la sua collaborazione con varie riviste scrivendo sempre di 
storia locale. Ricopri la carica di Sindaco di Atri e di Consigliere Provinciale ed ebbe diversi 
incarichi che gli derivarono dalla sua particolare competenza di studioso e di ricercatore. 



Nel giugno del 1895 sposò Adelina Flaiani e, in occasione delle nozze, il Pannella gli offrí in 
regalo un suo scritto riguardante tre manoscritti in lingua scovati nella miniera inesauribile 
della biblioteca della famiglia Sorricchio51. 

L'opera principale di Luigi fu Hatria-Atri, la storia della sua Città. Egli però ebbe la consolazione 
di vedere pubblicato solo il primo volume, stampato nel 1911 presso la tipografia del Senato. 
Esso abbraccia il periodo che va dalla preistoria al 474 d.C. Il secondo volume, dal 476 al 1382, 
fu fatto pubblicare dopo la sua morte dal fratello Guido nel 1929. Il terzo volume, in due tomi, è 
stato pubblicato nel 1981, a cura di B. Trubiani per volere del nipote Rodolfo Sorricchio. 
Abbraccia il periodo dal 1382 al 1598. 

Luigi Sorricchio morí il 7 dicembre 1916 a Roma dove si era recato per trovare qualche rimedio 
al male che lo affliggeva da vario tempo. 
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Città Sant’Angelo tra Duecento e Settecento. 
Proposta di articolazione degli assetti urbani 

Pur se rara e frammentaria, la documentazione relativa agli eventi storici, agli atti notarili, alle 
citazioni letterarie ed a tutti quei materiali bibliografici con chiari riferimenti ai luoghi 
architettonici e morfologici del sito su cui sorge il centro storico di Città Sant'Angelo, consente di 
delineare un'ipotesi abbastanza attendibile della formazione della civitas per successive 
espansioni ed aggregazioni di alcuni nuclei abitativi, autentici poli di coagulo urbanistico che ne 
cifrano e determinano la crescita. 

In grandi linee, tre sono i momenti che appaiono determinanti: la ricostruzione negli anni 
immediatatamente successivi alla distruzione del 1239; la prima metà del XIV secolo con 
l'avvento degli ordini monastici; il predominio della borghesia agraria a partire dalla seconda 
metà del Settecento. 

Importanza non trascurabile assume la collocazione geografica e morfologica del luogo per la 
definizione degli spazi edificabili: una collina estesa per circa diciassette ettari, la cui altezza 
media è di 320 metri sul livello del mare, in posizione strategica per la difesa costiera e per i 
nodi viari tra i due Abruzzi medievali. La collina è divisa in tre zone da due canali naturali di 
scarico delle acque piovane, detti “valloni”, ed è formata da cinque rilievi sulle cui sommità 
vennero edificati altrettanti complessi conventuali. 



 

12. Morfologia della collina di Città Sant'Angelo. 

 

13. Città Sant'Angelo. Veduta aerea. 



 

14-15. Città Sant'Angelo Ipotesi di assetto urbanistico prima della distruzione del 1239 e nei 
primi anni della ricostruzione. 

Le testimonianze storiche in nostro possesso, al di là di qualche informazione letteraria1 e della 
presenza di rari manufatti2, non ci consentono di delineare, organicamente, l'assetto urbano 
della città precedentemente alla distruzione del 1239. In quell'anno, infatti, Città Sant'Angelo, da 
oltre un secolo feudo dei conti di Loreto, aderisce alla causa dei chiavisignati, fedeli al papa, a 
fianco del suo signore Berardo II, cosicché, per ordine dell'imperatore Federico II, «quel focolaio 
di discordia» viene assalito e distrutto dal Giustiziere d'Abruzzo, Boamondo Pissono: sono 
abbattute le mura urbiche, vengono incendiate le case e le botteghe, i piú facinorosi fra gli 
abitanti sono impiccati o subiscono il taglio delle mani o vengono banditi. Tuttavia, l'anno 
successivo, per intercessione dello stesso Boamondo Pissono, l'imperatore concede alla 
superstite popolazione di riedificare le abitazioni necessarie, là dove sorgeva la città distrutta, 
ma divise in tre casali e senza difesa di mura3. 

E questo il primo momento che va preso in esame per l'articolazione dell'assetto urbano di Città 
Sant'Angelo. Attraverso l'individuazione di alcuni siti che preesistevano alla distruzione, 
possiamo ipotizzare una prima isola di sviluppo abitativo nelle vicinanze dei ruderi di quello che 
supponiamo sia stato un originario nucleo fortificato della zona (attualmente occupata dalle 
chiese di Sant'Agostino e San Salvatore), senza per altro escludere la presenza di un edificio di 
culto (la chiesa di Santa Maria sulla quale verrà poi edificata la chiesa di Sant'Agostino). In 
sostanza, è plausibile che gli esuli angelesi tornassero a riaggregarsi nell'area che si estendeva 
tra la strada del Castello, la strada della Minerva, via del Ghetto e via del Grottone, edificando a 
semicerchio, seguendo l'andamento naturale del terreno e collocando le abitazioni ai lati dei 
canali di scarico delle acque piovane che, in seguito razionalizzati, diedero origine ai vicoli. 
Infatti, i toponimi di alcune delle vie citate potrebbero riferirsi a luoghi preesistenti alla 
distruzione fredericiana. La strada del Castello allude chiaramente all'esistenza nella zona di 
un'architettura fortificata; la strada del Grottone fa riferimento ad una frequentazione antica del 
sito, legata al culto delle acque, e testimonia la presenza di una grotta dedicata a San Michele. 

Nel contempo venivano riattivate e ristrutturate la chiesa dei monaci Basiliani (nel sito 
dell'attuale del Teatro Comunale) e quella di San Michele (Collegiata), i cui ingressi erano in 
origine collocati sull'asse di una strada posta piú a nord dell'attuale Corso Vittorio Emanuele. 
Questa strada, dunque, poneva in diretta comunicazione i due principali edifici di culto della 



risorta civitas. Ci sembra che le prove della presenza di una chiesa nell'area del Teatro Comunale 
siano, oltre che nelle testimonianze riportate dal Castagna4, nel ritrovamento, avvenuto durante 
i recenti lavori di restauro del chiostro francescano, di un portale collocato sulla facciata 
addossata al chiostro. 

 

16. Città Sant'Angelo. Chiese e complessi conventuali esistenti o con strutture ancora 
identificabili. 

Quanto alla Collegiata, sulla parete esterna, alla quale si addossa la torre campanaria, si possono 
notare, in alto e al centro, in corrispondenza con la navata principale della chiesa, le tracce di 
un'apertura rotonda (m 1,20 di diametro), oggi tompagnata, ma certamente sede del rosone 
della originaria facciata dell'edificio. 

Sul finire del XIII secolo intorno a queste due chiese, per la forte presenza dei Minori 
Conventuali e la mancanza di un vero e proprio feudatario5, si iniziarono ad edificare i relativi 
complessi conventuali. Successivamente, per tutta la prima metà del Trecento, c'è da 
immaginare che Città Sant'Angelo appaia come un enorme cantiere. 

Si ampliano le chiese e si costruiscono i conventi: nel 1314 l'ordine eremitano di Sant'Agostino 
riceve dal re Roberto d'Angiò il regio patronato sulla chiesa di Santa Maria di Città Sant'Angelo e 
il terreno ad essa circostante per costruirvi il convento; nel 1326 si erige il grande portale sul 
fianco della chiesa di San Michele; nello stesso torno di tempo i padri Basiliani iniziano la 
costruzione del complesso di San Francesco; nel 1343 il convento di Sant'Agostino risulta già 
edificato; a questo periodo va attribuita anche la costruzione della chiesa di San Nicola (oggi San 
Bernardo) i cui resti si ravvisano nel fianco destro dell'attuale edificio e nella cripta dove 
sopravvivono anche parti affrescate. 



Si definiscono ora anche le isole abitative. Inizialmente se ne possono identificare tre, i cui limiti 
vengono definiti dai "valloni". Certamente esistevano da prima della distruzione fredericiana 
alcuni edifici sparsi fortificati con torri. Dopo la distruzione del 1239 una prima isola abitativa 
deve essersi sviluppata nell'attuale zona del Casale con abitazioni i cui modelli tipologici, 
costituiti da unità edilizie di piccole dimensioni, aggregate a schiera, fanno pensare ad una 
residenza umile, perlopiú destinata al bracciantato agricolo. La seconda isola abitativa va 
individuata nei dintorni della chiesa di San Francesco, verso sud-est; la terza a sud-ovest della 
chiesa di San Michele; queste ultime danno ben presto origine al nucleo principale dell'abitato. 

 

17-18 Città Sant'Angelo. Ipotesi della dislocazione delle tre isole abitative nel corso del XIV 
secolo. 



 



 

19-20. Città Sant'Angelo. Le principali arterie viarie della città e la dislocazione dei palazzi 
gentilizi. 

Le zone residenziali dovevano essere intervallate da ampi spazi liberi (orti o luoghi di fiera o di 
riunione) che vennero man mano occupate da nuovi edifici o trasformate in piazze. Ad esempio, 
l'area dell'attuale piazza Garibaldi doveva fungere da spazio intermedio tra i due nuclei abitati di 
Sant'Agostino e San Francesco San Michele. 

Si delineano di conseguenza anche gli assetti viari. Le varie isole abitative vengono 19 raccordate 
con la costruzione di una strada sulla linea di cresta della collina: è l'attuale Corso che determina 
gli assetti urbani ancor oggi presenti. Lungo quest'asse viario principale vengono aperti gli 
ingressi delle chiese, a volte, come nella Collegiata, obliterando gli antichi, si allineano le facciate 
dei palazzi, si ricavano gli spazi pubblici, si dipartono le altre strade cittadine. Successivamente 
con l'accresciuta esigenza abitativa e con la costruzione del convento delle Clarisse, si definisce il 
tracciato dell'attuale Strada del Sole, le cui estremità vengono raccordate alle strade ricavate dai 
“valloni" sui quali insistono le porte di accesso al paese. 



 

21. Città Sant'Angelo. Ipotesi di assetto urbanistico tra XIV e XV secolo, con l'articolazione del  
sistema difensivo della città. 

Nella prima metà del Trecento la risorta Città Sant'Angelo non possiede un vero e proprio 
sistema difensivo. Della cinta muraria distrutta dal Giustiziere d'Abruzzo Boemondo Pissono 
non si conserva traccia e certo viene rispettata la condizione imposta dall'imperatore alla 
popolazione superstite di riedificare in tre casali distinti, privi di fortificazioni. Per gran parte, 
specialmente sul lato settentrionale, la difesa del centro urbano doveva essere affidata alla 
consistenza muraria delle abitazioni perimetrali, probabilmente fornite soltanto di piccole 
aperture attraverso le quali ogni cittadino poteva controllare la sua casa e una stretta fascia di 
territorio. Un vero e proprio sistema difensivo deve essersi articolato a partire dalla fine del XIV 



secolo. La collocazione e la datazione delle porte di accesso al paese possono fornire utili 
elementi per meglio comprendere i limiti del sistema difensivo nel corso dei secoli. Quattro sono 
le porte esistenti, delle quali due (Porta Sant'Antonio e Porta Sant'Egidio) appaiono oggi nella 
veste di fine Settecento e metà Ottocento e sono collocate lungo il lato meridionale del centro 
storico in una zona nella quale si sono avute le maggiori espansioni edilizie e le maggiori 
modifiche al sistema delle fortificazioni. Le altre due porte (Porta Casale e Porta Licinia) 
appartengono invece al sistema difensivo del XIV secolo. La prima, collocata in prossimità del 
Casale, da cui prende il nome, è legata alla tradizione locale secondo la quale veniva attraversata 
dal vescovo nel prendere possesso della città. La seconda, collocata sul lato nord, è 
probabilmente la piú antica: ha incastonato sull'arco un bassorilievo con San Michele 
incorniciato da una scritta, ormai illegibile, in caratteri gotici nella quale sembra potersi 
ravvisare la data del 13806. 

Per circa un secolo il massimo sforzo edilizio sarà rivolto al completamento delle chiese7 e dei 
relativi conventi, all'approntamento di un funzionale sistema difensivo, alla definizione 
proprietaria delle aree ancora libere, alla costruzione delle strutture urbane di omogenizzazione 
delle isole abitative. 

Nel Cinquecento si edificheranno alcuni palazzi gentilizi, evidente segno di una pre- 20 senza 
residenziale di ceti sociali piú elevati, non strettamente legati all'economia del monastero. In 
questi anni si porterà a termine il primo nucleo conventuale delle Clarisse e, successivamente, i 
Bernardini inizieranno ad edificare il loro convento nelle vicinanze della chiesa di San Bernardo. 
Bisogna anche rilevare la mancanza di un edificio con spiccate e prevalenti funzioni civiche ed 
amministrative, plausibilmente perché tali funzioni erano affidate al potere ecclesiastico ed 
esercitate, quindi, dai diversi Capitoli. 

La prima traccia, urbanisticamente rilevante, di un edificio nobiliare8 di discrete dimensioni la 
troviamo nel Seicento ed è il palazzo che fu inizialmente dei Marchesi Carafa e, successivamente, 
dei Pinelli e dei Figliola. Queste tre casate, con alterne vicende legate all'uso della 
compravendita dei feudi, furono i signori che dal Cinquecento al Seicento si succedettero nella 
proprietà di Città Sant'Angelo9. 

L'aspetto attuale del paese scaturisce per gran parte da alcuni grossi cambiamenti intervenuti a 
partire dalla seconda metà del Settecento10. Essi furono favoriti, in massima parte, 
dall'affermazione della borghesia agraria che traeva vantaggio dall'abolizione del feudalesimo 
(1806) e dalla soppressione degli ordini monastici (1807). A partire da questo periodo fino ai 
primi anni del Novecento, l'edilizia privata conoscerà un notevole sviluppo e modificherà 
radicalmente la tipologia abitativa medievale preesistente. 

La ricerca di nuovi spazi su cui edificare le nuove residenze signorili passerà attraverso i processi 
di aggregazione di piú unità edilizie, l'occupazione degli spazi ancora liberi, la modifica 
funzionale di alcuni complessi conventuali11 e la creazione di numerosi tracciati stradali 
secondari (ruve) al servizio delle abitazioni dei ceti piú umili. Attraverso lo studio degli isolati, 
degli atri e degli spazi aperti emerge un tipo di insediamento di cellule abitative disposte in linea 
o a spina, perpendicolare al corso, in un ordine costruttivo scandito dall'alternarsi di edifici e 
vicoli. Questi nuovi processi di trasformazione avvengono in massima parte sul corso; in esso si 
concentra la maggior parte delle abitazioni "palazziate", le cui facciate si dispongono 
parallelamente all'asse viario principale, in una cortina muraria continua. 



Il corso è la strada piú importante, e su di esso si costruiscono gli edifici di maggior pregio 
architettonico, le cui facciate, in molti casi, non corrispondono alla tipologia delle abitazioni 
retrostanti, ma appaiono solo addossate ad esse e rispondono principalmente al desiderio di 
decoro. 

L'unica zona nella quale non intervengono dei grossi processi di trasformazione è il “Casale"; il 
vecchio borgo conserva grosso modo la struttura originaria. Gli isolati si rivolgono su via del 
Ghetto che risulta essere la via principale da cui si dipartono le traverse che confluiscono intorno 
alle mura di Sant'Agostino. 

Con la lenta e progressiva decadenza di quei ceti sociali protagonisti dello sviluppo urbano, 
cessarono gli interventi edilizi di un certo rilievo: gli ultimi risalgono agli inizi del Novecento e 
furono i palazzi Ghiotti, De Stephanis, Colella e Nasuti. Molti edifici unifamiliari vengono 
abbandonati ed altri modificati in appartamenti: interventi effettuati senza alcun rispetto per il 
loro valore architettonico. Nel dopoguerra, con il fenomeno della emigrazione verso i centri 
costieri, vi è un generale abbandono delle abitazioni e nel contempo vengono effettuati alcuni 
interventi disastrosi che cancellano testimonianze storiche ed architettoniche di grande valore. 
Ci auguriamo che oggi, con l'affermata tendenza al recupero dei centri storici e con la rinnovata 
esigenza residenziale, si possa fermare questo lento ma inesorabile processo di degrado. 

GRAZIANO GABRIELE 



 



II. Archeologia 

Il territorio di Atri ed il comprensorio vestino 
costiero prima della conquista romana 

A differenza del comprensorio teramano, in cui fin dall'Ottocento furono condotte specifiche 
ricerche a carattere paletnologico (Rosa 1871), e di quello piú meridionale posto lungo la valle 
del fiume Pescara (RADMILLI 1977), il territorio preso in esame nel presente volume è stato 
oggetto solo di episodiche ricerche mirate alla comprensione del popolamento per quanto 
attiene le fasi preistoriche e protostoriche. 

Le prime indagini furono condotte fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento da Antonio 
de Nino e da Edoardo Brizio e culminarono con una prima esplorazione delle necropoli dell'età 
del Ferro di Atri. Solo negli ultimi trenta anni è stato individuato l'importante sito neolitico di 
Sant'Agnese, nel comune di Città Sant'Angelo (DE POMPEIS 1978). La Soprintendenza 
Archeologica dell'Abruzzo, in collaborazione con l'Istituto di Topografia di Roma e dell'Italia 
Antica dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», ha effettuato alcuni saggi di scavo, 
agli inizi degli anni ottanta, nel sottosuolo dell'attuale città di Atri dove, sotto gli strati romani, 
sono emersi alcuni livelli di un abitato protostorico, inquadrabile tra la fine dell'età del Bronzo e 
gli inizi dell'età del Ferro. 

Analisi dei siti 

Passiamo ora ad analizzare le località che hanno restituito testimonianze preistoriche partendo 
dall'età neolitica. Il sito piú importante è quello identificato a Città Sant'Angelo nel 1972 
dall'Archeoclub di Pescara nella frazione Sant'Agnese «sopra un terrazzo fluviale con base di 
conglomerato ghiaioso posto sulla sinistra del fiume Fino e che è andato distrutto in seguito 



all'impianto di una vigna» (RADMILLI 1997, p. 295). La ricognizione di superficie su un terreno 
agricolo, sconvolto dall'aratura, ha portato all'identificazione, su un'area di circa 8 ettari, di 135 
macchie antropiche di forma pressocché circolare e di tre fossati. Il materiale raccolto è 
costituito da numerosi frammenti di ceramica: si segnala ceramica figulina di impasto fine, con 
motivi figurativi in pittura rossa in stile Ripoli, cera mica giallastra, grigia e piú scarsa nera 
lucidata a stecca. 

 

22. Carta archeologica del territorio. 

 
23.Planimetria del villaggio neolitico in contrada S.Agnese presso Città Sant'Angelo. 



Non è stato possibile ricostruire forme di vasi, tuttavia vi è la presenza di orli diritti, anse a 
nastro insellato, decorazione impressa a unghiate sotto l'orlo e a pasticche a pplicate. L'industria 
su osso è scarsa. 

In seguito venne effettuato lo scavo di una di queste strutture in cui furono rinvenute una 
discreta quantità di industria litica sia in selce che in ossidiana: numerose le microlamette, 
molte lame, nuclei, lamette di ossidiana, punte, cuspidi di freccia, di cui una a codolo centrale 
senza alette ed una a codolo laterale, un frammento di ciottolo dipinto con ocra, una sega con 
ritocchi invadenti bifacciali ed asce levigate. 

Malgrado la precarietà delle ricerche il sito può essere attribuito alle fasi avanzate del neolitico 
(metà del IV millennio a.C.) e, piú precisamente, ad una fase tarda della cultura di Ripoli, 
probabilmente coeva all'aspetto di Fossacesia (RADMILLI 1977). 

Sempre nel territorio di Città Sant'Angelo, in contrada Fonte di Moro, sopra un terrazzo a 
duecento metri dal fiume Fino, è stata localizzata una struttura della quale venne iniziata 
l'esplorazione e che in base ai materiali reperiti, sembra rientrare nello stesso orizzonte culturale 
e cronologico del villaggio di Sant'Agnese (RADMILLI 1997, p. 297). Alcune testimonianze, 
attribuibili all'età neolitica, sono state individuate a Pianella in località Castellana, Astignano e 
Fosso Merdaro oltre che a Santa Teresa di Spoltore1. 

Di dubbia attribuzione cronologica è il rinvenimento di tre punte di freccia e di una lama in selce 
effettuato all'inizio del secolo scorso in località San Giorgio nel comune di Castiglione Messer 
Raimondo (BRIZIO 1902, p. 260). Si tratta in particolare di cuspidi con peduncolo centrale in 
selce di color bianco in due casi e rosso nell'altro. Tali reperti furono raccolti in un pianoro 
inclinato, distante circa tre chilometri verso sud-est da Castiglione, in cui è stato rinvenuto 
anche l'omonimo tempio (IACULLI 1995 e infra). 

La scarsità di ricerche nell'area appare particolarmente evidente nelle fasi comprese tra l'età del 
Rame e l'età del Bronzo (fine VI - II millennio a.C.) per le quali non disponiamo di alcuna 
attestazione certa2. Sembra difficile ipotizzare uno spopolamento completo del territorio, 
mentre risulta piú credibile attribuire all'assenza di indagini tale vuoto documentario. Solo con 
la fine dell'età del Bronzo disponiamo nuovamente di alcuni resti archeologici costituiti da una 
punta di freccia in bronzo con peduncolo centrale ed alette rinvenuta presso Bisenti e 
consegnata a Edoardo Brizio per le raccolte del Museo Civico di Bologna (BRIZIO 1902, p. 259). 

 

24. Cuspide in bronzo da Bisenti. 

Molto piú ampia la documentazione inerente all'età del Ferro a cominciare dai livelli di abitato e 
dalle due necropoli identificate ad Atri (RUGGERI, BALDELLI 1982 e infra); in questa stessa 



zona, agli inizi degli anni ottanta, la Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo ha effettuato, a 
cura di Adele Campanelli, nel sito di Colle Maralto un intervento di scavo volto ad individuare la 
presenza di un luogo di culto, già riconosciuto da Brizio. Le indagini rivelarono la presenza di 
una complessa situazione stratigrafica protostorica che fu evidenziata solo in superficie, ma non 
indagata. Una selezione dei reperti rinvenuti è presentata, per la prima volta, in questo 
contributo3. 

 

25-26. Reperti protostorici del sito di Colle Maralto. 

Tracce di un plausibile ripostiglio provengono da Città Sant'Angelo in cui furono rinvenute due 
asce a cannone di bronzo, una del tipo L'Aquila, l'altra del tipo Città Sant'Angelo, conservate al 
Museo Archeologico di Perugia e databili alla prima età del Ferro (CARANCINI 1984). È 
interessante notare come si tratti di due esemplari pertinenti a due tipi la cui diffusione è 
geograficamente assai limitata: il primo, il tipo l'Aquila è tipico del territorio abruzzese, l'altro, il 
tipo Città Sant'Angelo, è proprio delle Marche e dell'Abruzzo; al di fuori di questa zona cosí ben 
identificata gli unici altri esemplari appartenenti a questi due tipi sono attestati soltanto nel 
ripostiglio di San Francesco a Bologna. 

Un'attestazione sporadica è data dal rinvenimento di una fibula in bronzo a due pezzi con arco 
serpeggiante e staffa a disco inciso con motivo crociforme, probabilmente proveniente da una 
sepoltura della prima età del Ferro (X-IX secolo a.C.), localizzata nel territorio di Silvi. La fibula 
in questione, conservata nei depositi del Museo Pigorini di Roma, conferma quella distribuzione 
periadriatica delle fibule a due pezzi già attestata in Abruz- zo dagli esemplari analoghi rinvenuti 
a Villa Alfonsina, a Guardiagrele, a Bucchianico e nella tomba 168 di Campovalano (D'ERCOLE, 
PELLEGRINI 1990). È interessante rimarcare come questo tipo di fibule (forse classificabile 
come tipo Bucchianico), caratteristiche della fase iniziale della prima età del Ferro, sia 
totalmente assenti, almeno sulla base delle conoscenze attuali, dai siti dell'Abruzzo interno.  

Da Bisenti, in cui fu rinvenuta anche una punta di freccia in bronzo, proviene una fibula in 
bronzo con arco a tutto sesto simmetrico e staffa lunga a canaletto con appendice terminale a 
riccio (BRIZIO 1902, p. 259): si tratta di un esemplare che può rientrare abbastanza 
agevolmente nella famiglia tipologica delle fibule pre-Certosa ed inquadrabile quindi nell'ambito 
del VI secolo a.C. (PERONI 1973, p. 69). 



Sempre lungo il corso del fiume Fino nel territorio comunale di Appignano «nel fianco orientale 
di un poggio» fu trovata da un contadino una tomba femminile che conteneva un'armilla a 
quattro spirali, tre pendagli a batocchio ed un tubetto sempre in bronzo, interpretabile come 
probabile distanziatore di una collana (BRIZIO 1902, p. 261). Si tratta verosimilmente di parte 
dei resti degli oggetti di ornamento di una sepoltura muliebre inquadrabile tra la tarda età 
orientalizzante e l'età arcaica (VII-VI secolo a.C.). 

Dal territorio di Castiglione Messer Raimondo in località San Giorgio, precedentemente citata 
per il rinvenimento di strumentario preistorico, proviene una fibula di bronzo «di tipo identico a 
quella rinvenuta a Bisenti; una catenella a quattro anelli pende dal riccio 

pende dal riccio della staffa» (BRIZIO 1902, p. 260). Nello stesso sito furono rinvenute anche 
due punte di lancia in bronzo, un'armilla a piú spirali in filo di bronzo e due fibule, una delle 
quali a navicella (GUIDOBALDI 1995, p. 165). 

 

27. Asce in bronzo da Città S.Angelo. 

 
 28-29. Vedute dell'area di scavo di Colle Maralto. 

Intorno al 1960 Giovan Battista Leopardi scavo a Piane di Castiglione una tomba di bambino 
che aveva come corredo una torques di bronzo, una fibula ad arco serpeggiante di ferro, tre 
pendagli, un fermatrecce e due anelli in filo di bronzo, una ciotola con coperchio in impasto 
decorato a cerchielli (CERULLI IRELLI 1971, pp. 39-40); il materiale è conservato presso la 
collezione Leopardi di Penne. 



 

30. Fibula in bronzo tipo "Bucchianico" da Silvi.  
31. Fibula in bronzo da Bisenti. 

Reperti pertinenti a tombe arcaiche sono stati rinvenuti in località Casa Bianca nel comune di 
Castilenti (GUIDOBALDI 1995, p. 165); si tratta in particolare di una spada in ferro con elsa a 
croce, di un bacile e di una brocchetta in lamina di bronzo. 

Segnalazioni di rinvenimenti riconducibili alla presenza di necropoli dell'età del Ferro sono state 
effettuate nel comune di Pianella in contrada Cordano e nel territorio di Collecorvino in 
contrada Raieto, dove, negli anni trenta fu segnalata una necropoli «umbrosabellica. Durante i 
lavori di scasso di una vigna fu trovato un muro lungo 20 metri accanto al quale erano sepolti 
alcuni cadaveri, disposti «testa contro testa e piedi contro piedi». Sotto ad ogni testa era 
collocata una piccola anfora di terracotta, mentre intorno ai corpi erano stati sistemati 
contenitori interrati, riconosciuti dapprima come urne, poi come dolii. Dentro questo recinto 
furono recuperati circa 300 mattoni a forma di triangolo dello spessore di 5 cm e resti di cenere. 
A fianco di uno scheletro fu trovata anche una spada. Vicino al fosso del Gallo, dove forse 
anticamente passava la via Salaria, è stato trovato un grosso vaso a rilievi alto m 1,20 (Archivio 
della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, corrispondenza privata del Sig. Luigi Cicoria - 
Sig. Tommaso Stoppi)4. 

 

32. Colino da Spoltore. 

In contrada Crocefisso, nei pressi del cimitero di Città Sant'Angelo, Osvaldo Corneli, assistente 
di scavo della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, ha rinvenuto nel 1987 un frammento 
di fibula in bronzo. L'arco della fibula può rientrare nella grande famiglia delle fibule a tre 
bottoni ha i due bottoni laterali profilati e quello centrale di forma trapezoidale ed è munito di 
due fermapieghe simmetrici. La cronologia del reperto è chiaramente riconducibile all'età 
arcaica ed il contesto di provenienza è verosimilmente un corredo tombale. 

Nel corso del 1969 nel comune di Spoltore, in località Casaccio, durante lavori edilizi, furono 
rinvenute cinque tombe preromane che hanno restituito oggetti ceramici ed in bronzo di grande 
interesse. Il corredo certamente piú complesso è quello della tomba 1 nella quale è stato 
rinvenuto un servizio di vasi a vernice nera composto da una lekythos (MOREL 33 5425b), uno 



skyphos decorato a palmette e due ciotole. Gli elementi difensivi dell'armamento sono 
rappresentati da un cinturone di bronzo con una coppia di ganci ad uncino ter- 34-35 minanti a 
palmette riccamente decorate con circoletti, puntini e doppie volute a tratteggio trasversale e da 
una corazza a tre dischi in bronzo laminato costituita da due piastre (PAPI 36-37 2000), l'una di 
difesa anteriore (pectorale), l'altra di difesa posteriore (humerale). Le piastre risultano di forma 
triangolare con vertice all'ingiú ed hanno ciascuna impressi dischi umbilicati, posti due in alto 
ed uno in basso (MARIANI 1901). Le due piastre sono tenute collegate sul corpo per mezzo di 
due spalline costituite da due lamine rettangolari e per mezzo di altre simili piastrine attaccate 
all'altezza dei fianchi. 

Nel corredo funebre è compreso anche un colum in bronzo il cui filtro è forato in modo 32 da 
produrre un motivo decorativo per cui due circonferenze concentriche iscrivono un'elice rotante, 
tipo che trova confronti con esemplari molisani da Sepino e da Pietrabbondante (AA.VV. 1981, 
pp. 164-165). 

Di incerta attribuzione al corredo sono tre vasi di bronzo; altrettanto dubbia la presenza di 
frammenti di uno spiedo in ferro, di un "arpione" e di un'impugnatura di "daga" in ferro di cui 
non è disponibile la documentazione. Si tratta evidentemente di un ricco corredo maschile 
riferibile al IV secolo a.C. in cui, oltre alla connotazione di tipo militare, sembra testimoniata 
anche l'ideologia del banchetto attraverso la presenza del colino in bronzo, del servizio di vasi a 
vernice nera e forse dello spiedo, del graffione e del coltello in ferro. 

Dagli altri contesti tombali della necropoli di Spoltore provengono ciotole a vernice nera, un 
kantharos in ceramica figulina ed un poculum in ceramica comune, oltre ad una coppia di fibule 
in bronzo con staffa a "j" ed appendice superiore ripiegata verso l'alto e terminante a riccio ed 
una terza con staffa decorata a cerchielli concentrici. 

 

33. Vasellame a vernice nera proveniente da Spoltore. 



 

34-35. Cinturone da Spoltore. Restituzione grafica e particolare dei ganci. 

Infine sono stati rinvenuti due anellini digitali, cinque pendagli a bulla sospesi mediante 
catenelle in bronzo e a numerosi grani di collana in pasta vitrea di colore verde. Da una località 
ignota nel territorio di Spoltore proviene una coppa scifoide attica a figure nere, riferibile alla 
serie "cup Skyphoi" del gruppo di Haiman, databile intorno al 480-470 a.C. (TAGLIAMONTE 
1987) e confrontabile con gli esemplari della necropoli di camerano nelle Marche (AA.VV. 1991). 

Ad Arsita, in località Colli, sono state rinvenute nel 1985 dalla Soprintendenza Archeologica 
dell'Abruzzo alcuni reperti attribuibili a sepolture di età ellenistica (GUIDOBALDI 1995, p. 165): 
in particolare sono stati recuperati due pocula ed un'olletta in ceramica acroma oltre ad un 
nettaunghie in bronzo. 

Nel corso di un sopralluogo effettuato nel 1992 dal personale della Soprintendenza Archeologica 
dell'Abruzzo è stata identificata, a sud-est di Montesilvano tra le contrade San Giovanni e Fosso 
Grande, una vasta area di circa due ettari riferibile probabilmente ad un'ampia necropoli di età 
ellenistica. 

Tra il materiale rinvenuto in superficie vi sono frammenti di ciotole a vernice nera e di ceramica 
figulina tornita; la carenza di ulteriori informazioni è dovuta alla mancanza di documentazione 
dal momento che il sito non è stato oggetto di ulteriori ricerche. 



 
36-37. Corazza a tre dischi da Spoltore. 

Analisi insediamentale 

 

38.Carta dei poligoni di Thiessen. 

Le strategie insediamentali nel territorio in esame appaiono abbastanza evidenti nel Neolitico 
nel periodo cioè in cui l'alveo del fiume Fino costituisce l'asse portante dell'area: nel sito di Colle 
Maggio, posto nel vicino comune di Penne e pertanto non preso in esame specificatamente in 
questa rassegna, l'insediamento, che ha restituito ceramica impressa (V millennio a.C.), è 
collocato su un alto terrazzo fluviale sulla destra del fiume. I due siti di Sant'Agnese e di Fonte di 
Moro, riferibili ambedue alle fasi Ripoli del Neolitico avanzato (IV millennio a.C.) sono ubicati 
su bassi terrazzi fluviali sulla sinistra del fiume Fino (D'ERCOLE 1993). 



Resta da determinare la cronologia e il significato degli oggetti litici rinvenuti a San Giorgio di 
Castiglione Messer Raimondo: trattandosi di tre punte di freccia è anche possibile ipotizzare 
l'esistenza di sepolture eneolitiche poste alle falde del Gran Sasso sul modello di quelle 
rinvenute poco piú a nord, a Cortino (D'ERCOLE 1991). È nota infatti l'attrattiva che le 
montagne esercitavano, soprattutto nel corso dell'età del Rame e del Bronzo, come luogo 
destinato a seppellimenti sia in grotta che all'aperto (GUIDI 1989). 

Nel territorio di Bisenti il ritrovamento di una punta di freccia in bronzo induce a considerare il 
centro come un probabile luogo di sepoltura o di culto durante l'età del Bronzo piuttosto che 
come nucleo abitativo. 

Il plausibile fenomeno dell'incastellamento, già manifestatosi in maniera evidente nella media 
età del Bronzo nella porzione piú a settentrione del territorio teramano (D'ERCOLE C.S.), non 
sembra documentato nell'area in esame. Al contrario, per quanto riguarda l'area esterna al 
territorio che è oggetto di analisi, disponiamo di notizie sufficienti per gli insediamenti di altura 
di Colle del Telegrafo a Pescara, di Campo delle Piane a Montebello di Bertona, di Penne e di 
Loreto Aprutino, tutti posti nel settore meridionale, cosí anche per il sito di Cellino Attanasio 
posto a nord, nei pressi del fiume Vomano (STAFFA, MOSCETTA 1986) in uso tra la tarda età 
del Bronzo e l'età del Ferro. 

La relativa abbondanza dei dati disponibili per l'età del Ferro ci permette di analizzare il 
territorio attraverso il sistema dei poligoni di Thiessen. Da questo tipo di analisi emergono due 
aree ben distinte: la prima compresa tra la riva meridionale del fiume Vomano e la riva 
settentrionale del torrente Fino, la seconda delimitata dalla riva meridionale del torrente Fino e 
da quella settentrionale del fiume Aterno-Pescara. Nella porzione settentrionale del territorio in 
esame, quella che in età romana sarà identificata come ager Hadrianus, si vengono a formare 
due poligoni: uno piú interno con l'insediamento di Colle di Monte Verde a Cellino Attanasio 
(STAFFA, MOSCETTA 1986, pp. 167-223), l'altro costiero, intorno alla città di Atri. 

La peculiarità del sito di Atri è quella di essere articolato sulle due alture di Colle Maralto e di 
Atri-centro urbano, occupate fra l'età del Bronzo finale e l'età del Ferro, e di disporre di due 
distinte aree sepolcrali, l'una in località Pretara (2 km sud-est dalla città), l'altra in contrada 
Colle della Giustizia (3 km ad ovest). Se consideriamo che i Romani scelsero proprio questo sito 
per fondarvi una colonia di diritto latino sancendone la definitiva urbanizzazione in età storica 
appare quanto mai ragionevole proporre per Atri il ruolo di central place già durante l'età 
protostorica. 

Un tratto caratteristico del territorio che diventerà l'ager Hadrianus è dato dalla presenza di 
altre necropoli posizionate in prossimità di alvei fluviali, non in diretta connessione con specifici 
centri abitati, che sembrano voler evidenziare delle linee di confine. Questo dato è evidente sia 
per quanto riguarda il confine settentrionale con i Praetutii, lungo il corso del Vomano, 
attraverso le necropoli di Basciano (tombe dei secoli IX-VI a.C), Ponte Vomano, Guardia 
Vomano, che nel limes meridionale con i Vestini testimoniato dalle necropoli di Arsita, Bisenti, 
Appignano, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti. Il confine tra Atriani e Vestini sembra 
passare, a giudicare dal poligono di Atri rispetto a quello di Colle del Telegrafo a Pescara, 
proprio nei pressi di Città Sant'Angelo dove è stato rinvenuto il ripostiglio di asce in bronzo della 
prima età del Ferro. 



Veri e propri luoghi di culto sono attestati sul versante occidentale dell'area in esame, verso la 
catena degli Appennini, dai santuari di Monte Giove a Penna Sant'Andrea, di San Giorgio a 
Castiglione Messer Raimondo, oltre che dal bronzetto di Ercole rinvenuto a Santa Maria 
d'Aragona nel comune di Arsita e conservato nella collezione Leopardi di Penne (GUIDOBALDI 
1995, p. 166). Si riscontra il posizionamento del santuario di Colle San Giorgio ed il probabile 
luogo di culto di Santa Maria d'Aragona ad Arsita nella zona di confine fra ager Hadrianus e 
l'area vestina trasmontana. 

Colpisce inoltre l'associazione fra santuari e necropoli attestata sia a Monte Giove che a Colle 
San Giorgio, che sembra essere una prerogativa esclusiva del territorio in esame non trovando, 
al momento, analogie nel resto d'Abruzzo. L'assenza totale di luoghi di culto nella fascia costiera 
dell'Abruzzo potrebbe essere dovuta ad una maggiore antropizzazione attuale del territorio e 
dunque ad una minore leggibilità dal punto di vista archeologico ma anche ad un'effettiva 
carenza di testimonianze di questo genere. 

Passando ad esaminare l'area vestina appare evidente come i centri di Colle del Telegrafo, 
Montebello di Bertona, Loreto Aprutino e Penne5 si configurino alla stessa stregua di Atri, cioè 
di abitati di altura circondati da vari nuclei cimiteriali disposti a corona dell'insediamento 
(STAFFA c.s.). 

Le necropoli qui brevemente illustrate di Montesilvano, di Spoltore, di Pianella, di Cepagatti e di 
Arsita non rientrano nella categoria delle aree cimiteriali periurbane ma costituiscono piú 
verosimilmente un marker territoriale o tra i singoli centri o tra le due aree territoriali 
esaminate. In quest'ottica appare suggestiva l'ipotesi di collegare come necropoli di confine 
quelle di Arsita, Bisenti, Appignano, Castiglione Messer Raimondo e Castilenti con quelle piú 
orientali di Collecorvino, Spoltore e Montesilvano, formando cosí un vero e proprio "angolo" nei 
pressi dell'area in cui le fonti storiche posizionano il sito di Angulum, per la cui ubicazione è 
stata ipotizzata l'odierna Città Sant'Angelo (LA REGINA 1968). 

VINCENZO D’ERCOLE  
MARIA RITA COPERSINO 



 
39. Planimetria del santuario di Monte Giove. 
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Note 

1 Si ringrazia Andrea Staffa per aver messo a disposizione notizie ancora inedite. In località Santa Teresa 
di Spoltore furono individuate due piccole macchie antropiche di età neolitica che hanno restituito 
frammenti di ceramica unitamente a manufatti litici di scarsa qualità.  

2 Alcune testimonianze, ancora inedite per quanto riguarda l'età del Bronzo, sono state individuate a 
Pianella in località Castellana e Vicenne.  

3 Si ringrazia Gianfranco Mieli che ha realizzato la documentazione grafica dei reperti protostorici 
provenienti da Colle Maralto di Atri.  

4 Considerando le confuse circostanze di rinvenimento, le lacune documentarie e l'assenza dei reperti, 
esistono fondati dubbi sull'effettiva cronologia della necropoli che potrebbe riferirsi all'epoca romana 
piuttosto che all'età del Ferro.  

5 I primi due siti sono già in uso nel corso della tarda età del Bronzo, mentre gli altri sembrano prender 
vita nel corso dell'età del Ferro. 

Le necropoli protostoriche di Atri 

Le due necropoli protostoriche di Atri, quella di Colle della Giustizia, della quale furono 
esplorate solo tre tombe, e l'altra in località Pretara, che ne ha restituito trentacinque, furono 
pubblicate per la prima volta da E. Brizio1, che, secondo l'uso del tempo, corredo la precisa 
relazione dei suoi scavi con i disegni e le fotografie di alcuni reperti soltanto. 

I materiali atriani furono restituiti dal Museo Civico di Bologna alla Soprintendenza 
Archeologica dell'Abruzzo. Si sono potuti ricostruire cosí, sulla base della relazione edita da 
Brizio in Notizie degli Scavi e con l'aiuto del "Giornale degli Scavi” redatto da L. Proni2, i corredi 
di 22 tombe, mentre la suppellettile delle altre, lasciate ad Atri, è andata quasi completamente 
perduta durante l'ultimo conflitto mondiale3. 

Un tentativo di ricostruzione della storia dell'occupazione del territorio atriano non può 
prescindere dallo studio dei dati delle due necropoli: tuttavia risulta fortemente penalizzante nel 
nostro caso l'esiguità dei dati "verificabili" e delle associazioni certe. Inoltre si devono 
necessariamente tenere presenti i limiti derivanti dalle scelte selettive connesse con l'ideologia 
funeraria. D'altro canto per le comunità protostoriche, mancando spesso il supporto di altra 
documentazione, l'indagine sugli insiemi sepolcrali costituisce a volte la chiave principale per 
tentare di ricostruire la struttura socio-economica della popolazione. 



Nel caso di Atri, infatti, nulla sappiano dei luoghi deputati alle attività della società dei vivi, 
come l'abitato, i luoghi di culto e le vie di traffici e scambi. 

Sembra tuttavia di poter affermare che, in analogia a quanto succede altrove nella regione 
nonché nelle vicine Marche, nel corso del VII e del VI secolo gli abitati - sparsi e di modesta 
entità - sorgono in prevalenza su colline e terrazzi a controllo delle valli fluviali e delle vie di 
comunicazione. I sepolcreti relativi sono frequentemente dislocati a breve distanza dalle aree 
insediative. 

Le due necropoli erano poste l'una a tre chilometri a ovest di Atri (Colle della Giustizia) e l'altra 
a due chilometri a sud-est della città (località Pretara). 

Tutte le sepolture scavate erano a fossa superficiale (m 0,60 - 1,50 dal piano di campagna) con 
gli inumati distesi supini e con le braccia adagiate lungo il corpo o appoggiate sul bacino. 

Nei corredi abbondano i vasi in impasto grossolano scuro, con particolare frequenza di olle 
pluriansate. Sembra del tutto assente il vasellame metallico. Le tombe femminili sono ricche di 
ornamenti personali; nei corredi maschili la panoplia è rappresentata da lance di ferro, teste di 
mazza, pugnali con elsa a stami, una spada lunga con elsa a crociera nella tomba 29, attribuibile 
a un guerriero armato di tutto punto. 

I dati contenuti nella vecchia - ed oggi certo inadeguata - pubblicazione del Brizio sono stati 
tuttavia utilizzati e letti alla luce dei risultati ottenuti dall'esame diretto dei materiali 
archeologici “superstiti”. 

L'analisi dei corredi, eseguita dopo un'analisi tipologica rigorosa dei materiali, ha fornito alcuni 
spunti di riflessione utili per la ricostruzione della storia dei due sepolcreti4. 

Evidente appare la netta differenziazione esistente nella composizione dei corredi funerari 
appartenenti ai due sessi, mentre i bambini venivano sepolti con oggetti simili a quelli che 
connotavano le sepolture femminili5.  

Queste ultime si presentano suddivise in due gruppi numericamente equivalenti. Il primo 
(tombe 35, 28, 2, 5,16, 4, 7, 24, 1 e 33 della Pretara) ha come tipi specifici - assenti nell'altro - le 
fusaiole sfaccettate a contorno pentagonale, le fibule di bronzo a due bottoni con arco a losanga, 
le placche di cinturone, i collari di ferro con capi a riccio e le fibule di ferro con arco a tre gomiti. 

 
40. Atri, necropoli. Sepoltura femminile. 



.  

41-46. Atri, necropoli di Colle della Giustizia. Sepolture femminili: tombe 1, 2, 7, 24, 28, 35. 

Il secondo gruppo (tombe 39, 31, 14, 18, 23, 22, 20, 32 della Pretara e 2 di Colle della Giustizia) 
ha come tipi specifici - assenti nel primo - i ganci a "omega", le fibule di ferro di schema pre-
Certosa, i pendagli a tubetto chiuso di lamina, le bulle d'ambra, le fusaiole sfaccettate a contorno 
esagonale, le fibule di ferro con arco a due gomiti e l'olla fittile quadriansata. Comuni ad 
entrambi i gruppi di deposizioni femminili sono inoltre diversi tipi di pendagli a batocchio, le 
bulle a due valve, i passanti di collana a tubicino con solcature e con coppie di costolature, i 
bracciali a spirale di filo bronzeo, i bracciali chiusi di verga di ferro, i vaghi d'ambra a cilindretto, 
le perle sferiche di pasta vitrea, le cipree, i gancetti di ferro o di bronzo ad estremità ripiegate. 
Né all'uno né all'altro dei due gruppi, ma genericamente all'insieme dei corredi femminili, è 
infine ascrivibile il corredo della tomba 3 di Colle della Giustizia. 



Le tombe con armi (tombe 40, 37, 29, 38, 13, 9, 8, 17, 30, 36, 27 e 26 della Pretara), certamente 
maschili e in numero di poco inferiore a quello delle deposizioni femminili – se a queste si 
tolgono le sepolture appartenenti sicuramente a bambini –, non sono con altrettanta facilità e 
sicurezza articolabili in gruppi.  

 

47-52. Atri, necropoli della Pretara.Sepolture femminili: tombe 14, 18, 20, 23, 32, 39. 

La causa di tale fatto è senz'altro da ricondurre alla relativa scarsità dei tipi che caratterizzano 
questi corredi, e cioè le teste di mazza, e i coltelli a dorso diritto, le punte di lancia foliate e i 
pugnali ad antenne, ma può anche indicare una maggiore costanza della tipologia delle armi 
rispetto all'abbigliamento femminile. Tuttavia, fra i tipi presenti nei corredi femminili, due 
specifici del primo gruppo - il collare di ferro con capi a riccio e le fibule di ferro con arco a tre 
gomiti - e due specifici del secondo gruppo - le fibule di ferro con arco a due gomiti e le olle fittili 
quadriansate - ricorrono, escludendosi due a due, nelle deposizioni con armi. Pertanto anche per 
queste si potrebbe proporre una distinzione tra le tombe 26 e 27, accostabili ai corredi femminili 
del secondo gruppo, e tutte le altre associabili, invece, al primo gruppo femminile. 

I reperti delle necropoli di Atri appartengono per la gran parte a tipi assegnati da D. Lollini6 alla 
sua fase Piceno IV A oppure compaiono in associazione con questi. 



Tutte le deposizioni vanno pertanto approssimativamente datate nei primi tre quarti del VI 
secolo a.C.7 come è confermato dall'assenza di fibule della famiglia delle "Certosa". I due gruppi 
di tombe femminili sopra distinti e i due con armi ad essi corrispondenti sembrano, però, 
indicare l'esistenza di due momenti cronologicamente successivi8, che fanno intravedere la 
possibilità di un'articolazione interna della fase Piceno IV A, nell'ambito della quale sono 
comunque compresi9. 

Le tombe di contrada Pretara10 apparvero allo scavatore tutte rigorosamente orientate da est a 
ovest e raggruppate in tre aree sepolcrali distinte, da nord-ovest a sud-est ad una distanza l'una 
dall'altra di 15-20 metri. Non è chiaro - e forse non lo sarà mai - se questa dislocazione per 
gruppi sia da considerarsi originaria. 

Tuttavia a favore di questa ipotesi stanno da una parte l'esito del tutto negativo dell'apposita 
esplorazione fatta eseguire da Brizio nelle aree interposte fra i tre raggruppamenti di tombe11 e 
dall'altra la stratigrafia orizzontale. Questa dimostra, infatti, un sostanziale equilibrio tra 
sepolture femminili e maschili sia nell'ambito dell'intera necropoli che all'interno di ogni singolo 
gruppo topografico, e non permette di individuare una direzione unitaria di sviluppo 
cronologico-topografico del sepolcreto considerato nel suo insieme. Pertanto è verosimile che i 
tre gruppi di tombe scavati alla Pretara corrispondano ai sepolcreti privati, cronologicamente 
coevi12, appartenenti a due o tre nuclei famigliari, abitanti nelle vicinanze, del modo di vita, della 
consistenza e della organizzazione sociale dei quali niente di sicuro può dirsi sulla base della sola 
evidenza funeraria disponibile13. 

Dalla revisione critica dei reperti atriani sono emersi vari elementi assai significativi per un 
inquadramento storico-culturale delle due necropoli della Pretara e del Colle della Giustizia. Si 
sono individuati, analizzando i corredi funerari, tipi che mostrano una distribuzione assai 
circoscritta, legati quasi esclusivamente al costume femminile; dall'altro compaiono elementi 
comuni a tutta l'area medio-adriatica intesa in senso ampio, fino a comprendere il territorio 
sannita. Un terzo gruppo di tipi, assai pochi per la verità, mostra una diffusione a largo raggio, 
che dall'area medio-adriatica giunge in territorio sabino e falisco-capenate. 

Per i tipi del primo gruppo, i confronti piú stringenti si possono istituire con i corredi di Loreto 
Aprutino e Campovalono. Sono soprattutto i corredi femminili di Atri che pur non presentando 
elementi di particolare rilievo, rivelano una sostanziale affinità con le altre due necropoli 
abruzzesi. 

Interessante è nella tomba 28 di Atri la presenza di una fibula con arco a due bottoni e castone 
centrale, il c.d. tipo Loreto Aprutino, diffusissimo appunto nella necropoli omonima e 
inquadrabile nel corso della fase Piceno IV A14. 

Sempre allo stesso contesto si riferiscono le fibule con arco a losanga e due bottoni, presenti in 
alcune sepolture atriane; inoltre c'è da aggiungere che nella già citata tomba 28 queste fibule, sia 
per il numero di esemplari deposti (sette) sia per la particolare posizione sotto il cranio della 
defunta, potrebbero documentare una funzione analoga a quella degli esemplari di Loreto, di 
fermare alla nuca il velo di copertura della testa. 

Affinità di costume con la necropoli di Contrada Farina sono individuabili nell'alto numero di 
passanti di collana, sia il tipo a tubicino con solcature sia il tipo a tubicino costolato, nella 
presenza dei pendagli a batocchio e dei gancetti a "omega". Tuttavia c'è da notare che, se i tipi 



particolari sopra esaminati legano Atri soprattutto alla non lontana necropoli di Loreto, la stessa 
abbondanza di oggetti di ornamento nei corredi femminili è comune a tutta l'area tra Marche e 
Abruzzo. 

A fronte di una variata quantità di oggetti di ornamento, il repertorio vascolare sembra ridursi a 
quattro tipi: l'anforetta "sabina" della tomba 24 con collo cilindrico e piede a tromba che 
richiama da vicino forme della necropoli di Poggio Sommavilla15; l'olla quadriansata con corpo 
globulare (tomba 27), l'olla con otto anse su piede a tromba (tomba 31); infine l'olla biansata con 
corpo schiacciato (tomba 35). L'olla è d'altra parte il vaso piú diffuso nei corredi della zona in 
questione e spesso si ritrova in una sorta di ripostiglio protetto da pietre al di sopra del lastrone 
di copertura, una particolarità già notata dal Brizio che sottolineava le affinità con il rituale 
funerario di Alfedena. 

 
53. Atri, necropoli. Sepoltura maschile. 

Il ripostiglio contenente l'olla è documentato nelle necropoli vestine di Loreto Aprutino (a 
Farina Cardito e Colle Fiorano) sia negli scavi condotti dal Barone Leopardi che nel corso di 
scavi recenti16. Ad Atri tuttavia sembra assente l'attingitoio posto all'interno della grande olla 
rituale, almeno in base ai resoconti di scavo del Brizio. 

Le forme ceramiche nei tipi superstiti non sembrano dunque trovare puntuali confronti con le 
necropoli vicine: generiche somiglianze rimandono ai vasi pluriansati di Alfedena e 
Campovalano; un'impronta di gusto sabino viene invece testimoniata dall'anforetta della tomba 
24 che indizia legami non marginali, e confermati da altri elementi, con l'area sabina e la valle 
del Tevere. 

In alcune sepolture femminili, compare la fuseruola sfaccettata nei tipi pentagonale ed 
esagonale: queste fanno riferimento all'arte della filatura, non come oggetto di uso pratico ma 



come simbolo della funzione di controllo e cura dei lavori femminili spettanti alla defunta 
appartenente alla classe sociale piú elevata. 

Singolare la presenza di una fuseruola nella tomba 29, riferita a un guerriero, che potrebbe 
essere interpretata come «offerta simbolica al morto da parte della compagna in vita»17, 
analogamente a quanto succede nelle sepolture dell'Etruria. 

Ancora ad Alfedena ci riportano due elementi di carattere diverso. In primo luogo, l'uso di 
deporre in corredo i coltelli si ritrova appunto con una certa frequenza nelle tombe aufidenati18, 
mentre sembra assente nelle necropoli di Campovalano e di Loreto, e in genere a nord del 
Tronto. L'altro elemento di confronto riguarda una particolarità del rituale funerario, già notata 
dal Brizio19: le tombe 4, 30 e 37 della Pretara presentano infatti una parte del corredo deposto 
fuori dalla fossa, sul lastrone di copertura. Come è noto, anche il Mariani riscontrò un'usanza 
analoga durante le esplorazioni della necropoli di Alfedena20. All'infuori di questi due casi, non 
esiste una documentazione del genere per nessuna necropoli dell'età del Ferro dell'area adriatica 
centrale. 

 
54-58. Atri, necropoli della Pretara.Sepolture maschili: tombe 26, 30, 38, 37, 40.  

59. Atri. Trovamento sporadico. 



 

60. Atri, necropoli di Colle della Giustizia, tomba 24. Anforetta. 

Passando ora ad esaminare quei tipi a diffusione medio-adriatica, risulta evidente come Atri 
partecipi al substrato culturale omogeneo a tutta l'area abruzzese e marchigiana. Somiglianze di 
fondo le troviamo ancora una volta nel costume femminile, in cui abbondano, nelle necropoli al 
di là e al di qua del Tronto, elementi di ornamento personale: dai bracciali di filo di bronzo 
avvolto a spirale a quelli chiusi di ferro, dai pendagli a tubetto troncoconico in lamina di bronzo 
alle cipree, dalle bulle di bronzo alle perle di pasta vitrea. Tutti questi elementi compaiono con 
particolare frequenza nei corredi di fase Piceno IV A; solo verso la fine del VI secolo a.C. si 
assisterà a una diminuzione degli ornamenti personali, che tenderanno a scomparire quasi 
completamente durante il secolo successivo21. 

Particolarmente diffusa è l'ambra: le forme piú ricorrenti sono le bulle ei vaghi a cilindretto; 
l'abbondanza dell'ambra è spiegabile se si tiene presente che «il territorio piceno avrebbe 
rappresentato in età protostorica uno dei principali centri di smistamento di questa materia... 
»22. 

L'area medio-adriatica è infatti uno dei punti nevralgici dell'importazione, dei commerci e della 
produzione di oggetti d'ambra già dalla prima età del Ferro e per tutto il lungo periodo 
cronologico fino al IV secolo a. C., quando un po' dappertutto l'ambra diminuisce drasticamente. 
Se le ricche parures picene erano attributo delle aristocrazie, l'ambra per le sue proprietà 
magico-apotropaiche era diffusa anche nelle sepolture meno ricche magari nelle sue forme piú 
semplici: bulle, piccoli vaghi trapezoidali, perle sferiche, elementi comuni e diffusi 
trasversalmente in grandi territori e attraverso diverse facies culturali, dal Lazio all'Etruria 
tirrenica alle necropoli picene. E plausibile ipotizzare che questi oggetti piú "semplici” fossero 
lavorati in botteghe artigianali indigene che importavano ambra proveniente dal Mar Baltico. 

Rapporti di scambi commerciali ancora piú estesi sembrano poi essere ipotizzabili dalla 
presenza, nella tomba 23 di Atri, di quattro pendagli di osso, decorati con incisioni. Anche se 
estremamente sommaria, la decorazione sembra disporsi secondo uno schema contrapposto di 
carattere zoomorfo (teste di felini?). Un confronto, almeno del tipo generico, si può trovare in 
una placchetta di avorio da Serra-Roccanova, con una decorazione di carattere zoomorfo, piú 
elaborata di quella degli esemplari atriani. Altri tre pendagli simili, tuttora inediti, sembrano 
essere stati rinvenuti nel territorio di Ascoli Piceno23. Per quanto riguarda la tipologia delle 



fibule che compaiono nelle due necropoli di Atri, è ripetuta tutta la gamma delle fibule della fase 
Piceno IV A. Comuni sono i tipi di fibule di bronzo con arco a due e tre bottoni, comuni, e 
altrettanto ampiamente diffuse, le fibule di ferro con arco a doppio e triplice gomito e il tipo pre-
Certosa24. Per il Peroni, le famiglie tipologiche delle fibule a navicella con bottoni laterali e delle 
fibule a tre bottoni rientrano nelle forme di diffusione generale nell'area adriatica a partire 
soprattutto dal VI secolo a.C.25, con molte varianti locali. La famiglia delle pre-Certosa rientra 
ugualmente tra i tipi partecipi della koiné adriatica, tra le forme a diffusione marittima26: a 
questa famiglia, attestata nelle Marche, nel gruppo liburnico-japodico, nella Dalmazia 
meridionale, in Puglia, si può ricondurre tutta una serie piuttosto eterogenea di tipi e varianti, in 
bronzo ma anche in ferro come le nostre. 

 
61-62. Atri, necropoli di Pretara, tombe 27, 31. Olle.  

63. Atri, necropoli di Colle della Giustizia, tomba 35. Olla. 



 

64. Atri, necropoli. Pendagli in osso dalla tomba 23. 

Decise affinità si notano nell'armamento, ormai tutto in ferro: punte di lancia. teste di mazza 
sferiche, spade lunghe con elsa a crociera sono documentate in corredi di fase Piceno IV A27. Tra 
le armi il tipo di pugnale con impugnatura "ad antenne", diffuso in tutta la fascia medio-
adriatica, fa estendere i confronti ad un'area assai ampia, essendo documentata la presenza di 
un buon numero di esemplari nella necropoli sabina di Colle del Forno28, piú che rapporti 
puramente commerciali, si può intuire una affinità culturale con la valle del medio e basso 
Tevere per la presenza di tipi particolarmente qualificanti. 

Rientra in questa prospettiva la presenza delle placche di cinturone in bronzo. Gli esemplari 
atriani (tombe 4 e 16) furono presi in esame dal Colonna29 e assimilati a quelli abruzzesi 
provenienti da Pettino, Paganica, Capestrano e Corropoli-Belvedere: tutti questi esemplari 
venivano ricondotti a un comune centro di produzione, verosimilmente collocabile nel territorio 
capenate. Giocavano a favore di questa ipotesi la datazione apparentemente piú alta degli 
esemplari laziali, la maggior concentrazione di reperti in territorio capenate e la stessa 
configurazione dell'area di distribuzione. Ma con il rinvenimento di numerose placche, sia di 
cinturone sia di stola, nella necropoli di Campovalano, crediamo necessaria una revisione; il 
fatto che all'interno della necropoli le placche siano un elemento ricorrente in misura notevole 
rende ipotesi piú attendibile quella di centri produttori differenziati con diverse aree di 
smistamento, per il versante adriatico e la fascia tirrenica30. 



Da ultimo, va segnalata la presenza di identiche placche di cinturone a pallottole nell'area 
vestina interna dai recentissimi scavi condotti nella necropoli di Bazzano e Fossa, per cui si può 
postulare un centro di produzione nell'area aquilana tra la metà del VII secolo a. C. e la metà del 
secolo successivo. D'altra parte anche altri elementi collegano questa area alla regione tiberina: 
anforette con cerchielli impressi a stampiglia secondo schemi decorativi di innegabile 
ispirazione sabina. 

Alla luce della documentazione archeologica di cui siamo in possesso, è incontestabile la 
complessità di rapporti che legavano gli opposti versanti dell'Appennino; se a nord un'intensa 
corrente di traffici e di scambi culturali si svolgeva attraverso le vallate del Tevere, della Nera e 
del Salto, a sud si assiste a un fenomeno analogo nell'area compresa tra una parte del territorio 
sannita e il Lazio meridionale. 

E noto il rinvenimento a Frosinone di un'anforetta d'impasto con anse gemine31 di tipo 
aufidenate e di una serie di fibule di tipologia "abruzzese" rinvenute a Cassino32, Satrico33, 
Valvisciolo34. 

La koine culturale delle popolazioni sabelliche, ben presente agli autori antichi, è dunque 
archeologicamente documentata nelle Marche, in Abruzzo e nella Sabina tra il VII e il V secolo a. 
C. attraverso una fitta serie di intensi contatti culturali tra il versante tirrenico e l'Adriatico 
attraverso le antichissime piste transappenniche della transumanza stagionale e le vallate 
fluviali. 

Per l'area che qui piú da vicino ci interessa, questo movimento di traffici e di idee aveva come 
direttrice primaria la strada segnata appunto dalle vallate del Tevere, della Nera, del Salto; ruolo 
fondamentale dovette certo avere anche quella che in epoca storica sarà la via Salaria, intorno a 
cui graviteranno da una parte i territori lungo il Tronto, dall'altra i territori falisco-capenate e 
sabino. 

MARIA RUGGERI 
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La necropoli presso il Campo Sportivo ex Gesuiti  
e l’abitato antico sui Colli di Pescara 

Introduzione 

Nel corso degli ultimi anni sono state condotte nel territorio della provincia di Pescara, 
principalmente in occasione di interventi di tutela, varie indagini di scavo che portano nuovi 
elementi per una migliore ricostruzione delle problematiche archeologiche e culturali del ramo 
trasmontano dell'antico popolo italico dei Vestini1. 

Alla foce del fiume erano stati inoltre per la prima volta individuati dopo secoli di oblio e fatti 
oggetto delle prime indagini sistematiche di scavo (1990-2000) i resti del porto antico di Ostia 
Aterni2, attribuito da Strabone in tarda età repubblicana proprio al territorio dei Vestini, ma 
utilizzato come approdo anche dai Marrucini e Peligni (A)3. 

La presenza di consistenti tracce di popolamento prostorico ed italico sui Colli nord di Pescara 
era stata già a suo tempo evidenziata dagli scavi condotti a Colle del Telegrafo da parte 
dell'Università di Pisa nel 1964, scavi che avevano rivelato sull'altura la presenza di resti di 
abitato databili fra la fine dell'età del Bronzo e la prima età del Ferro (B-C)4. Si trattava di un 
abitato ubicato in posizione d'altura ad evidente controllo della sottostante foce del fiume 



Pescara, sopravvissuto sino in età romana, tardoantica, altomedievale e medievale5, come 
evidenziano sia recenti ricerche di superficie condotte sulla sommità del colle (E, F)6 che la 
presenza di livelli archeologici contenenti reperti di età repubblicana, imperiale e tardoantica 
nell'ambito di un terrazzo ubicato poco sotto la sommità del colle sul suo pendio orientale lungo 
via Fonte Borea (D)7. 

L'articolazione del popolamento, sparso sui colli di Pescara fra Colle del Telegrafo e Colle 
Marino, appariva evidente anche dalla distribuzione sul territorio di una serie di nuclei di 
necropoli di cronologia diversificata con ogni evidenza riferibili a forme di abitato sparso, ed i 
nuovi scavi condotti nell'ambito della necropoli del Campo Sportivo ex Gesuiti sono stati 
l'occasione proprio per una rilettura complessiva di questo articolato quadro insediativo. 

 

65.Territorio compreso fra la foce del fiume Pescara e l'area dei Colli a nord del fiume, nella 
cartografia I.G.M. del 1876 (Dai tipi dell'I.G.M., autorizzazione n. 5146 in data 25.01.2000). 



Sono ubicati il sito della città antica di Ostia Aterni oggi corrispondente al quartiere di Porta 
Nuova (A), i resti riferibili all'abitato protostorico, italico, romano ed altomedievale di Colle del 
Telegrafo (B, C D, E, F, G), l'itinerario antico noto fino all'Ottocento come Strada dei Cavallari 
ed oggi ripreso da via Forca di Penne, via Arapietra, Strada D'Emilio, Strada Cavallaro, Strada 
Colle Marino, Strada Colle del Telegrafo (G), la necropoli del Campo sportivo ex Gesuiti con i 

suoi vari nuclei (nn. 1/6), i sepolcreti minori di Colle Pietra (n. 7) e Salita Pandolfi (n. 8). 

 

66. Planimetria generale dell'area dei Colli nord di Pescara dall' aerofotoriprodotto del Comune 
in scala 1:5000, con ubicazione di: B-C) resti d'abitato protostorico in località Colle del 

Telegrafo-scavi Università di Pisa 1964, e Colle Pietra-recuperi Archeoclub di Pescara 1976; D) 
resti d'abitato protostorico, italico e romano lungo via Fonte Borea; E) resti di abitato romano; 

F) resti d'abitato romano ed altomedievale nei pres si della Torre della Telecom; G) livelli di 
abitato altomedievale sul versante meridionale della sommità del Colle; H) itinerario antico noto 

fino all'Ottocento come Strada dei Cavallari (E) ed oggi ripreso da via Forca di Penne, via 
Arapietra, Strada D'Emilio, Strada Cavallaro, Strada Colle Marino, Strada Colle del Telegrafo; e 
dei vari nuclei di necropoli italiche identificate: 1) Campo sportivo ex Gesuiti, scavi 1997-98; 2) 

Campo sportivo ex Gesuiti, recuperi 1974; 3-4) rinvenimenti sporadici 1938-39, 1942-43, presso 
chiesa dei Gesuiti; 5) rinvenimenti sporadici 1928-29 nell'area di via Monte Midia; 6) 

rinvenimenti sporadici primi anni 70 del secolo scorso lungo via del Santuarioangolo via di Villa 
Basile; 7) recuperi Archeoclub di Pescara in località Colle Pietra; 8) rinvenimenti sporadici 1965 

lungo Salita Pandolfi al n. 25. 

La stessa necropoli del Campo Sportivo ex Gesuiti (n. 1), già interessata da rinvenimenti 
sporadici nel 1974 (n. 2; vedi infra)8, doveva anzitutto estendersi in un'area ben piú ampia di 
quella interessata dagli scavi 1997-98, verso valle sino a via del Santuario, ove verso il 1938-39 
erano già venuti alla luce ad est della chiesa dei Gesuiti varie sepolture, che restituivano 
addirittura un reperto che dalle descrizioni sembrerebbe un disco corazza9 (n. 3), e nel 1942-43 
ad una quarantina di metri a nord del luogo di culto i resti di una tomba a fossa lunga circa 2 m 
con copertura di lastroni e corredo purtroppo disperso costituito da una lancia, un elmo e 
materiali ceramici (n. 4)10; verso monte per almeno un centinaio di metri sino all'allineamento 



di via Monte Midia, ove venivano rinvenuti verso il 1928-29 in proprietà Clerico poi 
Chiaromonte le strutture di una cisterna quadrata con murature in laterizio, e soprattutto alcuni 
resti riferibili ad altre sepolture apparentemente anch'esse italiche, alcuni teschi, una lancia ed 
alcune anforette globulari (n. 5)11. 

 

67. Panoramica del Colle del Telegrafo, sede di un articolato abitato protostorico ed italico. 

 



 

68. Necropoli italiche dei Colli di Pescara: panoramica di reperti da rinvenimenti sporadici in 
località Colle Pietra (1976: nn. 1-4), e Campo Sportivo ex Gesuiti (1974; nn. 5-9). 

È interessante notare che questo vasto sepolcreto era ubicato lungo un antico tracciato viario, 
noto nei secoli scorsi come strada dei Cavallari ed oggi corrispondente con qualche variazione al 
percorso delle seguenti vie, via Forca di Penne, via Arapietra, Strada D'Emilio, Strada Cavallaro, 
Strada Colle Marino, Strada Colle del Telegrafo, tracciato che collegava l'abitato di Colle del 
Telegrafo all'area della città romana di Ostia Aterni giungendo al fiume Pescara proprio in 
corrispondenza del ponte romano (G). 



Nella zona compresa fra via del Santuario, via dei Colli Innamorati, Colle del Telegra- fo e la 
linea ferroviaria adriatica esistevano infine altre piccole necropoli con ogni evidenza anch'esse 
correlabili a forme di abitato italico sparso esistenti nell'area. 

Sull'altura in corrispondenza della curva descritta da via del Santuario prima dell'in crocio con 
via di Villa Basile (n. 6) venivano recuperati nel 1974 vari oggetti probabilmente riferibili al 
corredo di una ricca sepoltura femminile di VI secolo a.C., una châtelaine, unafibula, due armille 
in bronzo, un torques ed un pendaglio12.  

In località Colle Pietra a nord di Colle del Telegrafo (n. 7) venivano recuperati nel 1976 sempre a 
seguito di lavori edilizi materiali attribuibili a due sepolture affiancate, un kantharos in impasto 
buccheroide decorato con incisioni e rosette stampigliate, una coppa monoansata, uno 
scodellone biansato con versatoio a becco in argilla depurata e dipinta con motivi geometrici, e 
soprattutto una kylix attica a vernice nera databile a fine V-inizi IV secolo a.C. (nn. 1-4)13. 

Sempre in quest'area, quasi al termine del grande pendio che discende verso ovest dalla località 
Colle Pietra erano infine venuti alla luce nel 1965, durante lavori al n. 25 della salita Pandolfi, i 
resti di un'altra sepoltura probabilmente di poco piú tarda (figg. 1-2, n. 8),con corredo costituito 
da un giavellotto, un'oinochoe in ceramica depurata ed una ciotola a vernice nera14. 

I rinvenimenti del 1974 e gli scavi recenti 

Come in precedenza ricordato, già nel 1974 recuperi sporadici condotti per iniziativa 
dell'Archeoclub d'Italia-sede di Pescara durante la sistemazione dei campi sportivi dei Gesuiti 
avevano restituito vari reperti provenienti da sepolture (n. 2) sconvolte dai lavori stessi, un 
cinturone sannitico (n. 5)15, una grattugia in bronzo (n. 6), alcuni vasi frammentati fra cui una 
coppa monoansata e carenata (n. 7)16, una oinochoe in ceramica depurata (n. 8)17, uno skyphos a 
vernice nera (n. 9)18, ed un balsamario della caratteristica forma Forti IV19, materiali tutti 
databili nel V e soprattutto nel IV secolo a.C. 

I rinvenimenti avvenivano in particolare durante la sistemazione del campo da calcio e dunque 
durante lo scavo della collina alle sue spalle, facendo affiorare «in tutta l'area interessata ingenti 
quantità di frammenti di ceramica, di bronzo e di ossa umane »20. 

Nel 1997-1998, a seguito di un importante intervento di tutela in occasione dei lavori per la 
realizzazione di un nuovo grande impianto sportivo comunale presso il Campo Sportivo ex 
Gesuiti di Pescara, era finalmente possibile procedere all'esplorazione di un settre consistente 
della necropoli ubicato subito a monte dell'area interessata dagli sbancamenti del 1974, con il 
conseguente scavo archeologico di 11 sepolture21. 



 

69. Planimetria generale del sepolcreto presso il Campo Sportivo ex Gesuiti di Pescara-scavi 
1997-98.  

70. Reperti dal corredo della tomba 1: 1), olletta frammentaria in ceramica comune (n. 2), 
anforetta in ceramica depurata. 

Le tombe si presentavano cronologicamente e topograficamente divise in due nuclei, il primo 
costituito dalle tombe 2-3 ancora riferibili al VI secolo, ed il secondo dalla maggior parte delle 
altre inumazioni, tutte apparentemente piú tarde (V secolo a.C.), ubicate circa 60 m ad ovest del 
nucleo precedente. 

Le sepolture indagate erano tutte in semplice fossa terragna apparentemente priva di copertura 
riconoscibile, anche se la maggior parte delle inumazioni si presentavano gravemente 
danneggiate dai lavori agricoli condotti nell'area sino ad epoca abbastanza recente, a cui può 
forse attribuirsi la devastazione delle coperture e di alcune sepolture. 

Come si vedrà piú oltre dall'esame analitico delle giaciture e dei corredi le sepolture rinvenute 
sono anzitutto attribuibili, nei loro puntuali confronti con le inumazioni del sepolcreto scavato 
dal barone Leopardi in località Colle Fiorano22 e con le sepolture scavate nel 1999 in località 
Cappuccini e Paterno di Loreto Aprutino23, all'antico popolo italico dei Vestini, menzionati per 
la prima volta nelle fonti da Livio quando racconta della guerra che i Romani avevano condotto 
contro di loro nella loro qualità di alleati dei Sanniti24. 



 

71.Campo sportivo ex Gesuiti di Pescara, piante e sezioni delle tombe maschili 2, 3: 
Tomba 2: 1) spada in ferro; 2) frammenti di grande bacile in bronzo 3) piccolo bacile in 
bronzo; 4) fibula di ferro a duplice gomito; 5) anello frammentario a fettuccia in 
bronzo su una falange della mano destra; 6) spiedo in ferro; 7) culter in ferro; 8) 
frammenti del manico in ferro del bacile; 9) elementi frammentari della crociera della 
spada non ubicati; coppa in impasto buccheroide probabilmente posta nei pressi dei 
piedi (10) e ciotola bassa in impasto depurato (11), ubicata presso le ginocchia, rimosse 
a seguito dei lavori condotti nell'area prima dell'intervento della Soprintendenza (dis. 
Paola Di Tommaso): Tomba 3: 1) grande olla in ceramica comune; 2) olla in ceramica 
depurata con decorazione dipinta a righe e virgole; 3) vasetto-attingitoio in impasto 
buccheroide ubicato all'interno di 4) tazza carenata in ceramica ad impasto 
buccheroide; 5) piccola olla in bronzo; 67) due spicdi in ferro; 8) spada lunga in ferro; 
9) grande bacile con manico in ferro; 10) frammenti della crociera della spada; 11-12) 
due fibule in ferro a duplice gomito; 13) rasoio lunato in ferro; 14) coppa in impasto 
buccheroide. 



 

72. Campo sportivo ex Gesuiti di Pescara, scavi 1997-98, reperti dal corredo della 
tomba maschile n. 2: 2) grande bacile in bronzo; 3) piccolo bacile in bronzo; 7) culter in 
ferro; 8) frammenti del manico in ferro del bacile.  
73. Campo sportivo ex Gesuiti di Pescara, scavi 1997-98, reperti dal corredo della 
tomba maschile n. 2: 1) spada in ferro: 4) fibula di ferro a duplice gomito; 6) spiedo in 
ferro; 10) coppa in impasto buccheroide; 11) ciotola bassa in impasto depurato. 

L'area stabilmente occupata dai Vestini comprendeva allora due nuclei geograficamente distinti 
separati dal Gran Sasso, il territorio interno dei Vestini Cismontani con l'altopiano di Navelli, 
parte della conca aquilana e la valle del Tirino, ed il territorio adriatico dei Vestini Transmontani 
corrispondente alla parte della provincia di Pescara a nord del fiume omonimo, con i centri di 
Pinna (Penne), Colle Fiorano di Loreto Aprutino, Angulum (Città S. Angelo o Spoltore), 
comprensorio che giungeva per breve tratto sino al mare fra Salino ed Aterno, proprio in 
corrispondenza della foce del fiume e dunque delle alture dei Colli di Pescara25. 



 

Gli scavi 1997-98: descrizione delle tombe 

Si descrivono di seguito le sepolture rinvenute, con le caratteristiche della giacitura e 
l'articolazione dei corredi.  

TOMBA 1  

Descrizione: inumazione in semplice fossa terragna, assetto imprecisabile in quanto superficiale 
(-20 cm) e del tutto sconvolta prima dell'inizio degli scavi regolari; restavano in situ solo i tre 
clementi di corredo di seguito elencati. Dimensioni: non precisabili, essendo la sepoltura del 
tutto superficiale ed essendo avvenuto il rinvenimento al momento della sospensione dei lavori 
da parte della Soprintendenza.  

Corredo: brocchetta in ceramica comune depurata (n. 1)26, coppa in ceramica comune (n. 2)27 

anforetta in ceramica depurata (n. 3). 



TOMBA 2  

Descrizione: inumazione di maschio adulto in semplice fossa terragna priva di copertura 
evidente, in parte sconvolta, inumato in posizione distesa supina, cranio orientato a NE. 

Dimensioni: lunghezza della fossa cm 152, larghezza massima della fossa cm 42, profondità dal 
piano attuale a quello di giacitura cm 12.  

Corredo: spada in ferro ubicata sul lato destro del defunto (n. 1), con elementi frammentari della 
crociera (n. 9);spiedo in ferro (n. 6); grande bacile in bronzo frammentario (n. 2) ubicato sul 
bacino, con frammenti del manico in ferro (n. 8): piccolo bacile in bronzo, ubicato sul bacino (n. 
3), con piccolo culter semilunato al suo interno; fibula in ferro ad arco serpeggiante o duplice 
gomito posta sul petto (n. 4)28; anello frammentario a fettuccia in bronzo su una falange della 
mano destra (n. 5); coppa in impasto buccheroide posta sui piedi (n. 10); ciotola bassa integra 
(n. 11), posta sulle ginocchia (questi due ultimi oggetti non sono ubicati in rilievo in quanto 
rimossi dalla loro ubicazione originaria a seguito dei lavori condotti nell'area prima 
dell'intervento della Soprintendenza). 

TOMBA 3  

Descrizione: inumazione di maschio adulto in semplice fossa terragna, con due livelli di 
inumazione, e grande olla posta a sinistra della testa dell'inumato, di cui restano pochi 
frammenti ossei del cranio e di un braccio, orientata a NE (vedi fig. 8).  

Dimensioni: lunghezza della fossa cm 166, larghezza massima della fossa cm 42, profondità dal 
piano attuale cm 72, dal margine superiore della fossa cm 64.  

Corredo: I livello: grande olla in ceramica comune (n. 1); olla in ceramica depurata con 
decorazione dipinta a righe e virgole (n. 2); due spiedi in ferro, saldati fra loro dall'ossidatura 
(nn. 6-7); anello digitale in bronzo; piccola olla o situla in bronzo (n. 5); tazza carenata in 
ceramica ad impasto buccheroide (n. 4), con al suo interno vasctto-attingitoio in impasto 
buccheroide (n. 3); olletta in impasto buccheroide (n. 14); due fibule in ferro ad arco 
serpeggiante o a duplice gomito (nn. 11-12)29: grande bacile con manico in ferro ai piedi (n.9)30, 
con al suo interno rasoio lunato (n. 13)31; II livello: spada lunga in ferro sul lato destro (n. 8)32, 
con frammenti della crociera (n. 10); frammenti di borchietta in bronzo. La posizione della 
spada e degli spiedi appare abbastanza simile a quella della tomba 21 degli scavi Leopardi di 
Colle Fiorano33. 



 

74. Campo sportivo ex Gesuiti di Pescara, scavi 1997-98: 1) grande olla in ceramica comune dal 
corredo della tomba maschile n. 3.  

75. Campo sportivo ex Gesuiti di Pescara, scavi 1997-98, reperti dal corredo della tomba 
maschile n. 3: 2) olla in ceramica depurata con decorazione           dipinta;3) vasettoattingitoio in 
impasto buccheroide ubicato all'interno di 4) tazza carenata in ceramica ad impasto 
buccheroide; 5) piccola olla in bronzo; 6-7) due spiedi in ferro; 8) spada lunga in ferro; 9) 
grande bacile con manico in ferro; 10) frammenti della crociera della spada; 11-12) due fibule in 
ferro a duplice gomito; 13) rasoio lunato in ferro. 



 
76. Grande bacile in bronzo dalla tomba 3 (n. 9).  

77. Olla in ceramica depurata con decorazione dipinta a righe e virgole dalla tomba 3 (n. 2).  
78. Olla o piccola situla in bronzodalla tomba 3 (n. 5). 

 

79-81. Campo sportivo ex Gesuiti diPescara, scavi 1997-98: panoramiche e relativa 
restituzione grafica dei reperti delle tombe 4, maschile, e 10, femminile: Tomba 4 (vedi 
anche fig. 81): 1) punta di lancia a lama foliata allungata in ferro; 2) spiedo in ferro; 3) 
grande olla in ceramica comune; 4) olletta globulare in ceramica comune; 5) anforetta 
a corpo globulare in impasto buccheroide; 6) tazza in ceramica comune. Tomba 10 
(vedi anche fig. 88): 1) lunga catenella, fissata con 2) ganci ad occhiali a due anelli in 



bronzo; 3) fibula ad arco ingrossato in bronzo: 4) fibula ad arco ingrossato in bronzo; 
5) gancio ad occhiali in bronzo; 6) grande fibula in ferro; 7) olla in ceramica comune; 
8) coppetta in ceramica comune ubicata ai piedi della defunta; non appaiono visibili 
frammenti di pendaglio in osso e 6 vaghi di ambra ubicati intorno al n. 8. 

 

 

82. Corredo della tomba 5: 1) olla globulare in ceramica depurata; 2) brocchetta in imbasto 
buccheroide; 3) coppa monoansata in ceramica ad impasto; 4) anellone in bronzo; 5) tazza-
attingitoio monoansata in ceramica ad impasto; 6) arco di fibula in ferro. 



 

83. Campo sportivo ex Gesuiti di Pescara, scavi 1997-98: piante e sezioni delle tombe femminili 
10, 6, 11, e della tomba infantile 9. Tomba 10: 1) lunga catenella, fissata con 2) ganci ad occhiali a 
due anelli in bronzo; 3) fibula ad arco ingrossato in bronzo; 4) fibula ad arco ingrossato in 
bronzo; 5) gancio ad occhiali in bronzo; 6) grande fibula in ferro; 7) olla in ceramica comune; 8) 
coppetta in ceramica comune ubicata ai piedi della defunta; non appaiono visibili frammenti di 
pendaglio in osso e 6 vaghi di ambra ubicati intomo al n. 8. Tomba 6 (vedi anche fig. 84): 1) 
fibula ad arco ingrossato in bronzo; 2) fibula ad arco serpeggiante in bronzo; 3) catenella in 
bronzo a doppia maglia; 4) armilla in bronzo sotto la n. 7; 5) lunga catenella in bronzo 
evidentemente connessa ad un capo di abbigliamento; 6) brocchetta in ceramica comune; 7) 
armilla in bronzo; 8) borchia e bulla in bronzo; 9) coppa monoansata in ceramica comune; 11) 
altra armilla in bronzo sotto n. 7. Tomba 11 (vedi anche fig. 89): 1) collanina con vaghi in lamina 
di bronzo; 2) conchiglia cypraea 3-4) vago d'ambra ed altra conchiglia cypraea; 5) fibula in ferro; 
6) olla frammentaria in ceramica comune; 7) olletta in ceramica comune; 8) scodella biansata in 
ceramica comune.  
Tomba 9 (vedi anche fig. 87): 1) bicchiere con bugnette in ceramica comune; 2) tazzina in 
ceramica comune; 3) olletta in ceramica comune; 4) pinzetta con bulla in bronzo; 5) fibula ad 
arco semplice con pinzetta in bronzo; 6) vaghi di collana in pasta vitrea ad occhi o millefiori con 
opercolo di lumaca; 7) fibula in bronzo ad arco a doppia ondulazione con anellini appesi: 8) 
pinzetta in bronzo, non ubicato; 10) lazza monoansata in ceramica comune. 



 

84. Campo sportivo ex Gesuiti di Pescara, scavi 1997-98, reperti dal corredo della tomba 
femminile n. 6: 1) fibula ad arco ingrossato in bronzo: 2) fibula ad arco serpeggiante in bronzo; 
3) catenella in bronzo a doppia maglia; 4) armilla in bronzo: 5) lunga catenella in bronzo 
evidentemente connessa ad un capo di abbigliamento; 6) brocchetta in ceramica comune; 7) 
armilla in bronzo; 8) borchia e bulla in bronzo; 9) coppa monoansata in ceramica depurata; 11) 
altra armilla in bronzo sotto n. 7. 

TOMBA 4  

Descrizione: inumazione di maschio adulto in semplice fossa terragna, del tutto sconvolta da 
lavori agricoli (restano pochi frammenti ossei sconvolti del cranio); orientata ad ovest. 

Dimensioni: lunghezza residua della fossa cm 101, larghezza massima della fossa cm 47, 
profondità dal piano attuale cm 32, dal margine superiore della fossa cm 26.  

Corredo: punta di lancia a lama foliata allungata in ferro, posta sul lato destro (n. 1)34; spiedo in 
ferro posto sul lato sinistro in corrispondenza del braccio (n. 2)35, grande olla in ceramica 
comune grezza ubicata sul lato destro in prossimità della testa (n. 3); olletta globulare in 
ceramica depurata posta di seguito alla grande olla (n. 4); anforetta biansata a corpo globulare 
in impasto buccheroide posta di seguito alle due precedenti (n. 5); tazza in ceramica depurata 



posta sul lato sinistro a fianco dello spiedo (n. 6)36, frammenti di ferro del tutto corrosi, 
probabilmente riferibili ad una fibula.  

Osservazioni: a circa 50/60 cm da questa inumazione in direzione della vicina t. 5 sono stati 
rinvenuti i resti scheletrici di un cane di dimensioni medio-piccole, apparentemente anch'esso 
sepolto in una piccola fossa.  

TOMBA 5  

Descrizione: inumazione in semplice fossa terragna, del tutto sconvolta da lavori agricoli, 
probabilmente riferibile a femmina adulta; restano solo pochi elementi di corredo.  

Dimensioni: lunghezza residua della fossa cm 82, larghezza massima della fossa cm 40, 
profondità dal piano attuale cm 32, dal margine superiore della fossa cm 27.  

Corredo: olla globulare in ceramica depurata (n. 1); brocchetta in impasto buccheroide (n. 2)37; 
coppa monoansata carenata in ceramica ad impasto (n. 3)38; anellone in bronzo (n. 4); tazza-
attingitoio monoansata in ceramica ad impasto con decorazione a cerchietti poco sotto l'orlo (n. 
5); arco di fibula in ferro (n. 6). 

TOMBA 6  

Descrizione: inumazione in semplice fossa terragna, probabilmente riferibile ad una femmina 
adulta, scheletro quasi completamente corroso dal terreno, cranio ad est.  

Dimensioni: lunghezza della fossa cm 157, larghezza massima della fossa cm 57, profondità dal 
piano attuale cm 37, dal margine superiore della fossa cm 26.  

Corredo: fibula ad arco serpeggiante in bronzo (n. 2); fibula ad arco ingrossato in bronzo (n. 1), 
ambedue poste probabilmente sul petto39, catenella in bronzo a doppia maglia (n. 3); lunga 
catenella in bronzo posta sul lato destro dello scheletro ed evidentemente connessa ad un capo 
di abbigliamento, estesa da sotto la clavicola sino ai piedi (n. 5)40; due armille in bronzo poste 
intorno al braccio destro (nn. 4, 10); altra armilla vicina alle prime due sul lato destro dello 
scheletro (n. 7)41: elementi poco riconoscibili in bronzo, forse una borchia ed una bulla (n. 8); 
coppa monoansata in ceramica depurata posta ai piedi della defunta (n. 9)42; vaso, forse 
brocchetta in ceramica comune posta anch'essa ai piedi della defunta (n. 6).  

TOMBA 7  

Descrizione: inumazione in semplice fossa terragna, del tutto sconvolta da lavori agricoli in 
quanto del tutto superficiale (-20 cm), tanto che resta solo un lacerto del piano di deposizione e 
resti di una grande olla.  

Dimensioni: lunghezza residua della fossa cm 80, larghezza massima della fossa cm 52, 
profondità dal piano attuale cm 20.  

Corredo: frammenti di grande olla. 



85. Campo sportivo ex Gesuiti di Pescara, scavi 1997-98: grande olla dalla tomba 7, punta di 
lancia dalla tomba 8. 

 
86. La tomba 9 in corso di scavo. 

 

87. Campo sportivo ex Gesuiti di Pescara, scavi 1997-98, reperti dal corredo della tomba 
infantile n. 9: 1) bicchiere con bugnette in ceramica ad impasto; 2) tazzina in ceramica depurata 
con ingobbio rossastro; 3) brocca monoansata in ceramica depurata; 4) pinzetta con bulla in 
bronzo; 5) fibula ad arco semplice con pinzetta in bronzo; 6) vaghi di collana in pasta vitrea ad 
occhi o millefiori con opercolo di lumaca; 7) fibula in bronzo ad arco a doppia ondulazione con 



due anellini appesi; 8) pinzetta in bronzo; 9) frammenti di fibule in ferro; 10) coppa carenata 
monoansata in ceramica depurata; 11) anello in bronzo; 12) borchia in bronzo. 

 

88. Campo sportivo ex Gesuiti di Pescara, scavi 1997-98, reperti dal corredo della tomba 
femminile n. 10: 1-2) lunga catenella (1), fissata con ganci ad occhiali (2a) a due anelli in bronzo 
(2b); 3) fibula ad arco ingrossato in bronzo; 4) fibula ad arco ingrossato in bronzo; 5) gancio ad 
occhiali in bronzo; 6) grande fibula in ferro; 7) olla in ceramica depurata; 8) coppa in ceramica 
depurata; 9) frammenti di pendaglio in osso; 10) 6 vaghi di ambra. 



 

89. Campo sportivo ex Gesuiti di Pescara, scavi 1997-98, reperti dal corredo della tomba 
femminile n. 11: 1) collanina con vaghi in lamina di bronzo; 2) conchiglia cypraea; 3-4) due vaghi 
d'ambra ed altra conchiglia cypraea; 5) due fibule in ferro fortemente ossidate; 6) coppa 
frammentaria in ceramica comune; 7) olletta in ceramica depurata; 8) coppa biansata in 
ceramica depurata. 

TOMBA 8  

Descrizione: inumazione probabilmente di maschio adulto in semplice fossa terragna, del tutto 
sconvolta da lavori agricoli in quanto superficiale (-25 cm).  

Dimensioni: lunghezza e larghezza della fossa non precisabili, comunque non inferiori a 160 e 47 
cm, profondità del piano di giacitura dal piano attuale cm 20.  

Corredo: punta di lancia (n. 1); scarsi frammenti di grande olla (n. 2). 

TOMBA 9  

Descrizione: inumazione infantile femminile in semplice fossa terragna, danneggiata da lavori 
agricoli, orientata a nord, scheletro quasi completamente corroso, corredo apparentemente 
posto sopra lo scheletro. 

Dimensioni: lunghezza della fossa cm 90, larghezza della fossa cm 30, profondità dal piano 
attuale cm 35.  

Corredo: boccalino con bugnette in ceramica ad impasto (n. 1), confrontabile con esemplari da 
Alfedena43; tazzina in ceramica depurata con ingobbio rossastro (n. 2); brocca monoansata in 
ceramica depurata (n. 3), molto simile ad esemplari da Alfedena44, pinzetta con bulla in bronzo 
(n. 4); fibula ad arco semplice con pinzetta in bronzo (n. 5): vaghi di collana in pasta vitrea ad 
occhi o millefiori con opercolo di lumaca (n. 6)45; fibula in bronzo ad arco a doppia ondulazione 
con due anellini appesi (n. 7)46, pinzetta in bronzo, non ubicata in rilievo (n. 8); frammenti di 
quattro fibule in ferro (n. 9), di cui una ad arco serpeggiante o duplice gomito; coppa carenata 
monoansata in ceramica depurata (n. 10): ancllo in bronzo (n. 11), non ubicato in rilievo: borchia 
in bronzo (n.12), non ubicata in rilievo. 

TOMBA 10  



Descrizione: inumazione di femmina adulta in semplice fossa terragna, del tutto sconvolta da 
lavori agricoli, scheletro quasi completamente corroso.  

Dimensioni: lunghezza della fossa cm 190, larghezza massima della fossa cm 64, profondità dal 
piano attuale cm 34, dal margine superiore della fossa cm 27.  

Corredo: lunga catenella (n. 1), fissata con ganci ad occhiali (n. 2a) a due anelli in bronzo (n. 
2b)47; fibula ad arco ingrossato in bronzo, sul petto (n. 3)48, fibula ad arco ingrossato in bronzo 
sotto la spalla destra (n. 4)49: gancio ad occhiali in bronzo (n. 5); grande fibula in ferro tipo 
Alfedena, V secolo a.C. (n. 6): olla in ceramica depurata ubicata ai piedi della defunta (n. 7); 
coppa lievemente carenata in ceramica depurata ubicata ai piedi della defunta (n. 8); frammenti 
di pendaglio in osso; 6 vaghi di ambra. 

TOMBA 11  

Descrizione: inumazione di femmina adulta in semplice fossa terragna, del tutto sconvolta da 
lavori agricoli, scheletro quasi completamente corroso.  

Dimensioni: lunghezza della fossa cm 160, larghezza massima della fossa cm 34, profondità dal 
piano attuale cm 38, dal margine superiore della fossa cm 29.  

Corredo: collanina con vaghi in lamina di bronzo posta intorno al collo (n. 1); ad essa connessi 
una conchiglia cyprea al centro (n. 2), un vago d'ambra ed altra conchiglia cypraea con altro 
vago d'ambra ai due lati (nn. 3-4); frammenti di due fibule in ferro fortemente ossidate (n. 5); 
coppa frammentaria in ceramica comune sul lato destro del bacino (n. 6); olletta in ceramica 
depurata ai piedi della defunta (n. 7); coppa biansata in ceramica depurata ai piedi della defunta 
(n. 8). 

Conclusioni 

PREMESSA 

Nel trarre le conclusioni dai risultati degli scavi 1997-98 appare anzitutto necessario ricordare 
che corredi e caratteristiche delle sepolture possono essere oggi confrontati non soltanto con i 
dati degli scavi condotti a Colle Fiorano dal barone Leopardi e quelli da rinvenimenti sporadici 
nelle località Fiorano Basso e Colle Carpini50, ma anche con quelli relativi allo scavo di numerose 
altre sepolture relative alla grande necropoli ormai con ogni evidenza riconoscibile nella 
contrada Cappuccini-Paterno di Loreto Aprutino, sei sepolture venute alla luce nel 1999 in 
località S. Maria delle Grazie-Cappuccini, sei inumazioni esplorate sempre nel 1999 durante altri 
lavori nella vicina proprietà Corolongo, 18 sepolture scavate nel 2000 nella vicina località 
Paterno-proprietà Franchi, per un totale sinora scavato di ben 40 nuove inumazioni51. La 
distribuzione dei vari sepolcreti italici identificati sui Colli di Pescara in una sorta di corona 
intorno al ben noto abitato di Colle del Telegrafo rappresenta indubbia testimonianza di 
un'abitato ancora sostanzialmente sparso di antichissima origine che sta tuttavia iniziando a 
trovare un proprio assetto piú organizzato, tanto che i nuclei dell'area compresa fra via del 
Santuario ed il Campo Sportivo ex Gesuiti (nn. 1-8) sembrano in qualche modo definire un vasto 



sepolcreto unitario non molto dissimile da quello che le recentissime indagini summenzionate 
stanno rivelando nella contrada Cappuccini-Paterno di Loreto Aprutino52. 

Al suo interno le indagini presso i Campi sportivi ex Gesuiti hanno consentito di riconoscere un 
nucleo con sepolture di VI secolo a.C. (scavi 1997-98; tombe 2-3), un nucleo con sepolture di V 
a.C. (scavi 1997-98: altre sepolture), ed infine un ultimo nucleo ubicato poco a valle con 
inumazioni che scendono al IV secolo a.C. (recuperi 1974). 

Non diversamente da Loreto Aprutino (esempi: Colle Fiorano-Il Casone, Fiorano Basso) 
unitamente a questa necropoli principale esistevano ancora alcuni sepolcreti minori, come quelli 
di Colle Pietra e Salita Pandolfi. 

Il mancato sviluppo in senso protourbano di due insediamenti di Colle del Telegrafo a Pescara e 
Colle Fiorano a Loreto Aprutino, che dovevano rivestire notevole importanza nell'assetto italico 
del territorio, importanza ribadita dai corredi di numerose sepolture anche per il IV secolo a.C., 
potrebbe essere ricollegabile proprio alle vicende immediatamente successive alle Guerre 
Sannitiche che vedono l'avvio della romanizzazione dell'area53. 

IL RITUALE FUNERARIO 

Il rituale funerario della necropoli trova confronti con altri sepolcreti d'area vestina: i defunti 
sono generalmente ed anzi prevalentemente inumati in semplice fossa terragna coperta di 
ciottoli e riempita di semplice terra (tombe 1, 2, 3, 4, 5, 6), non diversamente dalla maggior 
parte delle inumazioni degli scavi Leopardi di Colle Fiorano, delle sepolture scavate sempre a 
Colle Fiorano nel 1996, delle tombe 38, 63 del sepolcreto dei Cappuccini-zona PEEP, e delle 
tombe 1, 2, 3, 5 dei Cappuccini-Corolongo di Loreto Aprutino54. 

Fra le inumazioni scavate sono riconoscibili come maschili 4 sepolture (tombe 2,3,4,8), e come 
femminili altre cinque (tombe 5, 6, 9, 10, 11), mentre di pertinenza dubbia sono le tombe 1 e 7. 

LE SEPOLTURE MASCHILI 

Elemento caratteristico del corredo appare anzitutto la spada lunga da fendente con elsa a croce 
o crociera (fig. 73, n. 1; fig. 75, n. 8), presente a destra dell'inumato nelle tombe 2-3, attestata in 
varie sepolture ma soprattutto in analoga posizione nella tomba 21 degli scavi Leopardi di Colle 
Fiorano55, e presente anche a Vestea-Colle Quinzio di Civitella Casanova56, in località Cappuccini 
e Paterno di Loreto Aprutino (scavi 1999, 2000), in recuperi del barone Leopardi in località 
Arce-Conaprato e Serangelo di Penne57, e soprattutto nell'importante necropoli di nuovo 
rinvenimento di Fossa, nel territorio dei Vestini cismontani58. 

La lancia è presente nelle tombe 4 (fig. 81, n. 1) e 8 (fig. 85), e trova confronti con varie sepolture 
dagli scavi Leopardi a Colle Fiorano, con le tombe scavate da Leopardi in loc. Serangelo e Arce-
Conaprato di Penne nel 1952, nella tomba 3 degli scavi 1996 a Colle Fiorano, e nella tomba 39 
dei Cappuccini-Zona PEEP. 



Il bacile in bronzo, già presente nelle tombe maschili 10, 14 degli scavi Leopardi a Colle Fiorano 
e a Vestea di Civitella Casanova, è attestato a Pescara da due esemplari nella tomba 2, uno piú 
piccolo ed uno piú grande (fig. 72, nn. 2-3) a ubicati sul bacino (cfr. analoga posizione nella t. 64 
di Loreto Aprutino-Cappuccini), e da un solo grande esemplare nella tomba 3 (fig. 75, n. 9), 
situato sui piedi del defunto ed identico per tipologia ad un esemplare dalla tomba 1 (femminile) 
di Nocciano-Fonte Schiavo (tomba 1); all'interno di ambedue i grandi bacili era situato un culter 
(figg. 72, n. 7; 75, n. 13). 

Isolata appare sinora la piccola olla o situla in bronzo rinvenuta nella tomba 3 (fig. 75, n. 5). 

Fra le fibule in ferro particolarmente antico appare il tipo ad arco serpeggiante o a duplice 
gomito presente nelle tombe maschili 2 (fig. 73, n. 4) e 3, in quest'ultimo caso in ben due 
esemplari (fig. 75, nn. 11-12) come nella tomba 5 di Loreto Aprutino-Paterno (scavi 2000), simili 
a reperti da Alfedena, ad un esemplare raffigurato sul Torsetto di Capestrano, e ad esemplari di 
recentissimo rinvenimento dalla necropoli di Colle S. Rosa nell'Aquilano; alcune fibule in ferro, 
fra cui un tipo simile, sono attestate anche nella sepoltura femminile 9 (fig. 87, nn. 9). 

Altro elemento abbastanza antico, gli spiedi, sono presenti in unico esemplare nelle tombe 2 (fig. 
73, n. 6) e 4 (fig. 81, n. 2), ed in coppia sulla destra dell'inumato nella tomba 3 (fig. 75, n. 6-7), 
trovando confronto in analoga posizione nella tomba 21 degli scavi Leopardi di Colle Fiorano, 
nella tomba 39 dei Cappuccini-Zona PEEP, e nella tomba 1 dei Cappuccini-Corolongo, sono 
attestati invece sulla sinistra in una tomba scavata nel 1952 in loc. ArceConaprato di Penne, 
nelle tombe 10, 20 degli scavi Leopardi di Colle Fiorano, e nella tomba 1 degli scavi ivi condotti 
nel 1996. 

Fra i reperti metallici possono ancora segnalarsi anelli digitali in bronzo, presenti nelle tombe 2 
e forse 3. 

Fra i reperti ceramici preminente appare la presenza della grande olla tipica di una società ad 
economica agricola, attestata nelle tombe 3 (fig. 74), 4 (fig. 81, n. 3), 7 (fig. 85), e 8, presente ai 
piedi dell'inumato nelle tombe 10, 20, 21, 18 degli scavi Leopardi di Colle Fiorano e nelle tombe 
scavate dallo stesso barone nel 1952 nelle località Serangelo ed Arce-Conaprato di Penne, in 
analoga posizione all'interno di un ripostiglio di pietre nella tomba 3 degli scavi 1996 a Colle 
Fiorano, nella tomba 4 dei Cappuccini-Corolongo, nella tomba 39 dei Cappuccini-Zona PEEP, 
cd infine documentata anche a Vestea-Colle Quinzio di Civitella Casanova; nella tomba 4 la 
grande olla era invece ubicata nei pressi della testa. 

E diffusa anche una piú ridotta olla, presente nella tomba 3 sia in ceramica ad impasto (fig. 75, 
n. 4 che in ceramica depurata (fig. 75, n. 2), ubicata ai piedi del defunto (tomba 2; cfr. Colle 
Fiorano-scavi 1996, tomba 3), oppure vicino alla testa (tombe 2,4). 

Altro elemento attestato è la brocchetta mono- o biansata a corpo globulare in impasto 
buccheroide, presente nella tomba 4 (fig. 81, n. 5) vicina alla grande olla presso la testa, attestata 
anche in sepolture degli scavi 1996 a Colle Fiorano, nelle tomba 39 e 63 dei Cappuccini-Zona 
PEEP, ed infine nella tomba 3 di Paterno: l'ubicazione in questo caso della brocchetta vicino alla 
grande olla richiama l'associazione grande olla-attingitoio al suo interno, presente nei corredi di 
tre fra le tombe scavate dal Leopardi a Colle Fiorano (tombe 10, 15, 18), nelle due inumazioni 
maschili scavate nella stessa località nel 1996, in quattro sepolture di Alfedena (tombe 30, 32, 



91, 93), nella necropoli di Lc Castagne di Castelvecchio Subequo (tomba 6), e a Castiglione a 
Casauria (tomba 2). 

Ultimo elemento nel repertorio ceramico delle sepolture maschili di Pescara è la tazza o coppa o 
scodella, in genere ad impasto (tombe 3, 4, 12), confrontabile con materiali dalla tomba 39 di 
Loreto A.-Zona PEEP, ma attestata anche da esemplari in ceramica depurata, ad esempio quelli 
delle tombe 2 (fig. 73, n. 11), 3 (fig. 75, n. 3), 4 (fig. 81, n. 6), ed ubicata ai piedi o fra le gambe 
(tomba 2; cfr. Loreto A.-Zona PEEP, tomba 39), oppure sul lato sinistro (tomba 4), oppure nel 
riempimento sopra il corpo (tomba 3). 

LE SEPOLTURE FEMMINILI 

Elemento caratteristico del corredo femminile sono anzitutto le fibule in ferro, presenti nella 
tomba 10 con un grande esemplare (fig. 88, n. 6) simile a tipi di tradizione antica da Alfedena 
(cfr. Loreto A.-Paterno, tomba 1), e nella tomba 9 con ben quattro esemplari frammentari, di cui 
uno ad arco serpeggiante o duplice gomito simile a reperti dalle tombe maschili nn. 2-3 (fig. 73, 
n. 9). 

Sono attestate anche fibule in bronzo, che compaiono abitualmente in numero di due sulle spalle 
o sulle spalle e sul petto, come nelle sepolture degli scavi Leopardi di Colle Fiorano ed in quelle 
di Vestea-Colle Quinzio di Civitella Casanova, in evidente connessione - come per le fibule in 
ferro - con un capo di abbigliamento: nella tomba 6 si tratta di un esemplare con arco ingrossato 
e di uno con arco a doppia ondulazione e (fig. 84, nn. 1-2), nella tomba 9 di due esemplari uno 
con arco con doppia ondulazione ed anellini appesi e l'altro ad arco semplice con pinzetta 5), 
nella tomba 10 di due esemplari ad arco ingrossato (fig. 88, nn. 3-4)59.  

Caratteristica del costume funerario delle donne italiche di Pescara, come suggestivamente 
restituito soprattut di delle tombe 6 e 10 (fig. 84, n. 5; fig. 88, n. 1), appare una catenella 
allungata dalla parte alta del corpo sino ai piedi con probabile funzione di bordo per un 
indumento che rivestiva la defunta, fissata in quest'ultimo caso con due ganci ad occhiali a due 
anelli in bronzo60, presente in analoga posizione nella tomba 2 di Nocciano61 documentata anche 
a Loreto Aprutino da rinvenimenti sporadici dalla necropoli di Colle Carpini62 e nella Collezione 
Casamarte63. 

La presenza nelle tombe 2-3 di Castiglione a Casauria di una catenella in due file parallele 
disposta intorno al capo in probabile connessione con l'acconciatura64 ed in un caso da Colle 
Carpini di un tratto di catenella collegata addirittura ad una pinzetta65, suggerisce che l'uso di 
questi manufatti potesse comunque essere diversificato. 

Pinzette in bronzo sono attestate anche nella tomba infantile 9 (fig. 87, nn. 4, 5, 8), confrontabili 
con un reperto nell'analoga sepoltura infantile n. 55 dei Cappuccini-Zona PEEP e nella tomba 6 
di Paterno, mentre sporadica appare nei corredi femminili la presenza di anelli digitali (tomba 
9: fig. 87, n. 11; tomba 5: fig. 82, n. 4). 

Particolarmente interessante il panorama di collane con ambre e paste vitree restituito da ben 
tre tombe di Pescara (nn. 9, 10, 11), confrontabile con rinvenimenti anche dai nuovi sepolcreti di 
Loreto Aprutino (Cappuccini-zona PEEP, Cappuccini-Corolongo, Paterno), specie se si 



considera che l'ambra risulta assente a Colle Fiorano66 mentre compare al contrario 
costantemente nei corredi femminili di Farina-Cardito67. 

Sono attestati esemplari con paste vitree ad occhi o millefiori ed opercolo di lumaca (tomba 9: 
fig. 87, n. 6) ed esemplari con vaghi d'ambra e pendaglio in osso (tomba 10: fig. 88, nn. 9-10), 
confrontabili con analoghi reperti in ambre e paste vitree dalla tomba 4 dei Cappuccini-
Corolongo, dalla tomba 4 di Paterno, ove sono anche attestati vaghi ad occhiali, dischetti, vaghi 
e cilindretti d'ambra, e dalla tomba 6 dello stesso sepolcreto, ove sono attestati 6 vaghi ad occhi. 

Un caso abbastanza singolare è quello della tomba 11, ove la collana era costituita da piccoli 
vaghi di lamina di bronzo (fig. 89, n. 1) e sosteneva alcuni pendagli costituiti da due conchiglie 
cipree ed un vago in ambra (fig. 89, nn. 2-4), simile quest'ultimo ad un esemplare dalla tomba 5 
di Nocciano68. 

Fra i reperti ceramici compare nei corredi delle sepolture femminili di Pescara un'olla di 
dimensioni ridotte, realizzata generalmente in ceramica depurata (tomba 10: fig. 88, n. 7), 
attestata anche a Loreto Aprutino nelle sepolture dei Cappuccini-Zona PEEP (tombe 40, 43) e 
nella tomba 8 di Paterno, ed abitualmente ubicata ai piedi della defunta. 

È attestato anche il tipo della brocchetta monoansata, testimoniata da esemplari in ceramica 
depurata (tombe 1, 9: fig. 70 n. 1, fig. 87, n. 3) ed in impasto buccheroide (tomba 5: fig. 82, n. 2), 
quest'ultimo confrontabile con un eamplare dalla necropoli del Tratturo di Vasto, in genere 
ubicati ai piedi della defunta, confrontabile con sepolture da Nocciano, da Loreto A.-Cappuccini-
Corolongo (tomba 4), c Cappuccini-Zona PEEP (tomba 43). 

Non diversamente dai corredi maschili fra gli oggetti ceramici e infine presente la coppa o tazza 
carenata in ceramica ad impasto (tomba 5: fig. 82, n. 3) o depurata (tomba 1: fig. 70, n. 2; tomba 
6: fig. 84, n. 9; tomba 9: fig. 87, n. 10), confrontabile con materiali dalle necropoli di Nocciano, 
Cappuccini-Zona PEEP (tombe 40, 43) e Paterno di Loreto Aprutino (tomba 8); risulta ubicata 
anch'essa prevalentemente in prossimità dei piedi della defunta (tombe 6,9), non diversamente 
da altre sepolture di Loreto Aprutino69, di tradizione piú antica sembra il boccalino in ceramica 
ad impasto con decorazione a bugnette presente nella tomba 9 (fig. 87, n. 1) 

Singolare appare infine la presenza in talune inumazioni di alcuni piccoli boccalini globulari con 
orlo introflesso in ceramica depurata con ingobbio rossatro (tomba 9: fig. 87, n. 2; tomba 11: fig. 
89, n. 7), che risultano testimoniati anche da un esemplare nel corredo della tomba maschile n. 
3 (fig. 75, n. 3). 

EPILOGO 

Le sepolture presentate in questa sede ampliano in maniera abbastanza consistente le 
conoscenze sulle vicende del popolamento sui Colli di Pescara fra fine VI e IV secolo a.C., 
proprio lungo quelle pendici collinari la cui importanza insediativa sembra in quest'epoca 
accentuarsi fortemente, e che a valle di Colle del Telegrafo conducevano lungo un itinerario di 
antica origine al sito del ponte antico sul fiume Pescara, probabilmente interessato prima 
dell'età romana da qualche forma di passaggio del fiume, forse un guado. 

L'articolazione della necropoli esistente in quest'area, rivelata dai recuperi del 1974, dagli scavi 
del 1997-98 e da numerosi altri rinvenimenti sporadici segnalati in questa sede, testimonia 



probabilmente proprio di una progressiva discesa del popolamento in direzione dell'approdo 
naturale alla foce del fiume Pescara, che sarà sede a partire dalla tarda età repubblicana 
dell'importante porto adriatico di Ostia Aterni, il principale approdo dell'Abruzzo antico, ancora 
noto in età medievale come Porta Aprutii et Sera Regni. 

Sono proprio tali dinamiche a confermare la piena attendibilità della notizia conservata da 
Strabone sulla pertinenza vestina di Ostia Aterni, pertinenza che appare indubbia pur essendo la 
città ubicata a sud del fiume Pescara, e che risulta a tutti gli effetti confermata per il VI-IV secolo 
a.C. proprio dagli stretti collegamenti evidenziatisi fra la necropoli del Campo sportivo ex 
Gesuiti e le necropoli di Loreto Aprutino. 

L'originaria autonoma tradizione insediativa sui Colli di Pescara non dovette tuttavia venir 
meno neanche in età romana, tardoantica, ed altomedievale, tanto che il Castellum ad mare 
menzionato in una fonte cassinese del 1001 proprio nell'area dell'antico abitato di Colle del 
Telegrafo era destinato a sopravvivere per tutta l'età medievale, per poi nuovamente riorientarsi 
verso valle con lo sviluppo fra XVI e XVII secolo nell'area della Madonna dei Sette Dolori della 
«Villa di Castellamare», divenuto in età moderna Castellammare Adriatico70, vera matrice a 
partire dall'Ottocento della rinascita nel 1926 della grande città di Pescara. 

ANDREA R. STAFFA 
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Note 

1 Vedine due sintesi abbastanza ampie, STAFFA 2001b sulle fasi di VI-V secolo a.C.: Loreto Apruetino, 
sulle fasi di IV-III a.C. 

2 STAFFA 1991. 

3 STRABO, V, 4; LA REGINA 1968, p. 420; BUONOCORE 1983, p. 243. 

4 MORI, Tozzi 1970: PAPI 1997, p. 135; vedi in questa sede V. D'ERCOLE. 



5 La persistenza della tradizione insediativa nell'area dei Colli a nord del fiume anche ben oltre i limiti del 
Medioevo sino in ctà modema e sino allo sviluppo ottocentesco della Castellamare che è la vera matrice 
dell'attuale Pescara, è ben evidente nei tanti documenti raccolti in Di BIASE 1997. 

6 STAFFA et Al. 1995, pp. 297-298, sito 10; 1997. pp. 178-179. 

7 STAFFA et Al. 1995, p. 298, sito 11; 1997, p. 179. 

8 DE POMPEIS, CANTERA 1983. 

9 Notizia sig. Mario Renzetti. 

10 Notizia raccolta sul posto da fonti orali, grazie all'aiuto del pittore ed appassionato studioso locale Luigi 
Baldacci, vera memoria storica della zona dei Colli. 

11 Notizia raccolta sul posto sempre grazie all'aiuto del sig. Baldacci: la proprietà era quella Luigi Clerico, 
poi acquistata dal commendatore Tommaso Chiaromonte; la cisterna, di cui è impossibile valutare la 
cronologia sulla base delle sole fonti orali era profonda circa 2,73 m, di pianta quadrata con lato circa 3 m; 
gli altri resti sembrano riferibili a piú sepolture. 

12 DE POMPEIS, CANTERA 1983, p. 3; PAPI 1997, p. 133. 

13 PAP 1997, p. 133. 

14 A.S.A.A., Pratica PE 28.LA 2. I reperti da questi recuperi sono oggi esposti nella sezione archeolo gica 
del Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara. 

15 Anche i reperti da questo recupero sono esposti nella sezione archeologica del Museo delle Genti 
d'Abruzzo di Pescara, per il cinturone, inv. 37250, vedi DE POMPEIS, CANTERA 1983, pp. 4-5, n. 1; PAP 
1997, p. 133. 

16 DE POMPEIS, CANTERA 1983, p. 5 n. 2. 

17 Inv. 37555, sch. RA 000512531, vedi DE POMPEIS, CANTERA 1983, pp. 4-5, n. 3. 

18 Inv. 37556, sch. RA 51532, vedi DE POMPEIS, CANTERA 1983, pp. 4-5, n. 4. 

19 DE POMPEIS, CANTERA 1983, pp. 4-5, n. 5. 

20 DE POMPEIS, CANTERA 1983, p. 3. 

21 L'intervento di scavo è stato diretto dallo scriven- te e viene presentato in questa sede nella sua qualità 
di funzionario archeologo di zona della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, con la preziosa 
collaborazione dell'assistente ed amico Osvaldo Corneli e della collaboratrice archeologa Paola Di 
Tommaso, a cui si deve buona parte della documentazione grafica presentata in questa sede; la 
documentazione fotografi ca sul campo è stata eseguita con la consueta professionalità da Franca Nestore, 
la documentazione fotografica dei reperti da lei e da Giuseppe Mancini, i rilievi topografici da Dario 
Corda, i disegni dei reperti delle tombe da Francesca Mancini. Un sentito ringraziamento va all'Assessore 
alla Cultura del Comune di Pescara Licio Di Biase, che ha messo a disposizione i mezzi per l'esecuzione 
dell'intervento e si è impegnato con convinta sensibilità a fianco della Soprintendenza. Queste le date di 
scavo delle tombe: 1: Luglio 1997; 2: 17/18.11. 97; 3: 14/17, 4/5.12; 4: 12/13.12; 5: 13.2.98; 6: 16/17.2; 7: 
17.2; 8: 19.2; 9:5.3: 10: 6.3; 11: 11/12.3. 

22 LEOPARDI 1954. 



23 STAFFA 2001 c.s. 

24 LIV., VIII, 29, 1, vedi LA REGINA 1968, p. 373: si tratta di avvenimenti riferiti all'anno 325 a.C., ma piú 
probabilmente da attribuirsi al 317 a.C. Scon- nella Collezione Casamarte, PAPI 1980, nn. 56fitti dai 
Romani nel 302 ottennero con Roma 50; M. DE MENNA, in Loreto Aprutino, fig. 46, nn. un'allcanza 
(foedus) durata sino alla guerra socia 56-60. le (90 a.C.). 

25 LA REGINA 1968, pp. 367-373. La definizione geografica del territorio dei Vestini si deve ai piú tardi 
storici dell'età romana Strabone, Tolomeo, Mela, e soprattutto Plinio il Vecchio nel ben noto passo della 
sua Naturalis Historia (III, 107); ancora in età romana era loro ben presente la memoria dell'originario 
assetto di questo popolo italico (touta, res publica), originatosi da elementi unificanti che sembrano 
configurarsi proprio fra VII e V secolo a.C.. e giungono ad una loro compiuta maturazione nel corso del V 
a.C., nell'ambito della piú generale definizione delle nationes che costituiranno l'articolato mosaico dei 
popoli centro-italici (Sabini, Vestini, Pretuzi, Marsi, Equi etc.), avviatasi con l'età del Ferro (LA REGINA 
pp. 373-374). 

26 Cfr. esemplari simili dalla tomba 6 di Nocciano, DE POMPEIS, PAOLIN 1980, p. 20, fig. 3, e dalla 
tomba 3 degli scavi 1996 presso la necropoli di Colle Fiorano-Il Casone a Loreto Aprutino (P. DI 
TOMMASO, in Loreto Aprutino, p. 22, figg. 30-31, n. 2). 

27 Cfr. un esamplare abbastanza simile da rinvenimenti sporadici presso la necropoli dei Cappucci ni di 
Loreto Aprutino (P. Di TOMMASO, in Loreto Aprutino, p. 27, fig. 54 n. 4). 

28 Questo tipo di fibule appare sul torsetto di Capestrano, vedi da ultimo PAP 1997, p. 92, fig. 12; cfr. 
recentemente esemplari dalle tombe per lo piú maschili 3,4,5,6,7 di Colle S. Rosa di Collepietro 
nell'Aquilano, notando che nelle t. 3, 4,6 compaiono associate ad un gladio a stami, vedi MIELI 1998, pp. 
52-59, fig. 8, n. 5, fig. 11, n. 5, fig.  13, nn. 1-3, fig. 15, nn. 5-6, foto 10, fig. 17, n. 2. 

29 Vedi i confronti proposti per l'esemplare della t. 2. 

30 Cfr. reperti analoghi dalla t. 1 femminile di Noc ciano-Fonte Schiavo in DE POMPEIS, PAOLINI 1980. 
p. 13, fig. 3, c sporadico dalla Vestea di Civitella Casanova, in D'ERCOLE 1990, p. 94, terzo esemplare 
dall'alto. 

31 Cfr. reperto analogo dalla t. 6 maschile di Noc ciano Fonte Schiavo in DE POMPEIS, PAOLINI 1980, p. 
23, fig. 8. 

32 Vedi esemplare dalle tombe 3,5 della necropoli di Vestea di Civitella Casanova, in D'ERCOLE 1990, p. 
92. invv. 30902, 30897. 

33 LEOPARDI 1954; PAPI 1997, p. 95 fig. 14. 

34 Cfr. un esemplare simile dalla necropoli di Colle Carpini a Loreto Aprutino (P. DI TOMMASO, in Loreto 
Aprutino, p. 31, fig. 71, n. 26). 

35 Vedi esemplari analoghi dal sepolcreto di VesteaColle Quinzio in D'ERCOLE 1990. 

36 Vedi un esemplare abbastanza simile, anche se  

biansato dalla tomba 57 di Alfedena, in PARISE BADONT, RUGGERI 1980, tav. 9, n. 6. 

37 Cfr un esemplare simile dalla necropoli del Trat turo di Vasto, STAFFA 2001a c.s., fig. 32. 

38 Cfr. un esemplare simile dalla necropoli del Trat- turo di Vasto, STAFFA 2001a c.s., fig. 37. 



39 Vedi materiali dai Cappuccini di Loreto Aprutino nella Collezione Casamarte, PAPI 1980, nn. 76/87, M. 
DE MENNA, in Loreto Aprutino, figg. 47-48, 50, nn. 76/87, 73-74, nonché reperti da Vestea-Colle Quinzio 
di Civitella Casanova, in D'ERCOLE 1990, p. 90, t. 7. inv. 30908, p. 91, t.1, inv. 30889-890. 

40 Vedi materiali dai Cappuccini di Loreto Aprutino nella Collezione Casamarte, PAPI 1980, n. 138; M. DE 
MENNA, in Loreto Aprutino, fig. 65, n. 138 questo oggetto è presente anche nel corredo della t. 2 di 
Nocciano-Fonte Schiavo, vedi DE POMPEIS,PAOLINI 1980.p. 14. fig. 1. con disposizione molto simile. 

41 Vedi materiali dai Cappuccini di Loreto Aprutino nella Collezione Casamarte, PAPI 1980, nn. 56-50; M. 
DE MENNA, in Lorento Aprutino, fig 46, nn. 56-60. 

42 Per questa coppa cfr. esemplare simile dalla t. 6 di Nocciano-Fonte Schiavo, in DE POMPEIS, PAOLINI 
1980, p. 23, fig. 4. 

43 Vedi un confronto puntuale in un esemplare dalla t. 94 di Alfedena, in PARISE BADONI, RUGGERI 
1980, tav. 33, n. 2.  

44 Vedi un confronto abbastanza puntuale ed uno puntualissimo dalla t. 42 e dalla t. 56 di Alfedena, in 
PARISE BADONI, RUGGERI 1980, tav. 5, n. 3, tav. 9, n. 4. 

45 Cfr. infra reperto da Scannella Superiore (fig. 20, n. 18), reperti dalle tt. 1 e 5 di Nocciano-Fonte  
Schiavo, DE POMPEIS, PAOLINI 1980, p. 13, fig. 5,  

46 Cfr. PAP 1980, nn. 73-74; M. DE MENNA, in Loreto Aprutino, fig. 61, nn. 73-74; P. Di TOMMASO, in 
1968, Loreto Aprutino, fig. 68, n. 2, dalla necropoli di Colle Carpini. 

47 Per questo oggetto di corredo vedi i confronti già proposti per l'altro esemplare simile dallat.6, con cui 
la t. 10 presenta numerosi elementi di somiglianza; sul gancio ad occhiali vedi un confronto puntuale dalla 
t. 65 di Alfedena (PARISE BADONI, RUGGERI 1980, tav. 15, n. 1). 

48 Vedi un esemplare molto simile dalla necropoli di Colle Carpini di Loreto Aprutino (P. Di TOMMASO in 
Loreto Aprutino, p. 30, fig. 68, n. 1). 

49 Vedi un esemplare molto simile dalla necropoli di Colle Carpini di Loreto Aprutino (P. Di TOMMASO, 
in Loreto Aprutino, p. 30, fig. 68, n. 1). 

50 P. Di TOMMASO, in Loreto Aprutino, pp. 26-33.  

51 STAFFA 2001 c.s., la necropoli prosegue nella zona di Paterno ove un altro lotto vicino ai due che hanno 
già restituito 28 sepolture, si presenta densamente interessato da altre inumazioni che verranno scavate 
nella tarda primavera 2001. 

52 STAFFA 2001 C.S. 

53 Anche a Loreto Aprutino i dati archeologici confermano la prosecuzione dei seppellimenti nella 
necropoli di necropoli di Colle Fiorano ed in quella dei Cappuccini quanto meno sino al IV secolo a.C., 
vedi A.R. STAFFA, La fine delle Guerre Sannitiche e la romanizzazione. Testimonianze dalle necropoli, in 
Loreto Aprutino, pp. 33-37;A. COLECCHIA, L'abitato di Colle Fiorano fra IV e Il secolo a.C., ibid., p. 
37-38; R. ODOARDI, Una casa di terra del IV-III secolo a.C. a Colle Fiorano, ibid., p. 39. 

54 Per i confronti con i sepolcreti di nuovo rinvenimento di Loreto Aprutino vedi STAFFA 2001 C.S.  

55 LEOPARDI 1954. 



56 I materiali sono editi in D'ERCOLE 1990.  

57 STAFFA 2001 c.s. 

58 D'ERCOLE 1998a, p. 18. 

59 Numerosi riferimenti per questi tipi sono anche nei materiali da Vestea-Colle Quinzio di Civitella 
Casanova, vedi D'ERCOLE 1990, pp. 90-93. 

60 Su questo oggetto vedi RUGGERI 1999, pp. 131-132, con l'esemplare dalla t. 22 di Nocciano, fig. 107. 

61 DE POMPEIS, PAOLINI 1980, p. 14, fig. 1. 

62 Loreto Aprutino, p. 32, fig. 72. 

63 PAPI 1980; M. DE MENNA, in Loreto Aprutino, p. 29, fig. 65, nn. 137-138. 

64 DE POMPEIS, PAOLINI 1980, p. 33, fig. 3. 

65 Loreto Aprutino, p. 30, fig. 68, n. 18. 

66 R. PAPI, in Loreto Aprutino, p. 20. 

67 R. PAPI, ibid., p. 18. 

68 DE POMPEIS, PAOLINI 1980, p. 19, fig. 1. 

69 Sono le seguenti: Cappuccini-PEEP, tt. 40, 55; Cappuccini-Corolongo, t. 4; Paterno, t. 4: questo oggetto 
ma risulta anche posto fra le gambe ed il femore (Cappuccini-Zona PEEP, 1. 40 altro esemplare, t. 55; 
Patemo, t. 8), ed in un caso sul lato destro del petto e sul vicino braccio destro (Cappuccini-Zona PEEP, t. 
43). 

70 STAFFA et Al. 1997, pp. 178-180; DI BASE 1997. 

La monetazione di Atri 

Inquadramento storico 

Il nome della città di Atri è noto a molti e da lungo tempo grazie all'importanza e alla rarità della 
serie di pesanti monete di bronzo fuso che reca su tutti i nominali la scritta HAT.  

L'emissione fu organizzata sul peso di una libbra di 379 gr., frazionata in sette monete che 
dall'unità, coprono valori pari a 5/10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 e mezza oncia. Dal nominale piú 
grande l'asse, al piú piccolo la semuncia, la serie è caratterizzata dai seguenti tipi, con qualche 
variante relativa esclusivamente all'etnico e ai segni di valore: 

Asse:   D/ Testa di fronte di Sileno, HAT; R/ Cane accovacciato, e 1; 
Qiuncuncia:  D/ Testa femminile in una conchiglia HAT;R/ Pegaso,cinque globetti 



Quartuncia:  D/ Testa di Apollo, quattro globetti;R/ Kantharos, HAT  
Teruncia:   D/ Razza, tre globetti;R/ Delfino, HAT 
Biuncia:   D/ Gallo, due globetti; R/ Calzare, HAT 
Uncia:    D/ Ancora; R/HAT, globetto  
Biuncia:   D/H; R/A, S 

Gli esemplari di questa serie sono conservati nei piú importanti musei del mondo e ricercati dai 
collezionisti, ma non sono mai stati rinvenuti in un contesto archeologico di cui si abbiano 
informazioni oggettive1. Ciò non ha permesso di dirimere la dibattuta questione sul momento 
iniziale di queste emissioni, che è stato posto da taluni nel IV secolo a.C., prima della nascita 
della moneta a Roma, da altri, invece, in corrispondenza della fondazione della colonia latina, 
datata comunemente al 289 a.C2. 

Per inquadrare il problema della cronologia dell'aes grave della zecca di Hatria in termini 
corretti è opportuno allargare l'esame agli altri due casi analoghi per tipologia, metrologia e area 
di riferimento: insieme alle serie di monete atriane, vanno prese in considerazione le due serie 
fuse dei Vestini e di Ariminum. 

Tutte e tre le monetazioni emesse da entità inquadrabili nell'ambito geografico adriatico 
utilizzano la stessa tecnica e lo stesso metallo, ma anche, e questo è il dato piú interessante la 
stessa unità ponderale, la libbra, che gli studiosi chiamano "libbra italica orientale", suddivisa su 
base dieci piuttosto che dodici come nel resto dell'Italia. 

Sia il peso di 379 gr., sia il sistema divisionale sono stati considerati una caratteristica che 
distingue queste tre serie adriatiche dal resto delle emissioni dell'Italia tirrenica. Nello stesso 
periodo altre due città in Apulia emettono serie di monete in bronzo fuso su base decimale, 
utilizzando come unità di misura una libbra meno pesante di 341,10 gr. 

Questa anomalia rispetto al resto della monetazione dell'Italia ha fatto si che le serie adriatiche 
fossero attribuite a realtà indipendenti dall'influenza romana anzi, secondo alcuni a momenti 
precedenti quelli delle emissioni di Roma e dell'Italia Centrale. 

Una recente interpretazione3 come pesi di bilancia di alcuni oggetti in pietra provenienti da 
numerosi contesti terramaricoli e padani dell'età del Bronzo, ha evidenziato l'esistenza di una 
tipologia definita "pesi con appicagnolo", che utilizza come unità di misura il peso di 6,1 gr., 
riferito all'unità di 61 gr. frequente nel mondo egeo. La continuità dell'uso di questo sistema di 
scambio sarebbe documentata, anche dopo il passaggio al Bronzo finale, dalla numerosa 
ricorrenza tra i materiali di Frattesina (Rovigo), grande centro di produzione artigianale 
dell'entroterra padano, di pesi di 370 gr. Questo valore infatti è da collegare al multiplo 10 
dell'unità 36,6 gr. (6 volte 6,1), che appare utilizzata nel sistema ponderale dei pesi con 
appiccagnolo, come unità di progressione nei pesi che superano il valore di 50 volte l'unità di 
6,1gr. Sembrerebbe dunque che l'eredità dei sistemi ponderali in uso nel Bronzo recente sia stata 
raccolta come riferimento all'unità di peso e al rapporto decimale e trasmessa nell'Italia 
adriatica fino a tornare in evidenza, come sistema radicato in quel territorio, quando dal metallo 
pesato si è passati finalmente al metallo monetato, ed in particolare nella pesatura e nella 
suddivisione del bronzo, utilizzato per le monete fuse delle zecche di Hatria, dei Vestini e di 
Ariminum. 



 

90. Monetazione atriana (da Delfico). 

 

91. Monetazione atriana. Asse, variante Campana E/c. Atri, collezione comunale. 

Questo dato confermerebbe l'importante continuità della fascia adriatica come luogo di 
lavorazione e scambio del metallo lavorato, sia verso l'Europa che verso il mondo mediterraneo, 
sin dall'età del Bronzo, e del ruolo centrale, che in relazione con queste attività essa svolge 
nell'elaborazione dei sistemi di misura4. Ciò che appare chiaro è che, a prescindere dall'unità 
utilizzata, in nessuna area adriatica abbiamo la presenza di moneta se non in connessione con la 
romanizzazione, e dunque che nel passaggio tra i due sistemi di scambio (metallo a peso e 
moneta), Roma svolge il compito fondamentale di integratore politico e culturale. 

Esaminando ora i casi, piú vicini alla monetazione atriana, delle monete a leggenda VES e di 
Ariminum, ci troviamo di fronte a due situazioni leggermente diverse. La produzione di aes 



grave attribuita al popolo dei Vestini è caratterizzata dall'esiguità degli esemplari ripartiti nei 
quattro nominali più piccoli della serie: teruncia con zampa di leone al dritto e aratro al 
rovescio, biuncia con testa di bue e crescente, uncia con conchiglia e doppia ascia, e semuncia 
con scarpa e etnico, tutti rigorosamente contrassegnati dall'etnico ves in caratteri latini e dal 
segno di valore. 

Un recente contributo5 circoscrive ulteriormente il territorio di riferimento dell'autorità 
emittente ipotizzando, sulla base di convincenti ragionamenti, che i Vestini cui fa riferimento la 
leggenda siano quelli Trasmontani, cioè quelli della costa il cui centro egemone sarà Pinna 
(Penne). In merito alla data di emissione viene proposta l'ipotesi, che localizza nel ventennio tra 
il 289 a.C. (fondazione di Hatria) e il 268 a.C. (fondazione di Ariminum) le serie vestine, 
tradizionalmente assegnate al momento seguente il trattato con i Romani del 302-301 a.C. 
L'evidente inferiorità stilistica e qualitativa fanno, di quella contraddistinta dall'etnico VES, 
un'emissione “minore" dipendente da modelli piú evoluti come quello della vicina Hatria, e ad 
essa contemporanea come dimostra la presenza di tipi uguali sulle monete (il calzare compare 
sulla biuncia di Atri e sulla semuncia dei Vestini). 

Nel caso di Rimini abbiamo due serie monetali che si susseguono: la prima, che qui ci interessa, 
è quella di bronzo fuso organizzata sulla libbra del peso medio di 364,90 gr., conosciuta in sei 
nominali tutti caratterizzati dal tipo della testa di Gallo con torques al dritto. Oltre che la tecnica 
e lo stile delle raffigurazioni, i tipi del rovescio e l'apposizione del segno di valore riportano 
all'ambito delle serie pesanti emesse da Roma e dalle città dell'Italia centrale nello stesso 
periodo. La datazione di queste monete è stata oggetto di discussione tra gli studiosi6 che le 
attribuiscono ai Galli Senoni, padroni del sito di Ariminum fino al 284 a.C., che sarebbero per 
questo motivo raffigurati sui dritti dell'intera serie, e coloro che, invece, la collocano dopo la 
fondazione della colonia latina nel 268 a.C., in maggiore accordo con i dati archeologici. 

Dall'esame comparato delle tre emissioni in bronzo fuso di Hatria, dei Vestini e di Ariminum, è 
emerso un panorama omogeneo nelle scelte ponderali, di frazionamento dell'unità e tipologiche 
che non possono non essere riportate ad un unico momento storico. 

A parte le ipotesi su una pertinenza delle emissioni ad un contesto storico non influenzato dalla 
cultura romana, che non trova giustificazioni di tipo archeologico né storico-politiche, rimane 
aperta la definizione delle date di inizio delle tre emissioni per le quali lo schema tradizionale è il 
seguente: 

Hatria:   subito dopo la fondazione della colonia nel 289 a.C.  
Vestini:  nel ventennio tra il 289 e il 268 a.C.  
Ariminum:  dopo la fondazione della colonia nel 268 a.C. 

Pur volendo considerare non molto rilevante lo scarto di un ventennio nella produzione 
piuttosto coerente delle tre emissioni, va sottolineato come il progetto unitario di immettere 
serie monetali destinate ad una circolazione locale su un mercato regolato da tradizioni uniformi 
rispetto all'unità ponderale e ai sistemi di frazionamento, vada riferito ad una volontà politica 
univoca. Se, dunque, possiamo attribuire all'impulso della romanizzazione l'emissione delle 
serie fuse adriatiche, è opportuno notare che la conquista romana non eliminò le considerevoli 
diversità esistenti nell'area adriatica, come in altre aree della penisola, tra i sistemi di peso e di 
misura in uso presso le popolazioni locali. La contrapposizione culturale tra le due Italie 



monetali è piuttosto evidente sotto l'aspetto dei sistemi ponderali meno sotto quello 
iconografico e tipologico: la sostanziale omogeneità nelle scelte delle rappresentazioni, dei 
caratteri latini espressi sulle leggende e dell'uso del segno di valore, è generalizzato su tutta la 
monetazione del bronzo pesante romana, che, possiamo dire, costituisce insieme a quella italica 
il frutto di un'esperienza comune che si evolve parallelamente7. 

Il dato fornito dalle emissioni monetali va inquadrato nel generale programma di interventi8 che 
fu realizzato nei territori annessi dopo la guerra del 269-268 a.C. in area picena, tra i quali è di 
particolare interesse, per l'argomento che stiamo trattando, il consolidamento della rete stradale 
di collegamento tra Roma e l'Adriatico. Sembra delinearsi dopo quella data fino al 220 a.C., un 
periodo di equilibrio politico, durante il quale fu consolidata la supremazia romana in Italia. 
L'egemonia romana fu sostenuta da gruppi di aristocrazie locali filoromane e da una serie di 
altre iniziative di cui non si ha cenno nelle fonti ma che emergono, con sempre maggiore 
chiarezza, dal contesto archeologico: l'introduzione di modelli culturali romani traspare nell'uso 
delle tecniche murarie, nei materiali ceramici importati ed in quelli imitati localmente, nelle 
tradizioni religiose che subiscono trasformazioni sia nell'organizzazione degli spazi sacri, che nei 
segni della devozione. Nell'area dell'Abruzzo costiero, che qui ci interessa, la circolazione 
monetaria mostra un quadro di forte presenza della moneta romana sia nei rinvenimenti in 
scavo che nei ripostigli, soprattutto nel confronto con i territori interni in cui fino alla prima 
metà del III secolo a.C. è piú massiccia la quantità di monete magnogreche. 

L'esame dei ripostigli monetali dell'ager Praetuttianus, nel quale l'apertura della via Caecilia 
subito dopo la conquista romana9 serví certamente all'integrazione politica dei nuovi territori 
assegnati alle colonie di Hatria, Catrum Novum e alla praefectura di Interamnia Paetuttiorum, 
mostra in tutta la sua evidenza il peso che la moneta romana assunse in quel contesto: nei due 
tesoretti di Castagneto trovati nel 1896, e nel 1912, e in quello di Tortoreto10 la percentuale11 di 
monete romane appartenenti alle serie librale e semilibrale sta intorno all'80%; questo dato 
risulta di maggiore interesse se lo raffrontiamo all'evidenza fornita dai rinvenimenti in siti 
piuttosto lontani dall'influenza coloniale come per esempio Chieti, Rapino, luvanum, Cluviae, 
Villalfonsina dove tra le monete databili a prima del 240 a.C. sono preponderanti sulla moneta 
romana le zecche campane e locali (Aesernia e Frentani) nella misura di 1 a 10. 

È forse questo il quadro storico nel quale bisogna inserire le scelte monetarie delle due colonie 
quasi contemporanee di Hatria (289 a.C.) e Alba Fucens (303 a.C.). La prima infatti esce su un 
mercato dominato dalla moneta romana con pezzi di bronzo fuso del tutto ana- loghi a quelli 
romani, conservando all'interno di questa scelta la tradizione di scambi e misure tipica dell'area 
culturale alla quale è indirizzata. L'altra invece si confronta con una circolazione in cui sin dal IV 
secolo, come dimostrano gli ultimi dati provenienti da Lucus Angitiae12, è attestata la moneta 
d'argento campana e magno greca, e quindi conia le piú piccole unità dell'argento che per 
caratteristiche metrologiche, tipologiche e tecniche sono state riferite all'ambiente apulo e 
campano13. 



 

92-94. Monetazione atriana (da Haeberlin). 

È stato piú volte sottolineato come la circolazione delle monete di Hatria sia piuttosto 
circoscritta al territorio da cui proviene, in particolare i pochi dati di ritrovamento delle monete 
della zecca atriana si localizzano: nei quattro esemplari del ripostiglio di Città Sant'Angelo; nei 
sessanta pezzi della Collezione Sorricchio dichiarati come provenienti da Atri stessa e dai terreni 
ad essa circostanti; negli altri, di numero imprecisato, che il Garrucci14 e il Delfico15 descrivono 
come ritrovati nelle terre di Atri; dal rinvenimento isolato di Basciano in cui fu scavata una 
semuncia atriana in un contesto archeologico riferito ad una stipe16 dai cinque esemplari della 
Collezione Numismatica della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo donati da don Bruno 
Trubiani che li aveva raccolti in Atri, e da altri numerosi pezzi di cui si ha notizia per essere stati 
rinvenuti in città ed ora in mani private. 

La caratteristica prevalente della circolazione limitata alle aree circostanti il luogo di emissione, 
è propria a tutte le serie di aes grave adriatico ed è da un lato legata all'esiguità del numerario 
emesso e alla brevità del periodo di coniazione, dall'altro va ricercata nelle motivazioni per le 
quali queste monete furono emesse. Anche su questo argomento le posizioni degli studiosi non 
sono univoche. Per taluni non si tratterebbe di moneta di rappresentanza, come invece 
sostengono coloro i quali attribuiscono all'emissione della moneta piú che un uso pratico un 
ruolo simbolico del potere dell'autorità emittente. 

Il fatto che, come abbiamo visto, queste serie monetali appartengano ad un preciso impulso, pur 
organizzandosi sulla base di tradizioni e convenzioni profondamente radicate nel territorio di 
origine, fa pensare alla volontà di rendere questa ricchezza disponibile per usi locali, destinata 
sostanzialmente a comprare merci o servizi prodotti in zona. Questa ipotesi ben si adatta alle 
necessità di reclutamento di truppe o spartizione di bottini che non rappresentano attività 
mercantili quotidiane alle quali non si addicono i tagli pesanti delle monete fuse che non 
possono assolvere ai compiti del circolante quotidiano, i cui valori devono necessariamente 
essere notevolmente inferiori a quelli rappresentati dall'aes grave. 

Tutte le considerazioni esposte sia di natura specifica degli aspetti monetari, sia del contesto 
storico, sia di natura economica sembrerebbero portare ad accogliere l'ipotesi ribadita da 
Parise17, che suggerisce di porre in una data posteriore al 268 a.C. le emissioni di aes grave di 
Atri, dei Vestini e di Rimini. 



Le monete 

Dunque nel corso della prima metà del III secolo aC, la zecca della colonia latina di Hatria, 
emette alcune serie complete di bronzo fuso organizzate in sette frazioni decimali  della libbra 
italica di cui è stato ricostruito un valore medio di gr. 371,85. L'etnico e il segno di valore 
vengono espressi nelle diverse emissioni in vario modo: H O HAT O HAT retrograda, 
generalmente accompagna i tipi del dritto, mentre il numero di globetti contraddistingue il 
corrispondente nominale frazionale (cinque la quincuncia, quattro la quartuncia e cosí via). La 
serie18 è articolata nei seguenti nominali, partendo dal piú pesante: 

 

95. Monetazione atriana. Asse (da Parise). 

ASSE 

D/ Testa di Sileno, a destra HAT (su alcuni esemplari) 

R/ Cane dormiente, sotto I 

Il segno di valore contraddistinto dalla lettera L arcaica, presente su alcuni esemplari dell'asse 
come segno dell'unità (libbra), è stato recentemente ritenuto indice di non autenticità del pezzo 
cosi contrassegnato19. Le numerose varianti (il Campana ne riporta 7) riguardano soprattutto la 
posizione delle lettere, mentre rimane invariato il tipo sia del dritto che del rovescio. Tuttavia 
non è stata rintracciata una redazione dei due soggetti uguale all'altra, e questo è decisamente 
un fatto inusuale, in una produzione di serie di limitata durata e volume di emissione; inoltre 
alcune notazioni di stile fanno propendere per incisioni non autentiche. 

Con tutte queste riserve che riguardano la proliferazione dei coni, rimane comunque aperto il 
problema delle scelte iconografiche degli assi originali che è stata fantasiosamente attribuita a 
vari motivi. Il Pansa20 nel 1906 collegò la testa barbuta coronata di edera alla rappresentazione 
del dio siculo Adranus cui sarebbe riferibile anche il cane, a lui sacro. Questa congettura è frutto 
della volontà di legare i tipi monetali alla tradizione riportata da Plinio (nar. hist., III, 13) di 
un'occupazione del territorio atriano da parte di genti sicule e liburne che avrebbe avuto come 
esito anche il nome di Hatria, derivato dal dio eponimo. A questo proposito, vale la pena di 
ricordare che è stata ritenuta21, già da tempo, del tutto infondata l'ipotesi di una possibile 



colonizzazione siracusana, come anche la derivazione di Adriatico da Hatria che deve, 
probabilmente, la sua origine alla stessa radice ater = oscuro, comune anche al fiume Aternus22. 

Le problematiche relative alla presenza, sulle monete di Atri, di immagini di non facile 
riferimento, possono essere spiegate solo all'interno di una scelta di tipi piú o meno legati a 
motivazioni locali, in un repertorio utilizzato in varie emissioni di monete coeve di Roma e dei 
centri ad essa collegati e dell'aes signatum, cioè delle barre di bronzo emesse dalle zecche 
romane contrassegnate da tipologie affini. 

In particolare il cane accovacciato è riproposto in posizione rovesciata sul semisse fuso coniato a 
Tuder, mentre il Pegaso o l'àncora sono comuni alle emissioni dei quadrilateri, il delfino alle 
serie apule e la scarpa alle piú vicine monete dei Vestini. Altre invece come il Sileno o il 
caratteristico murice con testa di donna, o la razza sono originali della moneta di Harria. 

L'asse è senz'altro il tipo piú noto della serie atriana ed anche il piú ricercato dal mercato dei 
collezionisti; a questo proposito va ricordato che molto probabilmente tra i numerosi esemplari 
riportati dall'Haeberlin23 e di quelli comparsi in aste o conservati in collezioni private e 
pubbliche24 (all'interno dei quali esiste una sospetta varietà di coni e di patine), molti sono da 
ritenere falsi d'epoca, altri, di fabbricazione recente, piú che contraffazioni, sembrerebbero 
riproduzioni in cui vengono aggiunte varianti finalizzate alla credibilità del pezzo25. 

Tra gli esemplari certamente falsi si segnalano i due esemplari A e B, conservati presso la 
Collezione Numismatica della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo. 

  

96-97. Monetazione atriana. Assi (falsi). 

A, asse D/ testa di Sileno a d. HAT; R/Canc accovacciato sotto I; gr. 430,2, 360° bordo limato, 
patina antichizzata (Campana, variante Gle). 

B, asse D/ testa di Sileno a d. Har; R/ Cane accovacciato sotto l; gr.459,5, 360° bordo a segmenti 
rettilinei, patina verde intenso (Campana, variante Gle). 

Il notevole numero di esemplari riprodotti nelle tavole 74 e 75 da Haeberlin, ben 16, va 
notevolmente ridotto, se si espungono quelli ritenuti falsi, sulla base di condivisibili notazioni, 
dal Campana, che elenca complessivamente (senza tener conto delle varianti non autentiche) 78 
esemplari di asse del peso medio di 367,01 gr., non molto lontano dal valore medio ricostruito 
per l'unità fondamentale di 371,83 gr26. In questo numero sono compresi tutti gli esemplari già 
editi dall'Haeberlin piú quelli comparsi su cataloghi d'asta o collezioni di Musei. 



Volendo seguire il criterio adottato dal Campana, si verifica che la variante A/a, ritenuta con 
buona probabilità autentica (quella cioè priva di lettere o segni di valore al dritto, 
contraddistinta soltanto dai due tipi del dritto e del rovescio accompagnato dall'etnico), è ricca 
di numerosi esemplari, 20 appunto, che raggiungono un peso medio di 365,12 gr. 

A questa va aggiunta la G/e (contrassegnata dall'etnico al dritto e il segno di valore I sotto il cane 
al rovescio), con buoni margini di probabilità autentica. Anche in questo caso sui 9 esemplari, il 
peso medio calcolato si aggira sul 365,04 gr. 

Da queste medie si stacca la variante Cla che reca la lettera H coricata a d. della testa e HAT al 
rovescio sotto il cane, che sui 21 esemplari elencati assomma ad un valore di 333,65 gr. 

Il peso dei pezzi che possiamo considerare autentici è per i singoli esemplari il seguente, che 
sommato da una media di 374,56 gr.: 

Haeberlin   10, tav. 74 gr. 373,54  
Hacberlin   1, tav. 75 gr. 388,90  
Haeberlin   2, tav. 75 gr. 375,32 
Haeberlin   3, tav. 75 gr. 382,52  
Haeberlin  4, tav. 75 gr. 352,00 

QUINCUNCIA 

D/Testa femminile nella conchiglia, sotto HAT 

R/ Pegaso verso destra, sotto cinque globetti 

Sul secondo nominale della serie atriana del valore di metà dell'asse, troviamo sul dritto un tipo 
inedito mai utilizzato in altre raffigurazioni monetali. L'associazione con il Pegaso del rovescio 
ha fatto ipotizzare agli studiosi di inizio secolo, una connessione con l'elemento siculo nel 
collegamento di Medusa, identificata nella testa entro la conchiglia e il Pegaso del rovescio. 
Senza addentrarsi nell'origine del tipo del dritto che è stato riportato alla nascita della colonia, 
non distante dal mare, va sottolineato che il cavallo alato, riprodotto sul rovescio, è presente in 
molte monetazioni coeve sia greche che romane. Per rimanere all'interno della moneta fusa esso 
è rappresentato sul quadrilatero Aquila/Pegaso datato al 280-242 a.C. da Crawford27 e sui 
semissi delle serie pesante e leggera contraddistinte dai tipi Apollo/Apollo datati 
rispettivamente al 275-270 a.C.e 234-231 a.C.28. Del resto, per rimanere in ambito adriatico, 
molto vicino ad Atri, il Pegaso compare sulla litra coniata dai Frentani, emessa sul modello della 
moneta magno greca, e datata al 268 a.C. 

L'unica variante ai due tipi sopra descritti, elencata dall'Haeberlin, reca al dritto come segno di 
valore la lettera s: essa è giudicata probabilmente falsa dal Campana29 e va espunta dal suo 
elenco degli esemplari noti che, pertanto, assommano a 44. 

Su questi nominali bisognerebbe condurre uno studio delle matrici di fusione per evidenziare 
eventuali monete tratte da una stessa forma. 



Tra le quincunce riportate dal Campana, 31 sono già presenti nel lavoro dell'Haeberlin, mentre 
13 sono pezzi comparsi in cataloghi d'asta o conservati presso collezioni museali non censiti 
prima. Il peso medio calcolato è di 188,66 gr. molto vicino al peso teorico di 189,5 gr. 

 

98. Monetazione atriana. Quincuncia (da Parise). 

QUARTUNCIA  

D/ Testa di Apollo a sinistra, davanti quattro globetti  

R/ Kantharos, a destra HAT 

La terza frazione dell'asse, corrispondente al valore di quattro once per un peso teorico di 151,6 
gr., è contrassegnata da tipi piú comuni nel repertorio delle raffigurazioni monetali. In 
particolare la testa di Apollo, caratterizza la serie di aes grave emesso da Roma (Haeberlin, tavv. 
33-35) all'inizio del III secolo a.C. (secondo Crawford non prima del 280 a.C.) ed è largamente 
usato in coniazioni di tipo greco. Sul rovescio della quartuncia atriana è raffigurato un vaso con 
due ampie anse che sormontano l'orlo. Anche questo tipo compare già nei motivi monetali del 
bronzo fuso: in particolare lo ritroviamo sulla monetazione di alcune zecche incerte (Cales? 
Tuder?) dell'Italia centrale (Haeberlin, tavv. 63 e 65-66) e, per quanto riguarda le coniazioni, il 
kantharos di Hatria è stato avvicinato a quello presente su alcune monete di Tarentum. In 
questo caso il confronto con gli esemplari che presentano tipi affini non ci offre nessuno spunto 
cronologico, ferma restando la pertinenza delle raffigurazioni alle serie dell'aes grave 
caratteristico della prima monetazione di Roma. 

Dei 36 esemplari elencati dal Campana sui quali calcolare la media ponderale, di cui 28 editi 
dall'Haeberlin e 8 di nuova immissione, censiti soprattutto dai cataloghi d'asta, possiamo forse 
escludere l'esemplare var. b che potrebbe non essere autentico e il frammento Roma 1616. La 
media che risulta di 169,66 gr. è abbastanza lontana dal peso teorico delle quattro once di 151,6. 

Anche in questo caso uno studio degli stampi di fusione potrebbe restringere il numero delle 
emissioni, verificando la possibilità di esemplari provenienti dalla stessa matrice. 



  

99. Monetazione atriana. Quartuncia M (da Parise). 
100. Monetazione atriana. Teruncia (da Parise). 

TERUNCIA 

D/ Razza verso il basso, a sinistra tre globetti 

R/Delfino verso il basso, a destra HAT 

Anche per la teruncia come per l'asse e la quincuncia, il tipo del dritto è una creazione originale 
che è stata riferita alla presenza, nel mare Adriatico, del tipo di pesce raffigurato. 

Il rovescio, invece, caratterizzato dal delfino (che solo sulla monetazione di Atri è rivolto verso il 
basso) trova ampi confronti nelle emissioni di bronzo pesante di area adriatica: ad Ariminum 
dove è presente sulla biuncia, a Venusia rappresentato sia al dritto che al rovescio della biuncia, 
e a Luceria sulla teruncia, come ad Atri. Inoltre associato al kantharos compare in alcune 
emissioni di zecche incerte del l'Italia centrale. 

Ma il numero piú considerevole di esemplari è presente nelle quartunce di alcune emissioni di 
aes grave romano della serie Giano/Apollo. E evidente che anche in questo caso l'analisi dei 
confronti riporta ad un ambito culturale ben circoscritto alle serie librali romane o di diretta 
influenza romana come quelle emesse dalle sue colonie. Allo stesso contesto è da riportare la 
fase cronologica in cui va posta la data di emissione del bronzo librale: nel ventennio compreso 
tra la fine della III guerra sannitica (all'incirca nel 289 a.C.), momento in cui vengono datate le 
serie pesanti romane e la prima riduzione del bronzo introdotta a Roma nel corso della prima 
guerra punica (molto probabilmente intorno al 268 a.C.). 

Di questo nominale conosciamo 84 esemplari elencati dal Campana di cui 60 erano già noti ad 
Haeberlin e 24 sono stati desunti da cataloghi d'asta o di collezioni museali. Di tutti questi 
consideriamo, ai fini della media ponderale, solo gli esemplari della variante piú attestata di cui 
è riportato il peso: su 78 esemplari il peso medio è calcolabile in 103,39 gr. Per questo nominale 
va notata una certa diversità tra la media calcolata e il peso teorico di 113,7 gr. 

BIUNCIA 

DI Gallo a sinistra, due globetti  



R/ Calzare a destra, sotto HAT 

I due tipi della biuncia trovano stretti confronti all'interno della monetazione del bronzo librale. 
In particolare, il tipo del gallo compare su alcuni assi pesanti di una zecca non nota dell'Italia 
Centrale (Haeberlin, tavv. 64-65). Nell'ambito della moneta coniata, il gallo compare sulle litre 
di Cales datate al 268 a.C. 

Un discorso a parte merita il confronto con le monete dei Vestini che hanno un analogo tipo di 
calzatura sul rovescio della semuncia. È già stato notato come la redazione delle matrici delle 
monete a leggenda ves sia meno accurata di quelle di Atri, inoltre la limitatezza della serie che 
comprende solo i quattro nominali piú leggeri, pone la monetazione dei Vestini come una 
derivazione di quella atriana. 

Del resto, le considerazioni espresse dal La Torre a questo proposito sembrano del tutto 
convincenti sia sotto l'aspetto storico che archeologico. Anche l'esame degli scarsi esemplari noti 
restituisce un quadro coerente con una monetazione di breve durata e scarsa rilevanza 
economica. 

Di tutt'altro significato è invece il fatto storico che vede l'emissione di moneta da parte di una 
entità non urbanizzata, chiaramente influenzata dal rapporto con Roma, con la quale esiste un 
trattato di alleanza, ma in stato di autonomia politica. La possibilità che la comunità che si 
riconosce nell'etniCO VES possa essere quella dei Vestini Trasmontani, aiuta a capire la grande 
importanza che il modello delle colonie latine assume nel territorio adiacente nel quale il 
modello insediamentale è di tipo non urbanizzato. 

Al dato della monetazione vanno aggiunti quelli dei ritrovamenti di materiali archeologici e di 
edifici riferibili a fasi premunicipali dell'insediamento di Penne30 che documentano come il 
veicolo della romanizzazione siano, anche nelle aree "libere", le fondazioni coloniali. 

La biuncia di Hatria è il nominale noto nel maggior numero di esemplari: 120 di cui 98 elencati 
dall'Haeberlin. I restanti sono conservati presso musei italiani e stranieri, oppure se ne possiede 
documentazione attraverso i cataloghi d'asta. Tutte le monete appartengono ad unica variante 
ad eccezione delle 10, nelle quali la scritta HAT è retrograda. La media ponderale calcolata sui 
118 esemplari elencati da Campana, di cui è noto il peso, è di 59.98 gr. Anche per questo 
nominale come per il precedente va rilevata la distanza dal peso teorico di due once di 75,8 gr. 

 

101. Monetazione atriana. Biuncia (da Parise). 

ONCIA 



D/ Ancora  

R/ Intorno al globetto, HAT 

La raffigurazione presente sul dritto non trova nella resa molto stilizzata alcun riscontro nelle 
altre serie di aes grave. 

Tuttavia il simbolo dell'àncora è molto diffuso su alcune scrie fuse di bronzo di area etrusca 
come il quadrante attribuito a Tarquinia (sul cui dritto compare il delfino), datate da alcuni31 al 
271-268 a.C., O la serie di zecca incerta con i tipi della ruota/àncora; di nuovo alla zecca di Tuder 
riporta il rovescio del quadrante contrassegnato al dritto dalla rana, datato ai primi decenni del 
III secolo a.C.32: l'ancora è presente anche sulle serie di bronzo pesante di cui non conosciamo la 
zecca di emissione documentate sulla tav. 68 dello Haeberlin. 

Anche la soluzione del rovescio trova riscontri nei nominali piú leggeri delle serie del bronzo 
librale dalla serie piú affine dei Vestini, e nella zecca di Carsioli33. 

Il volume dell'emissione è noto da 96 esemplari articolati in quattro varianti di cui quella piú 
numerosa (66 pezzi) non presenta altre lettere oltre l'etnico, seguita dal tipo con la scritta HAT 
retrograda. 

Sui 96 esemplari riportati dal Campana, di cui 75 già schedati dall'Haeberlin la media ponderale, 
vicina a quella teorica, è di 33,97 gr. 

 

102-103. Monetazione atriana. Oncia e Semuncia (da Parise). 

SEMUNCIA 

D/H  

R/A, a destra sigma 

L'abbreviazione utilizzata per l'etnico H sul dritto e A sul rovescio risolve il problema tecnico 
dovuto all'esiguità del tondello fuso. La lettera sigma è utilizzata per indicare la metà del valore 
del nominale piú piccolo dell'uncia34. 

Il peso medio calcolato sui 72 esemplari noti (di cui 56 elencati da Haeberlin) dà il valore di 
18,80 gr. vicinissimo al peso teorico di metà di 37,9 gr. 



Agli esemplari sinora editi vanno aggiunte cinque monete autentiche, conservate a Chieti presso 
la Collezione Numismatica della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, la cui provenienza 
da Atri era dichiarata da Don Bruno Trubiani, che donò nel 1985 una serie mancante dell'asse, 
dell'uncia e della semuncia, con due esemplari di quartuncia; 

inv. n. 8906. gr. 212,49 mm 64,360°: quincuncia, D/Testa femminile che fuoriesce da una 
conchiglia, sotto HAT; R/Pegaso in volo verso destra (Campana, variante A/a); conservazione 
buona; 

inv. n. 8908, gr. 184.82, mm 59,000°; quartuncia, D/Testa di Apollo a sinistra, davanti quattro 
globetti; R/Karttharos, a d. HAT (Campana, variante A/a); conservazione buona; 

inv, n. 8907, gr. 134,38, mm 60, 360°: quartuncia, D/Testa di Apollo a sinistra, davanti quattro 
globetti; R/Kantharos a d. HAT (Campana, variante A/a); conservazione buona; 

inv. n. 8909, gr. 112,16, mm 46, 360°; teruncia, D/Pesce razza che nuota verso l'alto; R/Delfino 
verso il basso a d. HAT (variante senza segni di valore al D/, non presente in Campana); 
conservazione buona; 

inv. n. 8910. gr. 65,31, mm 37, 180°: biuncia, D/Gallo a sinistra, davanti due globetti; R/scarpa 
sotto HAT(Campana, variante A/a); conservazione buona (è visibile un foro passante da sinistra 
a destra all'interno del tondello); 

 

104-106. Monetazione atriana. Quincuncia e due quartuncie. Chieti, Museo Archeologico 
Nazionale. 



 
107-109. Monetazione atriana. Teruncia, biuncia, oncia. Chieti, Museo Archeologico Nazionale. 

Le caratteristiche della semuncia di Basciano riportata nell'elenco del Campana possono essere 
cosí sintetizzate: 

inv. n. 1716, gr. 16,01, mm 25, 90°; semuncia, D/H; R/A a d. sigma, conservazione mediocre. 

L'ultimo in ordine di tempo, per quanto riguarda l'acquisizione, è un'asse recentemente 
acquistato 91 dal Comune di Atri del tipo (noto nella variante Campana E/c), con H coricata a 
destra al dritto e HAT al rovescio sotto al cane, sopra L. 

Conclusioni 

La monetazione di Atri costituisce un'interessante prospettiva di studio in vari ambiti che ancora 
aspettano risposte definitive, mentre per altre problematiche credo sia possibile affermare che si 
è a un punto di arrivo. 

Tra i problemi aperti vanno posti quelli relativi ai riflessi sullo studio dell'arte romana delle 
realizzazioni plastiche eseguite sulle monete attraverso il rudimentale processo della fusione. Il 
loro significato artistico è stato definito «...rude, ma genuino e vitale,... espressione di vitale 
interesse,...» ed in particolare per l'asse atriano è stata evidenziata «...l'equilibrata serenità del 
Sileno di Hatria...»35. 

È tuttora irrisolto l'aspetto iconografico della monetazione atriana, rappresentato dal significato 
simbolico dei tipi, che evidentemente aveva per gli utilizzatori dell'epoca una certa rilevanza, 
anche nel rapporto con le altre monetazioni affini. Le strade sinora seguite nell'attribuzione dei 
tipi ad improbabili rapporti con la Sicilia sono definitivamente da scartare e la ricerca va 



condotta in altri campi da circoscrivere all'ambito locale dei culti, delle produzioni o forse degli 
“stemmi gentilizi”. 

Anche la reale diffusione sul territorio della moneta di Atri è lontana dall'essere seriamente 
documentata, una ricerca sulle eventuali provenienze dei pezzi autentici conservati nei vari 
musei e soprattutto comparsi in asta, unita allo studio dei rari rinvenimenti in scavo o in 
ripostiglio potrebbe forse aggiungere qualche dato interessante in attesa che i sempre piú 
frequenti scavi archeologici di contesti adatti, possano portare nuovi elementi. 

A complemento, e non solo, di questo argomento lo studio delle matrici e l'analisi dei metalli 
utilizzati per la fusione delle leghe potrebbe portare ad un maggiore livello di conoscenza della 
produzione e al possibile accertamento dei numerosi falsi. 

Sembrano avviati sulla strada piú opportuna i problemi metrologici e ponderali delle monete 
fuse dell'area adriatica, nelle quali si inserisce quella di Atri, che si arricchiscono ora 
dell'importante studio sui pesi e sulle vie commerciali dell'età del Bronzo, evidenziando come la 
grande tradizione di produzione e scambi ereditata dai centri terramaricoli sia stata conservata 
attraverso l'età del Bronzo nella fascia adriatica. Le sue caratteristiche piú intrinseche, relative 
all'unità di peso e al modo di contare per dieci, sopravvivono alla conquista gallica36 per 
riapparire nel vasto territorio compreso tra il Marecchia e il Pescara nel sistema monetario 
dell'aes grave, che funziona come uno strumento dell'integrazione tra il mondo romano e le 
culture locali, unificando sotto un potere politico unico un'area lungamente priva di leadership. 

Le discussioni sul periodo iniziale delle emissioni del bronzo librale di Hatria possono 
considerarsi definitivamente orientate verso una data da collocare entro il processo di 
romanizzazione dell'Italia. 

Il fenomeno va considerato unitariamente con quello del resto della penisola che mostra 
caratteristiche comuni ed in particolare va riferito a tutte e tre le emissioni adriatiche esaminate. 

Non potendo considerarle fatti isolati, la data va cercata dopo il 268 a.C. quando viene fondata 
Ariminum, in corrispondenza di un momento storico di grande importanza, collocato tra la 
sconfitta di Pirro e la prima guerra punica. In quella fase la supremazia di Roma nel resto 
dell'Italia porta le comunità alleate ad integrarsi nel sistema romano e ad adottare analoghe 
forme per l'assolvimento degli obblighi di tassazione e per il pagamento delle truppe, lasciando 
ancora per qualche tempo, fino all'unificazione monetaria segnata dall'introduzione del denario, 
alle consuetudini locali integrate dal numerario di tipo magno greco, la circolazione delle 
monete. 

ADELE CAMPANELLI 

Note 

1L'unico esemplare rinvenuto in scavo è la semuncia proveniente da un contesto identificato dagli 
scavatori come stipe votiva riferita ad un edificio sacro nel vicus di Basciano non lontano da Atri; cfr. G. 
MESSINEO, A. PELLEGRINO, Il vicus di San Rustico, in DAT, II, 1, p. 152.  



2Tra gli ultimi fautori della cronologia alta della monetazione di bronzo librale adriatica v. T. HACKENS, 
La métrologie des monnaies étrusques les plus anciennes, in «Annali. Istituto Italiano di Numismatica», 
XXI-XXII, Suppl. 1976, p. 240 ss. In precedenza questa teoria è stata sostenuta alla fine del secolo XIX da 
studiosi abruzzesi v. M. DELFICO, Della antica numismatica della città di Atri, Teramo 1824 (ristampa 
anastatica a cura dell'Associazione Culturale "Luigi Illuminati", Teramo 1996); G. PANSA, La protome 
senile sull'asse di Hatria, in «Rivista Italiana di Numismatica», XX, 1907, f. IV, pp. 517-532; ID., Nuove 
considerazioni intorno all'asse di Hatria, in «Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti», XXIII, 1908, 
ff. IV-VII; SORRICCHIO, Hatria-Atri; tra le prime trattazioni scientifiche sull'argomento v. G. MARCHI, 
P. TESSIERI, L'Aes grave del Museo Kircheriano ordinato e descritto, Roma 1839, pp. 113-114; L. 
SAMBON, Recherches sur les monnaies de la presqu'ile italique, Napel 1870, p. 72 ss. A favore, invece di 
una priorità delle emissioni romane su quelle del resto dell'Italia si espressero già agli inizi del secolo TH. 
MOMMSEN, Histoire de la monnaie romaine, Paris 1865, p. 360; B. HEAD, Historia Nummorum, Oxford 
1911. rist. 1963, pp. 23-24. Una interpretazione coerente basata su analisi tipologiche e metrologiche è in 
R. THOMSEN, Early Roman Coinage. A Study of the Cronology, III, Copenhagen 1961, pp. 244-256, 
ripresa e documentata ulteriormente in M. H. CRAWFORD, Coinage and Money under the Roman 
Republic, Italy and the Mediterranean Economy, London 1985, pp. 42-47. Studi relativi alle serie di aes 
grave adriatico sono, con diverse attribuzioni cronologiche, in L. CESANO, La monetazione delle città 
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Il tempio italico di Colle San Giorgio 

Colle San Giorgio è un'altura che si eleva a ca. m 500 sul livello del mare e dista in linea d'aria 
poco piú di km 3 dal comune di Castiglione Messer Raimondo1; la collina è situata a sud rispetto 
al paese moderno ed al tracciato del fiume Fino. Sulla sua sommità sorgeva un tempio italico i 
cui resti sono stati successivamente inglobati e quasi completamente obliterati da una pieve 
medievale, le cui diroccate strutture sono tuttora visibili e nelle quali era riutilizzato almeno un 
elemento del podio del tempio preromano2. Il sito mostra peraltro tracce di frequentazione fin 
da periodo molto antecedente: se non è piú possibile attribuire una cronologia precisa ai 
rinvenimenti di «età litica», di cui parla il Brizio agli inizi del Novecento3 a causa della loro 
dispersione, piú sicuri siamo circa una successiva presenza umana apparentemente costante, 
per la descrizione fornita in quella stessa sede di materiali dell'età del Bronzo e del Ferro. Già in 
questo primo momento, oltre a strutture di età romana viste nella piccola piana sottostante la 
cima del colle, è individuata sulla sommità la presenza di un tempio - che il Brizio definisce di 
«età romana» - in base al recupero di alcune terrecotte architettoniche sporadiche, anch'esse 



disperse, la cui descrizione si attaglia perfettamente alle serie presenti nel nostro complesso; il 
materiale fittile attualmente conservato nei magazzini del Museo Archeologico Nazionale di 
Chieti proviene al contrario dagli scavi effettuati da G. Leopardi per conto della Soprintendenza 
Archeologica d'Abruzzo nell'anno 19564. 

Il santuario, di cui come si è detto è impossibile recuperare una qualsiasi planimetria, sorgeva in 
una zona di confine tra il territorio vestino e l'ager Praetuttianus e ancora controversa resta la 
questione della sua appartenenza all'una o all'altra delle due aree; dopo un primo momento in 
cui il centro viene inserito nel territorio dei Vestini Transmontani, pur con qualche dubbio in 
relazione al confine con l'ager Hatrianus5, si è successivamente preferito pensare ad una sua 
assegnazione alla zona pretuzia per questioni legate alla sua posizione6. In realtà il colle sorge, a 
sud del fiume Fino, fiume che, come è stato recentemente dimostrato7, sembra costituire con 
una certa sicurezza la linea che separa i territori pretuziani da quelli vestini, nei quali è 
opportuno in conclusione piú correttamente riportare il nostro santuario; esso è peraltro da 
inserire tra quelli di tipo paganico, situato cioè al di fuori di un qualsiasi centro abitato e 
utilizzato quasi come postazione di frontiera a controllo del passaggio da un ager all'altro8. 

 

110. Colle San Giorgio, tempio italico. Rilievo dei resti esistenti. 

Lo studio del santuario dovrà comunque basarsi esclusivamente sui numerosissimi, seppur 
largamente incompleti, resti della decorazione architettonica fittile9 che adornavano il tempio; 
oltre alla nutrita serie di terrecotte a matrice che costituirono la base per un tentativo di 
ricostruzione del frontone nella prima esposizione del Museo Nazionale Archeologico di Chieti, 
sono stati recentemente rinvenuti nei magazzini della Soprintendenza elementi di decorazione a 
stecca e soprattutto frammenti di statue, che sono andate a completare quel vuoto, altrimenti 
incomprensibile, che i primi restauratori avevano lasciato nel timpano di un edificio la cui 



datazione, come vedremo, è da attribuire ad un periodo in cui ormai sicuramente era in uso 
ornare con statue di vario soggetto il cavo dei frontoni10. 

 

111. Colle San Giorgio, tempio italico. Lastra di fastigio traforato. 

Decorazione architettonica 

CORNICE TRAFORATA 

La decorazione della cornice traforata, che chiudeva in alto il triangolo frontonale, era divisa in 
due zone: una fascia superiore piena con tre palmette in rilevo ed una inferiore a traforo con 
disegno di girandole alternate a motivi a 8 e piccole palmette a rilievo pendule sotto le girandole. 
Il bordo superiore rettilineo delle lastre è interrotto in corrispondenza del petalo centrale da 
rigonfiamenti con foro per i menisci, mentre in basso esse si chiudono con un listello piatto sotto 
il quale è un dente per l'incastro nel tegolone della sima. Il sistema di saldatura cornice 
traforata-sima non poteva tuttavia limitarsi semplicemente all'incastro, tenendo presente che 
proprio questa era la zona piú esposta al vento, la cui forza si cerca in primo luogo di attenuare 
eseguendo il traforo della cornice terminale; d'altra parte non sembra adottato nel nostro caso il 
sistema, altrove ampiamente diffuso11, del perno passante tra la sommità del canale di sima e la 
base dalla lastra traforata. Anche se questa era la pratica piú comune, tant'è che nel canale di 
numerosi tegoloni della sima di Colle San Giorgio sono chiaramente visibili i punti-guida per 
praticare i fori per i proni, si preferí, forse per dare maggior robustezza su una collina 
estremamente ventosa, utilizzare un diverso sistema: la presenza di numerosi fori passanti nelle 
lastre traforate infatti fa piuttosto pensare ad un'impalcatura - forse lignea e comunque 
rinforzata da elementi metallici i cui resti sono a volte presenti sulle lastre stesse - che 
sorreggesse posteriormente l'intero blocco fastigio-sima. Le tracce di colori presenti permettono 
di determinare l'uso del giallo per il petalo centrale delle palmette e alcune girandole, 
dell'azzurro per altre girandole, del rosso per il fondo della lastra ed i motivi ad 8. 

La decorazione del fastigio traforato ora descritta è estremamente comune in area centro-italica 
soprattutto dal secolo II a.C. in poi12. Tra le varianti che piú si avvicinano alle nostre lastre si 
segnalano quelle di Segni e soprattutto Fregellae, in cui torna l'andamento rettilineo del bordo 
superiore; in ambiente abruzzese un disegno simile è su frammenti da Basciano, su uno di Alba 



Fucens e su una lastra d'incerta provenienza - ma sicuramente dall'Abruzzo - al Museo 
Nazionale di Ancona13. 

 

112. Colle San Giorgio, tempio italico. Tegolone di sima. 

SIMA 

I tegoloni della sima frontale presentano un profilo a L con arco di sostegno sul retro; 
anteriormente sono decorati da una serie di baccellature sotto cui è una fascia piatta, forse 
destinata a motivi resi con il colore, mentre alla base è un toro liscio attraversato per tutta la sua 
larghezza da un foro praticato per accogliere barre metalliche che saldavano gli elementi 
contigui. In alto è presente il già ricordato canale per l'inserimento degli elementi di cornice 
traforata. 

L'esecuzione generale del rilievo è trascurata e spesso poco incisa, segno evidente del l'uso di 
matrici estremamente stanche; la base del cavetto è dipinta in color mattone, mentre le 
strigilature sono alternativamente rosso e azzurro. Il tipo di sima risulta estremamente 
comune14 e non puntualmente databile. 

 

113. Colle San Giorgio, tempio italico. Lastra con “donna-fiore”. 

ANTEPAGMENTA A “DONNA-FIORE” 



Le lastre, chiuse in alto da un cavetto strigilato ed in basso da una fascia con patere e 113 rosette 
alternate, ha la sua decorazione principale in un motivo a "donna-fiore": il personaggio 
femminile alato, visto in posizione nettamente frontale, ha sul capo un polos piatto, indossa un 
chitone altocinto a doppia balza e ai piedi calza embades dai risvolti svolazzanti. Mentre le ali 
sono spiegate, le braccia si allargano ai lati del corpo per reggere girali vegetali che terminano a 
sinistra in un grosso fiore d'acanto, a destra in un fiore campanulato; in basso come motivi 
riempitivi legati ai girali trovano posto una grossa foglia d'acanto a sinistra ed una larga 
margherita a destra. 

Fori d'affissione sono distribuiti con una certa regolarità sia sul cavetto che nella zona alta della 
parte figurata, cercando di rispettare al massimo il rilievo stesso. Molto ben conservati rispetto a 
quelli di tutte le altre serie sono i colori di questi antepagmenta, forse perché meno esposti alle 
intemperie: il cavetto presenta un complesso schema di alternanza di colori – giallo rosso 
azzurro - che si ripete ogni tre lastre, mentre alternativamente giallo e rosso sono patere e 
rosette nella fascia inferiore; nel rilievo figurato il personaggio femminile ha il chitone rosso e la 
ali celesti e rosso-chiaro, mentre stesso colore è sulla margherita e sulla foglia d'acanto e rosso 
piú intenso è il fiore d'acanto. 

Nonostante alcuni tentativi di variare la forma della decorazione accessoria, la figurazione di 
questi antepagmenta pare improntata a quei caratteri di rigida simmetria e frontalità che 
sembrano regolare la fattura di alcune produzioni artigianali del tardo ellenismo medio-italico15: 
il motivo decorativo a "donna-fiore" trova in ambiente italico la sua maggior diffusione nel tardo 
ellenismo, mescolandosi e sovrapponendosi in parte alle raffigurazioni di Scilla, come 
soprattutto fissate sulle urne etrusche16; in effetti nel nostro caso non di “Rankengöttin" in senso 
stretto potremmo parlare, ma di una contaminazione tra questo soggetto e quello della “Potnia 
Therôn", sia del tipo arcaizzante a braccia sollevate, sia del tipo classico a braccia abbassate17. 
Questa stessa ibridazione per cui le gambe hanno ormai perso l'aspetto fitomorfo, pur 
rimanendo l'incongruo motivo dei girali vegetali che escono da sotto il chitone, è presente in 
serie provenienti da Nemi e da Antemnae, mentre un'ulteriore mescolanza di iconografie, per 
cui è un personaggio maschile - probabilmente Attis - l'elemento centrale della figurazione, si 
ritrova in alcuni esemplari da Fregellae ed in un frammento di Alba Fucens, che sembra peraltro 
uscito dalla stessa matrice18. Tutte le terrecotte citate, in cui ricorre costantemente una certa 
difficoltà nel fondere l'elemento umano col vegetale, sono attribuibili a contesti datati nel corso 
del secolo II a.C.: in particolare le lastre di Colle San Giorgio nella loro forte stilizzazione 
sembrano piú vicine ai tardi complessi di fine secolo, quali quelli del santuario molisano di 
Pietrabbondante. 



 

114. Colle San Giorgio, tempio italico. Lastra a palmette 

 

115. Colle San Giorgio, tempio italico.Lastra con eroti su grifi. 

ANTEPAGMENTA A PALMETTE 

Due varianti con eguale schema decorativo sono presenti a Colle San Giorgio: sotto un cavetto 
strigilato che parte da un bastoncello arrotondato, trova posto la decorazione principale 
costituita da una catena di palmette alternativamente dritte e pendule, legate da motivi a 114 S 
che si sovrappongono ad una fascia sinusoide continua che incornicia il motivo vegetale; i due 
piccoli spazi tra banda sinusoide e bastoncello sono riempiti da fiori di loto. Il bordo inferiore 
segue l'andamento curvilineo della fascia di contorno. Le due serie differiscono per una maggior 
precisione nel rilievo di quella di cui si conservano meno esemplari, i quali, derivati 
probabilmente da matrice più fresca, sono caratterizzati anche da una maggior larghezza; la 
seconda serie, numericamente più consistente, presenta a volte pezzi ritoccati a stecca e 
scalpellati sul bordo superiore, evidentemente per problemi di messa in opera. 

I fori d'affissione non si presentano regolarmente distribuiti, ma piuttosto praticati al momento 
a seconda delle esigenze di montaggio; le strigilature sono alternativamente di colore rosso, 
giallo e azzurro, le palmette sono rosse, gialle e verdazzurre, rosse la fascia di contorno e le 
bande a S19. 



Anche per questi antepagmenta la decorazione è estremamente comune fin dal periodo arcaico e 
l'unico elemento che forse distingue le lastre di Colle San Giorgio in questo omogeneo panorama 
è la mancanza di quella tipica fascetta che lega le bande a S alla base delle palmette, 
caratteristica che peraltro ricorre in due serie datate nell'ultimo quarto del secolo II a.C. da Cosa 
ed Alatri; in quest'ultimo caso è estremamente simile anche il generale allungamento dei motivi 
vegetali20. 

 

116. Colle San Giorgio, tempio italico. Frammento di lastra con erote. 

ANTEPAGMENTA CON EROTI SU GRIFI 

Una serie di lastrine a matrice è decorata dal motivo di due eroti affrontati che cavalcano grifi; 
tra i due animali l'elemento centrale di divisione21 è costituito da un grosso fiore d'acanto che 
spunta da un doppio girale posto tra le zampe anteriori dell'animale. La scena è compresa tra 
una fascia baccellata superiore ed una cornice inferiore a patere e rosette. Fori d'affissione sono 
disseminati in maniera casuale nella parte superiore delle lastrine; su un fondo uniforme rosato 
il grifo è dipinto in rosso-arancio, l'amorino in rosso con le ali azzurre ed il fiore ha il pistillo 
rosso scuro ed i petali azzurri; le strigilature sono alternativamente rosse gialle e azzurre. 

 

117. Colle San Giorgio, tempio italico. Frammento di lastra con grifo. 



Estremamente caratteristica - finora in effetti esclusiva della fascia adriatica del territorio 
abruzzese - risulta questo tipo di decorazione di amorini su grifi affrontati e separati da un 
elemento floreale, pur rientrando peraltro in una tipologia di rilievi fittili a motivi vegetali diffusi 
già dalla fine del secolo IV a.C., la cui derivazione sembra essere di origine campana22; i centri in 
cui sono presenti antepagmenta con tale soggetto sono, oltre Colle San Giorgio, Atri, Pagliaroli, 
Cortino, Vacri e probabilmente San Rustico di Basciano23. È interessante tuttavia notare come, 
pur nella limitata diffusione della matrice, piccole varianti riguardanti la forma del fiore 
d'acanto, l'andamento dei girali e la decorazione della fascia inferiore si inseriscono in 
un'iconografia cosí unica a conferma di una particolare tecnica di esecuzione24, per cui il 
coroplasta assemblava stampi parziali per ottenere serie apparentemente differenti fra loro. 

ANTEPAGMENTA A STECCA CON FREGIO VEGETALE 

Altro gruppo di antepagmenta è quello costituito da una serie di lastre, peraltro estremamente 
frammentarie, il cui rilievo eseguito a stccca presenta un soggetto simile a quelle a matrice ora 
descritte: amorini e grifi si muovono su uno sfondo vegetale il cui elemento 118 portante è un 
grosso tralcio sinuoso di acanto al quale s'intrecciano esili viticci e rami divite. Le lastre di 
notevole spessore sono chiuse in alto da un listello piatto, mentre in basso terminano con una 
cornice in cui la decorazione a patere e rosette - di struttura e dimensioni identiche a quelle della 
serie con "donna-fiore" - è ottenuta da matrice; numerosi fori di affissione sono disseminati su 
tutta l'altezza delle lastre ed alcuni frammenti recano sul listello superiore segni di numerazione 
progressiva per il montaggio del fregio25. 

Il motivo del fregio vegetale nel quale s'inseriscono ad animare e variare il paesaggio elementi 
sia umani che del mondo animale gode di grande fortuna nei piú diversi campi dell'artigianato a 
partire dalla fine del secolo IV a.C. ed in particolare si diffonde come repertorio prediletto tra le 
terrecotte architettoniche di produzione italica dalla metà del secolo II a.C.26. Per le terrecotte 
del nostro santuario forte affinità si riscontra nei cicli di Monterinaldo e della Civitella di 
Chieti27. 

 

118. Colle San Giorgio, tempio italico. Frammento di lastra con acanto. 

ANTEFISSE A POTNIA THERON ARCAIZZANTE 



La divinità è raffigurata con tre paia di ali, le superiori a doppio ordine di penne, le mediane - 
egualmente a doppio ordine - che spuntano dalle anche e le inferiori attaccate ai calcagni; il 
personaggio è frontale, ma i piedi secondo una convenzione arcaizzante sono di profilo verso 
destra, due felini, rampanti dalle sue ali mediane, sono afferrati per le zampe anteriori. 
L'abbigliamento è costituito da un lungo chitone con apoptygma centrale, polos con borchie, 
orecchini a bottone e stivaletti a punta ricurva. Tre menisci, il centrale a tre rebbi, proteggevano 
l'antefissa; praticamente nulle le tracce di colore. 

Comune dal secolo III a.C. fino a tutto il secolo I a.C. è tale tipo di soggetto per ornamentazione 
di antefisse, anche se meno diffuso rispetto al tipo c. d. "classico”, ma nessuna serie di quelle 
finora note trova puntuali riscontri con i nostri esemplari28. 

 

119. Colle San Giorgio, tempio italico. Antefissa a “Potnia Theron”. 

ANTEFISSE A DESPOTES THERÔN 

Una seconda e piú numerosa serie di antefisse presenta come decorazione il Despotes Therôn: 
un personaggio maschile dalle grandi ali abbassate afferra nelle mani due felini dal corpo 
allungato - probabilmente pantere - rampanti dal basamento. Il volto giovanile è incorniciato da 
una massa di capelli che scendono fin sulle spalle, mentre un corto chitone altocinto con 
maniche lunghe ed embades di pelle con risvolto costituiscono l'abbigliamento; sul capo sembra 
possibile scorgere parte di un copricapo conico, ma questa è la zona che peggio si conserva in 
tutti gli esemplari. Inoltre accanto ad alcuni pochi pezzi prodotti da matrice piú fresca, la 
maggior parte delle antefisse presenta una fattura scadente, che rende spesso necessari 
abbondanti ritocchi a stecca, e determina il progressivo restringimento della superficie figurata 
come conseguenza del rimpicciolimento della matrice. 

Non molti - in realtà pochissimi - sono gli esemplari conosciuti di antefissa con raffigurazione di 
Despotes Therôn; lo schema, ottenuto dalla fusione della Potnia di tipo classicistico con il genio 
maschile alato - tuttavia barbato e con fiaccole -, è presente fra le terrecotte architettoniche forse 



su un esemplare frammentario da Cales e su un'antefissa di Berlino di provenienza incerta, piú 
legata tuttavia al modello del genio per la presenza della barba e delle lunghe brache29. 

 

120. Colle San Giorgio, tempio italico. Antefissa a “Despotes Therôn”. 

Statue frontonali 

Dagli scavi del tempio provengono numerosi, ma estremamente frantumati, elementi 
sicuramente pertinenti ad un ciclo statuario che decorava il cavo frontonale30, tra i soggetti che 
con più sicurezza è dato riconoscere, è probabilmente una statua di Giove seduto su trono, che si 
ricompone attraverso l'accostamento di una testa di personaggio anziano barbato ad un 
frammento di ventre leggermente adiposo, ai frammenti di due gambe di personaggio seduto ed 
ad una porzione di trono31. Tale statua è quella che generalmente costituisce il centro di frontoni 
la cui decorazione sia data da un'assemblea di divinità secondo quanto accade in esempi piú 
completi e di piú facile lettura quali i cicli di Luni, Tivoli, Roma-via San Gregorio, Cosa, Arezzo-
Catona, Bolsena, Falerii-Lo Scasato e forse Romavia Latina32. Altre divinità del pantheon 
classico si possono individuare nella Minerva cui sicuramente appartiene il frammento di busto 
con corazza e gorgoneion, mentre un frammento di testa diademata potrebbe esser parte di una 
statua di Giunone; ad una Venere è forse da attribuire un frammento con pettinatura a lunga 
treccia a tortiglione ed estremamente simile all'iconografia dei Dioscuri è una testa maschile con 
coroncina; resta priva di una qualsiasi possibilità d'identificazione una bella testa femminile 
conservata per poco piú della metà. Ad una decorazione di frontone chiuso piuttosto che a 
possibili antepagmenta di columen fa comunque pensare la presenza di un grande numero di 
frammenti non ricomponibili, tra i quali si segnalano peraltro almeno altre dieci teste maschili e 
femminili33. 



 

121-122. Colle San Giorgio, tempio italico. Testa di Giove e testa femminile. 

I confronti stilistici che si possono tentare per le terrecotte figurate del tempio di Colle San 
Giorgio sembrano riportarci all'ambiente delle botteghe operanti in Roma nel periodo tardo 
ellenistico, botteghe nelle quali i modelli attinti dal repertorio neoattico e le influenze stilistiche 
micrasiatiche a volte si fondevano, dando vita ad un nuovo linguaggio, altre volte coesistevano in 
assoluta indipendenza. Nel nostro caso la presenza in un unico ciclo figurativo di una testa 
femminile chiaramente ispirata al gusto di un Polycles e della testa di Giove dal forte gusto per il 
chiaroscuro e soprattutto della testa di personaggio giovanile, di cui è già stata sottolin ata la 
forte somiglianza con due teste di Dioscuri della Civitella di Chieti34 fanno pensare alla seconda 
ipotesi35. D'altra parte il dilagare di modelli architettonici e figurativi direttamente importati da 
Roma è logica e naturale conseguenza di quanto andava accadendo a livello politico con la 
compiuta romanizzazione del territorio italico del secolo II a.C.36: è questo il momento nel quale 
i pur innegabili influssi magnogreci che per lungo tempo avevano influenzato la fascia 
medioadriatica vanno attenuandosi per scomparire definitivamente, travolti dalla crisi 
economica e culturale che sconvolge in questo momento l'Apulia37, e vengono sostituiti 
dall'ormai imperante modello della cultura urbana. 

 

123-124. Colle San Giorgio, tempio italico. Frammento di busto femmminile e testa maschile. 



Ipotesi di ricostruzione del complesso 

Dopo aver descritto le varie componenti della decorazione architettonica rinvenuta su Colle San 
Giorgio, è necessario - pur nella frammentarietà dei resti – proporre un'ipotesi di ricostruzione 
del complesso: partendo dalle lastre a matrice, piú facilmente posizionabili in base a motivazioni 
di ordine tecnico e a confronti con altre decorazioni piú complete, è certa la collocazione del 
fastigio traforato a chiudere in alto il triangolo frontonale, incastrandosi nei tegoloni di sima in 
maniera che su ogni due di questi ultimi si inserivano tre dei primi. A proposito della sima 
dobbiamo notare inoltre che la fortunata conservazione dei due elementi centrali, tagliati 
secondo un angolo di 140°, ci permette di esser certi circa l'inclinazione del tetto, che rientra 
peraltro pienamente nella norma degli edifici templari etrusco italici38. 

Per quanto riguarda al contrario gli antepagmenta, dopo aver ribadito che del tutto incerta resta 
la collocazione delle lastrine con il motivo di eroti su grifi39, occupiamoci delle serie a matrice 
decorate a palmette, di quelle a "donna-fiore" e di quelle a stecca con motivo vegetale; proprio 
queste ultime, che in generale in altri complessi vengono presentate come copertura di travature 
orizzontali40, presentano frammenti a trapezio rettangolo con angolo di 70°, che ne dimostrano 
con certezza l'appartenenza al rivestimento dei cantherii obliqui del triangolo frontonale. 

 

125. Colle San Giorgio, tempio italico. Ricostruzione ipotetica del frontone. 

Subito al di sotto erano inchiodate le lastre a palmette che continuavano il rivestimento anche 
dell'architrave orizzontale; su questa fascia il rivestimento era completato nella linea inferiore 
dalle lastre a "donna-fiore". All'interno di questa cornice, che si sviluppa quindi su due registri, 
era posto il gruppo frontonale composto da statue di dimensioni 2/3 ca. il naturale, plasmate in 
altorilievo cavo, fortemente aggettanti e con busto e teste completamente a tutto tondo41. Circa 
infine il problema della presenza di due tipi differenti di antefisse - tanto per soggetto che per 
dimensioni - ricordiamo che tale fenomeno è tutt'altro che infrequente ed era causato 
dall'alternanza dei due diversi tipi lungo i lati della copertura del tetto42. 
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Il complesso sotto la Cattedrale di Atri 

Nella frammentarietà della documentazione archeologica di Atri romana1 si impone per 
monumentalità e singolari caratteristiche il complesso sottostante la Cattedrale, comprendente 
la grande cisterna e le strutture al di sopra di essa, ancora visibili nella zona del presbiterio della 
chiesa medievale2. 

Già la cisterna, cosí come altre analoghe tra cui quella imponente della non lontana Fermo3               

b, pone il problema della sua funzionalità (forse connessa, in assenza di impianti di 
sollevamento, principalmente all'alimentazione dei quartieri a valle della città), ma anche quello 
dell'utilizzazione della superficie soprastante: escludendo che essa servisse alla raccolta delle 
acque meteoriche, come dimostra del resto il sistema di adduzione e la stessa ubicazione delle 
cisterne, tale da consentire la raccolta da sorgenti nel luogo piú elevato dell'insediamento4, è 



ovvio ritenere che vi si impiantassero complessi o edifici di carattere pubblico: nel caso di 
Firmum Picenum si è pensato al Foro5. 

Sulla cisterna di Hatria rimangono mosaici con animali marini reali e fantastici6 legati ad una 
vasca ed altri ambienti circostanti, il cui perimetro si è cercato di definire in rapporto al curioso 
alternarsi di pilastri di diversa forma e dimensione nella sottostante cisterna7: ne risulterebbe                             
intorno alla vasca esagonale una sala ottagona cui si lega un vano forse rettangolare. Il passaggio 
tra l'ipotetica sala ottagona ed il vano rettangolare era segnato da due pilastri, uno dei quali 
parzialmente conservato, il cui andamento rende ardua la proposta di ricostruzione, già 
discutibile per l'inconsueto inserimento di una vasca esagonale in un perimetro ottagonale: non 
un lato ma uno spigolo della vasca fronteggia il passaggio al vano rettangolare, ed inoltre 
l'andamento del settore centrale del pilastro conservato, che non offre alcun parallelismo né 
alcuna rispondenza con i lati della vasca, potrebbe forse indicare l'apertura di altri vani disposti 
radialmente intorno al supposto ottagono. 

 

126. Atri. Resti del macellum sotto l'altare maggiore della Cattedrale. 

La presenza della vasca ed il suo inserimento in un ambiente poligonale, ma soprattutto il 
soggetto dei mosaici figurati e l'ubicazione al di sopra della cisterna, hanno fatto riconoscere con 
certezza nei resti parte di un complesso termale: ma molte perplessità inducono a rendere 
quanto meno improbabile questa interpretazione. 

Manca innanzitutto qualsiasi traccia di impianti di riscaldamento, la cui esistenza sembrerebbe 
comunque da escludere per tutta la superficie corrispondente alla cisterna; la vasca, con il 



pavimento allo stesso livello di quello dell'ambiente in cui è inserita, non sembra del tutto 
funzionale ad un ipotetico frigidarium8; infine il rapporto con la sottostante cisterna avrebbe un 
senso, per un complesso termale, soltanto se integrato da un sistema di sollevamento del quale 
non si hanno finora indizi ma che avrebbe potuto essere certamente evitato, in un sito di altura 
come quello di Hatria, con un'opportuna dislocazione dei due punti di alimentazione e fruizione. 
Rimane l'elemento che deve aver maggiormente influito sulla identificazione, il pavimento in 
mosaico con soggetti marini, effettivamente consueto in edifici termali: ma anche questo 
particolare non è determinante. 

Se si accantona l'ipotesi di riconoscere qui un complesso termale, altri elementi indurrebbero a 
identificare nel monumento sopra la cisterna, leggermente rialzato rispetto al piano circostante, 
uno degli edifici pubblici principali di una città romana, del quale, in assenza di testimonianze 
epigrafiche o monumentali, troppo spesso si trascura di considerare l'immancabile presenza, 
cioè il macellum9. Concorderebbero con questa interpretazione la destinazione pubblica, lo 
schema a pianta centrale di parte dell'organismo architettonico con una vasca o bacino poco 
profondo al centro10, la possibilità di un uso non continuo della conserva d'acqua sottostante11 e 
la stessa ubicazione a poca distanza dal complesso forense12. 

 

127. Sepino. Pianta del macellum (da De Ruyt). 

Il monumento, che poteva anche essere limitato alla sola superficie della cisterna, avrebbe 
racchiuso al centro, come nella maggior parte dei casi, la tholus macelli a pianta centrale con 
bacino interno. Fra i numerosi mercati attestati in città dell'Italia centrale, i piú utili per un 
confronto planimetrico sembrano quelli di Alba Fucens e di Saepinum, con ambienti disposti 



radialmente intorno alla sala centrale, ma soprattutto quest'ultimo13 richiama l'edificio di Hatria 
per l'adozione della pianta poligonale (qui esagonale sia nell'ambiente centrale sia nel suo 
bacino) e per la pavimentazione in mosaico, nella quale si ritrova anche, sul campo bianco, la 
fascia nera (in questo caso doppia) che ripete e sottolinea il perimetro della vasca e della sala, 
secondo un principio ripreso anche nel portico di ingresso. Una decorazione in mosaico, se è 
questa l'interpretazione corretta del termine tessella, ornava forse anche il macellum di 
Histonium, come ricorda un'iscrizione già ritenuta dispersa14 ma ora conservata nel Museo 
Civico di Vasto15, erano pavimentati in mosaico il macellum di Neapolis16 e le corti dei mercati di 
Alba Fucens, Herdonia e Saepinum, tutti e tre del tipo ad ambienti radiali intorno allo spazio 
centrale, circolare o poligonale17. 

A prescindere dalla possibilità che altri macella avessero mosaici pavimentali figurati, la 
decorazione con temi marini appare particolarmente adeguata ad un macellum, dove sembra 
fosse esclusivamente consentita la vendita del pesce, o ad un mercato specializzato, un forum 
piscarium o piscatorium, forse improbabile in una piccola città: se non risultano al momento 
altri riscontri, mosaici in bianco e nero con temi marini (delfino e centauro anguipede) si 
ritrovano comunque nelle botteghe di pescivendoli annesse al macellum di Ostia18. 

Se l'interpretazione proposta coglie nel segno, avremmo restituito alla città di Hatria uno degli 
edifici pubblici di piena età imperiale maggiormente legati alla sua vita quotidiana e al suo 
misconosciuto rapporto con il mare. 

GAETANO MESSINEO 
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Organizzazione politico-amministrativa  
del territorio atriano in età romana 

Quinta regio Piceni est, quondam uberrimae multitudinis (...). Tenuere [scil. Picentes] ab Aterno 
amne, ubi nunc ager Hadrianus et Hadria colonia a mari VI m. p. Flumen Vomanum, ager 
Praetuttianus Palmensisque, item Castrum Novum, flumen Batinum, Truentum cum amne, 
quod solum Liburnorum in Italia relictum est, flumina Albula, Tessuinum, Helvinum, quo 
finitur Praetuttiana regio et Picentium incipit. (...) Intus Auximates, Beregrani, Cingulani, 
Cuprenses cognomine Montani (...)1. 

Nel noto passo pliniano2 viene descritta la regio V Augustea ed offerto un elenco - in senso sud-
nord, secondo lo “stile" dei peripli, a differenza della descrizione straboniana della fascia 
costiera e pedemontana registrata da nord a sud3- dei centri abitati costieri e paracostieri e degli 
idronimi, a cui sono aggiunti, come avviene per altre regioni italiche, i nomi (in ordine 
alfabetico) delle comunità dell'interno. Viene subito menzionata la colonia di Hadria, con la 
corretta indicazione di sei miglia della sua distanza dal mare. Segue poi - come sembra - la 
descrizione dell'ager Praetuttianus, il cui confine settentrionale4 è posto al fiume Helvinum (= 
Acquarossa), menzionato a nord del Tessuinum e a sud di Cupra oppidum, citato 
immediatamente dopo. Tale ager comprenderebbe dunque, oltre al territorio di Interamna 
Praetuttianorum (= Teramo) e probabilmente a quello dei Beregrani (= Montorio al Vomano ?), 
tutta la costa a nord dell'ager Hadrianus fino a Cupra Marittima esclusa. Quanto all'ager 
Hadrianus (ricavato nel territorio ex-pretuzio dopo la conquista del 290 a. C.), ad occidente esso 
confinava col Gran Sasso (= mons Fiscellus). Sul Vomano come confine settentrionale il 
consenso è praticamente unanime. Piú incerta rimane la definizione del confine meridionale, 
quello cioè col territorio vestino: si pensa al corso inferiore del Salino e, piú a monte, a quello del 
suo affluente Fino. In Mela5, il cui periplo discende la costa adriatica da nord a sud, Hadria, 



posta erroneamente - come si nota - a nord di Castrum Truentinum (come Buca (= 
Campomarino) rispetto ad Histonium (= Vasto]), è elencata fra i castella forse per sottolinearne 
(o ricordarne) l'originaria rilevanza militare. 

Riguardo alla fondazione della colonia latina di Hadria dopo la conquista della Sabina e dell'ager 
pretuzio da parte di Manio Curio Dentato (290 a. C.) - operazioni che assicurarono a Roma un 
piú stretto controllo, da nord ad est, rispetto alle vie per Vestinos e per Marsos et Paelignos - 
siamo sufficientemente informati da Floro6 e da Livio7. 

La deduzione di Hadria è generalmente datata all'anno 289 a. C. o agli anni immediatamente 
successivi. Secondo Theodor Mommsen8, Livio avrebbe assemblato date diverse: a parte 
l'incertezza sulla fondazione di Castrum Novum (289 o 264 a. C.), Sena parrebbe essere stata 
dedotta nel 283 a. C. sulla base di Polibio9. Il territorio della colonia atriana si estendeva per 
circa 200 km2; il numero dei coloni ivi dedotti è stato calcolato dalla dottrina in 4000 unità. Nel 
209 a. C. la città, insieme ad altre diciassette colonie latine, non rifiutò di prestare aiuto 
(secondo quanto previsto dalla formula togatorum) a Roma nel momento piú delicato della 
seconda guerra punica10, a differenza di altre dodici colonie11 tra cui Alba Fucens e Carsioli. 

All'indomani del bellum sociale, sul finire del 90 a. C. la lex Iulia aveva concesso la cittadinanza 
romana alle comunità latine ed alleate che ne avessero fatto richiesta. In forza di tale legge la 
colonia latina di Hadria passò allo stato di municipium. Di questo processo, oltre naturalmente 
alle testimonianze che recuperiamo dal corpus delle iscrizion12, fonte primaria rimane la coppia 
di occorrenze recuperabili nel Liber Coloniarum13. 

In queste due referenze, oltre al riferimento ai limites maritimi e Gallici in quanto orientati 
rispettivamente verso il mare o l'ager Gallicus, vengono precisati14 gli elementi utilizzati per le 
delimitazioni: si parla di arcae (vasche di dimensioni ridotte) e di ripae (scarpate?), di canabulae 
(canali di scarico) e di novercae (canali di prosciugamento), di mac(h)eriae (muri a secco) e di 
scorofiones (mucchi di pietre aguzze), di congeriae (cataste di legna) e di carbuncoli (cataste di 
pietra arenaria dal colore rossiccio). Il passo del Liber Coloniarum sembra essere suffragato da 
un frammento epigrafico relativo a Castrum Novum, rinvenuto presso Mosciano S. Angelo, ad 
occidente di Giulianova, ma ora perduto, ove si parlava di un militare della legione XXIX, 
cesariana, soppressa nel 49 a. C., iscritto alla tribú Maecia, quella di Hadria, e sepultus in suo15. 
Ciò farebbe pensare che parte dell'ager di Castrum Novum16 fosse stato annesso al territorio 
atriano e distribuito tra i veterani. È possibile che l'ager di Pinna Vestina sia stato in qualche 
misura interessato dalle assegnazioni effettuate nel limitaneo territorio atriano17. 

I cittadini furono iscritti - come anticipato - alla tribú Maecia (o Maicia)18; un Publio Salvieno, 
probabilmente di origine locale, fece parte del consilium di Gneo Pompeo Strabone, il padre di 
Pompeo il Grande, console nell'anno 89 a. C. Fra l'età sillana e l'anno 11 a. C. Hadria fu oggetto 
di una o piú deduzioni di veterani, conseguendo nuovamente lo status di colonia attestato in 
Plinio e nelle iscrizioni. L'anno 11 a. C. è il terminus ante quem poiché proprio in quella 
circostanza il console Paullus Fabius Maximus fu insignito del titolo di patronus coloniae, come 
ci trasmette il testo locale n. 41; la concessione al senatore del patronato poteva essere stata 
motivata per le ragioni piú diverse che lasciano intendere la concreta natura dei legami politici 
intercorsi tra l'onorato e la comunità cliente: evergetismo pubblico, singolari interventi in 
circostanze particolari, un preciso episodio relativo all'estensione di rapporti clientelari della 
gens senatoria, il possesso - come supposto dai piú - di sue proprietà fondiarie nella zona 



atriese; nel caso specifico suggestiva sarebbe la possibilità di ravvisarvi un qualche diretto 
collegamento con il singolare avvenimento in cui la città si trovò coinvolta - come ad esempio 
Falerio Picenus - nello stesso periodo di tempo o in una situazione non troppo distante in cui 
sembra collocarsi tale dedica, ossia proprio nella contingenza della deduzione, avvenuta dopo 
Azio, della colonia augustea. Ritengo, insomma, che la presenza ad Hadria dell'importante 
senatore possa essere legata in qualche modo al delicato momento dell'organizzazione iniziale 
della colonia o ai problemi da essa derivanti19. 

Ebbe con ogni probabilità il nome di Veneria Felix, come sembra deducibile dalla vicenda di un 
servus publicus che, divenuto liberto, ne assunse il nome (Venerius Felix: n. 8): ciò potrebbe 
suffragare l'ipotesi di una sua fondazione in età sillana, dal nome della divinità protettrice di 
Silla20, come sostenuto, sebbene non sia da escludersi del tutto anche una deduzione 
triumvirale, dal momento che non sarebbe inverosimile riconoscere nell'epiteto Veneria il 
riflesso di un culto preminente ad Hadria, di cui tuttavia non restano testimonianze particolari; i 
teonimi fino ad ora attestati nelle iscrizioni ci riconducono, infatti, solamente a Minerva (n. 43), 
ad Hercules (n. 42] e a Victoria (n. 34). Altri propendono per una fondazione in età triumvirale o 
augustea (Venere come progenitrice della gens Iulia). Non si può escludere, del resto, una 
doppia deduzione (sillana e augustea: in genere, le colonie menzionate come tali in Plinio sono 
postcesariane) o, quanto meno, una fondazione sillana con assegnazioni viritane in età 
triumvirale o postaziaca, come parrebbe indicare il riferimento del Liber Coloniarum ai termini 
Augustei. 

Alla colonia ante bellum sociale vanno riferiti il pretore L. Rutilacius M. S. di fine III secolo a. C. 
- inizio successivo, che dedica un'altare a Minerva (n. 43), e la coppia di duoviri, [ --- Jenus L. f. 
el --- Jolanus Se(ppi) f., ricordata su un frammento di pavimentazione musiva a tessere bianche, 
databile verso la metà del II secolo a. C. [n. 9]. La città si poté giovare anche dei questori C. 
Tullius C. f. Fronto (n. 3) e, in coppia, [-] Sanguri(us) C.f. e L. Gargoni(us) L. f. menzionati in 
qualità di costruttori della recinzione di un sacellum su decisione del senato locale (n. 7]. L'ordo 
decurionum è riconosciuto su numerosi testi (n. 1, 4, 5]. Il collegio preposto alle celebrazioni 
dell'imperatore poteva disporre di C. Mamilius <mulieris> I. Anthus Aug(ustalis) (n. 5] nonché 
del summentovato liberto della colonia Venerius Felix mag(ister) Aug(ustalium) (n. 8). È 
attestato anche uno scriba pubblico dalla precipua onomastica Sextus Publicius Sex. f. [n. 6].                                     



 

128. Atri, Museo Capitolare. Stele sepolcrale di Hortensia Secunda (n. 52). 

Per la piena età imperiale, in cui si posiziona la dedica pubblicamente posta nell'anno 213 per 
decreto decurionale da assegnarsi all'imperatore Caracalla (n. 1]21, indicativo è il dettato 
epigrafico del titulus (n. 4) su sarcofago - databile entro la fine del II secolo d. C.se non proprio 
agli inizi del secolo successivo - posto al notabile C. Capiva Vitalis (dal gentilizio di origine forse 
etrusca) dalla moglie Iulia Rufina, dai suoi figli - una donna Capiva Iulia Vitalis (che 
nell'onomastica assume il gentilizio del padre e quello della madre), e tre maschi (Capiva) 
Vitalis. (Capiva) Ampliatus, (Capiva) Rufinus - e dagli eredi; il personaggio era stato duovir e 
decurio nella colonia, per tre volte aedilis nonché praefectus quinquennalis ed aveva iterato la 



carica di curator muneris publici: era stato, cioè, per due volte, organizzatore e controllore della 
corretta gestione dei fondi destinati all'allestimento di spettacoli gladiatorii (= munera), officio 
che generalmente potevano ricoprire quegli ex magistrati scelti dall'ordo decurionum notorii per 
la loro provata competenza -ed onestà - finanziaria; questa sua prerogativa lo aveva impegnato 
inoltre in qualità di praefectus a Castrum Novum e come curator calendarii ad Aveia 
Vestinorum, vale a dire controllore del registro in cui erano segnati i nominativi di coloro che 
avevano preso in prestito denaro pubblico e di coloro che avrebbero dovuto versare i tributi 
relativi alla locazione dei possedimenti cittadini. Questa notazione ci consente di supporre che 
Hadria, verosimilmente, poteva giovarsi di qualche proprietà situata fuori del suo territorio di 
stretta competenza amministrativa, secondo una prassi non ignota alla realtà municipale italica. 

Nel territorio sono attestati, almeno per tutto il I secolo a. C., pagi (intendendo un àmbito 
territoriale) - con relativi vici (intendendo un nucleo abitativo od un semplice villaggio) - di un 
certo rilievo, alcuni dei quali posizionabili con sufficiente sicurezza, come quelli presso S. 
Rustico e Cellino Attanasio, magistri pagi sono i due M. Avidius P.f. e C. Flavonius C.f.che 
curarono la costruzione di un murus, di gradus e di una crepido (Basciano; n. 35]; i tre - almeno 
cosí sembra ----Jieni(us) T. f., P. Babideni(us) C. f. e P. Vetedi(us) T.f. attestati nella zona di 
Ornano (n. 36), i due P. Aul/Jillius P. f. e C. Magius M. f. che allestirono la costruzione di un 
thesaurus destinato alla raccolta delle offerte pecuniarie (n. 49]; i due M. Petrucidi(us) C.f. e L. 
Pacidi(us) P. [f.], i quali, de a(l)lec[torum sententia), eressero alcune arae, una crepido, 
columnae e forse altro [n. 47]. 

L'imperatore Adriano (nativo di Atri secondo l'Epitome de Caesaribus22), il quale teneva in 
grande considerazione la città23 in quanto luogo di origine di un suo antenato24, venne creato 
duovir quinquennalis di Hadria25, il che potrebbe far pensare a grandi benefici da lui procurati 
all'entità cittadina (aucta et ornata ?), senza, tuttavia, per questo supporre un'ulteriore 
deduzione coloniaria durante il suo regno (117-138 d. C.). L'unico ancoraggio testuale che 
avrebbe potuto farci indirizzare verso questa suggestione è stato un titulus urbano dal dettato 
finale (scil.: Colonia Aelia Hadria[---]) fin troppo considerato dagli studiosi locali per una 
conferma a quanto supposto: ma, oltre all'ampio ventaglio delle possibili integrazioni e relative 
identificazioni toponomastiche seguenti alla dicitura Hadria[--), è sfuggito, a tutti coloro che ne 
hanno trattato per autorizzare quel vantato margine di attendibilità esegetica, il particolare non 
secondario che questa iscrizione, nota nella sua editio princeps dalla silloge gruteriana, era stata 
considerata già da tempo un falso epigrafico26 e tale, pertanto, da non offrire sicure e 
convincenti interpretazioni. 

Al venir meno della funzione strategica di Hadria, unitamente ad una sorta di azione frenante 
esercitata dalla condizione coloniaria nei confronti dell'emergere di aristocrazie senatorie di tipo 
municipale, viene fatta risalire la mancanza di attestazioni sicure di senatori atriani (assai 
dubbia l'origine locale dei Fabii Hadriani), che va di pari passo con i sintomi di decadenza - piú 
politica che economica - della città, a partire dall'epoca tardorepubblicana. 

Principali risorse economiche della zona di Atri furono sempre quelle della produzione e 
dell'esportazione di vino27. Già nell'ultimo periodo dell'età repubblicana il territorio atriano era 
al centro di un'importante attività produttiva non solo di vino, ma anche di anfore destinate al 
commercio di tale prodotto, evidentemente di buona qualità,28 attestazione diretta di tale 
produzione è data dalla presenza di una serie di numerosi punzoni bronzei recuperati nel 
territorio [nn. 77-83, 88]. La solidità delle anfore atriane è celebrata da Plinio29, altrove se ne fa 



semplice menzione, senza riferimenti particolari alla loro qualità30. Tutto ciò lascia supporre 
un'intensa attività commerciale di vini pregiati medioadriatici?31 verso la Grecia, l'Oriente greco 
e l'Egitto tra il I ed il II secolo dell'impero, senza, naturalmente, tralasciare l'utenza derivante 
dai movimenti commerciali lungo la direttrice settentrionale Aquileia-regioni danubiane. Per 
contro, a parte l'uso che se ne faceva nelle località di produzione, il vino atriano non riuscí a 
conquistare il mercato italiano. Esso comincia ad esser celebrato quasi esclusivamente in 
ambiente greco, e non prima dell'età augustea32, e lo stesso vale anche per il vino pretuziano, il 
cui nome, peraltro, ricorre assai meno nelle fonti greche33. In effetti, a partire dal II secolo d. C., 
la denominazione Hadrianus s'impone definitivamente su quella di Praetuttianus, che 
scompare; nell'Edictum de pretiis dioclezianeo e relativo calmiere34 si parla in generale di vinum 
Picenum, comprendente con ogni probabilità anche quelli atriano, pretuziano e palmense. In 
due brani di Alessandro di Tralles35 vengono esaltate le qualità terapeutiche del vino atriano nei 
confronti delle malattie polmonari e dell'apparato digerente, in linea con quanto trasmesso da 
Ateneo36, il quale esplicitamente affermava che il vino di Atri facilitava la respirazione, si 
digeriva bene e non provocava disturbi. 

Le 88 iscrizioni a me fino ad ora disponibili permettono di formulare ulteriori considerazioni su 
tutta quanta la res publica locale offrendoci uno spaccato veramente interessante - e per certi 
aspetti del tutto nuovo - sulla sua vita municipale. 

Oltre a quanto già definito nelle righe precedenti, tra i personaggi legati al potere centrale 
attestati nei documenti locali ricordo quel M. Gavius Maximus (n. 45] qualificato dalle fonti 
come vir severissimus: procurator Mauritaniae Tingitanae fra gli anni 129 e 132 d. C., ottenne la 
prefettura del pretorio da Antonino Pio nel 139, mantenendola per circa un ventennio, fino al 
158, anno della sua morte; inoltre per le doti personali di grande spessore ed in relazione alla 
sua carica gli furono conferiti gli ornamenta triumphalia37. Anche nel caso specifico forti devono 
essere stati i legami con la città, tali da procurargli un simile riconoscimento pubblico. 

La ricca onomastica ci consente di determinare alcuni nuclei gentilizi di affermata notorietà 
locale: fra questi si ricordano almeno i rami dei Publii, Marci e Titi Aninii (nn. 46, 5153] 
operanti tra l'età repubblicana e la prima età imperiale; i Lucii Atavi (n. 10), i Quinti Cardenii (n. 
14), i Publii Cedatii (n. 40), i Marci Disellii (n. 11), i Sextii Hortensii [nn. 5253], i Publii Naevii 
(n. 14), i Caii Mamilii (n. 5), i Marci Octavii [nn. 16-17], i Publii Petillii (n. 20), i Caii Petronii (n. 
21), i Titi ed i Publii Pomponii (nn. 22-23; vedi anche il n. 10), i Caii Pontedii [nn. 38, 54), i Sexti 
Publicii (n. 6), i Titi Stlabilleni (n. 55; un gentilizio altrove ignoto in tutto l'orbis Romanus], i 
Caii ed i Luci Tertii [nn. 27-28]. 

Abbiamo già tra le righe di queste pagine posto particolare attenzione sulla irripetibile 
esperienza che ci viene dal quotidiano confronto con il patrimonio epigrafico di una determinata 
città e del suo territorio di competenza amministrativa, l'unico fons disponibile - accanto alle 
laconiche testimonianze letterarie - che ci possa permettere di recuperare alcuni dei momenti 
essenziali della sua storia politica ed amministrativa. 

Questo breve panorama cosí come delineato unitamente a tanti altri spunti esegetici che offre la 
lettura del patrimonio epigrafico atriano conferma come la città dall'età augustea almeno fino 
all'inizio del III secolo d. C. abbia mantenuto tutto il suo prestigio nell'àmbito della regio V 
collocandosi a buon diritto fra i maggiori centri che hanno fatto la storia municipale ed 
economica dell'Italia centrale antica. E augurabile, perciò, che quanto prima tutta la sua 



consistenza iscritta attualmente disponibile, che spero possa essere incrementata da nuovi 
recuperi utili per un miglioramento dei traguardi conseguito in merito alle conoscenze sulla 
città, trovi quella consona sistemazione in ambito museale per una corretta e qualificata 
utenza38. 

MARCO BUONOCORE 

Appendice 

1. -------?/ [Divi Marci) Antonini [Germ(anici) Sarmat(ici) / nepoti) Divi Antonini Pii 
p[ron(epoti) Divi / Hadriani) ab- nepo(ti) Div[i Traiani Parthici) e]t Divi Nerv[ae adnep(oti) 1 
Marco) Aur]elio Antsonino Augusto) Pio] Felici Parthsico maximo) / Germa]n(ico) max(imo) 
pontifici) maximo), / trib(unicia) plotestate) (- , ! clo(n)suli) III, patriae) patri), / [publlice 
decurionum) (decreto)). - CIL, IX, 5013. 

2.-..-..-/ pontif. -> max(im.-) / tr[ib(unicia) potestate) --- -------.CIL, IX, 5014. 

3. Aufidena Secunda, Caio) Tullio / Cai) filio) Mai(cia) Frontoni quaestori). CIL, IX, 5015; 
PETRACCIA LUCERNONI, Questori munici- pali, p. 186 n. 277. 

4. Caio) Capive Vitali, decurioni) coloniae) / Hadriae), edili) III, pref(ecto) Cast(ri) Nov(i), II 
viro, / curatori kalendari) Aveiatium), pref(ecto) tertium) quin)q(uen nali), / curatori muner(is) 
public(i) bis, qui vixit / annis Lll me(n)s(ibus) VII die(bus) XII; Iulia Rufinal marito, et Capive 
Iulia Vitalis, et/Vitalis, Anpliatus, Rufinus fili / et ered(es), patri pientissimo b(ene) m(erenti) / 
fecerunt. CIL, IX, 5016; BUONOCORE, Epigrafia anfiteatrale, pp. 39-40 n. 15. 

5. Claio) Mamilio <mulieris> liberto) Antho Aug(ustali) / d(ecurionum) decreto) gratis, / 
Mamiliae <mulieris> libertae) / Gratae. CIL, IX, 5017. 

6. Sextus / Publicilus / Sexti) filius) Mae(cia) / scriba, / Publicia Sex(ti) liberta) Callipollis. CIL, 
IX, 5018. 

7. [-] Sanguri(us) C(ai) filius), / Lucius) Gargoni(us) L(uci) filius) q(uaestores) / sacellum de) 
s(enatus) (ententia) / saepiundum / couraverunt. CIL, IX, 5019; 12, 1894 add. p. 1051; ILS, 
5427; ILLRP, 304; GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 198; PETRACCIA LUCERNONI. Questori 
municipali, p. 186 n. 276. 

8. (-) Venerius coloniae) (ibertus) Felix / magister) Aug(ustalis) sibi / et Platoriae Aprullae / 
coniugi et suis / vivus) fecit); / in fronte) p(edes) XXX / in agro) pedes) LXXXV. CIL, IX, 5020. 

9. [--- Jenus L(uci) filius),/[--- Jolanus 5039. Se(ppi) f(ilius), / (II virJei hoc opus / 
[faciun]du(m) dedere. CIL, IX, 5021; 12, 1895 add. p. 1051 GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 
197 

10. D(is) Manibus) sacrum). / Lucio)  Atavo Syntropho / filio dulcissimo / qui vixit  ann(is) I 
m(ensibus) III diebus) VIII, / Atavus Syntrophus et / Pomponia Liberalis / fecerunt). CIL, IX, 
5022. 



11. Vivit; / Marci) Diselli Auli) quon/dam liberti) Lucrinae / Disellia (- - -). CIL, IX, 5023 

12. Q(uintus) Egnatius [--- ] /------  CIL, IX, 5024. 

13. Flaviae Luci) filiae) / Tertiae, / L(ucius) Flavius L(uci) libertus) / Maec(ia) Valens sorori 
posuit); / in fronte) p(edes) XV  in ag(ro) pledes) XV. CIL, IX, 5025. 

14. Dis) Manibus) s(acrum). / Publio) Naevio Primitilvo patri et / Publio) Naevio Severo / 
fratri, / O(uintus) Cardenus Pris/cus et Cardena Saturnina/ parentibus b(ene) merentibus). CIL, 
IX, 5026. 

15. OBILI / MEL-M-B-DA. CIL, IX, 5027; 12, ne, p. 276. 1897 add. pp. 732, 1051. 

16. ------ ?/ Marc. -) Octa[vi. - ] Gallicani (---) / Malchioni [---]/------ CIL, IX, 5028. 

17. Marcus) Octavius / [Marci)]/(ibertus) Philemo / Octavia <mulieris> liberta) Diol[n]u[sia 
fec(it) ?). CIL, IX, 5029. 

18. Marcus) Papl---]/Sal---). CIL, IX, 5030. 

19. D(is) M(anibus) ssacrum). / Parthenopep  filliae dulcissimae fecerunt) Parlıhenopaeus / et 
Eunois pa/rentes), vix(it) ann(is) Vi mensibus) VIIII. CIL, IX, 5031. 

20. D(is) Manibus) s(acrum). / Publius) Petillius Primigenius sibi / et Petilliae Publi) filiae) 
Sabinae filiae) vivus) posuit) et / Calpurniae Coene / coniugi b(ene) m(erenti). CIL, IX, 5032. 

21. Ex testamento Cai) Petroni / C(ai) liberti) Antiochi, / Caio) Petronio Quartioni  et Gratae. 
CIL, IX, 5033. 

 22. Titus) Pompolnius Titi) ilius)] / Mae(cia) Rulfus sibi / et suis. CIL, IX, 5034.  

23. Pomponiae Publi filiae). / Priscael et sibi/ Sex(to) Votieno / Emicae. CIL, IX, 5035. 

24......../- ? Slabin --- / coniux fecit Sjahinus titulum istum mihi, / cui iuvenis elgo nupsi (casta 
viro probo; / donec nos mors diremsit, (viximus bene; lacrimis extorsi neminsi ne verbo 
quidem; / --- Statuas [--- / ---]SF[---]/------. CIL, IX, 5036; CSL, 243. 

25. D(is) Manibus) s(acrum). / Successianeni/pientissimae / merenti posuit): / cloniugi) p(ro) 
s(ua) pietate) posuit) et/ sibi. CIL, IX, 5037. 

26. Terminiae / Quinti) filiae) Sabinae, / Brittia Sabina / mater posuit), vix(it) annis) XXVI: / 
quod par parenti facere / fuerat filiam mors inmatulra fecit ut faceret mater filiae; / in ronte) 
pledes) XV in a gro) pedes) XV. CIL, IX, 5038; CLE, 166; CSL 552. 

27. Clai) Tetti Cai) [liberti)] Meno[genis ?]; / in fronte (p(edes) --- / in a]gro) pedes) [---]. CIL, 
IX, 5039 

28. Lucius) Tettius Primus / et Gelatia Saturnina. CIL, IX, 5040. 

29. ------- Anteroti (virlo suo et Claio) Vicirio Epafro dito filio et Celeri nepoti viva fecit: quid tua 
commemorem nimium crudelis iniqua / fletus et casus quid facis inmeriteis?/ hic puer infirmeis 
etiam nunc viribus ut quoi / Lucius) octavom ingrediens sidera conficerent; / hoc viduis munus 



- mors invida, fallere cogis ! - Idam nepos ut faceret, aequius hoc fuerat. CIL, IX, 5041 ; CLE, 
984; CSL, 553.  

30. - . Inius Marci) filius) / |--IS 12., posuit) mater. CIL, IX, 5042.  

31. In fronte) pedes) XII/ in agro) pedes) XII. CIL, IX, 5043. 

32. In fronte) pedes) XXX / in ag(ro) pedes) XII. CIL, IX, 5044. 

33.......?/M(---) C[---]/Vi ind[ictio- ne? ---] / Aug(usti) dedica[tione --- / ad honore(m) (---). 
CIL, IX, 5045. 

34.- Irania C(ai) filia), / (Victoriae /. [V(otum) s(olvit) (ibens) merito). CIL, IX, 5046 add. p. 
698; GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 276. 

35. Marcus) Avidius P(ubli) filius), / - Claius) Flavonius Clai) filius) / magistri) murum, 
gradus, / crepidinem/ faciendam / curavere. CIL, IX, 5047; GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 
265.  

36. [- - -Jieni(us) Titi) filius), Publius) Babideni(us) C(ai) filius), Publius) Vetedi(us) Titi) filius) 
foc(ulum) de qu[o - - -). CIL, IX, 5048; 12, 1899 add. p. 1051; PELLEGRINO, Note, 273; 
GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 273. 

37. Caius) Norbanus Cai) libertus) / Mena sibi et Decimiae Publi) libertae) Dori- bus) / In dienil 
coniugi suae et/ Fuscae libertae) et Tertio liberto) / vivos fecit. CIL, IX, 5049; 12, 1900 add. 
1051.  

38. Claio) Pontedio / C(ai) (iberto) Tiberio, / Claio) Pontedio / C(ai) liberto) Suavi, Stacte L(uci) 
filiae) CIL, IX, 5050; GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 279.  

39. Cai) Septimi Cai) f(ili) / Mai(cia)Lupi, / Lattiae Marci) filiae) / uxoris. CIL, IX,5051; 
GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 279.  

40.-.-.-.-?/ Antistiae Sp(uri) filiae), / (0) Cedatio Publi) filio) Maicia). / Ceda- tio Publi) filio) 
Mai(cia): / V(otum) S(olverunt) (ibentes) de sua pequínia). EE, VIII, 206; GUIDOBALDI, 
Romanizzazione, p. 50.  

41.--.-.-- / Paullo Fabio Maxi[mo] / cons(uli), pontifici), patron(o) / coloniae. EE, VIII, 207; ILS, 
919; GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 50. 

42. [.Gratti(us) / Marci) filius) Her(culi) / donum) dedit). CIL, 12, 3294; PELLEGRINO, Note, p. 
275; GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 268.  

43. Menerve Lucius) Rutilacius / Marci) filius) prator is[dem prob(avit)]. AE, 1984, filiam 370; 
CIL, 14, 3292a; GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 196.  

44. [...]ius Quinti) Silius), / Urvinius C(ai) filius), / Publius) Caecius Luci)f(ilius) magistri) 
aaram/ faciundam/coeravere.AE 1979, 198; CIL, 12, 3295; PELLEGRINO, Note, pp. 270-272; 
GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 268. 



45. Marco) [Ga]vio Marci) fil(io) Sergia) [Maximo / [p]raefecto) praetorio), / c(---) publice. AE, 
1972, 169. 

46. Marcus) Aninius Marci)f(ilius) (---). AE, 1984, 371; CIL, 14, 3292b. 

47. Marcus) Petrucidi(us) C(ai) f(ilius), Lucius) Pacidi(us) Publi) filius) ---]aras, crepidine(m), 
colu[mnas, --- / magistris de a(l)lectorum sententia - - -). CIL, 14, 1898; ILS, 6132b; ILLRP, 305; 
PELLEGRINO, Note, p. 273; GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 272. 

48. ------/--- ae]dem, signa, pl---/-- eidemque) prob. ---). CIL, 12, 1896 add. p. 1051; ILLRP 305; 
GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 202. 

49. Publius) Ausflillius Publi) filius), / Caius) Magius Marci) filius) / magistri). CIL, 14, 3293; 
GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 203. 

50. Publius) Aculan/us Spinter, [sibli et/ [Ajutoniae / Egloge / [c]oniugi m(erenti). AE, 1980, 
391. 

51 -------/Titus) Aninius Titi) filius) Firsmus] / --- .... «Not. Scavi», 1901, p. 194. 

52. Horte(n)sia Sex(ti) Rilia) / Secunda sibi 128 eld] / Publi) Aninio Sabin[o] coniugi. AE, 1995, 
429. 

53. [Ho]rie(n)sia Sex(ti) filia) / Secunda sibi et / [P(ubli)] Aninio Publio) filio) Maiscia) Sabino 
coniugi: / in fronte) pledes) XIII/ ?). AE, 1995, 430. 

54. Pontedia / Cai) (iberta) Chia. PELLEGRINO, Note, p. 275. 

55. Titus) Stabilllenus Zeilhus, Tito) Sil[a]bill[e]/no Amaetusto / patrono suo belne merenti 
posuil. «Not. Scavi», 1901, p. 194. 

56. -------/---]+++[ ------ Stact[e ---/--- ? Tertia[ ---/---]TYM+[---]/-- - PELLEGRINO, Note, p. 
274 n. 3; GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 271. 

57. ------- ---]MMAIL- - - / .. -JIBRIANV[---]/------ PELLEGRINO, Note,p. 274 n. 2; 
GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 271. 

58. [---]ius C(ai) filius) / [---]IVM/[--- ]VM. GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 271. 

59. [---]VIAM L/I---JE/I---JRIAE. GUIDOBALDI, Romanizzazione, p. 270. 

60. Crescen(---) Crisan(- - -), CIL, IX, 6078.65. 

61. Pap(---). CIL, IX, 6078, 133. 62. An(---). CIL, IX, 6078, 179. 63. Maioris Hisis. CIL, IX, 6078, 
196. 

64. Quinti) Nin(n)i Secundi. CIL, IX, 6078, 204. 

65. Cadmus. CIL, IX, 6080, 7b. 

66. T(ii) Cae(---) / Fusci. CIL, IX, 6080, 8. 



67.7(iti) Fusi Scae(---). CIL, IX, 6080, 12. 

68. Titi) Silei Petru(---),/[---] Vari. CIL, IX, 6080, 20. 

69. [...]+ARS OF E. CIL, IX, 6080, 33. 

70. [---]VASP[---, / Titus) Ainius 7 iti) filius) Fir(- - -). CIL, IX, 6080, 34. 

71. P. XIII. CIL, IX, 6080, 36.  

72. Comunis. CIL, I 6081, 20. 

73. legidi. CIL, IX, 6081, 38.  

74. Sexti. CIL, IX, 6081, 2.  

75. Pota(s) e iu(v) at. CIL, IX, 6082, 3. 

76. Gn(aeus) Anthe[---]. CIL, IX, 6082, 98a. 

77. Marci) Anni/Modesti. CIL, IX, 6083, 14. 

78. Corinthi/C(ai) Publi Al(---). CIL, IX, 6083, 42. 

79. Faus/ tina. CIL, IX, 6083, 55. 

80. C(ai. -> M(---). Phi(---). CIL, IX, 6083, 91. 

81. Mer/ curi. CIL, IX, 6083, 95. 

82. Servili Suplici Gratini. CIL, IX, 6083, 143. 

83.Q---> <crub F(---). CIL, IX, 6083, 148; ICI, X, 1. 

84. Publi) Vetten(i) / Atiliani. CIL, IX, 6083, 166. 

85. Artas Sidonius). CIL, IX, 6085, 1. 86. par(h)ice/VIII. CIL, IX, 6089, 5. 

87. Hatria vel Hatria[num). CIL, IX, 6389, 3; 12 2335 add. p. 1117; ILLRP, 1186. 

88. Casti. AZZENA, Atri, p. 106. 

Abbreviazioni bibliografiche 

AZZENA, Atri = G. AZZENA, Atri (Città antiche in Italia, 1), Roma 1987.  

BUONOCORE, Epigrafia anfiteatrale = M. BUONOCORE, Epigrafia anfiteatrale del l'Occidente 
romano. III. Regiones Italiae IlV, Sicilia, Sardinia et Corsica (Vetera. Ricerche di storia, epigrafia 
e antichità, 6), Roma 1992.  



CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum.  

AE = L'Année épigraphique. Revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité 
romaine, Paris.  

CLE = F. BÜCHELER (ed.), Carmina Latina epigraphica (Anthologiae Latinae pars posterior), 
Lipsiae 1895.  

CSL = I. CHOLODNIAK (ed.), Carmina sepulcralia Latina, Petropoli 1897. EE = Ephemeris 
epigraphica. GUIDOBALDI, Romanizzazione = M. P. GUIDOBALDI, La romanizzazione 
dell'ager Preatuttianus (secoli III-I a. C.), Napoli 1995.  

ICI= Inscriptiones Christianae Italiae septimo saeculo antiquiores.  

ILLRP = A. DEGRASSI (cd.), Inscriptiones Latinae liberae rei publicae. Fasc. I, ed. alt. aucta et 
emendata, Florentiae 1965; II, 1963 (Biblioteca di Studi superiori, 23.40) (lucis ope iterum 
impressum Florentiae 1972).  

ILS = H. DESSAU (ed.), Inscriptiones Latinae selectae, I-III, Berolini 1892-1916 (lucis ope 
iterum impressum Berolini 1954-1955). PELLEGRINO, Note = A. PELLEGRINO, Note sul vicus 
di San Rustico di Basciano (Teramo), in Sedicesima Miscellanea Greca e Romana (Studi 
pubblicati dall'Istituto Italiano per la Storia Antica, XLVIII), Roma 1991, pp. 269-286. 
PETRACCIA LUCERNONI, Questori municipali = M. F.  

PETRACCIA LUCERNONI, I questori municipali dell'Italia antica (Studi pubblicati dall'Istituto 
Italiano per la Storia Antica, XLVI), Roma 1988. 

Note 

1PLIN., nat. hist., III, 110. 

2Le pagine che seguono, per quanto riguarda la definizione storica di alcuni tempora relativi ad Hadria ed 
al suo territorio in età romana, si sono giovate delle recenti acquisizioni formulate da G. Firpo, in M. 
BUONOCORE, G, FIRPO, Fonti latine e greche per la storia dell'Abruzzo antico. II, 2 (Documenti per la 
storia d'Abruzzo, 10/11, 2), L'Aquila 1998, pp. 724-742, ove è possibile recuperare tutta la principale 
letteratura relativa criticamente vagliata e che in questa sede è sembrato opportuno non ripetere per non 
appesantire oltremodo l'apparato.  

3STRAB., V, 4,2 (241).  

4Cfr. SIL., VIII, 437-438 (humectata Vomano / Hadria), nonché l'epigrafe funeraria (n. 39) rinvenuta ad 
Ornano Basciano, sulla riva destra del Vomano, con l'indicazione dell'appartenenza del defunto alla tribú 
Maecia, a cui erano iscrit ti gli Hadriani; ma potrebbe trattarsi anche di un oriundus lí sepolto.  

51l 65: Haec enim praeeressos Piceni litora excipiunt: in quibus Numana, Potentia, Cluana, Cupra urbes, 
castella autem Firmum, Hadria, Truentinum; id et fluvio qui praeterit nomen est.  

6FLOR., epit., 1, 10: Sed Curio Dentato consule omnem eum fractum, qua Nar, Anio, fontes Velini, 
Hadriano tenus mari igni ferroque vastavit. Qua victoria tantum hominum, tantum agrorum redactum in 
potestatem, ut in utro plus esset nec ipse posset aestimare qui vicerat.  



7Liv., perioch., 11: Curius Dentatus consul Samnitibus caesis et Sabinis, qui rebellaverant, victis et in 
deditionem acceptis bis in eodem magistratu triumphavit. Coloniae deductae sunt Castrum, Sena, Hadria. 
Triumviri capitales tunc primum creati sunt.  

8CIL, IX, p. 480.  

9II, 19, 12.  

10LIV., XXVII, 10, 9: harum coloniarum subsidio tum imperium populi Romani stetit, iisque gratiae in 
senatu et apud populum actae.  

11Elencate a XXVII, 9, 7.  

12Per cui cfr. infru.  

13Lib. Col., 1, pp. 227, 11 - 228, 2 L: Ager Adrianus, item et ager Nursinus et Faleroniensis et Pinnensis 
limitibus maritimis et Gallicis quos dicimus decimanos et kardines. Nam eorum delimitatio est per 
rationem arcarum vel ripa. rum, vel canabula et noverca, quod tegulis construitur. Aliis vero locis muros 
macerias scoro fiones congerias carbuncolos, et variis locis terminos Augusteos, per quorum cursus in 
Piceno fines terminantur; Lib. Col., II, p. 252, 1-6 L: Adrianus ager limitibus maritimis et Gallicis, quos 
nos decumanos et kardines appellamus, finitur per rationem arcarum riparum canabularum vel 
novercarum, quod regulis construitur, aliis vero locis muris macheriis scorofionibus congeriis carbunculis, 
terminibus Augusteis, fluminum cursibus.  

14Come avviene, ad esempio, per Amiternum (Lib. Col., 1, p. 228,4 L).  

15Cfr. F. SAVINI, Due epigrafi latine del Teramano, in «Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere e Arte», 19, 
1904, pp. 596,598.  

16Iscritto alla tribú Papiria: CIL, IX, 5150.  

17Lib. Col. II, p. 257, 11 L.  

18Cfr. iscrizioni nn. 3, 6, 13, 22, 39, 40.  

19Si confrontino, ad esempio, i gravi dissidi intercorsi tra gli abitanti di Falerio ed i coloni firma ni per il 
possesso dei subseciva ancora non sopiti durante il regno domizianeo. Su questo speci fico argomento vd. 
G. PACI, Su una dedica falerionense a M. Claudio Marcello Esernino, in Ottava Miscellanea Greca e 
Romana (Studi pubblicati dall'Istituto Italiano per la Storia Antica, XXXIII), Roma 1982, pp. 282-283 e L. 
POLVERINI, Fermo in età romana, in Firmum Picenum, 1 (Biblioteca di Studi Antichi, 46), Pisa 1987, pp. 
40-42.  

20Cfr., ad esempio, il caso analogo e certo di Pompei.  

21Del tutto incerta nelle sue integrazioni rimane, invece, l'esile titolatura imperiale presente nell'iscrizione 
n. 2.  

2214, 1: Adriae orto genitus quod oppidum agri Piceni etiam mari Adriatico nomen dedit.  

23Hist. Aug., Hadr., 1, 1: Origo imperatoris Hadriani vetustior a Picentibus, posterior ab Hispaniensibus 
manat; si quidem Hadria ortos maiores suos apud Italicam Scipionum temporibus resedisse in libris vitae 
suae Hadrianus ipse commemorat. - 19, 1: Per Latina oppida dictator et aedilis et duumvir fuit, apud 
Neapolim demarchus, in patria sua quinquennalis et item Hadriae quinquennalis, quasi in alia patria, et 
Athenis archon fuit.  



24Probabilmente un soldato al seguito degli Scipioni trasferitosi ad Italica in Spagna (fondata nel 206 a. 
C).  

25Vedi ora anche M. T. BOATWRIGHT, Hadrian and Italian Cities, in «Chiron», 19, 1989, pp. 245246 e 
passim.  

26Cfr. CIL, VI, 3262*.  

27Su cui vedi ora anche A. R. STAFFA, Economia ed insediamenti fra l'età repubblicana e la prima età 
imperiale: le produzioni vinarie, in DAT, II, 1, pp. 244-250.  

28Cfr. il coperchio di anfora, attribuibile alla metà del II secolo a. C., referente il bollo Hatria o 
Hatria[num]: n. 87; dubbia rimane ancora la lettura del titulus CIL, XV, 4573 (scil.: Hastr]anian(um)], su 
una Dressel 3.  

29Nat. hist., XXXV, 161.  

30Cosi Filippo di Tessalonica in Anth. Gr., IX, 232, e, implicitamente, anche Antifilo di Bisanzio in Anth. 
Gr., VI, 257; nonché, quasi certamente, in P. Vindob. Gr., 32018 e in P. Mich., 250.  

31In PLIN., nat. hist., XIV, 67 si ricorda anche quello di Ancona.  

32In PLIN., nar. hist., XIV, 67 ci si riferisce, verosimilmente, ad Adria non ad Atri.  

33Solo in Dioscorid., V, 6. 8. 

342. La. 

352,217 P; 2,269 P.  

36 1. 33a. 

37Sul personaggio vedi, anche C. MARANGIO, M. Gavio Massimo e il territorio brindisino, in Ottava 
Miscellanea Greca e Romana, cit. a nota 19. pp. 327-333.  

38Nella definizione del corpus inscriptionum ad Hatriam pertinentium qui di seguito proposto ho ridotto 
all'essenziale l'apparato bibliografico. 

Contributo per una ricostruzione del quadro 
insediativo dall’antichità al medioevo 

Introduzione 

Il territorio preso in esame in questa sede corrisponde sostanzialmente, a parte alcune aree 
interne del Teramano meridionale, alla fascia costiera e collinare del Teramano meridionale e 
del Pescarese delimitata dai fiumi Vomano e Pescara, compresa probabilmente in antico quasi 
tutta nella Regio IV (Sabina et Samnium)1. 



Centri principali erano in età romana la colonia di Hadria2, l'abitato di Angulum probabilmente 
costituito da vari vici sparsi nella zona compresa fra Città Sant'Angelo e Moscufo, e 
l'insediamento antico esistente sui Colli di Pescara e collegato al porto di Ostia Aterni, mentre 
asse portante di questo territorio era il tracciato dell'antica via litoranea, quel tratto della Via 
Flaminia noto come via Flaminia ab Urbe per Picenum Anconam et inde Brundisium3, già 
esistente in età repubblicana e poi sottoposto a vari interventi di miglioramento, sistemazione e 
restauro sino alla tarda età imperiale4. 

Oggetto di maggiore approfondimento in questa sede sono i centri del Teramano meridionale e 
quelli della prima fascia pescarese (Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo), anche se deve 
ricordarsi che questo territorio non è mai stato sinora oggetto di ricerche archeologiche 
sistematiche, tanto che l'assetto territoriale antico di alcuni comuni risulta ancora quasi del tutto 
ignoto (Bisenti, Arsita, Montefino), né è stato possibile ivi condurre nuove ricognizioni in 
occasione del presente contributo5. 

Al contrario il territorio dei comuni compresi fra i fiumi Saline e Pescara presi in esame in 
questa sede (Montesilvano, Spoltore), è stato oggetto in anni recenti di articolate ricerche 
archeologiche nell'ambito del progetto Valle del Pescara, ai cui contributi sinora editi si rinvia 
per l'analisi di dettaglio dei vari siti6. 

In questa sede appare per tali ambiti opportuno proporre solo una sintesi riassuntiva dei dati già 
editi, approfondimenti su siti particolarmente significativi, considerazioni di carattere generale 
sull'assetto insediativo fra antichità ed altomedioevo, ed infine notizie relative ad interventi di 
scavo molto recenti. 

Schede archeologiche 

COMUNE DI PINETO  

Il porto antico alla foce del Vomano 

Il territorio di Pineto, un tempo compreso nel comune di Atri, conserva probabilmente nel suo 
sottosuolo una delle testimonianze archeologiche piú importanti nel territorio dell'antica 
Hadria, i resti dell'approdo esistente alla foce del fiume Vomano. La notevole articolazione 
dell'uso portuale della foce 130 del fiume appare infatti evidente dalle fonti altomedievali, che 
documentano ben due impianti portuali, ubicati l'uno a nord e l'altro a sud di due bracci antichi 
della foce, poi riunitisi in età medievale. 

A nord del fiume esisteva infatti in località Fonte dell'Olmo già S. Martino la Villa Sancti Martini 
in Vomano, menzionata con il suo piccolo porto fluviale fra i beni rivendicati dal vescovo di 
Teramo per la pieve di S. Flaviano in Castronovo nel 1056, ed oggi ubicata a poca distanza 
dall'alveo attuale del fiume sul sito di una preesistente importante villa romana (D)7. 



Nel citare fra i confini: lo laco de meso cum ipso litore maris, con ogni evidenza una laguna 
formatasi sul bassopiano antistante la riva, il documento appare eloquente nel documentare 
l'avvio di quel generalizzato insabbiamento dell'antica linea di costa, che le ricerche recenti 
stanno ricostruendo per l'intero litorale abruzzese compreso fra i fiumi Tronto e Pescara, 
insabbiamento che all'epoca non era ancora molto accentuato, come sembra desumersi dalla 
descrizione di un'altra proprietà anch'essa rivendicata dal vescovo ed ubicata in alio loco ad 
Gomano in ipsa valle de Gomperge cum Sancto Martino e cum ipso porticello et cum ipso litus 
maris8. 

Le fonti di IX-XI secolo attestano chiaramente la presenza del secondo approdo sulla riva sud 
del corso d'acqua, come appare evidente da una conferma all'abbazia di Montecassino da parte 
dell'imperatore Ludovico II (874) della cella S. Mariae in Maurinis sita in comitatu Pinnensi, e 
dunque sulla riva sud del Vomano, cum portu scilicet suo et foce de Gomano et cum omnibus 
pertinentiis et finibus suis, idest ab Atria usque Gomanum, et usque in fluvium qui dicitur 
Plombu, et usque in mare, cum ipso litore ad piscandum, et cum gualdo de Boleiano: modia 
videlicet terre undecim circiter milia9. 

 

129. Carta archeologica del territorio compreso fra la valle del Vomano e la valle del basso 
Pescara con ubicazione dei siti archeologici sinora noti dal periodo italico all'altomedioevo. 

(segue alla pagina 124) 



Il porto era dunque inserito in un vasto ambito territoriale (quasi 3000 ettari) che giungeva e 
ricomprendeva anche il sito dell'antica città di Hadria, oltre che un largo territorio sino al fiume 
Piomba. 

L'importanza del binomio monastero-porto e del suo collegamento con tale vasto ambito 
territoriale appare confermata anche dalla loro menzione fra le dipendenze cassinesi nei 
principali diplomi imperiali a favore di Montecassino del X-XI secolo, quelli di Ugo e Lotario 
(943)10, ove compare ancora con il portu in flumine Cumano, Ottone I (968), Ottone III (998), 
sempre cum ipsu portu, ed in altri diplomi imperiali dell'XI secolo11. 

Se si considerano gli altri due casi simili degli approdi alla foce dei fiumi Tronto e Pescara, con la 
continuità dell'uso portuale dagli insediamenti antichi di Castrum Truentinum ed Ostia Aterni a 
quelli altomedievali di Turris ad Trunctum ed Aternum-Piscaria, verrebbe da supporre che la 
strutturata sopravvivenza dell'approdo sul lato meridionale della foce del Vomano, quale risulta 
ben evidente nelle fonti altomedievali, avesse anch'essa origini antiche. 

Il sito dell'approdo appare ubicabile, non in corrispondenza della riva meridionale dell'attuale 
alveo, ma di quella di un ramo meridionale ed antico del corso d'acqua ubicato circa 600 m a 
sud della foce attuale ed 800 di quella antica, ancora percepibile nell'Atlante del Ricci-Zannoni 
del 1808 e poi del tutto interratosi, tanto che la cartografia I.G.M.-1876 ne conservava il ricordo 
con il toponimo «Antiche Scerne» (sitol, C). 

A testimoniare l'importanza in antico del versante meridionale di questo ramo oggi sepolto del 
fiume è un rinvenimento avvenuto proprio in quest'area nel 1753-54 a seguito di scavi ivi 
condotti da Nicola Sorricchio12: si trattava di «un quadrilatero di doppie mura ad opera signina, 
che si internava in un montante di terreno compatto malagevole a rimuoversi per cui lo scavo fu 
arrestato»; dei lati esterni «che si era potuto piú facilmente liberare dalla terra, sino 
all'internamento nella collinetta misurava m 21,20 e l'altro m 10,60», mentre «le mura interne 
giravano parallele alle esterne alla distanza di m 3,70 sui lati e di m 3,16 sul fronte» e «tra l'uno 
e l'altro muro c'era la traccia di una volta»; «a ridosso della collinetta e fra i due muri» venivano 
rinvenuti i resti di vari scheletri frammisti a «monete di bronzo e d'argendo dell'età imperiale, 
specie degli Antonini», mentre veniva inoltre rinvenuta una muraglia esterna larga oltre un 
metro e lunga poco più di trentasette metri. 

COMUNE DI PINETO  

1. Loc. Casone-Scerne: resti antichi ed altomedie vali, forse riferibili all'approdo alla foce del 
Vomano.  

2. Loc. Colle Morino: resti di villa romana e monastero altomedievale di S. Maria ad Maurinum.  

3. Loc. Colle Morino: Ospedale medievale di S.Guglielmo in Morino. 

4. Loc. S. Maria in Valle: chiesa altomedievale e medievale di S. Maria in Valle.  

5. Loc. Torrente Calvano: chiesa altomedievale e medievale di S. Nicola in Calvano. 

6. Loc. Torre Cerrano: resti di strutture portuali medievali. 



COMUNE DI ATRI 

7. Atri: resti della città antica di Hadria. 

8. Loc. Colle Maralto: resti di abitato protostorico,santuario repubblicano, abitato altomedievale 
e medievale (scavi 1901, 1989).  

9. Loc. Pretara: necropoli italica.  

10. Loc. Colle della Giustizia: necropoli italica. 

11. Loc. Fonte Pilia: resti di santuario antico.  

12. Loc. Fonte Strega: strutture antiche.  

13. Loc. Colle S. Antonio: resti di abitato romano ed altomedievale (scavi 1937).  

14. Loc. Case Sorricchio: resti di villa o fattoria roma na.  

15. Loc. Colle del Peccato: resti di abitato romano ed altomedievale.  

16. Loc. Masseria Marcellusi: resti di abitato romano ed altomedievale.  

17. Loc. Colle Broccolo: resti di abitato romano.  

18. Loc. Tre Ciminiere: resti di abitato romano.  

19. Loc. Colle S. Giovanni: resti di abitato rurale romano ed altomedievale (scavi 1990).  

20. Loc. Crocefisso: necropoli romana.  

21. Loc. Casoli: necropoli romana.  

22. Loc. S. Giovanni: monastero altomedievale e medievale di S. Giovanni in Cascianello.  

23. Loc. S. Liberatore: casale altomedievale di Prete to con chiesa di S. Liberatore. 

COMUNE DI MONTEFINO 

24. Loc. Colle Marciano: toponimo prediale supersti- te.  

25. Loc. S. Quirico: luogo di culto altomedievale e medievale, probabilmente connesso a forme 
d'a bitato sparso.  

26. Loc. S. Pietro: luogo di culto altomedievale e medievale, probabilmente connesso a forme d'a 
bitato sparso.  

27. Loc. S. Michele: luogo di culto altomedievale emedievale, probabilmente connesso a forme 
d'abitato sparso. 



COMUNE DI CASTILENTI 

28. Loc. chiesa di S. Pietro: miliario tardoantico, e resti d'abitato romano. 

29. Loc. S. Romualdo: resti di santuario antico.  

30. Loc. Masseria Egler: resti di abitato altomedieva le noto come Castilenti Vecchia.  

31. Loc. Fonte Pisciarello: resti di villa romana.  

32. Loc. Fonte Canale: resti di abitato rustico roma no.  

33. Loc. Casabianca: necropoli italica.  

34. Loc. Flavignano: resti di abitato rustico romano. 

35. Loc. Fiume-Pantane: necropoli antica. 

36. Loc. Fano: resti antichi. 

37. Loc. S. Savino: resti di chiesa altomedievale e medievale, probabilmente connessa a forme di 
abitato sparso.  

38. Colle Marciano: toponimo prediale.  

39. S. Croce: resti di chiesa medievale, probabilmente connessa a forme di abitato sparso. 

40. Colle Pulciano: toponimo prediale. 

COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO  

41. Loc. Colle S. Giorgio: santuario italico-romano, 

42. Loc. Appignano: necropoli italica, resti di abita- t o rustico romano (CERULLI IRELLI 1971, 
I SE, n.1).  

43. Loc. S. Salvatore: resti di villa romana, chiesa altomedievale e medievale.  

44. Loc. S. Maria dello Spino: luogo di culto (antico?), altomedievale e medievale, 
probabilmente connesso a forme d'abitato sparso (CERULLI IREL- LI 1971, I SE, n. 3).  

45. Loc. S. Giovanni: chiesa altomedievale e medievale, probabilmente connesso a forme 
d'abitato sparso.  

46. Loc. Piane-Masseria Feliciani: necropoli italica 

COMUNE DI BISENTI  



47. Loc. Triano: chiesa altomedievale e medievale di S. Pietro ad Trianum, probabilmente 
connessa a forme d'abitato sparso.  

48. Loc. Chiovano: toponimo prediale.  

49. Loc. Colle Mucchiano: toponimo prediale.  

50. Loc. S. Lorenzo: chiesa altomedievale e medievale di S. Lorenzo, probabilmente connessa a 
forme d'abitato sparso.  

51. Loc. S. Nicola: chiesa altomedievale e medievale di S. Nicola, probabilmente connessa a 
forme d'abitato sparso  

52. Loc. S. Savino: chiesa altomedievale e medievale di S. Pietro ad Trianum, probabilmente 
connessa a forme d'abitato sparso 

53. Loc. Colle Castello: resti di abitato fortificato medievale. 

COMUNE DI ARSITA  

54. Loc. abitato attuale: resti di abitato protostorico, necropoli italica. 

COMUNE DI SILVI MARINA  

55. Loc. Fonte del Fico: resti di villa romana.  

56. Loc. Colle Castelluccio-Fornace: resti di villa romana.  

57. Loc. Piomba: resti di villa rustica romana con for nace.  

58. Loc. Fonte del Pero: chiesa altomedievale e medievale di S. Silvestre, probabilmente connes 
sa a forme di abitato sparso.  

59. Loc. S. Stefano: chiesa altomedievale e medieva le di S. Stefano, probabilmente connessa a 
forme d'abitato sparso 

COMUNE DI CITTÀ SANT’ANGELO 

69. Città Sant'Angelo: resti di una struttura antica o tardoantica in laterizio lungo la scarpata 
settentrionale dell'abitato.  

70. Loc. Villa Coppa: resti di grande villa romana.  

71. Casa Cantoniera lungo la S.S. Adriatica: resti di abitato romano, probabilmente Statio ad 
Salinas e connesse strutture portuali.  



72. Casa rurale proprietà Coppa fronte stabilimento Aurum: necropoli romana e tardoantica.  

73. Loc. Fonte Umano: necropoli romana.  

74. Loc. Colle Di Moro: resti di santuario repubbli cano ed abitato fortificato altomedievale, 
Castel lum S. Mori (scavi 1923).  

75. Loc. Fagnano-Case Fagnani: resti di villa roma na occupata sino al VI-VII secolo (scavi 1973).  

76. Loc. Colle di Sale: resti di abitato romano ed alto- medievale.  

77. Loc. Cantine: necropoli italica, abitato italico e romano.  

78. Loc. Crocifisso: necropoli italica e repubblicana.  

79. Loc. Moscarola: resti di grande villa romana.  

80. Loc. S. Rocco-Alzano: resti di abitato romano.  

81. Loc. Casino Razzi: resti di villa romana.  

82. Loc. Casabotte: resti di abitato romano.  

83. Loc. S. Agnese: resti di abitato protostorico,romano, altomedievale (Casale Roianum).  

84. Loc. Vertonica-Masseria Manfredi: resti di abita to romano.  

85. Loc. Masseria Migliori: resti di abitato romano. 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO  

86. Cappelle: abitato altomedievale detto Curtis de Saline. 

COMUNE DI MONTESILVANO  

87. Loc. Tesoro: fornaci d'età romana per la produzione di anfore adriatiche a fondo piatto 
bollate Gnaei Herrani Geminis (STAFFA et al. 1995, 1997, sito 2).  

88. Loc. S. Venere: resti di abitato protostorico, italico e romano, forse abitato altomedievale di 
Coronule.  

89. Loc. S. Giovanni: resti di abitato romano (STAF FA et Al. 1995, 1997, sito 1). 

90. Loc. Collevento: resti di abitato romano (STAFFA et Al. 1995, 1997, sito 3).  

91. Castello di Montesilvano (STAFFA et al. 1995, 1997, sito 4). 



COMUNE DI PESCARA  

92. Loc. Colle del Telegrafo: abitato protostorico, ita lico, romano, altomedievale, medievale 
(STAFFA et Al. 1995, 1997, sito 10-11).  

93. Loc. Campo Sportivo ex Gesuiti: necropoli itali ca (scavi 1997-98).  

94. Loc. Colle Pietra: necropoli italica.  

95. Salita Pandolfi: sepoltura italica.  

96. Via Arapietra: rinvenimento di dolii riferibili ad una fattoria romana durante la costruzione 
dell'edificio delle poste. 

97. Loc. Zanni: resti della Curtis altomedievale de Gozzano. 

COMUNE DI SPOLTORE  

98. Loc. Casaccio: necropoli italica (scavi 1969).  

99. Loc. Campo Sportivo: necropoli italica e romana (recuperi 1967).  

100. Loc. Ripoli: necropoli italica.  

101. Via G. Fonzi 89-proprietà Perfetti: resti del vicus romano di Spoltore (STAFFA et Al. 1991, 
1995, 1997, sito 20).  

102. Loc. Pescarina: sepoltura italica, resti di villa rustica romana abitata sino al VI-VII secolo 
(STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 22; scavi 2000).  

103. Loc. Fonte Vecchia: resti di abitato italico e romano (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
21).  

104. Loc. Cavaticchi Superiore-Cucchitte: resti di villa rustica romana, tardoantico, abitato 
altomedievale, con chiesa tardoantica-altomedievale forse riconoscibile come S. Giovanni de 
Ponticulo (STAFFA et Al, 1991, 1995, 1997, sito 27; scavi 1998, 2000).  

105. Loc. Caprara-S. Cosimo: resti di villa romana abitata sino al VI-VII secolo (STAFFA et Al. 
1991, 1995, 1997, sito 24).  

106. Loc. Cavaticchi Superiore-Podere Tatoni: resti di grande villa romana abitata sino al VI-VII 
seco lo (STAFFA et al. 1991, 1995, 1997, sito 25).  

107. Loc. Cavaticchi inferiore: resti di villa rustica romana (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 
26).  

108. Loc. S. Teresa: fornaci antiche (STAFFA et al. 1991, 1995, 1997. sito 23: scavi 2000).  

109. Loc. S. Teresa- Fonte Sborgia: fornace antica.  



110. Loc. Villa S. Maria: resti di abitato romano ed altomedievale (Casale Saracteco) (STAFFA et 
Al. 1991, 1995, 1997, sito 31).  

111. Loc. Colle S. Pietro: chiesa altomedievale e medievale di S. Pietro de Montesicco, probabil 
mente collegata a forme di abitato sparso (STAF FA et Al. 1991, 1995, 1997, sito 35).  

112. Caprara-Il Monte: Castellum de Roiano, "Caprara Vecchia" (STAFFA et Al. 1991, 1995, 1997, 
sito 29). 

 

130. Pineto, planimetria generale della foce del Vomano su base IGM 1876, con ubicazione della 
via antica litoranea (A), della villa romana e successivo monastero altomedievale di S. Maria ad 
Maurinum (B), del porto altomedievale connesso al monastero (forse di origine antica) sulla riva 
destra della foce del fiume (C), e della Villa S. Martini in Vomano cum porticello, ubicata sulla 
riva sinistra della foce (D). 

Nel confronto fra l'indicazione che proprio in quel punto «dopo il passaggio sul Vomano la via 
Salaria... girando intorno al rudere cominciava a salire verso Atri13, e l'ubicazione di tale 
tracciato proprio in località Le Scerne nell'Atlante del Ricci-Zannoni del 1808, appare evidente 
che i resti d'età imperiale sin qui descritti - talmente monumentali che L. Sorricchio voleva 
riconoscervi il Castellum Hadriael14 - sembrano ubicabili proprio nell'area in cui era plausibile 
collocare il porto altomedievale15. 



Se si tengono a questo punto presenti l'estensione ben evidente nelle fonti altomedievali del 
compatto dominio cassinese dal Vomano sino ad Atri, il collegamento esistente fra l'abitato 
altomedievale di Hadria e l'approdo ormai monastico alla foce del fiume, l'ipotesi fatta in 
passato di un riconoscimento con il Vomano del fiume Matrinus16 su cui secondo Strabone 
sorgeva il porto dell'antica citta17, ed infine la difficoltà di riconoscere lo stesso Matrinus nel 
misero torrente Cerrano, sorge naturale la domanda se nel porto altomedievale amministrato 
dai monaci cassinesi non fosse sopravvissuto l'ultimo resto dell'approdo antico di Hadria, 
progressivamente abbandonato fra XI e XII secolo con l'ormai inarrestabile insabbiamento di 
parte della foce del fiume Vomano, nell'ambito delle piú generali dinamiche di avanzamento 
della linea di costa a sud del Tronto sin qui analiticamente ricostruite18. 

Anche il monastero di S. Maria in Maurinum occupava d'altronde un sito di tradizione antica su 
una collina a monte dell'approdo nella vicina località Colle Morino di Pineto19 ove sono stati 
rinvenuti in passato vari resti archeologici riferibili ad un abitato romano con fasi di 
occupazione sino all'altomedioevo (sito 2, B)20 , in posizione strategica a controllo della 
sottostante foce del fiume Vomano, del porto e della via antica litoranea (A). 

E infine da segnalare che proprio da quest'area, «nella pianura del Vomano sotto la città (di 
Atri), provengono infine quattro ghiande missili a suo tempo segnalate dal Cherubini21. 

L'assetto della via litoranea fra antichità e medioevo 

A sud del Vomano questo territorio doveva essere organizzato in antico lungo il tracciato della 
via litoranea che proseguiva ai piedi delle colline lungo il mare in direzione della foce del Saline 
e del porto di Ostia Aterni. La strada è ancora menzionata come via litus maris nel Catasto 
atriano del 144722, e la sua importanza appare confermata dalla presenza dell'Ospedale di S. 
Guglielmo in Morino, esistente 129 «vicino al mare probabilmente ai piedi di Colle Morino nel 
1286 (sito 3)23. 

La continuità lungo il tracciato di forme di popolamento altomedievale precedenti la 
concentrazione del popolamento connessa all'incastellamento appare evidente dalla menzione, 
all'atto della fondazione della diocesi d'Atri nel 122524, di altri edifici di culto esistenti sulle 
prime propaggini collinari dominanti la costa, S. Maria in Valle di cui resta il toponimo sopra 
Pineto (sito 4), e S. Nicola in Calvano poco a sud di Pineto quasi sul mare in corrispondenza del 
torrente Calvano (sito 5)25, ambedue abbandonate nel basso Medioevo. In questo secondo 
ambito un documento del 1338 menziona un pontem de Calvano, evidente testimonianza del 
transito della strada lungo cui sopravviveva un ponte evidentemente murato (di origine 
antica?)26. 



 

131. Centro di Atri con ubicazione dei resti della città antica di Hadria (da Azzena 1987). 

L'importanza conservata in età medievale dall'antico tracciato costiero appare confermata da un 
documento del 1283 relativo alla donazione all'Ospedale di S. Spirito in Sassia di alcuni beni siti 
in contrada Cerrano, alcune case con un oratorio, un orto con un chiostro, e due pezzi di terra 
vicino al mare, al fine di costruire un altro ospedale oltre a quello già esistente in località Morino 
ed un oratorio, ambedue dedicati a S. Nicola de Cerrano27. 

Il toponimo prediale sembrerebbe suggerire che il sito fosse già stato occupato in antico e 
tuttavia le testimonianze piú significative di presenza umana risalgono al XIV secolo, quando 
varie fonti testimoniano dell'esistenza presso la torre di strutture portuali della città di Atri. 

Durante ricognizioni subacquee sarebbero in particolare venuti alla luce qualche anno fa i resti 
di una struttura in grandi pietre d'istria con pianta ad elle rovesciata, ubicata a circa 700 metri 
dall'attuale battigia (sito 6)28. Proprio tale ubicazione, in una zona in cui la linea di costa antica 
correva ben piú all'interno ai piedi delle colline, l'analisi delle altre strutture d'approdo antiche 
esistenti lungo la costa teramana, tutte ubicate alla foce dei principali corsi d'acqua (Tronto, 
Vibrata, Tordino, Pescara) in considerazione della natura bassa e sabbiosa della costa, ed infine 
la presenza sulla riva meridionale del Vomano dell'importante approdo altomedievale in località 
Colle Morino, sono tutti elementi che sembrano suggerire come l'approdo a Torre Cerrano fosse 
stato realizzato in età medievale in sostituzione di quello ormai insabbiatosi alla foce del 
Vomano29. 

COMUNE DI ATRI  

Il centro urbano fra antichità ed altomedioevo 



Il contesto archeologico piú importante di questo territorio sono indubbiamente i resti della 
colonia 131 romana di Hadria (sito 7), per una cui analisi esaustiva si rinvia ai documentati studi 
di G. Azzena30. 

La città, fondata nel 289 a.C. come colonia latina a presidio del Pretuzio meridionale in un'area 
già interessata da preestenti forme di abitato italico testimoniate dalle necropoli di Pretara e 
Colle della Giustizia (siti 9-10)31, presentava una pianificazione regolare dell'abitato con ogni 
evidenza connessa alla 129 fondazione coloniale32; asse principale dell'abitato era il tracciato 
oggi corrispondente a Corso Elio Adriano, cui si collegavano percorsi minori ortogonali, 
individuando un tessuto urbano costruito sulla base di una maglia regolare con isolati di 2x3 
actus (m 70x105) aventi il lato breve lungo l'asse principale33. La città ebbe vita fiorente fra la 
tarda repubblica e la prima età imperiale (secoli I-II d.c.) epoca a cui sono riferibili varie nobili 
domus con pregevoli mosaici figurati e la realizzazione di grandi edifici pubblici. 

Nella tarda età imperiale la città antica dovette andare incontro a fenomeni di ristrutturazione e 
contrazione lungo corso Elio Adriano, con forme di trasformazione del tessuto urbano che 
risentivano dell'attrazione della cattedrale di S. Maria34, ad una cui origine tardoantica hanno 
dato spessore recenti studi35. Il riassetto complessivo dell'abitato, con la progressiva corrosione 
dell'impianto antico a seguito dei crolli e dell'abbandono di estesi settori della città, sembra 
dunque avviarsi nel VI secolo e la crisi dovette essere ben presto rovinosa, tanto che nell'VIII 
secolo36 Paolo Diacono definiva la città come vetustate consumpta Hadria37. 

Il collasso dell'abitato antico dovette essere tale che nell'XI secolo sembra addirittura notarsi 
uno sdoppiamento dell'insediamento fra un Atri Vetulum38, che sembra collocarsi ancora sul 
sito dell'abitato antico, ed un nuovo insediamento fortificato detto Castellum de Atri menzionato 
in una carta farfense del 108539, comunque ubicabile nelle immediate adiacenze del centro 
romano ed analogo ad altri simili casi coevi di concentrazione della popolazione su siti d'altura. 

La città era ubicata lungo il diverticolo della Flaminia adriatica raffigurato nel segmento VI, 1 
della Tabula Peutingeriana, tracciato che appare parallelo a quello litoraneo e sembrerebbe 
distaccarsene addirittura a sud di Castrum Novum e riunirvisi in corrispondenza di Pinna; 
appare plausibile che la strada si distaccasse dalla Flaminia adriatica in corrispondenza del 
probabile porto antico sul Vomano riconosciuto nella località Antiche Scerne di Pineto (sito 1), 
risalisse verso Hadria passando fra il Colle S. Mariano e il Colle del Rosario lungo un itinerario 
ancora ben visibile nella cartografia IGM del 1876, e si andasse quindi a ricollegare in località 
Case Pretaroli all'attuale strada Pineto-Atri per poi giungere al municipium su tale tracciato. 

Da Atri il percorso della strada è ben piú facilmente distinguibile: doveva uscire dalla città in 
direzione sud-ovest, transitare in località Case Sorricchio a sud del Colle della Giustizia lungo 
una carrareccia ancora ben riconoscibile nel 1876, e di qui scendere al torrente Piomba, per poi 
risalire in direzione della frazione S. Romualdo di Castilenti (per il prosieguo vedi infra, 
Castilenti). 

L'abitato antico ed altomedievale in località Colle Maralto 

Un abitato di notevole importanza appare riconoscibile a nord-est della città sul Colle Maralto 
presso il cimitero di Atri, ove scavi della Soprintendenza condotti nel 1989 hanno rivelato la 



presenza di un'articolata stratigrafia protostorica d'abitato40, in una zona interessata a livello 
superficiale dalla persistenza di resti d'abitato d'età repubblicana ed imperiale, e dalla 
sopravvivenza di un torrione medievale, nei cui pressi venivano rinvenute nel 1900 numerose 
terrecotte votive relative ad un santuario antico ivi esistente (sito 8)41. 

Nelle parole del Brizio il tempio appariva riferibile ad epoca romana, costruito di laterizi e 
decorato con fregi in terracotta, nel quale erano stati deposti molti doni votivi» ed appariva 
evidente che «in età barbarica» il complesso era stato «distrutto e spogliato degli oggetti piú 
preziosi che conteneva e poscia incendiato»; dell'incendio, che era stato violentissimo, 
apparivano chiare le tracce nelle terre arrossate che attorniavano qua e là alcuni tratti dei muri 
ancora supersiti, e nelle ceneri e carboni che riempivano talune fosse scavate dentro e fuori del 
tempio»42. 

Fra i materiali rinvenuti erano frammenti della decorazione marmorea, grandi tegole della 
copertura, un frammento di fregio con raffigurazione di grifi e arimaspi, vari votivi fra cui un 
piede destro calzato con caliga, altri piedi, varie testine femminili, una statuetta di giovane priva 
della testa, quattro fuseruole «biconiche di piena cottura..., di epoca romana», mentre numerosi 
altri votivi erano già in precedenza confluiti a seguito di rinvenimenti occasionali nella 
Collezione Rosati43. 

Tutti gli oggetti rinvenuti giacevano «confusi ed impastati tra terra rossa e cenere, tanto 
all'esterno quanto all'interno del tempio, ed altri dentro fosse circolari, profonde oltre in metro e 
larghe ottanta cen- timetri, scavate in modo simile sia dentro che fuori il perimetro del tempio», 
fosse che il Brizio riconosceva come «le favisse in cui si usavano riporre i dono votivi e i tesori 
dedicati alla divinità a cui il tempio era consacrato». 

Il rinvenimento in sua presenza di un «vaso di pietra ollare», con ogni evidenza databile fra VIII 
e IX secolo, ubicato nello scavo di una fossa che era contigua ed in parte s'internava sotto il 
muro orientale del tempio stesso»44, sembrerebbe tuttavia testimoniare la presenza di fasi 
altomedievali di uso del sito, suggerendo che alcune delle fosse circolari rinvenute piene di 
ceneri e carboni potessero essere fosse granarie riferibili ad un abitato altomedievale, poi 
obliterate. 

In quest'area, e precisamente in occasione della costruzione della fabbrica di liquerizia nel 1926, 
venivano alla luce anche resti di fornaci antiche45, che si uniscono a quelle individuate nel centro 
urbano a Capo d'Atri nel restituire un quadro di riferimento a cui probabilmente collegare la 
produzione del contenitore anforario a fondo piatto noto proprio come «Anfora di Atri», bollata 
Sex.Iuli.Aequani Lauti46, forse destinata a commercializzare i celebri vini atriani noti dalle fonti 
antiche47. 



 

132. Atri, abitato antico in località Colle Maralto (sito 8): materiali dagli scavi Brizio del 1900. 

 

133. Atri abitato antico in località Colle Maralto (sito 8): materiali dagli scavi Brizio del 1900. 

L'abitato di Colle Maralto, esistente sin dalla protostoria, sede in età repubblicana sia di un 
importante santuario che di un insediamento sopravvissuto anche in età imperiale, rimase 
popolato anche nell'altomedioevo sino a dar origine al castello medievale di Colle Maralto: se si 
considerano le origini protostoriche dell'insediamento, il rinvenimento estremamente limitato 



di materiali protostorici durante gli scavi condotti ad Atri48, e l'importanza veramente notevole 
del santuario, verrebbe da domandarsi se proprio qui non fosse ubicabile l'originario abitato 
protostorico ed italico di Atri, connesso alle importanti necropoli di Colle della Giustizia e 
Pretara, affiancato dalla colonia romana su un vicino colle che ben si prestava alla relativa 
pianificazione, ma rimasto abitato senza soluzione di continuità sino agli inizi del Medioevo. 

 

134. Atri, abitato antico in loc. Colle S.Antonio (sito 13): testa giovanile in pictra di Manoppello. 

Altri insediamenti antichi ed altomedievali del territorio di Atri 

Un altro santuario antico doveva esistere presso la grande fontana a tre bocche nota come Pilia 
esistente sul versante occidentale del colle della città, in quanto nei suoi pressi si erano rinvenuti 
due piedi votivi, un frammento di testina, ed un frammento di elemento architettonico decorato 
(sito 11)49. ed altri resti antichi esistevano anche presso la Fonte Strega, impostata su una 
muratura antica in opera quadrata (sito 12). 

Un altro abitato di rilevante importanza doveva esistere sul Colle S. Antonio circa km 1,5 a sud-
est della città, ed a circa m 500 di distanza dalla ben nota necropoli italica in località Pretara50 
(sito 13); venne infatti qui rinvenuta sempre dal Brizio una testa giovanile in pietra di 
Manoppello, alta cm 23, con 134 capelli corti sulla fronte, modellato abbastanza scabro ma non 
privo di efficacia51, mentre nel 1926 e 1936 venivano alla luce, durante i lavori di una cava, varie 
monete d'età repubblicana ed imperiale. 

Nel 1926 venivano rinvenute «diciassette monete di bronzo, sedici assi onciali ed un quadrante 
romano...con tipi quasi completamente scomparsi a causa delle incrostazioni», oltre a «un 
piccolo nummus che sembra d'argento»52. 

Delle monete, oggi disperse, si conserva un elenco accluso ad una nota indirizzata dalla 
Soprintendenza in data 30.8.1926 al Regio Ispettore onorario di Atri Prof. L. Illuminati: «l 
d'argento, vittoriato con lettera Q sul R, Quinctius, 11 assi ridotti tricntati, 1 assc ridotto tricntato 



con simbolo caducco orizzontale, 1 asse ridotto della famiglia Afrania, Sp. Afranius 185 av. Cr., 1 
asse ridotto della famiglia Maiania, C. Maianus 194 av. Cr., 1 asse ridotto della famiglia Sanfeia, 
1 asse ridotto della famiglia Sempronia, L. Sempronius Pitio 174a av. Cr., 1 asse ridotto della 
famiglia? (illeggibile)».53 

Nel 1936 il colono della proprietà D. Cichetti consegnava all'assistente della Soprintendenza 
Ciarrocchi, impegnato sul posto, due monete antiche provenienti dalla stessa zona, una «moneta 
d'oro del diametro di mm 19 con la iscrizione IMP CAES NER TRAIANO OPT M ed una moneta 
d'argento con la scritta ANTONINUS PIUS AUG54, riconosciute come un aureo di Traiano ed un 
denario di Caracalla del 201 d.C.55. 

Nello stesso anno venivano alla luce nella medesima area e proprietà, a seguito della 
prosecuzione dell'attività di cava, alcuni resti di un abitato di cronologia non precisata56, di cui 
segnalazione veniva data alla Soprintendenza di Ancona dalla Curia Vescovile di Atri con nota 
del 31 luglio. Nella nota si 135 faceva riferimento al precedente rinvenimento di «parecchie 
tombe di forma sferica che i contadini distrussero», segnalando che «ora se ne sono trovate altre 
tre», che venivano interessate di lí a qualche giorno da indagini della Soprintendenza. Veniva 
anzituto in luce «nel punto a una fossa in parte già tagliata dalla cava e che bene spiccava in 
bruno sul chiaro della ghiaia, leggermente cementata e tagliata a parete verticale per circa 6 m di 
altezza», buca che «era profonda m 1,65, diametro m 1,30». 

«Scavandola da sopra» si rinvenivano «qualche pezzo di laterizio, pianelle e coppi dai contorni 
smussati...e frammenti di cocci che sono stati raccolti. Oltre a varie scaglie di osso...si sono 
trovati nel fondo dello scavo circa 15 ossi piú grossi, alcuni rotti prima dell'interramento, tra i 
quali una fibia ed un femore con la rotella interrotta, lunghi ciascuno cm 20 e grossi cm 4» 
riferiti ad «un grosso cane o a bovino piccolo... nonché un pezzo di costola... facilmente di 
bovino». 

 

135. Atri, abitato antico in loc. Colle S. Antonio (sito 13): pianta degli scavi condotti nel 1936. 

Nel punto b veniva scavata per intero seconda fossa, «anch'essa cilindrica» il che chiarisce la 
descrizione abbastanza contorta della precedente, «con diametro di m 1,50 e profonda m 1,65 



dal suolo odierno e quindi non troppo inferiore ai 2 m in epoca remota», fossa che l'assistente 
della Soprintendenza di Ancona Mattia Ciarrocchi attribuiva ad una struttura per la 
conservazione delle acque «in quella comunità di collina». 

Al suo interno venivano rinvenuti «vari pezzi di laterizi ed un pezzo di tegola romana, frantumi 
di cocci e di vasi torniti con qualche piccolo frantume di carbone di legna dolce, a m 1,40 di 
profondità un pugno di ossadi pollo poi piú niente di notevole». 

Le due strutture - piú che riconoscibili come tombe come supposto nella suddetta nota della 
Curia di Atri - sembrano con ogni evidenza attribuibili a quella tipologia di fosse granarie che 
sono caratteristiche di tanti abitati altomedievali della regione, fosse in cui si rinvengono, oltre 
resti d'epoca romana relativi al riuso delle rovine degli abitati preesistenti, resti ossei animali, e 
materiale ceramico, come ad esempio nel recentissimo caso scavato nel 2001 in località S. 
Agnello di Elice (vedi infra). 

Le numerose fosse segnalate nell'area rappresentano dunque testimonianza della persistenza in 
età altomedievale di forme d'abitato sul sito di un preesistente insediamento rustico antico, 
probabilmente una villa. 

Altri resti di rilevante importanza venivano segnalati nel 1853 dal Cherubini «sopra una larga 
pianura un miglio a sud di Atri, probabilmente nei pressi di Case Sorricchio lungo un tracciato 
naturale antico di crinale, «fabbriche rotte o sconnesse che fanno pensare ad un grande edificio 
a mattoni saldamente congiunti da malta», presso cui erano state rinvenute fistule acquarie e 
grandi dolii (sito 14)57 nelle vicinanze, «in un lato di vecchio tempio cristiano oggi dissacrato»> 
lo studioso notava nella stessa occasione l'esistenza di «una breve ala di mura...,costruite a 
grossi macigni quali riquadrati e quali fatti a poligoni, connessi fra loro senza cemento e 
sostenentesi per interna immorsellatura». 

Resti di abitati d'età romana, semplici fattorie, erano in località Colle del Peccato (sito 15) e 
Masseria Marcellusi (sito 16) di Casoli, Colle Broccolo (sito 17) ove venivano alla luce resti di un 
pavimento a mosaico58, Tre Ciminiere lungo la strada che scendeva al mare (sito 18)59, mentre 
resti riferibili ad un povero abitato in case di terra d'età imperiale sono stati identificati sul sito 
del villaggio altomedievale in località Colle S. Giovanni (sito 19; vedi infra). 

A nuclei di necropoli riferibili alla città romana sembrano infine riferibili una lucerna rinvenuta 
nel 1877 in contrada Crocefisso (sito 20), ed alcune epigrafi funerarie venute alla luce in località 
Spiaggia, in località imprecisata «circa due km da Atri», una stele di marmo di notevole 
monumentalità alta circa un metro e larga 30 centimetri, e nei pressi della frazione Casoli60. Nei 
pressi di Casoli venivano infine rinvenute verso il 1938 alcune tombe, contenenti «vasetti, 
piccoli bronzi d'ornamento ed una testa di marmo», trasportati presso la Soprintendenza 
nell'Aprile 1940 ed oggi irreperibili (sito 21)61. 

Fra tarda antichità ed altomedioevo il popolamente dovette conservarsi su numerosi siti antichi, 
come nei già citati ed importanti casi di Colle S. Antonio (sito 13), Colle Maralto (sito 8) e Colle 
S. Giovanni (sito 19), oltre che sui siti minori di Colle del Peccato (sito 15) e Masseria Marcellusi 
(sito 16) di Casoli. Centro monastico di rilevante importanza nell'assetto altomedievale del 
territorio doveva essere il monastero di S. Giovanni in Cascianello (sito 22), di cui si 
conservavano fino a qualche anno fa alcuni resti murari nella località Colle S. Giovanni, in 
posizione dominante sul Piomba. 



Nel 1184 il papa Lucio III prendeva sotto la sua protezione il monastero, già dipendente 
dall'abbazia premostratense di S. Quirico di Antrodoco, con tutti i suoi possedimenti fra cui, 
oltre a quelli sopra menzionati, le chiese di S. Nicola de Atro Veteri, S. Vito a Villa Bozza, S. 
Benedetto in Poggio de Ognano, e numerose altre62, nel documento sono menzionati alcuni 
insediamenti di toponomastica prediale oggi scomparsi sparsi con ogni evidenza lungo la valle 
del Piomba, Melegnano, Travazzano, Treviliano, Appignano, oltre agli abitati similmente aperti 
di Cascianello, Preteto, Paterno, Maranella e Burnazia, unitamente alle loro chiese, poi tutti 
abbandonati - ad eccezione di Appianano - nei secoli centrali del medioevo. Questo dominio 
monastico aveva dunque preservato sino al XII secolo lungo la valle del Piomba un assetto del 
popolamento risalente con ogni evidenza non solo all'altomedievo, ma probabilmente per larghi 
tratti alla tarda antichità. 

COMUNE DI MONTEFINO 

Nulla è sinora noto dell'assetto antico di questo territorio, che era tuttavia attraversato da un 
percorso antico diramantesi dalla strada Hadria-Pinna in direzione del vicus di S. Rustico e di 
Interamnia, poi ripreso da un ramo della rete tratturale corrispondente all'incirca, con varie 
rettifiche, alla direttrice viaria oggi percorsa dalla S.S. 81 Picena-Aprutina. 

La sopravvivenza di un toponimo prediale, Colle Marciano (sito 24) ad oriente del villaggio, e 
l'esistenza in età medievale di vari luoghi di culto rurali, S. Quirico, S. Pietro, S. Michele (siti 
25-27), testimonia di un assetto sparso del popolamento di antica origine venuto 
progressivamente meno solo in età medievale con la concentrazione della popolazione a 
Montefino. 

COMUNE DI CASTILENTI  

Il tracciato del diverticolo antico Hadria-Pinna ed il miliario di Castilenti 

Questo territorio era attraversato da uno degli assi viari antichi piú importanti dell'Abruzzo 
adriati138 co, il diverticolo della via Flaminia adriatica riportato sulla Tabula Peuringeriana che 
collegava la strada ad Hadria e a Pinna Vestinorum per poi tornare sulla costa in corrispondenza 
della foce del fiume 139 Saline (A), asse viario già esaminato in precedenza per il territorio di 
Atri (vedi supra). 

 

136. Castilenti, già chiesa di S. Pietro (sito 28): miliare tardoantico e restituzione grafica del 
testo epigrafico. 



 

137. Castilenti, abitato antico in loc. Fonte Canale (sito 32): resti di dolii venuti in luce nel 1981. 

Proprio a Castilenti se ne conserva una delle testimonianze archeologiche piú importanti, il 
miliario 136 tardoantico conservatosi da tempo immemorabile e probabilmente in situ presso la 
chiesa di S. Pietro (sito 28), relativo a lavori di restauro del tracciato condotti fra il 367 ed il 375 
come testimonia la menzione dei tre imperatori Valentiniano I, Valente e Graziano: (dominis 
nostris Flaviis Valentinia)no / Vallen)ti et Gratiano piis felicibus/hac (sic) triumpatoribus (sic) 
semper / Aug(ustis) bono r(ei) publicae) / natis63. 

Il miliario, alto cm 87 con diametro di cm 49 con lettere alte da cm 4 a cm 7,5, rappresenta con 
la sua ubicazione una chiara testimonianza del percorso della strada antica Hadria-Pinna, che 
giungeva, 139 provenendo da Atri e superando il torrente Piomba, alla località S. Romualdo di 
Castilenti. 

Proprio il rinvenimento poco prima del 1854 in questa località (sito 29) di resti di un santuario 
ellenistico, venuti alla luce «in buon numero e a poca profondità», testimonia dell'antica origine 
del tracciato, che doveva essere utilizzato sin dall'età repubblicana per collegare fra loro i due 
centri di Hadria e Pinna; fra i materiali rinvenuti nell'occasione, oggi dispersi, veniva segnalata 
la presenza di «una statuetta tenente un'oca col braccio destro, quattro piccoli buoi sopra basi, 
un cinghiale con la base, varie teste femminili velate, un fallo, un unguentario, piedi con calzari 
di naturale grandezza, mani variamente atteggiate, gambe nude o vestite, e tutto poi ricoperto di 
una rossa e lucentissima vernice»64. 

Di qui il tracciato proseguiva lungo un itinerario di crinale che dalla località Podere Selvapiana 
giungeva proprio alla chiesa di S. Pietro, ove è stato rinvenuto il miliare (sito 28), e ove sono 
stati in passato segnalati i resti di un abitato antico forse rimasto abitato sino all'altomedioevo 
(cfr. la presenza della chiesa)65; la strada superava poi Castilenti in direzione sud e oltrepassava 
il fiume Fino, per ricollegarsi alla S.S. n. 81 Picena Aprutina e giungere cosí a Pinna Vestinorum 
(Penne)66. 



 

 

138-139. Particolare della Tabula Peu tingeriana con raffigurazione del diverticolo viario Hadria-
Pinna. interessato dai lavori tardoantichi di restauro testimoniati dal miliare, diverticolo. 

Insediamenti antichi ed altomedievali del territorio 

Resti di un altro insediamento antico rimasto occupato sino all'altomedioevo sia pur con 
qualche forma di ristrutturazione in situ sono segnalati anche sull'ampio pianoro ubicato fra le 
località Fonte Pisciarello, Fonte Canale e Masseria Egler, sulla parte sommitale di una collina a 
sud-est del villaggio67. 

La tradizione locale riconosce qui il sito dell'abitato di «Castilenti Vecchia» connesso alla chiesa 
di S. Stefano, in un'accezione toponomastica, diffusa in altri siti dell'Abruzzo adriatico, che 
legava in età medievale il termine «vecchio» a forme di abitato altomedievali preesistenti al 
generalizzato riassetto del popolamento connesso fra X e XII secolo al piú ampio fenomeno 
dell'incastellamento68, il sito dell'abitato altomedievale appare riconoscibile sulla sommità di 
Masseria Egler (sito 30), ai cui piedi sono in località Fonte Pisciarello i resti di una villa romana 
(sito 31). A questo insediamento appaiono correlabili anche i resti di abitato antico venuti alla 
luce nel 1981 a poca distanza nella località Fonte Canale (sito 32), «grossi blocchi di 
congomerato pertinenti certamente ad un numero non quantificabile di grossi dolii cementati 
nel terreno», e con ogni evidenza attribuibili ad una fattoria, presso cui erano andate ad 
insediarsi, probabilmente in epoca tardoantica varie sepolture69. 

Forme di abitato antico, risalenti al periodo italico, dovevano esistere anche sulla lunga dorsale 
collinare marginata dai Fossi Trufolone e Mancini, ubicata ad est di quest'area ai confini del 
territorio comunale e provinciale (sito 33): venivano qui alla luce nel 1972 durante lavori di 
scasso in località Casabianca resti attribuibili ad una sepoltura italica, «una spada di ferro priva 
di impugnatura, una scodella (patera) in bronzo, una brocchetta con manico in bronzo»70, 
sull'ultima propaggine di questa dorsale verso il fiume Fino, nell'area interessata dalla 
persistenza del toponimo prediale Flavignano, sono stati infine rinvenuti resti di un abitato 



rustico (sito 34). Nella vicina zona di fondovalle in località Fiume-Pantane, lungo il tracciato 
viario antico che discendeva la valle del Fino in direzione del mare veniva infine segnalato nel 
1955 il rinvenimento di «una tomba contenente vasi di terracotta e monete» (sito 35)71. 

Forme di abitato sparso databili fra antichità ed altomedioevo sono infine riconoscibili anche 
nelle località Fano e S. Savino a ovest del villaggio (siti 36-37), Colle Marciano, S. Croce e Colle 
Pulciano ai confini comunali verso nord (siti 38-40). 

COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 

Il santuario italico-romano di Colle S. Giorgio. Ricostruzioni delle fasi dello scavo 

Il principale contesto antico di questo territorio è indubbiamente il santuario italico-romano di 
Colle S. Giorgio (sito 41) (vedi supra), segnalato già nel 1899 dal Brizio72, interessato negli anni 
1951-53 da sopralluoghi del barone Gianni Leopardi73 ed oggetto di studi recenti a cui si rinvia 
doverosamente per un esame complessivo dell'importante monumento74. 

Nel 1956 venivano finalmente avviate con l'autorizzazione della Soprintendenza, e sotto il 
controllo del Giovanni Battista Leopardi prima e dell'assistente Nello Berardinelli poi, indagini 
archeologiche sul posto, che portavano al recupero di vari frammenti fittili pertinenti alla 
decorazione del luogo di culto75. In una nota al Sindaco di Castiglione Messer Raimondo in data 
28 settembre 1956 Valerio Cianfarani notava come si trattasse di «uno scavo di notevolissima 
importanza», che aveva rimesso alla luce «i resti di un tempio italico...che secondo l'uso doveva 
essere interamente lignco, rivestito, coperto e decorato con elementi fittili, antefisse, 
antepagmenti, etc., ed è appunto la decorazione fittile quello che stiamo ritrovando». L'allora 
Soprintendente segnalava nella stessa sede che «dallo scavo sono state già rimesse a giorno 
molte murature da riportarsi tuttavia ad una costruzione medievale, forse una chiesa con 
annesso convento sorto sui resti del piú antico tempio», nelle cui immediate adiacenze ed in 
profondità venivano condotte le indagini.  

All'inizio dello scavo condotto nei mesi di agosto settembre 1956 veniva anzitutto rimesso alla 
luce «un muro di scarpata probabilmente tardo», lungo circa m 5,40 (n. 18), lungo il quale 
venivano alla luce in data 27 agosto alla profondità di 1 m circa dal piano di campagna n. 7 
frammenti di decorazione littile e frammenti di figure con animali leonini ai lati76, sia le fasi 
antiche che quelle medievali del complesso dovevano aver termine ambedue in quest'area, come 
si evidenzia dall'esito negativo di ulteriori indagini condotte all'esterno del muro in data 13 
settembre. In data 29 venivano alla luce nei pressi di un muro ritenuto parte del basamento 
antico, forse riconoscibile come il muro 17 e nell'area di un precedente saggio del Leopardi ad 
una certa distanza dal precedente, «n. 2 grossi frammenti di genio alati, a cavallo di leoni..., un 
grosso frammento di statua di terracotta e molti frammenti di decorazione fittile»77. Le scoperte 
proseguivano anche il giorno successivo, quando veniva esplorata con una trincea «la parte 
scoscesa del lato ovest del complesso, rimettendo alla luce in direzione ovest un muro del cui 
paramento si conservavano sopra la risega di fondazione solo alcuni filari di pietre 
quadrangolari (forse 140 n. 3); sul lato interno del muro si incontrava «il saggio eseguito dal 
Dott. Leopardi e nell'area prospiciente proseguivano i rinvenimenti di frammenti di 
decorazione, che il Berardinelli riteneva parte di uno scarico, notando tuttavia che «tutti gli 



elementi decorativi si trovano con la faccia in giú e su di essi esistono frammenti di copertura», 
il che farebbe piuttosto pensare ad un crollo78. 

Dai vari elementi sparsi in queste pagine del Diario di Scavo sembra desumersi che il saggio del 
barone Leopardi avesse interessato parte dell'area E ed il settore occidentale dell'area della 
chiesa (A). 

Le indagini proseguivano poi il 29 agosto «nella parte scoscesa lungo il lato nord», ove veniva 
messo in luce un lungo muro anch'esso pertinente al complesso medievale (forse n. 1)79, lungo 
cui veniva messo in luce «un muro a secco molto sconnesso che posa sul terreno di riporto» e 
che secondo il Berardinelli «serviva per reggere il terreno di scarico antico». 

 

140. Castiglione Messer Raimondo,santuario italico in loc. Colle S. Giorgio (sito 41): planimetria 
generale del sito con ricostruzione delle fasi dello scavo del 1956 ed ubicazione dei rinvenimenti 
di terrecotte architettoniche e votive segnalati nel Giornale di Scavo (rielaborazione da laculli 
1993). 



 

141. Castiglione Messer Raimondo, santuario italico in loc. Colle S. Giorgio: panoramica 
dell'area E con il muro 17, probabilmente riconoscibile come uno dei pochi resti superstiti del 
complesso antico. 

Che questo muro sia riconoscibile come il n. 1 appare evidente dal fatto che proseguendone lo 
scavo sul lato esterno, oltre a rinvenirsi «frammenti di decorazione fittile molto frammentata», 
veniva in luce a m 6,50 lo spigolo di un contrafforte ivi esistente (n. 22)80. Demolita la struttura 
(forse antica) ubicata a lato del muro 1, «per mettere in luce il muro buono» retrostante 
(struttura medievale forse addossatasi alla precedente), venivano alla luce nei giorni successivi 
lungo tale muro «frammenti di statua di terracotta e frammenti di decorazione fittile»81. 

Fra 5 e 7 settembre proseguivano poi gli scavi lungo questo muro, che viene definito «di buona 
costruzione con fondazioni che sposa direttamente nel tufo vergine», e che appare riconoscibile 
come il muro 1 anche perché aldisopra di una parte «con 10 filari di bipedali di laterizi» rimessa 
in luce dallo scavo, oggi non visibile e forse anch'essa antica, si conservava in alzato per circa m 
3 di altezza il muro della chiesa realizzato con filari regolari di pietre quadrangolari82. 

Proseguiva il rinvenimento di «frammenti di decorazione fittile, fra cui una testina compreso il 
busto di terracotta alata, riconoscibile probabilmente come un frammento di antefissa con 
raffigurazione di Potnia Theron, ed una lastra a palmette policrome quasi intera»83. 

Man mano che proseguivano gli scavi nell'area esterna al muro 1 in direzione est «l'interro 
diventava sempre piú notevole», e proseguiva il rinvenimento di «frammentidi decorazione 
fittile molto framm entati»84 in data 8 settembre veniva inoltre segnalato il ritrovamento di 
«una fibula di bronzo a forma di navicella priva della staffa e parte dello spillo, di un tridente di 
bronzo privo dell'asta misurante m 00,9 di altezza e m 00,8 di larghezza, oltre ad altri 
frammenti di decorazione fittiles. Il rinvenimento di «frammenti di decorazione fittile»85 
policroma proseguiva anche nei giorni 10-11 settembre lungo il lato esterno della parte orientale 
del muro 186, ove veniva recuperato anche «un piede destro di terracotta»87; quest'esplorazione 
veniva completata in data 12 «fino allo spigolo del muro di scarpata», probabilmente l'angolo fra 
i muri 1 e 4, ed anche qui proseguivano i rinvenimenti di «molti frammenti di decorazione fittile 
e n. 2 frammenti di faccia di statua di terracotta», una appartenente «al lato destro della faccia 
completo di un occhio, naso, bocca e mento, l'altro lo stesso lato ma solo il mento e la bocca»88. 

Che la ricostruzione dei saggi proposta in questa sede sulla base del Giornale di Scavo sia 
corretta risulta confermato dal fatto che il Berardinelli proseguiva nella stessa giornata le 
indagini nella medesima area, dando inizio in evidente continuità con lo scavo da ovest ad est 



lungo il muro 1 allo «sgombero lungo il lato est» (zona antistante muri 15-16), ove veniva alla 
luce «un grande basamento per oltre m 2 di lunghezza, attribuito dal Berardinelli stesso alla 
«gradinata dell'ambiente», ma con ogni evidenza riconoscibile come il potente contrafforte 
costituito dalla prosecuzione del muro 1 e dal muro 1689. 

Il 15 settembre proseguivano gli scavi «lungo tutto il lato nord dello scavo, e precisamente 
davanti al bastione medioevale» (muri 1, 5, 16), e proprio su queste indagini condotte nell'area 
Fil Berardinelli spende nel Giornale di Scavo alcune delle considerazioni sull'assetto 
dell'impianto antico preesistente la chiesa piú interessanti e contemporaneamente piú 
enigmatiche oggi disponibili: «nel suddetto lato am 1 circa prospiciente il bastione il piano 
antico» (non è ben chiaro quale) «si abbassa per oltre m 1,50 di profondità e m 2 circa di 
larghezza, a forma di un grande cunettone per tutto l'intero lato»; proprio «dentro il suddetto 
cunettone, quasi nel piano vergine>> venivano rinvenuti «molti frammenti di decorazione 
fittile, antefisse e frammenti di torsi, teste di statue di terracotta»90, ed infine un pettine di 
osso91. 

Una siffatta situazione era stata già notata dal Berardinelli circa 5 metri ad ovest all'esterno del 
tratto iniziale del muro 1. ove a circa 4 m dalla fronte del muro in direzione nord «il piano antico 
si abbassava di circa m 1,20 formando una specie di cunetta di circa m 2 di larghezza92 , e 
proprio sul lato sud di questa cunetta>> doveva essere ubicato il muro a secco ubicato a lato del 
muro 1, che doveva servire secondo l'assistente per «reggere il terreno di scarico antico»93. 

Purtroppo in data 17 settembre il grande «cunettone», riconoscibile come uno dei resti piú 
consistenti del nobile complesso antico connesso alle terrecotte, veniva interamente 
«sgomberato» e subito «tempestivamente interrato per tenere lo scavo in piano ed evitare che 
durante la stagione invernale venisse a formarsi una grande pozzanghera d'acqua»94; 
dall'intervento, oltre ai materiali oggi conservati nei depositi della Soprintendenza, ricaviamo le 
dimenzioni della «cunetta, che era lunga 8 m, larga 2 e profonda m 1,10. 

L'entità dell'interro archeologico connesso alle varie fasi di occupazione del sito risulta 
confermato da un saggio condotto proprio in chiusura di scavo il 19 settembre sul lato esterno 
dello «spigolo est del grande edificio»95 riconoscibile come lo spigolo fra i muri 4 e 2: nelle 
parole di Berardinelli «il cocciame ed il terreno di riporto veniva qui rinvenuto «sino alla 
profondità di m 1» dalla risega di fondazione del muro 296. Gli scavi proseguivano ancora il 18 
settembre nel settore est dello scavo, mettendo in luce «il muro maestro dell'ambiente con 
laterizi» (n. 2)97, e quasi parallelo ad esso «un altro ambiente misurante m 5,70 di larghezza e m 
6,70 di lunghezza» (vano B), realizzato con murature simili a quelle della chiesa98. 

Fra i due complessi (area C) venivano alla luce il 18 settembre «due scheletri umani, orientati 
con le teste ad ovest ed i piedi ad est, con fosse scavate nel terreno di riporto senza alcuna 
struttura muraria e senza rinvenimenti notevoli99 , ed il 19 altre due sepolture, una in semplice 
fossa terragna con testa aderente alla risega di fondazione del muro 2, e l'altra «costituita da 
lastre di pietra locale a forma di cassa...coperta con liscioni di pietra messi in piano, misurante 
m 1,70 di lunghezza, m 0,60 di larghezza alla testa e m 0,30 ai piedi», e con al suo interno «una 
piccola moneta di bronzo»100. 

L'ultima fase dello scavo riguardava l'area interna del vano A ad est dei contrafforti 19-20, e cioè 
«il lato interno dello spigolo est in direzione ovest del grande muraglione con la base di laterizi» 



del Berardinelli, riconoscibile per le dimensioni riportate (spessore m 2, altezza m 2) come la 
parte finale ad est del muro 1 101. Che si tratti di quest'area appare evidente dal fatto che «a m 2 
dallo spigolo estil Berardinelli evidenzia la presenza di «un pilastro di m 0,80x0,80, altezza m 1 
circa», riconoscibile come il muro 19, sottolineando inoltre che «al suddetto pilastro il muro 
maestro (n. 1) rientra per circa m 0.30, formando una grande mensola di m 2 di larghezza»102; 
anche in quest'area l'assistente ricordava il rinvenimento di alcuni frammenti di decorazione 
fittile e n. 2 fibbie, una di ferro e l'altra di bronzo». Le indagini venivano completate il 21 
settembre, terminando l'esplorazione dell'ambiente A, senza ulteriori rinvenimenti di resti fittili 
antichi, ma con la messa in luce di «due scheletri umani l'uno affianco all'altro, orientati con la 
stessa posizione, teste ad ovest e piedi ad est», e privi di elementi di corredo103 

 

142. Castiglione Messer Raimondo, santuario italico in loc. Colle S. Giorgio: resti della chiesa 
altomedievale e medievale di S. Maria ad Luguianum, andatasi a sovrapporre ai resti del luogo 

di culto antico. 

Si è supposto che nell'area a nord della chiesa (E) si fosse conservato un lacerto murario del 
luogo di culto antico (nn. 18-19), anche perché proprio in quest'area erano venute alla luce 
numerose terrecotte architettoniche, ma con sicurezza al basamento di tale impianto è apparso 
sinora attribuibile solo un blocco in calcare riutilizzato in uno dei muri della chiesa104. 

I resti di decorazione architettonica fittile rinvenuti, come è stato possibile localizzarli sulla base 
di un riesame del Giornale di Scavo, vengono infatti principalmente dalle aree E ed F a nord 
della chiesa medievale (A), anche se deve sottolinearsi il rinvenimento nel settore occidentale 
del vano A di una serie di elementi decorativi fittili «con la faccia in giú» e su cui erano 
«frammenti di copertura», il che suggerirebbe la presenza in quest'area di un crollo ancora in 
situ, in precedenza già disordinatamente raggiunto da un saggio del barone Leopardi. 

Significativi per una possibile ricostruzione dell'assetto dell'impianto appaiono anche sia il 
rinvenimento di frammenti della decorazione frontonale subito all'esterno del muro 5, che la 
presenza di una lunga fossa parallela ed ubicata subito a nord del muro 1-5 (lungh. m 8, largh. m 



2, profondità m 1 circa), impostata direttamente nel sostrato archeologicamente sterile e 
rinvenuta ripiena di terrecotte architettoniche, antepagmenta, antefisse, e forse anche 
frammenti di alcune statue frontonali. 

Significativa in proposito appare nel Giornale di Scavo la segnalazione della presenza aldisotto 
della cortina del muro 1 oggi visibile di un altro muro in laterizi conservato per un'altezza di m 
0,50105, di cui potrebbe anche ipotizzarsi una datazione antica, forse nell'ambito di qualche 
forma di restauro dell'impianto originario dell'antico luogo di culto. 

I materiali fittili antichi rinvenuti sul sito, esposti per qualche tempo all'interno del Museo 
Archeologico Nazionale di Chieti su ricostruzione di Valerio Cianfarani, sono stati in anni recenti 
oggetto anch'essi degli studi di G. laculli, che ha proposto un'attendibile ipotesi di 
ricomposizione del tetto (con angolo al centro di 140°) e della decorazione del monumento106. 

Il monastero altomedievale di S. Maria in Luquiano 

Il quasi inesistente riutilizzo di strutture murarie antiche nel successivo complesso religioso 
altomedievale e medievale sembra suggerire che alla progressiva rovina del luogo di culto 
originario fosse seguita una lunga fase di spoglio del tempio italico di Colle S. Giorgio, sia pur in 
una situazione in cui qualche culto poteva ben essere sopravvissuto sul posto. 

Le strutture murarie rinvenute sono apparse infatti quasi tutte attribuibili al complesso religioso 
140. 142 medievale, articolato in un lungo ambiente con murature con ricorsi regolari di conci 
quadrangolari in pietra calcarea (A, nn. 1, 2, 3, 4), ed un altro vano ubicato a sud probabilmente 
riconoscibile come parte dell'annesso monastero (B). 

Il rinvenimento all'interno della chiesa di una sepoltura a cassone realizzata con lastre in 
laterizio, oltre che ad altre tre semplici inumazioni in fossa terragna sia in quest'area che nella 
zona a sud dell'edificio (area C), sembrerebbe tuttavia suggerire l'esistenza di forme di 
rioccupazione del sito sempre a scopo cultuale sin dall'altomedioevo, che dovranno essere in 
futuro meglio focalizzate nel corso di nuove indagini, auspicabili anche per la rilevantissima 
importanza del santuario antico qui esistente. 

Il complesso monastico medievale era noto come S. Maria ad Luquianum o ad Lucrianum107, 
dipendeva dall'abbazia di S. Maria di Montesanto a Civitella del Tronto108, e dovette andare in 
definitivo abbandono, alcuni secoli dopo il venir meno di ogni vita monastica, solo nel XVI 
secolo109. 



 

143. Silvi Marina, loc. Colle Castelluccio-Fornace da laterizi (sito 56): resti di villa romana 
rilevati nel 1978 e 1986 da B. Di Marco. 

Altri insediamenti antichi 

La sostanziale continuità dell'assetto del popolamento in questo territorio fra periodo italico, età 
romana ed altomedioevo risulta confermata anche dall'altro caso dell'abitato di Appignano, 
anch'esso ricadente nel territorio comunale (sito 42): furono qui rinvenuti agli inizi del secolo 
scorso sia resti attribuibili ad un sepolcreto italico (una sepoltura femminile «scavata nel fianco 
orientale di un poggio» con elementi di corredo quali un'armilla in bronzo, tre pendagli a 
batocchio, un vago in bronzo di forma cilindrica), sia alcune lastre in calcare attribuibili 
all'impianto di un torculario attribuibile ad un abitato rustico romano, e fra esse una (m 0,90 x 
0,60 x 0,20) con due incassi rettangolari (foramina) per gli arbores (m 0,13 x 0,26, profondità m 
0,3)110; il rinvenimento nella stessa occasione di un frammento di cippo calcareo, con iscrizione 
lacunosa in cui si leggeva comunque SAI.../ L.L APPI, potrebbe restituire un riferimento antico 
per il superstite prediale Appignano. 

Interessante in proposito appare una notizia raccolta sul posto a proposito di alcuni 
rinvenimenti avvenuti verso il 1975-76 in occasione della costruzione di una casa nei pressi del 
bivio alle spalle del paese: venivano alla luce a circa 2 m di profondità mattoni e frammenti di 
tegole, con resti di murature probabilmente antiche e forse anch'esse riferibili all'abitato antico 
connesso al toponimo. 

Oltre a Colle S. Giorgio altre forme di abitato sparso inquadrabili fra antichità ed altomedioevo 
sono localizzabili presso le chiese di S. Salvatore ad ovest del paese (sito 43), S. Maria dello 
Spino a sud (sito 44), e S. Giovanni lungo l'itinerario viario che discendeva la vallata del Fino in 
direzione del mare (sito 45). In particolare sul sito di S. Salvatore sono stati recuperati resti di 
una villa antica rimasta abitata sino ad epoca particolarmente tarda, mentre all'interno della 



chiesa di S. Maria la Cerulli-Irelli segnalava già a suo tempo la presenza di un capitello 
corinzio111. Il rinvenimento di resti probabilmente riferibili ad un sepolcreto di periodo italico e 
repubblicano sono infine segnalati dalla località Masseria Feliciani della contrada Piane, in 
posizione di fondovalle lungo il fiume Fino (sito 46)112. 

COMUNE DI BISENTI 

Le notizie sul'assetto antico di questo territorio sono scarsissime, a parte la notizie del 
rinvenimento avvenuto nel 1899 di «una cuspide di freccia in bronzo con peduncolo ad alette di 
tipo arcaico» e di «una grande fibula di bronzo ad arco semicircolare con staffa a canaletto che 
all'estremità si ripiega formando un riccio»113. 

Sono inoltre sopravvissuti sino ad oggi vari toponimi prediali quali Triano, che dava nome in età 
medievale alla chiesa ivi esistente di S. Pietro ad Trianum (sito 47), Chiovano, circa 3 km a sud-
est del villaggio (sito 48), Colle Mucchiano circa 2 km ad ovest (sito 49), e forse Troiano ubicato 
a nord del fiume Fino. Oltre alla chiesa di S. Pietro si conservano ancor oggi i toponimi di vari 
luoghi di culto rurali, S. Lorenzo ai confini orientali del territorio comunale (sito 50), S. Nicola, e 
S. Savino nell'area di Colle Mucchiano (siti 51-52), evidente testimonianza della persistenza 
dell'assetto sparso del territorio di tradizione antica sino a tutto l'altomedioevo. Il significativo 
toponimo Colle Castello, ubicato quasi ai confini meridionali del territorio provinciale, conserva 
infine con ogni evidenza il ricordo di precoci forme d'abitato d'altura (sito 53). 

All'interno della chiesa di Bisenti venivano infine rinvenuti nel 1981 tre pozzetti scavati nella 
sottostante arenaria e marginati sull'orlo con mattoni e lastroni della stessa arenaria; si tratta 
probabilmente di fosse granarie d'epoca medievale, riempite con uno strato di terreno 
antropizzato contenente anzitutto ceneri, carboni ed ossa animali (sino a -60 cm dal piano 
superiore), poi da un livello di ciottoli, e poi da abbondante «ceramica invetriata di vari e vivaci 
colori,... piatti da portata e decorativi con incisioni sottolineanti la decorazione, il che suggerisce 
trattarsi di Ceramica Ingubbiata Graffita, oltre a «vasi da cottura»114. 

COMUNE DI ARSITA 

Ben poco è noto sull'assetto antico anche di questo centro, ubicato tuttavia in suggestiva 
posizione d'altura nelle cui immediate adiacenze sono stati recuperati in passato frammenti di 
ceramica ad impasto che sembrerebbero suggerire la presenza sul posto di un abitato 
protostorico ed italico (sito 54). 

Fra le poche notizie relative a questo territorio ricordiamo anche il rinvenimento da parte del 
Brizio di «una fibula di bronzo ad arco semplice», probabilmente connessa alla presenza di 
sepolture italiche, e di un'arula fittile raffigurante un episodio di Amazonomachia115, simile ad 
un'altra ritrovata a Atri e ad un esemplare dagli scavi del vicus di S. Rustico nella vicina valle del 



Vomano116. In anni recenti notizie raccolte sul posto segnalavano il rinvenimento di altre 
sepolture probabilmente anch'esse italiche. 

COMUNE DI SILVI 

Il territorio oggi ricompreso all'interno dei confini comunali di Silvi faceva parte in antico 
dell'ager Hadrianus, e cioè delle campagne ricadenti nel territorio della colonia romana di Atri, 
mentre quasi nulla è noto delle fasi storiche picene precedenti la romanizzazione. 

L'area veniva attraversata dalla via romana litoranea che qui giungeva da Castrum Novum 
(Giulianova) e proseguiva in direzione sud verso Ostia Aterni (Pescara), lungo cui erano ubicati i 
principali abitati antichi localizzati nel territorio comunale. 

Anche nella zona di Silvi la costa risulta avanzata mediamente nell'ultimo secolo di circa 250 
metri, per cui può supporsi che la linea di costa antica, non diversamente da quanto appurato a 
Martinsicuro per i recenti scavi che hanno riscoperto la città di Truentum, fosse ubicata ben 
all'interno rispetto a quella attuale; dal mare antistante si sono in passato recuperate due anfore, 
nel 1882 «una grossa anfora diota» del tutto incrostata di conchiglie117 e nel 1981 altro 
esemplare frammentario, ripescato a circa 10 miglia dalla costa118. 

Fra gli abitati romani ricordiamo la grande villa romana ancor oggi sepolta in località Fonte del 
Fico119, ove sono state identificate nel 1963 varie strutture in opera laterizia di notevole 
imponenza messein luce dall'allargamento di una strada comunale e probabilmente attribuibili 
ad un impianto terrazzato di notevole imponenza (sito 55); nei pressi era già stato rinvenuto nel 
1932 «un sepolcreto con tombe a cassa rivestite di tegoloni e coperte con tegoloni piani»120. 

L'abitato antico in località Colle Castelluccio-Fornace 

Simili erano anche i resti rinvenuti nel 1961 poco a nord, nel corso dei lavori su una propaggine 
collinare in posizione dominante sul mare e sulla sottostante via litoranea, all'interno della 
fornace di late rizi di proprietà Costantini in località Colle Castelluccio (sito 56). 

Nel marzo di quell'anno un sopralluogo dell'assistente N. Berardinelli accertava anzitutto che 
«nell'eseguire lavori di spianamento con un trattore a ruspa» il proprietario della fornace aveva 
rinvenuto «ruderi antichi dei quali parte sono stati già distrutti», fra cui ravvisava la presenza di 
«un grosso ambiente a volta in opera quadrata con blocchetti rettangolari di pietra»121); fra i 
materiali rinvenuti nell'occasione erano «n. 3 grosse anfore frammentarie di argilla chiara, 
biansate con colli alti e piedi molto lunghi a forma conica, frammenti di ceramica verniciata 
nera, due chiodi di bronzo, frammenti di pavimento in cocciopesto, e molti altri frammenti di 
vasi». 

Proseguendosi i lavori di scavo d'argilla venivano alla luce nel mese di settembre «alcuni resti di 
anfore, un mosaico, cd alcune strutture in muratura a ciotoli di fiume»122, ed anche negli anni 
successivi, tanto che nel 1977 la Soprintendenza ordinava la sospensione dei lavori di scavo a 



seguito dell'ulteriore distruzione di strutture relative all'abitato romano, fra cui un tratto di 
muro a blocchi squadrati che richiama la segnalazione del Berardinelli123. 

Uno schizzo redatto nell'occasione segnala la presenza sul versante meridionale del colle di una 
«muraglia a difesa antica», sul lato nord di un ripostiglio» (?) e di un «masso interessante», 
forse quanto restava della struttura in opera quadrata, mentre sulla superficie subito a monte 
erano visibili «qualche ossa, forse avanzo di un piccolo sepolcreto connesso all'insediamento. 

Nuovi rilievi condotti in loco nel marzo 1978 segnalavano ormai solo la presenza di un rudere a 
livello fondamenta» e di una piccola zona di cocci in superficie»124. 



 
144. Silvi Marina, fornace antica in loc. Piomba (sito 57): tavola riassuntiva delle anfore 

rinvenute, Lamboglia 2 (nn. 3-9).  



 
145-146. Silvi Marina, loc. Colle Castelluccio-Fornace da laterizi (sito 56): panoramica dello 

scavo del 1986 di una villa romana e resto del torcularium. 

 

147. Silvi Marina, fornace antica in loc. Piomba (sito 57): tavola riassuntiva delle anfore 
rinvenute, Lamboglia 2 (nn. 1-2) e Dressel 2/4 (n. 10). 

Nel 1986 l'intervento sul posto del geometra della Soprintendenza B. Di Marco in seguito a 
lavori di sistemazione e risagomatura della parte sommitale del colle (part. 113), accertava 
«l'interro a seguito dei lavori del rudere già visto in precedenza, consistente nella parte bassa di 



un muro costruito a ciottoli di fiume, muro che veniva poi rimesso in luce e puntualmente 
rilevato125. 

Ambedue gli insediamenti antichi identificati nella località Fonte del Pero e Colle Castelluccio 
(Fornace di laterizi) sembrano riferibili ad una tipologia d'abitato organizzata sulle prime 
propaggini collinari sul mare, secondo un modello d'occupazione del territorio che presenta 
antecedenti anche nel precedente periodo italico. 

Una fornace antica in località Piomba 

A veicolare i prodotti di questa fertile economia agricola dovevano servire le anfore prodotte 
nell'ambito di un insediamento rustico ubicato sull'ultima propaggine collinare verso il mare a 
nord del torrente Piomba, fra l'autostrada A14 e la S.S. adriatica, ed individuato a seguito di 
ricognizioni superficiali (sito 57). 

Sono stati qui in particolare rinvenuti vari frammenti anforari deformati dalla cottura e 
riconoscibili come scarti di lavorazione, fra cui appare prevalente la forma Lamboglia 2 (A, nn. 
3-9), ma risultano pre- 144 senti anche frammenti di anfore greco-italiche adriatiche tarde (nn. 
1-2), piú tardi contenitori adriatici a fondo piatto ed anfore Dressel 2/4 (B, n. 10), queste ultime 
con impasto di probabile produzione locale.  

L'impianto, già attivo verso la metà del II secolo a.C., dovette dunque restare in uso sino al I 
secolo d.C. quanto meno, garantendo i contenitori in cui dovevano con ogni evidenza essere 
commercializzati via mare, dagli approdi vicini, i prodotti dell'articolata economia agricola 
locale126. 

L’assetto del territorio fra tarda antichità ed altomedioevo 

Questo quadro insediativo e produttivo dovette sopravvivere per larga parte dell'età imperiale, 
sino al V-VI secolo d.C., ed il popolamento dovette comunque conservarsi su alcuni siti antichi 
sino all'altomedioevo, e solo fra IX e X secolo si creano le condizioni per un sostanziale ritorno 
della popolazione su siti d'altura fra i quali soprattutto il castrum (castello) di Silvi, attestato a 
partire da quest'epoca nelle fonti documentarie. 

Non diversamente dal vicino territorio di Pineto forme di abitato sparso di tradizione 
altomedievale dovettero conservarsi sino alla piú avanzata età medievale, tanto che ancora nel 
XIV secolo esistevano le chiese rurali di S. Silvestre, ubicata lungo il tracciato antico da Atri a 
poca distanza dal sopra citato abitato romano in località Fonte del Pero (sito 58), c S. Stefano 
ancora esistente poco a valle nei pressi della Fonte S. Stefano lungo la via costiera (sito 59). 

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO 

Testimonianze dall'area del centro urbano 



Dall'area dell'abitato attuale di Città Sant'Angelo (sito 69) non erano sinora segnalati 
rinvenimenti 129 antichi e tuttavia recenti lavori per la sistemazione delle scarpate lungo il 
versante settentrionale hanno messo in luce, in corrispondenza di una nuova scalinata d'accesso 
al centro, i resti di un pilastro o piuttosto di una testata di muro in laterizio, quasi ortogonale al 
soprastante fronte dell'abitato medievale e forse riconoscibile come contrafforte a contenimento 
di un assetto antico dello stesso; il muro, che pre- 148 senta modulo di 5 mattoni e 5 malte per 
30 cm (1 piede romano), ed è impostato su una fondazione realizzata con frammenti di 
pavimento antico in cocciopesto di riutilizzo incassata direttamente nel sostrato di ghiaie 
archeologicamente sterili, è probabilmente databile fra media e tarda età imperiale (secoli II-IV 
d.C.). 

La presenza di un abitato antico sul sito appare d'altra parte plausibile anche sulla base del 
rinvenimento in una serie di località, ubicate quasi a corona intorno alla città, di vari resti 
riferibili a necropoli italiche. Anzitutto alcuni reperti venuti in luce sporadicamente a seguito di 
lavori agricoli in località Cantine, su una propaggine collinare subito ad ovest del capoluogo 
lungo un itinerario naturale di crinale che di qui proseguiva in direzione di Colle di Sale (sito 
77), a sud di quest'ultima località: tre cuspidi di 149 lancia in ferro (n. 6), una fibula in bronzo ad 
arco semplice (n. 5), un frammento di grande bacile (n. 4), poi altri materiali rinvenuti in 
località Crocefisso (sito 78), lungo il tracciato che collegava la foce del Saline a Città Sant'Angelo, 
consegnati nel 1982 da E. Fusco, una grande olla ed un'olpe a vernice nera (nn. 1-2) e nel 1987 
da G. Ruggeri, una fibula in bronzo a tre bottoni (secolo VI a.C., n. 3)127; infine un pendente in 
bronzo confrontabile con un elemento di una collana esposta presso il Museo delle Genti 
d'Abruzzo di Pescara (n. 7). 

Che l'insediamento avesse origini antiche era d'altra parte ipotizzabile sia sulla base della sua 
onomastica (Civitas)128 che sulla base della sua importanza in epoca altomedievale, connessa al 
monumentale luogo di culto dedicato a S. Angelo, culto dalle notevoli suggestioni longobarde e 
testimoniata, oltre che dalla presenza di elementi di arredo architettonico di IX secolo con 
decorazione a treccia, anche dal rinvenimento di materiale ceramico altomedievale, frammenti 
di ceramica da fuoco decorata a pettine, in località Ripa Nuova, poco sotto l'abitato. 

L'avvenuto incastellamento dell'abitato, con ogni evidenza in situ, appare testimoniato dal 
diploma con cui l'imperatore Enrico III confermava nel 1047 all'abbazia di S. Giovanni in Venere 
i suoi beni, fra cui il Castellum de S. Angelo129. 

Appare tuttavia necessario ed importante ricordare, anche a probabile testimonianza di un 
precedente piú antico assetto dell'insediamento, che nel 1140 la chiesa pievana di Città 
Sant'Angelo non era ancora S. Michele che pure risaliva indubbiamente all'altomedioevo, ma la 
ecclesia S. Barbare de Civitate S. Angeli, che compare menzionata in quell'anno nella bolla di 
papa Innocenzo II cum ecclesia S. Angeli et S. Andree et S. Anthimi130. 



 

148. Città Sant'Angelo, scarpata ai margini settentrionali dell'abitato (sito 69): resti di struttura 
antica o tardoantica. 

149. Città Sant'Angelo, necropoli italiche in loc. Cantine (sito 77), Crocifisso (sito 78), e S. Pietro 
(sito 171): materiali sporadici conservati nell'Antiquarium locale (Cantine, nn. 1-3; S. Pietro: n. 

7)e nei depositi della Soprintendenza (Crocifisso: nn. 4-6). 

La statio di Ad Salinas, il santuario in loc. Colle Di Moro ed il Castellum Sancti Mori 

Il comune di Città Sant'Angelo comprende con ogni evidenza anche uno dei siti antichi piú 
importanti di questo territorio, la Statio di Ad Salinas menzionata dalle fonti antiche131, ubicata 



dal Radke proprio nell'area compresa fra le foci del torrente Piomba e del fiume Saline ove si 
conservava ancora nell'Ottocento il toponimo Le Saline132. 

In quest'area appare riconoscibile il fiume Matrino, che a detta di Tolomeo divideva il territorio 
vestino dall'ager Hadrianus133, al cui proposito N. Alfieri aveva a suo tempo supposto che la 
lingua alluvionale che separa le foci del Piomba e del Saline fosse un apporto della deltazione 
moderna che ha estromesso la foce del primo da quella del secondo, proponendo di riconoscere 
il Matrinus menzionato da Strabone e Tolomeo nel Salinus della Tabula Peutingeriana ed 
ambedue nel Saline134. 

L'articolazione dell'insediamento, dalla riva del Saline sino alla soprastante collina, è 
confermato da rinvenimenti avvenuti sia presso la Casa Cantoniera dell'ANAS all'incrocio fra la 
strada per Città Sant'Angelo e la S.S. Adriatica, resti di abitato romano, strutture murarie e vari 
frammenti ceramici (sito 71)135, sia su un colle corrispondente a Villa Coppa, altri resti di abitato, 
varie strutture murarie in laterizio ed in opera mista di laterizi e pietre, fra cui erano visibili nel 
secolo scorso opere di sostruzione ad arcate (sito 70)136. 

Nuclei di necropoli probabilmente riferibili all'abitato sono segnalati nei pressi di una grande 
casa colonica anch'essa di proprietà Coppa, nell'area immediatamente sottostante la Villa e 
prospiciente la fabbrica di liquori Aurum, sepolture antiche con copertura a lastroni (sito 72)137, 
ed in località Fonte Umano presso il ristorante La Fonte, poco a monte, sepolture genericamente 
attribuite ad età romana (sito 73)138. Sulla persistenza dell'insediamento stesso in età 
altomedievale appaiono di particolare interesse due bolle papali del 1166 e 1191 con cui i papi 
Alessandro III e Celestino III confermavano agli abati di S. Clemente a Casauria i loro beni, fra 
cui la «Città S. Angelo ed il Castello di S. Moro (S. Mauro] con il porto nelle sue pertinenze»139, 
struttura fortificata quest'ultima probabilmente risalente alle fasi di ristrutturazione del 
popolamento antico nell'area dell'antica statio fra VI e VII secolo140. 

Il toponimo Colle di Moro si conservava ancora nel 1808 proprio su un rilievo ad oriente della 
città ubicato nella cartografia IGM-1876 a poca distanza da Villa Coppa (sito 75)141, e proprio da 
qui proviene uno dei piú significativi rinvenimenti d'età repubblicana avvenuti in passato nella 
zona: il ponderoso tesoretto monetale rinvenuto nel febbraio 1925 durante l'impianto di alcuni 
alberi a breve profondità (cm 40) in proprietà Podestà-Sgarone, tesoretto pesante circa 90 kg e 
costituito da 9 monete provenienti dalla zecca di Atri e ben 3302 monete della zecca romana, 
tutte riferibili agli anni 170-160 a.C.142. 

L'area del rinvenimento appare ubicabile con buona approssimazione anche sulla base della 
presenza sull'IGM del 1876 proprio dell'indicazione Sgarrone sulle pendici orientali del colle. 

Nell'occasione si era appreso anche del precedente rinvenimento nella stessa località di 
«figurine e teste antiche in terracotta 143 e pertanto venivano subito avviate sul posto alcune 
indagini di scavo, che restituivano nella zona del precedente ritrovamento «un asse ridotto, due 
quadranti di bronzo e quattro dei soliti vittoriati di argento e sopra un ripiano vicino un insieme 
di muri che non avevano una determinata pianta di edificio, fatti di ciottoli spanati [sic], di pezzi 
di lastre in pietra, di frammenti di tegoloni antichi con bordo rialzato messi uno su l'altro quasi 
senza calce affatto»144. 



 

150. Città Sant'Angelo: planimetria generale della foce del Saline su base IGM 1876, con 
ubicazione dei resti di abitato antico lungo la S.S. Adriatica (n. 71) e presso Villa Coppa (n. 70), 
della necropoli antica ai piedi del colle di Villa Coppa (n. 72), e dell'itinerario di crinale di 
antichissima origine che risaliva verso Città Sant'Angelo ed Atri, transitando sulle alture di Colle 
Coppa e Colle di Moro (n. 75), ove sono ubicabili il santuario antico ed il castello altomedievale 
messi in luce dagli scavi del 1925. 

Nelle parole dell'allora Soprintendente Moretti «sul luogo esisteva dunque negli ultimi tempi 
della repubblica un edificio forse di carattere sacro, col quale potrebbe essere in relazione il 
ripostiglio», e tale santuario può ben aver rappresentato il punto di coagulo per il popolamento 
italico testimoniato sui colli intorno a Città Sant'Angelo dai summenzionati rinvenimenti di 
necropoli nelle località Cantine ad est della città (sito 77), S. Pietro subito a sud (sito 171) e 
Crocefisso (sito 78), lungo la strada che discendeva alla foce del Saline (vedi infra). Proseguiva il 
Moretti sottolineando che «caduto questo piú antico 129 edificio un altro se ne sia fatto in età 
tardissima dell'impero o medievale, nel quale sarebbe stato rimesso in opera parte del materiale 
antico», presente in notevole quantità; tale ipotesi appare ancor oggi la piú attendibile e può ben 
correlarsi con la menzione nelle due succitate bolle papali del 1166 e 1191 del Castello di S. Moro 
ubicato nelle vicinanze del porto145: 

Era lo stesso Moretti ad ipotizzare infine la presenza nella località Colle di Moro, solo in minima 
parte interessata dalle indagini, di «altri forse piú importanti edifici», lamentando che 
nell'occasione il suo compito «fosse limitato per il poco tempo disponibile soltanto ad un 
punto»146. 

Il porto ubicato «nelle pertinenze del Castello di S. Moro» appare dunque riconoscibile proprio 
come il porto fluviale ubicato ai piedi del colle, che doveva aver riutilizzato alla foce del Saline 



preesistenti strutture antiche d'approdo147, secondo dinamiche di continuità nell'assetto del 
territorio simili a quelle documentate dagli scavi del 1925 presso il vicino castello. 

Significativo in proposito appare il rinvenimento di un altro preziosissimo tesoretto avvenuto 
casualmente nella stessa area nel 1996, costituito da circa 1500 monete d'argento databili nei 
secoli XI-XIII, contenente fra l'altro numerose monete bizantine di XII secolo148, evidente 
testimonianza di traffici commerciali che dovevano continuare a far perno sull'approdo alla foce 
del Saline 

La persistenza di forme d'assistenza lungo il tracciato viario litoraneo analoghe a quelle del 
complesso antico era infine ancora garantita nel 1178 dalla chiesa di S. Leonardo de Salinis, 
citata cum Hospitali suo nella bolla di papa Alesandro III emessa in quell'anno a conferma dei 
beni della chiesa pennese149. 

La statio di ad Salinas e le origini del municipium di Angulum 

La statio di ad Salinas appare in conclusione riconoscibile come un complesso di notevole 
importanza, dotata sia di servizi per l'uso della strada che di strutture portuali rimaste utilizzate 
sino all'altomedioevo, e proprio una siffatta articolazione, in area intermedia fra il municipio di 
Hadria ed il porto di Ostia Aterni, rende plausibile che questo centro fosse stato ricompreso, 
unitamente al vicus di cui conservano testimonianza le necropoli italiche ubicate a corona di 
Città Sant'Angelo, nel municipium antico di Angulum150 del quale Adriano La Regina ha 
supposto un'origine abbastanza tarda finalizzata a dare un minimo di strutture centralizzate ad 
una comunità non urbanizzata ma ancora articolata in vari vici (piccoli villaggi) sparsi sul 
territorio151, forse corrispondenti proprio ai centri in cui sono avvenuti i maggiori rinvenimenti, 
Spoltore152, Moscufo153 e, sulla base dei recenti rinvenimenti anche Città Sant'Angelo154. 

Evidente testimonianza dei traffici commerciali che si svolgevano presso l'approdo fra II secolo 
a.C. e I-II secolo d.C. appare il rinvenimento, avvenuto nel 1993 in località Marina a poca 
distanza dall'uscita autostradale, di numerosissimi frammenti anforari, purtroppo rimescolati in 
livelli moderni di risi- 751 stemazione dell'area; fra i reperti, che non dovevano essere comunque 
molto lontani dal sito di deposito antico, sono compresi frammenti attribuibili alla classe dei 
contenitori greco-italici tardi (A, nn. 1-3). ma soprattutto al classico tipo Lamboglia 2, 
ampiamente diffuso lungo la costa medioadriatica (B, nn. 4-10)155, di cui uno con bollo PAPPAN, 
oltre che esemplari di transizione verso la Dressel 6 (nn. 11-12), ed infine Dressel 6 (C, nn. 
13-17)156. 

L'insediamento dovette restare abitato sino alla più tarda antichità, come evidenziano alcuni 
frammenti ceramici tardi rinvenuti nella piana sotto Villa Coppa a lato della sede della Società 
Autostrade. 

In età altomedievale il territorio dell'antico municipio ormai decaduto e ridottosi a livello dei 
vari vici che lo componevano, dovette essere smembrato fra i due vicini centri superstiti di 
Penne e Chieti, come appare evidente dal fatto che ancora prima del 1059 la Chiesa Teatina 
controllava curiosamente un cospicuo territorio a nord del fiume Pescara, chiaramente descritto 
in quell'anno dalla bolla del papa Nicola II, che ricorda ultra Piscariam terras eidem episcopatui 
pertinentes157. 



La successiva bolla del papa Alessandro III del 1173 indica con precisione l'ambito territoriale a 
nord del Pescara controllato dalla Chiesa Teatina, territorio con ogni evidenza in antico 
ricadente nel territorio di Angulum158: ultra Piscariam vero Castellum Montis Silvani, ecclesia S. 
Marie in Rigoli [vedi infra, territorio di Montesilvanol, Castellum Sculcula [riconoscibile nella 
zona di Villanova di Cepagatti, vedi infra], Castellum Lasteniani [abitato altomedievale in loc. 
Astignano-Masseria Scipione di Pianella], ecclesia S. Marie de Populo, ecclesia S. Iuste cum 
pertinentiis suis. 

Altri abitati antichi del territorio di Città Sant'Angelo 

Il territorio ricadente nell'ambito del vicus riconoscibile in antico a Città Sant'Angelo risultava in 
antico caratterizzato dalla presenza di una serie di altri abitati sparsi di minore entità, quale 
anzitutto la villa romana parzialmente indagata nel 1973 in contrada Fagnano-Case Fagnani 
(sito 75), estesa per circa mezz'ettarol159; durante lavori agricoli venivano qui anzitutto alla luce 
frammenti di anfore fra cui un esemplare privo solo del collo, un bacile frammentario in bronzo, 
e frammenti di alcuni vasi in ceramica comune, oltre a varie ossa animali160 . 

I successivi saggi rivelavano la presenza dei resti di almeno due ambienti (scavo 4), con muri in 
laterizio conservati per un'altezza di cm 10-15 e pavimento anch'esso in laterizio costituito da 
mattoni quadrati di lato cm 30; uno dei due vani era connesso con un vicino probabile piccolo 
prefurnio (C), il che fa supporre dovesse trattarsi di ambienti riscaldati con pavimento rialzato e 
posto su suspensurae. 

Nel corso delle indagini venivano inoltre rinvenute una punta di lancia con resti dell'asta in 
legno, confrontabile con esemplari di VI-VII secolo (n. 1), un'ascia in ferro lunga cm 17 con foro 
circolare (n. 2), uno scalpellino sempre in ferro lungo cm 11 (n. 3), un prezioso frammento di 
forma aperta in vetro d'epoca tardoantica con decorazione incisa161, una lucerna di VI-VII secolo 
tipo Provoost 12.2162. 

I materiali testimoniano con ogni evidenza di un'occupazione della villa protratta sin nella piú 
tarda antichità (secoli VI-VII), non diversamente dal vicino abitato in loc. Casino Razzi (vedi 
infra) e da tanti altri insediamenti antichi della bassa valle del Pescara rimasti occupati sino agli 
inizi dell'altomedioevo. Il complesso doveva proseguire in direzione nord, ove i saggi avevano 
messo in luce un'altra struttura muraria in pietre (scavo 3), mentre a una trentina di metri di 
direzione ovest venivano infine esplorati i resti di «un tracciato costituito da cocci di tegole e 
tegoloni..., quasi una strada», spessa cm 15 e direttamente poggiante sul sostrato 
archeologicamente sterile (scavo 6)163. 

Questa massicciata appare con ogni evidenza riconoscibile come tracciato viario che doveva 
collegare la villa al territorio circostante, territorio che risulta caratterizzato per quanto attiene 
alla viabilità soprattutto dall'itinerario naturale di crinale che risaliva dalla foce del Saline al sito 
di Città Sant'Angelo, e di qui proseguiva in direzione di Colle di Sale, e poi dell'interno sino a 
riallacciarsi con un itinerario che conduceva ad Atri. 



 
151. Città Sant'Angelo, loc. Marina (sito 71), panoramica dei materiali anforari recuperati nel 

1993: 1-3: contenitori greco-italici tardi; nn. 412: Lamboglia 2; nn. 13-17: Dressel 6. 

 



Proprio lungo quest'ultimo itinerario L. Sorricchio segnalava nel 1911 il rinvenimento in località 
Colle di Sale (sito 76) di frammenti relativi a statuine fittili, fistule in terracotta, un mattone 
bollato, vari resti fittili e murari da lui attribuiti ad un vico164, mentre in anni recenti sono stati 
recuperati un frammento di anfora Dressel 6 e frammenti di ceramica acroma altomedievale165, 
a sud del Colle esisteva nella località Cantine un altro insediamento forse di origine italica (cfr. la 
necropoli), ridottosi in età romana a povero insediamento rustico, segnalato dal rinvenimento in 
una vasta area di frammenti di ceramica a vernice nera, coperchi ed olle in ceramica comune, 
anfore e tappi d'anfore166. 

L'itinerario che collegava la foce del Saline a Città Sant'Angelo percorrendo prima il crinale fra il 
fiume Fino ed il torrente Piomba e poi quello fra quest'ultimo ed il Fosso dell'Odio, risalendo in 
direzione di Colle della Giustizia di Atri, appare dunque riconoscibile come antichissimo asse 
vario di origine quanto meno italica, conservatosi come asse portante di questo territorio anche 
in età romana. 

Su una delle propaggini collinari che proprio da questo itinerario si diramano verso sud poco a 
monte di Villa Coppa sono visibili in superficie nella località Moscarola i resti di un'altra vasta 
villa romana, abitata per tutta l'età imperiale (sito 79), fra cui laterizi vari, tegole, coppi, tessere 
di mosaico bianco e nero, intonaci affrescati, frammenti di tubuli fittili per l'adduzione 
dell'acqua, frammenti di ceramica sigillata italica e comune, anfore Lamboglia 2 e Dressel 6, 
dolii167. 



 

154. Città Sant'Angelo, loc. Fagnano Case Fagnani (sito 75): materiali rinvenuti durante lo scavo 
del 1973. 

Lungo lo stesso itinerario, subito a sud del capoluogo nella località S. Rocco-Alzano (sito 80) e 
circa due km ad ovest in località Casino Razzi (sito 81) sono resti di altri due abitati romani, 
probabilmente semplici fattorie, che hanno restituito un largo lacerto di pavimentazione 
tessellata, un frammento di incannucciata con evidenti tracce di rami, e fondi di anfore il primo, 
ceramica di varia cronologia fra cui un frammento di imitazione di lucerna africana forma 
Atlante X il secondo168. 

Resti di altri insediamenti romani sono stati identificati lungo la valle del Fino nelle località Casa 
botte (sito 82), S. Agnese da cui viene un'antefissa con decorazione floreale (sito 83), Vertonica-
Masseria Manfredi (sito 84), da cui provengono frammenti di ceramica a vernice nera169, 
Masseria Migliori (sito 85), località a cui può essere riferita la notizia del rinvenimento di 
un'anfora avvenuto nel 1936170. 

L'abitato antico di origine pre-protostorica esistente in località S. Agnese doveva rivestire una 
certa importanza, tanto che andò sopravvivendo anche nell'altomedioevo ed era compreso nel 
1047 unitamente a Città Sant'Angelo fra i beni confermati dall'imperatore Enrico III all'abbazia 
di S. Giovanni in Venere, con il toponimo prediale Roianum!171, ancora menzionato come Casale 
Royanum unitamente all'ecclesia S. Agnetis nel diploma di Enrico VI del 1195172. 



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

In questo territorio appare ubicabile la Curtis de Saline, ricordata nel IX secolo come curtis de 
Saline con il Waldum de Saline, ormai trasformata in castello nel 1043, quando viene 
menzionata con la chiesa di S. Salvatore edificata in ipso castello173. 

Dalla fonte risultava ubicabile nei pressi del fiume Saline nelle adiacenze della Curtis de Rigulo 
(vedi infra, Montesilvano), e sembra in via d'ipotesi riconoscibile proprio come l'abitato 
medievale di Cappelle174. 

COMUNE DI MONTESILVANO 

Questo territorio doveva anch'esso far parte in antico del territorio di Angulum175 e doveva 
essere organizzato lungo il tracciato della via antica litoranea e lungo un altro importante 
tracciato pedecollinare176: la strada verso l'interno in direzione di Pinna Vestinorum, che 
proseguiva poi per Hadria, ed alla quale sono riferibili il già menzionato tratto di basolato 
rinvenuto in loc. Casale di Penne ed il miliario di Castilenti. 

Le fornaci di Gnaeus Herranius Geminus in località Tesoro 

Proprio lungo quest'ultimo itinerario era ubicato l'importante abitato in località Tesoro (sito 87), 
occupato dall'età tardorepubblicana quanto meno sino al V secolo d.C., caratterizzato dalla 
presenza di 157-158 una fornace per la produzione di anfore vinarie di tipo a fondo piatto bollate 
CNAEI). HERRANI.GEMINIS177, databili fra I e II secolo d.C., indubbiamente commercializzate 
a partire dal vicino approdo di Ad Salinas in un vasto ambito adriatico, ed evidente 
testimonianza dell'importante ruolo produttivo che questo territorio aveva svolto nel corso della 
prima età imperiale178. 

Il personaggio citato, Cnaeus Herranius Geminus, apparteneva ad una importante famiglia di 
probabile origine teatina ed è interessante al proposito notare che della stessa origine era anche 
la famiglia dei Ninnii179 a cui può essere correlabile un'altra produzione di anfore adriatiche a 
fondo piatto bollate Q. Ninni Secundi, attribuita dalla Carre alla stessa area produttiva presso la 
foce del Saline180, è curioso ricordare che i contatti di quest'area con Chieti erano destinati a 
persistere sino al Medioevo, come già in precedenza ricordato e come è evidente anche dalla 
diretta dipendenza feudale del castello di Montesilvano dal vescovo teatino (vedi infra). 

Le fasi di occupazione del sito sono evidenti anche negli altri tipi anforari rinvenuti, anfore 
grecoitaliche tarde di produzione adriatica (secolo II a.C.), Dressel 6A, anfora di Atri, e fra i tipi 
tardoromani contenitori cilindrici della tarda età imperiale (Keay VII), anche di grandi 
dimensioni (Keay XXXVB, LXIID), tutti di provenienza nordafricana, oltre che da un esemplare 
di Hayes 101 in sigillata africana D, che testimonia una persistenza del popolamento del sito sin 
in epoca particolarmente tarda (metà VIVII secolo)181. 



L’assetto del territorio fra antichità ed altomedioevo 

Le più antiche testimonianze di popolamento nel territorio di Montesilvano sono relative ad un 
abitato risalente al periodo italico individuato durante ricognizioni di superficie su un'altura alla 
quota IGM 198 circa 1 km ad est della frazione di S. Venere182. 

Sul versante settentrionale della collina, ubicata lungo un itinerario naturale di crinale che qui 
giungeva da est e vicino all'abitato protostorico in località Colle del Telegrafo di Pescara, sono 
stati rinvenuti i resti di un potente strato antropizzato scivolato dal soprastante pianoro, che ha 
restituito ceramica ad impasto (secoli VI-V a.C.) ed abbandonatissima ceramica a vernice nera 
(secoli IV-II a.C.), relativa alle piú antiche fasi di un insediamento rimasto probabilmente 
occupato anche in età romana (sito 88). 

In età romana dovevano esistere ville o fattorie in località S. Giovanni (sito 89)183, Collevento 
(sito 90)184, ambedue occupate fra tarda età repubblicana e VI secolo, ma il quadro abitativo 
doveva essere anche maggiormente articolato, come sembrerebbe desumersi dalla 
sopravvivenza nelle fonti altomedievali di ben quattro prediali con ogni evidenza ubicabili in 
questo territorio Bacclanum, Afarinianum, Forianum, e soprattutto Matonianum in Coronule, 
forse riferibile all'abitato antico riconosciuto in loc. S. Venere (sito 88). 

 

155. Città Sant'Angelo, abitato romano in loc. Case Razzi (sito 81): lucerna africana di imitazione 
conservata nel locale Antiquarium.  

150. Citta Sant Angelo, insediamento antico in loc. S. Agnese: frammento di antefissa con 
decorazione vegetale. 



 

157. Montesilvano, fornaci antiche in loc. Tesoro (sito 87): panoramica dei vari tipi dell'anfora 
adriatica a fondo piatto bollata Cn. Herrani Geminis rinvenuti durante ricognizioni superficiali 

del sito (nn. 1-16). 



 

158. Montesilvano, fornaci antiche in loc. Tesoro (sito 87): panoramica di bolli Cn. Herrani 
Geminis rinvenuti durante ricognizioni superficiali del sito. 

Il Chronicon Casauriense consente di ricostruire il quadro del popolamento altomedievale, 
caratterizzato da serie di abitati sparsi non ubicabili con esattezza sul territorio, forse almeno in 
parte sorti su siti di tradizione antica. 



Anzitutto il Castello di Coronule, probabile semplice ristrutturazione di un abitato preesistente, 
ubicato nei pressi di Montesilvano e dunque forse riconoscibile sul sito dell'insediamento di 
origine protostorica ed italica in località S. Venere (sito 88), menzionato come Coronule nel X 
secolo nell'ambito dei domini di S. Clemente a Casauria, già incastellato nel 1043 e donato a S. 
Clemente con la chiesa di S. Felice185. Poi la Curtis de Rigulo o Rivolo, comprendente i prediali 
Afarinianum e Forianum, ricordata nel X secolo in rigulo ad ipsas curtes tra i beni che il 
monastero di S. Clemente a Casauria possedeva in Monte Selbani, con la sua chiesa di S. Maria 
in Rigulo, menzionata nel 1115 ed anche in seguito tra i beni della chiesa chietina a nord del 
Pescara186. 

Infine altre due curtes casauriensi, la Curtis de Lacu cum ecclesia S. Quirici, ricordata nel 
privilegio dell'imperatore Enrico IV del 1047187, e la Curtis de Corneto, ricordata nel 969 in un 
privilegio dell'imperatore Ottone II 188. 

Le fonti casauriensi menzionato Mons Selbani sin dal X secolo (sito 91), e l'abitato compare 
ormai come Castellum Montis Silvani fra le proprietà del vescovo di Chieti nel 1175 189, appare 
tuttavia probabile che si fosse trattato di un incastellamento in situ, come è evidente 
dall'articolazione cronologica dei reperti rinvenuti durante ricognizioni archeologiche 
superficiali lungo il pendio nord-ovest della ripida scarpata ai margini del paese: frammenti di 
vetrina pesante e sparsa (secoli IX-XII), frammenti di ceramica comune e comune acroma 
decorata a pettine, a linee parallele e "a stuoia" di analoga cronologia, oltre a materiali di epoca 
successiva. 

Nella bolla di papa Innocenzo II del 1140 è infine menzionata come chiesa pievana del villaggio 
la Ecclesia S. Felicis de Montesylvano cum ecclesiis S. Michaelis et S. Johannis190. 

COMUNE DI PESCARA (COMUNE DI CASTELLAMARE ADRIATICO) 

Il principale abitato antico di questa parte del territorio di Pescara a nord del fiume appare 
l'insediamento risalente alla protostoria identificato sul Colle del Telegrafo (sito 92), rimasto 
abitato anche nel periodo italico con i suoi vari nuclei di necropoli (siti 93-95), e sopravvissuto 
sin in età romana ed altomedievale (vedi, supra). 

Ad esso connesso doveva essere nell'altomedioevo un insediamento ubicato lungo la sottostante 
via litoranea, la curtis de Gozzano, citata nel 993 come confine di beni di Casauria, fine Gozzano, 
e donata nel 1001 a Montecassino insieme al Castellum ad Mare191. Probabilmente identificabile 
con l'attuale località Zanni lungo la costa (sito 97) sembra da mettere in relazione con una più 
antica forma di occupazione delle immediate propaggini collinari a ridosso della via litoranea. 

In quest'area nei pressi del Fosso Mazzoccolo, menzionata con Castellum ad Mare nella 
donazione all'abbazia di Montecassino del 1001 che comprendeva alcuni beni in Mazzoculo, 
appare ubicabile la ecclesia S. Iacobi de Mazzocelo, citata nel 1178 fra le dipendenze della chiesa 
pennese confermate dal papa Alessandro III 192. 



COMUNE DI SPOLTORE  

La necropoli italica in località Casaccio 

Le origini italiche del popolamento in questo territorio sono testimoniate dalla ben nota 
necropoli in località Casaccio (sito 98), rinvenimento venuto già da tempo a conferire ulteriore 
prospettiva cronologica (secoli IV-III a.C.) all'ipotesi a suo tempo avanzata da A. La Regina sulla 
presenza a Spoltore di un vicus riferibile dal I secolo a.C. al municipium di Angulum. 



 



 

159. Spoltore, necropoli italica venuta in luce nel 1969 in località Casaccio (sito 98): panoramica 
dei reperti piú significativi. 

In questa località venivano in luce nel 1969 in occasione dello scavo delle fondamenta per la 
costruzione di una casa del sig. Umberto Di Censo, varie inumazioni193, in numero di tre194 o 
addirittura cinque195, inumazioni che restituivano vari reperti databili fra inizi IV e III secolo 
a.C., fra cui una corazza 159 di bronzo a tre dischi (n. 1), un cinturone anch'esso in bronzo (nn. 
2a-b), due fibule (nn. 4-5), un colino (nn. 3a-b) ed un piccolo bacile (n. 10) ancora in bronzo, 
uno skyphos in ceramica a vernice nera (n. 9), una oinochoe (n. 7), alcune ciotole ed un cratere a 
calice in ceramica depurata (nn. 6, 11-13), quattro bullae in bronzo (n. 8), due anelli in bronzo 
(n. 14), per un cui esame si rinvia ai contributi di R. Papi196. 

L'Ispettore onorario E. Spina segnalava inoltre al momento del rinvenimento la presenza 
accanto ad uno degli inumati di «pezzi di una spada rinvenuti vicino alle ossa della mano e 
vicino all'osso omerale della gamba sinistra, riferendo inoltre che la zona del rinvenimento si 
presentava «in tutta la lunghezza delle fondamenta punteggiata di bianco»197. 

Ben distinta dal sepolcreto del Casaccio appare la necropoli esistente presso il Campo Sportivo 
(sito 99), ove venivano alla luce nel 1967 in occasione dei lavori per la realizzazione del campo 
alcune inumazioni i cui materiali sembrano prevalentemente d'età romana198, a parte una fibula 
in bronzo ad arco espansolo199. 

Materiali riferibili a sepolture italiche erano state a suo tempo rinvenuti anche in contrada 
Ripoli (sito 100), ove veniva segnalato nel 1967 il rinvenimento, durante scavi per la 
realizzazione di una fossa da calce, di «una piccola anfora di malta [sic] nera», probabilmente 
impasto buccheroide, priva dei manici e della parte superiore, ma decorata cintorno allo svasato 
dall'attacco del manico da fiorellini stilizzati impressi circolari simili ad una ruota con 12 
raggi»200, in ciò simile ad anforette ad impasto di VI-V secolo a.C. dalle necropoli di Loreto 
Aprutino. 

L'insediamento italico testimoniato da ben tre nuclei di necropoli dovette svilupparsi a partire 
dal i secolo a.C. in un organizzato vicus, probabilmente - come già accennato -uno dei nuclei 
costitutivi del municipium di Angulum, la cui importanza con probabile presenza anche di 
strutture pubbliche appare testimoniata dalla presenza di epigrafi monumentali a carattere 
pubblico. 

Resti di vicus antico nel centro urbano 



Sin dal 1886 il De Nino segnalava infatti il rinvenimento presso Casa Cuccini201, oggi proprietà 
Perfetti a via G. Fonzi n. 89 nell'ambito del Borgo S. Lucia-Montinope, quartiere ubicato subito a 
sud del nucleo medievale (sito 20) in direzione proprio dell'area del campo sportivo202, di ben 
tre epigrafi203 di cui una a carattere pubblico con dedica all'imperatore Augusto204, unitamente 
ad un fusto di colonna con base e capitello205 e ad un cippo sepolcrale con raffigurazione di testa 
giovanile. 

Nel 1955 venivano inoltre rilevati nella stessa posizione, all'interno dell'abitazione del vicino 
orto 160 di proprietà Perfetti Giustino (sito 101), alcuni resti di strutture in opera cementizia (a, 
b, c, g, f), una pavimentazione musiva (pavimento a mosaico-sottofondo), due rocchi di colonna 
(d), che la presenza dell'epigrafe CIL, IX, 3342 (e) segnalava come i resti a suo tempo visti dal 
De Nino206. 

Un'altra epigrafe pubblica con dedica all'imperatore Adriano, posta su decreto dei decurioni del 
municipio, era a suo tempo conservata presso la chiesa di S. Panfilo all'interno di Spoltore e fu 
purtroppo distrutta per farne calce207. 

Alcuni scavi per la costruzione di un parcheggio ai margini del centro storico hanno restituito 
materiali altomedievali che suggeriscono la persistenza del popolamento in situ in età 
altomedievale, pochi frammenti di ceramica acroma e acroma decorata a pettine a linee parallele 
e “a stuoia”208. 

L'abitato appare menzionato nel 972 come Castellum de Spulturium fra le dipendenze del 
vescovo di Chieti a nord del Pescara, fece parte nell'XI secolo dei possedimenti di S. Giovanni in 
Venere, e di quelli di S. Maria di Picciano dal 1084 sino al medioevo209. 

L'assetto insediativo del territorio fra tarda età repubblicana ed età imperiale 

Una sostanziale continuità del popolamento italico in età romana ed anche oltre appare 
documentata anche dal rinvenimento di resti di una sepoltura di VI-V secolo a.C. presso la 
fattoria in località Pescarina (sito 102)210, e di altri resti di abitato italico in località Fonte 
Vecchia (sito 103)211, presso un abitato d'età repubblicana ed imperiale ubicato su un colle in 
posizione strategica lungo il tracciato viario antico che da Colle del Telegrafo di Pescara 
conduceva attraverso Fosso Grande a Spoltore. 

Testimonianze d'epoca repubblicana vengono anche dalla località Cavaticchi superiore-
Cucchitte (sito 104), mentre la maggior parte degli insediamenti d'età romana, per lo piú sparsi 
sulle varie propaggini collinari verso il Pescara, hanno sinora restituito materiali d'epoca 
imperiale (Caprara-S. Cosimo, Cavaticchi Superiore-Podere Tatoni, Cavaticchi inferiore, 
Pescarina, siti 105, 106, 107, 102). 

Si tratta anzitutto di vere e proprie ville rustiche, come l'impianto identificato in località 
Cavaticchi superiore-Podere Tatoni, costituito da vari nuclei212: a metà declivio213, ove si 
rinvengono numerosissimi fittili da costruzione, materiale lapideo e tratti di murature in opera 
incerta, sono i resti della villa vera e propria probabilmente dotata anche di ambienti riscaldati 
ed ubicata lungo un tracciato viario di declivio), mentre piú in basso, quasi in corrispondenza di 
un piccolo corso d'acqua, appare riconoscibile una piccola fornace. L'impianto rimase abitato 



quanto meno sino al VI-VII secolo, come suggeriscono i numerosi reperti di questa cronologia214 
rinvenuti soprattutto all'interno di un settore caratterizzato da una stratigrafia antropizzata 
grigiastra, forse riferibile a forme tarde di occupazione povera dell'impianto. 

 

160. Spoltore, Borgo S. Lucia-Montinope-via G. Fonzi 89: resti di insediamento antico con 
iscrizione di dedica all'imperatore Augusto, segnalati già nel 1996 dal Di Nino, nel rilievo 

condotto nel 1955. 

Resti di un altri impianti del genere, anch'essi abitati sino al VI-VII secolo, sono in località 
Caprara nei pressi della distrutta chiesa di S. Cosimo (sito 105)215, in probabile relazione con il 
toponimo Roianum delle foni casauriensi, ed in località Cavaticchi inferiore (sito 107)216, nei cui 
pressi esistevano due piccole necropoli costituite da sepolcri alquanto monumentali (sarcofago 
oggi disperso), e da piú semplici sepolture, alcune delle quali tarde a cassone. 

L'abitato di Caprara dovette restare abitato anche nell'altomedioevo, tanto che nel 1047 compare 
fra le proprietà di S. Giovanni in Venere il Castellum de Roiano, probabile fortificazione in situ, 
nel 1195 nuovamente menzionato come semplice casale, di lí a poco abbandonato ed ubicabile in 
località Il Monte217. 

Fornaci antiche in località S. Teresa (scavi 2000) 

Ben inserito nel quadro produttivo dell'area in età imperiale era il grande complesso di fornaci 
per la produzione di ceramica e tubuli da volta recentemente riconosciuto sul sito già noto di S. 
Teresa, presso cui si era già in passato segnalata la presenza di resti riferibili a fornaci (sito 
108)218. 



Recentissimi scavi (2000) hanno infatti rivelato l'esistenza e consentito l'esatta perimetrazione 
di un articolato impianto, costituito da almeno cinque fornaci databili cronologicamente in un 
lungo arco cronologico dal I-II secolo d.C. sino alla tarda età imperiale, di una delle quali si è 
avviato lo scavo219. Trattasi di una fornace rettangolare a corridoio centrale, perfettamente 
conservata. I muri della fornace sono realizzati con laterizi di riutilizzo, in particolare con 
mattoni da colonna evidentemente prelevati dallo spoglio una struttura piú antica situata nelle 
vicinanze. La camera di combustione conserva ancora perfettamente sia i quattro archi posti a 
sostegno del piano forato ce il pavimento della camera di cottura. Si segnala in particolare il 
rinvenimento nella us 24bis di contenitori cavi in terracotta, molto presumi ibilmente 
interpretabili come tubuli di terracotta che dovevano costituire le nervature portanti della 
camera di cottura. Dalla ceramica rinvenuta, per lo piú olle con decorazione a rotella, la 
struttura appare funzionante in un periodo compreso fra il Il e la prima metà del III secolo d.C. 
Sui piani fra i vari impianti erano strutture di genere diverso connesse alle fasi della lavorazione 
dell'argilla e dei manufatti, per lo piú realizzate in pietrame e laterizi legati da semplice terra 
(saggio B). I vari nuclei dell'ampio complesso produttivo sembrano collegati da tracciati in terra 
battuta e piccole pietre (es. saggio R) che dovevano consentire l'agevole accesso dei carriaggi per 
il prelievo ed il trasporto della produzione. 

 

161-162. Spoltore, fornaci antiche in loc. S. Teresa (sito 108): planimetria generale dei resti 
archeologici venuti in luce durante gli scavi del 2000 e panoramica del sito. 



 

163. Spoltore, fornaci antiche in loc. S. Teresa (sito 108): panoramica del prefurnio della fornace 
scavata nell'area A; sono in evidenza numerosissimi tubuli da volta relativi all'ultima cottura 

svoltasi nella fornace prima del suo abbandono.  

164. Spoltore, fornaci antiche in loc. S.Teresa (sito 108): panoramica dei resti scavati nell'area B, 
realizzati parte in muratura e parte con alzato in terra, relativi alle strutture di servizio di 

un'altra fornace. 

Nell'area a nord del complesso sono state scavate tre sepolture a fossa apparentemente di epoca 
tardoantica (saggi C, tomba l; saggio D, tomba 2: saggio S, tomba 3), di cui una bisoma con 
copertura a cappuccina realizzata in materiale di spoglio e danneggiata dai lavori agricoli (tomba 
3), scheletri in connessione anatomica, ed unico elemento di corredo (tomba 3) un paio di 
orecchini in bronzo a semplice cerchio. L'articolazione delle attività produttive antiche in 
quest'area appare evidente anche dal rinvenimento avvenuto nel 1985 al km 3,5 della S.S. 602 in 
località S. Teresa-Fonte Sborgia di resti riferibili ad un'altra fornace, forse per la produzione di 
calce220. 

Le fattorie antiche e tardoantiche in località Pescarina e Cavaticchio Superiore-Cucchitte 

Esistevano infine fattorie di dimensioni piú contenute, anzitutto l'impianto in località Pescarina, 
ove sono condotti nel luglio 2000 scavi che hanno consentito una puntuale ricostruzione 
dell'assetto del complesso, purtroppo gravemente danneggiato dalle arature (sito 102)221. 
L'impianto risalente alla prima età imperiale, presenta le sue fasi piú significative 
(probabilmente dopo un periodo di abbandono) fra VI e VII secolo d.C., epoca a cui sono 



riferibili sia la maggior parte dei materiali rinvenuti negli scavi che i reperti in precedenza 
recuperati durante ricognizioni superficiali222. 

Nelle strutture di questa fase tardoantica di riuso del sito erano con ogni evidenza reimpiegati 
due frammenti di epigrafi monumentali probabilmente funerarie, recuperati nel 1990 in 
superficie, attribuibili a monumenti funerari ubicati nelle vicinanze. L'impianto, che conservava 
solo strutture ridotte a livello di fondazione, era organizzato intorno ad una corte centrale di 
pianta quadrangolare, lungo cui dovevano svilupparsi vari ambienti. Meglio conservate erano 
una vasca d'età precedente ed alcune fosse contenente terreno antropizzato, da cui sono stati 
recuperati frammenti ceramici, sigillata africana e ceramica da fuoco databili fra VI e VII secolo. 

 

165-166. Spoltore, fattoria romana e tardoantica in loc. Pescarina: panoramica e pianta dello 
scavo 2000. 

 

167-168. Spoltore, fattoria romana e tardoantica in loc. Pescarina: frammenti di grandi epigrafi 
monumentali probabilmente reimpiegate nelle murature delle fasi di VI-VII secolo 

dell'impianto. 

Un'altra fattoria, anch'essa occupata sino in epoca particolarmente tarda, esisteva in località 
Cavaticchi superiore-Cucchitte, già segnalata in passato223 ed anch'essa interessata fra il 1998 e 
il 2000 da articolate indagini di scavo, che segnalano il sito come contesto particolarmente 
importante per ricostruire in quest'area le dinamiche della transizione dall'assetto tardoantico a 
quello altomedievale del popolamento (sito 104)224. Il complesso, che presenta fasi risalenti 
all'età repubblicana (secolo II-I a.C.) appare interessato agli inizi dell'età imperiale da un 
intervento di ristrutturazione che definisce un impianto di forma rettangolare con piani in terra 
battuta, articolato intorno ad un cortile centrale, con accesso carrabile da uno dei lati lunghi, 



all'esterno del quale era un rozzo battuto di tegole e pietrame con ogni evidenza finalizzato ad 
evitare l'insabbiamento delle ruote dei carri. 

L'impianto era originariamente costituito, oltre che dalla vasta corte centrale (m 12,20 x 9,60), 
da 4 ambienti, A (m 2,15 x 9,60), H (m 2,15 x m 3,30), I (m 2,15 x m 5,60). I muri, conservatisi a 
livello fondale, presentano una larghezza di cm 60 e sono realizzati con ciottoli di dimensioni 
modeste, mediamente tra i cm 30 ei 10, legati da malta di colore giallastro, con sporadico 
riutilizzo i colore giallastro, con sporadico riutilizzo di materiale fittile.  

Al centro della vasta corte erano quattro muretti con orientamento nord-ovest\sud-est, di cm 
45-55 di spessore, realizzati con materiale fittile, soprattutto tegoloni e coppi, legati con malta, 
rife fondazioni di una tettoia, o ad una struttura correlabile alle attività agricole, con piano d'uso 
a quota inferiore, interpretazione che potrebbe ben spiegare la presenza in questa zona di interri 
di periodo successivo piú consistenti rispetto alle altre aree esplorate (uss 10-23). Gli alzati dei 
muri dovevano essere almeno in parte in opera reticolata, come testimoniato dal rinvenimento 
in due grandi fosse di spoliazione di numerosi tufelli. I piani di vita e i pavimenti del complesso 
risultavano purtroppo del tutto smantellati dai lavori agricoli e dalle fasi di occupazione piú 
tarda, e l'unico settore che conservava una stratificazione leggibile era in prossimità dell'abside 
del successivo luogo di culto (area C). 

Una chiesa di VI secolo in località Cavaticchi Superiore-Cucchitte 

Nella tardissima antichità (secoli VI-VII), ad una precoce fase di ristrutturazione in cui erano 
stati realizzati nell'ambito del complesso semplici focolari a terra ed erano già state ricavate 
alcune sepolture, seguí la realizzazione proprio al centro della fattoria di un grande vano 
rettangolare absidato, mentre gli spazi del complesso ai suoi due lati venivano ristrutturati con 
la demolizione di alcune strutture antiche e l'aggiunta di muri divisori, realizzando cosí alcuni 
ambienti ad evidente servizio del vano absidato. Il complesso appare in questa fase riconoscibile 
come luogo di culto paleocristiano con ambienti di servizio, e dovette restare in uso come tale 
sino all'altomedioevo, come testimonia il rinvenimento di frammenti di elementi architettonici 
con decorazione a treccia, con ogni evidenza correlabili ad un riarredo di IX secolo dell’edificio. 

Alle fasi di VI-VII secolo appaiono riferibili alcune sepolture realizzate con materiale romano di 
spoglio, ricavate nelle parti del complesso antico circostante ormai andate in abbandono, e l'uso 
sepolcrale dovette protrarsi sino al pieno altomedioevo, come testimoniato dalla presenza di piú 
tarde sepolture in semplice fossa antropomorfa, andate ad occupare finanche parte degli 
ambienti circostanti il vano absidato, nel frattempo abbandonati. In quest'epoca il luogo di culto 
doveva essere al servizio di un vasto abitato altomedievale di capanne e case di terra, sede del 
popolamento sopravvissuto sul sito antico anche dopo la fine dell'antichità, con ogni evidenza 
abbandonato come testimoniano i numerosi reperti altomedievali anche in passato recuperati 
nell'area-solo fra X e XII secolo. 

L'assetto insediativo nell'altomedioevo 



E sinora apparso difficile collegare l'insediamento alle numerose notizie di abitati e chiese 
altomedievali ricordate dalle fonti documentarie, fra cui anzitutto la cella benedettina di S. 
Maria, ubicata nella località dal significativo toponimo prediale, menzionato già nel 1001, di 
Anfrisanum o Frisanum, facente parte nel 1176 dei beni di S. Giovanni in Venere e poi passata, 
nel 1219, a S. Maria di Casanova (Grancia de Frisano in territorio Spoltoris)225 e soprattutto la 
chiesa di S. Giovanni ad Ponticulum, ricordata nel 1191 fra i beni di S. Giovanni in Venere226. 

 

169-170. Spoltore, abitato antico ed alto medievale in loc. Cavaticchi Superiore-Cucchitte (sito 
104): panoramica da pallone del sito (l'abitato antico ed altomedievale proseguiva sulla destra 

dello scavo), e particolare dell'area interessata dagli scavi 1998-2000. 

 

171-172. Spoltore, abitato antico ed altomedievale in loc. Cavaticchi Superiore-Cucchitte (sito 
104): ricostruzione dell'impianto originario della fattoria romana e planimetria generale degli 

scavi 1998-2000. 

Ricordiamo ancora la chiesa di S. Pietro de Montesicco, anch'essa compresa nel 1084 fra le 
proprietà di S. Giovanni in Venere, poi passata a dipendere da S. Maria di Picciano227, 
riconoscibile in località Colle S. Pietro (sito 111), ed il Casale Saracteco o Fara de Saratico donato 
dall'imperatore Ludovico II a S.Clemente a Casauria nel IX secolo con la chiesa di S. Nicandro, 



ancora menzionato nel 1176 fra i beni di S. Giovanni in Venere, e confinante a nord con il 
Tricallium de Casa Ilce, attuale contrada Casalice; comprendeva l'attuale contrada di Collecesi, 
Colle de Cese, ed appare identificabile con l'attuale Villa S. Maria, anche detta S. Maria delle 
Grotte» forse per la sopravvivenza sin in età medievale di resti monumentali riferibili a qualche 
abitato antico preesistente (sito 110)228. 

Solo fra XII e XIII secolo il popolamento di questo territorio andò definitivamente 
concentrandosi a Spoltore, venendo meno un assetto del territorio risalente per larghi tratti 
all'antichità. 

A forme di incastellamento fallite nel XII secolo appare infine riferibile il Castellum de Royano 
riconoscibile in località Il Monte di Caprara (sito 112), ove proprio nei pressi dell'attuale 
cimitero del villaggio era nella tradizione locale la «Caprara Vecchia», proprietà di S. Giovanni 
in Venere come castello sia nel 1047 che nel 1191 e poi tornato semplice casale229. 

Conclusioni 

L'ASSETTO DEL POPOLAMENTO FRA PERIODO ITALICO ED ETÀ REPUBBLICANA 

Numerose sono nel territorio preso in esame le testimonianze d'abitato italico, relative sovente a 
nuovi rinvenimenti, che consentono di precisare l'articolazione del popolamento fra VI e IV 
secolo a.C. integrando, particolarmente per il territorio dei Vestini trasmontani, le ancora 
fondamentali ricerche condotte a suo tempo da Adriano La Regina. 

Anzitutto Atri, ove le due necropoli di Pretara (sito 9) e Colle della Giustizia (sito 10) sembrano 
con ogni evidenza riferibili a forme di abitato italico non riconoscibili con sicurezza sul sito della 
successiva colonia romana230; a portare qualche nuovo lume in proposito sono giunte le ricerche 
recenti di V. d'Ercole che hanno rivelato la presenza sul vicino Colle Maralto (sito 8) di 
importanti resti d'abitato protostorico, resti che, collegati al grande santuario ivi scavato agli 
inizi del secolo scorso dal Brizio ed agli elementi relativi alla persistenza del popolamento sino 
all'altomedievo, sembrano indicare l'esistenza sul sito di un abitato di lunghissimo momento 
ubicato sul colle proprio a fianco della città romana, in via di prudente ipotesi riconoscibile forse 
proprio come l'insediamento italico preesistente allo stanziamento della colonia. 

Per quanto riguarda Pretara non può tuttavia non ricordarsi l'esistenza fra l'area della necropoli 
e la città di un altro insediamento a lunga continuità di vita, quello in loc. Colle S. Antonio (sito 
13), abitato quanto meno fra età romana ed altomedioevo. 

Nelle aree interne del territorio dell'antica città resti riferibili a necropoli italiche sono segnalate 
anche sui siti degli abitati di Arsita (sito 54) ed Appignano (sito 42), nonché in località Piane-
Masseria Feliciani di Castiglione Messer Raimondo (sito 46), Casabianca di Castilenti (sito 33), 
ed Il Monte di Collecorvino (sito 62), lungo un itinerario di fondovalle che discendeva la vallata 
del Fino in direzione del mare. 



 

173. Planimetria generale del territorio nel periodo italico (secc. VI-III a.C.) con ubicazione di 
necropoli (A) e resti di abitato (B). 

Notevole rilevanza doveva rivestire in quest'epoca anche un altro tracciato viario quasi parallelo 
al precedente, che percorreva l'itinerario di crinale definito dai fiumi Fino e Piomba 
diramandosi proprio dalla foce del Saline, risalendo per i siti attuali di Colle Coppa, Colle Di 
Moro, Città Sant'Angelo, Colle di Sale, e proseguendo poi verso l'interno e la zona di Atri, 
itinerario lungo il quale era ubicato - proprio a Città Sant'Angelo - uno dei vici attribuito in via 
d'ipotesi al municipio d'età romana di Angulum231. 

Rinvenimenti riferibili a necropoli italiche sono segnalati lungo questa direttrice e nelle 
adiacenze di Città Sant'Angelo nelle località Crocifisso (sito 78) a valle del centro urbano verso la 
foce del Saline, S. Pietro subito a sud (sito 171), e Cantine nelle adiacenze di Colle di Sale (sito 
77), mentre sullo stesso itinerario erano in località Colle di Moro (sito 74) i resti di un 
importante santuario repubblicano con fasi probabilmente simili a quello di Colle Maralto, 
santuario che aveva restituito nel 1925 il celebre ripostiglio di Città Sant’Angelo. 



Non meno interessante appare il rinvenimento di nuclei di sepolture italiche in località Ripoli 
(sito 100), Casaccio (sito 98) e Campo Sportivo (sito 99) nei pressi del vicus d'età romana 
ubicabile in loc. Borgo S. Lucia-Montinope a Spoltore (sito 101). 

Questi rinvenimenti recenti confermano pienamente le ipotesi a suo tempo fatte da A. La Regina 
sulla sostanziale continuità del popolamento italico in quest'area, sino a dar origine in epoca 
abbastanza tarda allo sviluppo di un municipio come Angulum, costituito da poche strutture 
centralizzate poste al servizio di almeno tre vici di origine ben precedente riconoscibili proprio a 
Spoltore ed anche Città Sant'Angelo, in una situazione in cui, nelle parole dello stesso La Regina 
appare probabile che «gli Angulani...non siano mai divenuti veramente urbanizzati» 232. 
Dimensioni vicane anche se di minor rilevanza erano destinati a conservare anche gli altri nuclei 
abitativi italici esistenti in loc. Colle del Telegrafo di Pescara (sito 92; vedi supra) e S. Venere di 
Montesilvano (sito 88), ubicati ambedue lungo un altro itinerario naturale di crinale che 
dall'approdo alla foce del Pescara conduceva verso l'interno e la vallata del Tavo, anch'essi 
sopravvissuti alla romanizzazione e rimasti popolati sino al medioevo come Castellum ad Mare e 
Coronule. 

 

174. Planimetria generale del territorio in età romana con ubicazione di ville (A), fattorie (B), 
abitati rurali minori (C), e necropoli d'età romana (D). 

Nell'assetto paganico-vicano del territorio erano destinati a conservare sino alla piena 
romanizzazione ed allo sviluppo dei municipi un ruolo importante santuari quali quelli già citati 
di Colle Maralto ad Atri (sito 8) e Colle di Moro a Città Sant'Angelo (sito 69), l'altro notissimo 
complesso di Colle S. Giorgio nel territorio di Castiglione Messer Raimondo (sito 41, vedi supra), 
compiutamente edito da G. Iaculli, ed il luogo di culto probabilmente minore ubicato in loc. S. 
Romualdo di Castilenti lungo il diverticolo della via litoranea che univa Hadria a Pinna (sito 29). 



L'ASSETTO DEL TERRITORIO FRA TARDA ETÀ REPUBBLICANA 
E MEDIA ETÀ IMPERIALE  

Ampia appare sin dal I secolo a.C. la diffusione del modello della villa rustica, destinatoa 
modificare profondamente l'assetto e l'utilizzo del territorio, ed alla ricostruzione della cui 
distribuzione e consistenza le indagini sinora condotte portano un importante contributo233. 

Deve anzitutto notarsi che la presenza di elementi architettonici e costruttivi "nobili”, quali 
decorazioni architettoniche lapidee e fittili, pavimentazioni di pregio, intonaci affrescati, 
ambienti riscaldati, non appare nell'area presa in esame molto comune234. 

Fra le ville dotate di parte signorile abbastanza ben definita gli impianti noti non sono numerosi, 
ed appaiono diffusi nei territori di Pineto (Colle Marino, sito 2), Atri (Case Sorricchio, sito 14), 
Castilenti (Fonte Pisciarello, sito 31), Montesilvano (Tesoro, sito 87), tuttavia abbinata a fornaci 
per la produzione di anfore adriatiche a fondo piatto di proprietà di una importante famiglia 
teatina, Città Sant'Angelo (Fagnano, Moscarola, siti 75, 79), Spoltore (Caprara-S. Cosimo, sito 
105); fra esse era stata oggetto di limitate indagini nel 1973 solo l'impianto identificato in loc. 
Case Fagnani-Fagnano di Città Sant'Angelo (sito 75). 

Prevalente appare invece il modello della semplice fattoria o villa rustica: si vedano quella 
recentemente scavate in loc. Cavaticchi Superiore - Cucchitte di Spoltore (sito 104) e il territorio 
di Appignano (sito 42). Ambienti destinati ad alloggiare grandi dolii, sovente ubicati lungo i 
muri perimetrali o incassati di letti in muratura in calcestruzzo, sono attestati in impianti dei 
territori di Atri (Case Sorricchio, sito 14), Castilenti (Fonte Pisciarello, Fonte Canale, siti 31-32), 
Silvi Marina (Colle Castelluccio-Fornace, sito 56), Città Sant'Angelo (Moscarola, sito 79), 
Spoltore (Cavaticchi Inferiore, sito 107). 

Testimonianza evidente dell'importanza dell'economia agricola della zona fra I secolo a.C. el 
secolo dC. sono la fornace individuata in loc. Piomba di Silvi Marina (sito 57), che produceva 
anfore Lamboglia 2 e Dressel 6, massicciamente attestate anche in loc. Marina di Città 
Sant'Angelo presso l'approdo antico alla foce del Saline (sito 71) nei cui pressi doveva essere 
ubicato anche l'impianto produttivo di anfore adriatiche a fondo piatto bollate O. Ninni Secundi, 
le fornaci in loc. Colle Maralto di Atri (sito 8), che producevano probabilmente anch'esse 
un'anfora adriatica a fondo piatto, bollata Sex.luli. Aequani Lauti, ed infine le fornaci in loc. 
Tesoro di Montesilvano (sito 87) che producevano l'altra anfora adriatica a fondo piatto bollata 
Cn. Herrani Geminis; questi tipi anforari sono d'altra parte largamente attestati nei 
numerosissimi insediamenti rustici d'età romana individuati nell'area presa in esame. 

In vari ambiti territoriali sembrano inoltre individuabili i segni di un sistema economico-
abitativo integrato, con elementi strutturali “forti” quali settori residenziali e rustici del 
complesso centrale della proprietà, ed elementi insediativi minori collegabili alla sopravvivenza 
di poveri nuclei di abitato rurale, piccoli villaggi in capanne e soprattutto case di terra integrati 
nel sistema delle grandi proprietà, testimoniati ad esempio da resti presso alcune delle unità 
insediative del successivo villaggio altomedievale in loc. Colle S. Giovanni di Atri (sito 19). 

Accanto agli insediamenti rurali di maggiore consistenzza esistevano infatti una serie di nuclei 
di popolamento di dimensioni minori, riconoscibili come fattorie di dimensioni ridotte o 



addirittura come unità insediative elementari quali semplicissime case rurali (siti 15, 16, 17, 34, 
80, 81, 84, 85, 103, 105, 107). 

Stretto appare il collegamento fra la distribuzione del popolamento ed una viabilità naturale di 
origine precedente l'età romana, come appare evidente dalla distribuzione di numerosi fra gli 
abitati rurali presi in esame lungo itinerari quali quelli che collegavano Hadria verso nord alla 
sottostante valle e foce del Vomano, e verso sud in direzione della foce del Saline e dei vici poi 
inglobati nel municipio di Angulum, lungo gli itinerari fra Ostia Aterni, Teate, e Pinna, lungo le 
viabilità trasversali che discendevano le valli, ad esempio la vallata del Fino sino al mare. 

Lungo la costa l'occupazione del territorio appare organizzata lungo il tracciato principale e 
costiero della via antica litoranea, la Via Flaminia ab Urbe per Picenum, Anconam et inde 
Brundisium 235, oltre che addensata sia in corrispondenza dell'approdo alla foce del Vomano che 
soprattutto in un ambito compreso fra la statio di Ad Salinas ed il porto di Ostia Aterni, 
importante scalo ubicato al termine della Claudia Valeria e caposaldo per i collegamenti marini 
con l'Illiria, ove sono fra l'altro attestate varie fornaci per la produzione di anfore, ceramica e 
laterizi (Piomba di Silvi Marina, Marina di Città S. Angelo, Tesoro di Montesilvano, S. Teresa di 
Spoltore, siti 57, 71, 87, 108). 

Vaste zone a selva dovevano infine conservarsi ancora in età imperiale sia nelle aree interne del 
territorio di Hadria che nei piú alti ambiti collinari dell'interfluvio Pescara Tavo, come tali 
ancora attestate nelle fonti altomedievali. 

L’ASSETTO DEL TERRITORIO FRA IV E VII SECOLO 

L’assetto del territorio come si era definito fra I secolo a.C. eid.C. dovette conservarsi con poche 
modifiche sino alla tarda antichità, fatto salvo l'abbandono di vari insediamenti rurali 
probabilmente avvenuto intorno al III secolo d.C., evidenziato dall'assenza di materiali tardi su 
numerosi siti fra quelli presi in esame. 

La presenza nelle fonti altomedievali di numerosi toponimi prediali, solo in parte conservatisi 
sino ad oggi, permette con ogni evidenza di ricostruire unitamente agli abbondantissimi dati 
archeologici l'assetto insediativo e toponomastico dell'area come era andato definendosi nella 
tarda antichità; quasi sistematica appare infatti la corrispondenza a ciascun prediale attestato 
nelle fonti altomedievali di testimonianze archeologiche relative ad insediamenti antichi ad esso 
correlabili. 



 

175. Planimetria generale del territorio con ubicazione di ville ed altri insediamenti romani 
rimasti abitati sino al VI-VII secolo. 

Questo riassetto tardoantico venne cosí probabilmente definendo unità territoriali in cui 
andavano prevalendo toponimi afferenti ai fundi principali, non perdendosi tuttavia nella 
consapevolezza locale memoria degli ambiti territoriali e toponomastici anche di quei fundi che 
erano stati assorbiti in altre ben piú ampie proprietà, quei latifondi tardoantichi alcuni dei quali 
sono chiaramente testimoniati dai dati archeologici con livelli databili sino al VIVII secolo (vedi 
infra). 

Gli stessi dati archeologici confermano da un lato l'abbandono di alcuni impianti nella media età 
imperiale e dall'altro la persistenza dell'occupazione di varie ville e fattorie sino ad un'epoca 
particolarmente tarda, fra la metà del VI e gli inizi del VII secolo, nonostante le vicende della 
Guerra Gotica236. 

La persistenza dei Bizantini a Pescara e nella bassa valle del Pescara sino ai primi decenni del 
VII secolo ricostruita sulla base di recenti ricerche237 appare evidente anche nell'assetto del 
popolamento rurale e nella presenza in tanti abitati rustici presi in esame in questa sede di 
materiali di importazione quali le piú tarde sigillate africane, ceramica dipinta a bande tipo 
Crecchio e tipo Val Pescara, anfore di provenienza africana e orientale238, attestate ad esempio 
negli insediamenti in loc. Casino Razzi (sito 81) e Fagnano di Città Sant'Angelo (sito 75), 



Caprara-S. Cosimo, Cavaticchi-Podere Tatoni, Cavaticchi-Cucchitte di Spoltore (siti 105, 106, 
104). 

L'occupazione di vari di questi siti, collocati lungo itinerari antichi che collegavano le aree 
costiere ubicate fra la foce del Saline e Pescara con Penne e con l'area vestina interna, veniva 
cosí a costituire fra le vallate del Pescara e del Fino un vero e proprio asse a difesa del porto di 
Aternum, rimasto sotto controllo bizantino sino alla metà del VII secolo. 

In una logica simile sembrano rientrare il Castellum S. Mori realizzato con ogni evidenza agli 
inizi dell'altomedioevo utilizzando materiale di spoglio dal preesistente santuario antico in loc. 
Colle di Moro di Città Sant'Angelo (sito 74)239, probabilmente le fasi altomedievali dell'abitato 
esistente sul Colle del Telegrafo, noto in epoca postantica come Castellum ad Mare (sito 92). 

La produzione di anfore di chiara matrice bizantina nella bassa Valle del Pescara costituisce 
un'importante conferma dei tentativi di riorganizzazione produttiva dei territori rurali a ridosso 
dei centri costieri di cui dovevano necessariamente assicurare la sussistenza, in quel lasso di 
tempo che va dalla fine del VI ai primi decenni del VII secolo, riorganizzazione produttiva che 
appare evidente oltre che presso le due ville di Colle Pizzuto e Colle di Guido anche nei casi degli 
impianti rustici indagati in loc. Caprara-S. Cosimo e Pescarina di Spoltore (siti 104, 105, 102). 

Al temporaneo consolidarsi di una frontiera bizantino-longobarda fra Pescarese e Teramano, 
probabilmente a seguito all'ormai avvenuta conquista longobarda dell'antica Pinna Vestinorum, 
dovette seguire poco dopo la metà del VII secolo il definitivo venir meno di ogni presenza 
imperiale in quest'area. 

Alle vicende del confronto militare con ogni evidenza svoltosi in quest'area, ai margini dei centri 
rimasti sotto controllo bizantino, appare connessa anche la sorte del centro interno di Hatria, 
fortemente ristrettosi lungo corso Elio Adriano con fenomeni di abbandono e stravolgimento del 
tessuto urbano antico particolarmente evidenti nell'area della cattedrale di S. Maria240, di 
probabile impianto tardoantico241; la crisi, con ogni evidenza aggravatasi a seguito delle 
devastazioni della conquista longobarda242, dovette divenire ben presto rovinosa, tanto che 
nell'VIII secolo la città appariva ormai come vetustate consumpta nella testimonianza di Paolo 
Diacono243. 

Agli stravolgenti accadimenti avvenuti in quest' area, nell'ambito del confronto militare fra i 
Bizantini che controllavano Aternum ed i Longobardi invasori, può correlarsi anche la perdita di 
ogni memoria dell'esatta ubicazione dell'antico municipium di Angulum, con lo sgranamento del 
municipio nei suoi vari vici di lontana origine italica. 

Il protrarsi della presenza bizantina nella zona sin nei primi decenni del VII secolo dovette 
comunque tradursi nella persistenza a sud del Tavo di consistenti elementi del preesistente 
quadro insediativo d'età romana, a fronte di ben piú consistenti fenomeni di disgregazione del 
tessuto abitativo antico subito a nord del fiume. 

L'ASSETTO DEL QUADRO INSEDIATIVO IN ETÀ ALTOMEDIEVALE 



Già nei primi decenni del VII secolo il ducato di Spoleto dovette progressivamente estendere i 
suoi confini sino al fiume Pescara, assestandosi il corso d'acqua quale confine fra i due ducati 
longobardi di Spoleto e Benevento, mentre Pescara era destinata a restare ancora per qualche 
decennio sotto controllo bizantino. 

Il popolamento, pur soggetto a forme di forte disgregazione e riduzione, dovette tuttavia 
conservarsi in maniera abbastanza generalizzata su siti di tradizione antica per tutto 
l'altomedioevo, come appare evidente dall'inserimento di una chiesa di VI-VII secolo connessa a 
forme d'abitato altomedievali presso la preesistente fattoria romana in loc. Cavaticchi Superiore-
Cucchitte di Spoltore (sito 104), e dalla presenza di livelli, resti archeologici e luoghi di culto 
altomedievali presso numerosi altri insediamenti antichi244. 

Fra gli elementi piú caratteristici di un vasto panorama di insediamenti altomedievali in case di 
terra simili al villaggio in località Colle S. Giovanni di Atri presentato in questa stessa sede (vedi 
supra) ricordiamo le fosse granarie, unico elemento sopravvissuto nella gran parte dei casi 
all'azione distruttiva degli aratri, attestate a Cavaticchi Superiore-Cucchitte di Spoltore (sito 
104). 

Significativa testimonianza di tali forme di persistenza del popolamento nell'ambito di un 
quadro insediativo ancora risalente per larghi tratti all'antichità, pur in presenza di prime 
consistenti forme di ristrutturazione risalenti alle difficili fasi del VI-VII secolo, appare anche 
l'ubicazione di vari capisaldi dell'assetto religioso altomedievale del territorio proprio su siti di 
tradizione antica, come nei casi della chiesa forse riconoscibile come S. Giovanni de Ponticulo in 
loc. Cavaticchi Superiore-Cucchitte di Spoltore (sito 104), del monastero cassinese di S. Maria 
ad Maurinum ubicato nei pressi dell'approdo antico alla foce del Vomano (siti 1-2), della chiesa 
di S. Salvatore (sito 43) e dell'altro monastero di S. Maria in Luquiano sul sito del santuario 
antico di Colle S. Giorgio a Castiglione Messer Raimondo (sito 41), del monastero di S. Giovanni 
in Cascianello, nell'ambito dei cui domini lungo la vallata del Piomba era superstite nel 1184 un 
assetto sparso del popolamento ancora di inconfondibile connotazione tardoantica. 



 

176. Planimetria generale del territorio con ubicazione degli abitati di tradizione antica rimasti 
occupati anche nell'altomedioevo, e degli insediamenti di apparente origine altomedievale. 

Sono numerosissime poi le semplici chiese rurali sparse nel territorio ad aver conservato 
contatti, quanto meno topografici, con il precedente popolamento antico (vedi Elenco dei siti), 
sovente conservatosi comunque sparso in tali ambiti quanto meno sino alla fine 
dell'altomedioevo, come è apparso evidente dal caso dell'abitato in loc. Colle S. Giovanni di Atri 
(sito 22). 

L’INCASTELLAMENTO E LO SVILUPPO DELL’ASSETTO  
MEDIEVALE DEL POPOLAMENTO 

Fra la fine del X e l'XI secolo vanno attivandosi anche in quest'area consistenti fenomeni di 
trasformazione del tessuto abitativo, con profonde trasformazioni del quadro insediativo sparso 
di origine antica come era sopravvissuto in età altomedievale, con lo sviluppo di nuovi abitati 
fortificati ubicati su siti d'altura, ed il progressivo abbandono della maggior parte degli abitati 
sparsi di tradizione antica in precedenza citati, di cui saranno destinate a sopravvivere ancora 
per qualche tempo, sino al XIII-XIV secolo, solo le chiese ormai ridotte a semplici rurali. 

Il fenomeno porta sia a nuove fondazioni, che alla ristrutturazione di abitati già esistenti in 
precedenza, ad esempio Atri con l'enucleazione di un Castellum de Atri, ed appare leggibile 
anche sulla base dei dati archeologici che vanno finalmente acquisendosi anche nell'ambito degli 
abitati attualmente esistenti, vari dei quali sembrano riferibili ad epoca ben piú antica 
dell'incastellamento. 



A Montesilvano (sito 91), ad esempio, il rinvenimento ai margini o nell'ambito dell'abitato di 
materiali quali ceramica a vetrina pesante e pietra ollare, sembrerebbe confermare un' origine di 
tali insediamenti sin quantomeno dal IX secolo, segnalando che la menzione di tali abitati come 
castella dall'XI secolo deve riferirsi ad opere di riassetto in situ; 

il fenomeno appare largamente diffuso anche nell'ambito di numerosi abitati aperti preesistenti, 
che si principia a definire anch'essi castelli nelle fonti di fine X-XI secolo, e che risulteranno poi 
comunque anch'essi abbandonati fra XI e XIII secolo. Anche se un assetto del popolamento e del 
paesaggio risalente per larghi tratti al periodo italico e sviluppatosi con forte continuità 
nell'intero primo millennio della nostra èra, era ormai destinato ad esaurirsi fra XI e XII secolo 
anche nelle basse valli del Piomba, Fino e Pescara, la sopravvivenza, sia pur con forme di 
ristrutturazione in situ, di abitati di lontana origine italica quali Città Sant'Angelo, Spoltore e 
dell'antica colonia italica di Atri testimonia comunque della persistenza di un quadro 
complessivo del popolamento legato alle potenzialità economiche ed alle vocazioni strutturali di 
lungo momento di questo territorio. 

ANDREA R. STAFFA 
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Note 

1Questo studio contiene una sintesi del lavoro di censimento del patrimonio archeologico svol- to dallo 
scrivente negli anni 1988-1990 nella qualità di funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologica 
dell'Abruzzo per la provincia di Teramo, e negli anni 1991-2001 nella qualità di funzionario archeologo per 
la provincia di Pescara; per la provincia di Teramo restano pertanto fuori dal presente lavoro alcuni 
interventi condotti soprattutto ad Atri dal collega G. Angeletti, oltre che lo scavo condotto presso il teatro 
romano di Atri da A. Campanelli, indagini tutte ancora sostanzialmente inedite; ringrazio per la 
collaborazione il prezioso assistente ed amico Osvaldo Corneli, la fotografa Franca Nestore, il disegnatore 
Dario Corda, i collaboratori Roberta Odoardi, Paola Di Tommaso, Angelo Amoroso. La pubblica. zione 
degli spezzoni di tavolette IGM nella levata del 1876 di cui alle figure 2, 26 è stata concessa dall'IGM con 
Autorizzazione n. 5146 del 25.01.2000 nell'ambito di uno studio sul- l'assetto antico della costa abruzzese.  

2Vedi in questa sede il contributo di M. BUONOCORE supra, S., e AZZENA 1987. 

3Itinerarium Antonini, 310, 5 ss.; Tabula Peulingeriana, V, 3-VII, 1; RADKE 1981, pp. 236239.  

4Vedi in proposito STAFFA 2000c.  

5Il territorio dell'antica Hadria comprendente i comuni di Atri, Pineto, Silvi Marina e Castilenti era stato 
invece oggetto negli anni 198586 di ricognizioni abbastanza ampie, da cui vengono i dati editi in STAFFA 
1986b.  

6STAFFA et al. 1991, 1995, 1997.  

7Ancora nota come S. Martino in RICCI-ZANNONI 1808; sono qui segnalati un tratto di strada basolata, 
fondazioni di mura e numerose anfore alcune delle quali, riferibili al tipo Lamboglia 2, forse destinato a 
contenere vino che veniva di qui esportato nell'intero bacino mediterraneo, sono oggi conservate presso la 
Biblioteca Civica di Roseto (STAFFA, MOSCETTA 1986, pp. 182-183; STAFFA 1986c, pp. 245- 248, figg. 
145-146, 148-149). I resti vennero poi sepolti sotto i piazzali e lo stabilimento del l'Impresa Rolli, area che 
è stata comunque sottoposta nel 1989, per iniziativa di chi scrive, ad un vincolo archeologico che consente 
oggi di vigilare su quanto resta del complesso antico; per la Villa S. Martini vedi SAVINI, Cartulario, XII, 
p. 46; STAFFA 1986, p. 36.  

8Sull'assetto antico della costa e le sue trasformazioni fra altomedioevo e medioevo vedi STAFFA 2000b.  

9Sintesi del documento in Chronicon Casau riense, I, 39, p. 608, 6; GATTOLA, Accessiones, p. 41; Regesta 
Imperii, I, ii, 1904, p. 521, n. 1262; vedi BLOCH, Monte Cassino, I, p. 290. Questo privilegio si ricollegava 
ad una perduta donazione del duca Ildebrando di Spoleto del 782 e l'importanza del monastero, con il suo 
compatto dominio monastico circostante, appare evidente anche dal suo inserimento nel falso diploma di 



Carlomagno in cui viene confermata all'abate Teodemaro di Monte Cassi no, BLOCH, Monte Cassino, I, p. 
290.  

10SCHIAPARELLI 1924, p. 201.  

11BLOCH, Monte Cassino, I, pp. 290-291, conriferimenti per i vari documenti.  

12Notizie sugli scavi sono contenute nel "Manoscritto sulle antichità dell'Adria picena", redatto nel 1772 da 
Nicola Sorricchio, per cui vedi SORRICCHIO, Hatria-Atri, p. 258; BARBERINI 1970, pp. 75-76, l'ultimo 
ad aver potuto consultare il manoscritto in cui è contenuta anche una pianta in scala con le misure dei 
resti rin venuti. 13  

13N. Sorricchio, citato in BARBERINI 1970, p. 76. 

14SORRICCHIO, Hatria-Atri, I, pp. 261-262.  

15Segnala rinvenimenti antichi in quest'area anche il dr. Gaetano Lauri di Pescara, che rin grazio per 
l'informazione.  

16PALMA, Storia. I, p. 33; il Matrinus è stato anche identificato con il Piomba e con il Saline (vedi in 
proposito AZZENA 1987, p. 103, con bibliografia precedente). Azzena presta attenzione ad una possibile 
ubicazione del porto antico di Hadria in località Torre di Cerrano, ove segnala il rinvenimento di strutture 
d'approdo che potrebbero tuttavia essere solo quelle del porto medievale, qui realizzato nel XIII secolo 
dopo il definitivo insabbiamento degli approdi alla foce del Vomano. Per il porto di Torre di Cerrano, cfr. 
ANGELETTI, infra.  

17 STRABO, V, 4, 2. 

18Un'ipotesi del genere è già sia pur prudentemente esposta in D'EMILIO 1992.  

19Ubicazione già proposta in BLOCH, Monte Cassino, 1, p. 291. 30  

20G. CHERUBINI, in «Not. Scavi», 1877, pp. 14 15, riferisce del rinvenimento di grandi anfore "vinarie" 
bollate T. CAE / FUSCI, T. SILLI.PETRU/ VARI; vedi anche SORRICCHIO, Hatria-Atri, 1, p. 269, 
STAFFA 1986b, p. 439, fig. 1, sito C. p. 443, nota 25.  

21CHERUBINI 1876, pp. 144-145.  

22AZZENA 1987, p. 103, nota 11. 

23TRUBIANI, Regesto, p.19, n. 26. Era ancora esistente nel 1363 (ID., p. 72, n. 112). 

24TRUBIANI, Regesto, doc. 11, p. 11.  

25STAFFA 1986, p. 458.  

26TRUBIANI, Regesto, p. 47, n. 70; nello stesso documento è menzionato un pontem de Calvano, situato 
su un corso d'acqua di importanza ben minore del Vomano, per cui sembra plausibile che ambedue 
fossero di origine antica. 

27TRUBIANI, Regesto, pp. 17-18, n. 25. La chiesa di S. Nicola in Cerrano era ormai esistente nel 1302 
(ibid., doc. 41, p. 29).  

28AZZENA 1987, p. 103. 



29D'EMILIO 1991 

30AZZENA 1987; per la storia istituzionale e la documentazione epigrafica sul centro antico vedi M. 
BUONOCORE, supra.  

31A questo primitivo abitato appaiono riferibili le due necropoli del VI-V secolo a.C. scavate alla fine del 
secolo scorso nelle adiacenze della città, vedi BRIZIO 1901, 1902; RUGGERI, BALDELLI, 1982. 

32AZZENA 1987, pp. 65-72.  

33AZZENA 1987, p. 83, fig. 84.  

34Si veda AZZENA 1987, pp. 91-99. Proprio nell'area del palazzo De Albentiis interessata da questi 
fenomeni di destrutturazione della rete 

viaria antica sarebbero state rinvenute alcune fibbie riferibili a sepolture, forse barbariche. Non si hanno 
tuttavia dati precisi in proposito.  

35PANNUZI 1991, pp. 573-583.  

36Vedi quanto precisato alla nota 31 sull'ipoteti- ca presenza di sepolture nell'area di palazzo De Albentiis.  

37PAUL. DIAC., Historia Langobardorum, II, 19. 

38PANNUZI 1991.  

39Regesto di Farfa, V, pp. 85-86; vedi PANNUZI 1991, che tuttavia riferisce il documento alla città di 
tradizione antica.  

40Vedi D'ERCOLE, supra; l'area è quella segnata in catasto del comune di Atri al foglio 66, particella 20, 
42, di proprietà all'epoca degli scavi della signora Maria Balducci, crede del sig. Concezio Balducci sui cui 
terreni erano stati eseguiti nel 1900 gli scavi del Brizio (BRIZIO 1901).  

41BRIZIO 1901, p. 181; ID. 1902, p. 4 ss.; A.S.A.A., Pratiche TE 4.1.C, "Atri, Scoperta di un tempio romano 
e della necropoli preromana (1900)", TE 4 I.E, "Atri. Scoperte di antichità in terreno di Concezio Balducci 
(1900)". 

 42BRIZIO 1901, pp. 181-182. 

43BRIZIO 1901, pp. 184-185. #  

44BRIZIO 1901. p. 185.  

45BARBERINI 1970, p. 74.  

46CARRE, CIPRIANO 1986, pp. 86-90; V. Verrocchio ha in proposito avanzato l'ipotesi che questo 
contenitore, comunque ben diffuso nell'ager Hadrianus, possa essere stato prodotto anche presso le 
fornaci antiche individuate in loc. Tesoro di Montesilvano, vedi STAFFA et Al. 1997, p. 175; CHERUBINI 
1882 segnalava infine il rinvenimento in un podere a breve distanza dalla città di un'anfora ansata della 
quale fu pure trovato il coperchio in forma di piccolo disco, del diametro di cm 10, avente nel centro un 
pomettino intorno a cui in lettere arcaiche si legge HATRIA>; già il Palma (I. p. 69) segnalava il 
rinvenimento di bolli laterizi e vascolari con nome HAT E HATRIA.  



47DIOSCOR., Rerum Medicarum, IV, 615-616; PLIN., nat. hist., XIV, 6.  

48Notizia di V. D'Ercole. 

49BRIZIO 1901, p. 185.  

50BRIZIO 1901, pp. 190-193.  

51BRIZIO 1901, p. 190; specie nel modellato, nella resa degli occhi, e nello stacco dell'acconciatura 
l'esemplare sembra ricordare una testa-ritratto femminile da Loreto Aprutino, attribuita da M. R. Sanzi ad 
un'officina locale attiva nei primi decenni del I secolo d.C. al servizio di una committenza ricca e 
culturalmentene influenzata da modelli urbani, vedi M. R. SANZI, in Loreto Aprutino, p. 63. 2  

52A.S.A.A., Pratica TE.4.11 C, "Atri, Loc. Colle S. Antonio, Rinvenimento monete (19261936)", Nota in data 
12.8.1926 dell'Ispettore onorario di Atri prof. Luigi Illuminati alla Soprintendenza di Ancona.  

53A.S.A.A., Pratica TE.4.II C, nota 30.8.1916 prot. 1217.  

54A.S.A.A., Pratica TE.4.II C, Dichiarazione rilasciata dall'assistente della Soprintendenza di Ancona al 
colono Lolli Luigi in data 2 agosto 1936.  

55Pratica TE.4.11 C, nota della Soprintendenza in data 2 Ottobre 1934 al proprietario dei terreno ing. 
Domenico Cichetti a proposito del premio di rinvenimento per la consegna delle due monete. Dell'aureo si 
conserva una precisa descrizione in una nota indirizzata in data 3.8.1933 dalla Soprintendenza alla 
prof.ssa Lorenzina Cesano, Direttrice del Gabinetto Numismatico Centrale presso il Regio Museo 
Nazionale Romano: peso gr. 7,26, conservazione buona; diritto: busto di Traiano laureato a d.e intorno 
IMP. CAES. NER. TRAIANO. OPTIMO. AUG. GER. DAC, rovescio: la Fortuna in trono e a sin. con timone 
e cornucopia e intorno PM. TRP. COSUI. PP. S.P.Q.R., nell'esergo: POATRED.  

56A.S.A.A., Pratica TE.4.II C, "Atri, Loc. Colle S. Antonio, Rinvenimento monete (19261936)"; vedi 
soprattutto il Diario degli scavi eseguiti nell'agosto 1936.  

57CHERUBINI 1853, p. 4.  

58Verso il 1974-75 l'assistente della Soprintendenza Romano Lepore interveniva qui a recuperare un tratto 
di pavimento a mosaico, che veniva trasportato nei depositi dell'ufficio.  

59BARBERINI 1970, p. 73.  

60«Not. Scavi», 1877; «un'altra lucerna di terracotta leggerissima con lucida vernice nera, di fabbrica greca 
era stata segnalata nel 1857 (MINERVINI 1857, p. 8); presentava attorno al foro...una ghirlanda di 
pampini e grappoli, sotto la base KLRPOS; Spiaggia:  

61A.S.A.A., Pratica TE 4.1.C, "Atri, Scoperta di un tempio romano e della necropoli preromana (1900)", 
Relazione in data 26 settembre 1900 di E. Brizio, con disegno allegato. A.S.A.A., Pratica TE 4/II E, "Atri, 
Scoperte archeologiche in terreno di proprietà di Lattanzi Ido (1940)", in particolare nota 7.2.1940 prot. 
41/26 della Soprintendenza alle Antichità dell'Abruzzo e Molise al Comandante della Stazione Carabinieri 
di Casoli, e nota 17.4.1940 n. 44/174 della Stazione Carabinieri di Atri alla Soprintendenza.  

62TRUBIANI, Regesto, I. p. 4, n. 4.  

63D. LUPINETTI, Il cippo romano di Castilenti, L'Aquila 1962, FORNI 1963, pp. 47-55; Carta archeologica 
d'Italia, f. 140 (Teramo), a cura di G. Cerulli Irelli 1971, p. 41, n. 7; nel 1939 il miliario fu trasportato 
all'ingresso di Castilenti, spezzandosi in due durante il trasporto e perdendo cosí la parte superiore.  



64MINERVINI 1854, n. 51, p. 5; «anni prima erano state rinvenute nella stessa zona altre teste, braccia 
mani». Sempre a S. Romualdo è segnalato il rinvenimento avvenuto verso il 1945-46 in via XX Settembre 
davanti al n.c. 46, di una sepoltura di cui null'altro è noto.  

65BARBERINI 1970, p. 46.  

66A Penne la strada usciva dalla città in corrispondenza dell'attuale viale S. Francesco, ove ne sono stati 
individuati nel 1983 e 1993 due tratti basolati, per poi percorrere il tracciato della S.S. 151 in direzione di 
Loreto Aprutino; l'assetto compiutamente munito della strada è stato adeguatamente rivelato da scavi 
archeologici condotti nel 1997 proprio lungo questo itinerario in località Casale-Cappella dei Dolci Cuori 
di Penne, ove ne è stato rimesso in luce un lungo tratto basolato ubicato pochi metri a monte del tracciato 
attuale della strada, che presenta chiare tracce di restauri tardoantichi correlabili alle opere ricordate nel 
miliario; la posa in opera su un precsistente tracciato glareato del fondo basolato, realizzato con ciottoli di 
dimensioni piú grandi lungo i margini est ed ovest, di piccole e medie dimensioni all'interno, appare qui 
riferibile ad un periodo compreso fra la tardissima età repubblicana e la prima età imperiale, epoca a cui 
potrebbe datarsi la migliore sistemazione di un itinerario comunque preesistente. Dopo aver superato la 
collina a sud dello scavo con un tracciato ubicato a monte della statale attuale la strada tornava con una 
carrareccia a ripeterne il tracciato sino alla località Collatuccio, per poi giungere all'importante abitato 
italico-romano di Colle Fiorano di Loreto Aprutino, lungo la strada che percorreva il crinale del Colle, e 
poi discendeva passando per le località Paterno e S. Maria del Piano sino al fondovalle del fiume Tavo; 
quel che appare infine certo dalla Tabula Peutingeriana, a parte i problemi delle sue progressive 
chilometriche, di difficile risoluzione, è che la strada doveva infine andarsi a ricongiungere con la 
Flaminia adriatica in corrispondenza della statio di Ad Salinas; vedi comunque in proposito STAFFA 
2000c c.s, con la relativa documentazione.  

67STAFFA 1986, pp. 440-441; i materiali altomedievali e medievali dal sito sono editi alle pp. 445-454.  

68Vedi in proposito da ultimo STAFFA 20000, p. 70.  

69A.S.A.A., Pratica TE 14, "Castilenti, loc. Vicenna, Rinvenimento di abitato rustico romano", Relazione di 
sopralluogo in data 16.6.1981 di S. Notarmuzi e V. Scarci; l'area era ricadente nel foglio di mappa n. 20, 
particella 9, di proprietà Taraborelli coltivata dal colono Emilio Di Michele. La relazione segnala il 
parziale danneggiamento di questi resti, e la presenza di abbondanti ossa umane sparse in loco oltre che 
di altre «conficcate nel terreno visibile fra il calcestruzzo dei dolii»; la mancata esecuzione di saggi non 
chiariva tuttavia meglio la situazione del sito.  

70A.S.A.A., Pratica TE 14B, "Castilenti, Ritrovamento di oggetti d'interesse archeologico", Nota in data 
6.9.1972 prot. 450376-P della Stazione Carabinieri di Città S. Angelo alla Soprintendenza, nota in data 
6.11.1972 prot. 1637 della Soprintendenza al Comando Stazione Carabinieri di Atri.  

71A.S.A.A., Pratica TE 14A, Segnalazione in data 28.1.1955 prot. 40/13 del Direttore dell'Archivio di Stato 
di Teramo alla Soprinten denza, relativa ad una notizia raccolta sul posto, segnalazione rimasta priva di 
ogni seguito.  

72E. BRIZIO, Castiglione Messer Raimondo, in «Not. Scavi», 1899, p. 260, segnalava fra l'altro il 
rinvenimento di frammenti di antefisse raffiguranti Artemide con due leoni, e di votivi anatomici; su tali 
rinvenimenti vedi IACULLI 1993, p. 21, che vi riconosce due antefisse del complesso templare, l'una a 
Despotes Theron, l'altra da lui definita "arcaizzante"; vedi anche LA REGINA 1968, pp. 415-416. Nel 1901 
veniva rinvenuto un pavimento in opera spicata di m 5x5 in «Not. Scavi», 1902, p. 260, che non è chiaro 
come sia rapportabile con i resti antichi rinvenuti e di seguito descritti.  

73A.S.A.A.. Pratica TE 13A. "Comnendio di Ricerche e Scavi effettuati dal Dott. Gianni Leopardi dal 1949 al 
1953", riferisce il rinvenimento di «un idoletto in bronzo alto cm 6, raffigurante un personaggio femminile 



vestito di lunga tunica con cintura alla vita e reggente nella destra un pomo, nonché un frammento fittile 
raffigurante un tronco umano vestito di tunica, rinvenuti sulla vetta incolta del colle in mezzo a cumuli di 
pietrame; segnalava inoltre il rinvenimento di vari «frammenti fittili figurati», su questi rinvenimenti vedi 
IACULLI 1993, pp. 23-24, che riconosce il secondo reperto come un'antefissa a Despotes Theron ancor 
oggi conservata nella Collezione Leopardi. Nel Giornale degli Scavi del 1956, alla data 29.8 il Berardinelli 
riporta che «dalla parte interna del suddetto muro (un muro da lui definito in opus quadratum") si è 
incontrato lo scavo eseguito dal Dott. Leopardi, il che conferma l'esecuzione da parte del Leopardi anche 
di qualche saggio di scavo sul posto. 

74IACULLI 1993, con bibliografia precedente e supra.  

75A.S.A.A., Pratica TE 13A; già nel 1930 il Soprintendente all'arte medievale e moderna dell'Aquila aveva 
richiesto al comune di Casti 

glione Messer Raimondo i dati catastali relativi ai terreni interessati dai resti (risposta del comune con 
nota 5.9.1930 prot. 1646), probabilmente per avviare scavi poi non iniziati, ed ancora nel 1954, con nota 
del 19 agosto prot. 24921, tornava sulla situazione il Prefetto di Teramo che, in considerazione del 
continuo rinvenimento nella zona di «resti preziosi, pie tre, colonne, capitelli, cocci, statue, monete, 
mosaici, gradinate marmoree, tombe ed amuleti che in parte a tutt'oggi hanno subito l'opera di 
spoliazione di abitanti locali, sollecitava pressantemente la Soprintendenza ad attivarsi «con la più viva 
preghiera di intervento». L'avvio dello scavo non era tuttavia privo di problemi, come risulta da una 
richiesta di informazioni indirizzata in data 13.8.1956 (prot. 545) ai Carabinieri di Teramo da parte della 
Soprintendenza, segnalante che «un tale a nome Lupinetti...stà conducendo scavi non autorizzati...in 
località Colle San Giorgio», e da una successiva nota della Legione territoriale dei Carabinieri di Chieti-
Gruppo di Teramo in data 4.9.1956 prot. 42/15-1, indirizzata alla Soprintendenza; in questa seconda 
missiva si ricorda che gli inizi di agosto del 1956 l'Avvocato Mario Quinto Lupinetti «si recava con alcuni 
operai in contrada San Giorgio, per constatare se nella zona vi era la possibilità di dar luogo a degli scavi 
archeologici. Dopo alcuni saggi positivi il giorno 9 successivo si recava presso la Soprintendenza, che 
autorizzava a continuare gli scavi», mentre veniva incaricato di sovraintendere ai lavori il barone 
Leopardi, che aveva già provveduto a vari recuperi sul posto. Valerio Cianfarani inviava poi sul posto 
l'assistente Nello Berardinelli, che assumeva il controllo dello scavo, svoltosi dal 27 agosto al 21 settembre, 
come si evince da una lettera di ringraziamento indirizzata in data 28.9.1956 prot. 640 dallo stesso 
Cianfarani al Sindaco di Castiglione Messer Raimondo, e dal relativo Giornale di Scavo, redatto dal 
Berardinelli stesso. 

76 Giornale degli Scavi, 27.8.1956.  

77Giornale degli Scavi, 29.8.1956.  

78Vedi IACULLI 1993, p. 26. 

79Giornale degli Scavi, 30.8.1956.  

80Giornale degli Scavi, 4.9.1956.  

81Giornale degli Scavi, 31.8.1956; l'intervento era già stato lamentato in IACULLI 1993, p. 30, nota 10.  

82Giornale degli Scavi, 7.9.1956.  

83Giornale degli Scavi, 5.9.1956: altezza m. 0.41, lunghezza m 0,30.  

84Giornale degli Scavi, 8.9.1956.  

85Giornale degli Scavi, seconda relazione in data 8.9.1956, forse relativa ai lavori del pomeriggio.  



86Giornale degli Scavi, 10-11.9.1956. 87  

87Giornale degli Scavi, 11.9.1956. 

88Giornale degli Scavi, 12.9.1956.  

89Una siffatta ricostruzione trova a nostro avviso ulteriore conferma nella descrizione degli scavi dei giorni 
13-14.9, anzitutto il 13.9. quando riferisce che «si è continuato lo sgombero nel lato est dell'ambiente, e si 
è messo in luce parte di un basamento, molto probabilmente sarà il nucleo della gradinata», tale doveva 
essere apparso al Berardinelli la complessa sovrapposizione di strutture murari, attribuibili al complesso 
medievale, costituita dai muri 16, 15, 14, oltre che dalla parte terminale del muro 1; il giorno successivo 
(14.9) aggiunge ulteriormente che «si è continuato lo sgombero lungo tutto il lato nord dello scavo, e 
precisamente di fronte al bastione medievale», elemento che appare indubbiamente riconoscibile nel 
potente coacervo superstite di muraturevisibile lungo il lato settentrionale della chiesa (muri 1,5,16); 
sull'articolazione di questa che era ed è ancor oggi la parte meglio conservata del complesso, l'unica a 
poter suggerire al Berardinelli l'uso del termine "bastione", vedi IACULLI 1993, tav. A, prospetto nord, 
prospetto est-lato a destra, sezione C-C'. 

90Giornale degli Scavi, 15.9.1956. 91  

91Giornale degli Scavi, 17.9.1956. 92  

92Giornale degli Scavi, 6.9.1956. 

93Giornale degli Scavi, 31.8.1956. 

94Giornale degli Scavi, 17.9.1956. 4  

95Giornale degli Scavi, 19.9.1956.  

96Giornale degli Scavi, 19.9.1956. 

97Che si tratti del muro 2 appare evidente dalle dimensioni riportate nel Giornale degli Scavi del giorno 
successivo, 18.9: m 0,80 di spessore, m 0,90 di altezza, m 6 di lunghezza.  

98Giornale degli Scavi, 18.9.1956. 

99Giornale degli Scavi, 18.9.1956. 100  

100Giornale degli Scavi, 19.9.1956. 101  

101Giornale degli Scavi, 20.9.1956. 103  

102Giornale degli Scavi, 20.9.1956. 103  

103Giornale degli Scavi, 21.9.1956; gli scavi veni vano cosí chiusi.  

104IACULLI 1993, pp. 34-35, fig. 18. 

105Giornale degli Scavi, 10.9.1956: «la costruzione di esso (muro n. 1) è sempre la medesima, con inizio di 
laterizi per circa m 0,50 di altezza, poi la continuazione della struttura in opera incerta (cosí il Berardinelli 
definisce i muri medievali della chiesa realizzati con ricorsi regolari di pietre quadrangolari in calcare) un 
po' sconnessa per circa m 3 di altezza, ed il muro 1 è l'unico in tutta l'area ad essersi conservato per tale 
altezza (vedi IACULLI 1993, tav.A, prospetto nord). 106  



106IACULLI 1993, pp. 59-75, e supra. 

107PALMA, Storia, IV, pp. 490-91, nota 109.  

108Su questo importante centro monastico, di probabile origine longobarda, vedi STAFFA, PANNUZI 
1999, pp. 304-306.  

109Compare ancora menzionato come S. Maria ad Lucrianum in varie decime del XIV secolo, vedi 
Rationes. Aprutium, nn. 3234, 2517,2933, 3079, 3339. 110  

110«Not. Scavi», 1902, p. 261. III  

111CERULLI IRELLI 1971, I SE, n. 3. p. 40. 112  

112CERULLI IRELLI 1971, I SE, n. 2. p. 40. 113  

113E. BRIZIO, Bacucco, in «Not. Scavi», 1899 p.259.  

114A.S.A.A., Pratica TE /.B, "Bisenti, scoperte archeologiche presso la Chiesa Madre", Relazione in data 
6.1.1981 del collega dr. G. Angeletti, intervenuto sul posto nell'occasione; la documentazione del contesto 
venne curata dalla Cooperativa La Teramana, intervenuta per conto della Soprintendenza per i B.A.A.A.S. 
dell'Abruzzo, mentre il materiale veniva lasciato presso il Comune di Bisenti.  

115BRIZIO 1896, in «Not. Scavi» p. 519 ss., figg. 7-8; E. BRIZIO, in «Riv. Abruzzese», 1897, pp. 331-332.  

116G. MESSINEO, A. PELLEGRINO, in DAT, II, 1, pp.136-166, pp. 152-153, fig. 70. 117  

117G. CHERUBINI, Silvi, in «Not. Scavi», 1882, p. 419.  

118A.S.A.A., Pratica TE. 41.D, Segnalazione del Comando Compagnia Guardia di Finanza di Pescara alla 
Soprintendenza con nota 18.12.1981 prot. 7611/267.  

119La documentazione sull'intervento è molto limitata, solo alcuni negativi nell'Archivio Fotografico della 
Soprintendenza, nn. 5032 

120A.S.A.A., Pratica TE 41A, Appunto di Adriano La Regina del 1963.  

121A.S.A.A., Pratica TE 41A, Relazione di sopralluogo in data 22.3.1961; va comunque menzionato che «a 
causa del tempo piovigginoso e per il terreno melmoso» il Berardinelli non aveva potuto seguire gli scavi 
da vicino, ma l'ambiente l'aveva osservato «da lontano.  

122A.S.A.A., Pratica TE 41A, Segnalazione del Comando Stazione Carabinieri di Silvi Marina alla 
Soprintendenza in data 27.9.1961 prot. 27/594.  

123A.S.A.A., Pratica TE 41A, Ordinanza di sospensione lavori 22.11.1977 prot. 1934: nell'occasione si 
pecisava che «sull'area contrassegnata dalle particelle 144, 143, 148 si rinvengono sparsi in superficie resti 
abbondantissimi di materiali archeologici ed un tratto di muro a blocchi squadrati», il che sembra 
confermare con ogni evidenza la notizi riferita dal Berardinelli nel suo sopralluogo del 1961; «altri blocchi 
dello stesso muro erano stati «spinti dalle ruspe lungo la scarpata».  

124A.S.A.A., Pratica TE 41A, nota della Soprintendenza in data 29.3.1978 prot. 570 alla Ditta Costantini-
Cordella-Di Febo proprietaria del l'Industria di Laterizi, con allegato estratto catastale; nell'occasione si 
precisava che la perimetrazione dell'area archeologica ricadeva nelle particelle 113 in gran parte (prima 
non citata), 143 e 148 (con esclusione dunque rispetto alla perimetrazione precedente della particella 144).  



125A.S.A.A., Pratica TE 41A, Relazione di Benito Di Marco in data 4.6.1986, che subordinava il prosieguo 
dei lavori al controllo degli stessi da parte della Soprintendenza; dei saggi condotti nell'occasione si 
conservano solo alcune foto ed uno schizzo redatto dallo stesso Di Marco.  

126L'impianto con i reperti rinvenuti è stato appro fonditamente studiato da Van Verrocchio, presentato 
preliminarmente nel 1994 ad Arcevia in occasione del Congresso dell'Istituto Regionale per la Pre-
Protostoria delle Marche, e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nell'ambito di un contributo 
dedicato alle produzioni anforarie della bassa Valle del Pescara. 127  

127A.S.A.A., Pratica PE 12.1 C3, Città S. Angelo, c.da Crocefisso, Rinvenimeno di un arco di fibula da parte 
di Giuseppe Ruggeri, verbale di consegna al dr. V. d'Ercole da parte del genero Osvaldo Corneli, assistente 
della Soprinten denza, in data 23.6.1987.  

128LA REGINA 1968. p. 422. 19  

129M.G.H., Diplomata, V, n.185, pp. 230-232.  

130Bolla papa Innocenzo II a. 1140.  

131Tabula Peutingeriana, VI, 1; MILLER 1916, pp. 214, 323, fig. 66; RADKE 1981, p. 239; vedi anche 
STAFFA et Al. 1991, p. 646, fig. 1.  

132Vedi Carta IGM 1876, f. 141, IV SE; LA REGINA 1968, pp. 424-425.  

133Geogr., II, 1, 17, 20, 21. 124  

134ALFIERI 1949, ed. 2000, pp. 97-99. 135  

135Alcuni reperti sono conservati presso il Deposito Comunale dei Beni Archeologici a Città Sant'Angelo.  

136Il sito è noto da molto tempo; si vedano F. MOZZETTI, Sull'antica posizione della città di Angulum ne' 
Vestini, nonché su quella del pago di Interpromium, in «Giornale Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti», 
IV, agosto 1839, pp. 59-70, settembre, pp. 123-136. Vari materiali laterizi di vario genere, tegole, coppi, 
frammenti ceramici vari, affiorano nelle sezioni di terreno adiacenti il fabbricato.  

137A.S.A.A., Segnalazione in data 26.8.1997 del l'Archeoclub d'Italia-Sede di Pescara, relativa a notizie 
assunte presso persona abitatante per lungo tempo nel casone di proprietà Coppa. 138  

138Segnalazione di Marcello Maggiori che ringra zio.  

139Chr. Casaur, col. 901 ss.; TRUBIANI, Regesto, 

pp. 1-2, 5-6, bolle con cui i papi Alessandro III e Celestino III confermano i beni dell'abbazia di S. 
Clemente a Casauria; il Castellum S. Mari in Civitate Sancti Angeli cum porto compare anche nel diploma 
dell'875 molto probabilmente falso attribuito all'imperatore Ludovico II dell'875 (Chr. Casaur., col 890). 
Si deve notare che fra i beni del monastero di S. Liberatore a Maiella compare nel 1148 parte di un porto 
sul Saline (GATTOLA, Historia, p. 315), che non è chiaro in che rapporti possa esserecon la dipendenza 
casauriense.  

140STAFFA 1995, pp. 204-205. HI  

141RICCI-ZANNONI 1808. 12  

142S.L. CESANO, in «Not. Scavi», 1931, p. 615, riferisce che la località del rinvenimento era denominata 
Piaciara; tuttavia i documenti conservati in A.S.A.A. (Pratica PE 12.I DI, "Città S. Angelo, Loc. Colle di 



Moro, proprietà Sgaroni F., Rinvenimento di un ripostiglio di monete in bronzo e argento repubblicane da 
parte di Febo Sante") sono chiari nel segnalare la provenienza dalla località Colle di Moro. La prima 
segnalazione relativa al rinvenimento, avvenuto nella proprietà di tale Francesco Podestà-Sgarone 
(residente a Genova) da parte del suo colono S. Febo, è in un telegramma indirizzato dal Comando 
Stazione Carabinicri di Città Sant'Angelo in data 28 febbraio 1925 alla Soprintendenza di Ancona; già il 3 
marzo le monete venivano consegnate all'assistente della Soprintendenza Emidio Pietroni (Proces- so 
verbale di consegna da parte dei Carabinie ri in quella data, verbale n. 21). In una nota da Lanciano in 
data 2.3.1925 dell'Ispettore onorario, Giovanni De Caesaris, scritta curiosamente alla Soprintendenza 
dell'Aquila (e da questo ufficio poi girata al Soprintendente di Ancona) si riferisce che le monete erano 
3060 in bronzo e 156 in argento. La catalogazione dell'imponente contesto monetario, avviata nel 1926 
dalla funzionaria del Musco Nazionale Romano prof.ssa Lorenzina Cesano, che aveva nel l’occasione 
dedicato nell’estate dell 1926 «parte del suo congedo ordinario alla classificazione» (Nota 28.8.1926 prot. 
1220 della Soprintendenza di Ancona alla Direzione Generale AA.BB.AA.) durava ancora nel gennaio 1941 
(quando con nota 13.1.1941 prot. 94 la Soprintendenza di Ancona chiedeva alla Soprintendenza di Chieti 
di poter riavcrc temporaneamente il fascicolo relativo - Prov. di Pescara n. 15 - per completare la 
classificazione).  

143A.S.A.A., Pratica PE 12. IDI citata, nota della Soprintendenza di Ancona in data 20.3.1925 prot. 339 alla 
Direzione Generale per le Antichità e Belle Arti.  

144 A.S.A.A., Pratica PE 12. IDI citata, nota della Soprintendenza di Ancona in data 16.9.1925 prot. 989 al 
proprietario del terreno Sig. Francesco Podestà-Sgarone.  

145Nota citata 16.9.1925 prot.989. 

146L'intera zona è stata purtroppo in anni piú o meno recenti interessata dallo sviluppo della periferia 
moderna di Città Sant'Angelo, e tut tavia si prosegue a vigilare su tutti gli scavi noti nella speranza che 
non tutto sia andato perduto dell'importante contesto, la cui precisa localizzazione sfugge ancora.  

147Mutamenti consistenti nell'assetto di questo comprensorio costiero sono segnalati anche dall'avvenuto 
spostamento della foce del Piomba verso nord; vedi al proposito A.S.A.A., Documentazione Progetto 
“Porti e Approdi", schede 13/15, 13/16, relative alla ricognizione sistematica delle foci dei due fiumi 
Piomba e Saline, per una profondità verso l'interno di circa 1 km. 

148Il rinvenimento avveniva durante lavori per la realizzazione di un capannone a fianco della stabilimento 
dell'Aurum e veniva scoperto grazie all'azione dei Carabinieri di Città Sant' Angelo, che recuperavano il 
materiale numismatico già spartito fra i rinvenditori. Le monete erano per quanto riferito contenute in 
una anforetta o brocca, frammcntatasi al momento dello scarico di un camion di terra nell'area durante 
lavori per il rialzamento della quota del terreno; estesi saggi condotti in loco consentivano di escludere la 
presenza di resti in situ a cui attribuire il rinvenimento, per cui appare oggi plausibile che l'anforetta fosse 
stata inavvertitamente caricata sul camion in altro luogo frammista a terreno, per poi rivelarsi ai 
rinvenditori una volta scaricato il terreno nella zona. All'epoca erano in corso altri scavi lungo la collina 
che risale a Città Sant'Angelo, tra l'altro anche in loc. Colle Di Moro, ma l'accertamento sul posto non dava 
alcun esito.  

149Italia Pontificia, IV. p. 286, n. 14; Ms. citato della Biblioteca Vallicelliana N9, ff. 13-14. 150  

150Itinerarium Antonini, 313. 151  

151LA REGINA 1968, pp. 431-432, forse seconda metà o fine del I secolo a.C.  

152LA REGINA 1968, p. 420; STAFFA et Al. 1991, pp. 646-648; vedi infra in questa sede.  



153CIL IX, p.316; LA REGINA 1968, p. 422; vedi infra in questa sede.  

154LA REGINA 1968, p. 422.  

155Vedi in proposito STAFFA 1986c.  

156Documentazione grafica, schedatura e studio dei reperti si deve a V. Verrocchio, che pubblicherà in 
futuro il rinvenimento nel suo complesso, e che ringrazio.  

157Italia Sacra, VI, col. 676.  

158 Italia Sacru, VI, coll. 707-708.  

159A.S.A.A., Pratica PE 12.1C 1, "Città S. Angelo, C.da Fagnano, proprietà Fagnani V., Rinvenimento di 
materiale archeologico, saggi di scavo che mettono in luce resti di costruzioni di villa rustica romana (IV-V 
sec. d.C.)". 

160A.S.A.A., Pratica PE 12. IC 1 citata, Segnalazione in data 29.8.1973 della Compagnia Carabinieri di 
Pescara; Verbale di consegna del materiale rinvenuto alla Soprintendenza in data 30.8.1973.  

161Vedi per questa classe di materiali da ultimo L. SAGUI, Produzioni vetrarie a Roma tra tardoantico e 
altomedioevo, in L. PAROLI, P. DELOGU (edd.), La Storia economica di Roma nell'alto Medioevo alla 
luce dei recenti scavi archeologici, Atti del Seminario, Roma 1992, Firenze 1993, pp. 113-136, pp. 122-126, 
fig. 8.  

162 A. PROVOOST, Les lampes à recipient allongé trouvées dans les catacombes romaines. Essai de 
classification typologique, in «Bulletin de l'Institute Historique Belge de Rome, XLI, 1970, pp. 2-55, spec. 
p. 53, tav. IV, tipo 12 variante  

163A.S.A.A., Pratica PE 12.1C I citata, Relazione in data 8.11.1973 del restauratore Riccardo Tulipani, che 
aveva diretto i saggi.  

164SORRICCHIO Hatria-Atri, 1, 3., p. 52.  

165Conservati presso l'Antiquarium di Città Sant'Angelo.  

166Conservati presso l'Antiquarium di Città Sant'Angelo  

167Vari materiali ceramici da questo sito sonooggi conservati nell'Antiquarium di Città Sant'Angelo.  

168Conservati presso l'Antiquarium di Città San t'Angelo  

169Conservati presso l'Antiquarium di Città San t'Angelo  

170A.S.A.A., Pratica PE 12. 1/2, Città Sant'Angelo, “Terreno di proprietà dei signori Migliori, rinvenimento 
di un'anfora", Nota alla Soprintendena in data 7.2.1936 dell'Avvocato Emidio Ghiotti di Pescara.  

171M.G.H., Diplomata, V, n. 185, pp. 230-232.  

172Italia Sacra, VI, col. 699. 

173Chr. Casaur. cc. 26v, 111v, 121r, 198r/v, 200v.  

174STAFFA et Al. 1997, pp. 176-177.  



175LA REGINA 1968.  

176STAFFA ct Al. 1991, p. 664; p. 646 fig. 1: "C".  

177STAFFA et Al. 1991, p. 645, sito 2, p. 647, fig. 1, n. 2; IID., 1995, p. 296; IID., 1997, p. 175.  

178In considerazione della grande importanza del sito per la storia economica della regione 
l'Amministrazione Comunale di Montesilvano, per iniziativa dell'Assessore prof. Cantagallo, ha avviato in 
collaborazione con la Soprintendenza iniziative per l'avvio di scavi regolari e di forme di valorizzazione del 
sito.  

179«Not. Scavi», 1887, p. 298, epigrafe funeraria proveniente da Chieti con menzione di V. Herranius 
Dexter, M. Herranius Felix e vari componenti della famiglia dei Ninnii.  

180M. B. CARRE, Les amphores de la Cisalpine e de l'Adriatique, in «Mélanges de l'Ecole française de 
Rome. Antiquité», 97, p. 207 ss. ricorda il rinvenimento di una tegola bollata 0. Ninni alla foce del Saline; 
si trattava di una produzione che comprendeva anfore a fondo piatto e Dressel 6, forse anch'essa ubicabile 
o quio in località Marina di Città Sant'Angelo.  

181STAFFA et Al. 1991, p. 645; II., 1995, p. 296, sito 2; IID., 1997, p. 175.  

182La segnalazione si deve a Marcello Maggiori; ricognizioni sul sito sono state poi condotte in 
collaborazione con la Soprintendenza dall' Archeoclub d'Italia-Sede di Pescara, di cui si rin grazia il 
Presidente Giulio De Collibus.  

183STAFFA et Al. 1991, p. 645, sito 2; IID., 1997, pp. 174-175.  

184 STAFFA et Al. 1995, p. 296, sito 1; IID., 1997, pp. 175-176. 189 

185Chr. Casaur., cc. 199v, 200r-V, 204v; Italia Sacra. I, col. 1119, STAFFA ct Al. 1995, p. 297, sito 7: TID., 
1997, p. 176. Al comprensorio di Coronule appartenevano i toponimi prediali Bacclanum e Batonianum/
Batunianum, quest'ultimo con ogni evidenza ubicato fra Coronule ed i Colli di Pescara; la chiesa di S. 
Felice in Coronule viene successivamente riconfermata nel 1140 fra i beni del Vescovo di Penne, segno del 
progressivo abbandono del Castello di Coronule a favore della concentrazione della popolazione nel vicino 
Castello di Montesilvano.  

186Chr. Casaur., cc. 198r, 26v; Italia Sacra, VI, coll. 879, 889; 869,875, 885; BALDUCCI 1929, p. 40 n. 94; 
STAFFA et Al. 1995, p. 297, sito 7; IID., 1997, p. 177; nel 1176 e nel 1204 fra i beni di S. Giovanni in Venere 
è ormai menzionata solo la chiesa, segno dell'ormai avvenuto abbandono dell'insediamento. 18  

187Chr. Casaur., cc. 208r, 254r; nel XII secolo iene menzionata solo la chiesa, per cui l'abitato doveva 
essere ormai in abbandono. 

188Chr. Casaur., cc., 25v, 111v, 135v, 142v.  

189Fece parte della diocesi teatina anche in seguito, vedi in proposito le fonti citate in Italia Sacra, VI, coll. 
880, 889. 869. 875, 882, 885, 906. 

190Bolla papa Innocenzo II a. 1140.  

191GATTOLA, Historia, pp. 102/103.  

192Italia Pontificia, IV, p. 286, n. 14  



193A.S.A.A., Pratica PE 41. IC2, "Spoltore, Contrada Casaccio, Proprietà Di Censo G., Rinvenimenti di 
tombe preromane con relativi corredi", nota dell'Ispettore onorario E. Spina in data 19.9.1969, Elenco dei 
reperti rinvenuti sottoscritto dal Di Censo in data 22.9.1969, Verbale di Stima e Ripartizione in data 
22.11.1975, relativo al premio di rinvenimento 

corrisposto al Di Censo; l'area dei rinvenime- no è segnata al catasto con il foglio 18, particella 59.  

194Come indicato sia nella nota in data 19.9.1969 dello Spina che nell'Elenco redatto in data 22.9.1969.  

195Come indicato nel Verbale di Stima e Riparizione in data 22.11.1975. 156 PAPI 1997, pp. 126-130, figg. 
39-41;  

196PAPI 2000, pp. 153-153, figg. 47-51.  

197A.S.A.A., Pratica PE 41. IC 2 citata, nota giàmenzionata in data 19.9.1969.  

198L'unica notizia su questo rinvenimento è in una nota del 29.7.1967 del geom. Cesare Miceli, inviato a 
Spoltore per verificare unitamente all'Ispettore onorario E. Spina se nelle murature del castello si 
potessero ravvisare elementi di epoca romana (A.S.A.A., Pratica PE 41. I Ci). Nell'occasione il Miceli 
riferiva «un ritrovamento verificatosi durante i lavori di scavo del campo sportivo.... una sepoltura con 
piccoli vasi di ceramica, uno spillo in bronzo ed alcune monete, tutto acquistato dal dott. Fiore Antonio di 
Penne senza alcuna comunicazione a questa Soprintendenza». R. Papi (PaPi 1997, p. 126; PAPI 2000, p. 
153) confonde questo sepolcreto con quello del Casaccio, località che è ben lontana dal Campo Sportivo, 
probabil mente a seguito del rinvenimento sporadico di una fibula anch'essa di pertinenza italica da 
questa seconda località (PAPI 1997, p. 127, fig.39).  

199PAPI 1997, p. 127, fig. 39, la segnala conservata in una collezione privata sinora non nota alla 
Soprintendenza.  

200A.S.A.A., Pratica PE 41,ICI, "Spoltore, contrada Ripoli, Rinvenimento di una piccola anfora di malta 
nera", Nota in data 23.8.1967 dell'Ispettore onorario E. Spina.  

201L'anno del rinvenimento e precisato in una nota del 7.4.1989 dell'Ispettore onorario E. Spina (A.S.A.A., 
Pratica PE 41A, "Corrispondenza con l'Isp. on. Emilio Spina concernente la tute la del patrimonio 
archeologico").  

202A. DE NINO, in «Not. Scavi», 1876, p. 145. 

203CIL, IX, 3342, 3345, 3346.  

204Quest'epigrafe (dimensioni cm 0,53 x 0,60 x 0.12) presentava una dedica CAESARI AUGUSTO COS XI 
TRIBUNICIA POTESTATE, ed era stata consegnata nel 1957 dall'Ispettore on. E. Spina 
all'Amministrazione del dr. Quintino Cerulli Irelli in Spoltore, per farla poi trasportare presso la sede 
comunale (nota in data 21.3.1957 dello Spina in Pratica PE 41A citata).  

205Il capitello ed il cippo di colonna, conservati sino al 1979 sul lato sud del Palazzo Comunale (vedi nota 
dell'Ispettore onorario E. Spina in data 15.11.1979, A.S.A.A., Pratica PE 41A citata), venivano poi trasferiti 
nella sede della Società Operaia di Spoltore (altra nota dello Spina in data 15.3.1980, che ne fornisce le 
dimensioni: capitello a base quadrata, lato cm 32,5 x cm 8,5, altezza cm 24, diametro superiore cm 24,5).  

206A.S.A.A.. Pratica PE 41.1 A I. "Spoltore,Borgo  S. Lucia, Rinvenimento di resti di editicio romano, di una 
lapide e di due tronchi di colonne in proprietà Perfetti Giustino", nota del 4.6.1950 dell'Ispettore onorario 
locale Emilio Spina; attualmente risulta visibile in un cortile interno di un'abitazione, la sola epigra- fe a 
carattere pubblico, STAFFA et Al. 1991, p.646; IID., 1997, p. 181.  



207CIL., IX, 3344: IMP. CAESARI.DIVI.! TRAIANI.PARTHICI. / FIL(). DIVI. NERVAE / NEP(oti). 
TRAIANO. HA/DRIANO. AUG. PONT. MAX. / TRIB. PO(t). VII/ COS. III. D. D. P.  

208STAFFA et Al. 1995, p. 300, sito 28; IID., 1997, p. 185.  

209Italia Sacra, VI, coll. 87 A 9/81, 888/91, 842; CLEMENTI 1982, pp. 222/229, 232, 235/36, 241/244, 
254/55.  

210STAFFA et Al. 1991, p. 464, sito 22; IID., 1995, p. 299, sito 22: IID., 1997, p. 182. 211 

211STAFFA et Al. 1991, p.646; IID., 1995, pp. 181 182.  

212STAFFA et Al. 1991, p. 648; IID., 1995, p. 299, sito 25; IID., 1997, pp. 183-184, sito 25. 21)  

213Sono state infatti recuperate anche alcune tegulae mammatae.  

214Fra i numerosi materiali raccolti sul sito, che suggeriscono un'articolata cronologia torse senza 
soluzione di continuità fra I e VII secolo, si segnala l'abbondante presenza di Sigillate Africane tarde e di 
Late Roman Ce sue imitazioni, lucerne di tipo africano e d'imitazione, ceramica dipinta bizantina "tipo 
Crecchio" e tipo Val Pescara", ceramica comune e anfore fra le quali soprattutto produzioni africane 
(Contenitori Cilindrici del Tardo Impero, Contenitori Cilindrici di Grandi Dimensioni, Spatheia e Spatheia 
di Piccole Dimensioni) ma anche mediorientali (Late Roman Amphora le Late Roman Amphora 2 o 
simili).  

215STAFFA et Al. 1991, p. 648; IID., 1995, p. 299, sito 24; IID., 1997, p. 183, sito 24.  

216STAFFA et Al. 1991, p. 64; IID., 1995, p. 300,sito 26; IID., 1997, p. 184, sito 26.  

217STAFFA et Al. 1995, p. 300, sito 29; IID., 1997,pp. 185-196, sito 29.  

218STAFFA ct Al. 1991, p. 646; IID., 1995, p. 299, sito 23; IID., 1997, pp. 182-183, sito 23.  

219Larg. max m 3 lung. m 3,50, praefurnium aperto sul fianco sud, con largh. m 1,50 e lungh. m 2,50 circa; 
corridoio della camera di combustione: largh. m 2. È stato possibile procedere all'indagine del solo 
praefurnium, scavato direttamente nel banco sterile; sono stati scavati i livelli riferibili all'ultima cottura 
della fornace (uss 45-46-47-48-49-50-51) e quelli riferibili al definitivo obliteramento del manufatto (uss 
22-23-24-24bis-27-28-29). La strut- tura nel suo complesso rientra nel tipo Il/b della tipologia della 
Cuomo Di Caprio. L'intervento è stato avviato nel 2000 a seguito di un programma di collaborazione 
finalizzato alla ricognizione ed alla valorizzione del patrimonio archeologico di Spoltore, avviato in stretta 
collaborazione fra Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo, Comune di Spoltore ed Archeoclub d'Italia-
Sede di Pescara. Si ringraziano in proposito il sindaco Donato Renzetti e l'assessore alla cultura Marino 
Roselli, il presidente dell'Archeoclub di Pescara Giulio De Collibus; lo scavo è stato diretto da chi scrive 
con la preziosa collaborazione dell'assistente Osval- do Corneli, della d.ssa Roberta Odoardi che ha curato 
la documentazione scientifica e la rela- zione preliminare da cui desumo queste brevi notizie, dei 
laureandi Viviana Ardesia, Alesandro Mucciante e di soci dell'Archeoclub.  

220A.S.A.A., Pratica PE 41.1 E 1, "Spoltore, loc.S. Teresa, relazione di sopralluogo di S. Agostini in data 
24.4.1985.  

221L'intervento è stato anch'esso condotto nel l'ambito del programma di collaborazione summenzionato 
fra Soprintendenza, Comune di Spoltore, ed Archeoclub d'Italia. Sede di Pescara.  

222STAFFA et Al. 1991, p. 464, sito 22; IID., 1995,Pp. 298-99, sito 22; IID., 1997, p. 182: anfore 
d'importazione nordafricana sia della media età imperiale (Africana II, Tripolitana) che tardi, fra i quali si 



segnalano Contenitori Cilin- drici del Tardo Impero (Kaey XXV), Contenitori Cilindrici di Grandi 
Dimensioni (tipo Kaey XXXV), e Spatheia.  

223STAFFA et Al. 1991, p.648; IID., 1997, pp. 184 185, sito. 27.  

224Anche questo terzo intervento è stato condotto nell'ambito del programma di collaborazione 
summenzionato fra Soprintendenza, Comune di Spoltore, ed Archeoclub d'Italia. Sede di Pescara; è stato 
inoltre occasione per l'elaborazione di una tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere 
dell'Università di Chieti nell'Aprile 2001 (Cattedra della prof.ssa Annamaria Giuntella) da parte della 
d.ssa Elisa Di Venanzo, che ha redatto in stretta collaborazione con R. Odoardi e V. Ardesia la 
documentazione grafica e scientifica di scavo, e che ha proseguito gli studi sull'interessante scavo, 
contributo che sarà edito prossimamente ed integralmente in altra sede.  

225Vedi in proposito i documenti pubblicati in Italia sacra, VI, coll. 879, 865, GIANNANGELI 1984, pp. 
40, 116:42, 175; 42, 179, 101; STAFFA et Al. 1995, p. 301, sito 33: IID., 1997. p. 187, sito 33; il toponimo 
prediale di Fresano compare tuttavia già menzionato nel 1001, quando vi possedeva alcuni beni il 
monastero di Montecassino, ma l'identificazione appare difficile; forse si tratta di S. Lucia delle Fratte, 
qualche chilometro a sud di Spoltore.  

226STAFFA et Al. 1995, p. 301, sito 31.  

227CLEMENTI 1982, pp. 222-223, 228-29, 235-36, 241-42, 244, 262-63, STAFFA et al. 1995, p. 301; sito 
35, IID., 1997, p. 187, sito 35.  

228Vedi in proposito le fonti edite in Italia sacra, VI, coll. 878-81, 888-91; Chr. Casaur., cc. 96r, 125r, 133v, 
165v, 136r, 142r, 171v, 204r; vedi STAFFA et Al. 1997, p. 186, sito 31.  

229STAFFA et Al. 1995, p. 300, sito 29.  

230AZZENA 1987.  

231L'influenza dell'orografia nella formazione di questi antichi itinerari viari che discendevano le vallate 
dal Gran Sasso all'Adriatico ed al fiume Aterno era già stata sottolineata in LA REGINA 1968, p. 427.  

232LA REGINA 1968, p. 431.  

233Sintesi sulle dinamiche del popolamento nei comuni del Pescarese oggetto di studio in questa sede sono 
state già proposte in STAFFA et Al. 1995, pp. 330-339, STAFFA et al. 1997, pp. 249-268.  

234Pineto: sito 2: Atri: sito 14; Castilenti: sito 31; Castiglione Messer Raimondo: sito 43: Silvi Marina: siti 
55, 56; Città Sant'Angelo: siti 70, 75, 79; Montesilvano: siti 87, 89; Spoltore: siti 102, 106.  

235Itinerarium Antonini, 310, 5 ss.; RADKE 1981, pp. 236-239; vedi in proposito STAFFA 2000c C.S.  

236STAFFA 2000d, pp. 48-52.  

237STAFFA 1991, pp. 288-292; STAFFA 1995a, pp. 201-205.  

238Sintesi delle principali classi attestate in STAFFA 2000d, pp. 47-48  

239L'importanza di questa struttura fortificata apresidio della sottostante foce del Saline era già stata a suo 
tempo sottolineata (STAFFA 1995, p. 204) ben prima delle riflessioni proposte in questa sede sui risultati 
dello scavo condotto dal Moretti nel 1923.  

240Si vedano AZZENA 1987, pp. 91-99, PANNUZI 1991, pp. 576-583.  



241PANNUZI 1991, pp. 573-583.  

242Nell'area di Palazzo De Albentis sarebbero state in passato rinvenute alcune fibbie riferibili a sepolture 
forse barbariche, poi disperse tanto che nulla di preciso ne è noto (STAFFA 1992, pp. 831-832, nota 400).  

243PAUL. DIAC., H vedi in proposito STAFFA 1992, pp. 831-832, PANNUZI 1991.  

244Siti: 8, 13, 19, 30, 41, 43, 60, 74, 76, 83, 88, 92, 104, 106, 110. 

Ricerche archeologiche nel Porto di Cerrano 

L’ipotesi piú volte avanzata che nel tratto di mare antistante l'attuale Torre di Cerrano potesse 
identificarsi l'antico porto di Atri (Hadria) ha indotto la Soprintendenza Archeologica 
dell'Abruzzo a condurre indagini archeologiche e storiche al fine di una risolutiva definizione dei 
ruderi che in piú parti affiorano sul fondo marino. 

Da un punto di vista strettamente storico l'approdo di Cerrano e la sua connessione con la città 
di Atri risalgono all'epoca medievale e specificatamente all'epoca del pontefice Alessandro IV 
quando in un breve si conferma la concessione del porto di Pinna Cerrani alla città di Atri. Pur 
se tarda come fonte essa è estremamente utile per la notazione topografica che indica il porto 
come esistente alla foce del fiume Cerrano cosí come già Strabone parlando dell'antica colonia di 
Hadria poneva il suo porto alla fine di un fiume chiamandolo Matrino. 

L’identificazione del corso fluviale, che peraltro da numerosi studiosi è stato di volta in volta 
identificato con il Vomano, il Piomba o il Saline, è da ritenersi come base di ricerca superflua 
essendo come noto difficile fare, lungo un litorale come l'abruzzese, confronti puntuali per i 
continui spostamenti della linea di costa con i relativi interramenti delle foci fluviali ed il loro 
progressivo spostamento verso meridione; quello che invece è importante è notare che il porto 
della città di Atri viene definito già da Strabone come un approdo fluviale, fornito quindi di 
proprie attrezzature, non direttamente connesso al centro della città vera e propria. Si 
tratterebbe quindi, come si può riscontrare in numerosi altri casi, soprattutto nella costa 
adriatica, non di un vero e proprio porto costruito per la gran parte bensí dello sfruttamento 
delle caratteristiche naturali della costa al fine di garantire lo sbocco al mare di una città che ne 
distava alcune miglia. 

Il perdurare di questa situazione sin in epoca medievale, quando numerose divengono le 
citazioni di porto o approdo, conforta nella possibile identificazione del luogo con le strutture di 
epoca romana.  



 

177. Porto di Cerrano. Individuazione delle aree con relitti sul fondale dove è stata effettuata la 
rilevazione fotografica (da AA.VV., Il porto di Atri). 

 

178. Porto di Cerrano. Tratto di muratura a ricorsi alternati di blocchi di pietra e laterizi di tipo 
romano a quattro metri di profondità nell'area C (da AA.VV., Il porto di Atri).  

179. Porto di Cerrano. Canaletta in pietra calcarca nell'area C (da AA.VV., Il porto di Atri). 

Vista infatti la situazione politica ed economica di questi luoghi tra il X ed il XIV secolo è 
notevolmente difficile ipotizzare che cittadine ormai volte ad un controllo strettamente 
territoriale e peraltro in continua concorrenza commerciale con altre comunità vicine piú 
intimamente legate al potere feudale, potessero esprimere economicamente gli interessi 
commerciali connessi alla creazione di un porto; si deve piuttosto precisare che il perdurare di 
una navigazione di piccolo e medio cabotaggio, interessante tutto il medio e basso Adriatico, 
abbia garantito la vita di questi approdi sia quelli piú intimamente legati alla città, quali Ortona 
e la stessa Giulianova, sia quelli in cui persa la diretta dipendenza dalle comunità originarie, in 
alcuni casi ormai prive di un proprio ruolo economico e politico - come ad esempio nel nostro 



caso potrebbero evidenziare le parole dello storico longobardo Paolo Diacono: In Piceno sunt 
civitates......et vetustate corrumpta Hadria-, si creò una nuova individualità non piú connessa 
con i rapporti commerciali dell'insediamento egemone ma al contrario legata ai nuovi itinerari 
adriatici e soprattutto alle nuove realtà politiche quali la presenza sempre piú forte dei Veneziani 
sul mare e degli Acquaviva nei confinanti feudi reali. 

Da queste premesse discende come ogni citazione medievale circa la presenza di un porto-
approdo nell'area di Cerrano possa essere ricondotta a precedenti insediamenti, né è da pensare 
che i vari rescritti con indicazioni generiche quali il rogito pontificio del 1251 in cui si concede 
alla città di Atri habere portum per litus et litora maris per suum comitatus ubique, possano 
avere una reale consistenza territoriale sia per le oggettive difficoltà di insediamento di nuove 
strutture portuali in una costa sabbiosa e di scarso fondale sia per l'ovvia impossibilità 
economica di procedere alla creazione di nuove strutture portuali ad eccezione degli interventi, 
già di per sé onerosi, di conservazione, restauro e soprattutto pulitura dei fondali di quanto già 
esistente. 

Quando nei privilegi dati da Alessandro IV nel 1255 alla stessa città di Atri si legge portum in 
Pinna Cerrani et ubique per litora maris, si deve intendere la definizione di una situazione 
esistente, il porto di Cerrano, ed il riconoscimento di un diritto amministrativo esteso alla costa 
di pertinenza ma certamente non sfruttato sotto il profilo pratico. 

Le strutture piú volte ricordate in questi documenti assumono, come si evince da una attenta 
lettura degli stessi, una precisa e singolare connotazione: ai magazzini ed approdi originali 
vengono aggiunti edifici quali un Ospedale, nel 1283, una Torre di avvistamento e difesa, 
certamente precedente al 1287 quando Carlo II ne ordina il restauro. Tutto ciò fa trasparire un 
lento ma continuo processo di distacco dalla città di Atri cui corrisponde un analogo inserimento 
nel tessuto difensivo e commerciale del nuovo Regno di Napoli. 

In tale ottica vanno visti gli interventi dei vari sovrani che obbligano non solo Atri ma anche le 
Università vicine a concorrere al restauro delle strutture difensive del porto oppure, pur 
garantendo la libertà di commercio nello stesso luogo (vedi i contrasti con Giulianova per il 
commercio delle lane provenienti dall'entroterra e da Teramo), impediscono «angherie...dai 
gabellieri del Porto di Cerrano». Questa attenzione sembra continuare per tutto il XIV e gli inizi 
del XV secolo; dopo tale data l'assenza di riferimenti sembra indicare una rapida decadenza 
delle strutture e soprattutto degli approdi. Un'ipotesi vuole legare questi fatti alle scorrerie, 
segnatamente quelle del 1447, dei Veneziani che in contrasto con il Regno di Napoli attaccavano 
e distruggevano i porti meridionali; pur se suggestiva e forse in parte veritiera essa non è 
riscontrabile nelle fonti storiche, che parlano solo di altri luoghi, segnatamente di Ortona, né si 
accenna ad interventi di restauro susseguenti ad eventi catastrofici. 

La progressiva fine del porto deve connettersi alle variate rotte commerciali che di fatto 
escludevano il piccolo cabotaggio, ed agli onerosi interventi di pulitura dei fondali interessati da 
un continuo insabbiamento dovuto sia al mare sia alla stessa portata fluviale. 

Buon esempio di tale assunto sono un documento del 1493 dal quale si evince l'estrema 
difficoltà da parte del Comune di affittare la locanda del porto, e da un altro del 1468 in cui si fa 
preciso riferimento all'insabbiamento dei fondali: «lo porto di Cerrano per la fortuna del mare 
in breve mancherà». Si tratta quindi ormai di un semplice approdo per la pesca ed i minuti 



commerci. La costruzione nel 1568 della Torre, inserita nel piú vasto complesso di difesa ed 
avvistamento delle coste del Regno, sanziona l'ormai variata situazione del porto che viene 
ulteriormente coinvolto nel noto maremoto del 1627 che di fatto cambiò ampi tratti delle coste 
abruzzesi. 

L'attività subacquea, iniziata in collaborazione con l'Università di Chieti, Cattedra di Medicina 
subacquea ed iperbarica, ha avuto il principale scopo di evidenziare e studiare alcune strutture 
presenti nel tratto di mare antistante la Torre di Cerrano e di metterle in relazione alle ulteriori 
notizie tratte dalla ricerca strumentale. 

L'indagine strumentale è stata eseguita con l'utilizzo del Sub Bottom Profiler e del Side Scan 
Sonar. Il Sub Bottom Profiler è stato necessario per l'individuazione delle strutture, sia quelle 
emergenti dal fondale sia quelle coperte di sedimenti, il Side Scan Sonar per l'evidenziazione 
della superficie del fondo con le sue particolarità morfologiche. 

Il tratto di costa interessato è stato di 1500 metri con una profondità verso il largo di 1200 
metri; le conclusioni dei rilievi strumentali, confrontate con immersioni mirate su alcuni punti 
ritenuti caposaldi, hanno permesso di evidenziare almeno 120 punti caratterizzati dalla presenza 
di materiale lapideo dovuto a regolarizzazione dei sedimenti rocciosio a veri interventi 
costruttivi. Il confronto e l'armonizzazione dei dati ha portato alla identificazione di numerose 
strutture portuali alle zone di approdo, blocchi di pietra di Istria di notevoli dimensioni allineati 
con andamento nord-est, ed ai magazzini, questi ultimi caratterizzati da murature in laterizio 
misto a pietre di fiume spezzate legato da malta cementizia; l'altezza media dei manufatti varia 
tra il m 1,5 e 2,5 con larghezza variabile dai 2 metri per i blocchi di banchina ai 0,80 per le 
murature degli edifici di servizio. Lo stato del fondo con ampia presenza di sedimenti sabbiosi, 
oltre a rendere difficoltose le immersioni, ha impedito il recupero di reperti mobili di interesse 
archeologico o datanti. L'impianto portuale, cosí come delineato dalla ricerca, sfruttava la foce 
fluviale arricchendola con almeno due banchine di approdo e difesa dei venti di nord-est; il 
braccio di mare interno aveva una profondità di 4 metri garantendo l'accesso ad imbarcazioni di 
notevoli dimensioni ed una valida sicurezza dalle intemperie in un tratto di costa privo di 
insenature naturali. 

La presenza di attrezzature portuali già nelle vicinanze della zona di attracco, la connessione con 
gli assi stradali, sia verso l'interno che lungo la costa, identifica l'area come nodo di notevole 
interesse commerciale finalizzato agli scambi con le zone limitrofe e come punto di approdo 
intermedio per rotte di maggior respiro. 
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Il villaggio altomedievale  
in località Colle San Giovanni di Atri 

Introduzione 

Durante ricognizioni condotte nel territorio di Atri nel 1984-85 erano stati individuati a 180 
qualche km a sud-ovest della città, sulla superficie di un altura nota come Colle San Giovanni, i 
resti di un villaggio altomedievale apparentemente databile fra IX ed XI secolo, sulle base dei 
reperti rinvenuti in quell'occasione e subito editi nell'ambito di un piú ampio studio sull'assetto 
tardoantico ed altomedievale di questo territorio1. 

L'Antinori ricorda anzitutto una fonte del 1100 relativa al feudo denominato «San Giovanni de 
figli di Tribuno», posseduto dai figli del Capitano Tribuno di Atri2, mentre la bolla del 1176 con 
cui il papa Alessandro III confermava all'abate Oderisio di San Giovanni in Venere tutti i suoi 
possedimenti, menziona nel territorio di Atri Mitillianum (Mutignano), Casoli, Muralto, 
Castelvecchio, Montepetito e soprattutto la chiesa di San Giovanni de filiis Tribuni3, notizia 
interessante in considerazione del fatto che quest'abbazia aveva riassunto fra XI e XII secolo 
lungo la costa teramana vari beni monastici in precedenza appartenenti ad altre abbazie. 

 

180-181. Ubicazione di Colle San Giovanni e tavoletta I.G.M. Atri del 1876. 

Un importante ruolo nella ristrutturazione altomedievale di questo territorio si deve infatti 
all'attività di due fra le più antiche ed importanti strutture monastiche del Teramano, anzitutto 
il monastero cassinese di Santa Maria ad Maurinum, ubicato alla foce del Vomano, proprietario 
nel IX secolo sia della foce del fiume che del porto di probabile origine antica ivi esistente, oltre 
che di un estesissimo patrimonio terriero esteso soprattutto nella prima fascia costiera e 
collinare sino ad Atri ed al fiume Piomba4; poi l'abbazia volturnese di Santa Maria di Musiano, 



ubicabile nei pressi della frazione Scorrano di Cellino Attanasio, veramente egemone fra VIII e X 
secolo nelle alte valli del Vomano, Mavone e Piomba5. 

 

182. Colle San Giovanni di Atri: planimetria generale degli scavi archeologici condotti nel 1990, 
con ubicazione dei resti rinvenuti. 

A tali antiche presenze parrebbe correlabile nelle immediate vicinanze di Colle San Giovanni la 
persistenza, ancora nel 1876, sia di una chiesa dal titolo di San Martino che della frazione 
denominata San Liberatore, riconoscibile come il Casale di tradizione alto medievale di Preteto 
con chiesa di San Liberatore confermato nel 1184 dal papa Lucio III al monastero di San 
Giovanni in Cascianello6. 

Nel 1990, nell'ambito dei programmi di intervento della Soprintendenza Archeologica 
dell'Abruzzo, era finalmente possibile procedere allo scavo del sito di Colle San Giovanni, nel 
frattempo interessato dall'impianto di una piantagione di alberi da frutta e dunque in parte 
danneggiato7. 

Proprio per tale situazione e per la presenza di filari di peschi che non era possibile rimuovere si 
rendeva necessario procedere all'esplorazione dell'area mediante apertura di una serie di trincee 
parallele (I-XIII), che consentivano comunque l'esatta perimetrazione dell'insediamento, 
l'individuazione e lo scavo piú o meno esteso di un notevole numero di strutture insediative, 
senza consentire tuttavia in tutti i casi interessanti l'esplorazione completa dei resti rinvenuti di 
ogni singola unità. 

I risultati delle indagini, sia pur non sempre esaustivi, si presentano tuttavia di particolare 
interesse in quanto sono i primi di tale sistematicità nell'ambito di un insediamento 
altomedievale del genere in Abruzzo, ed hanno consentito una prima ampia focalizzazione su 
queste forme di abitato altomedievale ancora aperte, ma già distribuite sul territorio ad 
occupare con una certa sistematicità siti d'altura8. 



L'altura di Colle San Giovanni occupa infatti uno dei punti piú alti della dorsale collinare che 
dall'area di Colle della Giustizia discende in direzione sud-est verso il mare, lungo un antico 
itinerario naturale di crinale di probabile origine antica. La sommità del colle si presenta 
naturalmente difesa sui versanti sud ed ovest da ripidi pendii, scende piú morbidamente in 
direzione nord, mentre in direzione est appare marginata da una scarpata di probabile origine 
artificiale, come documentato dai risultati di alcuni saggi. Il villaggio si estende sul versante 
settentrionale della cima del colle ed è articolato longitudinalmente per una lunghezza di circa 
70 m e larghezza media intorno ai 20 m, con le unità insediative che vanno adattandosi alla 
pendenza del colle. 

Descrizione dei contesti rinvenuti: antichità 

PERIODO I: PRE-PROTOSTORIA 

In due punti dell'area (C, XIII) le indagini hanno messo in luce, sotto i resti distrutti dalle 
arature di una casa altomedievale e ai margini del pianoro del villaggio, alcuni lacerti di 
stratigrafia protostorica, di cronologia incerta per la labilità dei resti rinvenuti. Si tratta 
anzitutto di piccole lenti di terreno antropizzato (str. C: uss 9, 10, 11, 12, 13), di forma quasi 
circolare e diametro limitato (uss 9, 12: cm 30/40) o oblunga (uss 10, 11, 13: lungh. cm 100/120, 
largh. cm 30/40), contenenti varie selci, e probabilmente riferibili a residui di un piano di 
frequentazione o di vita databile fra Neolitico ed età del Bronzo. 

Sullo stesso versante del colle, circa 20 m a NE del precedente (trincea XIII), è stata messa in 
luce proprio sul margine del pianoro del villaggio altomedievale un'articolata sequenza 
stratigrafica ai cui livelli inferiori sono resti riferibili ad una unità insediativa protostorica, un 
livello molto sottile di ter- reno antropico marrone scuro (us 129), un livello di spianamento in 
sabbione (us 126), resti di un piano di concotto (us 125), un livello di terreno antropico marrone 
scuro, molto grasso (us 124B), ed infine un livello di terreno marrone frammisto a sabbia 
probabilmente riconoscibile come antico livello superficiale formatosi dopo l'abbandono di 
questa unità insediativa (uss 124A, 127). 

Dalla us 124B sono stati recuperati otto frammenti di ceramica ad impasto mentre aldisopra di 
questi livelli sono stratigrafie relative al villaggio altomedievale ed al successivo utilizzo agricolo 
dell'area (vedi infra). 



 

183. Sezione stratigrafica della trincea XIII: aldisotto di un interro con nesso ai recenti lavori di 
impianto di un pescheto (us 118), del precedente terreno agricolo superficiale (us 119), di livelli 

riferibili al villaggio altomedievale (uss 120/123), e di un livello agricolo superficiale 
probabilmente antico (uss 127, 124A), sono resti di un'unità insediativa protostorica (uss 124B, 

125, 126, 129). 

PERIODO II: ETÀ ROMANA 

Pur essendo impossibile precisare se l'abitato protostorico fosse o meno sopravvissuto oltre la 
romanizzazione, la presenza in vari settori dell'abitato interessati dai piú antichi livelli 
d'insediamento altomedievale rinvenuti (secoli VIII-IX) di vari resti d'abitato romano, sembra 
indicare con evidenza la preesistenza sul sito del villaggio altomedievale di analoghe forme 
d'abitato antico. 

Anzitutto la struttura D, una casa in terra altomedievale, nel cui pavimento in terra battuta (us 
112) 782 era inglobata, dopo essere stata rasata, una struttura realizzata in rozzissima opera a 
sacco, con scapoli di dimensioni molto piccole e malta di pessima qualità, probabilmente 
riconoscibile come fondazione di una struttura precedente con alzato anch'essa probabilmente 
in terra e copertura in travetti lignei e tegole, di cui si è rinvenuto qualche frammento. 

Anche nel pavimento dell'analoga struttura E, ubicata a qualche metro dalla precedente erano 
alcun i frammenti fittili antichi oltre a frammenti di un tegola (us 117) reimpiegati nel piano di 
vita della struttura (uss 17, 116). 

Frammenti di ceramica comune d'età imperiale erano frammisti anche al livello battuto (us 74) 
che costituiva il piano di vita dell'altra casa di terra denominata struttura H, e sembrano 
suggerire la presenza di un originario piano d'uso antico dell'abitazione. 

Poco ad est sul margine occidentale del villaggio sono stati messi in luce, aldisotto di 
un'articolata sequenza stratigrafica connessa alle fasi d'uso altomedievali del sito (infra, trincea 
XII), due livelli di terreno lievemente antropizzato, l'uno marrone chiaro-rossiccio contenente 
numerosi carboni (us 84) e probabilmente riconoscibile come antico terreno superficiale per uso 



agricolo dell'arca, l'altro rossiccio abbastanza argilloso, ad esso sovrapposto e contente qualche 
frammento fittile d'età romana (us 83), attribuibile a qualche opera di sistemazione ai margini 
della sommità del colle9. 

Se si ricorda in proposito il rinvenimento nella trincea XIII, in analoga posizione ai limiti 
dell'area interessata dai resti d'abitato romano ed altomedievale, di un altro livello accumulatosi 
dopo l'abbandono della struttura protostorica ivi esistente (uss 124A, 127), sembrerebbero 
ipotizzabili ai margini del pianoro opere di sistemazione, e forse di livellamento per la 
realizzazione di una sorta di rozzo terrazzamento, già risalenti ad epoca romana. 

I resti sin qui descritti sembrano concentrarsi nella parte piú alta del colle, ma l'insediamento 
d'età romana doveva estendersi in direzione nord-ovest proprio nella zona indagata con la 
trincea XIII, non dissimilmente dal successivo villaggio altomedievale. 

Nel vicino settore N, sono stati infatti rinvenuti i resti, particolarmente danneggiati dai lavori 
agricoli seguiti all'abbandono del sito, di un'altra abitazione di cui si conserva oggi solo una fossa 
granaria in buona parte esportata dalle arature, nel cui interro (us 27) sono stati rinvenuti - oltre 
a reperti piú tardi - un peso da telaio romano e frammenti ceramici tardo-romani. 

Materiale d'età romana, in particolare un'anforetta piriforme frammentaria forse riconoscibile 
come piccolo anforisco o tubulo di volta (n. 2), è stato recuperato anche nel riempimento di una 
fossa (us 31) connessa ad un'altra vicina abitazione altomedievale, la struttura R, mentre un orlo 
di bottiglia o anforetta (n. 1) è stato recuperato nello scarico del villaggio bnel campo a valle 
dell'altura. 

Sia pur labili, i resti sinora rinvenuti sembrano dunque suggerire la presenza sul sito di un 
villaggio di case di terra già in età imperiale. 

Descrizione dei contesti rinvenuti: altomedioevo 

PERIODO III: SECOLI VII-IX 

I resti piú consistenti sinora rinvenuti sembrano tuttavia riferibili ad un abitato già pienamente 
altomedievale, le cui strutture piú antiche parrebbero inquadrabili fra VII e IX secolo e 
rioccupano sistematicamente l'area del precedente villaggio romano. 

Di queste fasi sono state scavate tre case in terra ben riconoscibili (strutture E, H, L), sono stati 
indagati altri resti gravemente danneggiati dai lavori agricoli (strutture A, B, T), mentre sono 
state soltanto individuate e non scavate per indisponibilità di mezzi altre tre unità abitative 
(strutture R, S, I). 

Struttura A 



Di questa struttura gli scavi hanno rimesso in luce solo una fossa granaria (us 129), mentre i 
piani di vita sono stati interamente asportati dalle arature. 

Il primo impianto della fossa appare correlabile ad una fase originaria dell'abitazione, i cui resti, 
fra cui numerosissimi frammenti della copertura in incannucciata e grandi ciotoli relativi ad uno 
zoccolo di fondazione in pietre, vennero rigettati nella fossa in occasione di una ricostruzione 
della casa (us 78B). 

Questa prima fase dell'abitazione sembrerebbe databile fra VIII e IX secolo, come testimonia il 
rin199 venimento nel riempimento della fossa (us 78B) di un frammento di orlo (n. 9) e 3 
frammenti di paretidi mortai in pietra ollare, di vari orli di olle globulari (nn. 11-13), testi da 
pane (nn. 37, 38), coperchi (nn. 27-28) in ceramica acroma, oltre che di un prezioso scarto di 
produzione di un grande testo da pane, tutti reperti di questa cronologia. 

Struttura B  

Un discorso analogo vale anche per la struttura B, ove resta superstite solo una fossa granaria 
(us 130) con due livelli di interro (uss 94, 24), il secondo dei quali con ogni evidenza relativo 
all'ultima fase di vita della casa. 

Il rinvenimento di due frammenti di pareti di olle globulari in ceramica acroma di IX secolo 
suggerisce che la prima fase dell'abitazione fosse coeva a quella meglio documentata della vicina 
struttura A. 

Struttura D 

Particolarmente interessante appare il caso della struttura D, una casa di terra con alzato in 
adobe10 nel cui pavimento era inglobata - come già accennato- una struttura in rozza muratura 
d'età romana (us 51). 

La struttura sembra presentare piú fasi di complessa ricostruzione, articolate in un lungo arco 
cronologico. Anzitutto i resti di tre alzati in adobe costituiti da terreno marrone rossastro 
proveniente dal sostrato archeologicamente sterile (uss 111, 100, 136), che sembrano definire un 
vasto impianto diviso in due longitudinalmente, al centro della cui parte orientale era una larga 
fossa (diam. ca. m 1, prof. ca. cm 15) realizzata nel sostrato archeologicamente sterile (us 98), 
con una fossetta piú piccola (diam. ca. cm 30, prof. ca. cm 22/24) al suo interno (us 99). 

A questa fase appaiono attribuibili sia il piú antico piano d'uso individuato, costituito da un 
piano di terra marrone battuta e compatta (us 106) in alcuni punti del quale erano visibili delle 
macchie di terreno marrone-grigiastro maggiormente antropizzato (uss 112, 105), che la fossa 
piú ampia. 

In una seconda fase della struttura il piano di vita venne rialzato sia pur di poco nel settore 
occidentale con la gettata di un piano di terreno marrone chiaro molto compatto (us 101), che ha 
restituito tre frammenti probabilmente residui di pareti in vetrina pesante ed un orlo di olla in 
ceramica acroma di XI secolo 200 (n. 85), e nel quale erano evidenti le tracce di due fosse 
longitudinali con fondo particolarmente compatto e battuto (uss 107, 108), probabilmente 
relativi agli incassi a terra di due travi lignei a sezione circolare facenti parte di un piú ampio 



tavolato; è interessante al proposito notare che a lato della fossa 107 e con essa allineato è stato 
rinvenuto un frammento di incannucciata probabilmente accostato al trave (us 109). 

Non appare chiaro se in questa fase o in epoca successiva dovettero essere poi colmate nel 
settore orientale della casa sia la piú ridotta fossa inferiore (us 99), con un riempimento di 
terreno friabile (us 73) contenente un frammento di intonaco d'argilla di capanna con chiare 
tracce di canne o a che quella piú ampia superiore (us 98), con un terreno antropizzato 
grigiastro contenente una fuseruola, frammenti ossei animali e numerosissimi carboni (us 15). 

Sopra la us 15 dovette essere poi realizzato un ben piú alto piano d'uso, costituito da terreno 
compatto marrone scuro (us 77), contenente due frammenti di mortai in pietra ollare fra cui un 
orlo (n. 5), un'ansa di brocca a vetrina pesante ormai quasi sparsa (secoli X-XI) e ceramica 
acroma di X-XI secolo.  

 

184. Piante e sezioni delle fosse granarie delle due abitazioni altomedievali A-B (secoli VIII-IX). 



 

185-186. Fosse granarie delle strutture A eB. 

 

187. Planimetria e sezione della casa interra detta struttura D, ubicata in un'area interessata da 
precedenti strutture d'età romana (us 51), con fasi di vita dall'altomedioevo sino all'XI-XII 

secolo. 

Frammenti di pareti in pietra ollare e carene di olle da cottura di IX-X secolo erano contenute 
anche nell'impasto dei blocchi in adobe del muro us 14. 

Struttura G 

Questa casa è stata purtroppo solo identificata e non scavata, recuperando nell'unico livello 
antropico individuato (us 8) materiali d'età romana e di X-XII secolo; non sono pertanto 
disponibili informazioni sulle fasi intermedie, plausibilmente ipotizzabili. 

Struttura H 



Di particolare interesse nel quadro delle forme abitative attestate sul sito nel primo 
altomedioevo si presenta la struttura H, una casa costruita con blocchi di terra prima realizzati 
in apposita cassaforma e 189-190 poi messi in opera (adobe). 

Prima di costruire in elevato la struttura venne anzitutto realizzato nell'area interessata un 
terrapieno definito sul lato a valle da una struttura di sostruzione in grandi pietre (us 76), 
terrapieno probabilmente battuto nella sua parte centrale inglobando resti di un preesistente 
piano antico (us 74) per prepararla alla costruzione dell'alzato. 

Sul piano cosí definito vennero poi messi in opera i blocchi (adobe), e della struttura sono stati 
scavati ben tre muri perimetrali (uss 96, 77,97) di cui si sono conservati sino a due filari di 
blocchi; il quarto muro, su cui doveva essere l'ingresso, era probabilmente allineato o di poco 
antistante la sostruzione che definiva il piano di vita della struttura (us 76). 

La copertura della struttura era in graticcio rivestito di argilla, di cui sono stati rinvenuti 
all'interno 188 vari frammenti (uss 33B, 33B), fra cui addirittura un lacerto del culmine a 
sezione triangolare. 

Oltre a materiale più tardo, con ogni evidenza riferibile alle ultime fasi di vita della casa, dai 
livelli di crollo dei blocchi in adobe (us 33) e dal terreno sconvolto vicino al muro us 76 (us 4) 
sono stati recuperati materiali di IX-X secolo, fra cui un orlo (n. 10) ed un frammento di parete 
di mortaio in pietra olla- 199 re, ed un frammento di orlo di olla in ceramica acroma (n. 14). 

La casa dovette essere dunque occupata in un lungo arco cronologico, anche con piú interventi 
di restauro e riattazione. 

Struttura I 

Questa struttura è una delle abitazioni altomedievali di cui non è stato possibile condurre lo 
scavo; può segnalarsi, non diversamente dagli altri casi scavati, la presenza sotto l'arativo di una 
macchia allungata di terreno grigiastro fortemente antropizzato (us 25) che ha restituito, oltre a 
ceramica acroma poco distinta (secoli X-XII ?) alcuni frammenti di mortai in pietra ollare, che 
sembrano suggerire una cronocciologia alta del primo impianto della casa, fra VIII e IX secolo. 

 

188. Frammento di copertura a grati riferibile al tetto della struttura H. 

Struttura L 

Di particolare interesse per focalizzare le varie fasi di queste unità insediative fra VIII-IX e X-XI 
secolo appaiono le vicende della struttura L, un'altra casa parzialmente interrata realizzata con 
argilla modellata in opera (pisé). 



Il piano originario della casa è realizzato in terra battuta sul sostrato archeologicamente sterile 
(us 62), ed in esso erano scavati una larga fossa circolare di limitatissima profondità (us 103), 
simile a quella rinvenuta all'interno della struttura D, ed una sorta di canale che ad essa 
adduceva; ad esso erano correlabili gli alzati in pisé, di cui si conservano una delle due basi (us 
34) e parte dell'alzato (us 64;) sul lato orientale, interessato anche dalla sopravvivenza di un 
lembo dell'originario piano esterno di vita (us 26), ed il piano di imposta (us 63) e parte 
dell'alzato sul lato a monte (us 45). 

Il riporto della us 26 non appare comunque il piú antico intervento attestato nell'area in quanto 
questo strato grigiastro fortemente antropizzato, oltre a reperti datanti piú oltre elencati, 
conteneva come inclusi vari frammenti di carboni, frammenti di coppi e ciotoli, e la stessa base 
dell'alzato oggi in parte superstite (us 34) era anch'essa costituita da terreno antropizzato. 

 

189. Planimetria e sezione della casa in terra detta struttura H, di impianto risalente all'VIII-IX 
secolo, ma abitata sino all'abbandono dell'in sediamento.  

190. Stratigrafia della casa in terra detta struttura H; si notino i resti del muro in adobe (us 33A, 
33C, 33F, 33G) e del tetto in incannucciata rivestita di argilla (us 33B, 33D), crollati sul piano 

della casa (us 74) ed immediatamente all'esterno dopo il suo abbandono. 

Dalla us 26 si sono recuperati vari reperti che consentono l'inquadramento cronologico di questa 
fase, un frammento di parete di mortaio in pietra ollare ed alcuni frammenti di vasi in ceramica 
acroma di IX-X secolo fra cui un orlo di pentola biansata (n. 16), mentre dall'impasto del pisé 
(us 45) si è recuperato un orlo di IX secolo di olla in ceramica acroma (n. 19). 

L'articolazione cronologica di questa struttura appare evidente anche dall'esistenza di un 
secondo e più alto piano di uso, costituito da un riporto di terreno grigiastro antropizzato 
frammisto a terra rossa dal sostrato sterile (us 44), affiancato ad un blocco di terra 
probabilmente rigettato sul pavimento originario a seguito di una parziale ricostruzione e da un 
superiore piano di vita fortemente antropizzato e pieno di carboni (us 42B), poi intaccato da una 
buca di palo relativa ad apprestamenti lignei interni (us 35); un altro buco di palo forse connesso 



al precedente (e al medesimo intervento) è stato scavato immediatamente all'esterno del muro 
34 (us 36). 

L'epoca di questo intervento è deducibile dal rinvenimento nella us 42B di due orli di pentole 
biansate databili fra XI e XII secolo (nn. 87, 66). 

Struttura N 

Questa struttura è stata scavata solo parzialmente, in quanto le sue stratigrafie erano state quasi 
del tutto asportate dai lavori agricoli. Restava in situ solo una fossa di minima profondità (us 46) 
riempita di terreno antropizzato grigiastro con pietre, ossa animali e vari frammenti ceramici 
(us 27), fossa che, piuttosto che riconoscibile come una fossa granaria, appare avvicinabile per la 
sua scarsa altezza ad analoghe strutture attestate nelle case D e L. 

Dal suo riempimento provengono, oltre a materiali piú tardi, due frammenti di pareti ed un 
fondo di grande mortaio in pietra ollare (n. 7), databile fra IX e X secolo, elemento piú antico qui 
rinvenuto. 

All'esterno della fossa si estendeva un analogo livello antropizzato (us 28), forse riconoscibile 
come piano di vita della casa in una fase successiva a quella del primo impianto. 

 

191. Panoramica della struttura L in corso di scavo.  

192. Planimetria e sezione dei restidella casa altomedievale struttura L; si notino il piano 
originario della casa, parzialmente interrata (us 62), ed un originario livello esterno (us 26), gli 

alzati superstiti delle originarie strutture in pisé (uss 34, 64, 63), il rialzamento dei piani 
originari fra X ed XI secolo (uss 445, 42B, 42A) in cui è impostata una buca di palo relativa ad 
apprestamenti lignei interni (us 35), il rifacimento del muro occidentale originario (us 45), ed 

infine il crollo degli alzati in terra dopo l'abbandono della struttura (us 41). 

Struttura R 

Anche questa struttura è stata purtroppo solo identificata e non scavata; dal piano antropizzato 
con ogni evidenza riferibile alle sue fasi di vita (us 31) si è recuperato, oltre a materiali d'età 
romana già segnalati, un becco di brocca in ceramica a vetrina pesante databile fra IX e X secolo 
(n. 3). 



Struttura T 

Di notevole interesse ed ampia articolazione, purtroppo esplorata solo limitatamente, appare 
l'impianto della struttura T, caratterizzata dalla presenza di ben tre se non quattro fosse 
granarie. 

Aldisotto del terreno superficiale è stato messo in luce un vasto piano antropizzato (us 20), 
connesso ai resti di due strutture in pisé di cui si conservano pochi resti dell'imposta (uss 104, 
48). 

La struttura us 48, di cui era ben riconoscibile il margine orientale ma non quello orientale, 
appare riferibile ad una fase originaria dell'impianto difficilmente ricostruibile nel suo 
complesso, tagliata dallo scavo delle fosse uss 59, 60, 61, e poi inglobata dopo la sua demolizione 
nel piano di vita us 20; a questa originaria fase altomedievale potrebbe essere riferibile un 
frammento di listello di testo da pane (n. 199 39), rinvenuto come residuo proprio nella piú 
tarda us 20, e probabilmente databile nel IX secolo. 

Quest'ultimo livello ha purtroppo restituito un unico elemento datante, un orlo estroflesso di 
brocca 201 biansata (n. 134), inquadrabile fra X ed XI secolo, mentre piú consistenti elementi 
cronologici di riferimento vengono forniti proprio da reperti contenuti nell'interro delle fosse, 
depositato forse non in un'unica fase fra X ed XII secolo in un momento alquanto successivo a 
quello della nascita della struttura. 

Questi i materiali che consentono un siffatto inquadramento cronologico dell'intervento: dalla 
us 21, riempimento della fossa us 59 (contenente terreno molto antropizzato con ossa anim. 
toli), un orlo di forma chiusa in ceramica acroma (n. 63; secolo XII), dalla us 50, riempimento 
della fossa us 60 (contenente terreno grigiastro pulverulento antropizzato, con moltissimi 
carboni) un orlo estroflesso di olla globulare (n. 41), e dalla prima fase di riempimento della 
fossa 61 (us 56) due orli di olle estroflesse da fuoco (nn. 48-49) e da conserva (n. 61), un orlo di 
coperchio (n. 87), un orlo estroflesso di olla (n. 12, inv. 39593), un orlo di brocca (n. 135) ed una 
presa di testo da pane (n. 39). 

Si noti che la brocca sopramenzionata dalla us 20 (n. 146) trova puntuale riferimento proprio in 
un altro esemplare dall'interro della fossa 61 (n. 147), e piú latamente con varie delle olle 
globulari ad orlo estroflesso che caratterizzano questa fase piú tarda relativa all'interro delle 
fosse (nn. 41, 48), apparendo pertanto plausibile un arco cronologico non amplissimo fra le due 
fasi. 

Se comunque le tre fosse, utilizzate probabilmente come conserve alimentari per un periodo 
alquanto lungo, vengono obliterate fra X ed XI secolo nell'ambito di una fase d'uso 
evidentemente alquanto successiva al deposito del piano antropizzato us 20, appare plausibile 
che il primitivo impianto della casa segnalato dal rinvenimento dei resti di struttura in pisé (us 
48), tagliato dalle fosse, fosse piú antico rispetto ad esse di un lasso cronologico 
sufficientemente ampio. Il rinvenimento nella us 56 di frammenti di pareti di mortai in pietra 
ollare e come residuo nella us 47 di una presa di testo da pane probabilmente databile nel IX 
secolo (n. 40) sembra in proposito suggerire un'origine della casa fra seconda metà dell'VIII e il 
IX secolo, mentre la presenza sia nella us 20 che in quella 50 di frammenti di argilla con chiare 
tracce di travetti lignei conferma che anche questa casa doveva presentare un tetto in 
incannucciata rivestita d'argilla. 



Sul piano della us 20 sono stati identificati anche i resti di un'altra struttura in pisé ubicata poco 
ad est (us 104), apparentemente anch'essa tagliata da una delle fosse (us 61), ed un'altra fossa 
(us 65), anch'essa poi reinterrata (us 58: terreno antropico grigiastro contenente frammenti 
ossei e ceramici) in correlazione con la realizzazione di una sorta di rozzo muro in sassi (us 57), 
che non è chiaro se potesse essere semplice delimitazione della fossa stessa e qualcosa di piú 
articolato nell'impianto complessivo di questa fase della casa. 

 

193. Planimetria e sezione dei resti scavati della struttura T.  

194. Fosse granarie della struttura T. 

Trincea XII 

Di notevole interesse per precisare quali dovessero essere in quest'epoca i limiti orientali del 
villaggio appaiono i risultati delle indagini condotte proprio sul margine della scarpata esistente 
in que2 st'area (trincea XII), già analizzati in precedenza nel prendere in esame le tracce 
d'occupazione del sito in età romana. 

Nel corpo di due livelli di terreno (uss 83-84) riferiti alle fasi romane di popolamento ed uso 
dell'area viene scavata una sorta di trincea allineata con la successiva scarpata (us 87), poi 
riempita da due riporti sovrapposti, us 86A costituita da terreno marrone chiaro, us 85 da 
terreno marrone chiaro quasi giallastro contenente qualche frammento di carboni, ambedue con 
ogni evidenza provenienti dallo scavo del sottostante sostrato us 83, qui rigettati probabilmente 
per consentire l'impianto di una palizzata lignea connessa ad un basamento di grandi pietre (us 
88). 

Questa fase definisce un piano di frequentazione costituito sul lato a monte dalle interfacce 
superiori delle uss 85 e 83 e sul lato a valle da un piano antropizzato costituito da terreno 
rossiccio contenente sassi di piccole dimensioni (us 92). 

Su questo dislivello naturalmente preesistente ma artificalmente marginato in questa fase si 
deposita da ambedue i lati uno strato di terreno fortemente antropizzato, relativo sul lato a 



monte a fasi di vita con ogni evidenza seguite alla sistemazione del margine dell'abitato (us 82) e 
sul lato a valle dal probabile getto di rifiuti e resti dell'insediamento (us 91). 

A partire da questo punto e per notevole estensione del campo situato ad este a valle dell'area 
del villaggio sono infatti visibili in superficie materiali ceramici evidentemente provenienti dallo 
scarico dell'insediamento, fra cui si segnala la presenza di ceramica comune ed acroma d'età 
romana (n. 1) ed altomedievale (secoli VIII-IX). 

Sul piano della us 91 è stato rinvenuto uno strato di terreno compatto costituito da resti di 
blocchi di terreno argilloso rossiccio molto compatto, antropizzato, contenente carboni, 
provenienti dal crollo di una struttura in adobe ubicata immediatamente a monte, forse proprio 
sul margine dell'abitato (us 90). 

Che si tratti di un crollo sarebbe confermato dal deposito in una concavità definita dal margine 
superiore di uno dei blocchi crollati, sul lato interno della us 90 verso la us 88, di uno strato di 
argille verdastre (us 89) con ogni evidenza riferibile all'accumulo e deposito di acque 
meteoriche; questo livello venne poi successivamente obliterato da uno strato di terreno 
marrone grigiastro lievemente antropizzato, che sembrerebbe essere andato a proseguire 
l'andamento lievemente digradante dell'interfaccia superiore della us 82 in una fase in cui 
l'originaria palizzata o struttura realizzata in legno e terra che definiva l'abitato doveva essere 
ormai stata quasi del tutto demolita. 

E interessante notare che l'ulteriore accumulo su questo piano del consistente riporto us 81, 
costituito da terreno antropico marrone-grigiastro, si collega stratigraficamente alla fase di 
costruzione della struttura P, riconosciuta come chiesa (vedi infra). 

PERIODO IV, SECOLI X-XII: CONTINUITÀ DELLE STRUTTURE D’ETÀ PRECEDENTE 

Struttura A 

Alle piú antiche fasi d'uso della strutture dovette seguire l'interro della fossa granaria, realizzato 
gettandovi dentro due livelli sovrapposti di terreno grigiastro fortemente antropizzato il 
superiore dei quali (us 78A) conteneva frammenti un orlo (n. 17) e fondi (nn. 21, 22, 23, 24) di 
olle globulari in ceramica acroma con orlo estroflesso simili agli esemplari succitati dal coevo 
interro delle fosse della struttura T, databili fra IX e X secolo. 

Il rinvenimento nel livello superficiale del riempimento (us 78A) e forse nell'ultimo livello di uso 
della struttura (us 23) di un frammento di parete di ceramica invetriata con decorazione dipinta 
(n. 201 161) sembra suggerire che qualche forma di frequentazione della struttura si fosse 
protratta sino al XIII secolo. 

Struttura B 

La fossa us 130 venne obliterata in una fase successiva al suo impianto da due livelli di 
riempimento, ambedue di terreno grigiastro antropizzato, il primo (us 94) contenente anche 
alcuni frammenti ossei animali ma privo di elementi datanti, il secondo (us 24) correlabile ad un 



piú ampio livello antropizzato (us 24) con ogni evidenza riconoscibile come piano di vita della 
struttura, di cui non sono stati identificati i margini per l'incompletezza dello scavo.  

Questo ultimo livello ha restituito un frammento di olla o brocca lievemente estroflesso (n. 50), 
che appare databile fra XI e XII secolo, e sembra indicare l'ultima fase di vita della struttura. 

Struttura D 

Le fasi finali di questa casa appaiono inquadrabili fra XI e XII secolo, epoca a cui sono riferibili 
alcuni frammenti di olle in ceramica acroma con orlo quasi verticale rinvenute nel terreno 
superficiale e conogni evidenza provenienti dagli ultimi livelli di occupazione (nn. 73, 150). 
All'abbandono dovette seguire il crollo degli alzati in adobe, di cui sono stati rinvenuti evidenti 
resti, riferibili ad alcuni blocchi caduti sugli ultimi piani di vita della struttura (uss 14, 52, 53). 

Struttura G 

Nel livello superficiale di abbandono di questa casa, purtroppo solo identificata e non scavata, 
sono stati recuperati oltre a materiali piú antichi, alcuni frammenti di testi da pane in ceramica 
acroma probabilmente databili fra X e XI secolo (nn. 104, 114), che rappresentano l'elemento 
piú tardo recuperato. 

Struttura H 

Lo scavo della struttura ha evidenziato la presenza di evidenti crolli dei muri in blocchi di terra 
(uss 33A, 33C, 33F, 333G, 33H) e del tetto realizzato in incannucciata e travetti lignei rivestiti 
d'argilla (uss 199 33B). Da questi crolli sono stati recuperati frammenti ceramici databili fra XI e 
XII secolo, un orlo estro flesso di olla, a corpo presumibilmente globulare (n. 42), un orlo di 
brocca (nn. 53), un orlo di olla estroflessa (n. 51), che testimoniano delle ultime fasi di vita della 
casa. 

Struttura 1 

Come già accennato, poco può dirsi sulle fasi di questa struttura, purtroppo solo identificata ma 
non scavata. Nel terreno superficiale sono stati tuttavia rinvenuti, oltre a materiali piú antichi, 
frammenti di ceramica acroma di XI-XII secolo, che sembrano indicare un abbandono anche di 
questa casa in questo periodo. 

Struttura L 

Quest'articolata abitazione, risalente all'VII-VIII secolo, dovette restare in uso sino al XII, come 
appare documentato dalla presenza negli ultimi e superiori livelli di vita (us 42A) di due orli 
introflessi di olle in ceramica acroma di questa cronologia (nn. 81, 62). Aldisopra di quest'ultimo 
livello lo scavo ha rivelato la presenza di vari blocchi di terra riferibili al crollo dell'alzato delle 
strutture perimetrali in adobe della casa (uss 41A, 41B, 41C, 41D). 

Struttura N 

Alle ultime fasi di vita di questa struttura appaiono riferibili materiali ceramici rinvenuti sia nel 
riempimento della fossa 46 (us 27), che nel piano di vita a tale intervento connesso (us 28), fra 



cui un peso da telaio, ceramica acroma databile fra X e XII secolo (nn. 47, 128, 92, 116), ed una 
conchiglia.  

Struttura R 

Nel livello superficiale di abbandono di questa casa, purtroppo solo identificata e non scavata, 
sono stati recuperati oltre a materiali piú antichi, alcuni frammenti di pareti di ceramica acroma 
abbastanza tarda (secoli X-XII), che sembrano segnalare un abbandono anche di questa 
struttura verso il XII secolo. 

Struttura T 

In una delle fosse riferibili a questa struttura, la us 61, era contenuto un secondo livello di 
interro (us 193 47), depositato sulla precedente us 56 e da essa separato da un accumulo di sassi 
frammisti a molti carboni (us 55); da questo interro provengono materiali apparentemente non 
molto piú tardi rispetto a quelli della us 56 (secoli X-XI, nn. 65, 43, 137). 

L'inesistenza nei livelli superficiali di materiali epoca successiva sembra segnalare un 
abbandono abbastanza precoce della struttura. 

PERIODO IV, SECOLI X-XII: REALIZZAZIONE DELLA CHIESA E DI NUOVE ABITAZIONI 

Fra X-XI e XII secolo si svolgono le ultime vicende della vita dell'insediamento, che vedono un 
addensamento delle abitazioni e soprattutto la realizzazione dell'unica struttura in muratura - 
sia pur rozza - individuata nell'intera area dell'insediamento, la struttura P. 

Struttura P 

Questa struttura va ad ubicarsi proprio al margine orientale dell'insediamento, in un fase 
alquanto successiva a quella del primo impianto dell'abitato altomedievale. Mentre sul lato a 
monte la struttura veniva fondata su terreno archeologicamente sterile di colore rossiccio, molto 
compatto (us 72), il riporto di terreno (us 131) connesso al piano di vita ubicato a valle del muro 
orientale del vano (us 24) apparteneva invece alla stessa fase di quel potente interro che 
obliterava nella trincea XII resti riferibili a fasi altomedievali piú antiche (us 81); l'impianto 
della struttura dovette dunque essere preceduto dalla realizzazione di una sorta di terrapieno, 
che obliterava strutture abitative d'epoca precedente. 

Le strutture messe in luce (uss 68, 69 124, 70), larghe circa 40 cm, erano realizzate in pietre di 
dimensioni medie e grandi, legate da semplice terra, poggiavano su una più ampia fondazione, 
larga circa m 1,10, impiantata gettando in un largo scavo pietrame di varia dimensione, e 
definivano un vano quasi quadrato di dimensioni circa m 12,60 per 10,50. 

Determinanti per l'inquadramento cronologico sia dell'impianto che delle più intense fasi d'uso 
della chiesa sono i numerosi frammenti di ceramica acroma di XI-XII secolo rinvenuti sia nella 
us 67 (nn. 117, 200-201 118, 93, 110, 52, 66, 140, 139), sia nella us 51 (n. 95). 

Struttura C 



Nell'area interessata anche dalla presenza di livelli d'abitato preistorico già segnalati (vedi 
supra) doveva esistere anche una struttura altomedievale distrutta dalle arature in quanto molto 
superficiale. Dal terreno antropizzato sconvolto dagli aratri riferibile a questa casa (us 54) sono 
stati recuperate frammenti di pareti di olle acrome di XI-XII secolo. 

Struttura F 

Si tratta di un'altra casa altomedievale parzialmente interrata, non scavata ma solo identificata, 
resa evidente dalla presenza sul terreno di una macchia di terreno antropizzato grigiastro (us 7), 
in cui si intravedeva un accumulo di pietre riferibile agli zoccoli in pietre degli alzati (us 6) e 
frammenti fittili relativi alle fasi d'uso della struttura. 

I pochi reperti rinvenuti, frammenti di olle e testi da pane in ceramica acroma (nn. 67, 136, 122), 
ed alcuni frammenti di pareti di brocche in vetrina sparsa, sono databili fra XI e XII secolo. 

Struttura o 

Si tratta di un'altra casa altomedievale parzialmente interrata, non scavata ma solo identificata, 
resa evidente dalla presenza sul terreno di una macchia di terreno antropizzato grigiastro (us 19) 
purtroppo privo di materiali cronologicamente significativi. 

Struttura U 

Si tratta di un'altra casa altomedievale parzialmente interrata, non scavata ma solo identificata, 
resa evidente dalla presenza sul terreno di una macchia di terreno antropizzato grigiastro (us 
22) purtroppo privo di materiali cronologicamente significativi. 

Struttura V 

Si tratta di un'altra casa altomedievale parzialmente interrata, non scavata ma solo identificata, 
resa evidente dalla presenza sul terreno di una macchia di terreno antropizzato grigiastro (us 3), 
da cui sono stati recuperati pochi frammenti di pareti in ceramica acroma di XI-XII secolo. 

Struttura Y  

Si tratta di un'altra casa altomedievale parzialmente interrata, non scavata ma solo identificata, 
resa evidente dalla presenza sul terreno di una macchia di terreno antropizzato grigiastro (us 2), 
purtroppo privo di materiali cronologicamente significativi. 



 

195. Particolare di uno dei muri della chiesa (us 68), realizzato in pietre legate da semplice terra.  

196. Pianta e sezione della struttura P, unica struttura in muratura identificata dagli scavi, 
riconoscibile come la chiesa di S. Giovanni ad Filium Tribuni delle fonti documentarie, 

realizzata fra X ed XI secolo in una zona in precedenza occupata da abitazioni altomedievali. 

Struttura M 

Si tratta di un'altra casa altomedievale parzialmente interrata, non scavata ma solo identificata, 
resa evidente dalla presenza sul terreno di una macchia di terreno antropizzato grigiastro (us 
29), da cui sono stati recuperati alcuni frammenti di olle in ceramica acroma di X-XII secolo fra 
cui un orlo (n. 58). 

Struttura Q 

Di cronologia difficilmente precisabile sono anche le fasi della struttura Q, un'altra casa 
altomedievale parzialmente interrata, non scavata ma solo identificata, resa evidente dalla 
presenza di una vasta lente di terreno grigiastro antropizzato (us 133), in cui erano visibili una 
grande buca (us 32), probabilmente una fossa granaria, ed una piú ridotta sorta di canaletta (us 
134) anch'essa riempita di terreno antropico grigiastro (us 135). 

I pochi frammenti ceramici acromi rinvenuti sembrano databili fra X ed XI secolo.  

Struttura S 

Situazione simile appare anche quella della struttura S, ove erano riconoscibili sul piano 
archeologi camente sterile i margini di una grande fossa ovoidale contenente terreno grigiastro 
antropizzato (us 32) sul cui margine erano visibili grandi pietre probabilmente riferibili al 
basamento dell'alzato in terra. 



Trincea XIII 

I limiti del villaggio altomedievale sono stati individuati, oltre che nella trincea XII (vedi supra), 
anche piú a nord nel settore settentrionale del villaggio (trincea XIII), e corrispondono anche 
qui alla scarpata verso il sottostante pianoro in direzione est, formatasi fra antichità ed 
altomedioevo a seguito dei progressivi riporti di terra ai margini dell'area del villaggio. 

Sopra un orizzonte di terreno riconosciuto come antico terreno agricolo superficiale (us 27) va a 
depositarsi un consistente livello archeologico di terra marrone-nerastra molto compatta e 
fortemente antropizzata (us 22), su cui è stato rinvenuto un livello di argille grigio-verdastre con 
frammenti di carboni probabilmente riferibile al crollo di un tetto in incannucciata (us 121). 

Si tratta con ogni evidenza di resti di una struttura realizzata proprio ai margini del pianoro, con 
piú fasi di vita, come sembra suggerire anche il successivo deposito sui crolli del tetto di un altro 
livello di terreno antropizzato di colore marronc-rossastro, contenente moltissimi carboncini, 
frammenti di con cotto e bruciato rossastro (us 120), e due orli quasi verticali di olle o brocche 
globulari databili nell'XIXII secolo (nn. 141, 143). 

Dopo l'abbandono dell'abitato questa sequenza altomedievale venne dilavata dall'azione degli 
agenti atmosferici (us 123), seguendone la formazione di un nuovo livello superficiale 
tardomedievale e moderno (us 119), a cui si sono sovrapposti i riporti moderni per l'impianto del 
pescheto (us 118). 

PERIODO V: SECOLI XIII-XIV 

Qualche forma di frequentazione del sito successiva all'abbandono del villaggio appare evidente 
anche per il XIII secolo, epoca in cui la chiesa di San Giovanni de Filiis Tribuni doveva essere 
ancora frequentata ma ormai in decadenza tanto che non è menzionata fra le chiese della diocesi 
di Atri al momento della sua fondazione nel 1252. 

L'abbandono del luogo di culto, seguito dal crollo delle strutture in alzato (uss 71, 67), appare 
inquadrabile anche sulla base delle fonti documentarie fra la metà del XIII e gli inizi del XIV 
secolo, epoca a cui sono riferibili i piú tardi reperti rinvenuti, fra cui una brocca incassata nel 
pavimento del vano prima del crollo delle coperture realizzate in travi e travetti lignei e coppi, ed 
altri frammenti di brocche depurate di produzione acroma (nn. 152, 153), ed un fondo di 
scodella con lieve invetriatura giallastra all'interno e motivo decorativo a croce (n. 150), 
rinvenuti nei livelli di crollo rimescolati dalle arature. 



   

197. Panoramica dei settori identificati della struttura S; oltre al terreno antropizzato che 
riempiva la fossa ovoidale connessa alla casa sono visibili sul margine alcune grandi pietre, 

probabilmente riferibili al basamento dell'alzato in terra dei muri. 

198. Brocca in ceramica invetriata incassata (us 128) nel pavimento della chiesa (us 127) prima 
del suo definitivo abbandono e del crollo del tetto in travi e travetti lignei e coppi. 

I reperti rinvenuti 

I REPERTI DEL PERIODO II (ETÀ ROMANA) 

Il materiale romano rinvenuto è in quantità limitata, ed appare confrontabile con analoghe 
produzioni della zona già prese in esame in passato. 

1. Orlo di bottiglia in ceramica comune depurata, scarico a valle dell'abitato, età imperiale (inv. 
39746); per un confronto di massima in zona vedi STAFFA-MOSCETTA 1986, fig. 135, n. 15 
dalla villa romana in loc. Piano della Monaca di Cellino Attanasio. 

2. Frammento di piccolo anforisco o tubulo da volta, tr. IX, str. N (inv. 39724). 

I REPERTI DEL PERIODO III (SECOLI VIII-IX) 

Vetrina pesante 

Frammenti di ceramica a vetrina pesante erano stati già recuperati durante le ricognizioni di 
superficie del 1985 ed erano apparsi riferibili ad esemplari di brocche databili fra IX e X secolo11, 
cronologia a cui appare attribuibile anche l'unico esemplare morfologicamente significativo 
dagli scavi del 1990. 



3. Becco di brocca a becco in ceramica a vetrina pesante, tr. IX, str. R. us 31 (inv. 39725).  

Pietra ollare 

Particolarmente attestata appare questa produzione di importazione, con materiali databili non 
diversamente dai reperti delle stratigrafie di Pescara fra fine dell'VIII e IX-X secolo, e ad essi 
assimilabili anche per produzione12. 

4. Frammento di orlo di mortaio, tr. I, str. A, us 78B (inv. 39568), quasi identico ad un 
esemplare da Pescara, STAFFA 1991, fig. 85, n. 259. 

5. Orlo e parete di mortaio, tr. III, str. D, us 77. secoli IX-X (inv. 39728); cfr. STAFFA 1991, fig. 
85, n. 252, da Pescara, periodo IVb. 

6. Fondo di mortaio, tr. VII, str. L, us 26 (inv. 39712); cfr. STAFFA 1991, fig. 83, n. 244, da 
Pescara. 

7. Fondo di grande mortaio (diam. cm 31,4), tr. VIII, str. N, us 27, secoli IX-X (inv. 39723); cfr. 
STAFFA 1991, fig. 83, n. 249, da Pescara. 

8. Frammento di parete di mortaio, scarico a valle dell'abitato (inv. 39735).  

Ceramica acroma - olle 

Ad eccezione di due esemplari con orlo introflesso ancora di tradizione tardoromana (nn. 9-10) i 
tipi attestati si ricollegano quasi tutti alla semplice e diffusa tipologia altomedievale dell'olla 
globulare con orlo piú o meno estroflesso13. 

9. Orlo introflesso, ingrossato, collo svasato, tr. I, str. A, us 78B, secolo IX (inv. 39569; STAFFA-
ODOARDI 1996, fig. 28, n. 91b); cfr. STAFFA 1991, fig. 78, n. 194, da Pescara, periodo III (secoli 
VII-VIII), STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 29, n. 88c, da Pescara, periodo IVa (fine VIII-IX 
secolo), STAFFA 1986b, fig. 4, n. 40 da Case Pelusi di Pineto. 

10. Orlo lievemente introflesso, assottigliato superiormente, tr. VIII, str. H, us 4, per. III, secolo 
IX (inv. 39655; STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 29, n. 91c); cfr. il precedente. 

11. Orlo estroflesso, tr. I, str. A, us 78B (inv. 39572); cfr. STAFFA 1991, fig. 78, n. 193, da 
Pescara, periodo III (secoli VII-VIII). 

12. Orlo estroflesso, tr. I, str. A, us 78B, secoli IX-X (inv. 39584); cfr. DE POMPEIS 1980, fig. 1, 
n. 8, da Coccetta-Villabadessa di Rosciano STAFFA 1989, fig. 9, n. 25 da Ventignano di 
Cepagatti, nonché identici STAFFA 1991, fig. 78, n. 201, da Pescara, periodo III (secoli VII-VIII) 
e STAFFA 1986b, fig. 4, nn. 32-33 da Colle del Peccato e Case Pelusi di Pineto. 

13. Orlo estroflesso, tr. I, str. A (inv. 39580); cfr. STAFFA 1989, fig. 9, n. 25, da Ventignano di 
Cepagatti, STAFFA 1991, fig. 78, n. 202, da Pescara, periodo III (secoli VII-VIII). 

14. Orlo di olla estroflessa, tr. V, str. H, us 4, secoli IX-X (inv. 39654); cfr. seguenti invv. 39715, 
39716 e STAFFA 1991, fig. 78, n. 200, da Pescara, periodo III (secoli VII-VIII). 



15. Orlo estroflesso, tr. VIII, str. L, us 26, secoli IX-X (inv. 39715); cfr. invv. 39654, 39716 e 
STAFFA 1991, fig. 78, n. 200, da Pescara, periodo III (secoli VII-VIII), STAFFA-ODOARDI 1996, 
fig. 29, n. 89a, da Pescara, periodo IVa (fine VIII-IX secolo). 

16. Orlo lievemente estroflesso di olla biansata, anse impostate sull'orlo, tr. VIII, str. L, us 26, 
secolo IX (inv. 39716; STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 30, n. 89g); cfr. inv. 39715, 38654 e 
STAFFA 1991, fig. 78, n. 200, da Pescara, periodo III (secoli VII-VIII), STAFFA-ODOARDI 1996, 
fig. 29, n. 89a, da Pescara, periodo IVa (fine VIII-IX secolo). 

17. Orlo lievemente estroflesso, indistinto, tr. I, str. A, us 78B, secolo IX, (inv.. 39578 STAFFA-
ODOARDI 1996, fig. 28, n. 89g). 

18. Orlo lievemente estroflesso, assottigliato, collo sagomato, tr. VIII, str. L, us 26. secoli IX-X 
(inv. 39714; STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 28, n. 89i); cfr. STAFFA 1989, fig. 9, n. 15, da 
Ventignano di Cepagatti, STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 29, n. 89d, da Astignano-Masseria 
Scipione di Pianella (di diametro piú grande). 

19. Orlo fra leggermente estroflesso e quasi verticale, arrotondato, tr. VIII, str. L, residuo nella 
us 45, secolo IX (inv. 39694; STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 28, n. 89h14); cfr. STAFFA 1991, fig. 
78, n. 195, da Pescara, periodo III (secoli VII-VIII), STAFFA 1989, fig. 89, n. 17, da Ventignano 
di Cepagatti. 

20. Orlo, tr. II, str. T, residuo nella us 56, secoli X-XI (inv. 39595); cfr. DE POMPEIS 1980, fig. 
2, n. 3, da Coccetta-Villabadessa di Rosciano15, STAFFA 1986b, fig. 5, n. 59 da Cellino Vecchio di 
Cellino Attanasio. 

21-24. Fondi di olle in ceramica acroma con decorazione ad intreccio, tr. I, str. A, us 78B (inv. 
39565-67, 39570). 

25. Fondo di olla globulare, tr. VIII, str. L, us 26, secoli IX-X (inv. 39717).  

26. Fondo di grande olla globulare, tr. VIII (inv. 39674).  

Ceramica acroma - coperchi 

Limitata appare nelle stratigrafie del periodo il quadro tipologico dei coperchi, pertinenti 
comunque al classico tipo della olla globulare con orlo estroflesso. 

27. Orlo di coperchio, tr. I, str. A, us 78B (inv. 39581); cfr. STAFFA 1989, fig. 8, n. 4 da 
Ventignano di Cepagatti, STAFFA 1991, fig. 77, n. 186, da Pescara, periodo III (secoli VII-VIII). 

28. Orlo di coperchio, tr. I, str. A, us 78B (inv. 39575); cfr. STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 27, n. 
83b, periodo Iva (fine VIII-IX secolo). 

Ceramica acroma -testi da pane 

Elemento distinguente questi piú antichi esemplari di testi da pane, talvolta realizzati ancora al 
tornio lento, appare analogamente ai materiali coevi da Pescara la diffusa semplicità e poca 
articolazione delle prese, sovente allineate con la parte superiore del vaso, e riferibili ad orli 



abbastanza semplici ed ingrossati16, sono attestati esemplari di notevole spessore, piú rari dopo 
il X secolo. 

29. Testo da pane intero, con presa appena accennata, arrotondata, lievemente rivolta verso 
l'alto, orlo indistinto, tr. I, str. A, us 78 A. per. III, secolo IX (nr. inv. 39573; STAFFA-ODOARDI 
1996, fig. 28, n. 86e); cfr. seguenti invv. 39711, 39713, DE POMPEIS 1980, fig. 1, n. 4, da 
Coccetta-Villabadessa di Rosciano, STAFFA 1991, fig. 77, n. 175, da Pescara, periodo III (secoli 
VII-VIII), e STAFFA 1986b, fig. 3, n. 21, da Castilenti Vecchia di Castilenti. 

30. Orlo di grande testo da pane, tr. VIII, str. L, residuo nella us 20 (inv. 39711); cfr. inv. 39713, 
STAFFA 1991, fig. 77. n. 189. da Pescara, periodo III (secoli VII-VIII), c STAFFA 1986b, fig. 3, n. 
21, da Castilcnti Vecchia di Castilenti, 

31. Orlo di grande testo da pane, tr. VIII, str. L, us 26 (inv. 39713), cfr. inv. 39711, STAFFA 1991, 
fig. 77, n. 189, da Pescara, periodo III (secoli VII-VIII), e STAFFA 1986b, fig. 3, n. 21. da 
Castilenti Vecchia di Castilenti. 

32-35. Orli, scarico a valle dell'abitato (invv. 39744; 39749, diam. cm 36,8; 39748, diam.cm 
33,2; 39745, diam. cm 32.4); cfr. i precedenti invv. 39573, 39711 39713, con i loro confronti, 
nonché STAFFA 1989, fig. 8, nn. 5-6. 989, fig. 8, nn. 5-6, da Ventignano di Cepagatti. 

36. Presa poco accennata, lievemente rivolta verso il basso, tr. I, str. A, us 78B, per. III, secolo IX 
(inv. 39579; STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 28, n. 86f); cfr. STAFFA 1989, fig. 8, n. 8 da 
Ventignano di Cepagatti. 

37. Presa e parte superiore, tr. I, str. A, us 78B (inv. 39576); cfr. STAFFA 1991, fig. 77, n. 183, da 
Pescara, periodo III secoli VII-VIII), STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 28, n. 86a, da Pescara, 
periodo IVa (fine VIII-IX secolo), fig. 28, n. 86d, da Astignano di Pianella, fig. 31, n. 94a, da 
Pescara periodo IVb (fine IX-X secolo). 

38. Presa e parte superiore, tr. I, str. A, us 78B (inv. 39577). 

39. Presa, tr. II, str. T, residuo nella us 47, secolo IX (inv. 39601); cfr. STAFFA 1991, fig. 77, n. 
183, da Pescara, periodo III (secoli VII-VIII), e STAFFA 1989, fig. 8, nn. 8-9, da Ventignano di 
Cepagatti, DE POMPEIS 1980, fig. 3, n. 1, da Coccetta-Villabadessa di Rosciano. 

40. Presa, abbastanza irregolare e forse realizzata al tornio lento, tr. II, us 47, secolo IX (inv. 
39587). tav. 3 n. 21. 

I REPERTI DEL PERIODO IV (secoli X-XII) 

Vetrina sparsa 

Gli scavi non hanno restituito testimonianze consistenti di questa classe ceramica, a parte pochi 
frammenti di pareti di ridotte dimensioni, che si aggiungono ad una parete di brocca già 
rinvenuta nel 198517. 

Ceramica acroma - olle 



Partendo da esemplari con orlo ancora estroflesso o lievemente estroflesso ancora legati alle 
tradizioni produttive d'epoca precedente (secoli VII-IX) le olle vanno progressivamente 
modificandosi con una verticalizzazione degli orli, che divengono talvolta addirittura introflessi, 
trasformazione che può ben rappresentare elemento cronologico di distinzione18. 

Alcuni degli esemplari con orlo estroflesso potrebbero infatti essere anche residui, tanto che per 
vari di essi possono proporsi confronti con i reperti del periodo III in precedenza illustrati (vedi 
supra). 

Olle con orlo estroflesso 

41. Orlo estroflesso di olla, tr. II, str. T, us 60, secoli X-XI (inv. 39596); cfr. DE POMPEIS 1980, 
fig. 2, n. 2, da Coccetta-Villabadessa di Rosciano, STAFFA 1989, fig. 9, n. 20, fig. 10, n. 34, da 
Ventignano di Cepagatti. 

42. Orlo, corpo presumibilmente globulare, anse a fagiolo impostate complanarmente all'orlo, 
tr. V, str. H, us 33. per. IVb, secoli XI-XII (nr. inv. 39656: STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 35, n. 
120b). 

43. Orlo di grande olla, tr. II, str. T, us 47, secoli X-XI (inv. 39604).  

44. Orlo, tr. II, str. T, us 47, secoli X-XI (inv. 39603).  

45. Orlo con tesa all'esterno, tr. III, str. C (inv. 39619). 

46. Orlo, corpo globulare, tr. VII, str. P, us 1 (inv. 39647); cfr. STAFFA 1986b, fig. 5, n. 59, da 
Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 

Olle con orlo lievemente estroflesso  

47. Orlo, appuntito, tr. IX, str. N, us 27, secoli XI-XII (inv. 39719; STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 
32, n. 98b). 

48. Orlo, tr. II, str. T, us 56, secoli X-XI (inv. 39593; STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 32, n. 98c); 
cfr. DE POMPEIS 1980, fig. 2, n. 1, da Coccetta-Villabadessa di Rosciano, STAFFA 1986b, fig. 5, 
n. 59 da Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 

49. Orlo, tr. II, str. T, us 56 (inv. 39598); cfr. STAFFA 1989, fig. 10, n. 33B, da Ventignano di 
Cepagatti e STAFFA 1986b, fig. 5, n. 59, da Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 

50. Orlo, tr. I, str. B, us 24, secolo XII (inv. 39734).  

51. Orlo di olla biansata, tr. V, str. H, us 33H, secolo XII (inv. 39661). 

52. Orlo lievemente estroflesso e assottigliato, tr. VII, str. P, us 67, per. IVb, secoli XI-XII (inv. 
39681; STAFFAODOARDI 1996, fig. 34, n. 112e). 

53. Orlo di olla biansata, tr. V, str. H, us 33, secolo XII (inv. 39657); cfr. STAFFA 1989, fig. 9, n. 
18, da Ventignano di Cepagatti. 

54. Orlo, tr. V, str. H (inv. 39662); cfr. STAFFA 1989, fig. 9, n. 14, da Ventignano di Cepagatti. 



55. Orlo lievemente estroflesso, appuntito superiormente, tr. VII, str. P, us 51, per. IVb, secoli 
XI-XII (inv. 39708; STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 34, n. 1121); cfr. STAFFA 1986b, fig. 5, n. 57, 
da Colle San Giovanni-ricognizioni 1985. 

56. Orlo, tr. VII, str. P, us 51 (inv. 39707).  

57. Orlo lievemente estroflesso, corpo globulare, tr. VII, str. P, us 51 (inv. 39706); cfr. STAFFA 
1986b, fig. 5, n. 48, da Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 

 

199. Reperti archeologici dai periodi II, III, e IV-nn. 1-2: ceramica comune d'età romana 
(periodo II); n. 3: ceramica a Vetrina Pesante (periodo III); nn. 4-8: pietra ollare (periodo III); 
nn. 9-40: ceramica acroma (periodo III); nn. 59, 63, 70, 73-74, 76-77, 80-81: ceramica acroma 

(periodo IV). 

58. Orlo quasi verticale, tr. IX, str. M, per. IVa, secoli X-XI (inv. 39722; STAFFA-ODOARDI 
1996, fig. 32, n. 101f); cfr. STAFFA 1986b, fig. 5, n. 57-58, da Colle San Giovanni-ricognizioni 
1986 e Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 



59. Orlo, quasi verticale, tr. III, str. E, secoli XI-XII (inv. 39627); cfr. STAFFA 1986b, fig. 5, nn. 
48-49, da Castilenti Vecchia di Castilenti e Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 

60. Orlo di olla fra verticale e lievemente estroflesso, tr. III, str. E (inv. 39628)); cfr. inv. 39627 e 
STAFFA 1986, fig. 5, nn. 48-49, da Castilenti Vecchia di Castilenti e Cellino Vecchio di Cellino 
Attanasio. 

Olle con orlo verticale 

61. Orlo di grande olla biansata da conserva, tr. II, str. T, us 56, secolo XI (inv. 39592); cfr. 
STAFFA 1989, fig. 10, n. 30, da Ventignano di Cepagatti, STAFFA 1986b, fig. 5, n. 68, da Colle 
del Peccato di Pineto, STAFFA- ODOARDI 1996, fig. 35, n. 118a-d, da Pescara, periodo V (secoli 
XI-XII). 

62. Orlo di pentola biansata, anse impostate complanarmente all'orlo, tr. VIII, str. L, us 42, per. 
IVa, secoli X-XI (inv. 39664; STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 32, n. 101e); cfr. anche STAFFA-
ODOARDI 1996, fig. 35, n. 118d, da Pescara, periodo V (secoli XI-XII), STAFFA 1986b, fig. 5 n. 
68, da Colle del Peccato di Pineto. 

63. Orlo, marcato all'interno, presa arrotondata, con incasso per il coperchio, tr. II, str. T, us 21, 
per. IVa, secoli XI-XII (inv. 39602: STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 32, n. 100b); cfr. seguente inv. 
39639 e STAFFA 1986b, fig. 5, nn. 48-49, 51-52, il primo da Cellino Vecchio di Cellino 
Attanasio, gli altri tre da Castilenti Vecchia di Castilenti, STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 32, n. 
1019, da Astignano-Masseria Cascini di Pianella, fig. 35, n. 116a-b, da Pescara, periodo V (secoli 
XI-XII). 

64. Orlo quasi verticale di olla con incasso per il coperchio, tr. III, str. E, secoli XI-XII (inv. 
39639); cfr. il precedente inv. 39602, con i suoi riferimenti, e STAFFA 1986b, fig. 5, n. 54, da 
Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 

65. Orlo verticale, indistinto, tr. II, str. T, us 47, secoli X-XI (inv. 39588); cfr. STAFFA-
ODOARDI 1996, fig. 35, n. 115d, da Pescara, periodo V (secoli XI-XII). 

66. Orlo verticale, ingrossato, tr. VII, str. P, us 67, per. IVb, secoli XI-XII (inv. 39697, STAFFA-
ODOARDI 1996, fig. 34, n. 112g); cfr. STAITA ODOARDI 1996, fig. 35, n. 115h, da Pescara, 
periodo V (secoli XI-XII). 

67. Orlo verticale assottigliato, corpo globulare, tr. IV, str. F, per. IVb, secoli XI-XII (inv. 39641; 
STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 36, n. 122b), tav. 8. 

68. Orlo verticale leggermente rigonfio all'interno, tr. III, str. D, secoli XI-XII o piuttosto XII 
(inv. 39617); cfr. il seguente. 

69. Orlo verticale, ingrossato di olla, tr. XII, secoli XI-XII (nr.inv. 39731; STAFFA-ODOARDI 
1996, fig. 35, n. 115g): cfr. il precedente inv. 39617, DE POMPEIS 1980, fig. 1, n. 2, da Coccetta-
Villabadessa di Rosciano, e STAFFA 1986b, fig. 5, n. 681, da Colle del Peccato di Pineto. 

70. Orlo con incasso sul lato interno per il coperchio, tr. III, str. E, secoli XI-XII (inv. 39632); 
cfr. STAFFA 1986b, fig. 5, nn. 51-52, da Castilenti Vecchia di Castilenti e Cellino Vecchio di 



Cellino Attanasio, STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 35, n. 116a-b, da Pescara, periodo V (secoli XI-
XII). 

71. Orlo, tr. III, str. E (inv. 39637); cfr. per il tipo di contenitore STAFFA 1986b, fig. 5, nn. 45-46 
da Castilenti Vecchia di Castilenti. 

72. Orlo, tr. V, str. H, us 33, secoli XI-XII (inv. 39658); cfr. per il tipo di lavorazione del collo 
STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 36, n. 124, lievemente estroflesso, da Astignano-Masseria 
Scipione di Pianella. 

73. Orlo verticale, indistinto di olla, collo a profilo ondulato, anse a nastro impostate 
complanarmente all'orlo, tr. VII, str. P, us 71, per. IVb, secoli XI-XII (inv. 39702: STAFFA-
ODOARDI 1996, fig. 35, n. 120c); cfr. STAFFA 1986b, fig. 5, n. 49, da Castilenti Vecchia di 
Castilenti, STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 32, n. 101b, da Pescara, periodo IVb (X inizi XI secolo), 
fig. 36, n. 12le, dalla da Astignano-Masseria Scipione di Pianella. 

74. Orlo di olla biansata, tr. VII, str. P, us 51 (inv. 39709); cfr. per il tipo d'orlo, anche se di 
diametro maggiore STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 32, n. 101c, da Astignano-Masseria Cascini di 
Pianella. 

75. Orlo di olla probabilmente biansata, tr. VII, str. P, us 1, secoli XII-XIII (inv. 39646); cfr. 
STAFFA 1989, fig. 8. n. 11, da Ventignano di Cepagatti. 

76. Orlo di olla biansata, tr. VII, str. P, us 66, secoli XI-XII (inv. 39701). 

77. Orlo di olla biansata, tr. VII, str. P, secoli XI-XII (inv. 39698); cfr. STAFFA 1986b, fig. 5, n. 
67, da Castilenti Vecchia di Castilenti. 

Olle con orlo introflesso 

78. Orlo fra verticale e lievemente introflesso di grande olla globulare probabilmente biansata, 
tr. XII (inv. 39730); cfr. STAFFA 1986b, fig. 5, n. 51, da Castilenti Vecchia di Castilenti. 

79. Orlo fra verticale e lievemente introflesso, tr. III, str. D, us 101, secolo XI (inv. 39622); cfr. 
STAFFA 1989, fig. 9, n. 24, da Ventignano di Cepagatti. 

80. Orlo di olla fra verticale e lievemente introflesso, tr. III, str. E (inv. 39634). 

81. Orlo lievemente introflesso di pentola biansata, anse a gomito impostate complanarmente 
all'orlo, tr. VIII, str. L, us 42, per. IVa, secoli X-XI (inv. 39663) (STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 
32, n. 101d); cfr. STAFFA 1989, fig. 8, n. 11, da Ventignano di Cepagatti e STAFFA 1986b, fig. 5, 
n. 70, da Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 

Fondi e pareti  

82. Fondo di olla carenata con decorazione ad intreccio, tr. III, parte alta cioè str. E inv. 
39629).tav. 5 n. 47.  

83-84. Fondi di olla, tr. VII, str. P, us 1 (invv. 39649-50).  



85-86. Frammenti di pareti con decorazione a pettine ad onda, scarico a valle dell'abitato (invv. 
39741, 39743).  

Ceramica acroma - coperchi  

Sono in genere di diametro abbastanza ridotto, sempre relativi ad olle da cottura. 

87. Orlo, tr. II, str. T, us 56 (inv. 39594). 

88. Orlo, tr. II, str. T, us 60, secoli X-XI (inv. 39537); cfr. STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 31, n. 
93b, da Pescara, periodo IVb (X-inizi XI secolo). 

89. Orlo, tr. III, str. C (inv. 39620); cfr. STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 31, n. 93b, da Pescara, 
periodo IVb (X-inizi XI secolo). 

90. Orlo, tr. III, str. D (inv. 39614); cfr. STAFFA 1986b, fig. 4, nn. 22-23, da Colle S. Giovanni-
ricognizioni 1985 e Castilenti Vecchia di Castilenti, STAFFA-ODOARDI 1996. fig. 31, n. 93a, da 
Pescara, periodo IVb (X-inizi XI secolo). 

91. Orlo, tr. III, str. D (inv. 39616).  

Ceramica acroma - ciotole coperchi 

In alcuni casi manufatti che sembrerebbero coperchi presentano diametro tale da rendere 
problematica tale attribuzione, e non appaiono inoltre riconoscibili con certezza come testi da 
pane; vengono pertanto qui raggruppati alla luce dell'ipotesi che potesse trattarsi di ciotole su 
cui venivano cotte vivande sui semplici focolari a terra delle case. 

92. Orlo, tr. VIII, str. N, us 27, secoli X-XI (inv. 39718); cfr. STAFFA 1989, fig. 8, n. 5, da 
Ventignano di Cepagatti e STAFFA 1986b, fig. 3, n. 15, da Colle S. Giovanni-ricognizioni 1985. 

93. Orlo indistinto, arrotondato, corpo svasato, tr. VII, str. P, us 67, per. IVb, secoli XI-XII (nr. 
inv. 39683; STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 34, n. 107g). 

94. Orlo lievemente introflesso, a sezione triangolare, tr. VII, str. P, us 51, per. IVb, secoli XI-XII 
(inv. 39710; STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 34, n. 107h); cfr. per il tipo d'orlo STAFFA 1986b, fig. 
1, n. 1, da Case Pelusi di Pineto. 

95. Orlo di grande ciotola-coperchio, tr. V, str. H, us 4 (inv. 39651); cfr. DE POMPEIS 1980, fig. 
1, n. 16, da Coccetta-Villabadessa di Rosciano. 

96. Orlo, tr. V (inv. 39660): cfr. STAFFA 1986b, fig. 4, n. 22. da Colle S. Giovanni-ricognizioni 
1985. 

97. Orlo, tr. VII, str. P, us 1 o 67 (inv. 39675).  

Catini 

98. Orlo e frammento di ansa, tr. VIII, str. L (inv. 39672).  

Ceramica acroma - testi da pane 



In quest'epoca si amplia particolarmente il quadro tipologico dei testi da pane, con prese che 
vanno nettamente articolandosi e distinguendosi dalla parete, sino a raggiungere dimensioni 
ragguardevoli, e pareti di spessore piú ridotto. La diffusione di questo manufatto, presente in 
rapporto all'olla da cottura in percentuale decisamente piú elevata rispetto all'età precedente, 
appare evidente testimonianza di quelli che dovevano essere gli usi alimentari della popolazione 
residente. 

99. Orlo di testo da pane o ciotola-coperchio, tr. III, str. E (inv. 39600). 

100. Orlo di grande testo da pane, tr. III, str. E inv. 39638); cfr. STAFFA 1986b, fig. 2, n. 2, da 
Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 

101. Orlo di grande testo da pane, tr. III, str. E (inv. 39625); cfr. STAFFA 1989, fig. 8, nn. 2-4, da 
Ventignano di Cepagatti, STAFFA 1986b, fig. 3, n. 21, da Castilenti Vecchia di Castilenti, 
STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 34, n. 1071, da Pescara, periodo V (secoli XI-XII). 

102. Orlo di grande testo da pane, tr. III, str. E (inv. 39626). cfr. STAPTA 1989. fig. 8, nn. 2-4, da 
Ventignano di Cepagatti, STAFFA 1986b, fig. 3, n. 21, da Castilenti Vecchia di Castilenti, 
STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 34, n. 1071, da Pescara, periodo V (secoli XI-XII). 

103. Orlo di testo da pane, tr. II, str. T, us 57, secoli XI-XII (inv. 39586). 

104. Orlo ingrossato, indistinto pareti svasate, tr. IV, str. G, us 8. per. IVa, secoli X-XI (inv. 
39644); cfr. STAFFA 1989, fig. 8, n. 5, da Ventignano di Cepagatti, STAFFA 1986b, fig. 3, n. 15, 
da Colle S. Giovanni-ricognizioni 1985, STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 31, n. 95b, da S. Caterina 
di Cordano di Loreto Aprutino. 

105. Orlo e presa pronunciata e rivolta verso l'alto, tr. III, str. E, per. IVb, secoli XI-XII (inv. 
39630) (STAFFAODOARDI 1996, fig. 34, n. 11la): cfr. STAFFA 1986B, fig. 2, n. 7, da Colle S. 
Giovanni-ricognizioni 1985. 

106. Orlo, tr. VII, str. P, us 67 (inv. 39688).  

107. Orlo, tr. VII, str. P, us 67 (inv. 39684). 

108. Orlo, tr. VII, str. P, us 67 (inv. 39687); cfr. DE POMPEIS 1980, fig. 1, n. 10, da Coccetta-
Villabadessa di Rosciano, STAFFA 1986b, fig. 3, n. 15, da Colle S. Giovanni-ricognizioni 1985, 
STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 34, n. 109a, da Astignano-Masseria Scipione di Pianella. 

109. Orlo, tr. VII, str. P, us 67 (inv. 39685); simile al precedente, cfr. per il tipo d'orlo STAFFA 
1986b, fig. 3, n. 19, da Cellino Vecchio di Cellino Attanasio, che tuttavia per le dimensioni ridotte 
era allora parso un coperchio, STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 34, n. 109a, da Astignano-Masseria 
Scipione di Pianella. 

110. Orlo piano, lievemente inclinato verso l'esterno, tr. VII, str. P, us 67, secoli XI-XII (inv. 
39682) (STAFFAODOARDI 1996, fig. 34, n. 109b); cfr. STAFFA 1989, fig. 8, n. 2, da Ventignano 
di Cepagatti, nonché per il tipo d'orlo STAFFA 1986b, fig. 3, n. 19, da Cellino Vecchio di Cellino 
Attanasio, che tuttavia per le dimensioni ridotte era allora parso un coperchio, e STAFFA-
ODOARDI 1996, fig. 31, n. 95b, da S. Caterina di Cordano di Loreto Aprutino. 



111. Orlo, tr. VII, str. P, us 67 (inv. 39680); cfr. STAFFA 1989, fig. 8, n. 4, da Ventignano di 
Cepagatti e STAFFA 1986b, fig. 3, n. 21 da Castilenti Vecchia di Castilenti, STAFFA-ODOARDI 
1996, fig. 34, n. 107c, da Pescara, periodo V (secoli XI-XII). 

112. Orlo, tr. VII, str. P (inv. 39699); cfr. DE POMPEIS 1980, fig. 1, n. 10, da Coccetta-
Villabadessa di Rosciano, STAFFA 1986b, fig. 2, n. 2 da Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 

113. Orlo, tr. VII, str. P, us 1 (inv. 39670); cfr. STAFFA 1986b, fig. 2, n. 1, da Case Pelusi di 
Pineto, STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 34, n. 109a, da Astignano-Masseria Scipione di Pianella. 

114. Presa e frammento di parete di grande testo da pane, tr. IV, str. G, us 8, secolo X (inv. 
39643); cfr. STAFFAODOARDI 1996, fig. 34, n. 110a, da S. Caterina di Cordano di Loreto 
Aprutino: cfr. STAFFA 1986b, fig. 3, n. 3, da Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 

115. Presa, tr. V, str. H, us 4, secoli X-XI (inv. 39653); cfr. il precedente inv. 39643 con i suoi 
raffronti, e STAFFA 1986b, fig. 3, n. 3, da Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 

116. Frammento di parete e presa di grande testo da pane (diam. cm 46,4), tr. IX, str. N (inv. 
39721). 

117. Presa orizzontale, pronunciata e assottigliata, tr. VII, zona P, us 67, per. IVa, secoli X-XI 
(inv. 39676) (STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 31, n. 95a). 

118. Presa orizzontale, allungata, a profilo ondulato, tr. VII, str. P, us 67, per. IVb, secoli XI-XII 
(inv. 39677) (STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 34, n. 110c); cfr. STAFFA 1986b, fig. 2, n. 8, da Colle 
S. Giovanni-ricognizioni 1985. 

119. Presa, tr. VII, str. P. us 72 (inv. 39704): cfr. inv. 39677 e STAFFA 1986b, fig. 2, n. 8, da Colle 
S. Giovanni-ricognizioni 1985. 

120. Presa, tr. VII, str. P, us 71 (inv. 39696); cfr. invv. 39677, 39704 e STAFFA 1986b, fig. 2, n. 8. 
da Colle S. Giovanni-ricognizioni 1985. 

121. Presa assottigliata e rivolta verso l'alto, tr. III, str. E, per. IVb, secoli XI-XII (inv. 39624) 
(STAFFA- ODOARDI 1996, fig. 34, n. 111b); cfr. STAFFA 1986b, fig. 3, n. 14, da Colle S. 
Giovanni-ricognizioni 1985. 

122. Frammento di presa, tr. IV, parte bassa cioè str. F (inv. 39608).  

123. Presa, tr. III, str. E inv. 39633); cfr. STAFFA 1986b, fig. 3, n. 14, da Colle S. Giovanni-
ricognizioni 1985. 

124. Presa orizzontale, allungata, tr. VII, str. P, us 66, per. IVb, secoli XI-XII (inv. 39700) 
(STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 34, n. 110b). 

125. Presa, tr. VII, str. P, us 51 (inv. 39705).  

126. Presa, tr. VII (inv. 39690); cfr. STAFFA 1986b, fig. 2 n. 4, da Cellino Vecchio di Callino 
Attanasio.  

127. Presa, tr. VII, str. P (inv. 39645).  



128. Presa, tr. VII, str. P, us 1 (inv. 39665); cfr. STAFFA 1986b, fig. 3 n. 14, da Colle S. Giovanni-
ricognizioni 1985.  

129. Presa, tr. VII, str. P. us 71 (inv. 39703). 

130-132. Prese, scarico a valle dell'abitato (invv. 39737; 39736; 39738, diam. cm 46,4); cfr. 
STAFFA 1986b, fig. 3, n. 12, da Cellino Vecchio di Cellino Attanasio.  

Ceramica acroma - brocche 

Le brocche, attestate in età precedente solo da esemplari a vetrina pesante, compaiono in questa 
fase documentate da vari esemplari in produzione acroma. 

133. Orlo estroflesso di brocca biansata, tr. II, str. T, us 20, secoli X-XI (inv. 39585); identica 
all'inv. 39591.  

134. Orlo estroflesso di brocca biansata, tr. II, str. T. us 56, secoli X-XI (inv. 39591), identica 
all'inv. 39585. 

135. Orlo di brocca biansata, tr. IV, parte bassa cioè str. F (inv. 39609); cfr. STAFFA-ODOARDI 
1996, fig. 36, n. 121c, da Pescara, periodo V (secoli XI-XII). 

136. Orlo estroflesso, tr. II, str. T, us 47, secoli XI-XII (inv. 39589).  

137. Orlo a leggermente introflesso di brocca biansata, tr. III, str. D, secoli XI-XII o piuttosto XII 
(inv. 39618). 



 

200. Reperti archeologici dal periodo IV - nn. 41-58, 60-62, 64-69, 7172, 75, 78-79, 80-97: 
ceramica acroma (periodo IV). 

138. Orlo estroflesso, ingrossato, tr. VII, str. P, us 1, per. IVb, secoli XI-XII (nr.inv. 39692) 
(STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 36, n. 122c). 

139. Orlo lievemente estroflesso, arrotondato, anse a fagiolo impostate complanarmente all'orlo, 
tr. VII, str. P, us 67. per. IVb, secoli XI-XII (inv. 39686; STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 35, n. 
120a). 

140. Orlo e parete quasi verticale, tr. XIII, secoli XI-XII (inv. 39729, dis.); cfr. STAFFA 1986b, 
fig. 5. n. 61, da Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 



141. Orlo di brocca biansata, tr. VII, str. P, us 67 (inv. 39691); cfr STAFFA 1986b, fig. 5, n. 66, da 
Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 

142. Orlo verticale, corpo globulare, tr. XIII (inv. 39726).  

143. Orlo con tesa all'esterno, tr. III, parte centrale cioè str. D, secoli XI-XII (inv. 39613). 

144. Orlo verticale, marcato all'interno, collo decorato a linee parallele, tr. XIII, per. IVb, secoli 
XI-XII (inv. 39729) (STAFFA-ODOARDI 1996, fig. 36, n. 122a). 

145. Orlo verticale, tr. XII (inv. 38732).  

146. Orlo quasi verticale, scarico a valle dell'abitato (inv. 39740). Fuseruole  

147. Fuseruola, tr. II, str. T. us 47 (inv. 39673). 

I REPERTI DEL PERIODO V (SECOLI XIII-XIV) 

A testimoniare l'ormai quasi avvenuto venir meno della popolazione materiali di questa 
cronologia sono attestati solo sporadicamente, e praticamente solo nella zona della chiesa, 
rimasta - come già accennato - probabilmente utilizzata sino al XIII secolo avanzato. 



 

201. Reperti archeologici dai periodi IV-V: nn. 98-147, ceramica acroma (periodo IV): nn. 
148-153, ceramica ingubbiata invetriata e depurata (periodo V). 

Si tratta di reperti riferibili alle piú antiche produzioni di ceramica invetriata dipinta, realizzate 
con argilla molto depurata, e probabilmente ricoperti solo nelle parti alte del vaso, tanto che le 
forme attestate, probabilmente riferibili solo a brocche, appaiono sostanzialmente simili sia 
quando rinvenute con invetriatura che prive di essa. 

Questi materiali trovano significativamente confronti in reperti riferibili alle fasi finali di 
frequentazione di altri simili abitati altomedievali studiati a suo tempo nella stessa area19. 

Ceramica invetriata e ingubbiata dipinta 



148. Frammento di parete di brocca con leggera invetriatura giallastra ed apparato decorativo 
quasi scrostato, tr. I, str. A, us 78A, secolo XII (inv. 39582). 

149. Fondo di scodella con leggera invetriatura giallastra e motivo decorativo a croce, tr. VII, str. 
P, us 1 (inv. 39668); cfr. STAFFA 1986b, fig. 6, n. 92, da Castilenti Vecchia di Castilenti. 

150. Piede di brocca in argilla molto depurata privo di invetriatura, tr. VII, str. P, us 67, secolo 
XIII (inv. 39678): cfr. STAFFA 1986b, fig. 6, n. 92, da Castilenti Vecchia di Castilenti. 

151. Fondo di brocca in argilla molto depurata privo di invetriatura, tr. VII, str. P, us 1 (inv. 
39667); cfr. STAFFA 1986b, fig. 6, n. 95, da Cellino Vecchio di Cellino Attanasio. 

152. Frammento di fondo di brocca in argilla molto depurata privo di invetriatura, tr. VII, str. P, 
us 1 (inv. 39648): cfr. inv. 39667 e STAFFA 1986b, fig. 6, n. 95, da Cellino Vecchio di Cellino 
Attanasio. 

153. Frammento di fondo di brocca in argilla molto depurata priva di invetriatura, tr. VII, str. P, 
us 67 (inv. 39679). 

Conclusioni 

LE PREESISTENZE ANTICHE 

A parte alcuni lacerti di stratigrafia che documentano forme di frequentazione e limitata 
occupazione dell'area già fra Preistoria e Protostoria (trincea III-struttura C, trincea XIII) i dati 
archeologici testimoniano un'occupazione abbastanza organizzata del sito a partire dall'età 
romana, epoca cui sono riferibili vari resti rinvenuti durante lo scavo dell'abitato altomedievale, 
povere murature reimpiegate nei piani di vita delle case di terra (struttura D), materiali e 
stratigrafie rimaneggiate nel corso di interventi successivi connessi alla persistenza del 
popolamento sul sito nell'altomedioevo (strutture E, G, H, N, R). 

Due saggi condotti trasversalmente alla scarpata che definisce sul lato orientale l'area del 
villaggio verso un campo sottostante (trincee XII, XIII) hanno infine rivelato la presenza di 
opere antiche di sistemazione del pendio orientale del colle, probabilmente connesse proprio 
con i resti d'abitato d'età romana in precedenza ricordati. 

L’ORIGINARIO ABITATO ALTOMEDIEVALE 

I resti delle abitazioni altomedievali erano ben visibili sotto l'arativo, e si presentavano come 
macchie di terreno grigiastro fortemente antropizzato, emergenti generalmente nel sostrato 
sottostante archeologicamente sterile e talora (specie nel settore verso valle) nel l'ambito di 
preesistenti terreni rimaneggiati o sistemati in età romana20, di pianta in gene191, 197 re 
ovoidale, con al loro interno pietrame talvolta correlabile alle basi degli alzati in terra, e 
abbondante materiale fittile. 



È interessante in proposito anzitutto notare che i resti delle piú antiche abitazioni del villaggio 
altomedievale corrispondono proprio ad aree interessate da resti d'età romana (strutture D, E, 
G, H, N, R), ed è proprio in queste aree che andarono poi ad insediarsi - nelle fasi originarie del 
villaggio altomedievale - altre abitazioni di impianto totalmente nuovo (strutture A, B, C, I, L, 
T), a testimonianza di un'intensificazione del popolamento in quella che era probabilmente stata 
la sua ubicazione originaria sin dall'antichità. 

I reperti rinvenuti non chiariscono tuttavia se il popolamento si sia o meno conservato sul sito 
anche fra tarda antichità e VII-VIII secolo, essendo quasi del tutto assenti materiali 
d'importazione o ad essi avvicinabili21, a parte due orli introflessi di olle che sembrano 199 
ancora di tradizione tardoromana (nn. 9-10) 

Non possono tuttavia in proposito non tenersi presenti sia il carattere poverissimo e marginale 
dell'abitato, che la coincidenza spaziale e l'analogia costruttiva dei resti delle due epoche ivi 
rinvenuti, apparendo pertanto opportuno, anche in considerazione della sia pur limitata 
presenza di materiali tardoromani, non lasciar cadere del tutto l'ipotesi di una possibile 
continuità del popolamento sul sito alla fine dell'antichità. 

Forti elementi per un inquadramento delle abitazioni piú antiche fra VIII e IX secolo si 
desumono invece dal rinvenimento di ceramica a vetrina pesante, pietra ollare e ceramica da 
fuoco cotta in atmosfera riducente con tipi abbastanza caratteristici (olle globulari con orlo 
estroflesso), oltre che dalle stesse articolate vicende costruttive interne di alcune delle abitazioni. 
Di queste piú antiche abitazioni altomedievali restavano o strati di crollo rigettati all'interno di 
fosse granarie d'epoca successiva (strutture A, B) o lacerti di piani di vita ed alzati in terra 
rimaneggiati nel corso di ristrutturazioni d'età successiva (strutture D, T), elementi che 
sembrano suggerire nel raffronto con resti d'epoca successiva (secoli X-XII) una sostanziale 
continuità sia delle loro tipologie costruttive che dell'impianto strutturale dall'altomedioevo sino 
all'XI-XII secolo. 

Si tratta nella loro generalità di case di terra, costruite secondo tecniche costruttive di 
antichissima origine, attestate ad esempio anche in ambito urbano fra II e I secolo a.C. a Penne e 
Lanciano22, rimaste diffuse nelle campagne abruzzesi particolarmente nel Chietino e nel 
Teramano per tutto il medioevo e l'età moderna sino al secolo scorso, con tecniche costruttive 
analizzate approfonditamente negli ultimi due decenni23. 

In considerazione dell'andamento lievemente digradante del versante orientale del colle, ove era 
ubicato l'abitato, la costruzione delle abitazioni doveva essere preceduta da opere di livellamento 
e spianamento del terreno, ben evidenti ad esempio nella struttura H, una casa che era stata 
costruita su un terrazzamento definito con la costruzione sul lato a valle di un rozzo muro di 
contenimento in grandi pietre, e nella stessa chiesa (struttura P), per la cui costruzione era stato 
realizzato sul lato a valle un terrapieno tale da interrare e livellare parte dell'antico margine 
dell'abitato altomedievale. 

Sul lato a monte generalmente le abitazioni erano invece seminterrate (es.: strutture D. I, R), 
tanto che il piano di imposta dei blocchi dell'adobe o del pisé era talvolta ubicato ad una quota 
superiore rispetto al lato valle (es. struttura L), secondo tecniche costruttive sopravvissute nella 
tradizione delle case di terra sino a qualche decennio fa24. 



Le strutture insediative identificate presentavano per lo piú semplice pianta quadrangolare o 
rettangolare25, ad un unico vano (H, E, L) o in almeno un caso due (D), anche se non può 
escludersi la presenza di tipi a piú vani, anche fra quelli individuati e solo parzialmente scavati. 
Gli alzati dei muri erano in blocchi di terra prima realizzati in apposite casseforme e poi messi in 
opera (adobe: strutture D, H)26, o con compattazione dell'argilla modellata in opera (pisé: 
strutture E, L), sempre prive di fondazioni27; l'attacco dei blocchi di terra (adobe) è ben visibile 
sul piano di vita delle case nella struttura D, mentre blocchi in situ degli ultimi due filari si sono 
conservati nella struttura H; in qualche caso gli alzati in terra dovevano essere fondati su un 
basamento costituito da pietre legate da terra (struttura L, us 45; struttura S)28. 

L'altezza dei muri non doveva probabilmente essere superiore a m 1,60/80, con tetto in 
incannucciata e fango con spiovente ad angolo acuto, come è apparso evidente dal recupero di 
un frammento di incannucciata del colmo (struttura H, us 33B), non diversamente da altri 
esempi di case dei pastori abruzzesi documentate ancora alla fine dell'Ottocento e di abitazioni 
in terra sopravvissute sino ad epoca recente29. 

Delle strutture De L sono stati documentati i resti del crollo dei muri perimetrali, m, tre della 
struttura H erano visibili i resti del crollo sia del muro in blocchi di terra che del tetto in 
incannucciata rivestita d'argilla; resti delle copertura in incannucciata sono stati rinvenuti anche 
durante lo scavo delle strutture A, D, T. 

Le tracce di opere interne realizzate con travi lignei talvolta rivestiti di incannucciata sono stati 
letti in un solo caso (struttura D), ove su un piano riferibile alla seconda fase della struttura 
erano gli incassi di due travi a sezione circolare connessi a tracce di graticcio. 

Altro elemento caratteristico sia di questa che di altre analoghe forme d'abitato altomedievale 
erano varie fosse di notevole ampiezza e profondità, che sono state riconosciute plausibilmente 
come conserve alimentari (strutture A, B, T, uss 60/61; diam. m 1,10/1,20, prof. variabile 70/90 
cm), e che trovano confronti in altri analoghi abitati altomedievali sia in Abruzzo (presso la 
Badia di Corropoli, in località San Massimo di Varano presso Torano, in località Coccetta-
Villabadessa di Rosciano, Ventignano-Case Fiucci di Cepagatti, Santa Caterina di Cordano e 
Colle Fiorano di Loreto Aprutino, Villanova-Calcasacco di Cepagatti, Astignano-Masseria 
Scipione e Astignano-Case Cascini di Pianella, Il Castellaccio di Ortona), che nelle vicine 
Marche30. 

In ben tre casi casi tuttavia le fosse - ubicate con certezza all'interno delle abitazioni - avevano 
ampiezza simile (circa 1 m) ma profondità notevolmente minore (non superiore a 20/30 cm) 
(strutture D, L, N), presentandosi inoltre - in almeno una delle tre situazioni (struttura T) - 
allineate con altre due conserve granarie di diametro simile ma di profondi tà ben maggiore (uss 
60, 61). 

Le fosse sembrano in genere riferibili a singole unità abitative (A, B, D, L, Q, T), anche se non 
può non notarsi una loro singolare concentrazione nel settore centrale dell'abitato (T, A, B), 
forse in relazione ad una vicina area aperta battuta probabilmente riconoscibile come aia per la 
lavorazione delle granaglie. 

L'ubicazione del villaggio ed in particolare l'area interessata da queste fosse in una situazione 
d'altura o comunque di pendio trova riferimenti precisi nella tradizione delle case di terra, che 
erano sempre ubicate su una collinetta o comunque su una parte alta del terreno», in questo 



caso sul pendio orientale dell'altura, «sia perché quando pioveva l'acqua non ristagnasse ma 
scorresse via facilmente e la casa rimanesse sempre asciutta, sia perché c'era piú aria ed il vento 
veniva cosí utilizzato per la trebbiatura del grano»31, in questo caso poi destinato ad essere 
conservato nelle fosse. 

Scarse sono le testimonianze sui focolari che dovevano indubbiamente esistere presso le 
abitazioni, come prova il gran numero di olle da cottura e testi da pane rinvenuti nelle varie fasi 
dell'abitato fra VIII-IX e XII secolo, ma d'altra parte solo raramente le indagini si sono estese ad 
interessare le strutture nella loro globalità. 

In un caso struttura D) una preesistente fossa circolare di limitata profondità - simile ad altre in 
precedenza descritte - risultava ripiena di un livello contenente numerosissimi carboni e 
frammenti ossei animali, apparente traccia di un focolare ubicato in situ o a poca distanza. 

Come è apparso evidente dai risultati delle indagini condotte nelle trincee XII e XIII i margini 
dell'originario villaggio altomedievale corrispondevano alla scarpata che ancor oggi separa il 
versante orientale del colle, già interessato dal popolamento in età romana, dai campi 
sottostanti. 

Qui sono stati scavati in particolare i resti di quello che sembra a tutti gli effetti un 
apprestamento per una sorta di delimitazione o difesa del villaggio (trincea XIII), l'imposta di 
una palizzata in legno o legno e terra, con basamento di grandi pietre, realizzata nell'ambito di 
una sistemazione del margine orientale del pianoro. 

Le abitazioni scavate, se ben manutenute garantendo l'impermeabilità dei tetti e dunque la 
protezione della parte alta degli alzati in terra, dovevano essere in grado di durare per periodi 
notevolmente lunghi, sino ad un secolo/un secolo e mezzo nel caso di varie case in terra dell'alto 
Teramano studiate recentemente32. 

LE ULTIME FASI DI VITA DELL’ABITATO 

Passato dunque un considerevole lasso di tempo dall'origine dell'abitato le strutture del villaggio 
furono oggetto fra X ed XI secolo di consistenti interventi di ristrutturazione, con la 
ricostruzione di varie abitazioni, e soprattutto con la realizzazione ad uno dei margini 
dell'abitato dell'unica struttura in muratura esistente, un edificio a pianta quasi quadrata di 
circa m 5 per m 7 realizzato con muri in pietroni di dimensioni irregolari legati da terra cruda 
(larghezza cm 40 ca.) poggiati su una ben piú ampia fondazione a sacco (largh. cm 100 ca.), 
edificio plausibilmente identificabile come la chiesa di San Giovanni de Filiis Tribuni delle fonti 
documentarie (struttura P). 

Ad importante testimonianza del fatto che era stata la struttura ad essere realizzata a servizio 
della popolazione residente sul sito in una fase ben successiva all'origine dell'abitato, l'edificio 
andò a sovrapporsi a resti di unità insediative d'epoca precedente. 

Rialzamenti dei piani di vita originari delle abitazioni, probabile testimonianza di piú articolati 
interventi di ricostruzione o comunque di restauro, sono inoltre attestati nelle strutture B, D, N, 
T, L, ed in quest'ultimo caso in un piano d'epoca successiva al primo impianto era inglobato 



anche un frammento di blocco di terra, a testimonianza del fatto che innalzamento e rifacimento 
dei piani di vita si erano accompagnati ad una ricostruzione o quanto meno ad un restauro 
anche degli alzati dell'abitazione. 

Anche numerose delle fosse granarie identificate sono state rinvenute colmate da interri di 
terreno antropizzato contenenti materiali databili fra XI e XII secolo (strutture A, B, Q. T), ad 
evidente testimonianza del progressivo venir meno delle loro funzioni originarie. 

Ai margini dell'abitato venne infine in questa fase parzialmente colmato, a seguito del crollo e 
conseguente ripianamento delle strutture in terra e legno che lo delimitavano, il fossato che 
separava l'area dell'abitato dai campi sottostanti (trincea XIII). 

Anche se non mancano abitazioni che non sembrano presentare forme di uso successive al X-XI 
secolo (strutture G, Q, T) la maggior parte delle unità abitative presentavano nei livelli piú tardi 
reperti di XI-XII secolo (strutture B, C, D, F, H, I, L, M, N, R, V), che segnalano l'ultima fase di 
presenza organizzata dal popolamento sul sito. 

La chiesa di San Giovanni non risulta infatti compresa fra quelle passate sotto la diocesi di Atri 
in occasione della sua fondazione nel 1252, probabilmente perché ormai decaduta unitamente 
all'abitato, tanto che qualche traccia di frequentazione protratta sino al XIII secolo è stata 
restituita solo dalla struttura A, in probabile connessione con la sopravvivenza di qualche forma 
di frequentazione dell'area in relazione al suo uso agricolo. 

L'edificio di culto, dai cui piú tardi livelli di frequentazione provengono frammenti di ceramica 
invetriata databili fra XIII e XIV secolo, compare citato per l'ultima volta come ecclesia S. 
Johannis de Filtroboni nella decima della diocesi di Penne ed Atri nel 132433, non diversamente 
dalla chiesa di Santa Lucia presso l'abitato altomedievale di Ventignano-Case Fiucci di 
Cepagatti34 e da tante altre chiese rurali ancora documentate nelle Decime del XIV secolo, 
ultima testimonianza di un panorama altomedievale di forme di abitato sparso 
progressivamente dissoltosi dopo l'incastellamento35. 

Agli inizi del XIV secolo l'area doveva ormai essere tornata interamente ad un uso agricolo, 
come appare evidente dalle menzioni fra le prebende assegnate nel 1322 ai canonici del Capitolo 
della cattedrale di Atri di un terreno sito in contrada Coste di San Giovanni ad filium Tribuni36, e 
nel 1363 del «campo sito in contrada San Giovanni ad filium Tribuni», ove i termini utilizzati dai 
due documenti stanno ad indicare che la chiesa non esisteva ormai piú37. 

Gli scavi hanno in proposito rivelato la progressiva formazione di un nuovo livello superficiale di 
terreno agricolo, che sanciva - ricoprendo i resti del villaggio altomedievale (trincea XIII) - il 
definitivo venir meno di una pagina di storia insediativa dell'area durata oltre un millennio. 

ANDREA R. STAFFA 
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in pendio (STAFFA 1996b, p. 112).  

25Questa è anche la semplice pianta di una casa in terra di VI-VII secolo scavata a San Quirico in Toscana, 
vedi VALENTI 1994, pp. 184-185, figg. 3-4.  

26Si era originariamente ritenuto che l'alzato della struttura D fosse in pisé (STAFFA 1994, p. 74), ma un 
attento esame di tutta la documentazione prodotto suggerisce oggi piuttosto che fosse in adobe.  

27Sulle tecniche costruttive di queste abitazioni in terra, ricostruite sulla base dell'esame analitico di 
qualche esempio superstite e della tradizione ancora superstite nella memoria di qualche vecc. chio 
contadino del Teramano, vedi STAFFA 1994, pp. 75-78, STAFFA 1996b.  

28STAFFA 1994, p. 73, nota 3; fonti fiorentine citate in FRANCOVICH-GELICHI-PARENTI 1980, p. 210, 
fanno riferimento all'esistenza ancora nel XIII secolo di una domum de lapidibis et terra, che doveva 
essere una casa di terra con base fondale costituita da pietre.  

29STAFFA 1994, fig. 10, figg. 12-15. 

30Badia di Corropoli già S. Maria di Meiulano: STAFFA-PANNUZI 1996, pp. 360-361, STAFFAPANNUZI 
1999, pp. 311-312: S. Massimo in Varano presso Torano: STAFFA 1996a, pp. 276-79, STAFFA-PANNUZI 
1999, pp. 308-310; CoccettaVillabadessa di Rosciano: DE POMPEIS 1980; Ventignano-Case Fiucci di 
Cepagatti: STAFFA 1989, pp. 565-568; Colle Fiorano e Santa Caterina di Cordano a Loreto Aprutino: G. P. 
BROGIOLO, S.GELICHI, in Loreto Aprutino. pp. 66-69.8586; Astignano-Masseria Scipione e 
AstignanoCase Cascini di Pianella, Villanova-Calcasacco di Cepagatti: STAFFA et al. 1991, pp. 659-60. 
Quest'ultimo sito è stato oggetto nel 2000 di articolate indagini archeologiche, che hanno evidenziato la 
sopravvivenza sul sito solo di alcune fosse di profondità ridotta, probabilmente anch'esse correlabili ad 
alzati in terra ormai del tutto cancellati dalle arature. Per il Castellaccio di Ortona vedi A. DE NINO 1888, 
Note topografiche: Pescocostanzo. Dell'acquedotto corfiniese. Note topografiche. Ortona a Mare, Castel di 
Sangro, in «Not. Scavi», 1888, pp. 642-647, ricordato in STAFFA 1993, p. 96: poco a nord del Colle 
Castellaccio si erano infatti rinvenuti «sei o sette pozzi di varie dimensioni, della forma di grosse caldaie 
scavate nella tenace breccia, taluni pieni di terra mista ad ossa umane (?) e laterizi, e taluni con differenti 
ossa di animali misti pure a frammenti laterizi, con profondità variabile da m 0,60 a m 1,54, e larghezza 
fra m 0,80 e m 1,10»; particolarmente utili, per un inquadramento cronologico del contesto ed il suo 
avvicinamento alle altre forme d'abitato menzionate in questa sede sono le notizie su alcuni materiali 
rinvenuti,«vasi rotti di creta, senza vernice e molte anse a nastri larghi e verticali, chiaramente 



riconoscibili come anse a nastro databili presumibilmente fra IX-X e XII secolo, nonché «vasi con vernice 
bianca e verde forse identificabili come frammenti di maiolica arcaica (secolo XIII). Per le vicine Marche, 
con rinvenimenti a Matelica, Sarnano, Attiggio, Petriolo, Mogliano, Campigliano di Fermo, Cingoli, 
Colmurano, Sant'Angelo in Fontano e Arzignano presso Fabbriano, vedi infine MERCANDO 1970, 
MAETZKE 1978. Il sito di Villanova-Calcasacco di Cepagatti è stato oggetto nel 2000 di articolate indagini 
archeologiche, che hanno evidenziato la sopravvivenza sul sito solo di alcune fosse di profondità ridotta, 
probabilmente anch'esse correlabili ad alzati in terra ormai del tutto cancellati dalle arature.  

31GANDOLFI-SEVERINI-GENNARO 1986, p. 37.  

32STAFFA 1996b; si noti che circa di un secolo e mezzo ciascuna sono le fasi delle stratigrafie di Pescara 
(periodi III, IVa, IVb) connesse al progressivo rialzamento dei piani di vita nell'ambito della nascita e 
dello sviluppo fra VII e X secolo di un tessuto abitativo fatto di case di legno, legno e terra, che è oggetto di 
vari interventi di restauro e ricostruzione (STAFFA 1991, p. 222, nota 9).  

33Rationes Decimarum Italiae, p. 186, n. 2793.  

34STAFFA 1989, p. 578.  

35Vedine da ultimo una sintesi in STAFFA 2000  

36TRUBIANI Regesto, doc. 56, p. 39.  

37TRUBIANI Regesto, doc. 110, p. 69. 



 



III. Le cattedrali 

La cattedrale di Atri 

La fabbrica 

Innalzata lungo il cardo dell'antica Hatria, in un settore dell'abitato densamente occupato da 
fabbriche romane, la cattedrale di Santa Maria costituisce uno dei piú problematici e discussi 
monumenti dell'Abruzzo medievale per il suo pittoresco e disorganico aspetto, frutto di una 
vicenda costruttiva di lunga durata1. I segni impressi nelle sue muraglie da questa laboriosa 
storia edilizia nella veduta principale della chiesa appaiono ben dissimulati dalla perfetta 
conformazione parallelepipeda dell'invaso, siglata dal coronamento orizzontale della facciata, 
non meno che dall'uniforme fodera di conci in travertino locale e di pietra d'Istria. La ritmata 
sequenza dei contrafforti che con passo variabile scandiscono la navatella meridionale, 
regolarmente forata da lunghissime monofore gotiche nelle sezioni non impegnate da tre 
ornatissimi portali, sul lato opposto, privo di finestre, si interrompe dopo appena tre campate 
contro l'invasiva mole del campanile duecentesco, mentre per il restante tratto verso est la 
parete risulta mascherata dagli ambienti che le sono stati addossati a partire dal XVI secolo. 



 

202. Atri, Cattedrale. Esterno. 



 

203. Atri, Cattedrale e chiostro. Pianta.  
204. Atri, Cattedrale. Interno. 

Sempre all'esterno, al conto di queste irregolarità occorre aggiungere il mancato coordinamento 
assiale tra i contrafforti innalzati lungo le navatelle per assorbire le spinte degli archi trasversi 
interni e i risalti murari realizzati con la medesima funzione sulle pareti della navata principale2, 
lasciate per di piú con mattoni a vista, come il coronamento della zona presbiteriale. 

Ma questi difetti costruttivi sembrano poca cosa a fronte delle disarmonie del vano inter- 204 
no, articolato in tre altissime corsie da una doppia fila di sette pilastri quadrilobati, le prime tre 
coppie verso l'ingresso libere, le altre al contrario fasciate da sgraziati ringrossi ottagonali, messi 
in opera per problemi di natura statica entro i confini del XIV secolo, come si ricava dai brani di 
affreschi di pieno Trecento che ne rivestono in piú punti il paramento laterizio. A queste 
variazioni d'aspetto dei pilastri si sommano tuttavia irregolarità piú sostanziali, che autorizzano 
a pensare, come minimo, a un radicale cambiamento di programma nella tessitura dell'ordito 
dei sostegni: l'interasse dei primi quattro valichi ad occidente misura infatti la metà circa di 
quello dei tre valichi verso la tribuna, con il risultato che a quattro campate rettangolari ne 
succedono ad oriente tre quadrilatere di ampiezza variabile, ma tendenti al quadrato. 



 

205. Atri, Cattedrale. Capitello della navata. 

Le differenze tra i due settori dell'edificio risaltano, oltre che in pianta, nelle vedute trasversali, 
mentre dall'ingresso principale appaiono otticamente attutite dall'omogenea altezza degli archi-
diaframma a sesto acuto tesi sulle navate per incatenare le muraglie e insieme fornire una salda 
base di appoggio alle travi del tetto a vista. Il ritmo spaziale s'inceppa vistosamente solo nella 
navatella settentrionale, per metà ingombrata dal campanile, che di fatto funziona da vero e 
proprio spartiacque tra le due parti in cui, anche fisicamente, la fabbrica risulta divisa: il nucleo 
orientale è integralmente impiantato sulle strutture di una poderosa cisterna romana, mentre 
quello occidentale è costruito in modo canonico, con l'apprestamento di nuove fondazioni. Tratti 
del tutto peculiari presenta la campata corrispondente alla tribuna: di forma perfettamente 
quadrata, essa è l'unica provvista di una copertura a volta costolonata ed inoltre è aperta sui 
fianchi da due valichi a tutto sesto, vistosamente piú bassi e stretti degli altri, che la mettono in 
comunicazione con le due cappelle adiacenti. 

A conclusione di questa sommaria radiografia della fabbrica, per un primo orientamento è utile 
accennare anche alla caratterizzazione degli apparati scultorei connessi con il telaio 
architettonico. I capitelli dei pilastri quadrilobati liberi appaiono tutti originari e stilisticamente 
omogenei alla plastica decorativa dei portali, datati tra il 1288 e il 1305; gli altri inve210-212 ce 
sono raccogliticci, ad eccezione di quelli strutturalmente connessi con la copertura a volta della 
tribuna, che aderiscono senza scarti ai modelli della cosiddetta “scuola casauriense”, attivamente 
operante in Abruzzo dal 1176, con sviluppi che coprono anche i decenni iniziali del Duecento3. 
Un altro importante nucleo di scultura architettonica è reimpiegato nel prospetto della cisterna-
cripta, costruita fuori terra: esso è costituito dalle mostre a rincassi multipli di due portali4 e di 
quattro finestre, impreziosite da una fine decorazione plastica, concordemente collegate dalla 
critica con le piú antiche manifestazioni della scultura romanica abruzzese riunite sotto 
l'etichetta di “scuola di San Liberatore5, ad una data verso la fine dell'XI secolo. 

Questi elementi di giudizio, già tutti nella piena disponibilità di Carlo Ignazio Gavini, il 
fondatore degli studi sull'architettura medievale abruzzese, cui si deve la prima meditata ipotesi 
di restituzione delle fasi costruttive dell'edificio6, si sono arricchiti intorno al hiti intorno al 1960 
di importanti ritrovamenti "archeologici", che hanno sensibilmente modificato il quadro delle 
conoscenze, dando nuova linfa al dibattito, ancora lontano tuttavia dall'aver raggiunto una 
soddisfacente conclusione7 Lo sbancamento del presbiterio seicentesco, sopraelevato di m 0,63 
sul livello di calpestio della navata ed esteso fino alla seconda coppia di pilastri ottagonali, per 
tutta l'ampiezza della chiesa, ha rivelato le tracce di uno pre-13 cedente e di piú ridotte 
dimensioni, sovrapposto ai resti di un pavimento musivo di II-III secolo d.C., a sua volta 
impiantato a contatto con l'estradosso delle volte della cisterna romana, ad una quota oscillante 
tra -0,12 e -0,139 metri. A questo piú antico presbiterio, che raggiungeva l'altezza di m 0,443, si 



accedeva mediante tre gradini ubicati tra la prima v coppia di pilastri ottagonali. Esso, 
ingrandito nel corso del Duecento, era ancora in uso nel XV secolo, perché della sua quota ha 
tenuto conto la zoccolatura degli affreschi di Andrea Delitio nella tribuna.  

Le scoperte piú significative hanno interessato l'area del coro: in questo settore lo sterro ha 
messo in luce la presenza di un'abside semicircolare al termine della navata principale, stroncata 
all'altezza di m 0,439 sopra l'attuale piano di calpestio della chiesa, affiancata a settentrione da 
una coppia di absidiole nel fondo della navata sinistra. Sul lato meridionale le ricerche non 
hanno dato alcun esito, molto verosimilmente perché questa parte dell'edificio fu interessata da 
piú radicali trasformazioni per consentire la costruzione di una scala di collegamento con la 
sottostante cisterna romana, per tempo utilizzata come luogo di culto se nel 1223 essa risulta 
dotata di un altare; l'esistenza di una seconda coppia di absidiole appare tuttavia pienamente 
giustificata da ragioni di simmetria, non meno che dalla complessiva conformazione della 
fabbrica in rapporto alle preesistenze romane. 

 

206. Atri, Cattedrale. Pianta con l'indicazione dei resti romani e altomedievali. 



 
207. Atri, Cattedrale. Raimondo del Podio (?), portale del prospetto principale. 

Le absidi, profilate da mattoni di grosso spessore con riempimento a sacco, erano mascherate 
all'esterno da un muro rettilineo di contenimento, ma senza vani di risulta, in contrasto con la 
tipologia delle chiese pugliesi ad absidi incluse, nel genere della basilica di San Nicola di Bari, 
che conoscerà nel Teramano un geniale adattamento nel corso degli anni settanta del XII secolo 
con la chiesa di S. Maria ad Ronzanum8. L'impossibilità di una verifica in alzato della chiesa a 
cinque absidi consiglia la massima prudenza ad assumere il dettaglio costruttivo come indizio di 
precise relazioni culturali, specie quando, come nel nostro caso, tutti gli altri elementi 
riconducibili a questo organismo sembrano inscriversi nell'alveo della tradizione regionale. A 
ben riflettere vi erano molti buoni motivi, di ordine tecnico ed economico, perché i costruttori 
perseguissero l'allineamento dei muri perimetrali dell'edificio con le possenti muraglie della 
cisterna, una scelta tanto vantaggiosa da essere mantenuta in tutta la sua lunga storia edilizia. 
Con questa perduta chiesa a cinque absidi il Matthiae ha posto in relazione il resto di un pilastro 
circolare stroncato a quota 0,462 metri, emerso nella seconda campata orientale, a metà circa 
dei pilastri ottagonali della fila sinistra. 



 

 

208. Atri, Cattedrale. Facciata, particolare della Madonna con il Bambino.  
209. Atri, Cattedrale. Portale, particolare della decorazione. 

Leggermente fuori asse rispetto agli attuali sostegni, esso risulta allineato, in senso trasversale, 
con i resti di due semipilastri laterizi addossati alle pareti d'ambito della chiesa, stroncati alla 
medesima altezza, anch'essi affiorati a seguito dello smantellamento del presbiterio. 

Le fonti documentarie 

Anche a non tener conto della disorganica configurazione spaziale dell'invaso, i ritrovamenti 
archeologici provano in maniera inconfutabile che la cattedrale di Santa Maria ha conosciuto piú 
di una fase costruttiva, la cui successione è facilmente intuibile, ma non determinabile con 



perentoria sicurezza per quanto riguarda i tempi e la consistenza delle trasformazioni per 
l'insufficienza e la laconicità della documentazione secondaria. 

 

210. Atri, Cattedrale. Rainaldo di Atri (?), portale del prospetto meridionale (1288). 

La chiesa è menzionata per la prima volta in una bolla di Innocenzo II (1140), in un folto elenco 
di edifici di culto soggetti alla diocesi di Penne, subordinazione confermata da successive bolle di 
Eugenio III (1150), Alessandro III (1178), Lucio III (1181), oltre che da privilegi degli imperatori 
Enrico VI (1195) e Federico II (1209, 1219, 1220)9. Rispetto al limite del 1140 le indicazioni 
fornite dalla plastica architettonica consentono di risalire senza incertezze ai decenni a cavaliere 
dell'XI secolo10. Il secondo dato, riguardante la condizione giurisdizionale del suo clero, 
costringe a rettificare l'errata opinione, accreditata dagli studiosi moderni, che la chiesa, nata 
come una fondazione “benedettina”, nel XII secolo fosse governata da una comunità di monaci 
cistercensi, alla cui presenza sono state ricondotte con eccessiva fiducia specifiche soluzioni 
strutturali della fabbrica. 

Un notevole rilievo ai nostri fini riveste la notizia della consacrazione celebrata il 1 ottobre 1223 
dai vescovi di Penne, Valva e Gualdialfiera e dagli abati di San Giovanni in Venere, San 
Clemente a Casauria e Santa Maria di Picciano; nell'occasione si provvide anche alla dedicazione 
di nove altari, compreso quello ubicato nella cripta11. 



Questa circostanza, unita al numero e al rango dei prelati coinvolti (San Giovanni in Venere e 
San Clemente a Casauria rappresentavano le due piú prestigiose e potenti fondazioni 
monastiche della regione), induce a credere che la consacrazione giungesse a coronamento di un 
esteso intervento edilizio, abilmente propagandato. Il fatto che la chiesa avesse per rettore un 
abate (Rogerio) non contraddice la precedente affermazione a proposito del suo statuto 
giurisdizionale. Ce ne dà una riprova la bolla con la quale il legato pontificio, Pietro Capocci, 
vescovo di Albano, il 27 marzo del 1251 le conferiva la dignità epi- scopale, ricordando che essa 
«olim de Pennensi dioecesi esse solebat, in qua secularis praelatus praefuerat»12. 

 

211. Atri. Cattedrale. Raimondo del Podio, portale del prospetto meridionale (1302).  
212. Atri, Cattedrale. Rainaldo di Atri, portale del prospetto meridionale (1305). 

L'elevazione a cattedrale della chiesa di Santa Maria rappresentava il giusto premio della fedeltà 
prestata dagli abitanti di Atri alla sede apostolica nel conflitto ingaggiato da papa Innocenzo IV 
contro Corrado IV, imperatore di Germania, all'indomani della morte di Federico II, fedeltà 
ricompensata anche con la concessione degli ordinamenti comunali. La nuova circoscrizione 
territoriale era stata ottenuta con beni in massima parte sottratti alle mense di Teramo e di 
Penne. Per i contrasti che subito ne insorsero, l'anno successivo il legato pontificio modificò la 
precedente disposizione, unificando «aeque principaliter» sotto un unico pastore le diocesi di 
Atri e di Penne e definendo anche le modalità di elezione del vescovo da parte dei canonici dei 
rispettivi capitoli, il cui numero venne fissato a venti unità. Nella medesima bolla egli 



raccomandava al capitolo e agli abitanti di Atri di costruire una «domum episcopalem (...) 
decentem» per la vita in comunità del vescovo e dei canonici. A tale richiesta si dovette far 
fronte con una certa sollecitudine, edificando sul lato orientale della cattedrale, intorno ad un 
ampio chiostro, le fabbriche idonee ad ospitare il clero. Questa parte dei lavori, certamente piú 
urgente, doveva essere forse già conclusa nel 1268, se in quest'anno si lavorava alla costruzione 
di un campanile, in sussidio della quale il papa Clemente IV concedeva indulgenze a favore di 
quanti visitassero la chiesa o concorressero ai lavori con elemosine. Indulgenze del medesimo 
tenore vennero accordate anche negli anni 1284, 1292 e 1294: la sequenza documentaria ha un 
riscontro puntuale nei tre portali aperti sul fianco meridionale della chiesa, datati da iscrizioni 
negli anni 1288, 1302, 1305. 



 
213. (Nella doppia pagina successiva) Atri, Cattedrale. Chiostro e prospetto orientale. 



 



 

214. Atri, Cattedrale. Sezione rico struttiva dell'antica cattedrale (da Matthiae). 

La vicenda critica 

Con questi dati si esauriscono le informazioni sulla cattedrale di Santa Maria a vario titolo 
utilizzabili per tracciarne la storia edilizia, che per la parte sostanziale, come è quasi di norma 
per il primo Medioevo, deve affidarsi all'analisi formale del manufatto, con i rischi d'arbitrio ma 
anche con le notevoli potenzialità che il metodo filologico offre. Su questo terreno risultati 
importanti, ma non definitivi, sono stati conseguiti negli ultimi decenni, per precipuo merito del 
Matthiae e del Bozzoni, attenti e autorevoli studiosi dei nostri problemi. Le ricostruzioni 
condotte sul filo dello stile richiedono però il massimo scrupolo nella preliminare valutazione 
dei dati materiali e insieme un'applicazione non intermittente della metodologia prescelta; con 
l'avvertenza che mai come in quest'epoca, segnata da sperimentalismi e dalla intensa 
circolazione delle esperienze e delle maestranze, ogni edificio, con la sola eccezione delle 
fabbriche cistercensi ispirate a sistemi standards sia in pianta che in alzato, rappresenta spesso 
la specifica risposta a problemi pratici e strutturali maturati nel vivo del cantiere, che vanno 
tenuti in conto tanto quanto le indicazioni ricavabili dal metodo del confronto tipologico. Le 
incertezze che ancora si addensano sulla cattedrale di Atri scontano in buona parte proprio la 
mancata realizzazione di tali condizioni, con responsabilità ovviamente assai piú lievi per quanti 
non hanno avuto il vantaggio di disporre di tutti gli elementi di giudizio oggi in nostro possesso. 
In questa prospettiva meritano il più alto apprezzamento le pioneristiche aperture del Gavini, 
frutto di un'ineguagliata confidenza con l'architettura medievale abruzzese, dalle quali conviene 
prendere le mosse, anche perché le sue proposte rappresentano tuttora un viatico indispensabile 
per chiunque voglia affrontare con serietà scientifica questi problemi. 

Il Gavini aveva riconosciuto nella cisterna-cripta «grandemente trasformata» e nella 
soprastante parete orientale, allora appena emergente dal corpo della sacrestia, i resti di «una 
grande chiesa benedettina incominciata avanti all'anno 1100»13. La datazione di queste strutture 
era appoggiata alla plastica architettonica in opera nei portali e nelle finestre della cripta, nella 
cui configurazione stilistica lo studioso non aveva fatto alcuna fatica a rintracciare i segni del 
linguaggio praticato dall'officina attiva intorno al 1080 in San Liberatore alla Maiella, il piú 
importante priorato cassinese in Abruzzo. «La nuova chiesa - sostiene il Gavini - fu incominciata 
con grande intendimento e con le proporzioni presso a poco eguali a quelle che mantenne nei 
successivi periodi artistici, cioè di un tempio a tre navi senza transetto e senza absidi»: una 
conclusione ragionevole alla luce delle conoscenze del tempo, inquinata soltanto da alcune 
sviste, sorprendenti in uno studioso sempre molto attento a rilevare anche i piú minuti dettagli 
morfologici sia della scultura che dell'architettura. A parte la clamorosa anticipazione all'XI-XII 



secolo del chiostro, ancorabile al Duecento inoltrato per via della plastica architettonica, il 
Gavini non si è avveduto che le mostre dei portali e delle finestre sono inserite in rottura nella 
muraglia della cisternacripta14: un rimontaggio realizzato inequivocabilmente negli stessi anni 
in cui si provvedeva alla ricostruzione della chiesa, in ragione delle strettissime concordanze 
stilistiche e tipologiche tra i piedritti di uno dei portali in esame e quelli dei portali aperti lungo 
il fianco meridionale da Raimondo del Podio e Rainaldo di Atri. 

Confusa appare invece la ricostruzione delle successive fasi edilizie proposta dal Gavini. I lavori 
iniziati intorno al 1100 sarebbero proseguiti con esasperante lentezza ad opera delle medesime 
maestranze "benedettine" con l'innalzamento delle tre cappelle rettilinee del coro. Tra pause e 
riprese non meglio giustificate si sarebbe arrivati cosí all'ultimo quarto del XII secolo, allorché 
maestranze "borgognoni", subentrate nel frattempo alla guida del cantiere, avrebbero proceduto 
alla costruzione delle grandi campate ad oriente, progettate in vista di una copertura a volte 
d'ogiva, mai messe in opera per difetti d'impianto dei sostegni, mentre piú addestrati artefici 
formatisi nel cantiere di San Clemente a Casauria, individuati senza equivoci dai caratteri della 
plastica architettonica, provvedevano a gettare la volta costolonata della tribuna. La chiusura dei 
lavori sarebbe siglata dalla consacrazione del 122315. L'acquisizione nel 1251 della dignità 
vescovile avrebbe sollecitato gli atriani ad intervenire sul vecchio organismo per conferirgli un 
assetto confacente al nuovo rango della chiesa: si costruisce il campanile e contestualmente si 
prolunga l'edificio di altre quattro campate rettangolari verso occidente, di uguale altezza delle 
precedenti ma piú strette. 

 
215. Atri, Cattedrale. Pianta ricostruttiva ell'edificio consacrato nel 1223 (da Bozzoni). 

La datazione di questa parte dell'edificio è convincentemente accreditata dallo studioso 
attraverso l'attento esame formale dei capitelli dei sostegni quadrilobati. Intorno al 1300 la 
fabbrica aveva raggiunto l'assetto definitivo, comprensivo del rivestimento in pietra concia del 
prospetto meridionale, dove, per mascherare le asimmetrie di passo tra il nucleo originario e il 
corpo aggiunto, si sarebbe ricorsi all'artificio di impiantare i contrafforti ad intervalli regolari. 
L'ingabbiamento dei piloni, interpretato correttamente come un espediente statico, viene però 
posticipato dal Gavini al XV secolo, fuorviato dalla caratterizzazione tardogotica di gran parte 
degli affreschi che ne rivestono il paramento. 



Con lievi rettifiche16, le conclusioni tratte dal Gavini dallo «studio ordinato e metodico» della 
fabbrica sono rimaste in piedi per oltre un trentennio, superando con la verificabile concretezza 
delle rilevazioni materiali, ispirate ad una sana ottica "positivistica", il vaglio anche di scaltriti 
conoscitori dell'architettura gotica17. In questa prospettiva era inevitabile che i ritrovamenti del 
Matthiae imponessero un azzeramento della situazione, accendendo le polveri di un vivace 
dibattito critico, incentrato principalmente sull'epoca e sull'assetto dell'edificio a cinque absidi e 
insieme sul suo rapporto genetico con le preesistenze e con la fabbrica attuale. 

Non immotivatamente il Matthiae aveva sposato senza esitazioni la tesi di una chiesa a cinque 
navate, priva di transetto e con terminazione orientale rettilinea, impiantata sui muri 
perimetrali della sottostante cisterna romana, di cui replicava le dimensioni in lunghezza, 
interrompendosi pertanto alcuni metri prima del campanile. Egli era stato incoraggiato a 
compiere un simile passo, oltre che dal numero delle absidi, anche dal ritrovamento di una 
semicolonna di attacco in testa al muro di separazione delle due absidiole. Parti residue di 
questo edificio, identificato con la chiesa documentata già nel 1140, furono considerati il pilastro 
affiorato tra i due ringrossi ottagonali della fila di sinistra, i due semipilastri addossati alle pareti 
d'ambito allineati con il precedente, solo con qualche cautela in piú le sculture reimpiegate nella 
cripta, infine la prima coppia di arcate a tutto sesto inglobate nella tribuna, reliquie preziose per 
definire il passo delle arcate longitudinali che scandivano l'ampio invaso di forma quasi 
quadrata. Il Matthiae aveva definito approssimativamente anche lo sviluppo in altezza della 
navata principale sulla traccia di alcuni brani di una cornice di coronamento ad archetti pensili 
affiorata sulle pareti corrispondenti alle ultime tre arcate del lato destro. Secondo i suoi accurati 
calcoli le falde del tetto a copertura della navata mediana raggiungevano all'incirca la quota del 
rivestimento in pietra concia del prospetto posteriore, deducendone, per la limitata altezza della 
fabbrica, che le due coppie di navatelle fossero coperte ciascuna da un'unica falda di tetto. 
Sorvolando inspiegabilmen te sulla consacrazione del 1223, il Matthiae si era mostrato 
dell'avviso che questo edificio, insolito ma non privo di una sua organicità, fosse rimasto in uso 
fino agli anni settanta del Duecento, quando se ne deliberò il totale rifacimento: demolite le 
absidi per ricavarne una piú spaziosa tribuna quadrata alla maniera gotica, ma conservando la 
prima coppia di valichi, si impiantarono nuovi sostegni a quadrifoglio e ogni due arcate se ne 
apri una amplissima, a quota piú alta del coronamento della navata centrale. L'inadeguatezza 
dei sostegni rispetto ai carichi e alle sollecitazioni dinamiche della struttura provocò un qualche 
dissesto, che impose di correre "immediatamente" ai ripari con la costruzione di rinfianchi 
ottagonali. Sistemata in questo modo la parte vecchia della chiesa, la si prolungò verso occidente 
di altre quattro campate, includendo nel vano anche il campanile. Tuttavia ammaestrati dalla 
precedente esperienza e non condizionati dalle preesistenze, nella parte nuova i costruttori 
avrebbero proceduto con piú cautela, riducendo e normalizzando l'ampiezza delle arcate18. 

A questa costruzione critica, reticente su qualche punto, né sempre impeccabile nella 
valutazione dei dati archeologici19, ne sono state contrapposte diverse20, di alcune delle quali 
non vale la pena discutere, viziate come sono da superficialità ed improvvisazioni dilettantesche. 



 

216. Atri, Cattedrale. Piante sovrapposte della cisterna e della chiesa. 

Un'attenta riflessione merita invece, per impegno e serietà scientifica, l'intervento di Corrado 
Bozzoni, meglio registrato sulla fase due-trecentesca della fabbrica, sebbene anch'esso non 
esente da imprecisioni interpretative che lo hanno negativamente condizionato nella 
ricostruzione delle fasi edilizie precedenti. Le divaricazioni con il Matthiae risultano 
particolarmente sensibili nella messa a fuoco della chiesa a cinque absidi. Scartata con buoni 
argomenti la pertinenza al suo primitivo assetto del sistema di contrafforti e corrispondenti 
semipilastri a parete disegnato lungo i muri d'ambito21, in alternativa all'impianto a cinque 
navate il Bozzoni ha suggerito un corpo a tre navate, le minori ampie la metà di quelle attuali, 
che si interrompeva con solo quattro campate brevi a filo del campanile, mentre ad oriente esso 
si innestava ad un ampio transetto continuo, allineato per tre lati al perimetro della cisterna 
romana. A suo avviso un simile impianto era in grado di giustificare l'ubicazione della torre 
campanaria, in origine strutturata inequivocabilmente tutta a vista anche nell'ordine inferiore22, 
la quale pertanto all'atto della costruzione si sarebbe venuta a trovare tangente alla facciata della 
chiesa. A questo edificio egli riferisce la consacrazione del 1223, in ragione dei peculiari caratteri 
“bernardiniani" della testata a cinque cappelle semicircolari, uno schema planimetrico 
documentato con particolare frequenza oltralpe e in Italia a partire dalla metà del XII secolo in 
avanti, talvolta come nel nostro caso con le curve absidali mascherate da un muro rettilineo. Al 
passo lo studioso è indotto anche dalla errata, ma largamente condivisa convinzione che nel 
corso del XII secolo il complesso "monastico" (ma si è visto che altra era la sua natura) fosse 
passato in possesso di monaci cistercensi. La fabbrica dedicata nel 1223 avrebbe preso il posto di 
una piú antica, databile tra XI e XII secolo, dall'assetto indeterminato ma attestata senza 
incertezze dal portale e dalle mostre scolpite delle finestre segnalate dal Gavini23, 

Per il Bozzoni anche questa seconda fabbrica ebbe vita breve. Poco dopo la fondazione del 
campanile «fu deciso il rifacimento della cattedrale secondo un progetto nuovo, organico e 
ambizioso. (...) A quanto pare si dette inizio ai lavori dalle campate occidentali, probabilmente 
perché il nuovo progetto prevedeva fin dall'inizio l'ampliamento, conseguente alla nuova dignità 



episcopale della costruzione, fino al limite dell'attuale facciata, mentre forse nella parte orientale 
sussisteva, ancora utilizzata, la chiesa del 1223; questa ipotesi trova conferma nel fatto che 
l'interasse delle campate strette vincola ancora la partitura interna ed esterna del fianco 
meridionale, quando questo venne costruito, intorno al 1288», «Probabilmente (...) il progetto 
doveva prevedere navate laterali semplici di ampiezza ridotta, tangenti cioè al lato meridionale 
del campanile. (...) Ma il nuovo progetto per la cattedrale (...) venne abbandonato, o quanto 
meno sostanzialmente modificato, ancora in corso di costruzione, quando le navate laterali 
furono allargate, portandole al limite delle attuali pareti esterne». Quanto al ripensamento lo 
studioso appare incerto tra le «difficoltà» di coordinare il nuovo corpo delle navate con la parte 
presbiteriale e un mutamento d'indirizzo estetico imposto da altre maestranze subentrate alla 
guida del canticre. «Di certo-cgli prosegue l'ampliamento delle navate laterali fu un errore 
spaziale (preludio ad altrettanto gravi errori costruttivi), che infranse l'organizzazione 
gerarchica dei tre vani, mettendo in irrisolta concorrenza gli ambienti laterali con quello 
centrale. L'allargamento delle navatelle doveva già essere un fatto compiuto poco dopo il 1280: 
lo certifica la costruzione del fianco meridionale, precedente al 1288. Negli stessi anni venne 
probabilmente eseguita una prima ristrutturazione della parte presbiteriale, sopraelevandone il 
livello oltre quello dei resti delle absidi» e si procede alla «conversione delle doppie absidiole 
alla sinistra del coro nella cappella a fondo piatto oggi esistente, come attesta anche la 
conservazione, su una parete laterale di questa, d'uno affresco tardo-duecentesco [data precisata 
in nota «poco dopo il 1280>], il piú antico conservato nella cattedrale»24; una conclusione a dir 
poco contraddittoria, visto che appena qualche pagina prima lo stesso setto di muro rettilineo 
affrescato, che delimita a sinistra il vano della tribuna, corrispondendo perfettamente alla 
profondità della grande abside recentemente rinvenuta (e a quella delle absidiole piú l'antistante 
campata rettangolare)» era stato da lui posto «in relazione con tali resti», considerandolo con 
l'altro tratto di muro parallelo «parte d'una struttura più antica del vano coperto dalla crociera 
costolonata»25. 



 

217. Atri, Cattedrale. Portale della cripta. 

Cosí ricomposta, la cattedrale di fine Duecento si configurava come un edificio a tre navate, 
identico a quello attuale per dimensioni e forma, ma scandito all'interno da uniformi piloni 
quadrilobati a sostegno di strette campate rettangolari, allineate al passo dei contrafforti del lato 
meridionale. 

Ho preferito riportare ampi estratti delle deduzioni del Bozzoni nella fiducia che dal cauteloso 
dettato il lettore potesse valutare da solo l'alto grado di opinabilità delle sue argomentazioni. Per 
converso non si loderà abbastanza un'intuizione dello studioso, da vero "conoscitore" di 
architettura, a riguardo del disorganico aspetto finale assunto dall'invaso in conseguenza delle 
variabili dimensioni delle arcate longitudinali. Nella confusa vicenda storiografica della 
cattedrale di Santa Maria si tratta dell'apporto critico piú illuminante dopo i ritrovamenti 
archeologici del Matthiae, cruciale in questa faticosa opera di ricucitura, su base oggettiva, dei 



diversi "strati” che si sono sedimentati nella fabbrica attuale. In pieno accordo con il Bozzoni, 
credo anch'io che in questa cicostanza la natura dell'intervento rifletta limpidamente la piena 
affermazione di un nuovo concetto estetico che informa tanta parte dell'architettura italiana tra 
Due e Trecento, sempre piú tendente alla conquista di una spazialità unitaria e continua in 
risposta alle sollecitazioni del gotico transalpino. Per realizzare anche ad Atri questo risultato, 
nel settore orientale della chiesa nel corso della prima metà del XIV secolo si decise di ampliare 
le arcate longitudinali con una laboriosa operazione di cuci e scuci delle muraglie, abolendo 
alternativamente i sostegni quadrilobati. E molto verosimile che l'intervento dovesse estendersi 
all'intero edificio, ma qualcosa non funziono; l'aggiunta degli ingombranti ringrossi ottagonali 
segnala l'insorgenza di scompensi statici, riassorbiti con fatica, che consigliarono 
prudentemente di soprassedere al progetto. 

Le fasi costruttive 

Dal rendiconto delle diverse tesi sulle dinamiche evolutive della fabbrica risulta evidente che il 
cuore di tutti i problemi è costituito dalla chiesa a cinque absidi, per comodità di racconto d'ora 
in avanti designata come Atri I, dal momento che essa ha tutti i numeri per aspirare al ruolo di 
testa di serie, identificabile con l'organismo architettonico già in piedi nel 1140. Mentre non 
hanno ragione d'esistere dubbi sulla sua posizione nella sequenza, oggettivamente piú 
complessa risulta la questione relativa al suo primitivo assetto, sul quale tuttavia qualche 
elemento di giudizio in piú è possibile guadagnare da una piú attenta valutazione dei dati 
materiali, specie se si avrà cura di farli dialogare con le notizie documentarie e con le preziose 
informazioni fornite dalla scultura architettonica. 

 

218. Atri, Cattedrale. Capitello della tribuna 

Un punto fondamentale che si può dare per dimostrato in maniera definitiva concerne la 
pertinenza ad Atri I del pilastro laterizio affiorato sotto il presbiterio, a mezza strada tra i primi 
due rinfianchi ottagonali della fila di sinistra. Non si è riflettuto a sufficienza, però, sul 
posizionamento di questo sostegno: nella pianta redatta dal Matthiae a presbiterio sgombro esso 
risulta leggermente spostato verso l'interno rispetto all'asse dei valichi attuali, ma perfettamente 
allineato con il muro di testata dell'abolita abside maggiore. Come ovvia conseguenza se ne 
ricava che le arcate e la parete in alzato del lato sinistro sono state integralmente ritessute 
all'atto della soppressione delle absidi, contestualmente con il setto di muro rettilineo della 



tribuna, che difatti, come il setto di muro gemello, è costruito in rottura con il pieno delle absidi 
stesse e impiantato sul suo margine esterno per fornire al vano la massima ampiezza. Questa 
prima osservazione permette di correggere un errore di valutazione nel quale sono incorsi senza 
eccezione tutti gli studiosi moderni: il primo valico di sinistra inglobato nella tribuna, piú stretto 
e piú basso degli altri, non è originario, pur conservando nel suo passo e nel suo profilo a tutto 
sesto il ricordo delle arcate che articolavano l'invaso di Atri I. Per ragioni che ci sfuggono, sul 
lato meridionale invece sembra si sia puntato, con una leggera correzione dell'asse, alla 
saldatura tra la parete rettilinea della tribuna e le preesistenti muraglie della chiesa, sicuramente 
conservate almeno in una campata, la terza a partire dal muro di testata26. La prova archeologica 
è fornita dai resti della cornice laterizia di coronamento che in Atri I segnava la linea di gronda 
della navata principale. Si tratta di un dettaglio materiale molto importante, rilevato con 
imprecisioni dal Matthiae27, senza avvedersi tra l'altro che la cornice è frutto di due distinte fasi 
edilizie, separate da un considerevole arco di anni: ad Atri I possono essere riferiti con certezza 
solo gli archetti pensili a tutto sesto in opera nel terzo valico; gli altri due tratti superstiti del 
coronamento, ad archetti intrecciati, affiorati alla stessa quota a ridosso del primo rinfianco 
ottagonale, presentano invece una formulazione stilistica tardoromanica28 Essi rimontano 
pertanto al tempo in cui le muraglie superstiti di Atri I vennero saldate con quelle nuove della 
tribuna quadrata. Dalle distinzioni operate comincia a delinearsi anche il volto di Atri II: la 
chiesa era caratterizzata ad oriente da tre cappelle quadrilatere, la centrale coperta a volta 
costolonata, mentre per le dimensioni della navata maggiore e per l'interasse dei valichi si 
conformava sostanzialmente ad Atri I. 

Con questi elementi a disposizione si fa piú chiaro anche l'assetto planimetrico generale dei due 
edifici. La questione se Atri I fosse una chiesa a cinque navate senza transetto (ipotesi Matthiae), 
oppure a tre navate, le laterali ampie la metà di quella centrale, con transetto continuo e 
sporgente (ipotesi Bozzoni), sembra risolversi a favore della prima proposta a giudicare dal 
modo in cui Atri I si è dissolta in Atri II. Stupisce che il Bozzoni, assunta la cornice di 
coronamento come tutta originaria e pertinente all'organismo architettonico a cinque absidi29, 
non si sia avveduto che la sua preservazione risultava materialmente incompatibile con un 
transetto continuo, vale a dire con le ali innalzate alla stessa quota della navata centrale. Non mi 
nascondo che la ricucitura della parete destra, indizia ta dalla diversa conformazione della 
cornice di coronamento, proprio nel settore della chiesa in cui a giudizio del Bozzoni si apriva il 
vano del transetto, potrebbe rinfocolare la sua tesi, se contro di essa non cospirassero altri dati 
di tipo tecnico-costruttivo. Secondo la sua ipotesi restitutiva al transetto, rientrante all'altezza 
della mezzeria tra i primi due rinfianchi ottagonali, si saldava un corpo basilicale a tre navate, 
con i valichi del lato sinistro agganciati al pilastro laterizio ritrovato sotto il presbiterio. Questo 
sostegno, essendo al culmine della navata, avrebbe dovuto accogliere i due archi trasversali di 
accesso al transetto e, normale ad essi, l'ultima arcata longitudinale. Per questa ragione sia nel 
testo che nella ricostruzione grafica della pianta egli lo propone come un pilastro a quadrifoglio, 
fornito cioè di una semicolonna anche verso la tribuna, in accordo con quelle documentate sulle 
testate dei muri di separazione delle absidi, giudicate prive di effettiva funzione portante, «poste 
a qualificare la parete presbiteriale»30. Senza poter escludere in assoluto la validità di questa 
ultima congettura, resta il fatto incontrovertibile che il montante in questione ha la forma di un 
pilastro rotondo su base quadrata - come attestato dal Matthiae che lo ha messo in luce e come 
chiunque può verificare attraverso lo schermo di cristallo a copertura del presbiterio - per di piú 
di dimensioni assolutamente inadeguate per sopportare i carichi previsti per un sostegno di 
testata. 



 
219. Atri, Cattedrale. Capitello  

reimpiegato nella tribuna. 

A vantaggio della tesi del Matthiae giuoca un fattore strutturale importante, mai perso di vista in 
tutte le fasi di sviluppo della fabbrica: l'allineamento dei muri perimetrali della chiesa con quelli 
della preesistente cisterna romana. Se ci si prova a sovrapporre la pianta di Atri I a quella della 
piscina si osserverà che, oltre ai muri d'ambito, anche i colonnati tendono a coincidere in piú 
punti con i sottostanti sostegni, soprattutto nelle due corsie meridionali. In questa prospettiva la 
duplicazione delle absidi minori e delle rispettive navatelle trova una piana spiegazione 
nell'esigenza funzionale di articolare l'ampio invaso quadrato in spazi gerarchicamente definiti, 
piuttosto che nell'applicazione di qualche prestigioso modello "cistercense", come inclina a 
credere il Bozzoni, suggestionato dalle analogie piú apparenti che reali con stabilimenti 
dell'ordine31. 

I puntuali avvistamenti stilistici del Gavini in direzione della “scuola di San Liberatore” a 
riguardo delle sculture architettoniche reimpiegate nella cripta rappresentano una base sicura 
per ancorare la costruzione di Atri I a ridosso del 1100 e permettono induttivamente di 
attribuirne la responsabilità a maestranze locali. Convergenti indicazioni cronologiche e di 
cantiere si ricavano da altre sculture architettoniche di Atri I riutilizzate in Atri II. Mi rife risco 
in particolare alla coppia di semicapitelli posti in testa ai muri di rinfianco della tribuna32 e a 
quello inglobato nel primo pilastro ottagonale, a destra, sul lato rivolto verso la facciata. I primi 
presentano su ogni faccia una larga foglia piatta con gli apici ripiegati, inquadrata da elici che 
salgono dalla base fino allo spigolo dell'abaco. Giudicati «mostruosi» dal Gavini, una spia della 
decadenza a cui era giunta la scuola dei Benedettini»33), essi manifestano la spiccata attitudine 
delle maestranze attive nel Teramano nei decenni a cavaliere del 1100 a combinare il repertorio 
figurativo antico con la struttura cubica del capitello cosiddetto “lombardo”, apparso per la 
prima volta in Abruzzo in forme pure proprio in San Liberatore alla Maiella34. La medesima 
inclinazione stilistica, voltata in forme di integrale geometrizzazione dell'apparato naturalistico, 
esprime l'altro capitello atriano, strettamente apparentato ad esemplari in opera in Santa Maria 
del Lago a Moscufo (cfr. infra). A questi indizi formali, tutti a favore della datazione di Atri I 
intorno al 1100, si può aggiungere la prova di un prezioso relitto archeologico segnato in 
maniera inequivocabile da una data. Si tratta di un concio calcareo riutilizzato alla fine del 
Duecento, in massima evidenza, sul lato destro del portale maggiore. Vergato con il titolo 
funerario di un tale Atto o Attone35, è verosimile che esso fosse destinato sin dall'origine ad un 
simile impiego, tutt'altro che insolito nel Mezzogiorno, dove anche per la coincidenza dei tempi 
(inizi del XII secolo) vanno segnalati i riscontri forniti dalla basilica di San Nicola a Bari, già 
evocata tra le righe per la terminazione rettilinea di Atri I. 

Prima di abbandonare la discussione su Atri I conviene ritornare brevemente sulle sculture 
reimpiegate nel prospetto della cripta. Come si è rilevato in sede di presentazione dell'edificio, 



alla minuziosa analisi formale del Gavini36 è sfuggito che la mostra a rincassi multipli del portale 
risulta rimontata su piedritti di inoltrato Duecento. Richiamo il fatto non per pedanteria, ma 
perché esso riveste un peso che travalica l'episodio specifico, interferendo tra l'altro - ma la cosa 
solo ora mi si è chiarita in maniera definitiva - con un documento figurativo da decenni al centro 
di un animato dibattito per il suo rilevante interesse storico-culturale, non meno che per le sue 
peculiarità stilistiche. A giudicare dagli aggiustamenti subiti dal portale, possiamo dare per 
molto fondata l'ipotesi che queste sculture siano rimaste in uso nella sede originaria fino al 
settimo-ottavo decennio del Duecento, avanti cioè che si desse corso al prolungamento della 
chiesa e al definitivo riassetto delle muraglie esterne (Atri III). Si è notato in precedenza che con 
i resti di due portali si sono conservate alcune mostre di finestre finemente intagliate, negli 
edifici romanici abruzzesi in forme cosí elaborate di solito riservate alle absidi: quattro sono le 
mostre superstiti, ma quattro erano anche le absidiole di Atri I. È vero che nell'arco di tempo 
trascorso tra il loro apprestamento e il reimpiego nella cripta, ad Atri I era succeduta Atri II, la 
cui testata contiene solo due cappelle oltre la tribuna; ma è anche vero che il passaggio dall'una 
all'altra fabbrica non aveva prodotto nessuno scompenso per un loro corretto rimontaggio nella 
nuova parete di testata, innalzata in piano come la precedente. 

 
220. Atri, Museo Capitolare. Matteo Capro  

da Napoli, frammento di portale. 

Che i fatti abbiano seguito questo corso sembrano indiziarlo altri dettagli dell'edificio. Nel 
prospetto orientale della chiesa si aprono ora due coppie di allunga tissime monofore gotiche 
con la cima trilobata, in corrispondenza delle cappelle laterali, e una monofora a tutto sesto piú 
corta e diversamente profilata, sormontata da un rosone, nel vano della tribuna. Il rosone è tutto 
moderno, aperto in breccia durante i restauri degli anni cinquanta del Novecento, ma la sua 
originarietà è confermata dalla sopravvivenza nella controparete di una mostra sagomata a gole 
e tori alla maniera gotico-cistercense, della cui preesistenza ha tenuto conto Andrea Delitio. Il 
fornice sottostante, accecato dalla parete affrescata, è stato ricostruito ex novo sulla traccia di 
brani superstiti del l'incorniciatura. Le differenze metriche e stilistiche forniscono la prova che le 
monofore sono state eseguite in momenti diversi: le due coppie esterne sono in tutto identiche a 



quelle aperte sul fianco meridionale della chiesa, senza ombra di dubbio pertinenti ad Atri III; 
quella centrale ha corrispettivi stilistici nell'architettura abruzzese a partire dai decenni finali del 
XII secolo37 Il mancato adeguamento dei fornici della tribuna trova una sua persuasiva 
spiegazione nel fatto che il loro assetto protogotico non doveva riuscire sgradito ai costruttori 
duecenteschi; la stessa ragione per la quale anche la tribuna è stata risparmiata dai rifacimenti 
di Atri III. Nelle ali la duplicazione delle monofore conserva forse il ricordo delle quattro 
monofore romaniche, le quali però, oltre che di luce sensibilmente ridotta, risultavano anche 
armoniosamente distribuite sulla parete, disposte com'erano in asse con il colmo della curva 
absidale. Quelle attuali invece sono incongruamente accostate al centro, quasi in linea con il 
muro divisorio delle abolite absidiole. 

Un simile assetto, fuori da ogni ordine architettonico, va messo nel conto dei problemi che 
comportò negli anni settanta del Duecento l'apertura della coppia di monofore gotiche dell'ala 
destra. Per un buon tratto del suo sviluppo inferiore il fornice contiguo alla tribuna ha interferito 
con il notissimo affresco raffigurante il Contrasto dei Vivi e dei Morti, decurtandolo e 
obbligando i responsabili della fabbrica a provvedere a un suo ingegnoso raccorciamento 
iconografico, che sarebbe stato materialmente impedito se il varco tardo duecentesco avesse 
preso il posto di quello romanico preesistente, posizionato piú verso l'interno38. 

Quale che fosse l'articolazione in pianta di Atri I, gli elementi di giudizio a disposizione 
consentono di fare luce sugli intendimenti che hanno guidato i costruttori di Atri II. II riassetto 
della zona presbiteriale in forma di tre ampie cappelle quadrilatere reclama, direi quasi senza 
alternative, l'allineamento dei muri d'ambito dell'invaso basilicale con quelli della cisterna 
romana, nel caso fosse stato in piedi un transetto sporgente (tesi Bozzoni), oppure l'abolizione di 
due delle quattro navatelle, nell'ipotesi assai piú economica e verosimile che le muraglie 
perimetrali dei due edifici fossero già sovrapposte (tesi Matthiae). Sebbene in altezza e in 
lunghezza non differisse da Atri I, come suggerisce la progettazione libera della torre 
campanaria, il nuovo organismo doveva offrire una visione del vano interno piú distesa e ariosa 
e insieme consentire un migliore uso delle pareti, alle quali erano certamente addossati alcuni 
degli altari consacrati nel 1223. 

 
221. Atri, Museo Capitolare. Frammento di ciborio. 



 
222. Atri, Museo Capitolare. Archivolto di ciborio. 

Dalla semplificazione dell'invaso dové trarre vantaggio soprattutto la tribuna, qualificata 
architettonicamente con una copertura a volta costolonata e con un presbiterio sopraelevato, piú 
ampio del precedente, entro il quale furono annegati i monconi delle absidi e del pilone laterizio 
affiorato nella seconda campata. È verosimile che i primi due montanti liberi sui quali imposta 
la tribuna fossero privi sui lati esterni di semicolonne addossate, dovendosi escludere archi 
trasversi sulle navatelle, incompatibili con la limitata altezza dell'edificio individuata dalla 
cornice di coronamento. 

Nell'impiantare la copertura costolonata della tribuna i costruttori avevano cercato di cautelarsi, 
da un lato ispessendo a scarpata i due muri rettilinei di rinfianco, fin quasi al punto di caduta 
delle reni della volta, dall'altro intessendoli per un buon tratto con grossi blocchi calcarei 
ammorsati con le semicolonne di testata, anch'esse eccezionalmente in pietra39. Gli accorgimenti 
non hanno impedito però una lieve rotazione della parete sinistra e il suo conseguente 
scollamento lungo la linea di frattura tra la parte costruita in laterizi e quella in conci calcarei, i 
cui effetti si leggono assai bene nel pannello affrescato con i tre vivi ora che è stato liberato dalle 
reintegrazioni40. Viene da chiedersi se non fosse questo l'inconveniente strutturale segnalato 
nella bolla di Clemente IV del 126841, una volta assodato che dai suoi effetti risultano immuni gli 
affreschi quattrocenteschi di Delitio nella controparete. 

L'omogenea e inconfondibile caratterizzazione "casauriense" della plastica architettonica 
(capitelli, mensole a parete, chiave di volta) a sostegno della copertura e la sua innegabile 
originarietà consentono di collegare senza incertezze Atri II alla consacrazione del 122342. Nel 
merito delle soluzioni strutturali specifiche nulla si oppone a una simile conclusione; vi sono 
semmai molti argomenti a favore di ordine storico-culturale e tecnico, che permettono di 
sottrarre l'episodio di Atri all'isolamento in cui è stato ingiustamente confinato dalla critica 
specialistica, fuorviata dalla datazione troppo protratta nel tempo della tribuna costolonata43). 
L'assetto finale di Atri II, con le peculiarità imposte dalle preesistenze, costituisce un 
interessante aspetto della complessa e diramata ricerca, in corso dalla seconda metà del XII 
secolo, di dare soluzione, nella prospettiva del nascente gotico italiano, all'innesto di un 
transetto voltato con un corpo basilicale a tetto; una ricerca che in alcuni casi ha comportato 
l'aggiornamento strutturale di piú antiquati impianti romanici (cattedrali di Sessa Aurunca e di 
Casertavecchia in Campania, Santa Maria Assunta a Bominaco in Abruzzo44, per ricordare 
qualche esempio). 



 
223. Atri, Museo Capitolare. Archivolto di ciborio, particolare. 

È del massimo interesse rilevare la precocità con la quale questi nuovi orientamenti 
architettonici si diffondono in Abruzzo, forse anche sull'onda dell'organico riallestimento in 
senso "borgognone" dell'abbaziale di S. Giovanni in Venere, realizzato tra il 1165 e il 1204445, 
una sequenza che dopo il timido avvio, segnato da tratti arcaizzanti, dell'antica cattedrale di 
Teramo e di Santa Maria ad Ronzanum (entro il 1181), registra nei decenni a cavaliere del 1200 
una svolta piú dichiaratamente gotica con l'abbaziale di San Clemente a Casauria, che ad Atri II 
sembra aver fornito modelli e maestranze, oltre alla prestigiosa presenza del suo abate all'evento 
della consacrazione, nel segno forse di una solidarietà anche nell'ordine dei fatti spirituali, di cui 
purtroppo ci sfuggono i termini. 

La vicenda costruttiva di Atri III prende avvio nel terzo quarto del Duecento, in prossimità della 
ricordata bolla di Clemente IV. Non sappiamo quanto generosa fosse stata la risposta dei fedeli 
all'appello del pontefice; tuttavia il registro dei tempi (nel 1268 è in costruzione il campanile; nel 
1305 è già in opera il terzo portale meridionale, aperto in rottura sul prolungamento della 
navata46) spinge a credere che l'intervento del pontefice rappresentò la molla che mise in moto 
una terza, piú radicale trasformazione della chiesa, forse anche indotta dalla necessità di 
rinsaldare i muri traballanti della tribuna incatenandoli con due arconi trasversi gettati sui vani 
delle cappelle laterali47. Questo sistema di ancoraggio della parete, esteso all'intero invaso della 
chiesa, prolungata di quattro/cinque campate verso occidente, ha comportato la totale 
sostituzione dei sostegni originari con pilastri quadrilobati48. A questa fase dei lavori, 
accompagnata da nuove concessioni di indulgenze negli anni 1284, 1292 e 1294, appartengono 
anche il grande portale nel prospetto principale, il coronamento piano della facciata, ispirato a 
una tipologia di largo successo nella regione, e il rivestimento delle muraglie con conci di pietra 
calcarea. Con le sue altissime campate coperte a tetto e schermate dagli archi-diaframma la 
chiesa aveva assunto una fisionomia organica e rigorosa, in linea con il piú diffuso linguaggio 
gotico della penisola, specie nella versione mendicante. I tagli netti delle membrature, prive di 
risalti, davano vita a una serrata concatenazione di linee tese, elastiche, proiettate in tutte le 
direzioni, con un effetto di dinamica, aerea mobilità dello spazio, cui si sottraeva solo il chiuso 
vano in penombra della tribuna, che ne veniva esaltato nelle sue peculiarità strutturali non 
meno che nella sua funzione di fulcro liturgico. La coerenza di questo organismo venne infranta 



alcuni decenni dopo con l'ampliamento delle arcate longitudinali, del quale il Bozzoni ha colto 
bene sia i termini di riferimento culturali, sia l'aspirazione verso «una spazialità totalizzante», 
risolta «in un'immagine immediata e completa», lo stesso obbiettivo che, in zona e negli stessi 
anni, aveva ispirato i costruttori dell'ampio vano presbiteriale aggiunto alla cattedrale di 
Teramo. 

Con queste trasformazioni si chiude la parte piú significativa della storia edilizia della cattedrale 
di Santa Maria. D'ora in avanti gli interventi si limiteranno alla sistemazione di parti 
danneggiate49 a lavori di arredo, anche di grande effetto, come il coronamento ottagonale del 
campanile condotto alla fine del quattrocento da Antonio da Lodi50, che non modificheranno la 
spazialità del vano interno, se si prescinde dall'innalzamento delle volte ottocentesche51. Una 
particolare cura è stata riservata dai responsabili della fabbrica agli ingressi, eccezionalmente 
numerosi, che con la preziosa trina delle loro incorniciature a rincassi ingentiliscono i prospetti 
meridionale e occidentale. Oltre ai portali scolpiti da Raimondo del Podio e Rainaldo Atriano, 
per i quali rinvio a quanto ho già avuto modo di scrivere in altro volume di questa stessa 
collana52, sul fianco sinistro della chiesa, mascherata dalle fabbriche aggiunte nel XVI secolo, si 
osserva la mostra manomessa di un quinto valico tompagnato e privo di decorazione. Nel 
lapidario del chiostro si conservano inoltre diverse parti di incorniciature riferibili a due portali: 
alcuni inediti frammenti, a rigogliose foglie d'acanto rese con l'inconfondibile sigla del gotico 
tardo, vanno collegati con un'iscrizione lacunosa contenente il nome dello scultore Matteo Capro 
da Napoli, attivo in diversi luoghi del Teramano tra secondo e terzo decennio del 
Quattrocento53; altri conci  ornati da piatte foglie di palma, pubblicati già dal Gavini come 
sculture di fine XI secolo54, risalgono invece senza incertezze al Duecento inoltrato per le 
palmari somiglianze con la plastica architettonica del chiostro, a meno che l'apparato figurativo 
con curiose rappresentazioni, qualcuna di difficile decifrazione, di una terza faccia non autorizzi 
a considerare il tutto eseguito sullo scorcio del Trecento. 

 

224-226. Atri, Museo Capitolare.  
Frammenti di incorniciatura. 



Mentre i conci con piatte foglie di palma hanno tratti di stile compatibili con l'abolito valico 
settentrionale, lo smembrato portale di Matteo Capro doveva forse spiccare sul progetto 
dell'oratorio di Santa Reparata, addossato al fianco meridionale della cattedrale. In costruzione 
nel 1355, prima di essere ridotta in forme barocche agli inizi del XVIII secolo, secondo la 
testimonianza di Nicola Sorricchio la cappella presentava un bel «frontespizio» condotto con 
«elegantissimi lavori di marmo»55. 

Degli arredi plastici medioevali di cui la cattedrale era sicuramente fornita si sono conservati 
solo scarsi frammenti, tra i quali si segnala una bella archeggiatura pertinente molto 
verosimilmente al ciborio per l'altare maggiore56. Essi presentano su una faccia le tipiche 
palmette ad acroterio annodate, care alle maestranze "casauriensi" di fine XII secolo57, sulla 
faccia contigua si snoda invece una teoria di volatili beccanti, incatenati a coppie per il collo, in 
questa formulazione stilistica documentati negli stessi decenni dal bel portale già in San 
Salvatore a Paterno, ora nel Museo della Marsica a Celano58. Questi resti rappresentano un'altra 
bella prova delle stesse maestranze che avevano contribuito all'innalzamento della tribuna di 
Atri II, la degna chiusura della campagna di lavori siglata dalla consacrazione del 1223. 

FRANCESCO ACETO 

 
227. Atri, Museo Capitolare. Frammento  

di portale, particolare. 

Note 

1 La bibliografia moderna sull'edificio, che per le voci principali verrà discussa piú avanti, è raccolta in C. 
BOZZONI, Saggi di architettura medievale. La Trinità di Venosa. Il duomo di Atri, Roma 1979; dello 
stesso autore cfr. anche la voce Atri in Enciclopedia dell'Arte Medievale. Istituto dell'Enciclopedia 
Italiana, II, Roma 1991, pp. 702-703. Di carattere divulgativo, ma ben informata e corredata da moderni 
rilievi, è la guida pubblicata da C. PALESTRINI, Airi. Cattedrale di Santa Maria Assunta, n. 7 della collana 
Chiese, Monumenti e Città diretta da M. G. Gimma, Viterbo 1996. Qualche proposta nuova sulla fabbrica è 



stata avanzata di recente da chi scrive; cfr. F. ACETO, Novità sull' "Incontro dei tre vivi e dei tre morti" 
nella cattedrale di Atri, in Omaggio a Fiorella Sricchia Santoro, in «Prospettiva», 91-92, 1998, pp. 10-20, a 
Pp. 10-11.  

2 I primi seguono il ritmo delle campate brevi dell'edificio duecentesco, gli altri si accordano invece al 
passo che le campate interne hanno assunto nella prima metà del '300.  

3 La formula è stata coniata da GAVINI, Storia dell'architettura, I. p. 212 ss., al quale si deve anche la piú 
ampia e attenta ricostruzione della diffusione regionale del fenomeno; per il punto storiografico del 
problema cfr. E. ACETO, L'Abruzzo e il Molise, in La scultura d'età normanna fra Inghilterra e Terrasanta. 
Questioni storiografiche, a cura di M. D'Onofrio, Bari 2001, pp. 49-71.  

4 L'esistenza di un secondo portale è indiziata da una lunetta scolpita, assemblata con i resti di una delle 
finestre.  

5 La definizione e dell'ottimo GAVINI, Storia dell'architettura, I, p. 27 ss; le principali chiese che hanno 
conservato tracce di questa scultura sono, oltre a San Liberatore alla Maiella (ca. 1080), San Pietro ad 
Oratorium, il cui portale è datato esattamente nel 1100, Santa Maria Assunta a Bominaco (fine XI secolo), 
San Clemente al Vomano (entro il 1108), Santa Maria in Cellis (intorno al 1130). Per San Liberatore lo 
studio moderno piú accurato è quello di G. CARBONARA, Tussu Desiderii. Montecassino e l'architettura 
campano-abruzzese nell'undicesimo secolo, Roma 1979, pp. 147-187.  

6 GAVINI, Storia dell'architettura. I, pp. 63-69, 209-211, 262-263, 459-463; II, pp. 1-11. Al tempo del 
Gavini ancora non erano state smantellate le volte fatte costruire nel 1828 dal vescovo Domenico 
Ricciardone, cosí come restava da liberare il prospetto orientale della chiesa dalla sacrestia e dalle altre 
fabbriche innalzate nel XVI secolo.  

7 Le scoperte sono state rese note in sede scien- tifica, con il corredo di rilievi e grafici di rico- struzione, da 
G. MATTHIAE, "Santa Maria de Hatria", in «Palladio», XI, 1961, pp. 93-102. L'attuale sistemazione del 
presbiterio consente solo un controllo visivo, ma non più una verifica dei dati tecnici, per i quali occorre 
affidarsi al resoconto del Matthiae. I restauri, iniziati nel 1954, furono condotti sotto la guida 
dell'architetto Angelo Calvani e comportarono lo smantellamento delle volte ottocentesche, la liberazione 
del prospetto orientale e la nuova sistemazione del presbiterio, innalzato solo sulla navata principale, per 
evitare il sovraccarico delle volte della cisterna romana.  

8 F. BOLOGNA, in DAT, I, 1, p. 152 ss. Per le chiese a terminazione rettilinea cfr. ora l'ampia trattazione di 
K. KAPPEL, S. Nicola in Bari und seine architektonische Nachfolge. Ein Bautypus des 11.-17. 
Jahrhunderts in Unteritalien und Dalmatien, Worms am Rhein 1996.  

9 Italia Sacra, I, coll. 1119 ss.; Italia Pontificia, IX, 1909, p. 307.  

10 Nella corsia superiore del chiostro adibita a lapidario si conservano due frammenti scultorei, rivestiti di 
intrecci viminei disposti in un caso a nodi allentati, nell'altro a matasse, secondo tipologie decorative 
largamente attestate nell'VIII-IX secolo, ma sulla loro provenienza non possediamo alcuna indicazione 
attendibile.  

11 La pergamena originale contenente il testo della consacrazione si conserva presso l'archivio della stessa 
cattedrale di S. Maria.  

12 Italia Sacra, I, col. 1139.  

13 GAVINI, Storia dell'architettura, 1, p. 64.  



14 La situazione non è sfuggita al MATTHIAE, art. cit. a nota 7, p. 99 e al BOZZONI, op. cit. a nota 1, p. 128 
nota 11.  

15 GAVINI, Storia dell'architettura, 1, pp. 209211, 262-263.  

16 G. MATTHIAE, La cattedrale di Atri, in «Bullettino della R. Deputazione abruzzese di Storia Patria», 
XXII-XXIII, 1931-32, pp. 7-88; in particolare lo studioso corregge la datazione romanica del chiostro. 

17 La studiosa fa sue nella sostanza le ipotesi del Gavini, pur manifestando qualche perplessità di natura 
stilistica sulla datazione agli inizi del Duecento del blocco orientale dell'edificio, per la sua aderenza a 
concetti spaziali in uso nell'architettura mendicante, ma in tempi un po' piú inoltrati (R. WAGNER 
RIEGER, Die italienische Baukunst zu Beginn der Gotik. II. Teil: Süd- und Mittelitalien, Graz-Köln 1957, 
pp. 130-132).  

18 MATTHIAE, art. cit. a nota 7, 1961, pp. 93-102.  

19 Il Matthiae lace sia della consacrazione del 1223, sia della plastica "casauriense" della tribuna.  

20 Pasticciate e infarcite di errori sono le brevi note dedicate alla chiesa da MORETTI, Architettura 
medioevale, pp. 506-517; meglio documentate, ma scarsamente motivate appaiono anche le ipotesi 
suggerite da TRUBIANI, La Basilica-Cattedrale.  

21 Il sistema è congegnato in funzione degli archi trasversi, assenti nella chiesa a cinque absidi per le 
ragioni esposte in precedenza. È sintomatico che lo stesso Matthiae li abbia esclusi nella restituzione 
grafica dell'edificio.  

22 Il nucleo della torre inglobato nell'invaso della chiesa è forato da tre feritoie, ormai prive di ogni 
funzione pratica.  

23 BOZZONI, op. cit. a nota 1, pp. 110 ss.  

24 Ibid., pp.120-122. La successione delle diver-se fasi costruttive è schematicamente riassunta dallo 
studioso alle pp. 125-126; l'affresco in parola è quello raffigurante il Contrasto dei Vivi e dei Morti.  

25 Ibid., p. 113. La struttura piú antica» evocata dal Bozzoni altro non può essere che la chiesa a cinque 
absidi (cfr. anche p. 105); la pertinenza a questo edificio dei due tratti di muro rettilinei è negata 
inequivocabilmente dalla circostanza che essi sono costruiti in rottura con le muraglie delle absidi stesse. 
Se comprendo il senso del tortuoso e un po' oscuro ragionamento del Bozzoni, da questa fase edilizia 
sarebbe esclusa solo la «copertura a volta, con costoloni sagomati sorretti da quattro esili colonnine negli 
angoli del vano (ibid., p. 132, nota 37). Le colonnine angolari segnalate dallo studioso sono quelle finte in 
pittura da Delitio; archi addossati e costoloni poggiano in effetti su mensole a parete.  

26 In armonia con il posizionamento del pilastro affiorato sotto il presbiterio l'asse della coppia di sostegni 
ottagonali a chiusura della terza campata risulta anch'esso lievemente rientrante rispetto a quello dei 
pilastri attigui.  

27 Nella sezione longitudinale con la ricomposizione grafica a trattini dell'antica S. Maria», pubblicata dal 
MATTHIAE, art. cit. a nota 7, p. 95, fig. 4, gli archetti sono unifor memente disegnati a tutto sesto, rilevati 
nella seconda campata anche dove non se ne conserva traccia, mentre è pretermesso il tratto presente 
nella prima campata. 



28 Il motivo degli archetti intrecciati, diffuso in Abruzzo dagli anni quaranta del XII secolo. sebbene in 
tutt'altro contesto decorativo, dalla bottega di Ruggero e Roberto (cfr. F. BOLOGNA, in DAT, II, 1, p. 299 
ss.) avrà una larghissima fortuna nel Teramano e nel Chietino fino al Rinascimento. Nella stessa 
cattedrale di Atri il tema è stato adottato da Antonio da Lodi nel coronamento ottagonale del campanile; 
lo stesso sistema decorativo e parzialmente messo in opera anche nell'alzato meridionale della navata 
principale.  

29 BOZZONI, op. cit. a nota 1, pp. 111, 113.  

30 lbid., pp. 130, nota 22; 133, nota 43. Per la cit. cfr. p. 118. 

31 Ibid. p. 116. Per una panoramica dell'architerrura cistercense italiana è sempre utile L. FRACCARO DE 
LONGHI, L'architettura delle chiese cistercensi italiane, Milano 1958. Per i necessari aggiornamenti 
bibliografici cfr. la voce Cistercensi. Architettura, in Enciclopedia dell'Arte Medievale, IV, 1993, pp. 
817835. L'esempio cistercense italiano che sembra aver guidato la restituzione grafica del Bozzoni è quello 
della chiesa di Santa Maria di Falleri (ante 1179), caratterizzata però da cinque absidi a vista, di cui quella 
centrale emergente: differenze minime con Atri I, che gli è stato facile giustificare con i condizionamenti 
imposti alla cattedrale di Santa Maria dalle preesistenze romane.  

32 Con essi fa gruppo un terzo esemplare rimon tato su una semicolonna addossata al muro d'ambito 
meridionale in corrispondenza della seconda campata da est.  

33 GAVINI, Storia dell'architettura, I, 1927, p. 210.  

34 I due capitelli di San Liberatore sono discretamente riprodotti in CARBONARA, Tussu Desiderii, cit., 
figg. 110-111. Altri esempi in San Clemente al Vomano (F. ACETO, in DAT, II, 1), in Santa Maria a 
Civitaquana, Santa Maria del Lago a Moscufo e Sant'Angelo a 

Pianella (per gli ultimi due edifici cfr. infra).  

35 Il titolo epigrafico recita: OBIT ATTO MCXXII 

36 La stessa svista è anche in BOZZONI, op. cit. a nota 1, p. 128 nota 11.  

37  E sufficiente richiamare le modanature a sguscio delle finestre absidali di S. Clemente a Casauria e di S. 
Tommaso a Caramanico o quelle del portale di S. Maria a Pianella (cfr. infra), tutte databili verso la fine 
del XII secolo o, al piú tardi, nei decenni iniziali del Duecento.  

38 Sulle vicende materiali dell'affresco cfr ora ACETO, art. cit. a nota 1. Il pannello affrescato con i tre 
morti, intaccato dal fornice di Atri III, risultava invece fuori della portata delle finestre "romaniche" di 
Atri II, più piccole e aperte a quota piú alta.  

39 La tessitura in pietra sul lato sinistro della tri. buna si interrompe all'altezza del fascione a girari vegetali 
del pannello affrescato con i tre vivi; sul lato destro raggiunge invece la quota del semicapitello.  

40 La rotazione ha prodotto lungo la fessurazione un dislivello di qualche centimetro nella superficie 
dell'affresco.  

41 «... Cum igitur sicut dilecti filii Capitularis Ecclesie Atriensis nobis significare curarunt iidem ecclesie 
maioris, que in quadam parte siti minabatur ruinam, reparare ac quoddam campanile ibidem construere 
ceperint, opere plurimo sumptuoso, et ad id fidelium sint eis subsidia oportuna universitatem vocamus in 
domino in remissionem nobis peccaminum iniungentes, quatenus de bonis vobis collatis, pias eis ad hoc 
elemosinas, et grata caritatis subsidia erogetis, ut per sovventionem vestram opus huiusmodi valeat 
consummari ...» (BINDI, Monumenti, pp. 176-177, nota 2).  



42 Il BOZZONI, op. cit. a nota 1, p. 132 nota 37 ha giudicato «inaccettabile» questa datazione perché essa 
«si basa soltanto su considerazioni di carattere stilistico»: una opinione a dir noco stravagante, tenuto 
conto che la ricostruzione dello studioso è costantemente appoggiata proprio a induzioni di ordine 
stilistico-formale.  

43 E il caso della WAGNER RIEGER, la studiosa che piú di tutti si è interessata al problema in un quadro 
d'insieme (op. cit. a nota 17, pp.109-110, 113-115).  

44 Per Sessa Aurunca cfr. la rapida sintesi offerta da M. D'ONOFRIO,V. PACE, La Campania (Italia 
romanica, 4), Milano 1981, pp. 77-84; II ed. con bibliografia aggiornata, Milano 1997; per Casertavecchia 
cfr. M. D'ONOFRIO, La cattedrale di Caserta Vecchia, I ed., Roma 1974. In Santa Maria Assunta a 
Bominaco la copertura a volta del presbiterio, di solito considerata originaria, deve invece rimontare alla 
fine del XII secolo, al tempo in cui venne prodotta la suppellettile marmorea.  

45 Per queste chiese cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, 1, pp. 138 ss., 196 ss., 203 ss., 212 ss. Per S. Maria 
ad Ronzanum, cfr. F. BOLOGNA, in DAT, 1, 1, soprattutto pp. 164-166; per San Giovanni in Venere cfr. 
anche la recente monografia di A. B. Di Risto, L'abbazia di San Giovanni in Venere, Milano 1987.  

46 La costruzione del portale ha comportato dalla parte interna l'ispessimento della parete, poi rivestita di 
affreschi di pieno Trecento. Anche il portale prossimo alla testata della chicsa, datato 1302, è stato aperto 
in rottura, dopo che nella muraglia era stata praticata la monofora gotica, adattata poi in forma di oculo.  

47 Dal lato della tribuna i due arconi ricadono su appoggi tirati su dai rinfianchi a scarpa.  

48 In assenza di un'indagine archeologica non è possibile stabilire se le prime tre coppie di pilastri verso 
oriente, celati dai rinfozi ottagonali, sono state ricostruite ex novo oppure rimodellate partendo da un 
originario nucleo quadrato.  

49 Dal Necrologio della cattedrale si sa che il frontespizio della chiesa fu danneggiato dal terremoto del 
1563 e poi riparato (per i lavori di ripristino cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, II, pp. 10-11).  

50 Antonio da Lodi è il documentato autore degli analoghi coronamenti ottagonali dei campanili delle 
cattedrali di Teramo (1493) e di Chieti (1498); per tutta la questione cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, 
II, p. 165 ss.  

51 Per i restauri condotti tra Otto e Novecento cfr. TRUBIANI, La Basilica-Cattedrale, pp. 30-31 

52 F ACETO, in DAT, II, 1, pp. 384-396.  

53 Cfr. ibid., pp. 547-560. L'iscrizione recita: MAGIR MATH.../ NAPOLI ET AR(?).../ME FECIT. Una 
seconda iscrizione, recante la data 1444, si riferisce a una non meglio specificata "opera" condotta al 
tempo dei procuratori Coletta di Porto e Giacomo Buzio.  

54 GAVINI, Storia dell'architettura, 1, pp. 68-69.  

55 Cfr. N. SORRICCHIO, Monumenti istorici, critici, diplomatici, p. 200, citato da SORRICCHIO, Hatria-
Atri, pp. 337-338. Nicola Sorricchio (XVIII secolo) descrive l'oratorio come «un divoto e pulito tempio alla 
fattura gotica... il quale, così leggiadramente perfezionato a quel gusto, vollero nel principio del presente 
secolo i nostri cittadini riformare secondo le regole della moderna architettura. E non sappiamo con ciò se 
si facessero essi in meglio per quel che si concerne il frontespizio, di gran lunga inferiore del primicro, che 
diroccarono negli elegantissimi lavori di marmo  

56 I blocchi iniziali presentano l'attaccatura di due archi disposti tra loro in senso normale.  



57 La relazione stilistica è stata già correttamente rilevata dal GAVINI, Storia dell'architettura, I, p.263.  

58 Cfr. ACETO, in L'Abruzzo e il Molise, cit., pp. 59-63. Lo studioso data i frammenti atriani alla fine del 
Duecento, scambiandoli con i resti di un portale. Prima degli ultimi restauri l'archivolto con i draghi era 
montato in un ingresso laterale di S. Reparata. 

Contrasto dei Vivi e dei Morti  
Cattedrale  
Atri 

Alla sinistra del coro della chiesa, su due pareti contigue della prima cappella che si apre da quel 
lato, ha luogo un affresco, purtroppo lacunoso, raffigurante l“ ’Incontro dei tre vivi e dei tre 
morti”; ovvero “Contrasto dei Vivi e dei Morti”, se con un termine letterario, ma 
descrittivamente piú adeguato, si preferisce porre in risalto il momento dialogico del dibattito e 
del riscontro-scontro fra i portatori delle due condizioni, che costituisce il fulcro narrativo della 
rappresentazione. 

Affidate ai donzelli le cavalcature, che scalpitano sotto un albero in fiore, tre giovani aristocratici 
si erano avviati alla caccia fra le erbe fiorite d'un prato (il primo e il terzo hanno in pugno un 
falco, come si vede ripetutamente nei codici del "De arte venandi cum avibus"), quando si 
parano loro davanti tre cadaveri, sconvolgenti nell'aspetto scarnito ed eroso a cui la morte li ha 
ridotti, per apostrofarli con il celebre "memento": «quod sumus hoc eritis», «sarete quel che 
siamo». 



228. Atri, Cattedrale. Contrasto dei Vivi e dei Morti. 

Si tratta di una delle piú straordinarie invenzioni iconografiche del Medioevo giunto alla svolta 
verso l'età moderna, che ebbe origini nella cerchia svevo-federiciana, e con ogni probabilità 
proprio ad Atri, per aver poi un successo europeo, esteso fin dall'indomani della prima comparsa 
anche agli ambiti letterari. 

A parte le lacune, che purtroppo sono estese sebbene non vitali, lo stato dello stratificato "testo" 
pittorico con cui il dipinto atriano ci è pervenuto richiede un'analisi attenta, ma fortunatamente, 
anche in seguito al nuovo restauro a cui il dipinto è stato sottoposto, tale analisi può ora giovarsi 
delle osservazioni davvero penetranti condotte dall'amico Francesco Aceto1. Scrutinando le 
diverse falde d'intonaco di cui la pittura si compone, Aceto ha potuto accertare che «i tre 
scheletri, effigiati due in piedi, il terzo disteso in un sepolcro ad arcosolio, non sono coevi al 
contiguo pannello con i vivi. Essi infatti risultano dipinti su un secondo strato di intonaco, il 
quale, rastremandosi via via, si raccorda al bordo roso delimitante il fascione a tralci che 
percorre le due pareti, stilisticamente omogeneo in tutte le sue parti e quindi riferibile per intero 
alla prima campagna. Vi sono tuttavia sufficienti indizi per ritenere che il tema, indispensabile 
nell'economia generale del racconto, non solo sia stato previsto ma anche effettivamente 
realizzato già nella prima fase, sebbene con una diversa impaginazione»2. Aceto prosegue 
supponendo che nella redazione originaria «i tre morti fossero rappresentati distesi uno accanto 
all'altro», come si presume esser comune nella tradizione italiana, sebbene soprattutto in epoca 
seriore; e ciò perché lo stesso Aceto è incline - tra l'altro - a dar ragione al Rotzler e alla Frugoni, 
quando osservano: il primo, che i due scheletri dello strato attuale, «sebbene eretti e parlanti, 
sono atteggiati nella tipica posa dei giacenti, come se si fossero appena allora sollevati dalla 
tomba»; e la seconda, che ad Atri sarebbe possibile individuare tale tomba «nelle due strisce 
oblique sullo sfondo»; le quali strisce, però, Aceto stesso si premura di avvertire essere «ora 
quasi svanite»3. 



Anche l'altra porzione dell'affresco - è sempre Aceto a rilevarlo - non è indenne da 
rimaneggiamenti; ma in questo caso si trattò di pentimenti intervenuti durante la stesura 
originaria, non di rifacimenti – per quanto antichi –, com'è nella parete degli scheletri. E il 
pentimento riguardò la sostituzione di un precedente gentiluomo a cavallo, di cui è rimasta 
visibile la testa incomprensibilmente "galleggiante" ora tagliata anche dalla scritta, con le figure 
animatissime dei due gentiluomini-falconieri che aprono la schiera dei "vivi". E la variante 
interferisce anche piú della precedente nel significato della scena, perché accerta che in quella 
fase non era ancora intervenuta a “moralizzare" l'evento la figura dell'eremita come ammonitore 
o "consigliere d'autorità”, che in seguito sarebbe divenuto di regola allo scopo di trasformare 
l'incontro in un'occasione di monito penitenziale e di edificazione. E chi scrive è propenso ad 
andare anche oltre nel recupero della stesura originaria dell'importante raffigurazione, 
supponendo che anche la lunga scritta corrente sopra le teste dei tre "vivi”, la cui bellezza 
epigrafica è notevole ma il cui senso è appunto moraleggiante, sia in realtà un'aggiunta di 
seconda epoca4. 

Ciò posto, e prima di addentrarsi in altre considerazioni, occorre porre in risalto subito che 
queste costatazioni acclarano senza possibilità di smentita un punto decisivo: ed è che la data 
del Contrasto atriano, nella sua redazione piú antica, va ricondotta notevolmente indietro nel 
tempo, anche prima della metà del secolo XIII, come lo scrivente sostiene dalla fine degli anni 
1960 e come Aceto è venuto ribadendo senza esitazione, trasformandosi in un vero paladino 
della tesi contro le esitazioni inutili o repulse immotivate di tanti increduli e anime perse dei 
nostri studi. Il secondo punto che emerge dall'accertamento di varianti e rifacimenti nella 
stesura dell'opera, è che essa si rivela un vero e proprio laboratorio, dove l'ideatore del tema 
procede sperimentalmente per prove e aggiustamenti successivi, alla ricerca di un assetto 
intravisto ma che viene trovando la forma definitiva in corso d'opera. Segno anche questo di 
antichità, ma addirittura, come sempre lo scrivente non s'è peritato di sostenere, segno di prima 
sede e di priorità geo-storica dell'invenzione. 

Nondimeno, giusto in questa prospettiva e senza timore di marciare controcorrente nei riguardi 
delle statistiche e delle seriazioni tipologiche (tre vivi e tre scheletri in piedi come morti 
"viventi", nello schema "francese"; tre vivi in piedi o a cavallo e tre morti inerti distesi dentro 
bare, nello schema "italiano"), non credo di poter concordare con la seconda parte delle 
conseguenze che Aceto ha ritenuto di dover trarre dallo scrutinio stratigrafico dell'ala sinistra 
del Contrasto atriano. 

Confesso di non esser mai riuscito a vedere «le due strisce oblique sullo sfondo» in cui la 
Frugoni avrebbe voluto individuare la tomba terragna (evidentemente una delle tre) dentro la 
quale anche ad Atri sarebbero stati distesi i "morti". D'altronde anche Aceto deve aver avuto 
difficoltà a vedere quelle due strisce oblique, dal momento che le descrive «quasi svanite». Né, a 
dire il vero, mi pare men che cervellotica l'affermazione del Rotzler che i due scheletri dello 
strato attuale, sebbene eretti e parlanti, sono atteggiati nella tipica posa dei giacenti, come se si 
fossero appena allora sollevati dalla tomba. Lungi dal dare l'impressione di giacere, e dunque 
d'essere irrimediabilmente fermi, quegli scheletri si muovono, si avvitano e spalancano la bocca, 
oltre che gli occhi, per ingaggiare con i "vivi" una discussione animata e rivendicativa. 



 
229. Atri, Cattedrale. Contrasto dei Vivi e dei Morti, particolare dei Morti. 

Per altro, come non avvertire che nell'economia compositiva dell'intera rappresentazione - quale 
il Contrasto atriano comporta anche per quella sua difficile posizione d'angolo, a cavallo di due 
pareti - un'eventuale collocazione dei "morti" in bare disposte diagonalmente una accanto 
all'altra genererebbe un'intollerabile frattura rispetto alle intervallate ma studiate verticali dei 
“vivi"? - per altro in netto contrasto con la fascia decorativa superiore, che nello stabilire la 
continuità delle due parti della scena presuppone chiaramente che le presenze figurali in esse 
incluse si corrispondano in verticale nei campi sottostanti. Lo scrivente ne deduce che poterono 
darsi solo due possibilità: o che le figure dei "morti" fossero due, esattamente com'è ora se si 
prescinde dal l'arcosolio; o che fossero tre fin dall'origine, visto che il tratto di parete 



disponibile, ora occupato dal l'arcosolio, lo consentiva. La terza possibilità, che la variante con 
due "morti" in piedi e il terzo ancora nella tomba fosse preferita già nel primo tempo, pare da 
escludere: intanto per le stesse ragioni che fanno escludere la soluzione con le tre bare affiancate 
a terra; ma soprattutto perché lo schema dei due "morti” in piedi e l'altro nella tomba è 
accertatamente tardo, e si ritrova un'altra sola volta - a quel che pare -, nell'abbazia di 
Fossanova, dove la Frugoni, che l'ha scoperto, lo vorrebbe addirittura di primo Quattrocento, 
ma si direbbe databile non prima, né piú tardi del secondo terzo decennio del secolo XIV5. 

Assimilate tutte queste cose nuove e meno nuove; ribadito che l'affresco atriano si pone 
sostanzialmente coma capofila della tradizione del tema in discorso, acquisite altresí le ragioni 
specifiche trovate ultimamente, per cui la sua apparizione dev'essere confermata, come s'è già 
accennato, ad anni non posteriori, e forse di qualche poco anteriori alla metà del secolo; allo 
scrivente pare consentito di rinviare a quei lavorati studi precedenti in cui ha tentato di 
dimostrare che l'origine culturale dell'opera va ricondotta agli ambienti colti (anzi colti d'una 
cultura affatto "sui generis") facenti capo alla persona di Federico II di Svevia, la cui 
amministrazione di Re di Sicilia aveva per giunta istituito - come ha ricordato Aceto - un 
giustizierato d'Abruzzo con capoluogo a Sulmona, e la cui corte aveva ad Atri addirittura una 
residenza. Allo scrivente pare consentito, anche e soprattutto, di rinviare all'altra parte dei suoi 
studi in cui ha sostenuto che l'origine letteraria e concettuale del Contrasto, con l'implicita 
scoperta della condizione del corpo umano dopo la morte, è cosa pertinente alla speciale "laicità" 
sveva, affondante le radici nella piú sottile cultura islamica. La frequentazione delle rarità di tale 
cultura dovette stabilire una testa di ponte proprio nell'Abruzzo atriano e adriatico, dove infatti, 
accanto ai testi da cui ebbe origine il Contrasto, è accertata la conoscenza di testi d'un oriente 
anche piú lontano, come nel caso della «psicostasia al ponte del capello» presente notoriamente 
nel già proto-quattrocentesco e gotico-internazionale, ma importantissimo Giudizio Universale 
di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino6. 

È opportuno aggiungere, invece, che al riguardo della cultura figurativa proto-gotica d'Occidente 
su cui il maestro del Contrasto fondò il suo linguaggio pittorico, le conoscenze mutuate dalle 
matrici anche miniatorie che stettero a monte del “De arte venandi cum avibus” illustrato 
nell'età di Manfredi, dovettero includere anche opere come le miniature (ma con valore di 
pittura murale) eseguite verso il 1240 nello "scriptorium" del "magistrum burgensium" Master 
Hesse von Strassburg, che decorano il manoscritto (Germ. Ms, 51) della Bayerische 
Staatsbibliothek di Monaco di Baviera contenente il "Tristan" di Gottfried von Strassburg; un 
testo rivoluzionario e moralmente non conformistico che non dovette rimanere ignoto alla corte 
cosí poco conformistica di Federico. 

Un altro punto che richiede attenzione è che il frammento d'affresco del Museo comunale di 
Sulmona con una figura principesca in cui si dice sia raffigurato il principe Manfredi" - la cui 
provenienza è il palazzo sulmonese dei Caracciolo, dove pare che avesse stanza la residenza 
ufficiale del Giustiziere federiciano d'Abruzzo e che a suo tempo fu lo scrivente a indicare 
all'amico Mattiocco come opera dello stesso ambito svevo del Contrasto di Atri7, non è 
successivo al Contrasto, bensí lo precede, innalzando ulteriormente i tempi dell'apparizione nel 
Regno di Sicilia di una pittura sveva di passo monumentale. 

Della quale, fra il Piceno, Propezzano, la costa adriatica di Silvi, e Atri stessa, sono identificabili 
echi di vasta risonanza. 



Nel Piceno, la questione riguarda gli stimolantissimi affreschi del criptoportico di Sant'Ugo a 
Fermo. 

 
230. Atri, Cattedrale. Affresco della parete destra. 

A Propezzano punta sulla bellissima lunetta con la Madonna "del Crognale" di cui i DAT 
trattarono ampiamente nel volume apposito. E a Silvi, nella chiesa del Salvatore, tocca un 
vertice nel frammento d'affresco con la parte superiore d'una santa Principessa, forse Santa 
Caterina d'Alessandria, che non è ancora entrato, come merita, nel corpus" della pittura medio-
italiana di matrice sveva e di maggiore spicco. 

Quanto ad Atri, di nuovo nella Cattedrale, ben in vista sulla parete destra della navata, accanto a 
uno degli ingressi, merita una nota del tutto speciale un affresco con due alti santi in piedi, San 
Giacomo, che era oggetto di culto nella cattedrale (vedi infra, il dossale di San Giacomo) e forse 
Santa Reparata venerata da una devota-dedicante8, con al di sopra una cornice a profondi archi 



su mensole in prospettiva stereometrica, e nella parte mediana un fondo ripartito in due zone, 
l'inferiore giallo-ocra, la superiore azzurro-cielo. Il sostrato della cultura dell'affresco è ancora 
duecentesco, di matrice tardo-sveva e perciò aperto tuttora alle sollecitazioni culturali del 
Contrasto, con venature di gotico primitivo nello slancio delle figure e nel manto della santa 
soppannato di vajo. Ma al disopra di questo sostrato, per la risentita stereometria della cornice a 
mensole, per il vasto dilagare delle aureole (circostanza introvabile in tempi di conformismo 
culturale), per la foggia e la fattura del velo da capo della santa, esemplato non piú sul 
formalismo stereotipato di tutti i bizantinismi bensí su istanze frescamente naturalistiche, 
s'avverte il primo, ma intelligentissimo risentimento delle novità proto-giottesche, del resto già 
in via dagli anni '80 del Duecento e nella Cattedrale di Atri avvertite per tempo anche dal 
"Maestro delle lunette”(vedi infra). 

 
231. Silvi, chiesa del SS. Salvatore. Lacerto di affresco. 

FERDINANDO BOLOGNA 

Note 

1 Cfr. F. ACETO, Novità sull' "Incontro dei tre vivi e dei tre morti" nella Cattedrale di Atri, in 
«Prospettiva», 91-92, luglio-ottobre 1998, Omaggio a Fiorella Sricchia Santoro, vol. I, pp. 10-20, che per 
altro nel corso delle note di p. 18 fornisce un'eccellente rassegna della bibliografia relativa, a cui rimando. 



Mi si consenta di rilevare, però, che anche Aceto fa decorrere i mici sforzi di richiamare l'attenzione 
sull'opera dal 1955 e non, com'è di fatto, dal piú lontano 1950: cfr. F. BOLOGNA, Per una revisione dei 
problemi della scultura meridionale dal IX al XIII secolo, in Sculture lignee nella Campania, catalogo della 
mostra a cura di F. Bologna e R. Causa, Napoli 1950, p. 29, dove si legge questo passo, che mi pare ancora 
notevole perché non manca di includere la richiesta di un urgente restauro: «In Abruzzo compariva ad 
Atri quel 

sorprendente, quanto sconosciuto, Trionfo della Morte (agli inizi degli anni '50, era questo il titolo che si 
assegnava impropriamente a tali rappresentazioni), in cui la piú pura immaginazione gotica, con foga 
espressionista e cortese, non solo tratta l'avventura galante della vita, ma l'ossessione fulminante degli 
scheletri erosi e occhiuti, in particolari che solo pochi avranno ancora il tempo di vedere, se non si 
provvederà di urgenza al loro restauro».  

2 Cfr. op. cit., p. 13.  

3 Cfr. op. cit., p.14, con il rinvio alla bibliografia utilizzata.  

4 Anche sulla scritta, cfr. op. cit., p. 16 e nota 40 di p. 20. Alla nota 39 di p. 20, Aceto esprime anche lui 
qualche perplessità sull'appartenenza della scritta alla redazione originaria, nonostante che un 
competente come Armando Petrucci, secondo quanto riferisce V. Pace, abbia detto di credere che tale 
scritta sarebbe databile «intorno alla metà del XIII secolo».  

5 Sull'affresco, di cui la letteratura non ha piú riparlato, cfr. C. FRUGONI, Il tema dell'incontro dei tre vivi 
e dei tre morti nella tradizione medievale italiana, in «Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. 
Classe di scienze morali, storiche e filosofiche», Roma 1967, fasc. 3, p. 230.  

6 Per tutti questi argomenti, rinvio globalmente al primo capitolo del mio vecchio libro I pittori alla corte 
angioina di Napoli, e un riesame dell'arte nell'età fridericiana, Roma 1969.  

7 Cfr. in proposito F. ACETO, Novità sull' "Incontro...", cit., con una buona riproduzione a p. 18, fig. 10.  

8 Altri scrittori identificano la santa con Caterina, ma non vi sono elementi sufficienti per confermare 
questa identificazione: la santa di Alessandria dovrebbe avere la corona e la ruota; la santa di Siena non 
era ancora nata. 

Affreschi nelle lunette dei portali laterali  
Cattedrale  
Atri 

In tre dei portali che si aprono sulla fiancata meridionale della cattedrale, e precisamente nei 
due firmati da Raimondo del Podio nel 1288 e nel 1302, e nell'altro firmato da Rainaldo Atriano 
nel 1305, le lunette sono decorate da affreschi, il cui stato di conservazione è veramente 
pessimo, ma la cui importanza sembra inversamente proporzionale alla cura che se n'è avuta 
fino a oggi e alle condizioni di leggibilità con cui ci sono pervenute. 



Le tre lunette furono dipinte sicuramente in un'unica tornata, con ogni verosimiglianza subito 
dopo la costruzione del terzo dei portali. Sono tutt'e tre di argomento mariano, coerentemente 
con il titolo della chiesa di cui ornano gli ingressi; e vanno perciò ritenute il frutto di una 
campagna di lavori rispondente a un programma pittorico-iconografico omogeneo, affidata a un 
medesimo affrescatore, convocato ad Atri appositamente. Allo stato attuale delle conoscenze, 
infatti non sembra che nel pur vasto e variato patrimonio di affreschi depositato nella grande 
costruzione si possa riconoscere niente di simile. 

La lunetta che si apre sul portale del 1288, è la piú lacunosa, ma soprattutto è la piú sfigurata dai 
rifacimenti. Ciononostante, non è impossibile ricostruirsi in mente che essa dovette 
rappresentare una sorta di “maestà” della Madonna, assisa in trono a tutta figura fra angeli e 
santi inginocchiati, spaziata con un respiro monumentale che rispecchia intenti di modernità 
indiscussa, nel senso del rinnovamento verificatosi nell'area fiorentino-romano-assisiate fra la 
fine del Duecento e i primissimi anni del Trecento, sebbene qui ricevuto in termini ancora 
arcaicizzanti. E tuttora ben leggibile, infatti, il bellissimo fregio che decora l'arcata superiore 
dell'affresco, in forma di una mostra di temi geometrici policromi disposti a mosaico, ritmata da 
clipei rossi recingenti altri temi geometrici. Quasi non è necessario aggiungere che tale fregio 
rinvia a prima vista proprio a quella sorta di emblema neo-cosmatesco del rinnovamento di 
Duecento uscente, che accomuna le opere plastiche di Arnolfo a quelle pittoriche del primo 
Giotto, e che ebbe da subito corso universale per l'intera area centro-italiana. 



 
232. Atri, Cattedrale. Portale del prospetto meridionale (1288), lunetta. 

La lunetta del portale di Raimondo datato 1302, è meno guasta, sebbene anch'essa sia devastata 
dalle cadute d'intonaco e di colore, tuttora in corso. Rappresenta a mezza figura la Madonna col 
Bambino fra i Santi Paolo e Pietro, sotto un arco a motivi stellari di tipo anch'esso neo-
cosmatesco. Ed esibisce ancora ben conservato il motivo delle aureole vaste, eseguite su porzioni 
d'intonaco d'oro, sensibilmente aggettanti rispetto al piano della pittura, e fittamente raggiate da 
incisioni affondate nell'intonaco. Anche questo motivo si dichiara subito di origine romano-
assisiate e rinvia a quanto si vede comunemente nella basilica di San Francesco ad Assisi, 
specialmente nei settori della chiesa superiore affrescati dalla maestranza guidata da Cimabue: 
dalla fase costituita dall'opera personale e matura di Cimabue stesso; a quella in cui i pittori 
romani compagni di Jacopo Torriti, ma già consapevoli del Cimabue degli anni precedenti, 
lavorano accanto agli scolari diretti del caposcuola, quale il Maestro della Cattura, cresciuti ad 
Assisi mentre quegli affrescava la tribuna; alla fase conclusiva del momento fondante in cui il 
giovane Duccio in accezione schiettamente cimabue sca quasi si scambia proprio con il Maestro 
della Cattura, e accanto a entrambi appare il primo Giotto, nell'aspetto che taluni pretendono 
ancora di dover distinguere sotto il nome di Maestro di Isacco, suggerendo addirittura 
l'identificazione con Arnolfo di Cambio, in un'accezione di frescante che proprio nulla autorizza 
a ritenere rispondente alla realtà storica. A guardarla piú attentamente, anzi, questa seconda 
lunetta atriana per un verso richiama gli aspetti piú vivamente para-ducceschi del Maestro della 
Cattura, per un altro riconduce anche a opere tosco-laziali-napoletane della stessa estrazione: 
dagli affreschi e tavole di Montano d'Arezzo a Napoli e a Montevergine, ai murali del Sacro 
Speco di Subiaco firmati da "Conxolus" - specie dove appare l'immagine della Madonna sotto 
un'edicola -, agli affreschi del cosiddetto Maestro di San Saba a Roma, al quale spetta anche 
l'icona di Santa Maria del Popolo conservata nella celeberrima chiesa dello stesso titolo, insieme 
a Madonne in trono fra Santi che sono quanto di piú specifico si possa richiamare al nostro 
proposito. Il pittore delle lunette sembra insomma iscriversi nella porzione propriamente 



romana dei risentimenti dell'evento assisiate, per altro estraendo proprio da questa congiuntura 
i titoli per essere identificato come persona pittorica autonoma. 

La terza lunetta, che sta sul portale del 1305, torna a essere gravemente lacunosa, e mostra segni 
di rifacimenti sfiguranti non troppo diversi da quelli che offuscano la prima. 

233. Atri, Cattedrale. Portale del prospetto meridionale (1302), lunetta. 

234. Atri, Cattedrale. Portale del prospetto meridionale (1305), lunetta. 



Nondimeno lascia vedere bene che rappresenta l'Incoronazione della Madonna, ultimo atto di 
ogni ciclo mariano. E la rappresentazione si fonda su d'una composizione di respiro grandioso, 
con una schiera di angeli che distendono dietro il trono a due piazze un drappo vastissimo, 
deputato a far da schermo d'un cielo che dev'essere stato azzurro, fra due cori di santi in 
adorazione. I rifacimenti non permettono di leggere nei particolari il testo pittorico della scena; 
ma non è dubbio che i suoi punti di riferimento almeno iconografico vanno ricercati di nuovo 
sulla linea che s'è appena individuata, e che nel caso specifico parte dall'Incoronazione della 
Madonna di Cimabue nella tribuna superiore di Assisi e si svolge in una duplice direzione, 
fiorentino-romana e umbro-senese, lungo la quale il tema del Cristo che incorona la madre 
esaltato dal drappo disteso dagli angioli dietro il trono compare di rado e molto per tempo, ma 
quando compare lo fa proprio nei termini della lunetta atriana. Un esempio importante da 
convocare al confronto, che è di origine sicuramente fiorentina ma ha implicazioni gotiche e 
alto-senesi del tipo eccentrico preferito da un Lippo di Benivieni, da un Maestro di Figline e 
persino dal Maestro della Santa Cecilia, può essere riconosciuto in un pannello ancora poco 
studiato, ma da tenere in gran conto, appartenente al Museo de Bellas Artes di Valencia. 

Nel quadro della pittura abruzzese, i risentimenti della congiuntura descritta non sono assenti, 
come invece risulterebbe dagli studi precedenti conclusi con Matthiae, né hanno la sfocatezza e 
la marginalità che emergerebbe dai pur meritori sondaggi della professoressa Maria Andaloro. 
Gli affreschi della cripta di San Giovanni in Venere, la parte piú antica del notevolissimo 
complesso di affreschi della chiesa di San Francesco a Castelvecchio Subequo, un bel lacerto di 
affresco con scena cristologica identificato a Sulmona dalla dottoressa Anna Colangelo, ma 
soprattutto il gran corredo di miniature cimabuesco-proto giottesche concentrato 
nell'importante Messale francescano della Biblioteca Capitolare di Atri di cui ebbi a rivendicare i 
meriti nel 1969, costituiscono le reliquie di un movimento che non dovette essere né secondario 
né disparato né ritardatario, e che fu caratterizzato appunto dall'attenzione precoce prestata agli 
eventi che ebbero la basilica di Assisi per sede protagonista, oltre che centro propulsore e punto 
di riferimento. 

La persona pittorica emergente dalle lunette di Atri, e che sembra giusto mandare per ora sotto 
il pur ovvio nome di "Maestro delle lunette di Atri", va ricondotta anch'essa in questo contesto; 
va anzi a costituirne una parte integrante; ma con l'ulteriore connotato di una collocazione 
cronologica che non sarà delle piú precoci (sebbene si possa e forse si debba congetturare che il 
pittore fosse in cammino già da prima), bensí è precisa e perciò di non poca importanza anche ai 
fini dei riscontri che comporta: 1305, mese piú mese meno. 

FERDINANDO BOLOGNA 



Gli affreschi del Trecento e  
del primo Quattrocento  
Cattedrale  
Atri 

Sebbene, fra i tanti affreschi che decorano l'interno della Cattedrale di Atri, quelli piú noti e 
studiati siano senz'altro da un lato, il celebre, duecentesco Contrasto dei Vivi e dei Morti, che 
sopravvive proprio in fondo alla navata sinistra, e dall'altro il ciclo unitario di Andrea Delitio con 
Storie di Cristo e della Vergine, Santi Evangelisti e Dottori della Chiesa che ricopre - realizzato 
dopo la metà del Quattrocento - le pareti e la volta del coro, sono in vero numerosissimi d'altro 
canto (circa una cinquantina) gli affreschi singoli a carattere votivo, i tabelloni di data 
trecentesca o primo-quattrocentesca che ancor oggi sileggono affiancati senza logica apparente 
sulle mura perimetrali e sui pilastri della chiesa, commissionati e dipinti nel lungo periodo 
intercorso fra l'una e l'altra impresa1. 

Molto di piú doveva vedersi un tempo; ma dapprima la costruzione di singole cappelle interne - 
da quella, non piú esistente, dedicata a Tutti i Santi, addossata nel 1371 alla controfacciata2 dal 
medico Rainaldo di Panfilo, a quella Arlini, eretta a inizio Seicento al principio della navata 
sinistra -, poi l'operazione drastica di scialbo che, a metà Seicento, risparmiava solo gli affreschi 
del coro, e forse anche i diversi restauri di natura anche architettonica subiti dall'edificio nel 
corso dei secoli, dovettero compromettere la sopravvivenza di molti tabelloni, o comunque la 
loro integrità, secondo quanto si evince dallo stato di tanti affreschi, mutili o estremamente 
frammentari, ancor oggi visibili3. 

La loro riscoperta e il loro recupero si datano alla fine dell'Ottocento, al tempo di alcuni primi 
sondaggi sotto lo scialbo promossi o incoraggiati dal Cherubini attorno al 1880, e poi di 
un'ulteriore, sistematica campagna di restauri a partire dal 1882 e collegata alla designazione 
della Cattedrale come monumento nazionale, ancora in corso ai primi del Novecento se solo nel 
1905 l'iniziativa dell'arcidiacono Tini e l'opera del restauratore aretino Colmignoli consentivano 
il recupero dei dipinti della controfacciata; e tutta novecentesca è dunque la loro fortuna critica, 
per altro sino a qualche tempo fa davvero modesta: dalle prime segnalazioni del van Marle 
(1927), del Matthiae (1931-32), del Berenson (1932, 1936) - che proponeva prudentemente il 
nome di Andrea da Bologna per i Santi Nicola e Caterina e il Battista nel deserto del quarto 
pilastro di destra - e del Toesca (1950), sino alle presentazioni, meritorie ma forzatamente 
generiche, di padre Trubiani (1969, 1976) ed alle invece assai precise e determinanti 
individuazioni, da parte del Bologna (1961, 1983, 1984), della presenza, fra gli artisti 
responsabili di questi affreschi, del cosiddetto "Maestro di Offida" e di Antonio di Atri4. 



 
235. Atri, Cattedrale. Pianta con numerazione degli affreschi. 

 



 236. Atri, Cattedrale. Affreschi della controfacciata (nn. 3-7). 

237. Atri, Cattedrale. Affresco della parete destra (n. 8). 

La natura votiva e la committenza eterogenea dei vari tabelloni è dimostrata dal ricorrere, 
talvolta insistente, di alcune immagini e dunque di alcune devozioni - la Vergine, i Santi Antonio 
Abate, Caterina d'Alessandria, Giacomo, Nicola, Tossiano -, dalle tracce di alcune iscrizioni di 
dedica e specie di alcuni elementi di chiara individuazione del devoto donatore, come nella 
Madonna e tre santi, detta "del cardellino", sulla parete di destra corredata nella cornice di 
stemmi nobiliari -, o nel San Bernardino raffigurato piú avanti sulla stessa parete, datato 1451, 
un anno appena dopo la canonizzazione, e che il Trubiani ha verosimilmente collegato a 
un'iniziativa del compilatore di quel processo, il vescovo di Atri Giovanni da Palena, o infine nei 
due Santi primo-trecenteschi pure della parete destra, nel Cristo in deesis della controfacciata e 
nel San Tossiano, nella Trinità e nei Santi Filip , po e Giacomo del terzo e settimo pilastro di 
sinistra e del quarto di destra e ancora in altri scomparti, dove si scorgono, in basso, 
rispettivamente singole e piccole figure di devoti e devole ed una coppia di committenti laici, 
borghesi5. 

Occorre ancora dire, prima di passare ad esaminare i singoli gruppi di affreschi, che questo 
genere di decorazione dove con ogni probabilità interessare - prima dell'intervento di Delitio - 
anche la zona absidale dell'edificio, alla quale infatti, forse non a caso, le antiche fonti e gli 
studiosi locali collegavano il nome dei due maggiori pittori atriani del Trecento, Luca e Antonio, 
ed infine che questa campagna di affrescatura dove avere avvio verosimilmente non molto dopo 
il completamento delle opere di ingrandimento e ristrutturazione della chiesa stessa, riaperta al 
culto verso il 1284 ei cui tre nuovi portali del fianco destro - anch'essi per altro almeno in parte 
affrescati nelle lunette - datano, com'è noto, al 1288, 1302 e 1305; giusto di seguito, dunque, alle 
prime bolle papali che promettevano indulgenze ai fedeli che avessero contribuito alle ulteriori 



spese, evidentemente di decorazione, della fabbrica, e in corrispondenza dei primi, numerosi 
lasciti di privati di cui si ha notizia, al tempo forse del vescovo Bernardo, canonico di Angers, in 
carica dall'aprile del 1302 al gennaio del 13216. 

 
238. Atri, Cattedrale. Affresco della parete destra (n. 9). 

Dei principali affreschi, tuttavia, databili in questo primissimo scorcio del Trecento quelli dei 
portali e quello, all'interno, di pretto sapore gotico con i Santi Giacomo e Reparata (?) - da' conto 
in questo stesso volume Ferdinando Bologna; cosi che il primo problema di cui sembra 
necessario trattare, in ordine alla cronologia, è quello che riguarda le opere riferibili al “Maestro 
di Offida" e alla sua cerchia. Si è già detto di come spetti appunto al Bologna il merito di aver 
riferito con certezza, nel 1961, all'anonimo pittore attivo appunto a Offida e a Montefiore 
dell'Aso, nelle Marche, e dal Berenson confuso con Andrea da Bologna, «un'Annunciazione', una 
'Madonna col bambino fra santi' ed altre scene nella navata del duomo di Atri»7; attribuzione 
che, raccolta dal Crocetti (1978, 1982) ma trascurata nell'illustrazione complessiva degli 
affreschi atriani ad opera di Trubiani e Matthiae (1969, 1976), è stata poi meglio precisata dallo 
stesso Bologna e da chi scrive nel 1984 col riferire a questo artista, e agli inizi della sua attività, 
nel corso degli anni trenta del Trecento, i riquadri col Cristo in deesis con la Vergine e tre santi, 
l'Annunciazione, un guasto Cristo nell'orto degli ulivi e una assai frammentaria Sant'Orsola siti 
nella controfacciata, a sinistra entrando in chiesa, nonché - in un momento successivo, dopo il 
1340 la Madonna in trono coi Santi Antonio Abate, Caterina d'Alessandria, Ludovico di Tolosa e 
Amico (?) proprio al principio della navata di destra, e ancora, al suo seguito o alla sua bottega, 
una «Madonna col bambino in trono, purtroppo lacunosa della parte mediana, su di un altro dei 
pilastri della chiesa, che con ogni verosimiglianza tramanda in copia una delle idee piú 
limpidamente e precocemente masiane del maestro in persona», un altro tabellone, «piú 



progredito e fine» nella navata destra con la Madonna e il Bambino fra i due San Giovanni e un 
santo vescovo, e infine «un Sant'Antonio da Padova sul terzo pilastro a sinistra, una Madonna 
della Misericordia sulla parete destra presso l'ingresso laterale, una Beata Margherita da 
Cortona nella cripta, e l'iconograficamente rarissimo San Tossiano su un altro dei pilastri della 
chiesa, che in gran parte appartengono ad aiuti e seguaci del maestro attivi in evidenza, certo 
non molto dopo la metà del secolo, ma che a tratti lasciano intravedere l'intervento del maestro 
stesso, evidentemente di casa ad Atri, e nell'Abruzzo teramano, prima di risalire nelle Marche»8. 

Gli affreschi della controfacciata, riscoperti come s'è detto nel 1905, rappresentano l' "insieme" 
forse piú ampio e vario fra ciò che resta della decorazione trecentesca della chiesa. In alto è uno 
scomparto di dimensioni ragguardevoli e di formato orizzontale nel quale è dipinto «una sorta 
di sintetico Giudizio universale, però in accezione per cosí dire privata, raffigurante il Cristo in 
maestà nella mandorla, con le ferite sanguinanti e gli strumenti della passione (le "Arma 
Christi"), affiancato a sinistra dalla Madonna in ginocchi e da san Giovanni evangelista con il 
committente, a destra dal Battista, in ginocchi anche lui, e da san Michele arcangelo» (n. 3 in 
pianta); alla sua sinistra uno sciupato Cristo nell'orto (n. 4) e, sotto questo, i resti di una 
Sant'Orsola (n. 5) e appunto di un'Annunciazione (n. 6) sormontata da un bel partito di 
semplicissime mensole in prospettiva9. 

Nonostante il parere contrario di Trubiani e Matthiae, che riscontravano accenti umbri 
nell'Annunciazione, meridionali e popolareschi nel Cristo nell'orto, ed emiliani nel Cristo 
giudice, riferendoli dunque a mani diverse e datandoli rispettivamente ai primi decenni, al 
secondo quarto e alla seconda metà del Trecento, e nonostante i piú recente distinguo 
dell'Andaloro e del Tartuferi, propensi a separare dagli affreschi vicini, e dal corpus del Maestro 
di Offida», l'una il Cristo nell'orto e la Crocifissione, a suo avviso d'un unico pittore locale di 
matrice aquilano-spoletina, e l'altro la sola «aspra figurazione del Cristo nell'Orto, con alcune 
teste che si allungano in maniera quasi iperbolica - come in un Modigliani ante litteram - », tutti 
questi riquadri, ad eccezione come vedremo della Crocifissione, manifestano in realtà le stesse 
caratteristiche formali, la stessa matrice culturale e lo stesso modo rigido e allungato di 
concepire e costruire i volti (il Cristo in preghiera, al di là dei guasti, è dello stesso tipo del 
Battista nel Giudizio) e le figure10. 

Si tratta di opere tutte facilmente confrontabili con la restante, e ormai vasta, produzione riferita 
alle anonimo pittore attivo nelle Marche, dagli affreschi di Offida e Montefiore a quelli di Ascoli, 
Montecosaro, Pedara, Appignano e, in Abruzzo, dello stessa Cattedrale di Atri, di Canzano, 
Castel Castagna, Morro d'Oro e, come vedremo, Moscufo, Pianella e Città Sant'Angelo; ma certo, 
all'interno di questa, di opere che in nulla alludono a quella bizzarra stratificazione di esperienze 
giottesche e masiane verosimilmente maturate nelle regioni del Meridione angioino - e 
nell'incrocio di esperienze con pittori locali come il giovane Roberto d'Oderisio o gli anonimi 
maestri "di Giovanni Barrile" e "delle tempere francescane" -, di contatti con la cultura 
marchigiana, e pur essa però di ascendenza fiorentina, di Allegretto Nuzi e quindi con quella 
emiliana di Andrea da Bologna e le sue doti di facile narrativa e di pungente espressività11. 

Ciò che invece vi si coglie con particolare chiarezza, e con accenti che, nei prodotti di questo 
maestro, paiono davvero in tutto analoghi forse soltanto ad alcune parti del ciclo di San 
Salvatore a Canzano - corredato da due lacunose iscrizioni che il Bologna ha potuto 
convincentemente integrare e leggere come «1334» e «1338»- e nel trittico su tavola della chiesa 
della Rabatana a Tursi, in Basilicata, è la matrice di cultura riminese che dove effettivamente 



caratterizzare la prima formazione del nostro pittore, molto vicina a quella di due artisti 
provenienti forse da Rimini ma per certo operosi nelle Marche durante gli anni dieci e venti del 
Trecento, il maestro della Madonna della chiesa del Carmine ad Urbania e del trittico Sacerdoti 
e quello, piú semplice e pungente - e non immune da interferenze umbre - del polittico di Ascoli 
e degli affreschi di San Francesco a Camerino: le figure statiche e sperticate, la plasticità 
sommaria ma efficace, le espressioni ripetitive e però vivaci, la policromia allegra e vistosa, le 
notazioni narrative e di paesaggio; e insieme anche una certa componente corsiva e lineare, in 
qualche modo gotica e come transalpina, che allude - già ebbe modo di notarlo il Bologna - alla 
miniatura locale di un Muzio di Cambio da Teramo ed anche a un vero e proprio filone di cultura 
francesante "locale", fra Abruzzo e Marche, ancora poco noto e studiato ma che, con esiti diversi 
e non senza contatti forse con la corte angioina di Napoli, annovera fra fine Duecento e il primo 
decennio del Trecento raggiungimenti di grande importanza, come negli affreschi del portico di 
Sant'Ugo a Montegranaro, di una delle absidi di San Giovanni in Venere presso Fossacesia, e 
ancora in San Salvatore a Silvi, in Santa Maria di Propezzano a Morro d'Oro e-come s'è detto - 
nella stessa Atri12. 



 
239. Atri, Cattedrale. Affresco su un 

pilastro della navata (n. 10). 



240-241. Atri, Cattedrale. Affreschi sui pilastri della navata (nn. 12-13). 



 
242. Atri, Cattedrale. Affresco della parete destra (n. 11). 

Piuttosto, nella controfacciata, apparentemente decorata non secondo un programma 
complessivo, ma per tabelloni “votivi" indipendenti, e realizzati in sequenza a partire dall'alto 
verso il basso, e nel registro piú basso da sinistra verso destra, non appartengono alla mano del 
"Maestro di Offida" i tabelloni inferiori - gli ultimi della serie - a destra del l'Annunciazione, e 
cioè la figura d'una Santa martire regina, d'una Madonna col Bambino in trono e d'un Beato 
Nicola da Tolentino entro nicchie gemelle, completate sulla destra da una Crocifissione (nn. 
3-7), tutte mutile nella parte inferiore e corredate da cornici a spina di pesce in colori 
contrastanti e, in alto, da un cornicione a mensole in prospettiva; non alla mano perciò del 
nostro maestro, ma da attribuire comunque a quella d'un altro pittore abruzzese della medesima 
estrazione e piú o meno della stessa epoca, che sia proprio questi partiti decorativi, sia le 
componenti culturali – la Crocifissione del tipo di quelle riminesi del Maestro del Carmine di 
Urbania”, la Madonna e i Santi d'un linearismo alla Muzio di Cambio, solo un po' piú ruvidi e 
arcaici –, sia infine i tempi della fortuna del culto e dell'immagine dell'agostiniano Nicola da 
Tolentino (morto nel 1306 e canonizzato solo nel 1446, ma oggetto di devozione in quest'area a 
partire dagli anni venti-trenta del Trecento) parrebbero alludere a un caso per certi versi 
parallelo, anch'esso consumatosi negli anni del vescovo Nicola, monaco cistercense e in carica 
ad Atri dal 1326 al 135213. 



 
243. Atri, Cattedrale. Affresco su un pilastro del coro (n. 14). 

Il pittore di Offida (e del Cristo giudice) si ritrova invece, secondo la segnalazione del Bologna, al 
principio della navata destra nella guasta Madonna del latte fra i Santi Antonio Abate, Caterina 
d'Alessandria, Ludovico di Tolosa e Amico (?) sovrastata dalle medesime mensole a 
parallelepipedo drasticamente sfaccettate, ed anche - oggi mi appare con piú chiarezza - un po' 
piú oltre sulla stessa parete nell'altra, piú bella e piú sana, Madonna in trono fra i due San 
Giovanni e un santo vescovo dalla piú complessa (ma presente anche a Canzano) cornice 
"marmorea" a rombi ed oculi in prospettiva; ma qui, come s'è detto, in una fase che la nitida e 
piú complessa concezione spaziale giottesco-masiana dei troni e una certa maggiore saldezza 
plastica delle figure inducono a credere successiva al trittico di Tursi e all'aggiornamento" 
meridionale, dunque nel corso degli anni quaranta e cinquanta, e che infatti trova riscontri, per 
il San Ludovico della prima e piú antica delle due, nel San Norberto degli affreschi di Santa 
Maria di Ronzano a Castel Castagna, e per la piú gentile e raffinata Madonna dell'altra - 
nonostante le analogie con quelle del Giudizio e dell'Annunciazione, e nonostante il vicino, 
selvatico Battista appartenga alla medesima famiglia di quelli ancora del Giudizio e del trittico di 
Tursi - nelle Vergini sorelle di Montefiore dell'Aso e di Città Sant'Angelo, partecipi come di un 
clima "cortese" che, verosimilmente ormai nel pieno del sesto decennio, sembra già alludere a 
un contatto col Nuzi di ritorno in patria, ma sempre con una consistente battuta d'anticipo sugli 



affreschi di Offida, databili grazie ad un'iscrizione di dedica e ad altri dati di ordine storico fra il 
1361 e il 136714. 

Allo stesso maestro e alla sua - evidentemente organizzata - bottega si debbono anche altri 
affreschi di minore importanza sulle pareti perimetrali e sui pilastri, alcuni dei quali 
contrassegnati dal tipico e descritto motivo a mensole, come la già ricor data Madonna col 
Bambino delquarto pilastro di destra, ancora piuttosto antica e il cui trono squadernato ricorda 
quello del trittico di Tursi e quelli giottesco-masiani dei pittori napoletani dell'epoca, o la vivace 
Madonna della misericordia affre scata in alto proprio a destra dell'ingresso laterale, o ancora il 
frammen tario Santo cavaliere del secondo pilastro di destra e il raro San Tos siano del terzo di 
sinistra, entrambi schematici e un po' ingenui come altri santi dello stesso artista qui ad Atri o a 
Castelcasta- gnal15; e a seguaci di questo stesso maestro, d'altronde, si debbono diversi altri 
affreschi disseminati in Cattedrale anch'essi sui pilastri (i frammenti di Santi, ad esempio, sui 
primi due a destra e a sinistra e sul terzo a sinistra) e le mura (il guasto polittico, ad esempio, coi 
Santi Nicola, Giacomo e storie di santi, fra cui Antonio Abate, riemerso nella navata sinistra al di 
sotto della cappella Arlini), così come anche nella cripta; a dimostrazione e conferma, se pure ce 
ne fosse bisogno, che la sua presenza ad Atri e in Cattedrale dove essere prolungata e ripetuta, 
capace di addensare attorno a questa sua attività, protrattasi forse per un ventennio, allievi e 
imitatori, e a segnale - assieme ad una “geografia” sempre piú chiara della sua produzione, in 
lungo e largo sulla costa dell'Adriatico, dalle Marche sino alla Puglia e alla Lucania, ed anche 
solo limitatamente all'area abruzzese, che ha in Atri il suo centro - d'una possibile sua 
identificazione con il grande e sinora sconosciuto artista locale citato con spicco, e assieme a 
Giotto, dal giurista abruzzese Luca da Penne e ricordato anche dalle fonti in connessione agli 
affreschi della Cattedrale, e cioè con Luca d'Atri16. 

L'attività in chiesa di questi seguaci del “Maestro di Offida” - o del presunto Luca d'Atri - dové e 
poté svilupparsi anche per tutto il corso della seconda metà del Trecento, se ancora mostra 
tracce dei suoi modi l'autore, modesto, del trittico con la Madonna del latte, San Giorgio e Santa 
Caterina d'Alessandria che decora la parte esterna dell'ultimo pilastro di destra, nella zona 
dunque del coro, un affresco apparentemente ormai di fine secol017 e la cui espressività ruvida 
sembra preludere alla cultura dei pittori piú tradizionalisti di Santa Maria del Piano a Loreto 
Aprutino. 

Ma sullo scorcio del secolo e al principio del nuovo un diverso maestro e una diversa bottega 
paiono prendere in mano l'impresa della decorazione dell'edificio, introducendo al suo interno 
una ventata di nuova e piú moderna cultura figurativa, forse non immune da talune componenti 
espressive e narrative del presunto Luca d'Atri, e specie dei suoi esiti ultimi - e piú bolognesi - ad 
Offida e ad Ascoli Piceno, ma aperta soprattutto al linguaggio del gotico internazionale e dei suoi 
esponenti piú significativi fra l'Abruzzo, le Marche e l'Umbria, dal locale “Maestro di Beffi” al 
Nelli e ai pittori di Fabriano e Camerino. Questi è appunto il pittore responsabile del crudo e 
narrativo San Giovanni Battista nel deserto (n. 15) e del dittico "cortese" con i Santi Nicola e 
Caterina d'Alessandria (n. 16) che ornano due facce contigue, a lato della Madonna col Bambino 
del "Maestro di Offida", del quarto pilastro di destra, già riferiti, come s'è detto, dal Berenson ad 
Andrea da Bologna; un pittore dalle caratteristiche non molto dissimili dall'altro grande maestro 
abruzzese del trittico di Beffi e del quale Ferdinando Bologna ha potuto ricostruire nel 1983 
l'attività, riconoscendone ineccepibilmente le origini - e il nome - nell'affresco con la Madonna 



col Bambino in trono e la Crocifissione dell'abazia di Santa Maria d'Arabona presso Manoppello, 
firmato e datato da Antonio d'Atri nel 137318. 

 
244-245. Atri, Cattedrale. Affreschi su 

un pilastro della navata (nn. 16,15). 



 
246. Atri, Cattedrale. Affreschi su un 

pilastro della navata (nn. 17,18). 

247-249. Atri, Cattedrale. Affreschi sui pilastri della navata (nn. 19-22). 



Lo stesso Bologna ha giustamente notato come queste due opere atriane, cui associava un'altra 
Santa Caterina e una Madonna col Bambino (nn. 17-18) sotto un'edicola fiorita dipinte una 
accanto all'altra sul quinto pilastro a sinistra, non possano se non rappresentare l'esito ultimo, 
piú tardo, già quattrocentesco ed “internazionale", di una carriera iniziata diversi decenni prima 
in Santa Maria d'Arabona all'insegna del «gotico realisticamente caratterizzato ed espressivo 
della tradizione bolognese e dei prodotti marchigiani - da Osimo a Fermo e a Corridonia - di 
Andrea da Bologna, e proseguita poi - incrociando «i movimenti neo-senesi riscontrabili in piú 
d'un ambiente dell'Italia centro-meridionale: dalla cerchia di Camerino a quelle di Napoli e di 
Salerno, non esclusa Roma, dov'era andato a stabilirsi il viterbese Matteo Giovannetti di ritorno 
dal lungo soggiorno di Avignone» – all'Aquila, dove piú semplice e naturale doveva risultare il 
contatto e il parallelo appunto col "Maestro di Beffi", e dove la mano dello stesso Antonio di Atri 
si può infatti ritrovare in una lunetta con la Madonna e il Bambino fra i Santi Amico e Pellegrino 
nella chiesa di Sant’Amico e soprattutto nella frammentaria Santa Monaca e nella guasta lunetta 
esterna con la Madonna in trono fra i Santi Giovanni Battista e Pietro Celestino sulla “Porta 
Santa” della basilica di Santa Maria di Collemaggio, fatta eseguire per lascito testamentario e in 
onore della bolla celestiniana della Perdonanza da un tal Simone di Cocullo nel 139719. 

 

250. Atri, Cattedrale. Affresco su unpilastro del coro (n. 23).  

251-252. Atri, Cattedrale. Affreschi sulle pareti  di fondo e di destra (nn. 24, 25). 

In realtà non sembra impossibile ipotizzare che Antonio di Atri, del quale le fonti locali 
ricordavano, proprio alla fine della carriera, la firma sotto una Madonna col Bambino un tempo, 



assieme a una Crocifissione e ad una Santa pur esse oggi scomparse, su una delle pareti di fondo 
della Cattedrale, e del quale l'antico Necrologio della stessa Cattedrale atriana ricordava la morte 
- assieme a quella di vescovi, prelati ed altri concittadini di spicco-avvenuta in loco il 16 febbraio 
del 1433, dedicasse l'ultima parte della sua vita per l'appunto a questa impresa di decorazione20, 
e d'altronde non sembra nemmeno impossibile, facilitati dalla raffinatezza "gotico-
internazionale" e dalla «pungente petulanza fisiognomica»21 proprie del suo stile, riconoscere la 
mano sua e della sua bottega in molti altri tabelloni a fresco ancora conservati in chiesa, molti 
dei quali inquadrati in gotiche arcate trilobe, edicole e nicchie riccamente decorate con trafori, 
ornati vegetali e veri e propri 247 rilievi figurati in grisaille: come la Santa regina o lo 
sciupatissimo San Sebastiano dello stesso quarto pilastro di destra, o come il mutilo 
Sant'Antonio Abate - forse - del quinto pilastro di sinistra o la notevole Trinità, il San Cristoforo, 
l'Evangelista Giovanni e gli altri riquadri talora assai frammentari che decorano in pratica al 
completo il quinto pilastro di destra, o infine come il Cristo morto del quarto e i due Santi 
Filippo e Giacomo del setti mo di sinistra o il Redentore benedicente staccato e collocato sul 
fondo della navata destra e forse l'altro, di tre quarti, affrescato poco distante sulla destra22. 

Alcuni di questi affreschi della Cattedrale che oggi riferiamo ad Antonio di Atri furono pubblicati 
a suo tempo - è bene ricordarlo - dal Trubiani e dal Matthiae, in qualche caso notandone anche 
l'appartenenza ad una stessa mano o ad una stessa bottega (ad esempio la Trinità, il San 
Cristoforo e gli altri santi dello stesso pilastro e i Santi Nicola e Caterina, o questi ultimi e il 
Battista, o ancora questo e la Santa regina isolata, o la stessa Trinità ed i Santi Filippo e Giacomo 
fuori dal coro), e comunque l'appartenenza di tutti ad un'unica corrente di cultura locale primo-
quattrocentesca in stretto rapporto specie col Nelli e coi marchigiani e in parallelo col ciclo 
dell'abside di Santa Maria della Rocca a Offida: e di almeno uno di essi - quello colla Trinità - lo 
stesso Trubiani poteva inoltre ipotizzare una verosimile datazione al primo decennio del XV 
secolo in base a una data 1412 su di esso graffita23. 

Possiamo dunque ritenere che Antonio di Atri lavorasse a questa impresa nell'ultimo ventennio - 
o poco piú - della sua lunga attività ed affermare che il suo contributo, quello d'un vero 
protagonista del gotico internazionale" abruzzese, possa essere considerato l'anello obbligato e 
naturale del passaggio - in Cattedrale - fra l'esperienza tutta trecentesca del presunto Luca d'Atri 
e dei suoi seguaci e gli esordi di Andrea Delitio; in una Cattedrale come quella di Atri che, fra i 
grandi resti duecenteschi del Contrasto dei Vivi e dei Morti, quelli primo-trecenteschi dei portali 
e dell'interno, e quelli appunto di Luca e Antonio d'Atri e di Delitio, si segnala di gran lunga 
come il piú completo e ricco "tesoro” della cultura pittorica fra gotico e rinascimento nelle terre 
dell'Abruzzo teramano. 

PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS 

TRUBIANI, La Basilica-Cattedrale, pp. 154, 160-199, ne dichiara dapprima, ancora esistenti, novanta, e 
quindi ne censisce in dettaglio sessantotto; ma occorre ricordare come egli comprenda nel suo censimento 
anche l'affresco duecentesco dell'incontro e soprattutto quelli del Delitio - comunque gli altri della 
seconda metà del Quattrocento - che si conservano sui pilastri della navata, oltre che, naturalmente nei 
due estremi su cui s'imposta il coro, parte integrante del ciclo che decora quest'ultimo.  

2 Sulle cappelle addossate nel tempo alle mura perimetrali, i vari restauri o interventi strutturali e lo 
scialbo di metà Seicento cfr. MATTHIAE, La Cattedrale, pp. 14-15; TRUBIANI, La Basilica-Cattedrale, pp. 
94, 154, 156-157, 160, 200-204; e ora PALESTINI, Cattedrale, pp. 13-14, 35, 43-44.  



3 Oltre ai testi indicati a nota 2, che ricordano il restauro di fine Ottocento ad opera di Giuseppe Missaghi 
e di Luigi Vanni, e gli altri della contro facciata (1905) ad opera del Colmignoli, si veda BINDI, 
Monumenti, I, pp. 186-190, che oltre a datare con esattezza l'intervento del Missaghichiamato da Roma 
per iniziativa dell'erudito locale Cherubini a restaurare in particolare gli affreschi del coro - e poi del 
Vanni negli anni a partire dal 1882, menziona, ante il 1888, il riemergere nella navata di alcuni dei dipinti 
del XIV secolo», e fra quelli che qua e là si vanno scoprendo, e che mostrano la mano di parecchi artisti e 
di diversi secoli, in particolare la bellissima...immagine della Vergine, nell'atto di adorare il 
Bambino....effigiata in una delle colonne a destra della nave maggiore, opera dello stesso Delitio.  

4 R. VAN MARLE, The Development of the Italian Schools of Painting, L'Aja 1927, V, pp. 376-378; VIII, p. 
455; B. BERENSON, Italian pictures of the Renaissance, Oxford 1932, p. 11, ed. it. Milano 1936, p. 9: 
MATTHIAE, La Cattedrale, pp. 77-85; P. TOESCA, Il Trecento, Torino 1950, pp. 691,692 nota 219; F. 
BOLOGNA, Di alcuni rapporti tra Italia e Spagna nel Trecento e Antonius Magister', in «Arte antica e 
moderna», 1961, pp. 46-47, nota 49; TRUBIANI, La Basilica-Cattedrale, pp. 153199: G. MATTHIAE, B. 
TRUBIANI, Gli affreschi della Cattedrale di Atri, Pomezia 1976, pp. 6-12, tavy. VII-XIV; F. BOLOGNA, La 
Perdonanza di Celestino V nelle arti figurative e la Porta Santa del 1397 a Collemaggio, in F. BOLOXINA, 
A. CLEMENTI, G. MARINANGELI, La Perdonanza Celestiniana a L'Aquila, L'Aquila 1983, pp. 60-63; F. 
BOLOGNA, Santa Maria ad Ronzanum, in DAT I, 1. pp. 224-226; F. BOLOGNA, P. LEONE DE CASTRIS, 
Percorso del Maestro di Offida, in Studi di storia dell'arte in memoria di Mario Rotili, Napoli 1984, pp. 
286 ss.; cui è da aggiungere almeno lo studio iconografico di G. KAFTAL, Iconography of the Saints in 
Central and South Italian Schools of Painting, Firenze 1965, pp. 256, 576, 580, 604, 689, 704, 737, 765, 
812, 917, 1100, 1109, figg. 278, 279, 663, 665, 700, 829,870, 898,962, 1282; e, di seguito agli interventi di 
Bologna del 198384. gli studi qui ncordati alla nota 8.  

5 Cfr.i nn. 3.9. 13, 20, 23 della pianta: e TRUBIANI, La Basilica-Cattedrale, nn. 15, 11, 18, 1, 35,55,65.  

6 Sulle date della ristrutturazione e della riapertura al culto, sulle bolle ed i lasciti, e le date del vescovato 
del canonico di Angers Bernardo, un personaggio di cui è quasi naturale ipotizzare una familiarità con la 
corte angioina di Napoli, cfr. in sintesi L. SORRICCHIO, Notizie storiche ed artistiche sulla Cattedrale di 
Atri, in «Riv. Abruzzese», XII, 1897, 1, pp. 3-5; MATTHIAE, La Cattedrale, pp. 1214; TRUBIANI, La 
Basilica-Catterdale, pp. 29-30, 253; PALESTINI, Cattedrale, pp. 10-11, con bibl.  

7 BOLOGNA, Di alcuni rapporti, cit., pp. 46-47, nota 49; agli affreschi della chiesa inferiore di Offida, per 
parte sua, il Matthiae (La Cattedrale, pp. 79 81) aveva già avvicinato le due Madonne e santi della stessa 
mano nella navata di destra.  

8 BOLOGNA, LEONE DE CASTRIS, Percorso, cit., pp. 295-296; dove, in ogni caso, il santo assai 
frammentario e quasi perduto all'estrema sinistra della Madonna del latte è identificato con San 
Bartolomeo, laddove qui si preferisce - per la tipologia dell'attributo ancora visibile, piuttosto un bastone 
a roncola, sostitutivo dell'accetta, per il taglio e la raccolta di legna da ardere, come nella lunetta aquilana 
di Antonio d'Atri appunto in Sant'Amico, che non un coltello - quella con il santo e monaco benedettino 
Amico (sul quale cfr. KAFTAL, Iconography, cit., coll. 47-48). A seguito degli studi del Bologna (cui 
occorre aggiungere San Salvatore di Canzano, Affreschi del XIV secolo, e Affresco nella lunetta del portale, 
Convento di Sant'Antonio Abate, Morro d'Oro, in DAT, II, 1 pp. 460-461,532) l'attribuzione degli affreschi 
di Atri al "Maestro di Offida", trascurata da TRUBIANI, La Basilica-Cattrdrale, e TRUBIANI, MATTHIAE, 
Gli affreschi, cit., è stata ripresa con favore, come si dice nel testo, da G. CROCETTI, Gli affreschi di Santa 
Maria a Pie' di Chienti, in «Notizie da Palazzo Albani», 1978, 2. pp. 39-45: ID., Pittori del Quattrocento 
nelle chiese farfensi delle Marche, in Asperri e problemi del monachesimo nelle Marche, Atti del 
Convegno di Studi, Fabriano 1981, Fabriano 1982, p. 237; ID., Una nota sul Maestro di Offida, pittore 
marchigiano del sec. XIV, in «Arte Cristiana, LXXIX, 1991, pp. 353-354; ID., La vita della Madonna negli 
affreschi del Maestro di Offida (Fra Melicuccio di Giovanni, monaco farfense?), in «Il Messaggio della 
Santa casa, 1996, 9, p. 278; e poi ancora da V. PACE, Pittura del Duecento e del trecento in Abruzzo e 



Molise, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, II ed., Milano 1986, p. 449; V. TERRAROLI, S. v. 
Maestro di Offida, ibid., p. 623; S. PAPETTI, Proposta per il Maestro di Offida ed i suoi seguaci ad Ascoli 
Piceno, in «Notizie da Palazzo Albani», XVI, 1988, 1, pp. 139-140; R. TORLONTANO, S. V. Abruzzo, in 
Dizionario della pittura e dei pittori, ed.it., 1, Torino 1989, p. 8; EAD., Abruzzo, in Pittura murale in Italia. 
Dal tardo Duecento ai primi del Quattrocento, Bergamo 1995, p. 178; TRUBIANI, Atri, p. 41; M. 
ANDALORO, S. v. Atri, in Enciclopedia dell'Arte Medievale, II, Roma 1991, p. 706; E. CARLI, Arte in 
Abruzzo, Milano 1998, p. 224; A. TARIUFERI, Qualche osservazione sul Maestro di Oflida e alcuni 
appunti sulla pittura del Trecento nell'Abruzzo teramano, in «Arte Cristiana, LXXXVIII, 2000, p. 249: per 
altro con alcuni distinguo da parte di Crocetti, Andaloro e Tartuferi sulla cronologia proposta ovvero 
sull'attribuzione al pittore di singoli riquadri di cui si darà qui conto a seguire.  

9 Per la citazione sul Giudizio vedi ancora BOLOGNA, LEONE DE CASTRIS, Percorso, cit., p. 290.  

10 Cfr. i testi, ei passi citati, di TRUBIANI, MATTHIAE, ANDALORO e TARTUFERI di cui alle note 4 e 8.  

11 Per questa definizione delle componenti culturali 

del Maestro di Offida» cfr. BOLOGNA, LEONE DE CASTRIS, Percorso, cit., pp. 283-305; e gli altri 
interventi di E Bologna del 1983 e 1986 qui citati alle note 4 ed 8.  

12 Per la formazione del Maestro di Offida, le sue componenti riminesi-marchigiane, gli affreschi precoci di 
Canzano - e la loro data-e il trittico di Tursi cfr. i testi citati alla nota precedente, con rinvio ad altra bibl. 
Sui maestri riminesi-marchigiani del Carmine ad Urbania e del polittico di San Domenico ad Ascoli e sul 
peso di questi stessi antefatti sulla formazione del nostro Maestro di Offida cfr. E. NERI LUSANNA, 
Pittura del Trecento nelle Marche, in La pittura in Italia, cit., pp. 415-416; A. MARCHI, La pittura della 
prima metà del Trecento nelle Marche. Presenze riminesi, pirtori stranieri" e pittori locali, in Il Trecento 
riminese. Maestri e botteghe Ira Romagna e Marche, catalogo della mostra, a cura di D. Benati, Milano 
1995, pp. 118-119, 122;A. VOLPE, in Fioritura tardogotica nelle Marche, catalogo della mostra, a cura di P. 
Dal Poggetto, Urbino 1998, Milano 1998. p. 60. Per la componente "gotica” locale presente nella 
formazione del Maestro di Offida e il suo legame con la miniatura dei teramani Berardo e Muzio di 
Cambio cfr. ancora BOLOGNA, LEONE DE CASTRIS, Percorso, cit., pp. 297-298, 304-305, note 72-73, 
col rinvio ad altri interventi di F. Bologna sulla presenza d'un filone di cultura francesante fra Marche e 
Abruzzo sul crinale del 1300 (cui occorre aggiungere almeno la scheda sulla Madonna del Crognale in 
Santa Maria di Propezzano presso Morro d'Oro, in DAT, II, 1, pp. 401-412). A tal proposito ricordo che già 
TOESCA, Il Trecento, cit., p. 691, notava come alcuni affreschi della cattedrale di Atri, nettamente profilati 
e poco modellati, accennano alquanto a modi gotici transalpini, diffusi nella miniatura abruzzese  

13 Per la Crocifissione almeno cfr. l'intervento dell'Andaloro qui citato e a nota 8, che la separa dal corpus 
del Maestro di Offida", al quale per altro - se non mi inganno-non era però mai stata riferita. Sugli anni 
del vescovato del monaco cistercense Nicola, il quale fra l'altro lasciava anche alla sua morte, nel 1352, un 
cospicuo lascito alla chiesa a questo scopo (SORRICCHIO, Notizie, cit., p. 5; MATTHIAE, La Cattedrale, p. 
13), fra tutti apparentemente i piú adatti a comprendere tutta questa prima fase della decorazione, con le 
pitture in chiesa del Maestro di Offida" e compagni, vedi TRUBIANI, La Basilica-Cattedrale, p. 253.  

14 Per queste due Madonne, oltre alle illustrazioni di Trubiani e Matthiae, cfr. BOLOGNA, Di alcuni 
rupporti, cit., pp. 46-47 nota 49, e ancora BOLOGNA, LEONE DE CASTRIS, Percorso, cit., pp. 290-295, 
col riferimento al nostro pittore, e di seguito anche gli altri interventi qui citati alle note 4 ed 8. 
Sull'iscrizione «1367» in Santa Maria della Rocca ad Offida cfr. ibid. p. 305 nota 77. col rinvio alla bibl. 
precedente; sui documenti relativi alla consacrazione nel 1361 degli altari delle due cappelle dedicate alle 
Sante Lucia e Caterina d'Alessandria nella cripta, decorate appunto dal “Maestro di Offida", da parte del 
priore Marino Armanduzi - lo stesso menzionato nell'iscrizione dipinta del 1367, a comprova che 
quest'ultima si riferisce proprio al completamento della campagna di affrescatura - cfr. PAPETTI, 



Proposta, cit., p.140; e CROCETTI, Una nota, cit., pp. 354-355, col rinvio alle fonti e alla bibl. precedente. 
Sulla base di questo forte aggancio cronologico del ciclo che indubbiamente, per motivi stilistici, e in 
particolare per l'aggiornamento in senso bolognese che mostra, assente nelle opere abruzzesi, 
rappresenta, assieme agli affreschi di Ascoli, l'ultima tappa del percorso di questo maestro, ed ancora sulla 
base delle date - frammentarie, ma convincentemente lette dal Bologna come 1334 e 1338 - del ciclo di 
San Salvatore di Canzano e sulla base ulteriore dei post quem non costituiti dall'erezio ne, sugli affreschi 
della controfacciata di Atri, di una cappella nel 1371, e del graffito con la data 1383 su un affresco di un 
seguace e continuatore del maestro in Santa Maria delle Dame ad Ascoli Piceno (PAPETTI, Proposta, cit., 
pp. 147-148), davvero non si capisce come si possa ancora oscillare nelle opinioni sulla collocazione 
cronologica dell'attività di questo artista - come si può vedere nei saggi di Don Crocetti citati a nota 8, nei 
primi due dei quali l'autore propendeva per il periodo a cavallo fra la fine del Trecento e il primo 
trentennio del Quattrocento, mentre in quello del '91 piuttosto per il terzo quarto del Trecento, e in quello 
del '96 apparentemente per l'ultimo quarto dello stesso secolo - o anche solo limitarla, come di recente il 
Tartuferi e pur datando contraddittoriamente gli affreschi maturi di Montefiore al 1350, appunto al terzo 
quarto del secolo.  

15 Sulle due Madonne e santi (nn. 8-9 della pianta) - per le quali vedi anche il giusto raffronto con gli 
affreschi di Offida di Matthiae (La Cattedrale, pp. 79-81)-eil San Tossiano (n. 13) cfr. ancora BOLO GNA, 
LEONE DE CASTRIS, Percorso, cit., pp. 295296, nonché - per la Madonna del pilastro (n. 10) - 
TARTUFERI, Qualche osservazione, cit., p. 249; e, a monte, per tutti i quattro affreschi, TRUBIANI, La 
Basilica-Cattedrale, cit., nn. 13, 22, 27, 65. Per gli affreschi di Santa Maria di Ronzano a Castelcastagna 
vedi gli interventi di F. Bologna citati alle note 4e 8, e in particolare in DAT, I, 1, pp. 224-226.  

16 Per la menzione di merito di Luca d'Atri assieme a Giotto da parte del giurista Luca da Penne, nel terzo 
quarto del Trecento legato alla corte napole tana di Giovanna I («picturae professoribus ut Joctus 
florentinus et Lucas Atrianus qui nostris temporibus ceteros excesserunt») cfr. SORRICCHIO, Notizie, 
cit., pp. 7-8; ID., Hatria-Airi, II, pp. 431434; MATTHIAE, La Cattedrale, p. 75; R. CERULLI, Luca da 
Penne, in «La Regione», 2, 1964, p. 21; TRUBIANI, La Basilica-Cattedrale, pp. 154-155. Alla smania di 
riconoscere comunque la mano in loco - è bene ricordare che, dal Cinquecento alla fine dell'Ottocento, 
prima della riscoperta" di Andrea Delitio, il ciclo del coro era riferito al misterioso e "grande" pittore 
atriano da Muzio Pansa da Penne, il quale rinviava per parte sua proprio a Luca da Penne («Meminit 
enim Lucas de Luca Atriano pictore sui temporibus insigni cuius ad hoc visentur in choro ecclesiae 
Sanctae Mariae Atrensis quae erat olim de Diocesi Pennensi, imagines quaedam mira arte depictae ut 
scripsit in libro XIII, quam atriensem pictorem una cum Jocto vel Jotto florentino in pingendi arte ceteros 
excessisse fatetur»), e ancora dal Toppi (1655), l'Orlandi (1772), il Bindi (Monumenti, I, pp. 188-189) e il 
Cherubini (1890) - sono poi subentrate posizioni assai dubitative (TRUBIANI, La Basilica-Cattedrale, p. 
155) o addirittura recisamente negative (MATTHIAE, TRUBIANI, Gli affreschi, cit., p. 8; «nessuna opera 
in Cattedrale è riconducibile a Luca d'Atri»). Piú saggiamente, e a mio avviso percorrendo la giusta via, il 
Sorricchio dichiarava già nel 1896: «Io ho ragioni piú forti di quelle dei signori critici per negare che Luca 
abbia dipinto il presente coro (che infatti egli riferiva, sulla base dei ritrovati documenti, al Delitio)..., ma 
non negherò per questo che Luca d'Arri abbia esistito e lavorato non nel coro, ma nel resto della chiesa». 
Per la proposta di identificazione del Maestro di Offida" con Luca d'Atri e per l'individuazione della 
"geografia" dell'attività di questi e la centralità in essa di Atri, cfr. P. LEONE DE CASTRIS, Episodi di 
pitturu angioina fra la corte e il territorio nell'età di Roberto e di Giovanna, in L'arte nel Meridione 
angioino: dalla corte al territorio, Atti della Giornata di Studi, Venosa 2000, in corso di pubblica zione. 
Per gli affreschi di suoi seguaci ricordati nel testo cfr. TRUBIANI, La Basilica-Cattedrale, nn. 2, 21, 67, 68. 
Per l'intervento suo, della bottega e di suoi seguaci nella cripta della stessa Cattedrale di Atri vedi infra.  

17 N. 14 della pianta; cfr. TRUBIANI, La Basilica-Cattedrale, pp. 184-187, che li riferisce ipoteticamente - 
ma erroneamente - ad Antonio d'Atri, e che però li raffronta - oltre che agli affreschi di questo in Santa 
Maria d'Arabona-anche piú convincentemente a quelli delle absidi laterali di Pianella (cfr. infra).  



18 BOLOGNA, La Perdonanza, cit., pp. 60-63; e, a seguire, PACE, Pittura, cit., p. 449; S. DELL'ORSO, 
Considerazioni intorno agli affreschi della chiesa di Santa Maria del Piano a Loreto Aprutino, in 
«Bollettino d'arte», 1988, 49, pp. 73, 81 nota 80; TORLONTANO, S.vv. Abruzzo e Antonio di Atri, 
Dizionario, cit., I, pp. 9, 106-107; EAD., Abruzzo, cil., p 179, con bibl. Sull'opinione del Berenson in pro di 
Andrea da Bologna cfr. qui la nota 4; in seguito gli affreschi in parola sono invece stati considerati affini, 
piuttosto che a quelli di Antonio d'Atri del 1373, a quelli di Loreto Aprutino e dell'abside di Santa Maria 
della Rocca ad Offida, dall'ANDALORO, s.v. Atri, in Enciclopedia, cit., II, p.706, parere per altro già 
espresso dal Carli in relazione all'affresco col Barrista (Per la pittura, cit., e vedi anche gli interventi di van 
Marle e Kaftal qui citati pur essi a nota 4); ma cfr. anche TruBIANI, La Basilicu-Cattedrale, nn. 28, 29, 60, 
61; e MATTHIAE, TRUBIANI, Gli affreschi, cit., tavv. XIIXIII; le cui opinioni sono qui espresse piú avanti 
nel testo. Su Antonio di Atri, oltre questa bibliografia moderna, vedi almeno BINDI, Monumenti, III, pp. 
654-655; TOESCA, Il Trecento, cit., p. 691; TRUBIANI, La Basilica-Cattedrale, pp. 155-156.  

19 BOLOGNA, La Perdonanza, cit., p. 43 ss., e in part. p. 48, che rinvia a un documento pubblicato, nel 
1912, da M. Chini.  

20 Cfr. i testi di Bindi e Trubiani a nota 18, entrambi con la data 1433. Nel testo del Necrologio fornito in 
appendice dal Bindi (Monumenti, ibid., 1, p. 222) l'anno di morte è mutilo delle due ultime cifre, ma il 
giorno - il 16 febbraio - corrisponde, e cosí l'indizione - la dodicesima -, che potrebbe però meglio 
attagliarsi all'anno 1434. Lo stesso Bindi (ibid., III, p. 654 nota 1) riporta una lettera del Cherubini relativa 
a un documento del 1426 in cui un Antonio Martini di Atri pittore, con tutta verosimiglianza il nostro 
Antonio, riceveva in città trenta soldi dal concittadino Cola di Antonio di San Giovanni, e nella quale si 
ricostruisce la genealogia dei pittori Martini di Atri, fra cui un Migliadore - o Miliario - figlio di Antonio e 
morto, secondo lo stesso Necrologio della Cattedrale, nel 1412; il che confermerebbe e i tempi dell'esordio 
del padre nel 1373, e l'esistenza ad Atri, ai primi del nuovo secolo, di una bottega "familiare".  

21 L'espressione, molto calzante ai modi di Antonio, è ancora da BOLOGNA, La Perdonanza, cit., p. 60.  

22 Cfr. ai nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 della pianta. Un intervento di questa stessa bottega e individuabile 
nella cripta; per la quale cfr. infra.  

23 TRUBIANI, La Basilica-Cattedrale, pp. 176-179, 181-184, 192, 199, nn.26, 28, 29, 30, 32-39, 55, 64; 
MATTHIAE, TRUBIANI, Gli affreschi, cit., pp. 10-12, tavv. XII-XIV. Per la data degli affreschi dell'abside 
di Santa Maria della Rocca ad Offida e degli altri cicli abruzzesi e marchigiani coevi e comparabili cfr. 
DELL'ORSO, Considerazioni, cit., pp. 63-82, con bibl. La data graffita 1412 indicata da Trubiani 
sull'affresco della Trinità è, in basso, oggi solo in parte leggibile; lo stesso Trubiani, nel 1990 (Atri, cit., p. 
45), ha poi detto questo e gli altri affreschi con il Battista, San Biagio [sic] e Santa Caterina e il Cristo 
benedicente, opera verso il 1437 di maestro Ugolino da Milano, «riconducibile alla cerchia dei 
continuatori di Andrea da Bologna, dei Salimbeni e del Nelli». 

Aggiunte ad Antonio da Atri 

La ricostruzione dell'opera di Antonio da Atri continua ad avere la base nel collegamento fra gli 
affreschi della navata del Duomo atriano, di cui ha qui riparlato Leone de Castris, la lunetta della 
porta santa" nella basilica di Collemaggio all'Aquila, che ha un "ante quem non" agganciato al 



1397, data del lascito di Simone da Cocullo affinché su quella porta si facesse dipingere un 
affresco «rappresentante la Vergine col Figlio e San Giovanni Battista da un lato, San Pietro 
Celestino dall'altro», e gli affreschi con la Crocifissione e la Madonna col Bambino di Santa 
Maria d'Arabona presso Manoppello, sul secondo dei quali si leggono la firma e la data: 
«Antonius de Adria fecit A.D. M CCC LXX III», e perciò sono i garanti dell'identità del maestro e 
dei primi tempi della sua attività.1 

Grazie ai risultati di una campagna di restauri patrocinata all'Aquila dalle socie dell'Inner Wheel 
Club, d'intesa con la Soprintendenza ai B.A.A.S. d'Abruzzo, e in base a un progetto della storica 
dell'arte Biancamaria Colasacco (la quale, su insistente invito dei «Documenti dell'Abruzzo 
Teramano», avrebbe dovuto parlarne lei stessa in questa sede, e invece ha preferito che fosse lo 
scrivente a farlo in suo luogo), è ora possibile aggiungere importanti novità allo stato della 
questione. 

 
253. L'Aquila, chiesa di San Silvestro. Antonio da Atri,  



Cristo con il "collobium" fra un santo musico e santa  
Caterina d'Alessandria. 

 
254. L'Aquila, chiesa di Sant'Amico,lunetta. Antonio da Atri,  

Madonna con il Bambino fra santo Vescovo e sant'Amico. 



 
255. L'Aquila, chiesa di Santa Lucia ai Salesiani,  

lunetta. Antonio da Atri, Madonna con il Bambino e sante. 

256. L'Aquila, basilica di Santa Maria di Collemaggio,  
lunetta della Porta Santa. Antonio da Atri, Madonna con il  
Bambino fra San Giovanni Battista e Pietro Celestino papa. 



 
257. L'Aquila, basilica di Santa Maria di Collemaggio.  

Antonio da Atri, frammento di affresco con San Giovanni Battista. 

La prima è che un'opera importante già restituita al maestro, la lunetta della chiesa agostiniana 
di Sant'Amico all'Aquila, ha rivelato nella predella i frammenti d'una iscrizione con una data, e 
la data è: "MCCC LXXXI". Per altro, sempre a Sant'Amico, nel coro del convento, la dottoressa 
Colasacco ha rinvenuto i frammenti d'un affresco con la mezza figura del santo titolare e parte 
d'un altro santo, affiancati dentro un partito architettonico con mostre alla cosmatesca e 
montanti bordati da un motivo a spina di pesce identico a quello della lunetta del portale 
d'ingresso, che appartengono sicuramente alla stessa campagna di lavori di quest'ultima e 
potrebbero spettare a un buon aiuto dello stesso pittore, se non a lui medesimo. Si riguadagna 
cosí una fase precisa dell'attività del maestro, da collocare all'Aquila2 nove anni dopo gli 



affreschi di Santa Maria d'Arabona, e sedici prima della lunetta della Perdonanza, a mostrare 
una linea di svolgimento che era venuta lasciandosi indietro le caratterizzazioni di marca 
emiliano-marchigiana derivate sicuramente agli affreschi del 1373 dallo studio del polittico di 
Andrea da Bologna, giunto a Fermo, poco piú a nord di Atri, nel 1368, per volgersi ai modi neo-
senesi prevalsi nei decenni successivi in vari ambienti dell'Italia centro-meridionale. 

Ma durante la campagna che diremo "delle lunette", Biancamaria Colasacco ha il merito d'aver 
trovato, fatto restaurare e riconosciuto un altro pezzo raro di Antonio da Atri nell'accezione piú 
pura: la bella lunetta della Madonna fra le sante Lucia e Caterina d'Alessandria, esistente nella 
chiesa di Santa Lucia dei Padri Salesiani sempre all'Aquila, che si pone giusto a mezzo fra la 
lunetta di Sant'Amico e quella di Collemaggio, fissando un'altra meta dell'itinerario neo-senese 
del maestro. Questa volta, e specie nella fisionomia stilistico-tipologica della Madonna con il 
Bambino, i riscontri si fanno specifici rispetto a un'area abbastanza definita della pittura senese 
del secondo Trecento, da un Giacomo di Mino del Pelliciajo in opere come il trittico della 
Pinacoteca di Sicna del 1362, a un Andrea Vanni, che fra il 1375 e il 1383 comparve di persona a 
Napoli e mandò opere nel Regno a piú riprese; mentre nel caso delle due sante, imposte 
all'attenzione dalla loro stessa collocazione marginale rispetto al tappetino che fa da sfondo alla 
figura della Madonna (un criterio d'inquadratura, questo del tappetino, che torna stabilmente 
nelle composizioni mariane del pittore), il collegamento fra una sofisticata ricerca di raffinatezza 
nella scelta delle sante persone, e l'attenzione per l'acconciatura dei capelli biondissimi delle due 
martiri sotto la trasparenza pittoricamente virtuosistica e alitante dei veli, costituisce 
un'anticipazione sorprendente dei tratti piú qualificanti del “gotico internazionale”. 

 
258. L’aquila convento di Sant'Amico. co.  
Frammento di affresco con Sant'Amico. 

Ad approfondire lo scandaglio nel patrimonio di affreschi ancora in attesa di sistemazione critica 
nelle chiese aquilane, è infatti possibile aggiungere ai trovamenti della Cola sacco un numero 
essenziale proprio per queste anticipazioni. Si tratta di un affresco singolarissimo, purtroppo 
guasto e rifatto con qualche larghezza ma ancora ben leggibile, esistente nella chiesa di San 
Silvestro all'Aquila, nel quale l'invenzione iconograficamente rarissima del "Volto Santo di 
Lucca" come Cristo con il "collobium", che danza sulla mensa di un altare in tralice, al suono del 
violino di un santo musico in farsetto, mentre dall'altro lato assiste alla rappresentazione una 
nuova impersonazione di Santa Caterina d'Alessandria, nelle vesti d'una principessa alla moda, 
infissa in piedi sulla ruota emblematica rovesciata a terra, offre l'occasione a una performance" 
stilistico-culturale in cui gli umori materici e illustrativi della radice bolognese tornano a dare 
corpo al misto di naturalismo pungentemente metaforico e di estenuanti eleganze illusionistiche 
che costituirono la novità realmente internazionale e di estrazione "cortese" del secolo XV agli 
esordi. Né è poco significativo che un'opera come questa, per altro databile senza alcun dubbio 
dopo l'intera serie delle lunette e perciò non anteriore all'inizio del nuovo secolo, si trovi nella 



chiesa di San Silvestro, dove non molto prima del 1412 aveva già dipinto il rilevante maestro che 
giusto da quella chiesa prende nome. Certo, anche a seguito della scoperta che la lunetta di 
Sant'Amico è addirittura del 1383, occorrerà ridisegnare la mappa dei rapporti che dovettero 
correre fra Antonio di Atri e il Maestro di San Silvestro, su cui lo scrivente richiamò l'attenzione 
nel 1983. Ma la prova che Antonio prendesse effettivamente qualche cosa dal secondo, è pur 
sempre nel frammento d'affresco di Collemaggio con la splendida testa d'una Santa monaca che 
sempre chi scrive restituì ad Antonio nella stessa occasione3 e che gli va riconfermata insieme a 
un altro frammento, con la testa del Battista, che spunta da un'altra porzione degli antichi muri 
di quella basilica4. 

FERDINANDO BOLOGNA 

Note 

1 Per tutto cfr. F. BOLOGNA, La Perdonnza di Celestino V nelle arti figurative e la Porta Santa del 1397 a 
Collemaggio, in F. BOLOGNA, A. CLEMENTI, G. MARINANGELI, La perdonanza Celestiniana a 
L'Aquila, L'Aquila 1983, pp. 48-63.  

2 È opportuno mettere in evidenza che, al riguardo dell'iconografia dei santi, la rappresentazione di questa 
lunetta sembra comportare un'anomalia. Il gruppo della Madonna con il Bambino è fiancheggiato da due 
sante, che vi appaiono raffigurate entrambe con una corona in capo. Ora, se l'attributo della corona, che 
evidentemente comporta il riferimento al rango principesco o regale del personaggio che la porta, è al suo 
posto nel caso della santa di destra, che l'altro attributo della ruota permette di identificare senza 
incertezze con Caterina d'Alessandria, il cui rango era appunto di principessa, le cose non stanno allo 
stesso modo per la santa di sinistra. Il titolo della chiesa dove la lunetta si trova è di Santa Lucia; perciò in 
linea di fatto la presenza di tale santa nella scena sarebbe corretta, oltre che essere attesa; ma, in base alla 
tradizione piú nota, la vergine e martire Lucia non era di rango principesco e qui, mentre indossa una 
corona che non le compete, non sembra esibire nemmeno un qualche accenno all'attributo degli occhi, che 
è il simbolo consueto del suo martirio e ne assicura l'identità agiografica. 

3 Cfr. la riproduzione in F. BOLOGNA, La Perdonanza di Celestino V..., cit., tav. 15.  

4 Con l'occasione, è opportuno segnalare che Antonio da Atri, oltre che a Santa Maria d'Arabona, all'Aquila 
e nella città d'origine, dove operare anche in altri centri d'Abruzzo. Proveniente da San Pietro di Alba 
Fucense (e oraall'Aquila, nel Museo Nazionale d'Abruzzo), sembra infatti suo l'affresco frammentario con 
San Giacomo apostolo che. R. DE LOGU, La Chiesa di San Pietro ad Alba Fucense e l'architettura 
romanica in Abruzzo, in «Etudes de Philologie, d'Archéologie et d'Histoire Anciennes», Institut 
Historique Belge de Rome, tomo XIII, Bruxelles-Roma, 1969, p. 57, riferiva alla maniera del maestro della 
Cappella Caldora alla Badia Morronese di Sulmona. Sull'affresco, cfr. ora anche P. SANTA MARIA, in 
Architettura e Arte nella Marsica, 1984-1987, II, Arte, L'Aquila-Roma 1987, scheda a p. 126, con 
riproduzione, che rinvia anche a BINDI, Monumenti, p. 8/5. Va pero notato che l'affresco non ha nulla a 
che fare - giusto al contrario di ciò che pensava De Logu e la Santa Maria conferma - con l'altro 
frammento di affresco con Sant'Antonio Abate proveniente dalla stessa chiesa e riprodotto ivi, p. 127. 



Gli affreschi della cripta  
Cattedrale  
Atri 

Piuttosto numerosi sono anche gli affreschi che ricoprono le mura, i pilastri e le volte in laterizio 
dell'antica cripta della cattedrale, ricavata all'interno d'una struttura termale romana; purtroppo 
- forse non scialbati come quelli della chiesa superiore ma esposti nei secoli al degrado in un 
ambiente assai umido - pervenuti in condizioni anche peggiori rispetto a quelli. Modesta è 
anche, quasi di conseguenza, la loro notorietà e la loro storia critica, limitata a qualche passo 
negli studi del Matthiae e del Trubiani (1931-32, 1969, 1976) - cui per altro va anche il merito di 
averne pubblicati ed illustrati alcuni -, a qualche rapida menzione nell'apparato iconografico del 
Kaftal (1965), e all'indicazione infine della presenza, anche qui, del “Maestro di Offida” e della 
sua bottega nel saggio dedicato a questo artista nel 1984 da Ferdinando Bologna e da chi scrive1. 

In quella sede si faceva cenno infatti ad «una ulteriore serie di affreschi votivi sparsi sui pilastri 
e sulle pareti della chiesa atriana e del cisternone romano che le fa da cripta», fra i quali appunto 
«una Beata Margherita da Cortona nella cripta), opera del maestro stesso e di suoi «aiuti e 
seguaci...attivi...non molto dopo la metà del secolo»2; ed in effetti la sciupata raffigurazione di 
questa santa - corredata da una scritta col suo nome, e dentro a una cornice costituita da 
semplici fasce di colori contrastanti, rosso, giallo e verde - ed alcuni altri tabelloni tutti siti 
proprio in prossimità dell'ingresso -una Santa martire regina, vero similmente una Santa 
Caterina d'Alessandria, e un ancor piú sciupato Sant'Antonio Abate Sono le parti che piú si 
avvicinano al fare del presunto Luca d'Atri, tutti incorniciati nel medesimo modo e bloccati in un 
atteggiamento rigidamente iconico e frontale, ma nettamente profilato in chiave gotica e lineare, 
come nel Cristo del Giudizio, e però anche, per quel che lo stato di conservazione davvero povero 
lascia intuire, dipinti con un fare piú morbido e "cortese", per lo meno la Santa Caterina, che 
farebbe pensare ad una data d'esecuzione un po' piú tarda. Altri riquadri che difficilmente 
potranno credersi della mano del presunto Luca, ma che per certo possono essere restituiti 
all'attività della sua bottega atriana, sono sul muro alle spalle della Santa Caterina, a sinistra 
dell'ingresso - un'Annunciazione, una Madonna e tre Santi-, e sul secondo pilastro a destra 
entrando- un unico tabellone, un po' piú conservato e mosso, quasi "narrativo" e riquadrato dal 
solito motivo a fasce, con una Santa Caterina d'Alessandria riccamente vestita di vaio e un San 
Giovanni Battista della genia selvatica, fra riminese e bolognese, di quelli tipici del capobottega - 
; mentre ancora sul primo e sul secondo pilastro a destra dell'ingresso, nel vano stesso d'accesso, 
sul muro alle spalle a destra e nella prima campata a sinistra si leggono con una certa difficoltà 
altri tabelloni - rispettivamente una Crocifissione, una Madonna col Bambino in trono e i Santi 
Pietro e Paolo, gli stessi Santi Pietro e Paolo affrontati a un'altra coppia, questa di Evangelisti, 
un Cristo in trono con San Giovanni Evangelista e due devote, un altro Cristo in trono con la 
Vergine e un Sant'Antonio Abate per certo di mano di seguaci, piú deboli e forse anche più 
tardi3. 



 

259-261. Atri, Cattedrale. Affreschi della cripta: Santa  
Martire Regina, Sant'Antonio Abate, Santa  

Caterina d'Alessandria con San Giovanni Battista. 



 

262-264. Atri, Cattedrale. Affresco della cripta:  
San Paolo e San Pietro, San Cristoforo e  

Sant'Antonio Abate, Beata Margherita da Cortona. 

 

265-267. Atri, Cattedrale. Affreschi della cripta:  
Cristo in Maestà con San Giovanni Evangelista  

e due devote, Cristo in trono con la Vergine, Madonna  
col Bambino in trono e i Santi Pietro e Paolo. 



268. Atri, Cattedrale. Affresco della cripta: Cristo in  
Maestà con la Vergine, San Giovanni e altri quattro santi. 

Non mancano d'altronde, anche qui nella cripta, affreschi piú tardi ed avanzati pure sotto il 
profilo culturale, figurativo. Fra questi gli unici forse davvero degni di nota sono un San 
Cristoforo col bimbo sulle spalle affrescato su un muro della prima campata a sinistra 
dell'ingresso, e l'intero arcone vicino, che reca su un lato dell'imbotte il Cristo in Maestà con la 
Vergine, San Giovanni ed altri quattro santi, fra cui forse un San Giorgio in vesti di cavaliere 
primo-quattrocentesco, coi capelli tagliati a scodella, e dall'altra parte due fasce sovrapposte con 
cinque Santi-Leonardo, Lorenzo, Antonio Abate, Giacomo e un altro martire - e cinque Sante - 
Caterina d'Alessandria, Elena, Maria Egiziaca, Lucia e un'altra santa -. Molto sciupati anch'essi, 
furono pubblicati - almeno questi ultimi - come opera d'un unico maestro abruzzese da Matthiae 
(1931-32) e Trubiani (1976), per altro incerti se ritenere quest'ultimo attivo alla metà del 
Trecento o fra la fine del secolo e l'inizio del Quattrocento. Si tratta invece, per questi cosí come 
per il simile e vicino San Cristoforo, riquadrato dalla stessa cornice a quadrilobi rossi e blu 
alternati a gruppi di cinque, d'un tipico prodotto di primo Quattrocento4, non diverso nelle 
caratteristiche di pretto “gotico internazionale” dagli affreschi della chiesa superiore restituibili 
all'attività di Antonio di Atri e della sua bottega. Assai somigliante il San Cristoforo a quello del 
quinto pilastro sinistro della chiesa superiore, e come in quelli presente il richiamo alla cultura 
del "Maestro di Beffi", sembra soltanto piú spiccato qui - e specie nel Cristo in mandorla e nei 



Santi dell'imbotte - una piú intensa lumeggiatura e falcatura dei panneggi e uno spirito come piú 
semplice e "popolare" che davvero fanno pensare alle opere del Nelli e a certe parti del ciclo di 
Loreto Aprutino, a segnale – forse - d'una data piú protratta o anche della presenza, qui, d'un 
altro esponente della bottega5. 

PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS 

 
269. Atri, Cattedrale. Affresco della cripta: due fasce con cinque Santi e cinque Sante. 

Note 

1 MATTHIAE, La Cattedrale, pp. 86-88; G. KAF. TAL, Iconography of the Saints in Central and South 
Italian Schools of Painting, Firenze 1965, figg. 665, 829, 898; TRUBIANI, La Basilica-Cattedrale, pp. 
247-248, che censisce «ben 29 affreschi di varia grandezza, riferibili alla scuola umbro-marchigiana, i cui 
autori ripeterono in parte le forme e le maniere dei dipinti coloriti nel tempio sovrastante»; G. 
MATTHIAE, B. TRUBIANI, Gli affreschi della Cattedrale di Atri, Pomezia 1976, pp. 10-11, tavv. I-IV; F. 
BOLOGNA, P. LEONE DE CASTRIS, Percorso del Maestro di Offida, in Studi di Storia dell'arte in 
memoria di Mario Rotili, Napoli 1984, p. 296.  

2 BOLOGNA, LEONE DE CASTRIS, Percorso, cit., p. 296.  



3 MATTHIAE, TRUBIANI, Gli affreschi, cit., tavv. III-IV, dove per altro i Santi Caterina d'Alessandria e 
Giovanni Battista e il Cristo in frono con la Vergine sono classificati rispettivamente come d'un pittore 
"trasandato" della metà del Trecento con influenze senesi, e come d'un pittore della fine del Trecento con 
influenze emiliane, alla Vitale da Bologna.  

4 MATTHIAE, La Cattedrale, pp. 86-88 (Cristo e santi, di maestro locale d'inizio Quattrocento affine al 
Nelli); MATTHIAE, TRUBIANI, Gli affreschi, cit., pp. 10-11 (dove si parla di influenze del Nelli), e tavv. I-
II (dove il Cristo in maestà è detto di maestro abruzzese di metà Trecento, e le teorie di Santi di maestro 
abruzzese di fine Trecento o d'inizio Quattrocento).  

5 Trubiani (La Basilica-Cattedrale, cit., p. 247) parla, fra questi della cripta, di un affresco datato 1414, data 
che sarebbe preziosa allo scopo, senza però precisare su quale dei riquadri questa data si vedesse; ma nel 
testo del '76 questo dato non è ripetuto, né si evince - anzi - dalle classificazioni cronologiche proposte 
dagli autori. 

Andrea Delitio ad Atri e dintorni  
Gli affreschi della tribuna della Cattedrale 

Da poco piú di un quinquennio, assistiamo a una volenterosa ripresa degli studi sul Delitio1, e 
dall'inizio dell'anno in corso disponiamo anche di un Andrea Delitio. Catalogo delle opere, 
corredato da «un viaggio tra ipotesi, attribuzioni e qualche fatto certo», con una rassegna della 
sua fortuna critica2. Come in tanti altri casi del genere, non è che il lavorìo su cui tutto ciò si 
fonda manchi di apporti positivi, quanto meno come rassegna del pregresso e ricapitolazione 
catalografica dello stato degli studi. Ma non si può nemmeno tacere che taluni apporti sono 
riusciti oscuri o poco utilmente complicati, persino nella sintassi; altri paiono generici e sempre 
sfocati nell'impostazione generale; e anche i contributi meno velleitari, che pure non sono rari, 
non sempre si sottraggono al rischio di motivati dissensi. Un argomento da riprendere per 
migliorarne la messa a fuoco, ad esempio, è proprio quello della "fortuna critica", nel proposito 
di ottenere una piú esplicita differenziazione del ruolo giuocato dai singoli contribuenti, di 
ricostruirne bene i tempi e le priorità, nonché di riferirne con la piú scrupolosa attenzione pareri 
ed opinioni. 

Il primo giudizio moderno di approfondito valore storico-critico, che insieme al problema della 
formazione di Andrea Delitio abbia affrontato quello dell'eccitantissima lingua pittorica da lui 
ritrovata, con l'individuazione e la definizione della sua posizione nella storia dell'arte del 
Quattrocento, è quello che il maggiore storico dell'arte del secolo appena trascorso, Roberto 
Longhi, incluse nel saggio del 1926 sul pittore laziale Lorenzo da Viterbo: e non certo per 
«rimproverargli», pur «sottilmente», la «mera soddisfazione della rappresentazione del mondo 
ipergrafica e divertita»3. «È il Delitio [...] un incantevole 'internazionalista della seconda 
generazione [...]. In particolare egli muove [...] dal punto in cui il Nelli e gli affini a Palazzo 



Trinci, i Sanseverino in patria e ad Urbino, i Senesi della generazione del Sassetta - una 
generazione che muore nel 1492 con Giovanni di Paolo - nei loro ampi domini, Bartolomeo di 
Tommaso nell'Umbria e nel Lazio, avevano lasciato i loro tesoretti, le loro dolci enciclopedie 
sacre e profane, le loro incantevoli 'Composizioni del Mondo'. Bartolomeo di Tommaso 
soprattutto - il piú importante pittore locale che abbia operato in Umbria e nel Lazio nel secondo 
quarto del 400 - con cicli d'affreschi come quello cosiddetto dantesco nel San Francesco di Terni 
e con opere come il trittico Rospigliosi nella Pinacoteca Vaticana, ci offre elementi preziosi per 
intendere il punto di partenza di Andrea Delitio. E se nel Delitio appare in piú qualche nuovo 
elemento di origine toscana e piú propriamente di fonte Domenico Veneziano [...], se insomma 
egli raggiunge risultati affini a quelli del discusso pittore degli affreschi di Prato (vale a dire 
Paolo Uccello stesso), ciò occorre spiegare semplicemente col fatto che Firenze, anche dopo la 
generazione di Masolino, partecipa alla continuazione di quella particolare civiltà figurativa in 
misura assai maggiore che ancor oggi non si creda». E a ciò seguiva la menzione del «sempre 
misterioso Dello Delli», nonché di «personalità vaganti nei dintorni di Paolo Uccello e di 
Domenico Veneziano, la cui giovinezza, come appare dal tondo berlinese dei Magi recentemente 
restituito gli, partecipa tuttavia di queste tendenze, senza bisogno di speciali riferimenti alla sua 
discendenza veneziana»4. Eccettuati coloro i quali, come Enzo Carli, preferirono piú tardi 
seguire e in parte complicare il diverso parere di Bernard Berenson, il quale nel frattempo aveva 
attribuito al maestro addirittura un discepolato presso il camerinese Girolamo di Giovanni, 
questo articolato giudizio ha poi fatto testo. Nel 1940, a commento della restituzione al Delitio 
del trittico Walters5, fu Longhi stesso ad aggiustare leggermente il tiro, mettendo a fuoco che il 
pittore doveva essersi «educato fra glisbalorditi' di Firenze intorno al 40 (Uccello, Domenico 
Veneziano)»6. Dieci anni piú tardi, chi scrive vedeva la formazione del pittore «ormai [...] 
inserita nel novero acutissimo e frastornato dei fiorentini circa il 1440, in un momento in cui era 
attuale la seriosa e pungente rimanipolazione dei fatti del decennio precedente, parallelamente 
al primo apparire di Domenico Veneziano, anzi, nel restituire al maestro alcuni affreschi 
identificati all'Aquila a Sant'Amico7 e alla Beata Antonia, e soprattutto la finissima cuspide con 
l'Annunciazione della collezione Lehman al Metropolitan di New York che dall'Aquila proveniva 
pur essa e nondimeno aveva potuto essere attribuita a Masolino (dal Serra al Berenson) e al 
Sassetta (persino dal Longhi), insisteva appunto sul Sassetta, oltre che sul «gotismo ornato» di 
forestieri attivi a Firenze come un Cecchino da Verona, e di nuovo sugli «indugi prospettici dei 
fiorentini minori sul '40» e sull' «efficiente alternativa Angelico-Veneziano, con l'indicazione 
aggiuntiva del Pesellino8. Infine, Federico Zeri riportava il discorso, e insisteva, sul nome di 
Bartolomeo di Tommaso, giudicando in una prima occasione (1961) che non fosse «da escludere 
che proprio a Camerino vada riportata la prima formazione dell'abruzzese Andrea Delitio, piú 
tardi tornando ad ammettere che «there are good reasons for believing that he spent some time 
in Tuscany since his works at time include reminiscences of themes and invenctions which go 
back to Florentine painting around 1440, and particularly to Paolo Uccello and Domenico 
Veneziano»9. 

Nel 1987, invece, dapprima per anticipazioni verbali riportate da altri, poco dopo a stampa, 
Romano Cordella ha pubblicato un documento d'importanza primaria, da cui si apprende che a 
Norcia, il 29 aprile 1442, «magister Bartholomeus Tomassii de Fulgineo et magister Nicolaus 
Ulissis de Senis habitator terre Nursie» presero impegno di dipingere in società «tribunam sive 
cappellam magnam, [...] ecclesie Sancti Augustini», e in tale occasione «remiserunt ad partem 
dicte cappelle et ad ipsam pingendam, et ad societatem predictam, magistrum Lucam Laurentii 
de Alemania, magistrum Andream Iohannis de Leccio et magistrum Iohannem Bonum Corradi 



de Rauscio»10. Con la prova che sui primissimi anni '40 il Delitio, ovvero Andrea di Giovanni 
«de Leccio», frequentava l'Umbria nursina, e (tacendo per ora degli altri) aveva rapporti di 
collaborazione proprio con Bartolomeo di Tommaso -per giunta in accoppiata con Niccolò da 
Siena, il quale nel frattempo, a opera di studiosi come Giulietta Chelazzi Dini e Bruno Toscano, 
ha ripreso la fisonomia d'un altro ben individuato soggetto del medesimo indirizzo -, il problema 
accennerebbe cosí a rimontare sulle posizioni indicate soprattutto nella prima parte del giudizio 
di Longhi risalente al 1926. Eppure, mentre le circostanze acclarate dal nuovo documento non 
escludono, anzi rafforzano la necessità di ammettere una connessione stretta fra la prima 
cultura del Delitio e almeno quegli aspetti di precoce impronta fiorentineggiante presenti nelle 
ricerche senesi di primo Quattrocento, massime del Sassetta, i cui riporti non mediati furono 
risaputamente dominanti nella cultura di Bartolomeo di Tommaso - nonché, per forza maggiore 
di ordine "nazionale", in quella di Niccolò da Siena - resta da prender atto di due circostanze: 
primo, che nel documento nursino del 1442 «Andreas Iohannis de Leccio» non figura quale 
semplice apprendista, è bensí già «magister», e tale che altri «magistri», indubbiamente piú 
anziani, lo chiamano per associarselo in parità; secondo, che, per conseguenza, a monte di 
questa già acquisita maestria resta spazio, appunto, per il "sostrato" su cui detta "maestria" dové 
piú fondatamente formarsi. Ebbene, io credo di poter ribadire l'opinione espressa alcuni anni a 
dietro - e, a quanto sembra, accolta piuttosto concordemente dagli studi successivi11 -, che 
un'opera (e subito dopo un'altra, come si vedrà) in grado di dar corpo giusto a questo aspetto 
della questione, esiste ancora. Si tratta della splendida testa di una Madonna a tempera su 
tavola, solo frammento superstite di una tavola piú grande, perita sotto le macerie del terremoto 
che devastò la Marsica nel 1915, la cui sede fu all'origine la chiesa parrocchiale di Santa Maria a 
Cese, presso Avezzano, e oggi è il Museo della Marsica nel Castello Piccolomini di Celano. Come 
«opera assai fine di artista forse abruzzese, che dovette vivamente sentire i senesi», il 
frammento fu schedato e riprodotto da Mariarosa Gabbrielli nell'inventario degli oggetti d'arte 
della provincia dell'Aquila pubblicato nel 193412. Nel 1943 fu ricordato anche da Enzo Carli, e 
questa volta come opera da «ricollegare» al medesimo maestro abruzzese, però di cultura senese 
tardo trecentesca spiccata a suo parere da Taddeo di Bartolo e da altri pittori affini, al quale il 
rimpianto studioso pisano assegnava anche il trittico già nella chiesa parrocchiale di Santa 
Maria del Ponte presso Beffi (dal Berenson creduto ancora nel 1936 di Francesco di Gentile), 
nonché la «rara tavoletta con l'Albero della Croce (o meglio con le 'Sette Parole' già in Santa 
Maria Paganica all'Aquila»13. 



 
270. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,affreschi della  
volta del coro con Evangelisti e Dottori della Chiesa. 



 



271-273. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi della volta del coro:  
San Luca e Sant'Ambrogio e particolari. 

 

Che invece si tratti del Delitio, e con ogni probabilità ne rappresenti il momento 
cronologicamente piú antico finora individuato, può essere provato in piú modi. Il primo, tra tali 
modi, è di confrontarla con qualsiasi altra figura analoga del maestro: dalla testa della Madonna 
nell'ancor precoce trittico di Baltimora, alla testa della Madonna nel Congedo dagli Apostoli 



appartenente all'ormai maturo ciclo di affreschi del Duomo di Atri, alla testa di molte delle Virtú 
e Sante Martiri che costituiscono il corredo per cosí dire integrativo di quello stesso complesso 
pittorico. In ciascuna di esse si ritrova l'acutezza già pungentemente sofisticata della Madonna 
di Cese, nonostante l'evidente differenza di tempi e di soggetto. Un secondo modo, qualificante 
in termini piú precisi il problema in esame, è tuttavia il seguente: che mentre il frammento 
marsicano poté suggerire al Carli addirittura l'attribuzione al maestro del trittico di Beffi e delle 
"Sette Parole" - vale a dire allo stesso che poco più tardi risultò essere l'autore anche della parte 
principale degli affreschi riscoperti all'Aquila nella tribuna della chiesa trecentesca di San 
Silvestro14 -, solo qualche anno dopo, sempre lo scrivente, procurando d'individuare lo strato 
sottostante al «timbro dichiarato del Sassetta» e agli «indugi prospettici dei fiorentini minori sul 
'40», cosí evidenti nella Madonna del latte appena allora identificata come opera del Delitio 
nella chiesa aquilana di Sant'Amico, ritenne di poter aggiungere queste testuali parole: «la 
Madonna di Sant'Amico spinge a credere che il Delitio ad Aquila, per istintiva ricognizione di 
esordiente, per consuetudine piú che per elezione, guardasse il bel pittore a cui competono gli 
importanti affreschi di San Silvestro»15. 

Ricordando come nel riferito passo delitiesco del 1926 Longhi esordisse con l'evocazione di 
Ottaviano Nelli e degli «affini di Palazzo Trinci» a Foligno, viene infatti di porsi seriamente la 
domanda se, nel piú antico orizzonte di partenza di maestro Andrea, prima di accreditare ogni 
altra congettura, non sia legittimo sostituire il problematico antefatto umbro-marchigiano con 
un antefatto geograficamente piú vicino e piú congruo: appunto quello abruzzese del Maestro di 
San Silvestro e di Beffi. 



 

La risposta a tale domanda può essere positiva non solo in via congetturale, ma in termini di 
prova; e ciò in base all'identificazione di un contesto di opere non eterogeneo rispetto ai Nelli e 



compagni di Foligno e Gubbio, bensí tanto preciso da risultare inequivocabile sotto il punto di 
vista che ci interessa. 

Nella Cattedrale di Celano, sulle cinque volte a crociera, sui sottarchi e sui pilastri della navatella 
di destra, oltre che sullo strombo d'uno dei finestroni corrispondenti, si conservano i resti di un 
complesso ciclo di affreschi, che in origine dové estendersi a tutta la chiesa16. Di una parte di tali 
affreschi, che nel complesso sono oggi poco piú conosciuti di quanto non fossero negli anni 
1970-80, si era occupato Roberto Longhi nel 1940, in un passaggio della nota dei «Fatti di 
Masolino e di Masaccio» in cui riesaminò il problema del cosiddetto “Maestro del Bambino 
vispo" (piú tardi, com'è noto, identificato con Gherardo Starnina di ritorno dalla Spagna): «Non 
si può infine che concordare nelle esclusioni condotte dal Pudelko entro l'indice del Berenson 
(appunto del “Maestro del Bambino vispo") e precisarne la piú importante, quella cioè relativa ai 
noti affreschi della “Vita di San Benedetto" a Subiaco: opere vivissime di un'espressionista locale 
cui si devono anche parte degli affreschi della Cattedrale di Celano e quelli, piú conosciuti, 
nell'Abbazia Morronese a Sulmona»17. Longhi non fu piú preciso di tanto. 

 



 
274-275. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi della  

volta del coro: San Giovanni Evangelista e Sant'Agostino, e particolare. 

Ma una volta messo ben a fuoco che all' «espresionista locale»> indicato dall'illustre storico 
spettano al Sacro Speco le sole due scene della vita di San Benedetto con il "Miracolo del veleno" 
e la “Guarigione del monaco indemoniato" _18 (alle quali occorre invece aggiungere, nel 
monastero di Santa Scolastica, gli affreschi frammentari scoperti nel 1950 da Carla Guglielmi19, 
e alla Badia Morronese tutti gli affreschi superstiti che decorano la cappella Caldora20) - si può 
progredire precisando che nella Cattedrale di Celano spettano allo stesso pittore solo gli 
affreschi delle prime due campate della navatella, a partire dalla parete d'ingresso e inclusi i 
sottarchi relativi (per quel tanto che ne è ancora leggibile), con l'unica aggiunta dei notevolissimi 
lacerti riemersi nello strombo del finestrone, includenti un "Giudizio Universale" frammentario 
e figure di profeti". Tutto il rimanente spetta a una diversa, anche se non divergente "équipe": 
esattamente a quella che aveva già operato all'Aquila, negli affreschi della tribuna di San 
Silvestro, sotto la direzione del caposcuola, autore anche del trittico già a Santa Maria del Ponte 
presso Beffi. 

Ebbene, nella quarta campata della navatella celanese, giusto nel cuore del settore controllato 
dall'"équipe di San Silvestro", stacca con evidenza la "vela" della Madonna regina col Bambino; 
la quale, mentre partecipa senza remore dell'indirizzo prevalente negli scomparti contigui, 
mostra un grado di ulteriore aggiornamento, e in ciò risulta a tal punto somigliante da un lato 
alla Madonna di Cese (specie per la costruzione del volto e lo sfrecciare delle sopracciglie), da un 
altro allo scomparto centrale del trittico Walters (l'idea della tenda tesa alle spalle della 
Madonna, non si saprebbe dove ritrovarla piú simile), da un altro ancora - e persino - alle sante 
martiri di Atri (il disegno delle coroncine di tali sante dipende ancora da quello della corona che 
reca questa Madonna), da imporre la conclusione che questa "vela" è anch'essa opera del Delitio. 



 



276-277. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,  affreschi della volta del coro:  
San Marco Evangelista e San Gregorio Magno, e particolare. 



278. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi della  
volta del coro: San Matteo Evangelista e San Girolamo. 

Opera del Delitio, per altro, che - ormai comprovatamente - ci rivela il maestro non solo nella 
fase di primitiva partecipazione alla cultura tardo-gotica uscente, rappresentata dal Maestro di 
San Silvestro e di Beffi, giusto come le vecchie osservazioni del Carli e di chi scrive avevano per 
diverse vie postulato; ma coinvolto addirittura di persona – in modo diretto e operativo, nella 
pratica degli stessi ponti e dei medesimi pennelli-, in una delle imprese assunte in proprio dalla 
stretta cerchia di quel maestro, e della quale faceva parte - questo è un punto ancora in attesa 
d'esser messo a fuoco e su cui lo scrivente cercò di richiamare l'attenzione nel saggio del 1987 - 
anche l'espressionista" di Subiaco e della cappella Caldora22. 

L'importanza dell'acquisizione, specie per la storia interna del Delitio, può essere ribadita 
procurando di guadagnare qualche dato anche in merito alla committenza e alla cronologia degli 
affreschi di Celano. Ciò diviene possibile con la costatazione che a coronamento di vari pilastri, 
al di sopra delle rappresentazioni di santi a figura intera, compaiono dipinti alternativamente 
due stemmi gentilizi, dei quali uno è pressoché illeggibile, ma l'altro è chiarissimo e si riconosce 
senza incertezza per quello dei Conti di Celano; piú precisamente per quello della famiglia che, 
avendo lungamente posseduto in feudo la contea di Celano, ne prese il nome. Ora si dà una serie 
di coincidenze che conviene enumerare. In primo luogo, durante il terzo e il quarto decennio del 
Quattrocento, l'unica erede dell'ultimo esponente di tale famiglia, la contessa Jacobella, piú nota 
come Cobella, fu la reiterata pedina matrimoniale per la trasmissione ad altri del possesso della 
contea di Celano insieme a quella non meno ambita di Albe; e Cobella, dopo essere andata sposa 
per volontà di papa Martino V Colonna a Edoardo Colonna, membro della stessa famiglia a cui 



quel papa aveva nepotistica mente conferito quelle contee, nel 1439 divenne in seconde nozze 
moglie del celeberrimo, ma ormai settuagenario (e infatti morto poco appresso: il 15 novembre 
dello stesso anno) condottiero Jacopo Caldora, al quale la regina di Napoli Giovanna II aveva 
appena conferito le contee marsicane ritolte ai Colonna. In secondo luogo, il pittore 
"espressionista" di Subiaco e della cappella Caldora, il quale nella navatella di Celano operò per 
altro solo nelle due prime campate, lasciando libero il campo all'équipe di San Silvestro, è lo 
stesso che decorò appunto la cappella funeraria della famiglia Caldora nella Badia Morronese. In 
terzo luogo, già Enzo Carli, pur inseguendo la traccia solo in parte pertinente di Giovanni da 
Sulmona, suppose che gli affreschi della cappella Caldora fossero stati eseguiti in occasione della 
morte di Jacopo, avvenuta, come s'è detto, il 15 novembre 1439, a completamento della 
decorazione che la madre dei Caldora, Rita Cantelmo, aveva intrapreso nel 1412, alla morte 
dell'altro e piú giovane figlio, Restaino, facendo scolpire da Gualtiero d'Alemagna il ben noto 
monumento funebre di famiglia. Sul quale per altro si legge una scritta non molto conosciuta, 
che porta la data del «MCCCCXII», ma poi, oltre alla memoria" della Cantelmo, fa riferimento a 
quella di tutti e tre i «filiorum suorum D. Jacopi, Raimundi et Restayni»: il che obbliga a credere 
che, pensata nel 1412, la dedica fosse riscritta giusto dopo la morte di Jacopo, per giunta 
nominato per primo23. Stando cosí le cose, diviene allora molto probabile, per non dir certo, che 
gli affreschi della chiesa cattedrale del capoluogo della contea celanese fossero commessi da 
Cobella e da Jacopo Caldora nel 1439, il che equivale a dire che lo furono proprio quando Jacobo 
Caldora divenne a un tempo conte di Celano e marito di Cobella24. E a tale data, ciascuno vede 
come l'affresco della "vela” celanese che abbiamo proposto di attribuire ad Andrea Delitio, per 
giunta in collegamento stretto con la tavola di Cese, accerti che il maestro era una persona 
pittorica già ben distinguibile almeno tre anni prima che, secondo quando si apprende dal 
ritrovato contratto dell'aprile 1442, comparisse a Norcia accanto a Bartolomeo, di Tommaso e a 
Niccolò da Siena. 



 
279-284. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,  

affreschi della volta del coro: le Virtú. 



 

285-287. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,  
affreschi della volta del coro:  teste nei clipei.  

   

288. Siena, Battistero. Il Vecchietta,  testa in clipeo.  

289. Anonimo napoletano (1460 ca.),  il «Re di Ragona». Parigi, Museo  Jacquemart-André.  



 

290-291. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,  
affreschi della volta del coro, ritratti. 



 

 

292. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,  
affreschi dei piloni: Santa Reparata. 



293-294. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio affreschi dei piloni: 
 i santi Lorenzo, Leonardo, Vito, Biagio. 

Ma l'acquisizione consente di prospettare anche qualche altra conseguenza, di ordine bio-
anagrafico per un verso, storico-artistico e in senso ancora piú addentrato per un altro.  

Chi ricordi come la vechia letteratura abbia perso vario tempo a dibattere se il luogo di nascita 
del pittore fosse Lecce nel Salento, Lecce nella Marsica, Guardiagrele, Sulmona o Atri stessa, 
potrà ora prender nota che l'averne ritrovato proprio nella Marsica due opere giovanili è 
circostanza che fa pendere la bilancia decisamente a favore di Lecce nei Marsi, già preferita da 
Bertaux e da Perkins; tanto piú che i documenti piú antichi lo denominano concordemente "de 
Leccio", "de Leccia", "de lecio", con le varianti "de Lictio", "de lec-cja" e "De Litio", che del resto 
non contraddicono le lezioni precedenti25.  

Chi poi ha sostenuto l'importanza fondamentale di Bartolomeo di Tommaso per la formazione 
di maestro Andrea, farà benissimo a insistere sul gran valore di quel tramite specifico, tanto piú 
ora che almeno all'altezza del 1442 la tesi trova conferma nei documenti; ma non dovrà 
trascurare di prendere atto della grande somiglianza che corre fra talune parti del ritrovato 
"Giudizio Universale" dovuto all' "espressionista" dei Caldora a Celano, e altre dovute a 



Bartolomeo nelle scene con il “Giudizio" e il “Cristo al Limbo" nella cappella Paradisi al San 
Francesco di Terni. Il che porta a domandarsi se tutto quanto s'è voluto mettere sul conto di 
Bartolomeo nella bellissima predella di Providence con la storia di San Benedetto e Totila - 
un'opera, questa, ormai attribuita concordemente al Delitio, ma che Bruno Toscano, 
supponendo che l'abruzzese continuasse a frequentare i centri del Nursino per almeno un 
decennio, vorrebbe riimmaginare addirittura in calce alla "cona" grande per l'altar maggiore di 
San Benedetto a Norcia, che fu retribuita a Niccolò da Siena nel maggio 145126 – non dipenda di 
nuovo dai rapporti avuti da Andrea in Abruzzo con il pittore di Subiaco e dei Caldora. E un fatto 
che in quella predella il gruppo di San Benedetto e dei compagni ricorda in modo non 
superficiale i due gruppi analoghi presenti negli affreschi di argomento benedettino a Subiaco 
con le storie del veleno e della guarigione del monaco indemoniato. Né quella predella può a mio 
parere tollerare una datazione ritardata fino al 1450-51 (vale a dire quando Delitio stava 
lavorando documentatamente a Sulmona, e le sue opere di quel momento non potevano 
diversificarsi troppo dall'affresco sulmonese di casa Sanità), come dovrebbe essere se Toscano 
avesse ragione. 

 
295. Piero della Francesca, pala di Federico da Montefeltro, particolare della lunetta. Milano, 

Piancoteca di Brera. 



296-297. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi dei piloni:  
i santi Sebastiano, Gregorio papa, Silvestro papa, Stefano. 

Entra a questo punto il problema piú importante ai fini di un'interpretazione non conformistica 
del Delitio piú avanzato e piú originale: quello della sua crescita "fiorentina" e della sua 
personalissima partecipazione a ciò che Longhi seppe definire «Rinascimento umbratile». Piú 
che di mutamenti di prospettiva, infatti, qui occorre parlare di precocità non minore e di 
sorprendente tempestività d'inserimento, senza cambiare nulla della lettura critica che ne diede 
lo stesso Longhi fin dal primo momento. La Madonna di Celano, come feci notare già a suo 
tempo27, mostra un bambino che si volge per aggrapparsi al collo della madre, il cui modello fu 
con ogni evidenza il bambino dipinto da Masolino da Panicale nell'anconetta ancora pre-
masaccesca di Brema, che è del 142328. Segno quasi sicuro che nel 1439 Delitio aveva già 
stabilito i primi contatti con le cerchie tosco-fiorentine, del resto notoriamente accessibili 
dall'Aquila e dall'Abruzzo aquilano per le vie battute quasi quotidianamente dai corrieri 
commerciali. 



298. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio. affreschi dell'abside, parete di sinistra. 

Né si trascuri che lo scultore e pittore Andrea dall'Aquila, piú tardi fattosi luce a Napoli nel 
cantiere dell'Arco di Alfonso, frequentava Firenze e la casa di Cosimo de' Medici dalla fine degli 
anni 1420. Subito dopo le Madonne di Celano e di Cese, vale a dire fra il 1439 e il 1442, occorre 
finalmente collocare l'acutissima Annunciata Lehman (un tempo all'Aquila, non lo si 
dimentichi; cuspide laterale d'un altarolo a sportelli che dovette essere di grande spicco; e tale 
d'aver retto le attribuzioni a Masolino e poi al Sassetta, sulla parola di proponenti autorevoli 
come Berenson e Longhi); per passare quasi senza stacchi al trittico Walters, alla predella di 
Providence, e all'affresco della Madonna del latte in Sant'Amico all'Aquila, dove si susseguono i 
progressi nell'acquisizione di una cultura che include quasi simultaneamente il Sassetta e 



Bartolomeo di Tommaso (senza parlare di Niccolò da Siena), ma anche l'Angelico e il primo 
Domenico Veneziano (all'altezza del tondo dei Magi di Berlino), con accenti uccelleschi ed esiti 
che a tratti fanno pensare al Pesellino (lo accennai già nel 1950); specificatamente (come 
precisai nel 1987) fanno anzi pensare a opere fiorentino-senesi del decennio 1430- 40 quali la 
pungente anconetta n. 06.1048 del Metropolitan Museum di New York, che ha potuto portare, e 
porta tuttora, con ugual verosimiglianza, l'attribuzione ora al Pesellino, appunto, e ora al senese 
di rifondazione fiorentino-proto-lippesca, Domenico di Bartolo29. 

 
299. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi dell'abside, parete di destra. 



Poco prima dell'affresco di Sant'Amico, per altro, occorre collocare non solo i lavori per gli 
Agostiniani di Norcia (1442), ma forse anche la bella tavola della collezione Kisters a 
Kreuzlingen, restituita al Delitio da Carlo Volpe30. La quale, per includere il venerabile 
Bernardino da Siena, morto all'Aquila nel 1444, e di fronte a lui il non ancora santificato Nicola 
da Tolentino, la cui canonizzazione fu proclamata nel 1446, per un verso stabilisce un prezioso 
ancoraggio cronologico al biennio 1444-1446, giusto all'indomani di Norcia; per un altro, traccia 
anche una importante continuità di committenza. Dal momento che accanto all'evidente 
connessione francescana dell'Osservanza (Bernardino da Siena), essa pone in evidenza una 
connessione altrettanto specifica con l'ordine agostiniano (Nicola da Tolentino era appunto 
agostiniano), la tavola finisce con il collegare l'opera di Norcia (eseguita per la chiesa 
agostiniana intitolata al santo fondatore), all'affresco della chiesa aquilana di Sant'Amico, che 
era allora, com'è tuttoggi, chiesa di monache agostiniane. In piú l'omaggio al venerabile 
Bernardino, morto all'Aquila, nonché la connesione agostiniana, stabiliscono una continuità 
Norcia-L'Aquila che avrà pur avuto un senso storico, almeno nel senso religioso; cosí come ne 
ebbe uno di lavoro, quale occasione d'impegno pittorico e di ulteriore meditazione sui nessi 
culturali in giuoco. 

Probabilmente non è vero, come vorrebbe Giovanbattista Benedicenti, che l'Annunciata 
Lehman, cuspide dello sportello di destra di un trittico portatile, sia appartenuta allo stesso 
complesso di cui la Madonna Kisters costituí il pannello centrale31; sono troppo diverse le 
dominanti interne delle due composizioni, pacatamente spaziata in orizzontale la prima, 
ostentatamente e quasi drammaticamente eretta in verticale la seconda. 

Ma è fra le cose probabili che, come l'Annunciata Lehman, anche la Madonna Kisters provenisse 
da l'Aquila, dove la recente morte in città di Bernardino da Siena ne rendeva piú attuale che 
altrove il ricordo pittorico. Fatto è che il dipinto, muovendo sempre dal nesso già ombrosamente 
filosassettesco stabilito in Umbria da Bartolomeo di Tommaso con Niccolò da Siena, ora si 
spinge a impiantare fra le ali del trono la Madonna a gambe divaricate, e a forzare anche 
luministicamente la difficile postura del Bambino, imponendogli sul capo un'aureola che quasi 
sfugge nel tentativo di porsi in prospettiva, dietro le dita della madre che paiono i rebbi d'una 
forchetta; sicché dà l'impressione (finora non registrata dagli studi) di un'arrischiatissima e 
quasi temeraria riproposizione delle Madonne col Bambino di Masaccio (da quella che 
s'accampa nel grembo di Sant'Anna nella tavola di Sant'Ambrogio ora agli Uffizi, a quella turrita 
del polittico di Pisa ora a Londra). Ma in seconda istanza - che è seconda solo nell'ordine di 
citazione -, viene elaborando il passaggio alla Madonna del latte" di Sant'Amico, nella quale 
l'aspetto piú acuto di quella sorta di caricata espressività che domina nella Madonna Kisters, 
torna negli occhi straordinariamente sbarrati e stupefatti del Bambino, per giunta addetto a 
succhiare avidamente il latte materno mentre passa la manina sotto il seno nudo della madre in 
un'indicibile “prospettiva”; e per il rimanente dà luogo al definitivo scioglimento del nodo 
sassettesco (gli angeletti che pregano a volo ne sono un ultimo, ma intensissimo ricordo), 
appuntando l'attenzione principale sull'Angelico, sul Domenico Veneziano ormai già autore 
della Madonna di Bucarest, e, per altri moventi, anche sul piú eterodosso Paolo Uccello. 
Dipingendo in quegli stessi mesi anche la tenerissima Madonna col Bambino (a tempera magra 
su tela) di casa Volpe all'Aquila, che ribadisce il discorso della Madonna del latte a Sant'Amico 
(la pubblicai nel 1987 con il risalto dovuto), era cosí aperta la strada alla maturità luminosa 
dell'affresco con l'Adorazione del Bambino, eseguito sempre all'Aquila nel monastero di Santa 
Chiara Povera, ovvero della “Beata Antonia", nel quale la linea Angelico-Domenico Veneziano 



s'innerva dell'attenzione (neanche questo è stato ancora notato) a un aspetto ancor piú 
eterodosso ed espressionisticamente atticciato di Paolo Uccello, quello emerso dalla restituzione 
al "corpus" delle sue opere maggiori del folgorante affresco della Natività ritrovato a Bologna. 

 
300. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, 

affreschi dell'abside, visione d'insieme. 



 



301-302. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi dell'abside:  
Espulsione di Gioacchino dal Tempio, e particolare. 

Hanno affermato taluni studiosi, fra i quali è il già ricordato Benedicenti, che una datazione 
dell'affresco della Beata Antonia a prima del 1450, quale la propose lo scrivente nell'atto di 
restituirlo al Delitio, sarebbe «forse troppo prematura», essendo piú opportuno allontanarlo «di 
non pochi anni» dall'affresco di Sant'Amico32. Costoro non hanno però tenuto in conto che, a 
parte la prontezza di aggiornamento e di assimilazione di cui Delitio non mancò certo di dar 
prova in tutta la sua attività, la situazione del governo conventuale di Santa Chiara Povera offre 
in anni troppo precisi una congiuntura ugualmente troppo precisa, per non concludere che fosse 
essa l'occasione dell'affresco. A suo tempo, il compianto don Mario Morelli ricostruì bene la 
storia del convento in questione, insieme a quella della sua madre superiora, suor Antonia da 
Firenze poi detta comunemente la Beata Antonia; la quale, dopo gli anni giovanili trascorsi a 
Firenze e un soggiorno a Foligno nella casa madre del Terz'ordine claustrale francescano della 
Beata Angelina da Montegiove, nel 1433 si trasferí all'Aquila, e qui, dopo aver abbracciato con 
religiosità “osservante" la prima regola delle clarisse, sospinta e sostenuta dal futuro san 
Giovanni da Capestrano, costituí il convento di Santa Chiara Povera, di cui divenne subito 
badessa rimanendo per sette anni33. Sebbene si sia schierato, come s'è visto, fra coloro che 
preferiscono datare l'affresco delitiesco della Beata Antonia in anni posteriori al 1450, anche 
Benedicenti ha supposto che la committente dell'opera sia stata appunto la Badessa del nuovo 
convento34; ma il "case in point” è che proprio questa possibilità consiglia di prendere in 
considerazione gli anni 1447-1450, tanto piú che nell'ottobre 1450 Delitio sottoscrisse il noto 
contratto per gli affreschi sulmonesi di San Francesco e lasciò L'Aquila. Comunque fosse, da 
tutto ciò discende in prima istanza che, al di là di altre motivazioni eventualmente religiose, 
l'entrata in campo della fiorentina suor Antonia assoda un altro dei tramiti importanti di cui 
Delitio poté giovarsi per le sue ricognizioni culturali in Toscana e, con l'occasione, per 
l'aggiornamento sugli eventi verificatisi a Firenze nei lustri piú recenti. 



 

La perdita degli affreschi di Sulmona, eseguiti da «Andrea pentore de Leccia», «con li Compagni 
o vero lavoranti soi», nella volta e nelle pareti del coro di San Francesco, è una perdita molto 
grave, che né la pur bellissima “Madonna dell'umiltà con i devoti" di Palaz- zo Sanità, né, e tanto 
meno, l'inedito frammento del Museo dell'Annunziata sulmonese, che Benedicenti vorrebbe 
dare a Delitio e dice proveniente dal ciclo di San Francesco35, bastano a compensare. Ma, a parte 
l'accertamento che all'altezza del 1450 Delitio aveva già «Compagni o vero lavoranti», con le 
conseguenze che facilmente se ne ricavano, il dato particolare presente nel contratto ormai 
famoso è che, dove si parla dei compensi che Delitio e compagni riceveranno, delle spese e delle 
modalità di alloggio con l'indispensabile comodo del riscaldamento, e delle rate in cui i 
pagamenti saranno suddivisi, si dice specificatamente che i lavori dureranno tre anni e magari 
piú. 

303-304. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi dell'abside:  
Espulsione di Gioacchino dal Tempio, particolari. 



«Et li predicti procuraturi et guardiano per pagamento de lu dicto lavorero permicteno ad lu' 
predicto Mastro Andrea ducati venitiani tricento et tucte spese cioè) de' mangiare et de bevere 
ad isso et soi Compagni (o) vero lavoranti, et stantia de' casa et lecto et lengia dentro nello loco 
[...]; et le predicte spese de mangiare et bevere se intende per tre anni o vero piú, infino che lo 
dicto lavoriero stia conducto ad fine [corsivo mio), et se nello dicto lavoriero non se potesse 
lavorare per frido o vero tempo captivo li predicti procuraturi stiano tenuti ad dare le spese 
como (è) dicto. Et de li predicti tricento ducati doro, li quali se dando per pagamento de lo 
predicto lavoriero se ne facciano le paghe in questa forma. In primo cento ducati per fornimento 
de coluri azuro oro et altre cose che bisongiano, et poi cento altri ducati lu secundo anno, et li 
altri cento lu terzo anno scorsivi ancora miei) [...]»36. 

305-306. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,  
affreschi dell'abside: Gioacchino,  

nel deserto e particolare. 



 

Né si perda l'accenno del tutto contingente in un contratto, eppure in Abruzzo sommamente 
realistico, all'eventualità che non si possa lavorare per il freddo o mal tempo: «per frido o vero 
tempo captivo». Senza dire dell'altro accenno alla legna da ardere da tenere in casa, in 
collegamento immediato con il letto, addirittura: «stantia de' casa et lecto et lengia dentro nello 
loco». 

Questo dei «tre anni o vero piú circa la durata dell'opera di Sulmona, è un punto che - per verità 
- si è soliti passare sotto silenzio; nondimeno è evidente che contiene il potenziale per vari tipi di 
aggiustamento, che non è lecito sottovalutare. Quanto alla consistenza del ciclo, in primo luogo, 
occorre riflettere che l'affrescatura dovette riguardare un'area molto vasta, nella vasta tribuna 
della chiesa francescana del capoluogo peligno che, a giudicare da ciò che ne resta, dovett'essere 
tutta di grandi dimensioni; sicché non è improbabile, come suggerì a suo tempo Pietro Piccirilli, 
che oltre la volta e le pareti del coro, dov'erano gli Apostoli, i Dottori della Chiesa e le Virtú, e al 
di sotto l' «historia di S.a M.a Maddalena», la pittura riguardasse anche «l'historia di S. 
Francesco che si trovava nella cappella «della Madonna degli Angeli, vale a dire a lato del coro 
nella tribuna, nell'abside «in cornu Evangelii»37. Viene in secondo luogo la già discussa data 
dell'Adorazione del Bambino dipinta all'Aquila per la Beata Antonia, nel cui monastero, per 
altro, Delitio dovette tornare a operare dopo Sulmona, e dove, come si vedrà, lasciò segni precisi 
e durevoli dell'influenza di una sua seconda fase. Sul momento, a ogni modo, non si può non 
concordare con Giovanbattista Benedicenti quando restituisce al maestro il bell'affresco 
frammentario della Madonna col Bambino e Sant'Ansano riemerso qualche anno a dietro sotto 
una vecchia scialbatura nell'attuale parlatorio del convento38. La nuova opera compie infatti un 
evidente passo avanti rispetto all' "Adorazione del Bambino", nella direzione dello straordinario 
frammento di Madonna in trono su tavola (un'autentica Madonna "dimezzata", come la definii a 
suo tempo), che dal santuario della Madonna d'Appari a Paganica (circa dieci chilometri a sud 



dell'Aquila, sulla strada del Gran Sasso) era passata fra gli scarti di ciò che nel frattempo era 
confluito nel Museo Nazionale d'Abruzzo e che il soprintendente Moretti tornò a illustrare 
qualche anno dopo per mia raccomandazione39. 

Quando Era integra, questa Madonna col Bambino a figura intera, con veste rossa a finimenti 
d'oro e manto azzurro sparso di fioretti d'oro anch'essi, l'aureola in giusta prospettiva, contro lo 
stipite d'una porta a rondelle finemente lumeggiate - si noti, peraltro, che il braccio e il polso 
della mano sinistra, che attraversa sotto la cintura il corpo della madre per andare a sorreggere 
il Bambino che le siede in grembo, sono ancora ben in evidenza; mentre, del Bambino, la 
smezzatura della tavola ha risparmiato la parte anteriore d'un piede con l'alluce - dovett'essere 
una delle pale d'altare di maggior prestigio che si vedessero in Abruzzo nel decennio successivo 
alla metà del secolo. 

307-308. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi dell'abside:  
Incontro alla Porta Aurea è particolare. 



 

E nella parte superstite, con lo svaso giusto e indicibilmente luminoso della testa della 
protagonista sotto la trasparenza del velo bordato da piccoli grumi di luce, che si discosta a 
rivelare il clivo del collo e il volto calibratissimo della Madonna (senza che questa rinunci del 
tutto ai tratti sempre pungentemente espressivi di ogni fisionomia del maestro), la tavola 
d'Appari adduce la prova che il suo autore aveva ormai assorbito completamente la lezione 
fiorentina di Domenico Veneziano, e si era avviato alla svolta, conclusiva anche per le cerchie 
toscane, delle regolate modalità pierfranceschiane40. 

È infatti subito dopo che andrà collocata la fondamentale Madonna col Bambino ora di 
ubicazione ignota, proveniente dalla collezione Corsi di Firenze dove si dice che arrivasse da 
Foligno, la cui attribuzione a Delitio, pubblicata nel 1910 e ripubblicata nel 1912, è uno dei meriti 
pionieristici, sorprendentemente anti veggenti, di Federico Mason Perkins; ma la cui pertinente 
lettura critica, dal punto di vista della speciale cultura figurativa ad essa sottesa, è cosa di anni 
piú recenti41. Lo sfondo della composizione, con la tenda appuntata al centro e ricadente a 
Fisvolti e profilatura bicolore di pieghe a dritto e rovescio, riprende addirittura il padiglione che 
il restauro recente ha rivelato sullo sfondo della Madonna del latte a Sant'Amico42. Il braccio e la 
mano che la Madonna fa avanzare verso i piedi del Bambino, sono somigliantissimi a quanto di 
analogo s'è salvato nella Madonna "dimezzata" d'Appari. Ma per il resto, impianto prospettico 
delle aureole che ricordano le tarsie dei Canozi, tipologia espansa delle forme umane che nella 
grinta e nella particolarissima costruzione della bocca del Bambino - a mostrare nel sorriso i 
dentini - sollecita (o piuttosto anticipa) il ricordo di un Francesco del Cossa, il dipinto risulta 
improntato a una tale versione del pierfrancesco anesimo degli ultimi anni 1450, da giustificare 
che nel 1912, e dunque nel medesimo giro di tempo in cui Perkins attribuiva a Delitio la 



Madonna in questione, M. T. Jackson, probabilmente anche con il consenso di Adolfo Venturi 
che ne ospitò lo scritto su «L'Arte», potesse attribuire allo stesso Delitio affreschi come quelli del 
Palazzo Ducale di Tagliacozzo43. Per i quali, se non è piú possibile confermare l'attribuzione al 
giovane Lorenzo da Viterbo, sostenuta da Longhi nel saggio del 1926 da cui abbiamo preso le 
mosse44, è impossibile non riconoscere che essi si fondano sullo stesso tipo di 
pierfranceschianesimo d'estrazione romana su cui si era formato il vero Lorenzo da Viterbo. 

Considerato nel suo complesso, il percorso segnato dalla Madonna con Sant'Ansano al convento 
della Beata Antonia, dalla Madonna "dimezzata” già al santuario d'Appari, e dalla Madonna già 
Corsi, da seriare in quest'ordine, può infine trovare un “post quem non” preciso, se, come 
accennai nel 1987 e l'accenno non ha mancato di trovare consensi, rileviamo che l'altro 
bellissimo affresco frammentario con la Madonna dell'Umiltà facente parte del patrimonio 
pittorico della Beata Antonia, passato dalla Beata Antonia al Museo Nazionale d'Abruzzo e di lí 
tornato recentemente alla Beata Antonia, è opera vicinissima al Delitio senza spettargli in prima 
persona, e riflette in una versione sottilmente neo-gotica ma con grande puntualità, giusto la 
Madonna Corsi e i suoi precedenti: tutto ciò, per giunta, alla data iscritta nell'affresco stesso: il 
146545. 



309-311. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi dell'abside:  
Natività della Vergine e particolari. 



 

Tale data diviene perciò un preciso e finora insperato punto di riferimento cronologico per 
collocare anteriormente ad esso tutta la parte dell'opera delitiesca venuta dopo gli affreschi di 
Sulmona, al di là della Madonna di Palazzo Sanità, che a questo punto sembrerebbe dover 
risalire realmente al periodo sulmonese, ottobre 1450-ottobre 1453, o giú di lí. In piú la 
Madonna del 1465 viene ad attestare che, con il convento della Beata Antonia, Delitio "retour de 
Sulmona" aveva ripreso effettivamente e continuato i rapporti, fino a formarvi addirittura una 
scuola. Con discepoli ben riconoscibili, per altro, dal momento che l' autore di questa Madonna è 
riconoscibile con sicurezza anche altrove: all'Aquila non solo, ma anche a Celano, antica sede 
degli esordi del maestro. All'Aquila, spetta infatti a questo "Maestro del 1465" il notevole 
affresco della Madonna fra San Vincenzo Ferreri e un altro santo, riemerso dai restauri di 
Moretti nella chiesa di San Pietro in Coppito: un dipinto ancora poco conosciuto, che però, per 
includere l'immagine di San Vincenzo Ferreri canonizzato nel 1457, e dal 1460 raccomandato 
alla devozione popolare di tutto il Regno di Sicilia da Isabella Chiaramonte, moglie di re 
Ferrante d'Aragona in guerra con i baroni ribelli (non si dimentichi che il retablo del Ferreri 
dipinto da Colantonio per San Pietro Martire a Napoli lo fu proprio in tale congiuntura, e 
comunque prima del 1465, anno di morte della regina committente). comporta una datazione 
non anteriore ai primi anni '60. A Celano, poi, sebbene in un'accezione leggermente piú fievole e 



perciò di qualche poco piú tardiva, lo stesso maestro dipinse la lunetta della Madonna col 
Bambino fra San Francesco d'Assisi e Sant'Antonio da Padova, sul portale principale della chiesa 
di San Francesco, che ribadisce bene l'unità delle opere riconnesse e completa la fisionomia di 
questo acuto e pur esso pungente "creato” del secondo Delitio46. 

 
312-313. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi dell'abside:  

Presentazione della Vergine al Tempio e particolare. 



 

Non so da quanto tempo dopo gli anni di Sulmona, ma sicuramente prima del 1465 marcato 
dall'affresco dell'Umiltà alla Beata Antonia, Delitio dovette operare nell'Aquilano anche in altre 
sedi, riprendendo i contatti anche con le monache agostiniane di Sant'Amico. È infatti in un 
locale interno di quel convento, forse l'antica sacrestia, che si trova la bella Crocifissione 
individuata dal dottor Cannatà nel 197947: un affresco smagliante, pur nella sua mordente 
espressività, che segna certamente una sorta di ritorno alla sorgente umbra di Bartolomeo di 
Tommaso e del suo seguito folignate - com'è stato sostenuto in tempi recentissimi -48, ma in 
realtà trova l'aggancio piú immediato - di linguaggio e di scelte tipologiche - nella Crocifissione 
del dittico ritrovato dal Carli a Cellino Attanasio e oggi al Museo Nazionale d'Abruzzo 
all'Aquila49, la cui ubicazione originaria, congiunta all'unità di spirito e di forma con la 
Crocifissione di Sant'Amico, è anche tale da aprire un primo spiraglio sulle occasioni che 
dovettero indirizzare l'itinerario di Delitio verso il territorio di Atri. Cellino Attanasio non dista 
molto dall'importante centro ducale della costa adriatica. 

L'altra impresa di rilievo a cui Delitio dovette attendere nell'Aquilano prima del 1465, fu 
l'affrescatura dell'abbazia di San Giovanni Battista a Collimento nel circondario montano di 
Lucoli. Sebbene oggi non se ne vedano che quattro frammenti, con tre figure di santi (Giorgio, 
Lorenzo, Giovanni da Capestrano ?) e il busto d'un vecchio dal copricapo a pan di zucchero che 
si affaccia a una finestra vista di scorcio; sebbene tali frammenti siano anche sfigurati 
dall'arriccio d'un'affrescatura sovrapposta, al di sotto della quale sono stati trovati e riportati in 
luce50; il complesso dovett'essere di notevolissima consistenza, ed estendersi con ogni 
probabilità all'intera tribuna, dal momento che i Santi Giorgio e Lorenzo, i piú significativi dei 
resti ritrovati, si trovano “a pendant" sui pilastri dell'arco trionfale. La realizzazione d'un 
complesso di tale entità, per altro, lascia presupporre una committenza preoccupata di 
promuovere un serio miglioramento della chiesa abbaziale e di lasciare in essa una traccia 
importante del suo intervento. Quando, su consiglio dello scrivente, la professoressa Rossana 
Torlontano fece conoscere questi frammenti come opera del Delitio, ebbe infatti buon giuoco a 
sostenere che la loro esecuzione fosse da mettere in rapporto con l'avvento al governo 
dell'abbazia del nuovo commendatario Giovanni Battista Gaglioffi, un aquilano in auge in quel 



momento, anche se per poco. Si era per altro nel 1461 e anni subito successivi (il 1461 è l'anno in 
cui il Gaglioffi ottenne la commenda del San Giovanni Battista di Collimento, dove se ne vedono 
ben tre stemmi segna-tempo)51, e il tratto 1461-65, all'incirca, torna a essere quello giusto per i 
problemi delitieschi che ci riguardano. Dal punto di vista stilistico, infatti, il frate francecano, in 
cui potrebbe riconoscersi l'immagine di Giovanni da Capestrano da poco dichiarato venerabile, 
ha una grinta e un impianto prospettico "improbabile", da richiamare ancora le cose analoghe 
dipinte da Paolo Uccello a Prato (si pensi all'immagine famosa di Jacopone da Todi); ma il San 
Giorgio e il San Lorenzo, con l'inserimento della loro statura dentro le nicchie geometricamente 
scorcianti sul vuoto, le aureole a piatto e il sondaggio degli spazi secondo il giro delle frange 
dello stendardo crociato, denunciano somiglianze rilevanti con il pierfranceschianesimo 
espressivo sperimentato dal Delitio soprattutto nella Madonna Corsi. 

 
314-316. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi  
dell'abside: Il Lavoro della Madonna giovinetta nel  

Tempio servita dagli Angeli, e particolari. 



 

 



 
317. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,affreschi  

dell'abside: Sposalizio della Madonna. 

In piú, il San Giorgio e il San Lorenzo lasciano sentire ormai imminenti le soluzioni che Delitio 
avrebbe trovato sui piloni della tribuna nel Duomo Atri, anche nella scelta dei soggetti specificie 
nel modo d'impaginarli52. 

Il passaggio di Delitio ad Atri e l'avvio della decorazione dell'abside mediana del Duomo, che è 
senza dubbi l'opera maggiore del maestro e uno dei complessi pittorici piú importanti del 
Quattrocento italiano, non soltanto abruzzese, costituiscono gli aspetti di un problema divenuto 
centrale per gli studi delitieschi degli ultimi anni, soprattutto sotto il rispetto cronologico, che, 
com'è intuitivo, non resta mai limitato a una semplice questione di calendario. 

Dopo un accenno dovuto a Guglielmo Matthiae, che fu il primo a dubitare dell'opportunità di 
datare gli affreschi della tribuna atriana a dopo il 148153, ponendo in discussione la tesi avanzata 
dal Bertaux fin dal 189854 e poi seguita dalla maggior parte degli studiosi (lo scrivente 
compreso), la necessità di anticipare notevolmente tale datazione è stata riformulata da Rossana 
Torlontano al convegno atriano sugli Acquaviva del 1995, trovandomi concorde seduta stante55, 
ed è poi divenuta lo scopo principale delle ricerche di Giovanbattista Benedicenti, il quale dal 
1995 fino agli inizi dell'anno in corso è tornato piú volte sulla questione, con argomenti 
diramati56. Senonché, ferma rimanendo l'istanza della retrodatazione, non tutti gli argomenti 
finora addotti sembrano in grado di reggere alla verifica, né le nuove datazioni (che per giunta 



sono discordi fra loro), come del resto la precedente, hanno tenuto conto dei tempi interni che 
un ciclo cosi complesso comporta già in linea di fatto. 

318. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio.saffreschi  
dell'abside: Annunciazione. 

 
Nel 1550 il polistore abruzzese Muzio Pansa attribuiva gli affreschi dell'abside atriana al pittore 
Luca di Atri, la cui fama come discepolo di Giotto era stata divulgata dal celebre giurista Luca da 
Penne e la cui nascita atriana lo candidava naturalmente - al di là della percezione della diversità 
dei tempi - alla paternità di un ciclo cosí importante presente nella città patria. L'attribuzione 
del Pansa fece testo fino al seicentesco Toppi, al settecentesco Orlandi e all'ottocentesco 



Cherubini; ma già con il Cavalcaselle, e piú analiticamente con Vincenzo Bindi, il quale per altro 
lesse il ciclo in modo esemplare e seppe riconoscere che questa è opera di grande artista», 
l'attribuzione a Luca entrò in crisi, lasciando il posto alla tendenza almeno temporanea a 
considerare l'opera come il prodotto d'interventi successivi e di mani diverse: con Luca 
confinato a spettanze sempre piú limitate, e, specialmente a parere del Bindi, con 
l'individuazione di una sostanziale diversità, anche d'epoca, fra la volta, ammirata per «la 
maggiore correttezza del disegno e morbidezza di pennello», le pareti del coro, credute 
addirittura anteriori bensí con scene riconducibili stilisticamente ai «modi dei frescanti 
dell'Italia centrale», e le figure di Santi e Sante sui pilastri ottagoni dell'ingresso al presbiterio, 
giudicate di «una maniera piú larga ed un disegno piú corretto», c perciò datate alla fine del 
secolo XV, comunque non oltre l'inizio del XVI57. 



 



319-320. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,  
affreschi dell'abside: Visitazione e particolare. 

 

Il problema dell'esistenza o meno di differenze interne al ciclo atriano continuò a essere 
dibattuto non solo durante il biennio mirabile, 1897-1898, della sua sacrosanta restituzione ad 
Andrea Delitio e dell'affermazione della sua unità - cooperatori singolarmente congiunti 
nell'acquisizione: Luigi Sorricchio, Pietro Piccirilli, e il grande Émile Bertaux58 , ma anche dopo 
il disorientante e per fortuna momentaneo regresso perseguito nel 1911 da Vincenzo Balzano, 
con l'attribuzione dell'intero ciclo a Cola dell'Amatrice59. Fu di preciso nel 1912, a opera 
dell'Aurini, il quale si diede a sostenere che nelle lunette e nel primo registro del complesso 
avrebbe operato un pittore fiorentino, nel secondo un umbro, e nel terzo un abruzzese60. 

Senza dubbi si era ormai al grottesco; ma se la supposizione che la decorazione del coro di Atri 
sia stata opera d'una pluralità di maestri, con fisionomie differenziate e riconoscibili, deve 
ritenersi priva di fondamento e caduta senza possibilità di recupero fin dalla restituzione del 
ciclo al suo vero e unico autore, resta invece da domandarsi se una tale supposizione non avesse 
una ragione piú riposta, e tale ragione non abbia a che fare proprio con la questione cronologica 
oggi all'ordine del giorno. 



321. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi dell'abside: Natività. 

Il complesso di affreschi che fodera quasi senza respiro ma con studiata simmetria l'abside 
centrale della Cattedrale atriana, mostra nella volta, al di sotto d'una crociera di festoni dietro la 
quale si apposta una sfera di cherubini fiammanti, i quattro Evangelisti e i quattro Dottori della 
Chiesa: San Matteo e San Girolamo, San Luca e Sant'Ambrogio, San Marco e San Gregorio 
Magno, San Giovanni e Sant'Agostino con un suo assistente, affrontati a coppie in quattro 
scomparti pentagonali inscritti entro triangoli; dove-scriveva il Piccirilli - essi «campeggiano su 
fondo azzurro seminato di stelle, e posano sopra plancito ad ornato geometrico di piú colori, 
fatto sopra reticolo di quadrati. [...] Le teste delle figure sono piene di vita, il ricco panneggiato è 
spesso decorato con rabeschi a fiorami messi in oro. I tavoli, le panche, i cavalletti, i volumi e 
tutti gli altri accessori, che circondano i quattro soggetti, sono disegnati con scienza prospettica 
ammirabile»61. Per verità, la «scienza prospettica» di tali rappresentazioni non è poi cosí 
scientifica come pareva all'autore di questa descrizione; ma l'angolazione dei podii, delle panche 
e dei tavoli, con la dislocazione delle gambe sottilissime dei leggii e dei cavalletti sugli impiantiti 
di tutti e quattro gli scomparti, s'impronta a una concezione metaforica, allusiva ed 
estrosamente rampante degli spazi, da rappresentare il piú brillante surrogato possibile - forse 



diremmo meglio: recupero a uno stadio genialmente empirico - della scienza prospettica ormai 
matura. Di prospettiva «sdrucciola e precipitosa», parlava Argan; Longhi aveva parlato e 
riparlato piú volte di «Rinascimento umbratile»; noi vorremmo piuttosto parafrasare: 
Rinascimento restituito consapevolmente al punto di frizione fra scienza ed empirìa, fra calcolo 
ed estemporaneità, fra acutezza mentale e prontezza narrativa. Ne è un risultato 
straordinariamente paradigmatico lo scomparto con San Luca e Sant'Ambrogio, dove la 
strategia con cui il cavalletto dell'evangelista-pittore si dispone ad angolo con il tavolo a ribalta 
del Sant'Ambrogio, e ogni parvenza si appunta nella trama divaricante e filiforme di trespoli, 
gambe di tavoli e montanti di cavalletto, che si direbbero lavorati in una falegnameria addetta a 
produrre piuttosto ragnatele che mobili in legno, è l'esito di un vero e proprio giuoco allo scacco 
fra intellettualismo estremo e pura fantasia. 

«Guardiamo ancora la volta - riprendeva il Piccirilli - Gli Evangelisti con i dottori sono dipinti 
dentro quattro pentagoni inscritti in ciascuno degli scomparti triangolari. Negli otto triangoli 
adiacenti inferiormente ai pentagoni sono raffigurate le Virtú cardinali e teologali». Ebbene, 
«nella [...] convenzione del 2 ottobre 1450 (per l'affrescatura dell'abside di San Francesco in 
Sulmona] è detto; "et dentro nella cappella ce voluno, ciò è nellu celu ad altu, ce voluno figure o 
vero le quattro virtú o vero scientie, o vero li quattro Vangelisti o vero dal patre con angeli 
secundo che melio parerà ad Mastro Andrea et alli procuratori. [...] Li predicti procuratori 
voluno che stia de coluri fino, ciò è nelli campi azzurri de la mangia fino, et le diademe delle 
figure che ce accascano de oro fino ecc." Qui si parla di Evangelisti, di virtú, di padri da 
dipingere nella volta; di fondi azzurri, di diademi dorati ecc. Non sono questi indizi di analogia 
tra le pitture che Maestro Andrea si obbligava di fare nell'abside della chiesa di Sulmona e quelle 
che sono nella Cattedrale atriana ?»62. 

Nel rilevare l'analogia e nel porre questa domanda, Piccirilli aveva in mente il problema della 
restituzione a Delitio degli affreschi atriani. Ma dal momento che l'analogia è davvero fortissima, 
almeno dal punto di vista tematico, c'è da chiedersi se una simile analogia non indichi anche e 
soprattutto una relativa prossimità cronologica. 

Consentendo con la vecchia idea del Sorricchio che il testo del contratto di Sulmona fosse stato 
portato ad Atri per esemplare su di esso il contratto per le pitture che Delitio avrebbe dovuto 
fare nel coro della Cattedrale, già Matthiae s'era chiesto se proprio per questo non si dovesse 
assegnare ad Atri «una data non molto posteriore a quella di Sulmona, «perché - aveva aggiunto 
- sembra contraddittorio o perlomeno anacronistico che le parti contraenti per la pittura del 
coro di Atri si rifacessero ad un modello di documento di venti o venticinque anni prima»63. 

Naturalmente, dopo quanto s'è detto, non è certo a pensare che la volta di Atri possa collocarsi 
in anni subito successivi all'opera di Sulmona, la quale comunque, come pure s'è visto, non 
dovette concludersi prima dei tre anni previsti dal contratto. Ma, dopo aver valutato che il detto 
connotato di «Rinascimento restituito consapevolmente al punto di frizione fra scienza ed 
empirìa, fra calcolo ed estemporaneità, fra acutezza mentale e prontezza narrativa», emerso con 
tanta evidenza nelle vele degli Evangelisti e dei Dottori, sarebbe impensabile sia prima che 
troppo dopo l'esperienza para-pierfrancescana fatta da Delitio all'inizio degli anni 1460, occorre 
considerare queste altre circostanze, in parte fattuali, in parte d'ordine storico-artistico. 

Che nel 1465, alla Beata Antonia, un dipinto come la Madonna dell'Umiltà fosse affidato a un 
discepolo di Delitio, e non piú a Delitio stesso, può essere già di per sé il segno che a quella data 



il maestro non era piú all'Aquila. Il ritrovamento a Cellino Attanasio, in terra quasi atriana, di un 
dipinto mobile che c'è parso legato strettamente all'affresco della Crocifissione di Sant'Amico, 
può ben essere un altro segno dello stesso fatto. In fine, si dà il caso dei due fogli del catasto di 
Atri, in cui «Mastro Andrea de lecio» si dichiara proprietario di una casa nel quarto di Santa 
Maria e di un orto vicino porta Sant'Angelo ad Atri, e ancora di una vigna con alberi nel borgo di 
Mutignano. 

  
322-323. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,  
affreschi dell'abside: Natività, particolari. 



| 
324. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, 

affreschi dell'abside: Adorazione dei Magi. 

Tali fogli si trovano aggiunti al catasto del 1447, ma provengono da una “portata" diversa, che 
Trubiani riteneva databile fra il 1455 e il 1481, e che invece Benedicenti, giustamente 
insoddisfatto della troppo lasca datazione di Trubiani, ha di recente ritenuto di poter far risalire 
«al perduto catasto del 1469»64. Se, come sembra, questa supposizione fosse nel giusto, se ne 
dovrebbe ricavare che, per esser proprietario di casa, orto e vigna nel 1469, Delitio doveva aver 
operato e messo da parte denari in città da un tratto di tempo adeguato: fra il piú e il meno, 
diciamo da un quinquennio. 

Quanto alle circostanze storico-artistiche, da aggiungere a quelle fondamentali già addotte, si 
tratta di riprendere in considerzione che in figure come quella sontuosissima di San Gregorio 
papa in triregno, il cui «ricco panneggiato è decorato con rabeschi a fiorami messi in oro», e la 
cui mole gentilmente corpulenta siede su d'un paramento di seta nera soppannato di arancio, il 
cui campo è percorso da sottilissimi rameggi lilla con rametti di tre fiori, d'oro pur essi, 
emergono criteri di damascatura e princìpi di ornato il cui riscontro principale è con le opere 
eseguite da poco in terra veneziana dalla società che Antonio Vivarini da Murano aveva stretto 
con il mitteleuropeo Giovanni d'Alemagna, e che muranesi come Quirizio, o veneziani espatriati 
nel Piceno come Carlo Crivelli, avevano proseguito e diffuso. Appena pronunciato, del resto, il 
nome di Giovanni d'Alemagna non può non far tornare a mente che a Norcia, nel 1442, Andrea 
s'era trovato a lavorare accanto a un «magister Luca Laurentii de Alemania», che poteva avergli 



additato fin d'allora cose del genere, ponendo le basi a un recupero e a uno sviluppo che la 
venuta di Andrea in riva all'Adriatico aveva potuto rendere agevole e “up to date”. 

Finalmente, occorre riportare l'attenzione sugli aspetti lenticolare mente allusivi che mettono a 
fuoco le pile di libri e libretti multicolori disposti ordinatamente sui tavoli, in attesa di prendere 
il posto di quelli già aperti sotto gli occhi intenti degli evangelisti e dei dottori, oppure le 
scrivanie con sedile e armadio, come quella intarsiata e traforata di San Girolamo, dagli sportelli 
che si aprono in prospettiva a mostrare le venature del legno, e, all'interno degli scomparti 
esplorati dalla luce, la clessidra di vetro trasparente con il mazzetto di candele e gli strumenti da 
scrivere; oppure, di fronte al cavalletto con i vasetti dei colori dove San Luca sta dando l'ultima 
pennellata all'immagine della Madonna, la ribalta del banco di Sant'Ambrogio, dove spicca 
quell'autentico "exploit" di micrografia illusiva costituito dai quattro chiodi confitti qua e là nel 
legno, da cui, tenuti da un doppio cordoncino, ripendono la fiaschetta e il calamaio, con le 
ombre dei chiodi, dei cordoncini, della fiaschetta e del calamaio proiettate sullo schermo della 
tavola dalla bella luce che li investe. Che tutto questo comporti il riferimento al mondo 
fiammingo, è stato già detto piú volte. Ma il riferimento proposto molti anni fa anche dallo 
scrivente, alla situazione urbinate degli avanzati anni 1470, non può piú reggere, perché niente 
di quanto s'è descritto rinvia al sormontare dello spagnuolo Pedro Berruguete sul fiammingo 
Giusto di Gand sotto l'ascendente della triade Piero della Francesca-Melozzo da Forli-Bramante 
esordiente, che costitui il nocciolo di quella situazione. Viceversa, qui s'avverte la percezione 
acutissima di un universo fiammingo ancora legato alle scoperte della "perspectiva naturalis”, 
secondo l'accezione delle origini dedita a cogliere la manifestazione fenomenica delle cose per 
via ottico-luminosa; e tale percezione riflette la conoscenza di opere della prima generazione 
flandro-borgognona, dei Van Eyck, dei Campin, dei Van der Weyden, non solo quali si potevano 
vedere a Ferrara, a Genova, a Urbino e a Napoli, dal 1450 in avanti (né si dimentichino le 
conoscenze nordiche dell'anconetano Ciriaco Pizzicolli, o quelle operative di un Antonio da 
Fabriano, quali risultano dal San Girolamo nello studio di Baltimora, del 1451), bensí come 
furono intese proprio intorno al 1460, nella bottega napoletana di Colantonio, dall'esordiente 
Antonello da Messina, il quale del recupero genialmente "filologico" di quei modelli, fece il 
punto di partenza della sua luminosa carriera. 



 

325-326. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,  
affreschi dell'abside: Adorazione dei Magi, particolari. 



 
327-328. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,  

affreschi dell'abside: Fuga in Egitto e particolare. 

 



 
329-330. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,  

affreschi dell'abside: Strage degli innocenti e particolare.

 



 
331. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, 

affreschi dell'abside: Disputa di Gesú fra i dottori. 

In base a tutto quanto s'è detto, per conseguenza, si direbbe che una retrodatazione della volta di 
Atri a un anno molto vicino al 1465, è piú necessaria che possibile. Nel 1976, di nuovo Guglielmo 
Matthiae aveva dato un buon passo verso questa conclusione, quando confermò a Delitio l'"ex 
voto" con la bellissima Madonna in adorazione del Bambino presente su d'un pilastro della 
navata, con la dedica di «[Iullius item Iohanes De Varesis» e la data non indenne di ripassature 
ma abbastanza sicura del 146565, e nel contempo sostenne che tale "ex voto", in primo luogo 
accertava «che a quella data il pittore era presente ed attivo nella cattedrale di Atri», in secondo 
luogo, che le sue «affinità con i dipinti del coro sono tali da non consentire che essi possano 
distanziarsi troppo»dal 146566. Se ora precisiamo che «le affinità con i dipinti del coro» non 



sono di clima generale, bensí sono specifiche rispetto ai dipinti della volta, e addirittura 
risultano gemellari qualora confrontiamo la Madonna De Varesis con la virtú della Fede nello 
scomparto della volta adiacente al Sant'Agostino, o il Bambin Gesú dell' "ex voto" con quello 
della Madonna che San Luca sta finendo di dipingere sul cavalletto sempre nella volta, ne viene 
una conferma ulteriore e sostanzialmente definitiva alla necessità di riferire al 1465 (ovvero al 
1464, ovvero ancora al 1466: non muterebbe molto), la volta prima di tutto. Né il novero delle 
circostanze da introdurre nella questione finiscono qui. Perché se l'affresco De Varesis è un "ex 
voto", e perciò reclama una sua relativa indipendenza dal rimanente; in un altro pilastro della 
navata atriana s'incontra il frammento d'affresco con una bellissima Madonna di Loreto, redatta 
secondo il tipo iconografico piú antico in cui la Santa Casa è raffigurata come un tabernacolo 
sostenuto dagli angeli67, che non solo è uno dei piú acuti risultati del Delitio in cerca di giustezze 
prospetticamente illusive, ma ha somiglianze tanto strette con gli scomparti degli Evangelisti e 
dei Dottori sulla volta, e anzi li anticipa sottilmente nel modo con cui fa inerpicare dal primo 
piano lo scorcio delle mattonelle geometriche dell'impiantito, emette in capo al Bambino la 
prima aureola bilicata in quel modo (la seconda apparirà die tro la testa del San Luca), e ricerca 
in chiaro sull'ammanto della Madonna gli stessi rame g gi sottilmente esotici che riappariranno 
sul drappo di seta nera ricadente alle spalle del San Gregorio, da lasciar supporre prima di tutto 
che questo scomparto sia un vero e proprio affresco di prova, richiesto al maestro sul punto di 
affidargli l'incarico maggiore. 

«Nelle pareti – scriveva nel 1898 il Piccirilli già piú volte citato - sono scene allusive alla vita di 
Gesú e di Maria, con versetti spiegativi in volgare scorretto. Il disegno non è cosí energico e 
franco come quello della volta, [... nondimeno tutte le scene] sicuramente son parti di una sola 
mente e forse eseguite da una sola mano. E se si aggiunge a tutto ciò l'importantissima scoverta 
del Cherubini che, cioè, le sembianze del sacerdote che accoglie nel tempio la Vergine fanciulla 
condotta da S. Gioacchino e S. Anna, somigliano affatto to a quella del S. Gregorio della volta, si 
dovrà conchiudere che tutte le pitture dell'abside della Cattedrale di Atri siano state concepite da 
un solo artista, il quale, per una parte di esse, dovette impiegare i suoi allievi»68. 

Le storie delle pareti, per esser precisi, sono storie di Maria; e Gesú, del quale non è narrata la 
passione, vi appare solo in quanto figlio di Maria. 



 

332-333. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,  
affreschi dell'abside: Nozze di Canaa e particolare. 



334. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, 
affreschi dell'abside: Battesimo di Cristo. 

La scena del Cristo battezzato dal Battista e la sua apparizione nella scena ora frammentaria 
della Dormitio come Cristo Eucaristico, devono intendersi come inserti di ordine teologico, 
deputati a rimarcare la sovrumanità della Madonna, madre di Dio fatto uomo. Certo è che il 
titolo della Cattedrale atriana era ed è Santa Maria, ed è alla vita, alla morte e al "transito" di 
Maria che il ciclo di Delitio è dedicato: gli Evangelisti (con San Luca introdotto non per nulla 
nelle vesti del leggendario pittore che ritrae la Madonna col Bambino), i Dottori della Chiesa, le 
Virtú e il corteggio di santi e sante, entrano nel discorso iconografico - evidentemente - in pretta 
funzione “mariologica”. 

Piú a dentro spinge invece la costatazione, dal Piccirilli attribuita al Cherubini come 
«importantissima scoverta», che le sembianze del «sacerdote che accoglie nel tempio la Vergine 
fanciulla condotta da S. Gioacchino e S. Anna, somigliano affatto a quella del S. Gregorio della 



volta». La somiglianza è effettiva, ed ha avuto importanza, a suo tempo, ai fini della 
rivendicazione dell'unità di mano (salvo l'intervento di aiuti) negli affreschi della tribuna 
atriana; per altro, non è dubbio che essa denoti l'appartenenza di quell'immagine a una stessa 
persona "storica". Ma appunto per questo, posta con la maggior discrezione possibile la 
questione di un'apprezzabile differenza d'età biologica fra i due aspetti del "ritrattato" - che in 
tempi di primo Rinascimento è certo meno pertinente di quanto lo sarebbe in tempi di 
naturalismo sperimentale, come quelli del Caravaggio e dei suoi seguaci agli inizi del Seicento -, 
il confronto porta a costatare che fra la prima e la seconda versione di quell'immagine dev'essere 
intervenuto nel pittore anche un non piccolo mutamento di cultura figurativa. Il San Gregorio, 
tutto puntualità di fattura e individualizzazione fisiognomica nei termini "flandro-alemanni” che 
s'è detto, spinge addirittura a ricordarsi della celeberrima fisionomia van eyckiana del Canonico 
Van der Paele nella tavola di Bruges; il sacerdote del tempio ha ormai abbandonato le 
peculiarità "flandro-alemanne" del San Gregorio-Van der Paele, per scioglierle in una pittura 
larga e piú fluidamente ritrattistica: segni indubbi, a parere di chi scrive, di una differenza 
temporale maggiore di quella che si supporrebbe al solo calcolo del tempo occorso ai lavori per 
arrivare al secondo registro delle pareti. Se poi ha ragione Giovanbattista Benedicenti quando 
sostiene che «il ruolo principale nella committenza del ciclo atriano sembra sia stato svolto dal 
vescovo Antonio Probi» allora in carica69, e il prelato in orazione con due assistenti che figura 
come dedicante nella penultima scena del ciclo è il Probi stesso, perché non supporre che la 
fisionomia del San Gregorio e del sacerdote della Presentazione, messa due volte in tanto rilievo, 
e simile quanto basta a quella del vescovo in orazione, sia giusto quella del Probi? Posto che sia 
cosí, le conseguenze sembrano ovvie. Probi fu fatto vescovo di Atri da Pio II nel 1462; nominato 
oratore ufficiale del re di Napoli, Ferrante I d'Aragona, lasciò Atri per Venezia nel 1471; né, salvo 
un fugace ritorno nel 1473, vi rimise piú piede fino alla morte, avvenuta a Napoli nel 1482, dopo 
un'ulteriore trasferta alla corte di Mattia Corvino in Ungheria, e all'indomani della nomina a 
vescovo di Taranto70. Gli affreschi del coro di Atri, perciò, dové commetterli poco dopo il 1462, e 
comunque prima del 1465, per le ragioni che si son viste. Imprestata la propria fisionomia a San 
Gregorio già all'avvio dei lavori, poté tornare a imprestarla al sacerdote della Presentazione di 
Maria al tempio solo qualche anno piú tardi (ma non meno di quattro o cinque), e comunque 
prima del 1471, quando lasciò definitivamente la città del suo primo vescovato. L'insieme degli 
argomenti dedotti dalla vecchia osservazione di Cherubini e Piccirilli porta cosí a quest'ultima 
conclusione: che gli affreschi della tribuna di Santa Maria dovettero essere eseguiti fra la fine 
della prima e la seconda metà degli anni 1460; bensí in due distinte fasi di lavoro, sí da 
giustificare le differenze che corrono non solo fra le due versioni della fisionomia del 
committente, ma fra gli stadi della cultura pittorica del maestro che a quelle versioni sono 
sottesi71. 

Tornando agli affreschi delle pareti nel loro complesso, s'è detto che essi rappresentano storie 
della Madonna. Occorre ora specificare che rappresentano la storia della sua nascita e della sua 
infanzia, a partire dalle vicende di San Gioacchino e di Sant'Anna suoi genitori, fino al suo 
sposalizio con San Giuseppe; proseguono con la storia della nascita, dell'infanzia e della 
giovinezza di Gesú, fino al suo battesimo e al miracolo di Canaa; e si concludono con le storie 
della "dormitio", dall'annunciazione della morte alla leggenda della palma e della tramissione di 
essa agli Apostoli, fino al transito e all'incoronazione in paradiso. Per altro, le prime tredici 
scene del ciclo sono accompagnate da "tituli” in volgare abruzzese antico, non già scorretto come 
abbiamo letto in Piccirilli, bensí di rara efficacia icastica, e tale da costituire, se studiato 
contestualmente alla parte in volgare del contratto sulmonese, un argomento di prima 



importanza per quegli storici della lingua italiana che avessero anche interessi dialettologici. 
«Quando Ioacim fao cacchiato de heo tempio»; «Quando Iohaccim andò allu diserto»; «Quando 
la Virgine orando li angeli cipparicchiànano la mensa»; «Quando fo sposata a loseppe»; 
«Quando re Herodo fe occidere quilli Innocenti»72. 

È stato già detto che la fonte letteraria dell'iconografia di tali raffigurazioni è nei cosiddetti 
Vangeli apocrifi. Rossana Torlontano ha dedicato al problema la sua tesi di laurea; e Benedicenti 
ha provato a servirsi di apocrifi come lo Pseudo Matteo o il Transito della Beata Maria Vergine, 
per spiegare almeno qualcuna delle particolarità di qualche episodio. Ma, anche senza ricordare 
che ad Atri stessa e a Loreto Aprutino la conoscenza di testi non ortodossi dell'Oriente proto-
cristiano o paleo-mussulmano è accertata dall'uscita dal Medioevo (basti ricordare l'affresco con 
il Contrasto dei Vivi e del Morti esistente proprio a lato della tribuna di Delitio - cfr. infra-, o il 
Giudizio Universale di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino, con il celebre episodio della 
psicostasia al Ponte del Capello), resta da dire che un ciclo completo della nascita e giovinezza di 
Maria, seguito dal ciclo della nascita e dell'infanzia di Gesú fino alla disputa con i Dottori, 
entrambi messi in figura giusto secondo lo Pseudo Matteo e altri testi apocrifi, nel meridione 
circolava dalla seconda metà del Trecento, come attestano le miniature del secondo maestro 
della “Bible moralisée" oggi a Parigi (Bibliothèque Nationale, Cde, Mss. Fr. 9561, ff. 113-146), 
eseguita a Napoli o fra la terra di Bari e il Venosino poco dopo la metà del secolo XIV. Resta 
anche da dire, soprattutto, che Delitio e i suoi consiglieri iconografici dovettero prepararsi 
all'impresa con una ricognizione di testi molto piú inconsueti e di piú difficile accesso di quelli 
ricordati da Benedicenti. Se infatti si ricorre a un'edizione degli apocrifi del Nuovo Testamento 
meglio documentata di quella Einaudi a cui rinvia Benedicenti – per esempio, a quella curata da 
Luigi Moraldi per i Classici delle Religioni Utet –73, e ci si studia di cogliere quali delle 
narrazioni piú singolari che in quei testi spesseggiano attraesse Delitio, e che uso Delitio ne 
facesse, ne risulterà quasi alla prima" un quadro d'invenzioni" e di trepidanti sollecitazioni alla 
poesia assolutamente straordinario, perfettamente allineato con l'inarrivabile discorso pittorico 
che il maestro continuava ad articolare. 



335. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi dell'abside: Annunciazione  della morte alla 
Madonna, particolare. 

Per aprire solo qualche squarcio. Nel Protovangelo di Giacomo si legge che Sant'Anna si duoleva 
della propria sterilità, e un giorno, «guardando fisso verso il cielo, vide, nell'alloro, un nido di 
passeri», per cui prese a lamentarsi: «Ahimé! [...] qual ventre mi ha partorito? [...] a chi somiglio 
io mai? Non somiglio agli uccelli del cielo, poiché anche gli uccelli del cielo sono fecondi dinanzi 
a te, Signore»74. Lo stesso si legge nei codici Arundel e Hereford di un racconto "Dell'infanzia del 
Salvatore": «[...] vide un nido di passeri su di un alloro, e alla vista della loro madre si riempi di 
lacrime [...] Ahimè, non ho potuto essere assimilata neanche agli uccelli del cielo. Poiché anche 
gli uccelli del cielo hanno figli [...]75». Ebbene Delitio, pur non dando figura all'intero episodio, 
allude sicuramente a esso nella Natività della Vergine, quando a lato della cappa del camino, che 
sta accanto al letto 310 su cui Sant'Anna ha appena partorito e ora sta sorbendo il "ristoro", 
raffigura un nido di rondini, con la rondine-madre che alimenta tre rondinini. La 
trasformazione del lamento per la sterilità patita in una sorta di ringraziamento per la sterilità 
vinta, è un passaggio di finezza senza pari, e si risolve nella scoperta d'un brano di verità 
naturale altrettanto felice.  



336. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi dell'abside: Annunciazione  della morte alla 
Madonna. 

La Presentazione della Vergine al Tempio pone il problema di un altro tipo di adesione ai testi 
apocrifi, ma tale da interferire nella determinazione delle caratteristiche compositive della 
rappresentazione. Si legge nel Vangelo sulla nascita di Maria: «In conformità dei quindici salmi 
graduali, il tempio aveva quindici gradini; essendo il tempio posto su una collina, l'altare degli 
olocausti non si poteva raggiungere che salendo i gradini». Nell'affresco di Delitio i gradini sono 
solo sei, ma con l'evidenza con cui si accampano al centro dell'ambiente e costituiscono la 
struttura caratterizzante della scena, non solo si attengono allo spirito del testo ispiratore, ma 
preparano bene il seguito del racconto. «Su uno di questi gradini i genitori posero la beata 
Vergine [...], e la vergine del Signore salì così bene i gradini senza una mano che la conducesse 
[...] che almeno in questo l'avresti creduta di età matura76». Nell' “Infanzia del Salvatore", per 
altro, si legge che «il sacerdote pose la Vergine sul terzo gradino dell'altare del Signore, e il 
Signore Dio mandò una grazia nella sua ancella, sicché sotto l'ammirzione e gli sguardi di tutti, 
senza che una mano la guidasse e sollevsse, e senza alcuna caduta, salí ordinatamente i gradini 



del tempio con piede cosi veloce da apparire, a questo riguardo, di età matura e senza alcun 
difetto»77. Grosso modo come si vede, salvo le varianti del caso, nel dipinto delitiano. 

337. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,affreschi dell'abside: Commiato della Madonna dagli 
Apostoli. 

Un'altra scena rivelatrice dell'affinata conoscenza che Delitio e i suoi consiglieri dovettero avere 
della letteratura apocrifa, è quella dedicata alla vita quotidiana di Maria giovinetta nel Tempio. 
È già stato citato in proposito il passo dello Pseudo Matteo, dove è descritta la ripartizione 
secondo le ore del giorno delle occupazioni a cui la Vergine attendeva: la preghiera, la tessitura, 



di nuovo la preghiera, fino all'arrivo dell'angelo che le portava il cibo e degli altri angeli con i 
quali conversava. Ma nel vangelo "Dell'infanzia del Salvatore", non solo ciò che s'incontra nello 
Pseudo Matteo è piú dettagliato78, ed è ripreso anche quanto si legge sulla tessitura della 
porpora genuina e dello scarlatto» nel Protovangelo di Giacomo79, ma è maggiore l'importanza 
attribuita alla tessitura: «perseverava nel lavoro della tessitura, e tutte quelle cose che donne di 
età matura non riuscivano a fare, le eseguiva lei abbastanza bene, nonostante la tenera età»80; 
ed è maggiore anche l'enfasi con cui è ricordato il servizio prestatole dagli angeli: «godeva ogni 
giorno del servizio angelico. Il nutrimento corporale, ogni giorno lo riceveva soltanto dalla mano 
dell'angelo»81. Nell'affresco, Delitio esalta il momento della tessitura, assegnando il luogo 
centrale alla Vergine giovinetta seduta al telaio, mentre è tutta intenta a tramare la damascatura 
di una stoffa preziosissima; nel contempo allontana sul fondo il momento della preghiera, e 
quasi materializza il servizio angelico, attribuendo gran risalto al «nutrimento corporale»> con 
l'imbandigione della mensa. Non per nulla il "titulus”, - «Quando la Virgine orando li angeli 
cipparicchiànano [ossia: "le apparecchiavano") la mensa» - sembra assimilare senza dubbi il 
lavoro alla preghiera, in termini poco meno che benedettini: "ora et labora"; epperò fa pendere 
la bilancia dell'attenzione sulla lunga mensa imbandita e sulla mostra dei cibi appena 
incominciata. 

Senza indugiare sul resto, cose analoghe possono esser dette sulle scene della preparazione della 
Madonna alla morte, della trasmissione della palma e del congedo dagli Apostoli. Il punto su cui 
s'è insistito è quello dell'angelo che annuncia alla Madonna l'imminenza della morte e le 
consegna una palma, secondo una lettura, per altro parziale, del testo noto come "Transito della 
Beata Maria Vergine". Senza escludere che ciò sia, s'impone il fatto che le corrispondenti scene 
di Atri comportano la conoscenza di altro, e precisamente di un diverso testo noto anch'esso 
come "Transito", dove all'angelo della seconda annunciazione è assegnato il ruolo principale di 
portatore della palma e gli si fa dire che Maria dovrà darla «agli Apostoli affinché la portino 
cantando», e intanto dovrà recarsi «sul monte», che poi si rivela essere il «monte degli Ulivi, 
dove le verrà rivelato il significato della palma, che «sarà manifesto a colui che crede e resterà 
nascosto a colui che non crede»82. Ad Atri, infatti, Delitio assume e anzi esalta tutti questi 
particolari, mettendo in figura lo straordinario scomparto in cui, nel recesso della casa l'angelo 
consegna la palma a Maria, al cospetto stupefatto di un gatto, e poi, al di là d'un paravento che 
cela un orto alberato, sono narrate per immagini le tappe del viaggio della Madonna al monte 
degli Ulivi. Nello scomparto successivo è quindi descritto il momento solenne e quasi ufficiale in 
cui la Madonna, arrivati miracolosamente gli Apostoli dalle varie loro sedi, consegna loro la 
palma, affidandola nelle mani di Giovanni Evangesista, l'Apostolo prediletto. 

Il discorso pittorico con cui il maestro espresse tutte queste cose e ancora altre, si fonda su d'un 
ulteriore aggiornamento del suo raggio di conoscenze, e questa volta nella direzione di un piú 
inoltrato responsabile delle rielaborazioni senesi della situazione fiorentina, Lorenzo di Pietro 
detto il Vecchietta.  



 

 
338-340. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi dell'abside: Commiato della Madonna dagli 

Apostoli, particolari. 



 
341-342. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi dell'abside:  
Cristo sul sepolcro con i simboli dell'Eucaristia, e particolare. 



 

Di questo ha già accennato per l'essenziale il dottor Benedicenti, ma anche stavolta l'accenno ha 
bisogno di precisazioni, perché il Vecchietta che interessò Delitio fu precisamente quello del 
secondo momento dei lavori nel Battistero del Duomo di Siena, dopo le illustrazioni degli 
articoli del Credo nella volta, e nella direzione della successiva congiunzione con gli esordienti 
Benvenuto di Giovanni e Franceco di Giorgio pittore83. È infatti letteralmente sorprendente 
l'affinità che si è obbligati a costatare fra taluni dei molti busti di Delitio nei "cantini" degli 
affreschi atriani e i clipei con busti di profilo cosparsi dal Vecchietta nelle fasce decorative del 
Battistero, alla congiunzione delle ricerche ritrattistiche di un Paolo Uccello, di un Domenico 
Veneziano e soprattutto di seguaci di quest'ultimo quali gli autori dei numerosi profili femminili 
esemplati sul busto femminile Gardner del Veneziano. Non risultano meno "vecchiettesche", per 
giunta, talune esacerbate e dilaganti impennate prospettiche di Delitio, come quella del Tempio 
da cui è espulso Gioacchino, che ricorda da vicino lo sfondato con colonne in fuga 
dell'Annunciazione che corona la tavola della Madonna fra santi del Museo di Pienza, già allo 
Spedaletto di Val d'Orcia, la cui data è probabilmente anteriore al settembre 1462, quando Enea 
Silvio Piccolomini, da poco papa Pio II, consacrò la chiesa per cui l'opera fu eseguita84. Né cade 
fuori luogo ricordare a questo punto, che Antonio Probi fu elevato al vescovato di Atri giusto da 
Pio II e giusto nel 1462. 



 
343-344. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi dell’abside: Inconorazione della Madonna, e 

particolare. 



 

Ma da questa situazione e da altri aspetti di essa, Delitio tolse il necessario per spingersi poi da 
solo verso l'apertura di respiranti spazi di paesaggio: come nella vasta storia di Gioac chino nel 
deserto, ma anche nella Natività di Gesú, nell'Ado razione dei Magi, nella Fuga in Egitto e nel 
Battesimo, dove la traccia ormai remota dei paesi collinari sottilmente incastellati dei tempi di 
Norcia e di Foligno, riviene con un brio e una puntualità di carattere aumentati al punto di fare 
epoca. 

Del tutto simile è il discorso che sollecitano le impaginazioni architettoniche, delle quali si è 
sempre parlato poco a proposito di Delitio, e invece soprattutto nel ciclo di Atri hanno 
un'importanza pari a quella dei paesaggi e delle ambientazioni urbanistiche in esterno. Dalla 
Cacciata di Gioacchino, alla Presentazione di Maria al Tempio, ai complessi strutturalmente 
molto ricchi e spazialmente articolati,dello Sposalizio di Maria, della Strage degli Innocenti e 
della Disputa con i Dottori, la cultura architettonica del maestro si muove con intelligenza fra il 
riconoscimento di architetture "storiche", di marca gotica e tardo-gotica, alla rappresentazione 



di architetture moderne o modernizzanti sul modello dell'incrocio fra il Michelozzo di San 
Marco a Firenze e l'Alberti interpretato da un Bernardo Rossellino, come del resto era attuale 
anche per il Vecchietta dopo Castiglione Olona, e in seguito sempre piú fino ai giorni della pala 
dello Spedaletto a Castiglion d'Orcia, nell'ambito di Pio II a Pienza, che abbiamo già ricordato.  

 



 

Accanto e dentro gli spazi lasciati praticabili dalla mostra di tali costruzioni, s'insinuano a 
momenti le capsule di taluni interni angolati in una prospettiva geometrica meno empirica, 
disposti a ospitare i piú nevralgici scorci di aureole bilicate sulla testa delle sante, di telai a 
trespolo o di parti segrete della casa scrutate in diagonale, toccando il vertice nel Lavoro della 
Madonna giovinetta nel Tempio, nell'Annunciazione della nascita di Gesú, nelle Nozze di Canaa 
e nell'Annunciazione della morte della Madonna, dove per giunta il corpo esterno disposto a 
paravento si orna d'un decoro a mosaico che, piú dei molti altri casi analoghi sparsi per le varie 
scene, suggerisce che Delitio avesse avuto modo di scendere fino a Napoli - magari al seguito del 
Probi che dovette frequentare per tempo la casa reale di Ferrante I-, per vedere e apprezzare gli 
affreschi che il milanese Leonardo di Besozzo aveva dipinto del resto, da non molto - a San 
Giovanni a Carbonara. È questo un punto su cui lo scrivente ebbe a soffermarsi fin dal 1950, e 
dopo piú di mezzo secolo lo ritiene ancora valido85. 

Dentro i recinti domestici e le architetture piú solenni, come per i paesaggi piú respiranti, 
spesseggiano le singolarità narrative piú estrose: dall'ebreo che guida Gioacchino nel ritorno dal 
deserto, e che si porta dietro un naso camuso cosí caricato, da far pensare a una vera "botta" di 
antisemitismo; ai giuochi un po' dispettosetti e scanzonati dei fanciulli, alla troppo facile 
ringhiosità degli animali; nel divertito contesto di scene di vita domestica e popolare, o 
propriamente pastorale. 

Nell'ultima tornata dell'impresa si direbbe che Delitio avesse ripreso a considerare i modi di 
Piero della Francesca, bensí secondo il grado di nuova maturità guadagnato dal "monarca" della 
pittura negli ultimi anni del decennio 1460. Sollecitato a proporzionare la statura dei santi alla 
geometria poligonale dei piloni sui quali avrebbe dovuto dipingerli, e a calcolare il valore aereo 
dello spazio che avrebbe dovuto recingere e lasciare vuoto nelle nicchie scavate dietro quei santi 
e su quei piloni, Delitio dovette ricercare cose di Piero che ormai si avvicinavano molto alla 



grande esedra con l'abside a conchiglia e l'"ovum strutionis" appeso, dipinta poco dopo nella 
pala per la chiesa di San Bernardino a Urbino e oggi a Brera. Occorre rilevare, altresí, che di 
questa fase Delitio aveva previsto gli esiti possibili nella nuova serie di bustiritratto posti a 
sorveglare dall'alto gli ingressi laterali alla tribuna. Anche qui, infatti, dovette esemplarsi sui 
ritratti di Piero succesivi al Malatesta di Rimini, sia che si pensi alla seconda redazione del 
ritratto di Sigismondo Malatesta oggi al Louvre, sia ai riflessi dei medesimi modelli che si 
avvertono acutamente in ritratti come il raro e importante "Re di Ragona" ("Re di Aragona": 
ovvero Alfonso V d'Aragona, re di Napoli) del museo Jacquemart-André di Parigi, opera 
"pierfranceschiana" quant'altre mai86, nonostante il poco utile diniego recente di Everet Fahy87, 
e anzi tale da far ritenere che un ritratto di Piero fatto ad Alfonso il Magnanimo a Napoli subito 
prima della morte sopravvenuta nel 1458, sia esistito davvero. Certo, è notevolissimo il riscontro 
che con questo "Re di Ragona" ha il busto di uomo anziano con la mazza di Delitio, dirimpettaio 
dei ritratti che si vorrebbero credere di Giovanni Antonio e di Andrea Matteo Acquaviva, pur 
essi cosí schiettamente improntati ai Malatesta di Piero a Rimini e a Parigi. 

L'ultima scena del ciclo mariano di Atri è naturalmente l'Incoronazione in paradiso, che con la 
sua danzante prospettiva "en plain air" sul prato di fioretti, sembra riassumere i momenti piú 
calcolati eppure piú briosi dell'intera operazione. 

L'unica opera su cui Andrea da Lecce appose la sua firma, con la data del 1473, è il 
giganteggiante San Cristoforo affrescato nel portico meridionale della chiesa di Santa Maria 
Maggiore a Guardiagrele, su cui Bertaux e i primi storici del maestro fondarono la ricostruzione 
della sua opera. Ma al San Cristoforo di Guardiagrele va accostato senza esitazione l'affresco 
frammentario della Madonna fra santi pervenuto al Museo Barbella di Chieti dalla locale chiesa 
di San Domenico88, e ciò, a mio parere, sta a indicare che nel 1473 Delitio aveva lasciato Atri, per 
trasferirsi in terra di Chieti. Riprova ultima, se ancora ve ne fosse bisogno, che gli affreschi 
atriani di cui abbiamo tentato l'illustrazione furono compiuti prima di quella data. 

Ad Atri e in terra di Atri, però, resta da commentare qualche altra opera, di cui la critica ha 
parlato ma non ancora in termini esaustivi. 

La prima è l'affresco della Madonna fra santi e devoti inclusi in una bella edicola architettonica, 
esistente sulla controfacciata della chiesa atriana di Sant'Agostino, che il recente restauro diretto 
dalla dottoressa Amorosi della Soprintendenza per l'Abruzzo ha vendicato splendidamente dai 
vecchi guasti e dalle lacune, rimaste purtroppo inguaribili nelle parti inferiori. 



 
345. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio, affreschi sui pilastri: Madonna con il Bambino.  

346-347. Atri, Cattedrale. Seguaci di  Andrea Delitio, Madonna di Loreto e San Sebastiano.  

348. Atri, Cattedrale. Andrea Delitio,affreschi  sui pilastri: Madonna di Loreto. 



 



 



355. Atri, Cattedrale. Affreschi dell'abside: paesaggio. 

349-351. (Nella doppia pagina precedente di sinistra)  
Atri, chiesa di Sant'Agostino. Andrea Delitio,  

Madonna con il Bambino tra san Giovanni Battista  
e sant'Agostino particolari dei committenti.  

352-354. (Nella doppia pagina precedente di destra)  
Mutignano, chie- sa di San Silvestro. Andrea Delitio,  

pala d'altare con san Silvestro papa e particolari. 

La bellissima testa del santo di sinistra, ma anche quella dolcissima della Madonna, l'intera 
figura dell'originalissimo Bambino benedicente, col solito rametto di corallo ben in vista, e i due 
gruppi di devoti appostati di profilo, hanno un'autorità fra le piú forti reperibili nel novero delle 
opere sicure del maestro, sí da meritare una collocazione altamente meritoria anche dal punto di 
vista cronologico. È molto probabile, a parere dello scrivente, che l'affresco risalga ai primi 
tempi dell'attività atriana di Delitio, e che vada collocato in parallelo stretto con la volta della 
tribuna della Cattedrale. 

La seconda gode di maggiore notorietà ed è meno bistrattata, sin da quando fu felicemente 
restituita al maestro dal Bertaux. È il gonfalone con San Silvestro in trono e quattro storie della 
sua vita, conservato a Mutignano, nella chiesa del santo, che sembra riconducibile all'ultima fase 
dell'opera della Cattedrale; esattamente al tempo dei Santi sulle facciate dei piloni, dove per 
altro San Silvestro è presente anche lui. Si ricordi, inoltre, che a Mutignano Delitio possedeva 
una vigna, regolarmente registrata al catasto, che non è escluso avesse costituito il pagamento 
"in re" della pittura del gonfalone. 



Un'ultima pittura resta da ricordare, in argomento delitiano, e questa volta nella navata della 
Cattedrale atriana. È il frammento d'affresco con San Sebastiano dentro un'edicola a giorno, e 
colonnine tortili, su cui davvero poco s'è detto. L'opera non è ascrivibile alla mano del maestro, 
però rivela la personalità d'un discepolo di estrazione rara. I riscontri piú stretti l'opera li trova 
in alcune delle Virtú piú singolari della volta della Cattedrale: la Giustizia, la Fortezza, la 
Temperanza, che sono connotate da una golosità espressiva molto simile a questa del San 
Sebastiano. Credo che si possa affermare senza perplessità che il pittore del San Sebastiano si 
formò con Delitio giusto al tempo in cui Delitio lavorava a quelle parti della volta, e non si può 
escludere che in quelle parti intervenisse addirittura come aiuto. 

Del tutto fuori dell'ambito di Andrea da Lecce, sebbene sempre all'interno del recinto della 
tribuna della Cattedrale, conduce l'affresco raffigurante un paesaggio lontanante, di cielo e 
colline incastellate, che si vede al di sotto del rosone vetrato posto al centro dell'abside. Non è 
necessario dire che l'affresco (se è un affresco: gioverà controllare anche questo) è opera di 
qualche decennio posteriore al ciclo mariano e si dimostra improntato a un classicismo di 
respirante serenità che non dovrebbe toccare ad anni troppo piú inoltrati del Cinquecento 
entrante. Mi consenta di scrivere tutto quel che penso. La limpidezza di quel classicismo e la 
serenità a cui è sotteso, riportano alla mente l'altrettanta limpide za che caratterizza il paese 
inquadrato dal purissimo arco di fondo nella Natività di Pedro de Aponte (alias Maestro del 
retablo di Bolea) fatta eseguire per Atri, insieme alla Flagellazione di Cristo oggi conservata con 
la Natività nel Museo Capitolare della Cattedrale (si veda infra), da Andrea Matteo III 
Acquaviva, dopo la riabilitazione e la riconciliazione con Ferdinando il Cattolico. L'indubbia 
somiglianza che accosta il paesaggio del finestrone al paesaggio della Natività vorrà dire forse 
che Aponte (alias Maestro del retablo di Bolea) venne e operò ad Atri, invitato dal duca Andrea 
Matteo per il quale ebbe a lavorare anche da miniatore? 

FERDINANDO BOLOGNA 

Note 

1 Cfr. specialmente G. B. BENEDICENTI, Precisazioni sul ciclo atriano di Andrea Delirio, in «Paragone», 3 
(547 dalla fondazione), 1995, pp. 25-38; e R. TORLONTANO, Andrea Delitio e la committenza degli 
Acquaviva ad Atri, in Territorio e feudalità nel Mezzogiorno rinascimentale. Il ruolo degli Acquaviva tra 
XV e XVI secolo, Atti del Primo Convegno Internazionale di studi sulla casa Acquaviva d'Atri e di 
Conversano, Conversano-Atri 13-16 settembre 1991, Conversano 1995, pp. 417-438. In linea generale, cfr. 
anche E. CARLI, nota di aggiornamento al saggio Per la pittura del Quattrocento in Abruzzo del 1943, in 
Arte in Abruzzo, Cassa di Risparmio per la Provincia dell'Aquila, Milano 1998. A parte, l'autore del 
presente capitolo avverte che, soprattutto nella prima parte di esso, riutilizzerà, con le varianti opportune 
e i necessari aggiornamenti, il precedente suo saggio dal titolo: La "Madonna" di Cese e il problema degli 
esordi di Andrea Delitio, pubblicato in «Architettura e Arte nella Marsica, II», L'Aquila-Roma 1987, pp. 
1-27.  

2 Cfr. Andrea Delitio. Catalogo delle opere, di G. B. BENEDICENTI e L. LORENZI, con prefazione di V. 
Sgarbi, Firenze 2001.  



3 Cfr. L. LORENZI, La fortuna critica, in Andrea Delirio. Catalogo delle opere, cit., p. 145.  

4 Cfr. R. LONGHI, Primizie di Lorenzo da Viterbo, 1926, ora in Opere complete di R. L., vol. IItomo I, 
Saggi e ricerche 1925-1928, Firenze 1967, pp. 59-60.  

5 Da questo momento in avanti, ogni volta che si farà riferimento a opere di Delitio già cdite (come, nel 
caso presente, il trittico Walters menzionato nel testo), s'intenderà che il rinvio alle schede critico-
bibliografiche redatte da G. B. Benedicenti per il catalogo delle opere di Delitio incluso nel volume citato 
alla precedente nota 2, è effettuato automaticamente. A meno di casi particolari. 

6 Cfr. R. LONGHI, Fatti di Masolino e di Masaccio, 1940, ora in Opere complete di R. L., vol. VIII-tomo I, 
"Fatti di Masolino e di Masaccio" e altri studi sul Quattrocento, 1910-1967, Firenze 1975, p. 56.  

7 Per la complessa e confusa storia critica di questo affresco anteriore alla sua restituzione al Delitio, dal 
momento che anche la scheda di BENEDICENTI, in Andrea Delitio. Catalogo delle opere, cit., p. 123, ne 
tace inspiegabil mente, riporto qui il testo della nota apposita dedicata al problema in F. BOLOGNA, La 
"Madonna" di Cese e il problema degli esordi di Andrea Delitio, cit., p. 19 nota 12: «... L'affresco è lo stesso 
di cui A. Leosini, Monumenti storici artistici della città di Aquila e suoi contorni, Aquila 1848 (ristampa 
anastatica Bologna 1974), pp. 92-93, dava il seguente referto: "Nell'altar maggiore v'è l'immagine della 
Madonna della neve dipinta a fresco, di forme e aspetto maestoso, coverta da un manto d'oltremare e ben 
panneggiato, sparso, come il campo del quadro, di stelle d'oro col lembo corso pure d'un filo d'oro: il velo 
nasconde parte della mammella alla quale il Bambino, sorreggendola graziosamente con la mano, accosta 
le labbra appena, nell'atto che ti guarda con parlanti occhi, e intanto due angioletti di fresca leggiadria 
stanno genuflessi adorando la Madre ed il Figlio, librati sull'ali. Paragonando lo stile con qualche altra 
tavola che verremo descrivendo, siamo di ferma opinione che sia stato dipinto questo piccolo fresco da 
Gianan- tonio da Lucoli. Esso era sul muro esteriore della chiesa; e perché frequente popolo accorreva 
continuo ad adorare la santa immagine venuta in grido di miracolosa, Suora Maria Teresa Ciampella nel 
1669 volle che si allogasse dentro della chiesa [i. e.: Sant'Amico] da lei restaurata ed arricchita; e perciò 
essendo stata per lo innanzi esposta lunghisimo tempo all'inclemenza dell'aria ambiente, non l'è rimasto 
quell'incarnato e quella vivezza di colorito checento tanti (sic) piú bella la renderebbono". Riferisco questo 
passo (estremamente preciso in tutto, se si eccettua l'impossibile attribuzione al ben piú tardo 
Giannantonio da Lucoli, e perciò obbligante in modo perentorio dal punto di vista dell'identificazione), 
anche perché esso impone di credere che il dipinto aquilano attribuito con dubbio al Delitio da B. 
Berenson negli indici del 1932, p. 13: "Aquila. Chiesetta dell'Ospedale over west door. Fresco: Madonna 
with Baptist, James, and six Angels" -, e del 1936, p. 106: "Aquila. Chiesetta dell'Ospedale, sopra alla porta 
di ponente. Affresco: Madonna col Battista, s. Giacomo e sei angioli" - (ma che, per altro, già E. Carli. Per 
la pittura del Quattrocento in Abruzzo, cit., p. 198, escludeva giustamente dal catalogo del pittore), non 
può aver nulla in comune con questo: e tanto da privare affatto di senso la curiosa circostanza che, sotto la 
riaggiornata voce "Delitio, Andrea" inclusa nella riedizione postuma in inglese degli indici berensoniani 
relativi alle "Central Italian and North Italian Schools" (cfr. op. cit., Londra 1968, vol. I, p. 106), compaia 
la seguente e affatto inverosimile indicazione: "Aquila. S. Amico, altar. Fragment of fresco, formerly over 
door in cloister: Madonna suckling the Child and two flyng Angels (other four Angels, St. James and John 
Baptist, lost)"».  

8 Cfr. F. BOLOGNA, Andrea Delitio, in «Paragone», 5, maggio 1950, pp. 45-46.  

9 Cfr. F. ZERI, Bartolomeo di Tommaso da Foligno, in «Bollettino d'Arte», 1961, p. 60; ID., Italian 
Paintings in the Walters Art Gallery, Baltimora 1976, vol. I, p. 183.  

10 Cfr. R. CORDELLA, Un sodalizio tra Bartolomeo di Tommaso, Niccolo da Siena e Andrea Delitio a 
Norcia nel 1442, in «Paragone», XXXVIII, 451, pp. 89-122. Per le citazioni precedenti cfr. quanto 



affermato in BOLOGNA, La "Madonna" di Cese e il problema degli esordi di Andrea Delirio, cit., p. 17 nota 
8. 

11 Cfr. ora Andrea Delitio. Catalogo delle opere,cit., pp. 33-35, tavv. I e IV, pp. 115-116, 148.  

12 Cfr. Inventario degli oggetti d'arte d'Italia.Vol. IV. La provincia dell'Aquila, a cura di M.Gabbrielli, 
Roma 1934, pp. 95-96.  

13 Cfr. E. CARLI, Per la pittura del Quattrocento In Abruzzo, in «Rivista del R. Istituto d'Archeologia e 
Storia dell'Arte», IX, 1943, fasc. IIII, pp. 35-36. 

 14 Cfr. F. BOLOGNA, in Prima mostra di opere restaurate, catalogo, Soprintendenza ai Monumenti e 
Gallerie dell'Abruzzo e Molise, Aquila, luglio 1948, scheda n. 1, pp. 9-10.  

15 Cfr. BOLOGNA, Andrea Delitio, cit., p. 46.  

16 Per un'illustrazione sommaria ma complessiva di tali affreschi, cfr. MORETTI, Architettura medioevale, 
pp. 758-763.  

17 Cfr. LONGHI, Fatti di Masolino e di Masaccio, cit., p. 53, a conclusione della nota 20.  

18 Riproduzioni a colori in / monasteri benedettini di Subiaco, a cura di C. Giumelli, Milano 1982, p. 197, 
fig. 189.  

19 Cfr. C. GUGLIELMI, Affreschi inediti in Santa Scolastica di Subiaco, in «Bollettino d'Arte del M.P.I.», 
XXXV, 1950, pp. 113-122. Riproduzioni a colori in I monasteri benedettini di Subiaco, cit., pp. 69-73, figg. 
62-70. »  

20 Su questi affreschi, ancora in attesa di un'illustrazione davvero soddisfacente, cfr. almeno CARLI, Per la 
Pittura del Quattrocento in Abruzzo, cit., pp. 193-195, con la bibliografia precedente.  

21 Le riproduzioni in bianco e nero di queste e altre pitture via via menzionate, anche qui appresso, sono in 
BOLOGNA, La "Madonna" di Cese e il problema degli esordi di Andrea Delitio, cit., passim.  

22 Cfr. BOLOGNA, La "Madonna" di Cese e il problema degli esordi di Andrea Delitio, cit., pp. 20-24, nota 
19.  

23 Per la fonte di tutti i fatti e dati a cui s'è fatto riferimento in questo paragrafo, cfr. BOLOGNA, La 
"Madonna" di Cese e il problema degli esordi di Andrea Delirio, cit., pp. 24-27, note 21-24.  

24 Mi corre l'obbligo di ricordare che sia in passaggi appositi di suoi scritti, sia in interventi a convegni 
purtroppo ancora in attesa di pubblicazione, la professoressa Serena Romano ha sostenuto che negli 
stemmi di piú difficile lettura che accompagnano gli affreschi di Celano sarebbe decifrabile lo stemma di 
casa Colonna, e, pur non pronunciandosi in merito all'attribuzione a Delitio della "vela" esaminata nel 
testo, ne ha ricavato che il matrimonio a cui gli stemmi fanno riferimento sarebbe quello di Cobella con 
Edoardo Colonna, e per tanto che tutta la decorazione pittorica della cattedrale celanese andrebbe 
retrodatata. Nondimeno, a parte che lo stemma dei Colonna è ben lungi dall'essere ben leggibile dove la 
professoressa Romano vorrebbe, sta che tutto il complesso dei rilievi possibili sulla cronologia del 
Maestro di San Silvestro, del Maestro dei Caldora, di Giovanni da Sulmona eccetera, esclude una 
datazione cosí arretrata. Ma il problema sarà riesaminato a suo luogo e a suo tempo, in tutto il non 
semplice sistema delle sue diramazioni.  



25 Sulla questione, dopo aver riscontrato i dati bibliografici citati da BOLOGNA, La "Madonna" di Cese e il 
problema degli esordi di Andrea Delitio, cit., p. 27, nota 25, cfr. ora LORENZI, Il "cursus "pittorico di 
Andrea Delitio: un viaggio tra ipotesi ecc., cit., pp.18-19.  

26 Cfr. B. TOSCANO, La pittura in Umbria nel Quattrocento, in La pittura in Italia. Il Quattrocento, Milano 
1987, vol. II, p. 364. Nella stessa sede, p. 363, B. Toscano si è dimostrato propenso ad attribuire al Delitio 
anche il frammento d'affresco di Sant'Agostino a Norcia raffigurante la Madonna col Bambino e una 
pellegrina; ma a mio parere, nemmeno in questo caso la proposta di Toscano può essere accolta: l'affresco 
appartiene sicuramente a Bartolomeo di Tommaso, e ciò che lo assomiglia a Delitio rientra di nuovo nei 
forti debiti che l'abruzzese contrasse con il folignate, durante la documentata collaborazione nursina del 
1442. Per altri dati, sia sull'affresco di Norcia (che lo studioso è propenso a confermare ad Andrea), sia 
sulla predella di Providence (per la quale riferisce le obiezioni cronologiche avanzate dallo scrivente già 
nel 1987), cfr. BENEDICENTI, in Andrea Delitio. Catalogo delle opere, Cfr. BOLOGNA, La "Madonna" di 
Cese e il procit., pp. 116-118, nn. 3 e 4. 

27 Cfr. BOLOGNA, La "Madonna" di Cese e il problema degli esordi di Andrea Delitio, cit., p. 13. 

28 Riproduzione in M. SALMI, Masaccio, seconda edizione, Milano 1947, tav. 113. 

29 Cfr. lo stato della questione in The Metropolitan Museum of Art. Italian Paintings.Florentine School, a 
cura di E. Zeri ed E. E. Gardner,New York 1971, pp. 98-100, con una buona riproduzione dell'opera. 

30 Cfr. C. VOLPE, Una ricerca su Antonio da Viterbo, in «Paragone», XXII, 253, 1971, pp. 44-52. 
ora CFR  BENEDICENTI, in Andrea Delitio. Catalogo delle opere, cit., p. 120, n. 6. 

31 Cfr. BENEDICENTI, in Andrea Delitio Catalogo delle opere, cit., p. 120, n. 6. 

32 Cfr. VOLPE, Una ricerca su Antonio da Viterbo,cit., p. 51, nota 7, e BENEDICENTI, in Andrea Delitio. 
Catalogo delle opere, cit., p. 126. 

33 Cfr. M. MORELLI, La Beata Antonia da Firenze il Monastero aquilano dell'Eucaristia, L'Aquila 1972. 

34 Cfr. di nuovo BENEDICENTI, in Andrea Delitio.Catalogo delle opere, cit., p. 126-127. 

35 Cfr. BENEDICENTI, in Andrea Delitio.Catalogo delle opere, cit., p. 124. 

36 Cfr. il testo del contratto dato da P. PICCIRILLI, La Chiesa di San Francesco di Sulmona e il pittore 
Andrea Delitio, in «Rassegna abruzzese di Storia e Arte», II, 1898, n. 4, pp. 43-44. 

37 Cfr. PICCIRILLI, La Chiesa di San Francesco di Sulmona e il pittore Andrea Delitio, cit., p. 37.  

38 Cfr. BENEDICENTI, Precisazioni sul ciclo atriano di Andrea Delitio, cit., fig. 41b, e in Andrea Delitio. 
Catalogo delle opere, cit., p. 129, n. 16, con riproduzione a colori a p. 53, tav. XVI. 

39 Per la corretta storia critica di questa importantissima opera, che BENEDICENTI, in Andrea Delitio. 
Catalogo delle opere, cit., p. 129, n. 17,fa partire da M. Moretti, cfr. BOLOGNA, La"Madonna" di Cese e il 
problema degli esordi di Andrea Delitio, cit., pp. 16 e 27, nota 31, dove è chiarita bene la diramata 
confusione che lo stesso soprintendente Moretti aveva fatto nel riferire i tempi e le vere spettanze relative 
alla restituzione della tavola al suo autore? 

40 Una riproduzione della parte piú significativa della tavola, in bianco/nero ma ben leggibile, è già in 
BOLOGNA, La "Madonna" di Cese e il problema degli esordi di Andrea Delitio, cit., p. 24, fig. 32. Una 
riproduzione a colori del frammento intero, ma non altrettanto soddisfacente, è ora in Andrea Delitio. 
Catalogo dell opere,cit., p. 46, tav. VII. 



Cfr. F. MASON PERKINS, Un dipinto di Andrea da Lecce Marsicana, in «Rassegna d'Arte Umbra», II, 
1910, n. 1, pp. 8-9; ristampato in «Rassegna d'Arte degli Abruzzi e del Molise», 1, 1912, p. 6. Per la lettura 
recente, di cui subito appresso nel testo, cfr. BOLOGNA, La "Madonna" di Cese e il problema degli esordi 
di Andrea Delitio, cit., p. 16. 

42 Una riproduzione in bianco/nero dell'affresco, nell'assetto recuperato dal restauro, è in Andrea Delitio. 
Catalogo dell opere, cit., p. 123, fig. 9.  

43 Cfr. M. T. JACKSON, Affreschi inediti a Taglia cozzo, in «L'Arte», XV, 1912, pp. 371-384.  

44 Per la messa in mora dell'attribuzione longhiana, occorre riscontrare F. ZERI, Una pala d'al tare di 
Lorenzo da Viterbo, in «Bollettino d'Arte del M. P. I.», XXXVIII, 1953, p. 44, nota 3; ma sulle conclusioni 
dello Zeri relative alla sua ricostruzione del pittore attivo a Tagliacozzo, occorrerà tornare in altra sede. 
Per ulteriori osservazioni in proposito, cfr. la letteratura esaminata da BENEDICENTI, in Andrea Delitio. 
Catalogo delle opere, cit., p. 142. 

45 Cfr. BOLOGNA, La "Madonna" di Cese e il problema degli esordi di Andrea Delitio, cit., p. 16, 
riproduzione a p. 26, fig. 34. Per i consensi, cfr. BENEDICENTI, in Andrea Delitio. Catalogo delle opere, 
cit., pp. 141-142. 

46 Cfr. BOLOGNA, La "Madonna" di Cese e il problema degli esordi di Andrea Delitio, cit., p. 16, 
riproduzioni a p. 27, figg. 35-36. 

47 Cfr. R. CANNATA, Un'opera di Andrea Delitio a L'Aquila, in «Storia dell'Arte», XI, 1979, n. 36 37, pp. 
131-134.  

48 Cfr. BENEDICENTI, in Andrea Delitio. Catalogo delle opere, cit., p. 130, con una buona riproduzione a 
colori a p. 47, tav. VIII. 

49 Cfr. CARLI, Per la pittura del Quattrocento in Abruzzo, cit., p. 198. Buone riproduzioni a colori in 
BENEDICENTI, in Andrea Delitio. Catalogo delle opere, cit., pp. 44-45, tavv. V-VI. 

50 Gli affreschi furono riportati in luce durante i lavori condotti all'abbazia sotto la direzione dell'architetto 
Renzo Mancini, allora soprintendente in carica all'Aquila, e la cura, come al  solito attentissima, del loro 
restauro fu della dottoressa Biancamaria Colasacco, alle indicazioni e alle amichevoli sollecitazioni della 
quale devo la tempestiva conoscenza della scoperta  

51 Cfr. TORLONTANO, Andrea Delitio e la committenza degli Acquaviva ad Atri, cit., p. 417 ss.  

52 In proposito cfr. anche BENEDICENTI, in Andrea Delitio. Catalogo delle opere, cit., p. 131, n. 19. Nello 
stesso scritto sufficienti riproduzioni a colori di tutti e quattro i frammenti a p. 48, tavv. » IX-XII. 

53 Cfr. G. MATTHIAE, in G. MATTHIAE e B. TRU BIANI, Gli affreschi della cattedrale di Atri, Roma 1976, 
pp. 14-16, 22.  

54 Cfr. É. BERTAUX, L'autore degli affreschi del Duomo di Atri, Andrea da Lecce Marsicana e le sue opere 
autentiche in Sulmona, Guardia grele, Atri, Mutignano e Isola del Gran Sasso, in «Rassegna abruzzese di 
Storia ed Arte», II, 1898, nn. 5-6, pp. 200-205. R. TORLONTANO, Andrea Delitio e la committenza degli 
Acquaviva ad Atri, cit., passim.  

56  BENEDICENTI, Precisazioni sul ciclo atriano di Andrea Delitio, cit.; ID., Il ciclo di affreschi della 
Cattedrale di Atri, in Andrea Delitio. Catalogo delle opere, cit., pp. 57-64.  



57 Per la menzione della letteratura niú antica e per una discreta sintesi delle posizioni di G. B. 
Cavalcaselle e di V. Bindi, cfr. ora L. LORENZI, La fortuna critica, in Andrea Delitio. Catalogo delle opere, 
cit., p. 143. Ma di Vincenzo Bindi, al quale, al di là della sistemazione attributiva, risale il merito maggiore 
nella segnalazione e nella valorizzazione dell'importanza degli affreschi di Atri (l'altro studioso con cui il 
Bindi ripartisce tale merito è l'ammirato Gabriello Cherubini, seguito dal Sorricchio), occorre leggere 
attentamente e per intero il bellissimo passo a essi dedicato nel classico Monumenti storici e artistici degli 
Abruzzi, Napoli 1889, ristampa anastatica dello Studio bibliografico Adelmo Polla, Avezzano 1982, 

vol. 1, p. 188 ss. In secondo luogo occorre tener presente che una migliore e ben piú informata 
ricostruzione delle tappe alterne nella disputa sulla pluralità o unità d'epoca e di mano degli affreschi in 
discorso, si legge in PICCIRILLI, La Chiesa di San Francesco di Sulmona e il pittore Andrea Delitio, cit., 
pp. 38-39.  

58 Cfr. SORRICCHIO, Notizie, pp. 1-9; PICCIRILLI, La chiesa di San Francesco di Sulmona e il pittore 
Andrea di Lecce, cit., pp. 33-45; BERTAUX, L'autore degli affreschi del Duomo di Airi, Andrea da Lecce 
Marsicana..., cit. Poiché solitamente non lo si rileva, occorre tener presente che, ferma la priorità di 
Sorricchio nel ritrovamento ad Atri di una copia antica del contratto di commissione a Delitio per gli 
affreschi di Sulmona e quindi nell'ipotesi che detto contratto potesse esser servito di modello per la 
commissione degli affreschi di Atri allo stesso pittore, Piccirilli pubblicò il proprio saggio nel numero 4 
della «Rassegna abruzzese di Storia e arte», mentre Bertaux pubblicò il suo solo nel numero successivo, il 
5-6, della stessa rivista.  

59 Cfr. V. BALZANO, L'Arte Abruzzese, Bergamo 1911; ID., Note d'Arte Abruzzese, in «Riv. Abruzzese», 
XXVI, 1911, nn. 8-9, pp. 501-502. Il Balzano, però, si ricredette ben presto e pubblicò l'anno successivo lo 
scritto Andrea Delitio. Gli affreschi del coro della cattedrale di Atri, in Roma. Rassegna illustrata», III, 
1912, p. 21 ss.  

60 Cfr. G. AURINI, Il pittore della Cattedrale di Atri, in «Rassegna d'arte degli Abruzzi e del Molise», I, 
1912, n. 3, pp. 82-97.  

61 Cfr. PICCIRILLI, La chiesa di San Francesco di Sulmona e il pittore Andrea di Lecce, cit., p. 39.  

62 Cfr. PICCIRILLI, La chiesa di San Francesco di Sulmona e il pittore Andrea di Lecce, cit., p. 40. 

63 Cfr. MATTHIAE, in G. MATTHIAE e B. TRUBIANI, Gli affreschi della cattedrale di Atri, cit., pp. 15-16.  

64 Per tutta la questione, ben nota da tempo e persino fraintesa, cfr. ora BENEDICENTI, Il ciclo di 
affreschi della Cattedrale di Atri, in Andrea Delitio. Catalogo delle opere, cit., pp. 57 e 63. nota 1, con la 
proposta riferita nel testo e la bibliografia relativa. Si tenga per altro in conto che nel 1488, sempre ad 
Atri, è registrata la vendita di un orto confinante con un terreno detto di proprietà del pittore.  

65 La scritta che sta ai piedi dell'affresco, al di sotto della lacuna, dice testualmente: «[...]IUS. FECIT. 
ITEM. IOHANES. DE VARESIS A[...] / [...JOREM. [...]EATE. VIRGINIS. MARIE. 1465». Ed è abbastanza 
agevole integrarla come segue: [lulJius (oppure un qualsiasi altro nome maschile che termini in "ius"] 
fecit item Iohanes a[d] [honorem [B]eate Virginis Marie 1465" (Giulio-o chi per lui - fece fare -quest'opera 
- insieme a Giovanni De Varesis in onore della Beata Vergine Maria, nel 1465).  

66 MATTHIAE, in G. MATTHIAE e B. TRUBIANI, Gli affreschi della cattedrale di Atri, cit., p. 26.  

67 Il tema iconografico della Madonna di Loreto inclusa nel tabernacolo sostenuto dagli angeli è presente 
nell'opera del Maestro di San Silvestro (o di Beffi) e della sua "équipe". Un esempio molto bello se ne vede 
in uno degli affreschi mariani riemersi nella basilica aquilana di Collemaggio, che è appunto opera del piú 
personale dei pittori facenti parte dell'équipe di San Silvestro (cfr. BOLOGNA, La "Madonna" di Cese e il 



problema degli esordi di Andrea Delitio, cit., pp. 20-23, nota 19). Il caso merita di essere notato, a 
proposito dell'affresco di Atri, perché giunge a confermare ulteriormente i legami stretti in giovinezza dal 
pittore di Lecce con la cerchia del pittore attivo all'Aquila. Quanto alla versione della Madonna di Loreto 
comportante una rappresentazione "realistica" della Santa Casa portata in volo dagli angeli, ad Atri ve n'è 
uno degli esempi più antichi (fig. 346), e BENEDICENTI, in Andrea Delitio. Catalogo delle opere, cit., p. 
133, l'ha ben individuato e commentato, indicandone la fonte letteraria in un testo di Pietro di Giorgio 
Tolomei, detto il Teramano, databile «poco prima del 1472»; il cui tempo di divulgazione, per altro, non 
dovrebbe essere ininfluente sulla datazione dell'intera opera atriana del Delitio, al quale Benedicenti non 
esita ad attribuire anche quest'altra versione del tema lauretano. Apprezzando molto i risultati di questa 
ricerca, sono però del parere che l'affresco non sia di mano del Delitio, bensì di un suo discepolo venuto in 
luce ad Atri quando l'opera del coro era stata conclusa, e forse da qualche tempo.  

68 Cfr. PICCIRILLI, La Chiesa di San Francesco di Sulmona e il pittore Andrea Delitio, cit., pp. 39-40. 

69 Cfr. BENEDICENTI, Il ciclo di affreschi della Cattedrale di Atri, in Andrea Delitio. Catalogo delle opere, 
cit., p. 58.  

70 Per queste notizie, ricavate da studi di Luigi Sorricchio, cfr. ancora BENEDICENTI, Il ciclo di affreschi 
della Cattedrale di Atri, in Andrea Delitio. Catalogo delle opere, cit., p. 58.  

71 Rispetto agli altri argomenti su cui Benedicenti fa poggiare le sue tesi, ritengo pertanto che una 
datazione «alla metà degli anni settanta non possa essere quella giusta, sia perché il riconoscimento del 
maggior ruolo nella comche essa potesse toccare, per gli obbliganti motivi cronologici ricordati nel testo, 
ad anni poteriori al 1471; sia perché, una volta riconosciuto che tale commissione risalisse - com'ègiusto 
che fosse - al titolare della cattedrale, non si vede come poi si possa presumervi una qualsiasi interferenza 
degli Acquaviva. Si aggiunga a ciò che lo stemma Acquaviva, pre- sente vistosamente sul pilastro di 
sinistra dell'arco di accesso alla tribuna, risulta sovrapposto chiaramente a un altro più antico (che 
nessuno s'è finora adoperato a recuperare) e dev'essere perciò ritenuto tardo; anzi, per la sciatta e un po' 
vuota lentezza della sua fattura, forse anche molto tardo nel secolo XVI - donde la vera ragione della 
mancanza delle armi aragonesi. di cui gli Acquaviva furono autorizzati a fregiarsi nel 1477, ma non risulta 
che continuassero a fregiarsene dopo la morte di Andrea Matteo III. Quanto agli argomenti che si 
vorrebbero ricavare dalla presunta presenza in una "finestra" degli affreschi delitiani dei ritratti di Giulio 
Antonio Acquaviva e di suo figlio Andrea Matteo III da giovane, niente autorizza a ritenere che 
l'identificazione dei due personaggi risponda alla verità storica (la testimonianza della medaglia di Andrea 
è del tutto illusoria), né che tali "ritratti" siano presenti in quel luogo e in quella forma, non altrimenti 
qualificati, nel ruolo di patroni dell'opera. Del resto, nato nel 1458, il supposto Andrea Matteo vi 
figurerebbe in un'età che non sembra maggiore di dieci-dodici anni.  

72 Il testo del tituli" di dodici delle tredici scene che li conservano, si può leggere in BENEDICENTI, in 
Andrea Delitio. Catalogo delle opere, cit., n. 23, p. 134, Il "titulus" mancante, che identifica il Ritorno di 
Gioacchino dopo aver avuto dall'angelo l'avviso della gravidanza della moglie Anna, è effettivamente di 
lettura molto incerta.  

73 Cfr. Apocrifi del Nuovo Testamento, vol. I, a cura di Luigi Moraldi, «Collezione dei Classici delle 
religioni», sezione V, «Le altre contessioni cristiane», diretta da Luigi Firpo, Torino 1971. Ediz. consultata 
Apocrisi del Nuovo Testamento. I più antichi testi cristiani, a cura di L. Moraldi, seconda edizione, Milano 
1990.  

74 Cfr. Apocrisi del Nuovo Testamento. I più antichi testi cristiani, cit., p. 71.  

75 Cfr. Apocrifi del Nuovo Testamento. I più antichi testi cristiani, cit., pp. 117-118. Cose di poco diverse ivi, 
p. 153.  



76 Cfr. Apocrifi del Nuovo Testamento. I più antichi testi cristiani, cit., p. 100.  

77 Cfr. Apocrifi del Nuovo Testamento. I più antichi testi cristiani, cit., p. 158.  

78 Cfr. Apocrifi del Nuovo Testamento. I più antichi testi cristiani, cit., p. 124.  

79 Cfr. Apocrifi del Nuovo Testamento. I più antichi testi cristiani, cit., p. 77.  

80 Cfr. Apocrifi del Nuovo Testamento. I più antichi testi cristiani, cit., p. 159.  

81 Cfr. Apocrifi del Nuovo Testamento. I più antichi testi cristiani, cit., p. 160.  

82 Cfr. Apocrifi del Nuovo Testamento. I più antichi testi cristiani, cit., pp. 825-826.  

83 Sul problema, cfr. ora l'informata sintesi di G.CHELAZZI DINI, A. ANGELINI, B. SANI, Pittura senese, 
Milano 1997, p. 264 ss., con bibliografia e un ottimo corredo fotografico. Per i busti del Vecchietta al 
Battistero di Siena, di cui subito qui appresso nel testo, cfr. ivi, con un'ottima riproduzione a colori del 
busto di fanciulla forse piú rappresentativo, a p. 265.  

84 Cfr., in proposito, R. BARTALINI, Il tempo di PioII, in Francesco di Giorgio e il Rinascimento a Siena. 
1450-1500, catalogo della mostra a cura di L. Bellosi, Milano 1993, pp. 92-93 e fig. 5.  

85 Cfr. BOLOGNA, Andrea Delito, cit., p. 48. 

86 Cfr. F. BOLOGNA, Napoli e le rotte mediterranee della pittura, da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando 
il Cattolico, Napoli 1977, pp. 105 108, 112, 239.  

87 Cfr. E. FAHY. Anonimo Napolitano, n. 90, Alfonso V de Aragona, c. 1455, in El Renacimiento 
Mediterraneo, catalogo della mostra, a cura di M. Natale, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 2001, pp. 
527-529.  

88 Cfr. BENEDICENTI, in Andrea Delirio. Catalogo delle opere, cit., p. 140, n. 30, tav. XV. 

Acquasantiera  
Cattedrale  
Atri 

Celebre per la bizzarra figura posta a sostegno della pila, questa acquasantiera ha sempre 
suscitato la curiosità dei visitatori e l'interesse degli studiosi. In realtà l'immagine femminile qui 
inserita, con costume contadino dall'ampia sopravveste sollevata sui piedi nudi, fazzoletto a 
crocchia in testa, catena per cintura, proviene da altro e diverso contesto, probabilmente una 
fontana pubblica, dove svolgeva analoga funzione. Lo confermano sia l'impostazione che 
l'esecuzione della figura, lavorata anche nella parte posteriore, come pure il suo cattivo stato di 



conservazione (modellato consunto, rotture al collo) che denuncia una lunga esposizione 
all'aperto. 

Difficile stabilire una precisa datazione dell'opera, che comunque sembra doversi collocare verso 
la fine del XV secolo, malgrado l'evidente compiacimento per soluzioni formali di gusto 
tardogotico. 

FRANCESCO NEGRI ARNOLDI 

 
356. Atri, Cattedrale. Acquasantiera. 

Battistero  
Cattedrale  
Atri 

Il fonte battesimale, formato da una vasca (forse antica) ornata del motivo classico a palmette, 
elevata su un piede riccamente intagliato e con al centro, malposta, una conca minore in cui si 
affacciano quattro leoncini (la cosiddetta "vaschetta bizantina", in realtà una pilaacquasantiera 
romanica), è contenuto in un tabernacolo realizzato nel 1503 dal Maestro lombardo Paolo de 



Garviis, per conto del procuratore del Capitolo Giovanni Fasullo, come si legge nelle iscrizioni 
poste sui plinti dei pilastrini1. L'elegante struttura, per lo slancio delle forme architettoniche e 
per la finezza della decorazione, sembra risentire del gusto classicistico che matura proprio in 
questi anni negli ambienti di cultura artistica piú avanzata2. 

FRANCESCO NEGRI ARNOLDI 

 



 



 
357-360. Atri, Cattedrale. Battistero e particolari  

del soffitto, della vasca con leoncini e della decorazione dei plinti. 

Note 

1 Le iscrizioni vennero trascritte e pubblicate dal BINDI, Monumenti, p. 175. Vedi anche Dizionario, s.v. 
Arri, Epigrafi. Notizie sul Maestro Paolo de Garvis sono in G. MERZARIO, I maestri comancini. Storia 
artistica di milleduecento anni (6001800), vol. II, Milano 1893, p. 346.  

2 GAVINI, Storia dell'architettura, p. 287 ss. dà invece del complesso un giudizio ingiustamente negativo. 

Collegiata di San Michele Arcangelo 
Città Sant’Angelo 

La chiesa, costruita sul margine orientale dell'abitato, è allineata con il fianco destro al corso 
principale della città, mentre la facciata è nascosta in una stretta traversa, ostruita anche dalla 
mole massiccia del campanile, che le sorge davanti isolato. 

La sua disposizione urbanistica, in parte simile a quella della cattedrale di Atri, ha prodotto 
come ovvia conseguenza la valorizzazione del prospetto laterale. Ad esso si addossano due bracci 
di portico, ritessuti nel Settecento, tra i quali si interpone il monumentale portale principale in 
pietra, datato da un'iscrizione al 13261. Poco e male documentate, le vicende costruttive della 
fabbrica sono complicate anche dall'apparecchio in mattoni, da sempre in uso in zona, che tra 
l'altro per la sua condotta tecnica si presta facilmente a mimetizzare eventuali riprese murarie. 



 
361. Città Sant'Angelo, chiesa di San  Michele Arcangelo. Prospetto laterale. 

L'esistenza in loco di un piú antico edificio di culto è indirettamente provata da due rare 
balaustre di ambone, inglobate nella base dei piloni posti avanti l'ingresso, con le quali fa 
stilisticamente gruppo un frammento di pluteo, pertinente forse ad un paliotto d'altare ma di 
ignota provenienza, riadoperato nel timpano del portale "atriano" della chiesa di San Francesco. 
Queste sculture, rese note per la prima volta dal Gavini2, oltre che per il loro valore di preziosi 
reperti archeologici, si segnalano anche per il livello della condotta manuale, perfettamente in 
linea con la piú diffusa produzione plastica altomedievale italiana, con la quale condividono 
anche il repertorio iconografico aniconico, tradotto in figure ritmo-geometriche mediante 
intrecci viminei, e l'inclinazione a saturare con rilievi la superficie a disposizione. I due davanzali 
di ambone sono decorati in maniera del tutto speculare: al centro campeggia una grande croce 
latina, con croci sussidiarie e nodi salomonici negli spazi liberi compresi tra i bracci; lungo i 
margini si svolgono maglie annodate e una catena di altri nodi. La persistenza nel tempo di 
questo genere di linguaggio, in Italia largamente attestato a tutte le latitudini dall'VIII all'XI 
secolo, è naturalmente di ostacolo al tentativo di proporre una cronologica piú accostante di 
quella generica al IX secolo avanzata a suo tempo dal Gavini e accettata dalla critica, anche se 



taluni indizi, quali i nastri perlinati delle croci maggiori e la condotta a fettuccia di quelle di 
risulta, fanno propendere per la fine del secolo se non proprio per gli inizi di quello successivo. 
In ambedue i casi abbiamo infatti a che fare con modalità stilistico-tipologiche peculiari dell'area 
bizantina, di qui propagatesi nel corso del IX-X secolo nelle regioni del bacino adriatico, dalla 
Puglia alle Venezie e alla Dalmazia3, con numerose attestazioni, particolarmente concentrate nel 
X secolo. 

362. Città Sant'Angelo, chiesa di San Michele Arcangelo. Portale. 



 
363. Città Sant'Angelo, chiesa di San Michele Arcangelo.  

Portale, la statua del santo. 

A parte questi resti null'altro si sa o si è conservato della fabbrica altomedievale. Il Gavini ha 
supposto che essa sia rimasta coinvolta nel 1239 nella distruzione del castrum Sancti Angeli” da 
parte delle truppe imperiali. A questo tragico evento avrebbe fatto subito seguito la fondazione 
di un nuovo edificio di culto, congegnato con corpo longitudinale tripartito, ridotto a due navate 
in età moderna, e abside poligonale, secondo lo schema comune in Abruzzo nel decimoterzo 
secolo»4. Con tutta la cautela che impongono le profonde alterazioni subite dalla chiesa la 
congettura stilistica del Gavini non mi pare che colga pienamente nel segno, dal momento che 
sia la forma dell'abside che il sistema di contrafforti esterni trovano un piú stretto accordo con 
gli orientamenti dell'architettura mendicante abruzzese dei primi decenni del Trecento e 
soprattutto con i modelli gotici filtrati dalla capitale del regno o per via mediata dalla Puglia 
angioina, ben documentati da numerose chiese aquilane e della fascia costiera del Teatino. Vi 



sono molte buone ragioni, in definitiva, per connettere questa fase dei lavori con il portale5 , nel 
cui assetto confluiscono in perfetta sintesi elementi locali da tempo acclimatati nel Teramano e 
tratti nuovi di piú schietta matrice gotica. 

364-365. Città Sant'Angelo, chiesa di San Michele Arcangelo. Portale, particolare degli 
Evangelisti. 

366-368. Città Sant'Angelo, chiesa di San Michele  



Arcangelo. Portale, particolari della decorazione scultorea. 

 

Esso consta di due robuste pilastrate a tre riseghe con colonnine accantonate, il cui sviluppo 
prosegue nell'archivolto, dopo aver scavalcato un nudo architrave. Si tratta in sostanza dello 
schema dei portali adottato nella cattedrale di Santa Maria di Atri, dal quale è mutuato il 
corredo vegetale fatto di puntute palmette e girari vegetali, che con profusione di ornati 
rivestono sia i capitelli che le incorniciature dell'archivolto. In confronto al modello di partenza, 
a Città Sant'Angelo si nota da un lato un progressivo congelamento del formulario vegetale, 
dall'altro una condotta delle membrature architettoniche piú incline a un decorativismo 
superficiale, particolarmente evidente negli stranissimi congedi delle pilastrate arricchiti di 
elementi zoomorfi in sostituzione delle tradizionali palmette, mentre anche la struttura organica 
dei capitelli tende a scomparire sopraffatta dal viluppo delle foglie. Sul piano dell'apparato 
decorativo il punto di maggior distacco dal tipo "atriano" è segnato dal l'inserimento nei risalti 
dei piedritti, all'altezza dell'architrave, di otto figure a bassorilievo, quattro per lato, 
rappresentanti una coppia di evangelisti tra due paffuti arcangeli, i primi scambiati dal Gavini 
per grottesche immagini di vizi contrapposti alla religione, ingannato anche dalla grossolana 
bruttezza dei corpi, dalla cui resa corsiva bene traspaiono le difficoltà mentali di questi maestri 
alle prese con complessi problemi figurativi. Solo un po' meglio riuscita è la corazzata statuetta a 
tutto tondo del San Michele che trafigge il drago collocata sull'architrave, tracagnotta e 
squadrata come tante sculture romaniche, anche se piú viva nello sguardo parlante. La novità di 
maggior significato del portale della collegiata di Città Sant'Angelo risiede nella conformazione a 
sesto acuto dell'archivolto, inquadrato in un timpano meno sviluppato in altezza ma a piú forte 
aggetto dalla parete, con foglie rampanti sugli spioventi. Appare assai verosimile che la virata 
gotica della nostra maestranza sia da connettere alla risalita verso nord da Napoli o dalla Puglia 
di piú aggiornati modelli, dei quali per tempo si erano fatti interpreti Nicola Mancini in San 
Tommaso ad Ortona (1311) e in Santa Maria della Civitella in provincia di Chieti (1321) e con 
una fare fastoso, quasi baroccheggiante, Francesco de' Pietri in Santa Maria Maggiore a 
Lanciano (1319) e nella cattedrale di Larino (1321)6. 



369-370. Città Sant'Angelo, chiesa di San Michele Arcangelo. Balaustre di Ambone. 

Prima delle trasformazioni settecentesche che ne hanno determinato l'aspetto attuale, la chiesa 
aveva ricevuto altre opere di abbellimento. Di questi lavori è traccia in un'iscrizione inserita nel 
campanile, danneggiato da un terremoto nel 1709 e subito ricostruito, nella quale è menzionato 
il “maestro" Matteo Capro da Napoli, già incontrato ad Atri oltre che in varie località del 
Teramano, noto finora per la sua abilità di scultore partecipe delle esperienze del gotico fiorito 
assimilate in patria a contatto di Antonio Baboccio da Piperno7. In cosa sia consistito il suo 
intervento non è possibile dire; il termine adoperato nell'iscrizione ("edifitio") potrebbe far 
propendere per lavori di architettura, anche se non si può escludere un'opera di scultura 
monumentale, per esempio un portale con figure, che a giudicare dalle sue precedenti 
realizzazioni sembra aver rappresentato la sua vera specialità8. 

FRANCESCO ACETO 



Note 

1 L'iscrizione, con le lettere rilevate dal fondo secondo modelli tipici dell'epigrafia funeraria, sciolte le 
abbreviazioni, recita: +A(nno) Domini) MCCCXXXVI N(one) IND(ictionis).  

2 GAVINI, Storia dell'architettura, 1, p. 6. Nel clima di rinnovata attenzione per la scultura altomedievale, 
in cui negli ultimi decenni si è particolarmente distinto con iniziative cditoriali, convegni e mostre il 
Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo di Spoleto, le sculture di Città Sant'Angelo sono state piú volte 
riconsiderate dagli studiosi nel piú ampio contesto della plastica altomedievale abruzzese, ma con risultati 
che poco o nulla si discostano dalle conclusioni del Gavini: cfr. M. MORETTI, Decorazione scultoreo-
architettonica altomedievale in Abruzzo, Roma 1972, p. 49, nn. I-II; L. PANI ERMINI, Decorazione 
architettonica e suppellettile liturgica in Abruzzo nell'alto Medioevo, in Atti del XIX Congresso di storia 
del l'architettura sul tema: L'architettura in Abruzzo e nel Molise dall'antichità alla fine del XVIII secolo, 
L'Aquila 15-21 sett. 1975, L'Aquila 1980, pp. 57- 76, part. p. 72; EAD., Echi e tradizioni diverse nella 
scultura altomedievale in Abruzzo, in «Abruzzo», XIV, 1976, pp. 41-60; O. LEHMANN-BROCKHAUS, 
Abruzzen und Molise. Kunst und Geschichte, München 1983, pp. 79-80.  

3 Per l'area veneta cfr. F. ZULIANI, I marmi di San Marco, Venezia 1971, in specie p. 95 ss.; R. POLACCO, 
Sculture paleocristiane e altomedievali di Torcello, Treviso 1976, p. 83 ss.; A. TAGLIAFERRI, Corpus della 
scultura altomedievale. Le diocesi di Aquileia e Grado, X, Spoleto, 1982, passim. Per la Puglia cfr. M. 
SALVATORE, N. LAVERMICOCCA, Sculture altomedievali e bizantine nel Museo di S. Nicola di Bari, in 
«Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte», s. III, anno III, 1980, pp. 93-135. Per 
altri esempi nell'Abruzzo Teramano cfr. E. ACETO, in DAT, II, 2, p. 512 ss. 

4 GAVINI, Storia dell'architettura, II, p. 30.  

5 è questa anche l'opinione del MORETTI, Architettura medioevale, p. 536.  

6 Per Ortona e Santa Maria della Civitella cfr. MORETTI, Architettura medioevale, p. 538, figg. 12, p. 540, 
fig. 1; per Lanciano e Larino cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, II, figg. 639, 643.  

7 L'iscrizione è stata già segnalata dal GAVINI, Storia dell'architettura, II, p. 173 nota 17. Il testo è il 
seguente: Anno) D(omini) MCCCCXXV / AMICUS ZULFEDI LIB(er)/RAVIT IN EDIFITIOH(OC) 
Ducatos) / CXXXVI P(er) MAN(us) MA/G(1st)RI MATH(C)I D(e) NEAPOLI. 

8 Il termine "edifitium" è adoperato piú volte nei documenti angioini riguardanti la costruzione del 
colossale monumento funerario di Roberto d'Angiò in Santa Chiara a Napoli, realizzato tra il 1343 e il 
1346 dagli scultori fiorentini Pacio e Giovanni Bertini (sul sepolcro cfr. per ultima G. CHELAZZI DINI, 
Pacio e Giovanni Bertini, Napoli 1995). 

Gli affreschi trecenteschi del sottotetto  
Collegiata di San Michele Arcangelo  
Città Sant’Angelo 

Il basso soffitto cassettonato della Collegiata di San Michele nasconde oggi, oltre alle dimensioni 
originarie della chiesa medievale, coperta da un tetto a capriate, un interessan te ciclo di 
affreschi con Storie dell'Infanzia di Cristo, sito nella parte alta della parete di fondo della chiesa 



al di sopra dell'abside. Solo qualche anno fa, in un volume d'illustrazione generale dell'aspetto 
storico, artistico e urbanistico del paese a cura di D'Arpizio e Gabriele, questi dipinti 
trecenteschi – visibili grazie ad una scala che conduce al sottotetto e a un ballatoio approntati in 
occasione di un recente restauro dell'edificio - sono stati ottimamente illustrati e pubblicati con 
un semplice e stringato commento («tracce di affreschi del secolo XIV di probabile scuola 
atriana»)1; ma già il Bindi, nel 1889, cosí ne raccontava la sua "riscoperta": «La soffitta è di 
epoca assai posteriore alla costruzione del Tempio; la vecchia chiesa era sotto tetto; e chi avesse 
la pazienza di salire sulla intravatura, e sulle tarlate tavole, che ne ricoprono i vani, potrebbe 
scorgere un non dispregevole affresco rappresentante la Nascita del Bambino»2. 

Assai piú di recente, infine, essi sono stati riconosciuti come opera tipica del "Maestro di Offida" 
da chi scrive, in occasione delle indagini preliminari a questo stesso volume, e - 
indipendentemente - da Stefano Papetti, che ne prepara, a detta del Tartuferi (2000) 
un'illustrazione critica3. 

Il piccolo ciclo, forse in origine piú ampio, comprende oggi, in cinque riquadri divisi da colonne 
tortili e incorniciati da fasce a file di rombi di colore contrastante interrotti da tondi con stelle, le 
scene iniziali della vita di Cristo, tutte decurtate nella parte bassa, dove il soffitto stesso 
s'appoggia, e alcune delle quali purtroppo in stato frammentario, caratterizzate da danni e 
mancanze: l'Annunciazione, la Natività o Adorazione dei pastori, l'Adorazione dei Magi, la 
Presentazione al Tempio e la Fuga in Egitto. 

Molto forti sono i nessi con le opere piú antiche del pittore attivo negli anni sessanta a Offida, 
qui identificato in via ipotetica con il celebre e sconosciuto artista locale Luca d'Atri, e in 
particolare con gli affreschi della controfacciata della Cattedrale di Atri - dove la Madonna in 
ginocchio del Giudizio è in pratica la stessa di quelle, qui discretamente conservate, della 
Natività e della Presentazione al Tempio, e dove il Cristo giudice presenta la stessa attenzione 
per i tessuti, le stoffe operate, qui evidente nel vivace drappo teso dietro alla Vergine 
nell'Epifania e in quello della stessa Maria nella Fuga in Egitto, ed il san Michele Arcangelo la 
stessa varietà un po' arcaica di piumaggio colorato qui sfoggiata negli angeli della Natività ed 
anche in quelli di San Salvatore a Canzano, dove compaiono grinte di vecchi barbuti del tutto 
analoghe, qui, a quelle del San Giuseppe o del sacerdote della Presentazione al tempio, senza 
dire che molto evidenti appaiono, in questo ciclo di Città Sant'Angelo, le componenti riminesi-
marchigiane caratteristiche della formazione dell'artista, ad esempio nell'Adorazione dei Magi, 
simile per altro a quella di Montefiore, dove - anche nello specifico atteggiamento colloquiale dei 
due Magi stanti - si rivede la stessa struttura compositiva della medesima scena nel polittico di 
Ascoli, opera di cultura appunto riminese di quello che forse fu il vero maestro del presunto 
Luca d'Atri4. 

Tuttavia un confronto fra la rigida e quasi proto-trecentesca Presentazione del ciclo di Canzano - 
sul quale si leggono date che il Bologna ha potuto integrare e leggere come «1334» e «1338»- e 
la medesima scena di Città Sant'Angelo mostra chiaramente, oltre alle innegabili analogie, come 
non sia possibile pensare per quest'ultima a una data così antica: ed anche le modeste 
architetture "in prospettiva", la bella capanna a travature lignee,in scorcio della Natività, il trono 
concavo dell'Epifania, gli edifici di questa stessa scena e della Presentazione, per quanto tutte 
ancora proto-giottesche, sembrano mostrare un certo sviluppo del senso dello spazio nella 
direzione "meridionale”, napoletana, che - sempre ad Atri - si legge nelle Madonne e santi della 
navata destra della Cattedrale, e cosí anche a Ronzano e quindi a Montefiore5. 



371-379. (Nella doppia pagina successiva) Città Sant'Angelo,  chiesa di San Michele Arcangelo. 
Affreschi del sottotetto:  Natività e particolari; Presentazione al Tempio e particolari. 



 



 



Un data un po' piú tarda rispetto al ciclo di Canzano ed al Giudizio di Atri, d'altronde, sembra 
suggerita anche dalla maggiore articolazione compositiva delle scene, da un senso quasi 
aneddotico della narrazione - si vedano i pastori e le pecore, ad esempio, della Natività, o i 
particolari del servo pelato coi cavalli e dell'albero fiorito nell'Epifania e nella Fuga -, e ancora da 
una piú ricca dimensione plastica dei volumi, delle figure, e da una certa maggiore raffinatezza 
"cortese" dei personaggi, come i Magi eleganti ed ornati della stessa Epifania e la Vergine dolce e 
gentile di quest'ultima scena e della precedente, simile nello spirito a quella della Madonna "del 
cardellino" della Cattedrale di Atri. 

Mancano purtroppo notizie storiche tali da confortare questa ipotesi di cronologia e da 
indirizzare verso una possibile committenza; tuttavia potrebbe essere di un qualche interesse in 
tal senso il fatto che nel 1353 la chiesa di San Michele venisse elevata a Collegiata, e dotata di un 
arciprete e di otto canonici la cui nomina doveva essere ratificata dal vescovo di Atri e Penne, a 
segnale d'un'accresciuta importanza e d'una possibile, contemporanea nuova campagna di 
riattamenti e di decorazione6. 

PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS 

 
380-381. Città Sant'Angelo, chiesa di San Michele Arcangelo.  

Affreschi del sottotetto: Adorazione dei Magi e particolare. 



 

Note 

1 M. D'ARPIZIO, G. GABRIELE, Città Sant'Angelo, ipotesi di un racconto per immagini, Pescara 1991, II 
ed. cons. Pescara 1997, pp. 101, 2-3, 226-227.  

2 BINDI, Monumenti, II, p. 473. Nel 1575 padre Serafino Razzi (Viaggi in Abruzzo, ed. a cura di B. Carderi, 
Pescara 1968, p. 17) ricordava per parte sua nella chiesa una «soffitta dipinta, e con un San Michele in 
mezzo, bellissimo e tutto dorato, ma è difficile ritenere che questa sua descrizione comprendesse anche gli 
affreschi in questione.  

3 Cfr. A. TARTUFERI, Qualche osservazione sul Maestro di Offida e alcuni appunti sulla pittura del 
Trecento nell'Abruzzo teramano, in «Arte Cristiana, LXXXVIII, 2000, pp. 251-252 («il catalogo di que sto 
accattivante artista... si arricchirà di altri episodi, uno dei quali peraltro è già in corso di pubblicazione per 
opera di Stefano Papetti, relativo a nuovi affreschi riemersi nella Collegiata di San Michele a Città 
Sant'Angelo, nel Pescarese»).  

4 Per la formazione del "Maestro di Offida”, i suoi caratteri riminesi-marchigiani, la dipendenza dal pittore 
del polittico di Ascoli, e le sue prime cose a Canzano e ad Atri, cfr. qui le pagine di chi scrive su Gli 
affreschi del Trecento e del primo Quattrocento, col rinvio alla bibl. specifica.  

5 Ibid.  

6 D'ARPIZIO, GABRIELE, Città Sant'Angelo, cit., p. 54. 

Altre aggiunte al Maestro di Offida 



La restituzione al Maestro di Offida del rilevante anche se frammentario ciclo di affreschi 
ritrovato a Città Sant'Angelo, e le osservazioni aggiunte da Leone de Castris sugli affreschi già 
riconosciuti allo stesso pittore nel Duomo di Atri, con l'ipotesi stimolante che il maestro possa 
essere identificato con il celebre - sebbene, come pittore, sconosciuto - Luca da Atri, offrono una 
buona occasione per proporre l'aggregazione al “corpus" del maestro di altre due opere, da 
riferire ai suoi tempi piú antichi e provenienti da altre aree del territorio abruzzese. La prima, 
pervenuta al Museo Nazionale d'Abruzzo dell'Aquila dalla chiesa di San Comizio a Penne, e 
all'Aquila classificata in termini solitamente generici, è un dipinto su tavola a fondo d'oro, 
operato a pastiglia con aureole in aggetto, che raffigura fra due angeli reggi-cortina la Madonna 
con il bambino in tonacella, dritto in piedi sulle ginocchia della madre. Già la circostanza che si 
tratti d'una tavola, attribuisce al dipinto il connotato di massima rarità. Del Maestro di Offida, 
infatti, non si conoscono che affreschi, all'infuori del trittico della Rabatana a Tursi, in 
Basilicata, che è però opera già avanzata del suo percorso. 

 
382. Lunetta di portale con la Madonna e il Bambino fra un Arcangelo  

e San Giacomo Apostolo. Sulmona, Museo dell'Annunziata. 

Assegnano al dipinto un'antichità notevole anche l'invenzione e la scelta compositiva, che 
elaborano in termini protogiotteschi d'estrazione riminese un tipo iconografico di origine alto-
gotica: con il manto azzurro della Madonna soppannato di vajo, e con quel Bambino ritto sulle 
ginocchia della madre, di cui lo scrivente ebbe a riassumere l'iter iconografico in un altro volume 
della serie presente, a proposito della lunetta con la Madonna detta del "crognale" a Propezzano. 
E a questo proposito occorre aggiungere che qui il bambino indossa una tonacella tenuta ferma 
sui fianchi da un cinto rosso, poi ricadente lungo la gamba, che per l'analogia evidente con il 
cordone dei frati di San Francesco è forse allusivo a una destinazione originariamente 



francescana del dipinto, o almeno del motivo, ed è comunque indicativo anch'esso di notevole 
antichità. 

Il secondo dipinto da restituire al possibile Luca da Atri, è l'affresco d'una lunetta pervenuta al 
Museo dell'Annunziata di Sulmona da una chiesa locale, che su sfondo di cielo in campo 
cuspidato, rappresenta a mezza figura la Madonna con il Bambino, il quale anche in questo caso 
indossa una tunica e sta dritto in piedi, bensí sul davanzale della lunetta stessa, fra un Arcangelo 
e San Giacomo apostolo, introdotti in dimensioni minori. Che si tratti del maestro a noi ormai 
ben noto, e in una fase pur essa notevolmente antica, basta a provarlo il confronto con la tavola 
già a Penne, anche nell'iconografia. Ma occorre sottolinearne con convinzione la qualità pittorica 
ben piú che notevole, congiunta a una nitidezza plastica spiccata, che mentre l'accomuna alla 
tavola di Penne, fa di entrambe un esempio straordinariamente importante della pittura 
adriatico-abruzzese nei primi lustri del Trecento. 

FERDINANDO BOLOGNA 



 
383. Madonna con il Bambino da Penne, chiesa  

di San Comizio.  L'Aquila, Museo Nazionale. 



Statua di San Michele Arcangelo; coppia di 
sportelli con i Santi Bartolomeo, Quirico e  
Giulitta  
Chiesa di San Michele Arcangelo  
Città Sant’Angelo 

La scultura raffigurante San Michele Arcangelo, eponimo della Collegiata di Città Sant'Angelo, si 
colloca in una posizione appartata e singolare nella coeva produzione scultorea abruzzese, 
dominata dalle femminili presenze di madonne e di sante: è attualmente situata nella nicchia 
esistente nel secondo altare a sinistra, in una collocazione certamente diversa da quella 
originaria, ed è stata recentemente restaurata; il ricco elmo argenteo è opera del Settecento. 

È superba figurazione, la cui imponenza è esaltata dalla tetragona posizione delle gambe e, 
segnatamente, dalle grandiose, slanciate appendici aliformi e dal senso accentuato di elevazione 
conferito dalle allungate proporzioni del busto, chiuso nella rutilante armatura. 

In essa, la fascinazione del sontuoso apparato decorativo originale risulta sostanzialmente 
inalterata: mirabile l'alto grado di una tecnica di esecuzione che indugia nella piú minuziosa 
cura dei particolari, accentuando al massimo grado la preziosità sfavillante di una decorazione 
che riveste tutta la superficie, con esiti invero sorprendenti negli straordinari decori delle piastre 
squamiformi, disegnati in punta di pennello, che fuoriescono dalla corazza. Di grande effetto la 
sofisticata chioma dorata, con le ciocche dei capelli realizzate a chiocciole; l'elaborato piumaggio 
delle ali; le mobilissime spiegazzature del mantello; la presentazione realistica del grande drago 
dalle sottili ali di pipistrello. 

Gli sportelli, a causa del pessimo stato di conservazione, furono prelevati dalla Collegiata nel 
1973 e ricoverati nel Museo Nazionale d'Abruzzo; dodici anni piú tardi, il sacerdote don Guido 
Spadolini rammentava di averle scoperte a ridosso di un vecchio confessionale, durante i lavori 
di restauro della Collegiata stessa1. 

Il restauro, eseguito alcuni anni or sono su una materia estremamente degradata, ne ha evitato il 
completo deperimento e rivelato il notevole interesse. Entrambi i pannelli sono stati oggetto di 
una evidente rifilatura in lungo e in largo che ne ha modificato le dimensioni originali: quello 
con il santo è notevolmente piú stretto dell'altro ed ha subito i danni piú devastanti, con la 
perdita di gran parte della materia pittorica della metà inferiore. 



 
384. Città Sant'Angelo, chiesa di San Michele  

Arcangelo. Statua lignea del Santo. 

Da tanta rovina si è preservata, in parte, la mano che regge il volume, perfettamente 
riconoscibile. Piú difficile l'individuazione dell'attributo impugnato nell'altra mano e quasi 
completamente distrutto, ad eccezione della base di quello che potrebbe essere il grosso manico 



di un coltello, l'attributo di san Bartolomeo: ipotesi che si propone, nella circostanza, seppure 
con beneficio di inventario. 

Altrettanto dicasi della inconsueta coppia di santi dell'altro pannello: una figura femminile 
splendidamente abbigliata di una serica veste purpurea, impreziosita da sontuose guarnizioni in 
oro, che si volge con movenza squisita a porgere la mano ad un santo fanciullo, anch'egli 
magnificamente addobbato con un costume signorile, che regge con la mano destra uno 
strumento ormai pressoché illeggibile, ma che, ad un attento esame, sembra conservare le linee 
di contorno di un lungo coltello. Un'iconografia rara che potrebbe essere riferita, con ancor piú 
ampia riserva, a santa Giulitta ed al suo figlioletto san Quirico, martirizzati entrambi dopo una 
complicata serie di sevizie, compreso il taglio della lingua, cui fu sottoposto il giovanissimo 
martire, che potrebbe giustificare la presenza del coltello. 



 
385. Frammento di uno sportello del tabernacolo della  

Madonna dalla chiesa di Santa Maria ad  
Cryptas a Fossa. L'Aquila, Museo Nazionale.  



386. Sportelli della statua di San Michele Arcangelo  
della omonima chiesa di Città Sant'Angelo.  

L'Aquila, Museo Nazionale. 

 

 



 

387-388. Rocca di Cambio, chiesa della SS. Annunziata.  
Statua detta di Santa Lucia, la santa con gli sportelli in una vecchia cartolina.  

389-390. Statua di Santa Caterina d'Alessandria  
e coppia di sportelli, L'Aquila, Museo Nazionale. 

La pulitura ha messo in luce l'alta qualità della materia pittorica e la finezza dell'esecuzione, ben 
evidenti nei delicati rapporti dei valori cromatici, nella regale sontuosità delle vesti della santa, 
negli effetti sofisticati di serica leggerezza conferiti al mantello dalle sottili lumeggiature e dalle 
ondulazioni delle pieghe, nell'arrotondata volumetria del busto, in cui la torsione impressa alla 
figura con una flessuosità squisitamente gotica si contrappone alla vivace, accentuata 
movimentazione del piccolo santo. 

Ma anche altri elementi, quali gli archetti trilobati e la decorazione d'angolo, di cui si conservano 
tracce sufficienti per apprezzarne l'ottima definizione, ovvero l'uso sontuoso delle dorature nei 
nimbi e, molto piú, le rutilanti e sinuose gale che arricchiscono le vesti, inducono a collocare il 
dipinto in una sfera di eccellenza che appartiene, con ogni verosimiglianza, al Maestro di Fossa, 
ritenuto artefice della stupenda scultura di San Michele Arcangelo conservata nella Collegiata2. 



Siffatte conclusioni inferiscono le analogie che si riscontrano con le elette produzioni del 
Maestro ed in primo luogo con la sua opera capitale, la coppia di sportelli del tabernacolo della 
Madonna di Santa Maria ad Cryptas a Fossa, con sei Storie della vita di Cristo, nella raffinata 
orchestrazione di una materia cromatica preziosa, fatta di stesure sottili di rossi vagamente 
sfumanti nell'arancio e nel rosa, di gialli opulenti che assumono le tonalità dell'oro, di verdi 
tenui e di azzurrini vagamente schiariti3. 

 
391-392. Già Rocca di Cambio, chiesa della SS. Annunziata.  

Sportelli della statua detta di Santa Lucia  
e particolare (Collezione privata). 

Ricorre l'uso dell'azzurro del fondo, in luogo dell'oro, come nell'Adorazione dei Magi di Fossa, 
cui Longhi attribuiva pregnanza di significati4. 



Affinità di stile affiorano nel ductus dei filamenti che formano la chioma di san Bartolomeo, vedi 
le figure di Flagellanti in un trittico di proprietà privata di New York; nella garbata movenza 
della santa, che richiama quelle degli angeli in una tavola di Firenze, in cui ricorre anche il 
motivo trilobato della cuspide. Similarità si notano fra i volti dei santi di Città Sant'Angelo e 
quelli del ferito e della donna che lo assiste, nella tavola già in collezione Erland-Sirén, 
raffigurante San Francesco che guarisce il ferito di Lérida, e nel San Giovanni Battista del 
Convento dei Barnabiti a Campello Alto5. 

Una menzione particolare merita il sottile, calligrafico segno della cinturina, invero filiforme, 
stretta alla vita della santa, forse un cilicio, a giudicare dai pungenti triboli che vi sono inseriti, 
molto simile alla cintura dell'armigero della Flagellazione negli sportelli di Fossa. 

Nel caso della Madonna di Fossa, alla tendenza consolidata in favore di una trattazione separata 
della componente scultorea rispetto a quella esclusivamente pittorica degli sportelli, ritenuti il 
prodotto di maestranza distinta e specializzata, il Bologna asseriva, per la prima volta, l'esigenza 
di una diversa lettura che tenesse in conto il carattere unitario di queste maestose e complesse 
“macchine liturgiche”6. 

Alla figura del Maestro di Fossa, «capo riconosciuto della Scuola Spoletina, viene associata per 
la comune formazione, che coinvolge Puccio Capanna e i Giotteschi di Assisi, quella del Maestro 
del Crocifisso d'argento, riconosciuto autore degli sportelli con Le storie di Santa Caterina, i cui 
rapporti con la scultura della santa, appartenuta al duca Rivera, ma verosimilmente anch'essa 
proveniente dalla stessa, diruta chiesa aquilana, intitolata per l'appunto a Santa Caterina 
d'Alessandria, non sono stati, al momento, pienamente definiti in sede critica, ancorché 
l'appartenenza della statua alla stessa mano dell'esecutore dei dipinti, sia un'ipotesi piú che 
plausibile, anche per quanto fin qui riferito, ed assai suggestiva7. 

Un contributo in favore di tale assunto, che consentirebbe di pervenire ad una generale 
chiarificazione del nodo attributivo rappresentato dalle tre sculture, il San Michele di Città 
Sant'Angelo, la Madonna di Fossa e la Santa Caterina della collezione Rivera, e dai relativi 
tabernacoli, potrebbe venire da una quarta scultura, culturalmente e stilisticamente ad esse 
affine, nella quale potrebbe inverarsi l'anello di congiunzione fra i pannelli e la statua di Santa 
Caterina: si tratta della bella statua della chiesa della Santissima Annunziata a Rocca di Cambio, 
detta di Santa Lucia dalla scritta apocrifa riportata sul piedistallo, ma forse da riferire ad altro 
santo, i cui rapporti di stretta solidarietà formale e cromatica con la Santa Caterina sono 
talmente evidenti, da non avere bisogno di particolareggiati commenti, ma che, per altro verso, 
sembra attingere anche agli stilemi delle opere del Maestro del Crocifisso d'argento: per quanto 
attiene agli sportelli, vedi il profilo del volto del tiranno e soprattutto quello dell'imperatrice, che 
ripropone gli stessi tratti fisionomici della Santa Lucia, bocca breve, naso pronunciato, occhi 
delineati a mandorla, ed inoltre le stesse fogge delle capigliature dei trombettieri nella scena del 
Giudizio8. 

Ma anche negli sportelli di una collezione privata di Firenze, attribuiti al Maestro del Crocifisso 
d'argento, ricorre il confronto, in termini risolutivi, con la Santa di Rocca di Cambio, nelle 
similarità con il decoro del piedistallo e, segnatamente, nella cromia, che evidenzia lo stesso 
punto di verde nella veste e di bruno nel mantello della figura del San Paolo9. 



L'attribuzione della statua di San Michele al Maestro di Fossa, avanzata da Maria Andaloro con 
la datazione «ad uno dei decenni immediatamente successivi al 1306, data di ristrutturazione 
della chiesa», è stata ritenuta attendibile dal Carli che si è tuttavia limitato ad assimilare l'opera 
alla stessa corrente di cui fanno parte la Madonna di Fossa e la Santa Caterina, in conformità a 
quanto sostenuto dal Previtali, il quale, peraltro, riteneva la Santa Caterina prodotto di una 
attività di bottega10. 

Lo strettissimo legame che assimila la componente pittorica a quella scultorea in questo tipo di 
produzioni per «l'impressionante complementarità fra le due tecniche», ha suggerito, anche in 
tempi recenti, l'opportunità di prevederne l'assegnazione ad un unico Maestro, incaricato 
dell'esecuzione dell'opera nella sua totalità11. 

Posta come legittima la supposizione che i pannelli di Città Sant'Angelo possano essere la parte 
residuale di un tabernacolo per la statua di San Michele, di cui ignoriamo la composizione, ma 
che poteva essere ben compatibile con le loro dimensioni originarie, prima che fossero sconciati, 
l'assegnazione al Maestro di Fossa, in contestualità con l'attribuzione a lui riferita della scultura 
di San Michele, verrebbe a porsi in stretto rapporto con la vicenda parallela del tabernacolo di 
Fossa, in cui, secondo l'autorevole lettura del Bologna, «pittura e scultura s'immedesimano ad 
un grado tale da lasciar supporre che tutto sia opera di un medesimo artista»12. 

CALCEDONIO TROPEA 

Nota a margine 

Corre l'obbligo di riferire, quando le bozze della scheda sono ormai in corso di stampa, su di un 
importante recentissimo sviluppo della ricerca che ha preso le mosse da una assai vaga 
indicazione di Lehmann-Brockhaus (cfr. op. cit. alla nota 8), in merito ad una statua di Rocca di 
Cambio «provvista di sportelli», peraltro da lui ascritta a «circa 150 anni dopo quella di Fossa». 
Di tali sportelli non era dato di rinvenire documentazione di sorta nell'archivio fotografico della 
Soprintendenza, ancorché se ne serbasse traccia in un antico carteggio agli atti d'Ufficio, relativo 
alla richiesta, in data 9 luglio 1914, del Barone Giovanni Battista Ranieri direttore del Museo 
Civico dell'Aquila, di ricoverare nel museo un tabernacolo con sportelli a tempera ed 
incrostazioni in oro, «opera pregevolissima forse del secolo XIV», esposto a rischio di furto, 
trovandosi in una chiesa fuori del centro abitato di Rocca di Cambio. Il prelievo veniva disposto 
d'intesa fra il Soprintendente ed il Prefetto, ma, nel giorno designato, nell'ottobre dello stesso 
anno, «una immensa moltitudine mosse al suono delle campane in lunga processione alla chiesa 
di Santa Lucia e, tolto il tabernacolo, lo trasferiva nella parrocchiale». 

A seguito del rovinoso terremoto del 1915 che provocò il crollo parziale della chiesa, fu riposto 
nella casa comunale. Con la registrazione di questi eventi, si esauriscono gli atti propriamente 
riferiti agli sportelli; altre due note del 1926 e del 1928, riguardano il divieto di portare la statua 
in processione ed una richiesta di assicurazione della perdurante presenza della stessa presso la 
parrocchiale.  

Nell'intento di venire a capo di quello che veniva assumendo i contorni di un caso singolare ed 
intrigante, avendo interpellato in merito persone amiche originarie di Rocca di Cambio, per 
sapere se degli sportelli in questione si serbasse una qualche recente memoria, avevo modo di 



prendere visione di una vecchia cartolina in cui la statua appariva effettivamente inserita in un 
tabernacolo a sportelli: grande era la sorpresa nel constatare che si trattava degli stessi sportelli, 
pubblicati dal Todini come opera del Maestro del Crocifisso d'Argento, già in collezione di 
Torino, poi in collezione privata di Firenze, che avevo citato nel testo della scheda, proprio a 
sostegno dell'ipotesi di una assimilazione stilistica della statua di Rocca di Cambio agli sportelli 
istoriati di Santa Caterina, anch'essi attribuiti al Maestro del Crocifisso d'Argento, ipotesi che 
viene ora ad essere inaspettatamente, quanto inoppugnabilmente conclamata (cfr. supra e nota 
8).  

Il fatto che l'accostamento della statua agli sportelli, allora di provenienza ignota, operato per 
via induttiva in forza dell'analisi stilistica, abbia colto nel segno, può ritenersi una ulteriore e 
significativa argomentazione in favore dell'attribuzione, in via presuntiva, di questa tipologia di 
produzioni alla mano del medesimo artefice. Nella fattispecie, alla luce di quanto surriferito, è 
ora possibile procedere all'attribuzione della bella statua di Rocca di Cambio alla mano del 
Maestro del Crocifisso d'Argento. 

Note 

1 Cfr nota n. 13997 del 26.06.1985, agli atti del l'ufficio di Soprintendenza. Nella nota n. 479 del 
16.10.1979, relativa all'ordine di prelievo per il trasferimento al Museo, gli sportelli sono ritenuti di scuola 
marchigiana del secolo XIV ed i personaggi sono definiti come S. Giovanni Battista e S. Caterina.  

2 Per l'attribuzione della scultura di San Michele, vedi: M. ANDALORO, Connessioni artistiche fra Umbria 
meridionale e Abruzzo nel Trecento, in Dall'Albornoz all'età dei Borgia. Questioni di cultura figurativa 
nell'Umbria meridionale, Todi 1990, p. 309. La personalità artistica del Maestro di Fossa, un pittore che, 
muovendo dalla cultura del dittico Cini di un raffinato timbro gotico, perviene ad una versione piú 
moderna del giottismo, elaborata dai frescanti della chiesa inferiore d'Assisi, fu delineata dal Longhi nel 
fondamentale saggio sulla pittura umbra del Trecento, in cui ne individuava i rapporti con il Maestro del 
trittico Boehler e ne fissava l'arco di attività fra il quarto e il quinto decennio del secolo, laddove il Toesca, 
pubblicando il tabernaco lo e la Madonna di Fossa, ne aveva proposto la pertinenza ad un ambito 
napoletano. Cfr. R. LONGHI, La pittura umbra della prima metà del Trecento, nelle dispense del corso 
1953/1954 redatte da M. Gregori, Firenze 1973, p. 38 ss. P. TOESCA, Il Trecento , Torino 1951 (I ed. 1927), 
Pp. 691-692, tavv. 587,588: p. 692 nota 2. Ulteriori significativi contributi in: F. BOLOGNA, I pittori alla 
Corte Angioina di Napoli, 1266-1414 e un riesame dell'arte nell'età federiciana, Roma 1969, p. 283, vol. II, 
nota n. 49. F. TODINI, La pittura umbra dal Duecento al primo Cinquecento, Milano 1989, vol. I, pp. 
141-142, con un sintetico profilo del Maestro e il catalogo aggiornato. F. ACETO, Pittura e scultura dal 
Tardo Antico al Trecento, in Storia del Mezzogiorno, vol. XI, 

Aspetti e problemi del Medioevo e dell'età moderna, Napoli 1993, p. 326. Da segnalare, al riguardo la 
significativa, quanto poco nota croce astile proveniente dalla cattedrale di Penne, ora al Museo Nazionale 
d'Abruzzo, anch'essa in stretto rapporto con la pittura di origine umbra del tabernacolo di Fossa. Cfr. M. 
MORETTI, Museo Nazionale d'Abruzzo nel Castello Cintquecentesco dell'Aquila, L'Aquila 1968, p. 21.  

3 Nel 1979 gli sportelli del tabernacolo di Fossa furono trafugati dalla chiesa e smembrati. Il pannello con 
la scena della Presentazione al tempio, recuperato dal mercato antiquario, è esposto nel Museo Nazionale 
d'Abruzzo, accanto alla scultura della Madonna ed al suo tabernacolo. L'opera è riprodotta nella sua 
integrità, prima del furto, in: E. CARLI. La scultura lignea italiana, Milano 1960, tav. 20; E. CARLI, Arte 
in Abruzzo, Milano 1998, pp. 69-70, tav. 37.  



4 Anche negli sportelli di Città Sant'Angelo il fondo azzurro, che adombra «un cielo fisso, astratto, senza 
nuvole, viene ad essere adottato in luogo del fondo tradizionale dorato, ma senza alterarne il contenuto 
metafisico.  

5 Le opere citate sono illustrate in F. TODINI, LA pittura.... cit., vol. I, tav. XVI, Trittico di collezione 
privata di New York; tav. XV, Madonna in Irono con S. Francesco e S. Ludovico da Tolosa, di collezione 
privata di Firenze; vol. II, tav. 331, S. Francesco che risana il ferito di Lérida, già in collezione Erland-
Sirén di San Francisco, tav. 329, San Giovanni Battista, nel convento di Campello Alto.  

6 Un postulato autorevolmente avallato, in tempi non molto lontani, anche dal Previtali con 
l'accorpamento della Madonna di Fossa a quelle di San Silvestro a L'Aquila e di Scurcola Marsicana, come 
opere di un unico scultore, detto il Maestro della Madonna del Duomo di Spoleto e distinto dal pittore 
degli sportelli, tale assunto ha contribuito ad orientare il successivo corso degli studi. Cfr.: G. PREVITALI, 
Due lezioni sulla sculfura umbra del Trecento. 3. Tra Spoleto e L'Aquila: il Maestro della Madonna del 
duomo di Spoleto e quello del Crocifisso di Visso, in «Prospettiva, 44, gennaio 1986, pp. 9-15; BOLOGNA, 
I pittori..., cit.; CARLI, Arte..., cit., p. 69. Anche questo Maestro fu individuato da Roberto Longhi, a 
partire da un Crocifisso su fondo argenteo della Raccolta Foresti di Carpi LONGHI, La pittura.... cit., pp. 
36-37. Cfr. TODINI, La pitturu.... cit., vol. I, p. 128. La statua e gli sportelli istoriati di S. Caterina sono 
attualmente esposti nel Museo Nazionale d'Abruzzo, accanto al tabernacolo di Fossa ed alla Madonna di 
S. Silvestro. MORETTI, Il Museo.... cit., pp. 17. 26-27 

8 La scultura di Rocca di Cambio, secondo Lehmann Brockhaus, era affiancata da due sportelli: cfr. O. 
LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen und Molisen, München 1983, p. 358.  

9 L'opera è assegnata al Maestro del Crocifisso d'argento dal Todini e datata intorno al 1330. TODINI, La 
pittura..., cit., vol. II, lavv. XIII, XIV. Nello sportello cuspidato, sono raffigurati dall'alto: nell'anta sinistra, 
un profeta, un santo vescovo e S. Lorenzo; nell'anta destra, un profeta, S. Paolo, S. Caterina. Fortissime le 
assonanze con il dittico della fondazione Giorgio Cini a Venezia, con sei figure di Santi, anch'esso 
attribuito al Maestro; ANDALORO, Connessioni artistiche, cit.  

10 CARLI, Arte.... cit., pp. 69-70, tavv. 39 e 40: PREVITALI, Due lezioni..., cit., pp. 9-15.  

11 Cfr. C. FRATINI, Per un riesame della pittura Trecentesca e Quattrocentesca nell'Umbria meridionale in 
Piermatteo d'Amelia, pittura in Umbria meridionale fra '300 e '500, Perugia 1997, p. 285 ss., spec. pp. 
290-292.  

12 E BOLOGNA, Per una storia delle arti medievali e modeme nel Mezzogiorno continentale in Storia del 
Mezzogiorno, vol. XI, Aspetti e problemi del Medioevo e dell'età modema, Napoli 1993, p. 231. 



 



IV. Architettura 

Chiesa di San Nicola  
Atri 

Apparecchiata in cortina di pietra, tranne la facciata che è in laterizio come la maggior parte 
delle fabbriche abruzzesi del versante adriatico del Teramano e del Chietino, la chiesa ha 
impianto tripartito mascherato all'esterno da due sole falde di tetto, che le hanno conferito 
l'aspetto di un edificio a capanna. È chiusa lateralmente da anonime muraglie, forate da finestre 
tagliate a vivo nello spessore delle pareti. Il prospetto principale, piú volte manomesso, è invece 
modulato plasticamente da due sproporzionati contrafforti, a rinfianco delle arcate interne, tra i 
quali si apre un rosone, liberato da un'antica tompagnatura in occasione dei restauri eseguiti nel 
19961. Al di sotto dello strato di intonaco che rivestiva il prospetto sono affiorate intorno al 
rosone e lungo il timpano scodelle maiolicate ridotte in frantumi, che in origine molto 
verosimilmente dovevano ornare l'originario coronamento del campanile, sul modello di quello 
della cattedrale di Santa Maria innalzato alla fine del Quattrocento2. Frutto di estesi 
rimaneggiamenti sono anche i due portali lunettati che danno accesso alla chiesa. Lungo la 
parete d'ambito del lato sinistro si notano tracce di arcate a sesto acuto, segnali di abolite 
cappelle accessorie. Per ritrovare accenti autentici della fabbrica occorre inoltrarsi all'interno, 
purtroppo compromesso nei volumi da un asfittico soffitto piano e in parte sfigurato nei valori 
cromatici, in origine certamente intensificati dalla presenza di affreschi, dal bianco asettico di 
una intonacatura moderna, dalla quale sono stati opportunamente risparmiati i sostegni laterizi 
e le ghiere degli archi. Il vano è scompartito in tre navate di ampiezza quasi simile da 
archeggiature sesto acuto poggianti su pilastri di varia forma (circolare, quadrata, ottagonale), 
ma accoppiati con simmetria dalle due parti.  



 
393. Atri. Chiesa di San Nicola, prospetto principale. 



 
394. Atri. Chiesa di San Nicola, veduta dell'interno. 

La seconda coppia di pilastri liberi, a partire dalla tribuna, incorpora sul lato rivolto verso la 
navata principale un semipilastro destinato a reggere un arcone trasverso, abolito o forse mai 
realizzato, che, in assenza del transetto, aveva la funzione di delimitare visivamente la zona del 
presbiterio. L'invaso tripartito termina ad oriente con una sola abside semicircolare, 
incongruente per profilo e dimensioni al passo e all'altezza delle ariose arcate, congegnate in 
vista di uno spazio unificato e continuo, molto diverso da quello gerarchizzato implicato dalla 
tribuna. 

Si tratta di due esiti formali nettamente definiti nelle loro caratteristiche, che individuano due 
fasi ben distinte nello sviluppo dell'architettura regionale: mentre l'assetto dell'abside e la 
scansione tripartita dell'invaso sono in linea con i modelli praticati negli Abruzzi dalla fine 
dell'XI secolo, la conformazione dei valichi discende invece da una concezione spaziale ormai 
permeata dagli ideali di chiarezza, razionalità e unità luminosa che contraddistinguono 
l'architettura regionale del XIII secolo, gli stessi ideali che hanno guidato le trasformazioni di 
pieno Duecento della cattedrale cittadina, anche se qui con un perfezionamento del telaio 
strutturale che sull'esempio dell'architettura mendicante dell'Italia centrale si avvale di pilastri a 
croce e di archi-diaframma (cfr. infra). Per questa ragione credo che non si possa accogliere la 
proposta del Gavini - l'unico studioso che abbia prestato un minimo d'attenzione all'edificio3 - 
volta a riconoscere nel ritmo attuale dei piloni divisori, oltre che correttamente nell'abside, le 
tracce superstiti della chiesa romanica la cui esistenza è attestata da una bolla di Lucio III del 
1184, dalla quale risulta che a quel tempo essa era posta sotto la giurisdizione di Roberto, abate 



del monastero benedettino di S. Giovanni in Casanello ubicato «in Atro veteri»4. Impediscono di 
dar corso alla sua tesi l'assetto dei montanti, che nella forma ottagonale sono raramente 
documentati nel corso del XII secolo, il passo delle arcate e infine le soluzioni decorative delle 
cimase, le quali pongono un'intrigante questione di precedenza in rapporto alla scultura 
architettonica connessa con la fase dei lavori duecenteschi della cattedrale, lavori, come si è 
detto in altra parte di questo volume, avviati con l'erezione del campanile, già in corso nel 1268, 
prima ancora che si fosse definito il progetto di ampliamento dell'invaso.  

 
395. Atri. Chiesa di San Nicola, pianta. 

Infatti i piloni di San Nicola sono coronati all'imposta delle arcate da piatte tavolette, alcune 
ornate da larghe foglie di palma ripiegate a crochet, assai simili per tipo e composizione a quelle 
che coronano i montanti del più antico portale della cattedrale firmato nel 1288 forse da 
Rainaldo Atriano, altre da piú semplici foglie unghiate, quali se ne vedono nella cornice 
marcapiano del primo ordine del campanile di Santa Maria e in alcuni capitelli nel tratto della 
chiesa interessata dal prolungamento. 

Una preziosa epigrafe conservata in San Nicola, infissa nella parete a sinistra entrando dalla 
porta maggiore, attesta che nell'anno 1256, al tempo del pontefice Alessandro IV «hic titulus 
conditur istic» e che l'opera fu condotta a termine dal maestro Giovanni5. Abbiamo una data e il 
nome di un artefice, diverso da Raimondo del Podio e da Rainaldo da Atri, responsabili dei 
portali di Santa Maria. Il termine cronologico è perfettamente compatibile con l'assetto e con i 
tratti formali della navata e del prospetto principale, anche se l'iscrizione può far insorgere 
qualche dubbio interpretativo sulla natura dell'intervento, tenuto conto che il termine "titulus" 



di norma identifica il transetto oppure l'area del presbiterio, distinta dalla tribuna vera e 
propria6. Vi sono però molte buone ragioni, principalmente di ordine stilistico, per ritenere che 
chi ha redatto il testo epigrafico con quel termine intendesse alludere in maniera un po' 
estensiva proprio al rifacimento dei valichi del corpo longitudinale, mentre è possibile, a 
giudicare dalla diversa tessitura muraria, che si siano lasciate in piedi sia l'abside che le pareti 
d'ambito. 

Senza voler sopravvalutare l'importanza dell'edificio, le soluzioni spaziali attuate in San Nicola 
mi pare forniscano un altro tassello per ricostruire il clima di idee nuove circolanti nella regione, 
da cui sono germinate anche le trasformazioni gotiche della cattedrale di Santa Maria. A questa 
generica indicazione di cultura io credo sia ragionevole arrestarsi, sembrando inverosimile 
ammettere che dal timido assetto di San Nicola sia potuto scaturire per naturale "evoluzione" il 
tanto piú complesso impianto della chiesa madre cittadina, prendendo a pretesto i dati 
cronologici favorevoli a San Nicola. Questo giudizio impone però di fornire una spiegazione 
convincente delle concordanze stilistiche esistenti tra le due fabbriche limitatamente alla 
plastica architettonica, tanto calzanti da giustificare l'ipotesi di un travaso di modelli da un 
cantiere all'altro, ma secondo una direttrice opposta a quella che farebbero intendere le nude 
cifre in nostro possesso. Se si osservano attentamente i piloni di San Nicola non si farà fatica a 
riconoscere che le cimase scolpite non sono originarie, ma che esse sono state aggiunte in 
rottura, come appendici decorative: a giudicare anche dalla condotta meno incisiva e precisa dei 
fogliami, si direbbe una risposta a caldo, forse la prima in ordine di tempo, alle novità decorative 
maturate nel cantiere della cattedrale di Atri e che da qui sciameranno nel territorio circostante 
con il prestigio che ad esse derivava dal rango dell'edificio non meno che dalle novità di 
repertorio e dal livello sempre molto sostenuto della condotta esecutiva. A conforto di questa 
ipotesi, guadagnata sul terreno dello stile, si può aggiungere anche un referto documentario 
indiretto, ma comunque significativo: nel 1296 un tale Roberto di Cambio lasciava per 
testamento tareni 3 «all'edifitio di S. Nicola», segno che la chiesa era ancora interessata da 
lavori7.  

FRANCESCO ACETO 



  

396-398. Atri. Chiesa di San Nicola, piloni. 

Note 

1 La funzione del rosone era stata surrogata da due finestre archiacute, poi abolite (si veda la foto del 
prospetto pubblicata da MORETTI, Architettura medioevale, p. 303, fig. 1).  

2 Nel 1288 il campanile era già in piedi, di sicuro fino alla quota indicata dalla prima cornice: questa data, 
con il nome del maestro fonditore, è stata letta sulla campana "piccola" dal Casini (CASINI, Epigrafia 
medievale abruzzese, in «Riv. Abruzzese, XXII, 1907, p. 428). L'iscrizione recita: + MCCLXXXVIII III 
MENSIS AUGUSTI ORIUS MAGISTER. Il coronamento attuale sembra rimontare al XVIII secolo; le 
scodelle rimesse in opera sono tutte di restauro.  

3 GAVINI, Storia dell'architettura, 1, pp. 309-310; puramente ripetitive sono le note dedicate alla chiesa 
dal Moretti (cfr. nota 1).  

4 BINDI, Monumenti, p. 167.  

5 L'iscrizione è stata registrata per primo dal BINDI, Monumenti, p. 208 e con maggiore fedeltà 
all'originale dal CASINI, op. cit., p. 428. Il testo integrale è il seguente: ANNO MILLENO 

BIS CENTENO / QUOQUE SEXTO / ET QUINQUAGENO TITULUS HIC / CONDITUR ISTIC 
ALEXAND(er) ERAT PRESUL QUART(us) (uo)q(ue) SUM(mus) / HOC OPUS HIS ANNIS ACTU(m) 
VIGET ARTE IOH(ann)is.  



6 Con questo significato il termine ricorre in Chr. Cas. di Leone Marsicano (fine XI-inizi XII secolo), cap. 
26, p. 39, cap. 28, p. 397. Le navate vengono invece designate da Leone con il termine «porticus».  

7 SORRICCHIO, Hatria-Atri. p. 246; TRUBIANI, Regesto, p. 26. 

Chiesa e convento di San Domenico  
Atri 

La chiesa 

La fondazione del complesso, comprendente chiesa e fabbriche monastiche, è attestata dalle 
carte di archivio allo scorcio del Duecento1. Esso è ubicato a margine dell'abitato medioevale, a 
ridosso della porta settentrionale, in posizione eccentrica rispetto all'altro importante 
insediamento mendicante, quello dei minori, che invece si affaccia con la sua scenografica scalea 
settecentesca sul corso principale, già cardo dell'Atria romana (vedi infra). La chiesa oggi si 
presenta come un edificio moderno ad una sola navata con cappelle laterali, controsoffitto 
affrescato e cupola, tutti frutto dei radicali lavori di ammodernamento di cui è stata fatta oggetto 
a piú riprese, a partire dagli inizi del Seicento fino alla metà del secolo scorso2. All'interno l'unica 
parte superstite della fabbrica medievale è rappresentata da un vano sulla destra, apparecchiato 
in laterizio e coperto con volta costolonata, al quale bene conviene una data nei primi decenni 
del Trecento, indiziata, oltre che dalla struttura generale, dalla manierata profilatura degli archi 
addossati alle pareti mediante una teoria di palmette atriane ripiegate a "crochet", secondo 
modalità formali mutuate da portali di edifici coevi del Teramano3. La medesima cronologia e 
suggerita dal paramento murario del settore inferiore della facciata, l'altra parte originaria della 
chiesa, apparecchiato a ricorsi di conci in pietra locale alternati a piú filari di laterizi, una tecnica 
muraria largamente praticata in zona nei primi decenni del Trecento: al riguardo l'esempio 
migliore è offerto dal prolungamento della cattedrale di Teramo promosso dal vescovo Niccolò 
Arcioni (1317-1331), al quale si connettono i brani della chiesa conventuale di San Francesco 
sempre a Teramo e, nelle vicinanze, quelli di inizio secolo nel prospetto posteriore della chiesa di 
Santa Maria di Prospezzano4. 

La fase dei lavori iniziata alla fine del Duecento è siglata dal bel portale di facciata, che tra tutti 
quelli che seguono lo schema "atriano" si segnala per la sua indipendenza, nonostante che da 
quello principale della chiesa madre cittadina esso derivi il frontone, pensato come la proiezione 
prospettica di un aggettante protiro, e le colonne intagliate a spina a inquadramento delle 
pilastrate5. In questo caso le novità interessano sia la struttura che l'apparato decorativo. La 



prima recupera la coordinata disposizione di stipiti e architrave del piú antico portale della 
cattedrale di Santa Maria (1288), ma volgendone in chiave "neoromanica" lo scarno lessico 
"cistercense": l'architrave scende al livello dei capitelli, infiorettandosi, come gli stipiti e gli 
archivolti, di elementi vegetali attinti al repertorio di forme di matrice casauriense praticato in 
Abruzzo per tutto il corso della prima metà del Duecento6, ben documentato ad Atri stessa dalla 
fase costruttiva della cattedrale connessa con la consacrazione del 1223 (cfr. infra). 

In perfetta coerenza con questa impostazione le pilastrate riacquistano la nettezza di profilo dei 
valichi romanici, abolendo le sagomature gotiche e contenendo rigorosamente la decorazione 
entro il limite delle spallette esterne. Le uniche parti schiettamente atriane sono rappresentate 
dai capitelli e dalla cornice di coronamento che, innovando anch'essa rispetto al prototipo, sorge 
ora da due protomi di prelati più grandi del vero, condotte con una semplificata durezza 
d'intaglio di radice vagamente romano-arnolfiana, le quali costituiscono i primi, timidi saggi in 
zona di scultura monumentale in pietra in qualche misura partecipe dei grandi eventi artistici 
dell'Italia centrale legati all'espansione della scuola pisano-senese7. In assenza di espliciti segnali 
che facciano sospettare un rifacimento, un simile risultato sembra meglio giustificarsi nel 
quadro di una collaborazione tra maestranze abruzzesi di diversa formazione. 

 
399. Atri, chiesa di San Domenico.Interno,  

parte superstite della chiesa medievale. 

Le fabbriche conventuali 

Sul lato sinistro della chiesa si innalzano gli ambienti conventuali, dismessi al tempo della 
soppressione murattiana (1808) e poi adattati a stabilimento industriale. L'unica parte del 
complesso sfuggita alle manomissioni è lo stratificato prospetto, nel quale si apre un bel portale 
centinato a sesto acuto, apparecchiato a ricorsi di conci calcarei come il tratto di parete che lo 
contiene. Colpevolmente sottovalutato dalla critica per il suo aspetto meschino a paragone della 



elaborata mostra del valico della chiesa8, sono certo che esso non avrebbe mancato di accendere 
la passione municipalistica degli studiosi locali se ne avessero avvertito l'eccezionale valore 
storico-documentario. Come vedremo tra breve, si tratta della preziosa reliquia di un complesso 
edilizio civile che tutti gli indizi fanno ritenere di notevole pregio, per il suo impianto non meno 
che per il livello della committenza, di cui, alla pari della spettacolare chiesa cattedrale, la città 
avrebbe potuto menare vanto, se l'azione degli uomini non avesse provveduto già in antico a 
cancellarne quasi ogni traccia. 

 
400. Atri, chiesa di San Domenico.Prospetto principale. 

Aperto a filo di muro, il portale ha una struttura perfettamente individuata quanto a 
caratteristiche formali e ascendenti culturali. Le spalle sono costruite in blocco con la muraglia, 
dalla quale prendono risalto solo per mezzo della modanatura a bastoncino lungo l'intradosso; 
una leggera cornice invece profila la curva lunettata dell'archivolto, apparec- chiato mediante 
conci assemblati in senso radiale con estrema precisione di dettaglio. La purezza di linee della 
mostra, ridotta alla nuda ossatura, richiama immediatamente il lessico gotico-cistercense9, ma 
nella peculiare declinazione stilistica con la quale esso si atteggia nel contesto dell'architettura 



svevo-federiciana. A voler essere piú puntuali, il valico di San Domenico tanto per il disegno 
generale che per la condotta formale sembra collocarsi a mezza strada tra il severo assetto dei 
portali dei castelli di difesa siciliani e pugliesi innalzati da Federico II negli anni venti-trenta del 
Duecento e quello piú articolato e scelto, anche nell'uso dei materiali, dei portali di celebri 
residenze imperiali, quali Castel del Monte e il castello di Lagopesole, che nel corso degli anni 
quaranta del secolo chiudono al piú alto livello un'intensissima stagione costruttiva avviata nel 
1224 con l'arruolamento in massa di conversi cistercensi forniti dalle abbazie del Regno di Sicilia 
e via via rinsanguata con l'immissione nei cantieri imperiali di forze nuove, anche di 
provenienza transalpina, portatrici di piú aggiornate istanze culturali10. 



 
401. Atri, chiesa di San Domenico. Portale. 



402-404. Atri, chiesa di San Domenico. Portale, particolari. 



 

L'indicazione cronologica guadagnata per via stilistica può essere rafforzata con osservazioni di 
natura "archeologica". Il prospetto del convento, a coronamento orizzontale, è stato realizzato 
certamente in due momenti distinti, come segnala la differente opera muraria: alla fase 
costruttiva originaria appartiene tutto il blocco inferiore rivestito di conci calcarei; il resto è 
manifestamente frutto di un rifacimento, condotto con ogni verosimiglianza nei decenni iniziali 
del XIV secolo. Lo si intuisce dal fatto che la sopraelevazione era stata avviata seguendo il 
criterio costruttivo a ricorsi alternati di pietra e laterizi adottato nella facciata della chiesa. Un 
discorso a parte va fatto per la manomessa mostra della bifora, incastonata nel corpo di fabbrica 
piú recente. Sapientemente modulata a sguscio nell'intradosso delle luci, essa è strutturata a 
risega con colonnine accantonate nelle spalle e coronamento pieno a sesto acuto, ora 
parzialmente celato da una cortina laterizia posticcia. Alla pari del portale la bifora denuncia 
calzanti somiglianze sul piano tipologico e stilistico con i modelli di ambito federiciano, ma - 
cosa che piú conta - nello svolgimento formale di questo dettaglio essa occupa la medesima 
posizione nella serie, collocandosi nel mezzo della linea di sviluppo che dalle finestre dei castelli 



di difesa di Bari, Barletta, Trani, per proporre qualche significativo esempio degli anni venti-
trenta del secolo, conduce alle superbe soluzioni decorative di Castel del Monte. Se le rilevazioni 
formali colgono nel segno, come a me pare, non v'è dubbio che la finestra va considerata un 
pezzo di riporto dello stesso edificio cui appartiene il portale. 

La «domus regia» di Federico II 

Mentre non V’è motivo di contendere sulla pertinenza cronologica "sveva" di queste parti del 
convento domenicano, può suscitare qualche sorpresa mista a scetticismo il loro grado 
d'intimità con le esperienze figurative federiciane, tanto spinto da imporre, quasi come una 
obbligata soluzione, l'ipotesi di un diretto concorso di maestranze transitate nei cantieri 
imperiali, dal punto di vista stilistico senza dubbio piú soddisfacente dell'accomodante proposta 
di misurare questi eventi con il metro delle declinazioni "provinciali" o, in alternativa, con una 
chiave di lettura localistica, prendendo a pretesto la ramificata presenza nella regione dell'ordine 
cistercense. Ai risorgenti pregiudizi accademici che ancora gravano sull'Abruzzo medievale, 
alimentati anche da parte di chi, almeno a parole, ha ben presente il carattere 
programmaticamente policentrico del fenomeno artistico svevo, in questa circostanza il caso 
vuole che sia possibile contrapporre la prova oggettiva di un referto documentario, indiretto ma 
di inequivocabile significato, il quale consente di stringere per la nostra fabbrica duecentesca un 
legame, in termini di progettualità e committenza, proprio con la persona stessa dell'imperatore. 

Il merito del ritrovamento archivistico, anche se frainteso nel suo vero contenuto, spetta a Luigi 
Sorricchio, il quale, come appassionato cultore di memorie atriane, occupa un posto di rilievo 
all'interno della folta schiera di eruditi fioriti anche in Abruzzo nel clima degli studi positivisti11. 
Il documento in questione, noto solo per il regesto che ne ha fornito lo studioso e per uno 
stringato, ma impreciso estratto della Adorante12, è un diploma di Carlo II d'Angiò emesso il 1 
settembre del 1298, con il quale il sovrano concede ai domenicani da poco stanziati in città 
alcuni beni immobili «pro faciendam Ecclesiam et complemento loci», ma con la facoltà di 
venderli e permutarli, se loro piacesse o convenisse. I beni consistevano in «alcuni casaleni 
situati nella città di Atri in luogo denominato 'a capo dell'Arringo', nei quali furono i Palazzi o 
case Regie con lago, bagni e territori adiacenti all'intorno di essi casaleni, ed ancora con antiche 
cisterne ivi esistenti che volgarmente si chiamano 'vegete' e dritti e pertinenze spettanti alla 
nostra curia»13. La Adorante, che ha avuto l'opportunità, oggi purtroppo negata, di compulsare il 
documento, ne ha fornito il seguente regesto: «1298 - Carlo II d'Angiò assegna all'ordine dei 
Domenicani alcune casupole site 'In loco qui dicitur ad caput de l'aringo, in cuibus fuerunt 
palacia seu domus regie cum locus balgis (balneis) pro facendam ecclesiam et completamento 
loci»14. La donazione del sovrano - riferisce il Sorricchio - venne impugnata dai francescani, forti 
di una precedente concessione del principe Roberto di Calabria, «messa in dubbio» però da 
Carlo II e della quale in ogni caso l'erudito atriano dichiara di non aver trovato traccia alcuna 
nelle carte angioine. La contesa con i minori, interessati ai materiali di risulta dei casaleni15 per 
la fabbrica del loro convento, cessò solo a seguito di un altro provvedimento del sovrano in data 
14 agosto 1300. Il 25 gennaio 1309 i domenicani vendettero alcuni casaleni al Comune di Atri 
per il prezzo di 50 once d'oro, per portare a compimento, con il ricavato, i lavori della loro casa16. 



Forzando il senso del diploma di Carlo, con questa conclusione il Sorricchio fa esplicitamente 
intendere che il settore dell'abitato, detto 'ad caput de l'aringo', dove erano ubicati gli immobili 
regi fosse topograficamente distinto da quello dove i predicatori avevano in corso dal 1296 la 
costruzione del loro convento. L'Arringo' infatti è identificato dall'erudito con il «largo, che fu il 
foro della città antica, ed in questo tempo (XIV secolo, detto 'Capo dell'Arringo', in seguito del 
'Duca', e dopo il 1760, forse dai giacobini del 1798-99, ribattezzato del ‘Popolo’», oggi piazza 
Marconi17, dove prospetta la severa mole del Municipio, già palazzo dei duchi d’Acquaviva. 

Prima di entrare nel merito delle questioni interpretative sollevate dal Sorricchio, è necessario 
riferire per sommi capi le vicende materiali delle domus regie' nei termini in cui esse sono state 
ricostruite dall'erudito atriano, anche con una punta di legittimo orgoglio familiare, che aiuta a 
capire certe imprudenti ed estemporanee deduzioni. Il Sorricchio è del parere che i casaleni 
donati ai predicatori nel 1298 fossero i resti del palazzo di Stefano, figlio di Andrea III, re 
d'Ungheria, ereditato dall'ava Maria, contessa di Loreto, nel cui possesso il principe era stato 
reintegrato nel 1252 da Innocenzo IV18. Queste case, sorte sui ruderi delle antiche terme 
imperiali, «forse di Elio Adriano», sarebbero rimaste nella disponibilità della casa ungherese 
«fino a Carlo II d'Angiò, che probabilmente nella contesa per la successione al trono ungherese 
tra suo figlio Carlo Martello ed Andrea III il Veneziano, figlio del nostro principe Stefano, le 
arrogò a sé tra i beni della corona»19. Dopo la loro cessione al Comune nel 1309, «nel regno di 
Giovanna I noi troviamo che ivi s'era ricostruito un palazzo che serviva di residenza e d'ufficio o 
corte ai regi capitani e non apparteneva piú al comune, ma al regio demanio». Come e quando si 
fosse determinata questa situazione giurisdizionale lo studioso non è in grado di giustificarlo, 
ma ipotizza «che il nuovo passaggio sia avvenuto per l'impotenza del comune a pagare ai 
domenicani il prezzo pattuito»20. 



 
405. Atri, convento di San Domenico (già palazzo di Federico II?). Prospetto. 

In realtà nessun documento, nessuna fonte storica fornisce il benché minimo indizio che le 
'domus regie' in possesso della corte nel 1298 abbiano davvero avuto a che fare con la storia 
edilizia di quelle pietre», che nella ricostruzione del Sorricchio si sarebbe dipanata senza 
soluzione di continuità dai tribuni greci ai duchi d'Acquaviva, a traverso i gastaldi longobardo-
franchi, i conti d'Apruzio, di Loreto, i re d'Ungheria e le dinastie sveve, angioine e 
durazzesche»21. L'unico dato certo e verificabile è che dal Trecento in avanti il palazzo del 



Capitano, divenuto in prosieguo di tempo palazzo dei duchi d'Acquaviva, conservò 
effettivamente il rango di sede ufficiale del potere politico, per tornare al demanio regio nel 1760 
dopo l'estinzione della casa Acquaviva, prima di venire alienato a varie famiglie private 
(Pretaroli, Sorricchio, De Donatis), ed essere infine destinato a sede del Municipio. Resta ad 
ogni modo il fatto che il toponimo "a capo dell'Arringo" mai risulta associato al palazzo del 
Capitano, che nelle carte dove se ne specifica la localizzazione si dice semplicemente che era 
«sito nella piazza pubblica» o «vicino la piazza pubblica»22, peraltro proprio in coincidenza di 
tempo con la ripresa fortissima nelle carte del toponimo Arengo. Inoltre, contro le certezze del 
Sorricchio, esistono solidissimi argomenti per ritenere che il palazzo regio del 1298 fosse altra 
cosa anche dagli immobili ereditati dal principe Stefano d'Ungheria. Nella lettera di Innocenzo 
IV al podestà e al comune di Atri questi sono definiti genericamente 'domus', per di piú senza 
che ne venga precisata l'ubicazione; la formula adoperata nel diploma di Carlo II (palacia seu 
domus regie), come mi fa notare Claudia Vultaggio, allude non tanto alla natura demaniale del 
possesso immobiliare, quanto alla sua destinazione d'uso: si trattava in altri termini di una 
residenza regia, di notevoli dimensioni, comprendente vari annessi, uno stagno e dei bagni, e 
con ampie zone libere, disponibili per impiantarci sia la chiesa che le fabbriche conventuali, per 
la cui esecuzione, non già per tesaurizzare il valore, viene inequivocabilmente effettuata la 
donazione. Pur con la cautela dettata dalle spesse nebbie che avvolgono l'immagine urbana di 
Atri medievale, sembra estremamente improbabile che nel cuore della città, dove era impiantato 
il foro romano, si rendesse ancora disponibile alla fine del Duecento una superficie inedificata 
dell'ampiezza di quella adombrata dal diploma di Carlo II, perfettamente compatibile invece con 
la localizzazione decentrata del complesso di San Domenico23. 

Se si riflette per un momento sulla caratterizzazione di questa residenza non si farà alcuna fatica 
a ritrovare in essa i segni anche delle raffinate dimore di delizie (domus solaciorum) di cui 
Federico II disseminò soprattutto la Capitanata, perpetuando la tradizione siciliana dei suoi 
antenati normanni24. Si aggiunga che con i castelli e con i palazzi federiciani ubicati in un 
contesto urbano la residenza atriana condivide anche la dislocazione eccentrica, a ridosso di una 
cinta fortificata, che la rendeva meno esposta agli attacchi di eventuali assalitori interni. Dal 
momento che queste indicazioni collimano perfettamente con il linguaggio formale delle parti 
“sveve" del convento domenicano, vi sono buone ragioni per concludere che il palazzo ridotto 
ormai a un rudere in possesso della curia angioina, che lo aveva incamerato in quanto bene 
demaniale, fosse quel che restava di una splendida dimora imperiale, forse gravemente 
danneggiata durante i torbidi che seguirono alla morte di Federico II e che videro la città di Atri 
tra le piú impegnate sul versante guelfo, al punto da ottenere in cambio dal pontefice Innocenzo 
IV, con il rango di "città', anche la dignità vescovile e gli ordinamenti comunali. 

A conforto di questa ipotesi è possibile produrre inequivocabili dati documentari e storici 
sfuggiti al pur attento Sorricchio. Nello Statutum de reparatione castrorum, un documento 
redatto dalla curia sveva tra il 1242 e il 1246, per gli Abruzzi, oltre a numerosi castelli, sono 
menzionate alcune domus', una a Sulmona, sede del Giustizierato d'Abruzzo, una seconda a 
Trasacco e altre, di cui non si precisa il numero, ad Atri25. A proposito delle dimore atriane nello 
Statutum è specificato: «Domus curie, que sunt in Adria et devastantur, reparari debent et 
possunt per homines ipsius terre cum pertinenciis suis». La formula adoperata non permette di 
stabilire se tutte fossero danneggiate, né la natura e l'entità del danno; tuttavia la volontà della 
corte di provvedere al loro ripristino farebbe escludere che il palatium ricordato nel diploma 
angioino del 1298 fosse ridotto già a un rudere negli anni quaranta. La circostanza è in ogni caso 



ininfluente rispetto al nostro problema, né pregiudica minimamente il valore di prova del 
referto. Quel che conta ai nostri fini è che almeno una di queste abitazioni, per dimensioni e 
qualità degli alloggi, fosse di rango tale da poter ospitare per un tempo prolungato la corte. Ce 
ne fornisce una prova irrefutabile un episodio tramandatoci da Riccardo da San Germano, un 
cronista contemporaneo ben addentrato in quanto funzionario imperiale nelle cose della curia26. 
L'episodio, ambientato nel 1238, è di tale importanza che merita di essere riproposto in maniera 
distesa, anche se di esso ho già avuto modo di dar conto in altra sede27. 

Nel giugno del 1235 Federico II partí per la Germania per fronteggiare la ribellione del figlio 
Enrico. Prima ancora di lasciare il 'Regnum', per ragioni politiche l'imperatore aveva concordato 
un matrimonio con Isabella, sorella del re d'Inghilterra, che difatti sposò in terze nozze a Worms 
il 15 luglio dello stesso anno. In Germania egli si trattenne sino all'agosto del 1236, allorché, 
lasciata in Germania l'imperatrice, raggiunse Verona per dare avvio alla campagna militare 
contro le città ribelli della 'Lombardia', trattenendosi ininterrottamente nella pianura padana 
fino al 1240, tranne una parentesi tedesca tra la fine del 1236 e l'inizio dell'estate del 1237. 
Mentre l'imperatore era impegnato in assedi, battaglie, frenetici spostamenti da un capo all'altro 
dell'Italia settentrionale, l'imperatrice continuava a soggiornare in Germania. Lo si intuisce da 
due fatti: primo, Isabella non era nelle condizioni fisiche di sopportare i disagi delle azioni 
militari del marito, se è vero che il 18 febbraio del 1238 diede alla luce un figlio; inoltre, non è 
ricordata tra i presenti alle nozze della figliastra Salvezza con Ezzelino da Romano, celebrate con 
grande sfarzo in San Zenone a Verona il 23 maggio dello stesso anno. Isabella con la sua corte 
potrebbe aver lasciato la Germania alla fine di giugno, con la buona stagione, aggregandosi a 
Corrado che con un grande esercito era sceso in Lombardia per dare man forte al padre. Nel 
mese di settembre -annota il cronista Riccardo - «Imperatrix de Lombardia venit in Regnum, et 
apud Adriam elegit iussu Imperatoris facere stationem». Il soggiorno dell'imperatrice ad Atri 
dovette protrarsi forse da settembre a dicembre, quando con un nuovo ordine Federico fece 
salire Isabella «de Regno in Lombardiam»28. Alla luce del referto angioino del 1298 si chiarisce 
meglio a questo punto anche l'opportunità della decisione di Federico II e insieme si spiega la 
presenza nella cattedrale di un affresco di cosí spiccata cultura sveva qual è manifestamente il 
Contrasto dei Vivi e dei Morti, ben datato da Ferdinando Bologna su base stilistica negli anni 
quaranta del secolo (cfr. supra). 

Resta da accennare ad un'ultima questione, riguardante la posizione topografica del palazzo in 
rapporto all'Arengo. Il termine di origine germanica, indicante l'assemblea dei componenti 
l'esercito, «fu impiegato nella prima fase della storia comunale (a partire dalla fine del sec. XI) 
per designare l'assemblea generale dei cittadini che in qualche modo avevano preso parte alla 
nascita del Comune»29. Si trattava dell'organo sovrano del Comune, dotato di competenze assai 
ampie, che diede luogo alla costruzione nelle varie città di 'arengari' o luoghi di riunione 
dell'Arengo «poi integrati o raccordati ai palazzi comunali che via via vennero elevati come sede 
delle magistrature cittadine». I termini con i quali esso è designato nei documenti atriani fa 
pensare ad un luogo all'aperto circondato da botteghe. Quando esso sia nato e fino a quando sia 
stato in uso con le sue funzioni alla luce delle nostre conoscenze non è possibile dire. Sappiamo 
però che agli inizi del Trecento era invalsa la consuetudine da parte del regio Capitano della città 
di riunire «more solito» l'Università di Atri dentro la chiesa cattedrale per le decisioni di 
pubblico interesse30. Se è esatta l'identificazione qui proposta tra le 'domus regie' donate da 
Carlo II e il palazzo di Federico, l'Arengo doveva essere localizzato quasi a ridosso dell'attuale 
complesso di San Domenico, a meno che la dizione «ad caput de l'arengo» non abbia a che fare 



piuttosto con la via che da esso prende nome e che sembra averne condiviso nel Medioevo la 
vocazione di luogo privilegiato delle attività artigianali. 

FRANCESCO ACETO 

Note 

1 La fabbrica era in costruzione già nel 1296, dal momento che il 14 maggio di quest'anno ad essa viene 
destinata per testamento da un tale Roberto di Cambio la somma di 1 fiorino (cfr. Regesto delle 
pergamene, Atri, p. 28, n. 39).  

2 Per le vicende moderne della chiesa, ricostruite sulla base di una ricca documentazione di archivio in 
massima parte inedita, cfr. M. A. ADORANTE, Le chiese di S. Domenico e S. Chiara in Arri, in Opus. 
Quademo di storia, architettura, restauro, I, Roma 1988, pp. 95-110. La studiosa suppone che la chiesa 
fosse a tre navate; la forma del prospetto principale induce invece a credere che essa contemplasse una 
sola navata, forse rinforzata da archi traversi, come quasi tutte le coeve fabbriche mendicanti del 
Teramano.  

3 Cfr. in particolare i portali di S. Francesco a Campli e di S. Antonio a Morro d'Oro, con i quali fa stretto 
gruppo quello di San Francesco a Teramo, già condotto a termine nel 1327 (per i primi due portali cfr. F. 
ACETO, in DAT, II, 2, p. 527 ss., e DAT, IV. 2, pp. 433-434.  

4 Per tutta la questione cfr. F. ACETO, in DAT, II, 1, soprattutto p. 376.  

5 Sul portale si veda la puntuale analisi del GAVINI, Storia dell'architettura, II, pp. 28-29.  

6 Gli stipiti esterni sono rivestiti di un sequenza di fiori di iris come se ne vedono nel portale di Santa 
Giusta di Bazzano (ca. 1238), ma il motivo ritorna con una formulazione stilistica simile alla nostra anche 
nell'archivolto del portale di San Pietro a Vasto, ancorabile alla fine del Duecento (per confronti fotografici 
v. MORETTI, Architettu ra medioevale, pp. 245,503). Altri elementi decorativi, quali i tralci camosi 
percorsi da scanalature, riprendono temi cari alla cosiddetta "scuola marsicana" (cfr. GAVINI, Storia 
dell'architettura, II, p. 330 ss.). 

7 Il Gavini ha ipotizzato che le due protomi raffigurino il vescovo Bernardo d'Angers (13021322) e il suo 
successore. L'autore di queste due protomi forse è lo stesso che eseguí quelle del portale di San Francesco 
a Città Sant'Angelo, per il resto piú aderente al modello dei portali atriani. 

8  Ignorato dal MORETTI nelle brevi note dedicate alla chiesa (Architettura medioevale, pp. 528529), esso 
è stato genericamente segnalato dal GAVINI, Storia dell'architettura, II, p. 28 e dalla ADORANTE, op. cit., 
p. 97.  

9 In Abruzzo un pertinente riscontro è fornito dal portale dell'abbazia di Santo Spirito d'Ocre, una 
dipendenza dell'abbazia cistercense di Civitella Casanova, databile nel secondo quarto del Duecento (cfr. 
GAVINI, Storia dell'architettura. I. pp. 389-392; MORETTI, Architettura medioevale, p. 398 ss., fig. a p. 
401). Alla medesima maestranza spetta, ad Atri, anche l'arcone del valico voltato, costruito sul lato 
sinistro del complesso conventuale di San Francesco 

10 In Sicilia gli esempi piú calzanti sono forniti dai castelli di Milazzo, Gela, Enna, Salemi, dalla porta 
Marina di Gela e dalla torre di Enna, oltre che dalla basilica del Murgo (valico del transet to), al riguardo 
cfr. Federico II e la Sicilia. Dalla terra alla corona, catalogo della mostra, a cura di C. A. Di Stefano, A. 
Cadei, Palermo 1995, schede a firma di A. MINISTERI, M. VINCI, S. SCUTO, S. A. ALBERTI, E. CARUSO; 



riscontri fotografici a p. 460, fig. 12, p.495, fig. 10, p.515. fig. 8.p.523, fig. 4, p. 554, fig. 4, p. 556, fig. 10, p. 
575, fig. 7. Per la Puglia cfr. i portali del castello di Bari (H. HASELOFF, Die Bauten der Hohenstaufen in 
Unteritalien, Leipzig 1920, trad. it. di L. Bibbò, a cura di M. S. Calò Mariani, Bari 1992, tavv. 52. 53). I 
portali dei castelli di difesa siciliani e pugliesi sono privi del ciglio di coronamento, cosi come della 
profilatura a bastoncino dell'in- tradosso; a Castel del Monte e a Lagopesole essi prevedono ambedue i 
dettagli, ma in piú sono strutturati a risega con colonnina accantonata. Lo schema strutturale è adoperato 
indifferentemente anche per le finestre: per tutte si veda la bella monofora a lato dell'ingresso del castello 
di Lagopesole. La bibliografia sul tema è talmente sterminata, che prenderebbe troppo spazio persi- no 
riassumerne le voci principali (se ne veda la lista raccolta in Federico II e l'Italia, catalogo della mostra, 
Roma 22 dicembre 1995-30 aprile 1996, Roma 1995); per un utile compendio delle questioni di fondo, 
ricco anche di spunti nuovi, cfr. A. CADEI, Federico II imperatore. Architettura e scultura, in Enciclopedia 
dell'Arte Medievale, Roma 1995, pp. 104-125. Un altro interessante episodio di travaso diretto di 
esperienze sveve dalla Puglia in Abruzzo è rappresentato dal por tale della chiesa di San Flaviano a 
Tavolero, con il quale però siamo ormai nella prima età angioina (cfr. F. ACETO, in DAT, III, 1. p. 287 ss.).  

11 Su Luigi Sorricchio si veda il saggio introduttivo di MARCUS DE RUBRIS, in SORRICCHIO, HarriaAtri, 
pp. IX-XIX. Per la sua storia il Sorricchio ha largamente attinto all'ingente mole di carte raccolte da un 
suo illustre antenato, il settecentesco Nicola Sorricchio.  

12 Le carte Sorricchio, conservate presso l'Archivio Capitolare di Atri al momento non sono consultabili da 
parte degli studiosi.  

13 SORRICCHIO, Hatria-Atri, p. 248.  

14 ADORANTE, op. cit., p. 106. Il regesto della Adorante sconta palesi errori di lettura, forse da imputare 
al trascrittore del documento originale. Tra i piú vistosi segnalo: "cuibus" per "quibus" "locus" per "lacus" 
e "completamento" per "complemento".  

1 5 C o m e s p e c i f i c a l o s t e s s o S o r r i c c h i o , i l t e r m i n e i n d i c a a b i t a z i o n i r u i n a t e e d 
abbandonate» (SORRICCHIO, Hatria-Atri, p. 248).  

16 SORRICCHIO, Hatria-Atri, pp. 250-251.  

17 SORRICCHIO, Hatria-Atri, p. 449; la sua opinione è condivisa anche da G. AZZENA, Città antiche 
d'Italia. Atri, Roma 1987, p. 72. Nelle carte d'archivio note la denominazione toponomastica 'Arringo', 
'Arrengo' annovera due attestazioni per il secolo XIV, una del 1322, l'altra del 1387,e tredici per il XV 
secolo, scalate dal 1456 al 1499 (cfr. Regesto delle pergamene. Atri, pp. 38 n. 56,87 n. 146, 147 n. 264, 149 
nn. 268-269, 150 n. 270, 153 n. 276, 155 n. 280, 156 n. 282, 176 n. 325, 182 n. 336, 250 n. 481, 251 n. 
483-485). Due carte, redatte in data 1361 e 1363, documentano anche una via Arringo' (ibid., pp. 67, n. 
106, 68 n. 110), identificata dal Sorricchio con il corso Elio Adriano, la via principale della città, che dalla 
piazza avanti al duomo conduce a piazza Marconi. Sia nell'Arengo che in via dell'Arengo crano localizzate 
diverse botteghe artigiane.  

18 L. SORRICCHIO, Il Comune atriano nel XIII e XIV secolo, Atri 1893, pp. 9, 12 e doc. n. VII, pp. 226227: 
ID., Hatria-Atri, pp. 102, 152.  

19 SORRICCHIO, Il Comune, p. 67.  

20 SORRICCHIO, Hatria-Atri, p. 449. Del palazzo di città regio e reginale si ha notizia per la prima volta 
nel 1353 (cfr. Regesto delle pergamene. Arri, p. 53, n. 81).  

21 SORRICCHIO, Hatria-Atri, pp. 152-153.  



22 Regesto delle pergamene. Atri, pp. 116, n. 203 (anno 1420), 217 n. 412 (anno 1488), 249 n. 479 (anno 
1499). 

23 Sulle modificazioni urbanistiche di Atri medievale cfr. AZZENA, op. cit., p. 93 ss. Lo studioso distingue 
tre zone: 1) «la fascia perimetrante l'asse portante della città, l'odierno corso Elio Adriano, caratterizzata 
da continuità abitativa e, in un certo senso, planimetrica»; 2) la zona settentrionale a ridosso di San 
Domenico, attraversata in età repubblicana da uno dei due cardines della città che costeggiava il teatro, 
soggetta ad un quasi completo abbandono che permetterà la creazione di assi obliqui e la obliterazione del 
tessuto romanos; 3) «la zona che circonda la piazza del Foro, che si dilata lungo le ultimi pendici 
edificabili del colle con un'edilizia <fortemente parcellizzata, tradizionalmente legata ad una 
urbanizzazione spontanea e ad alta percentuale abitativa. L'aspetto interessante della questione è che 
questo nuovo disegno urbano della città per l'Azzena si sarebbe venuto a determinare tra la fine del XII e 
la metà del XIII secolo, confermando in pieno in rapporto a San Domenico il contenuto del diploma di 
Carlo II. Nella stessa zona sono documentate nel Medioevo due fonti, Fontacciaro e Purrene (ibid., pianta 
a p. 66, fig. 73).  

24 Sul problema cfr. M. S. CALO' MARIANI, Lo spazio dell'ozio e della festa, in L'arte del Duecento in 
Puglia, Torino 1984, pp. 97-109.  

25 E. WINKELMANN, Acta Imperii inedita seculi XIII, Innsbruck 1880-85, 1, p. 780.  

26 RICCARDO DA SAN GERMANO, Chronica, a cura di C.A. Carufi, in Rerum Italicarum Scriptores, VII, 
parte II, Bologna 1937.  

27 F. ACETO, "Magistri e cantieri nel Regnum Siciliae': l'Abruzzo e la cerchia federiciana, in «Bollettino 
d'Arte, 59, 1990, pp. 80-82.  

28 RICCARDO DA SAN GERMANO, op. cit., pp. 197 -198  

29 Prendo la definizione dalla voce Arengo di M. MONTANARI, Grande Dizionario Enciclopedico Utet, II, 
Torino 1985, p. 179.  

30 Cfr. Regesto delle pergamene. Arri, p. 34, n. 49 (1311, 24 giugno). 

Portale  
Chiesa di San Francesco  
Città Sant’Angelo 

Nella struttura generale e nel repertorio decorativo il portale si rivela un abile adattamento di 
quello del duomo di Atri siglato da Raimondo del Podio nel 1302, ma con alcune varianti 
significative, meglio giustificabili nel quadro di una composita officina che in termini di stretta 
autografia e di autonomo sviluppo di una singola personalità, come aveva ipotizzato il Gavini1. 
Gli elementi di continuità con la creazione di Raimondo sono numerosi ed espliciti: essi 



includono la conformazione a tutto sesto del valico, il disegno delle pilastrate, la profilatura 
esterna del frontone mediante un nastro sagomato, la gran parte del lessico ornamentale delle 
ghiere dell'archivolto, costituito dalle solite “palmette atriane” ad andamento radiale, da una 
corona di foglie disposte a punte di diamante e da uno stilizzato girale vegetale. 

 
406. Città Sant'Angelo, chiesa di San Francesco. Portale. 



407. Città Sant'Angelo, chiesa di San Francesco. Portale,  
lastra altomedievale rimessa in opera.  

408-409. Città Sant'Angelo, chiesa di San Francesco.  
Portale, particolari dell'archivolto. 

 

Sensibili appaiono anche le differenze sia di assetto che di dettaglio. Il nastro sagomato che 
cinge il frontone imposta non piú sui capitelli esterni delle pilastrate, ma su colonne tortili 
pensili addossate alla mostra vera e propria, definendosi in tal modo come una sorta di protiro 
contratto; inoltre al vertice esso abolisce il clipeo2, nel quale Raimondo aveva collocato l'Agnus 
Dei, la cui presenza è stata surrogata al centro del timpano da una lastra raffigurante il piú 
esplicito simbolo sacrificale della croce sotto edicola, ricavata da un pluteo a intrecci viminei di 
IX secolo, preziosa traccia archeologica, alla pari dei due parapetti di ambone murati all'esterno 
della locale collegiata di San Michele esaminati altrove, dell'esistenza in loco di edifici di culto in 
epoca altomedievale. In termini di repertorio un elemento di novità assoluta rispetto ai portali 
atriani è rappresentato dall'apparizione nella prima ghiera dell'archivolto di una teoria di 
fantastici volatili, uniti per il collo da un anello e con le code annodate e desinenti in fogliami. Il 



tema zoomorfo, a quanto pare un'originale creazione delle maestranze romaniche della Marsica, 
era stato introdotto ad Atri dagli artefici casauriensi nel pulpito (o ciborio) pertinente alla 
cattedrale consacrata nel 1223 (cfr. infra), ma senza incontrare alcun favore presso Raimondo e 
Rainaldo. Con una formulazione stilistica e iconografica sorprendentemente simile, implicante 
una diretta relazione, il motivo è attestato solo in un portale di Santa Maria Paganica a L'Aquila, 
forse anche leggermente piú antico di quello grandioso in opera nel prospetto principale della 
stessa chiesa datato al 13083. Con quello di San Francesco il valico aquilano condivide tra l'altro 
la peculiarità della decorazione profusa sui dadi di raccordo tra i capitelli delle pilastrate e le 
ghiere dell'archivolto, che nell'unità chiaroscurale gli conferisce il profilo ad arco oltrepassato, 
già ammirato nel fastoso portale principale della cattedrale di Atri. 

Sul piano delle qualità scultoree l'aspetto di maggiore interesse del portale di San Francesco è 
fornito dalla bella coppia di protomi umane (Adamo ed Eva?) alla base del fregio di palmette che 
contorna la lunetta, uno spunto iconografico riecheggiato nel portale di San Domenico ad Atri. 
L'impronta ritrattistica di quella maschile, venata di rimandi all'antico, particolarmente sensibili 
sia nel piglio monumentale che nella coltivata acconciatura a ciocche percorse da sottili 
striature, sembra agganciarsi ai tardi esiti della scultura sveva, che proprio all'Aquila aveva 
conosciuto agli inizi degli anni settanta del Duecento un indiscusso protagonista in Tancredi da 
Pentima, responsabile di alcuni notevoli mascheroni della celebre Fontana della Rivera4. 

FRANCESCO ACETO 

Note 

1 GAVINI, Storia dell'architettura, II, p. 18; MORETTI, Architettura medioevale, pp. 530-531. 

2 Il motivo è invece mantenuto nel portale di Santa Maria a mare a Giulianova, piú fedele al modello 
atriano di Raimondo anche per l'attacco del nastro alla mostra. 

3 Per i due portali aquilani cfr. GAVINI, Storia del l'architettura, II, pp. 20-26.  

4 Cfr. F. BOLOGNA, La pubblica fontana detta la Rivera, in La fontana della Rivera, Verona 1995. 

Portale  
Chiesa di Sant’Andrea  
Atri 



 
410. Atri, chiesa di Sant'Andrea. 

Leone stiloforo (trafugato). 

La chiesa, completamente manomessa, conserva della sua fase medievale un portale di inizio 
Trecento, incastonato come una trina preziosa nella bella cortina grigia di conci calcarei, 
anch'essa parzialmente ritessuta, che sul modello della cattedrale di Santa Maria ne riveste la 
facciata. Sul manufatto non possediamo notizie di sorta, ma i suoi connotati stilistici e tipologici 
contengono indizi sufficienti per precisarne sia l'epoca che l'ambito di gravitazione culturale. Di 
dimensioni sensibilmente ridotte rispetto ai coevi portali cittadini, nell'ordine inferiore il valico 
è inquadrato da coppie di stipiti a rincasso, con le spalle a filo della muraglia, tra i quali s'annida 
una colonnina tortile. I montanti hanno gli spigoli scantonati a bastoncino, chiusi alle estremità 
da piccole foglie puntute; li sormontano capitelli realizzati in unico blocco di pietra, rivestiti di 
foglie d'acanto rampanti abitate da uccelli bezzicanti. Il coronamento è formato da una duplice 
ghiera includente il proseguimento delle colonne tortili: procedendo dall'interno verso l'esterno, 
si succedono unarcheggiatura a palmette "atriane" disposte radialmente, che si interrompe 
all'altezza del nudo architrave, e una fascia a quarto di cerchio con piatti fogliami, contornata da 
un ciglio in lieve aggetto dal muro, ornato da foglie d'acanto della stessa specie di quelle 
rappresentate sui capitelli. Condotto con molta cura negli intagli, il portale manifesta 
nell'assetto generale una certa goffezza sia per la caduta in falso dell'archivolto, sia per la 
sproporzione tra la massa del coronamento e l'altezza dei piedritti, aggravata dall'incerta 
profilatura delle archeggiature esterne. Prolungate ad arco oltrepassato, esse si ispirano, anche 
nel repertorio decorativo, al coronamento del portale maggiore della cattedrale, ma senza 
rifletterne l'elastica curvatura. 

Nella breve nota dedicata al portale di Sant'Andrea1 qualcuno di questi difetti era stato già 
rilevato dal Gavini, che per il resto non aveva mancato di riconoscere le analogie con il portale 
maggiore del duomo, da lui attribuito a maestro Rainaldo, anche se per varie ragioni esso 
sembra meglio combaciare con lo stile di Raimondo del Podio, autore nel 1302 del valico 
prossimo alla tribuna, dei tre aperti sul lato meridionale della cattedrale senza dubbio quello 
strutturato con maggiore organicità2. Nella sua analisi lo studioso non è stato nemmeno sfiorato 
dal dubbio se le manchevolezze del portale fossero da imputare a un difetto di progettazione 
oppure a qualche manomissione. Se il Gavini avesse osservato il manufatto con la sua consueta 
attenzione, dando il giusto valore ai segni di discontinuità nella ghiera esterna rivestita a 
fogliami, credo non avrebbe fatto alcuna fatica a dedurne che il suo ordinamento non rispecchia 



piú quello primitivo. Tuttavia, anche ripristinando idealmente l'originario assemblaggio dei 
conci scolpiti, la sensazione di disagio si attenua ma non svanisce del tutto, come se al portale 
mancasse ancora qualcosa per ritrovare la sua armonia. 

 
411. Atri, chiesa di Sant'Andrea. Facciata. 



 
412. Atri, chiesa di Sant'Andrea. Portale. 

Descrivendo i capitelli il Gavini era rimasto colpito dall'inusitata maniera di maestro Rainaldo e 
della sua scuola, che «studiano qui un genere di fogliame slegato nella composizione, meschino 
nelle masse, che tende ad inginocchiarsi all'uso gotico». Andando per una volta fuori strada lo 
studioso non si è reso conto che queste parti non segnalano affatto una diversione di stile da 
parte dei maestri atriani, ma rappresentano un'invenzione figurativa nuova, estranea al loro 
orizzonte culturale, alla quale competono anche tempi adeguati. Le foglie d'acanto dai contorni 
nervosamente sfrangiati e guizzanti come lingue di fiamma, percorse da avvallamenti e fitte 
striature superficiali, si richiamano al repertorio figurativo del gotico internazionale, che, 
penetrato per tempo nell'Abruzzo aquilano con Gualtieri di Alemannia, si era stabilmente 



insediato anche nel Teramano nel corso degli anni venti del Quattrocento con l'arrivo da Napoli 
in cerca di commissioni di Matteo Capro. Dello scultore ho procurato di ricostruire in altro 
volume di quest'opera sia il catalogo abruzzese, peraltro in via di continuo accrescimento, sia i 
fondamenti culturali, appoggiati all'ambiente della Napoli durazzesca dominato in scultura dalla 
personalità di Antonio Baboccio da Piperno3. La presenza di Matteo Capro ad Atri è confermata 
esplicitamente dall'iscrizione con il suo nome e dai frammenti conservati nel chiostro della 
cattedrale (cfr. supra); ma sempre ad Atri, alla sua mano deve essere ricondotto anche il 
notevole portale a carena della chiesa di Sant'Agostino (cfr. infra), che gli appartiene per intero, 
tranne forse i bei capitelli con busti umani dall'aria pungente e caratterizzata. 

Se l'osservazione stilistica coglie nel segno, come a me pare, riesce piú agevole spiegare gli 
scompensi del portale di Sant'Andrea. Dal momento che esso non presenta segni visibili di danni 
dovuti a eventi traumatici, le parti quattrocentesche della sua struttura (basi, capitelli, ciglio 
esterno) credo possano essere interpretate solo come un segnale della volontà del committente 
di conferirgli una veste piú moderna, sotto la viva impressione lasciata in città dalle opere di 
Matteo Capro: un compito che per la timidezza con la quale è riproposto il suo linguaggio bene 
compete ad un aiuto locale o a un modesto imitatore del maestro napoletano. L'esiguità 
dell'intervento quattrocentesco induce a pensare però non già ad un'operazione programmata, 
quanto piuttosto ad un fatto occasionale, quale per esempio potrebbe essere stato quello indotto 
da uno spostamento del portale dalla sede originaria o da un suo provvisorio smontaggio. 

Ma il riallestimento del portale deve aver comportato anche qualche decurtazione. Sul 
coronamento della chiesa si conservavano due leoncini stilofori di primo Trecento (di recente 
trafugati), per dimensioni perfettamente compatibili con la misura del valico. È altamente 
probabile che essi fiancheggiassero gli stipiti, a sostegno di colonnine che a loro volta 
sopportavano il ciglio del perduto archivolto, piú aggettante di quello rifatto nel Quattrocento a 
tener conto della conformazione dei portali della cattedrale. La presenza di una coppia di 
colonne ai lati del portale avrebbe consentito di eliminare la caduta in falso delle archeggiature e 
insieme di mascherare la disuguale linea esterna dei montanti. Non sfugge a nessuno che, cosí 
ricomposto, il portale di Sant'Andrea realizzava una perfetta unità d'intenti anche con il valico 
principale della cattedrale di Santa Maria, che, giusta l'indicazione del Gavini, ne è stato 
l'indiscutibile modello. 

FRANCESCO ACETO 

Note 

1 GAVINI, Storia dell'architettura, II, pp. 27-28.Nulla aggiunge alla sua analisi il MORETTI, Architettura 
medioevale, p. 532.  

2 Ho discusso l'attribuzione a Raimondo del Podio in un altro volume di questa stessa collana (cfr. F. 
ACETO, in DAT, II, 2, p. 384 ss.)  

3 ACETO, ibid., pp. 547-560. 



Portale  
Chiesa di Sant’Agostino  
Atri 

Definito dal Gavini «una delle migliori opere eseguite in Abruzzo dai maestri napoletani del 
Quattrocento»1, il portale marmoreo della chiesa di Sant'Agostino ad Atri venne inserito dallo 
stesso studioso in un gruppo di analoghi manufatti, comprendente, in ordine cronologico, i 
portali di San Massimo ad Isola del Gran Sasso e di Santa Maria la Nuova a Cellino Attanasio 
(firmati da Matteo De Caprio (o Capro) o Matteo da Napoli e datati rispettivamente al 1420 e 
1424) e quello laterale della parrocchiale di Tossicia, piú tardo e di modesta fattura. Comune a 
questi portali è infatti la soluzione a piú ordini di arcate a tutto sesto inscritte in un festone in 
forma d'arco inflesso, che coniuga gli ultimi esiti del tardogotico con le prime forme 
rinascimentali. 



 
413. Atri, chiesa di Sant'Agostino. Portale. 

Salvo che nel disegno il portale di Sant'Agostino ad Atri si distingue tuttavia nettamente dagli 
altri, per finezza e ricchezza decorativa. Motivi originali sono i poliedri che rinforzano l'esile 
fusto delle colonnine esagonali e soprattutto i capitelli composti da gruppi di teste maschili e 
femminili dai volti e dalle acconciature i piú diversi. Partito quest'ultimo che ritroviamo nel 
portale, certamente posteriore, di Sant'Agostino Abate a Tossicia, firmato e datato da Andrea 
Lombardo nel 14712, ma che compare già nei monumentali portali realizzati da Giorgio da 



Sebenico ad Ancona per le chiese di San Francesco (1457) e di Sant'Agostino (1460)3. Non è 
comunque da escludere che nel caso di Atri anche tale soluzione decorativa rientri nel complesso 
programma iconografico che esalta la figura di Sant'Agostino posta al sommo, all'apice del 
festone, nell'atto di indicare agli eresiarchi posti sotto i suoi piedi le verità di fede scritte nel 
lungo cartiglio che svolge sulle ginocchia. La totale scomparsa delle scritte impedisce oggi 
l'identificazione di tali personaggi, come pure delle dodici mezze figure di Santi con al centro il 
Cristo di pietà che ornano l'arcata inferiore. Completano l'ornamento del portale il Leone di San 
Marco e il Toro di San Luca, collocati sopra le piú consuete figure dell'Annunciazione, e le 
statuine di Santa Caterina d'Alessandria e di San Nicola da Tolentino. 

La recente pulitura del portale, eseguita nell'ambito di un progetto di restauro della chiesa 
avviato nel 19834 e non ancora completato, ha messo in luce, insieme ai danni fortunatamente 
marginali, la diversa qualità del materiale lapideo utilizzato per le due statue poste sui capitelli, 
la cui fattura non si discosta però dallo stile delle figure dell'Eterno sulla cuspide, 
dell'Annunciazione e delle altre parti dell'organico complesso. 

L'opera, di grande chiarezza compositiva e di singolare rigore formale, va datata intorno alla 
metà del XV secolo ed attribuita ad un maestro di estrazione meridionale, ma ampiamente 
informato delle vicende della coeva scultura tardogotica veneziana. 

FRANCESCO NEGRI ARNOLDI 



 
414-416. Atri, chiesa di Sant'Agostino.  

Portale, particolari. 

Note 

1 GAVINI, Storia dell'architettura, II, p. 206 s 

2 M. A. PAVONE, in DAT, II, p. 324. 

3 Nel portale di San Francesco le teste (20) ornano gli stipiti e l'architrave, in quello di San- t'Agostino 
teste tra cespi vegetali sono poste a mo' di pulvino sopra i capitelli delle colonne corinzie.  

4 Vedi il catalogo della mostra, Tutela dei beni Culturali in Abruzzo, l'Aquila 1983, p.139. 

.  



 

La Fontana Canala ed il sistema idrico atriano  
Atri 

La città di Atri, articolata sul sistema collinare formato dal Colle Maralto (oggi Colle Balducci), 
dal Colle di Mezzo (oggi Villa Comunale) e dal Colle Muralto (oggi Sant'Antonio) si eleva a m 
445 sul livello del mare. Si tratta di fatto di una particolare posizione nel territorio, che rende 
difficile l'approvvigionamento idrico in ragione della lontananza da fiumi e da sorgenti naturali 
unita all'assenza di falde idriche sfruttabili mediante pozzi artesiani. Da questa situazione, poco 
favorevole, nacque una soluzione ingegnosa quanto ottimale, dettata dalla natura stessa del 
terreno vocazionalmente idoneo all'applicazione del sistema captativo delle cosí dette acque 
percolanti. 

Prima di procedere ulteriormente nel discorso sulle fontane è necessaria una puntualizzazione 
sulle sistematiche degli acquedotti sotterranei. Di fatto si tratta del piú antico tra i metodi di 
captazione e conduzione delle acque fra quelli oggi conosciuti, ascrivibile alle culture 
preromane. La relativa semplicità e genialità del sistema, unita alla eccellente resa è stato, senza 
dubbio, il motivo del successo tecnico e della successiva espansione dall'originaria cultura assira 
a quelle del circostante bacino Mediterraneo. 

Sotto l'aspetto tecnico si ebbero tuttavia diverse variazioni che possiamo, per grandi linee, 
raggruppare in due tipologie base: un primo tipo formato da cunicoli entro i quali scorre in 
leggerissima pendenza l'acqua ed un secondo tipo a condotta forzata realizzata mediante 
elementi fittili od in alternativa di legno scavato o di metallo. 

Nello specifico ci soffermeremo, in particolare, sul primo metodo che consta in sostanza di una 
struttura costituita da cunicoli sotterranei muniti, ad intervalli piú o meno regolari, di pozzi di 
aerazione. Pur trattandosi di un sistema relativamente semplice esso affida tuttavia la sua 



effettiva capacità di funzionamento ad una delicata serie di accorgimenti atti a far raggiungere a 
tutto l'impianto il massimo rendimento, sia nella captazione che nella regolarità e costanza della 
portata. 

La varietà delle soluzioni adottate per l'esecuzione dei dettagli costruttivi differenzia 
ulteriormente tra loro questi specifici acquedotti, pur derivando da una unica matrice tipologica 
che trova le sue origini nei paesi asiatici, in particolar modo in Persia. Qui da millenni il sistema 
della captazione delle acque avviene tramite sistemi sotterranei, che hanno finito col 
raggiungere non solo estensioni notevolissime ma una efficienza tale da essere tuttora adoperati 
e realizzati senza mutarne le originarie metodologie costruttive. 

Il sistema noto sotto il nome di "qanat" o di "hariz" si ritrova anche in Arabia Saudita col nome 
di "falg" e nell'Africa settentrionale col nome di "foggara”. Numerosi esemplari se ne sono 
rinvenuti anche in diverse aree Italiane. 

Prevalentemente di origine etrusca, formano una interessante quanto complessa rete idrica con 
carattere sia afferente che drenante, nel cui contesto appare interessante notare come vi fosse 
una perfetta conoscenza della tecnica esecutiva di opere peraltro proprie alle culture dei paesi 
orientali. Ci troviamo in pratica di fronte a sistemi, tra loro sostanzialmente simili, che variano 
solo nei dettagli costruttivi determinati esclusivamente dalla natura del terreno. Restano infatti 
pressoché invariate la forme e le dimensioni dei cunicoli quasi sempre tra un metro e cinquanta 
di altezza e cinquanta centimetri di larghezza, secondo uno standard di misure dettato dalla 
necessità di permettere il passaggio dell'uomo addetto ai lavori ed alla manutenzione, e dalla 
presenza dei pozzi di aerazione, disposti ad intervalli regolari, con il duplice scopo di ventilare la 
galleria e di permettere la progressiva estrazione del terriccio durante la costruzione. La vera 
dominante comune e fondamentale è invece costituita dalla leggera e costante pendenza, data ai 
canali, tramite la quale le acque possono defluire lentamente dall'interno della collina senza 
provocare quelle erosioni del fondo e delle pareti che produrrebbero inevitabilmente 
l'intorbidimento del flusso idrico. Sono invece fattori variabili il rivestimento delle pareti e del 
fondo, nonché la presenza ed il numero dei pozzi di captazione, opere che vengono realizzate in 
ragione della natura del terreno e del tipo di acqua di raccolta. 

A tale riguardo va infatti considerato che, con questo metodo, si possono captare due tipi di 
acque: quelle cosí dette di falda e quelle di percolazione tipiche dei terreni permeabili del tipo a 
puddinga, e brecciosi sabbiosi in genere. 

Le acque di falda filtrando attraverso gli strati del terreno tendono a fermarsi sul primo strato 
impermeabile di natura argillosa, su cui si depositano o scorrono e dal quale vengono attinte 
mediante pozzi di captazione, da cui si diramano i cunicoli collettori che, procedendo in leggera 
pendenza, smistano il flusso idrico nei punti di utilizzo posti anche a piú chilometri di distanza. 



 
417. Atri, Fontana Canala. 

Le acque di percolazione vengono invece raccolte direttamente sul piano in leggera pendenza 
dello scavo, mediante il continuo stillicidio dalle pareti e dalla volta del cunicolo e quindi 
convogliate progressivamente fino allo sbocco. 

Tipiche di questo secondo metodo, risultano le formazioni stalattitiche e stalagmitiche prodotte 
dalla percolazione che possono, seppur in archi di tempo assai lunghi, giungere ad ostruire il 
condotto. 

Per favorire la percolazione quando la consistenza del terreno lo permette, lo scavo viene 
lasciato libero da armature murarie che sono ridotte allo stretto indispensabile o realizzate per 
lo piú in prossimità degli sbocchi. In genere questi tipi a percolazione non risultando 
rigorosamente vincolati dalla presenza di una falda, godono di una certa libertà di dislocazione 
anche se gli sbocchi ideali sono sempre ai piedi delle formazioni collinari. È altresí importante 
che la dimensione del rilievo collinare non sia di eccessiva entità, in ragione del fatto che i 
cunicoli, addentrandosi nella massa terrosa, riescono piú efficacemente a compiere la loro opera 
di captazione delle acque se sovrastati da strati di terreno di relativo spessore. 

L'impianto, pur nella sua apparente semplicità, presenta sotto il profilo strettamente tecnico 
delle oggettive difficoltà costruttive date essenzialmente dal processo di esecuzione dello scavo e 
dalla necessità del mantenimento della direzione prefissata. 



Si tratta di difficoltà che non vanno sottovalutate, considerando i mezzi estremamente semplici e 
primitivi impiegati per l'esecuzione dello scavo. In pratica si utilizzavano tecniche simili a quelle 
di origine armena ove era ampiamente praticata e ben nota l'estrazione mineraria in galleria. 

Gli strumenti e gli attrezzi usati, rimasti fondamentalmente identici, in ragione di un oramai ben 
collaudato utilizzo, erano costituiti da una zappa ed una pala la cui particolarità fondamentale 
era data dal manico robusto e molto piú corto di una normale immanicatura solitamente 
adottata per tali utensili, al fine di poterli facilmente manovrare negli angusti spazi dei cunicoli. 

418. Atri, Fontana Canala. Particolare. 

Per la delicata procedura della definizione della pendenza, oltre all'utilizzo della livella ad acqua, 
sembra fosse in uso anche un originale sistema costituito dal tendere, ai due estremi del 
cunicolo, un robusto filo di lana unto di sego lungo il quale venivano fatte scorrere delle gocce 
d'acqua. In base alla loro velocità di scorrimento si determinava l'inclinazione del piano del 
cunicolo rettificando opportunamente fino a renderlo parallelo al filo teso al di sopra di esso. 

Alla luce di questo breve discorso tecnico possiamo constatare come le colline dell'area atriana, 
in ragione della loro specifica natura, risultassero perfettamente idonee all'utilizzo del sistema 
percolante. Questo sistema collinare risulta infatti formato, sotto il profilo stratigrafico, da rocce 
sedimentarie clastiche, in cui ad arenarie si alternano strati di argille scagliose, ove gli strati di 
puddinga funzionano, di fatto, come veri e propri elementi filtranti, che favoriscono il deposito 
delle acque meteoriche sui banchi argillosi impermeabili lungo i quali scorrono. Un adeguato 
sistema di cunicoli sotterranei di captazione, orientati in modo pressoché ortogonale rispetto 



all'asse longitudinale dei colli, viene quindi a formare un efficacissimo sistema di collettori 
drenanti. Questi impianti idrici, presenti con prevalenza nella zona collinare nord-est - sud-est si 
sviluppano, all'interno delle masse collinari, per piani paralleli e sovrapposti da cui si ramificano 
i cunicoli secondari, atti a captare le vene percolative piú ricche. Si tratta di cunicoli scavati nella 
puddinga con dimensioni sempre oscillanti tra un metro e sessanta e due metri in altezza e dai 
sessanta ai novanta centimetri in larghezza privi, nelle parti di penetrazione piú profonde, di 
strutture laterizie che sono invece presenti nei tratti piú vicini agli sbocchi. Le acque di 
percolazione, gocciolanti dalle pareti e dalle volte, formano un flusso idrico abbastanza costante. 
Ad intervalli regolari, degli adeguati pozzi verticali assicurano l'indispensabile aerazione del 
sistema cunicolare. Al sistema afferente fanno riscontro, nei punti di sbocco, una serie di fonti di 
cui dodici risultano nelle dirette adiacenze delle mura, mentre sette appaiono sparse nelle 
frazioni rappresentando un patrimonio idrico ancor oggi di valido supporto per l'agricoltura. Nel 
complesso essi appaiono cosí dislocati nell'area territoriale atriana: nella località di Colle 
Maralto le fontane Canala, Pila, Campo Santo, Fontacciano, Purrene, Crocifisso, Piantara; nella 
località di Colle di Mezzo le fontane della Strega, Fontecchio, Argentina e le Cisterne di raccolta; 
nella località di Colle Muralto le fontane di Sant'Ilario, Torinese, Ancellaria, Molice, Caprafico; 
nella località di Colle della Giustizia le fontane di Santa Croce e Casale. 

Tra le fontane citate ci occuperemo in particolare della Fontana Canala, forse la piú controversa 
ed atipica rispetto al contesto peraltro segnicamente e tipologicamente normalizzato. Tutte in 
ogni caso risultavano cosí importanti da esse fatte oggetto di rappresentazione pittorica perfino 
nel ciclo degli affreschi della Cattedrale ove, nella lunetta posta sulla parete destra al di sotto di 
San Matteo, in una prospettiva ravvicinata, unitamente ad un tratto delle mura cittadine, viene 
rappresentata anche una delle fonti. La scena pittorica, che si suddivide in due parti ben 
distinte, raffigura sulla sinistra l'incontro tra San Gioacchino e Sant'Anna alla Porta Aurea, e 
sulla destra una scena di vita quotidiana costituita da un gruppo di tre figure muliebri, recanti 
sul capo contenitori per l'acqua, nell'atto di recarsi presso una fontana raffigurata sul lato destro 
delle mura. Dalla rappresentazione emergono due interessanti dati: il fatto posizionale, che 
evidenzia la fonte come struttura extra moenia ed una serie di particolarità costruttive, date 
dalla sequenza dei fornici coperti con volta a tutto sesto, la lunga antivasca ove affluisce l'acqua 
dai retrostanti bacini e, sulle pareti fondali, una serie di bocchette di adduzione. Sebbene il Bindi 
tenda ad identificarla con la Canala tale attribuzione non appare del tutto certa in ragione della 
sequenza di cinque archi a tutto sesto tipologicamente discordanti con gli archi ogivali che 
caratterizzano, in modo inequivocabile, la Canala, rispetto alle altre fontane circostanti e dalla 
mancanza, al di sopra delle prime tre vasche di destra, delle caratteristiche finestrelle di 
aerazione presenti nella fontana in questione di cui entriamo in una analisi di dettaglio. 

La Fonte Canala risulta situata nella zona mediana del Colle Maralto, un'area particolarmente 
interessante in ragione del rinvenimento di insediamenti cultuali risalenti al periodo 
preromano. Ciò fa pensare ad una prevalente destinazione sacrale del colle anche se, purtroppo, 
si sono oramai completamente perse le testimonianze piú importanti, riguardanti i resti di un 
tempio esistente in contrada Torrioni, che il Brizio ed il Sorricchio citano attribuendoli al 
periodo augusteo. Nonostante la perdita di tali importanti e significativi resti il carattere 
dell'area viene tuttavia conclamato dai frequenti ritrovamenti, in vari momenti temporali, di 
oggetti votivi e di elementi architettonici, quali iscrizioni, mattoni siglati, tavelloni e tegole 
recanti impressi marchi di fabbrica. Di particolare significato appare il rinvenimento, nelle piú 
dirette adiacenze della fonte, di fittili a carattere votivo tali da far ritenere che forse anche 



l'organismo idrico dovesse rivestire una sorta di funzione sacrale. Di fatto, nonostante la 
estrapolazione dal periplo murario, ciò che colpisce è il carattere di importanza funzionale 
conservata immutata nel corso dei secoli. Infatti anche nel corso del medioevo la città, pur 
contratta urbanisticamente, recupera l'impianto afferente delle acque, ancora perfettamente 
funzionante, apportando solo modifiche formali e funzionali alla strutturazione esterna dei 
fontanili, con un momento di riconfigurazione che oscilla attorno alla fine della seconda metà 
del XIV secolo, segnicamente riscontrabile dalla presenza degli archi ogivali che, in questo 
periodo, vengono in uso nell'area atriana. Con questa configurazione medievale la fontana ci è 
attualmente pervenuta senza ulteriori modifiche o rifacimenti. La struttura medievale, innestata 
sui resti di una struttura romana, è posta a circa un chilometro dal centro abitato sulla strada 
che, da porta San Domenico, conduce alla zona detta del Crocifisso. Configurativamente 
possiamo osservare una facciata, costituita da nove archi sestiacuti orientati a sud, che forma un 
angolo pressoché di 90° con l'asse nord-sud. Prima del restauro, del 1973, la fontana presentava 
fuori terra un gruppo di sole cinque arcate ogivali, di cui le prime tre di destra tamponate, la 
quarta aperta con la vasca interna seminterrata e la quinta arcata crollata e semisepolta, il tutto 
per uno sviluppo complessivo di circa dodici metri. Lo stato di conservazione pessimo mostrava 
dissesti diffusi nell'apparecchio murario, unito ad anomale inclusioni di cemento operate nel 
tentativo di supplire alla perdita delle originarie tre finestrelle di aerazione esistenti nella prima 
archeggiatura di destra. Invece, nella seconda e terza archeggiatura permanevano inglobate 
nella muratura, in numero di tre per vasca, le finestrelle di aerazione alle retrostanti vasche di 
decantazione delle acque. Caratteristica della facciata risultava la serie di parastine, leggermente 
scarpate, aventi funzione di partitura formale del fonte come denota la continuità dell'arco 
ogivale al di sotto di esse. Gli scavi liberatori, effettuati nel 1973, rimettevano in luce nella sua 
totalità la zona basamentale delle vasche in pietra e le tracce delle sei arcate sesto acute di 
copertura. In definitiva si rileggeva un organismo di uno sviluppo totale di 26 metri con nove 
vasche. Successivamente veniva effettuata a cura del Comune la ricostruzione delle sei arcate 
crollate, la ripresa muraria delle zone fatiscenti relative alle prime tre arcate, il ripristino della 
porticina di accesso ai retrostanti canali, creando un finestrone nella prima arcata e venivano 
liberate le finestrelle esistenti al di sopra della balaustra in pietra della seconda e terza vasca. Nel 
complesso l'intervento, pur tendente a ricondurre la fonte alla originaria configurazione, denota 
tuttavia, per alcuni versi, una ricostruzione non assolutamente certa di una parte del prospetto 
condotta prevalentemente sulla base della riproposizione della porzione esistente. 
Tipologicamente l'organismo assume, nel contesto idrico generale, caratteri di originalità 
conferiti dalla serie di archeggiature sestiacute, sovrastanti le vasche in pietra, che rispetto alle 
circostanti fontane, tutte coperte con archi a sesto pieno o ribassato, appaiono uniche. Gli archi, 
realizzati con mattoni dello spessore di cinque centimetri presentano la particolarità di essere 
rincorniciati da un sottile "bardellone" in cotto, formato da elementi laterizi appositamente 
sagomati dello spessore di quattro centimetri. Particolarmente interessanti appaiono le 
conformazioni delle pareti di fondo dei fornici leggermente arcuate, in modo da assumere la 
funzione di reggispinta del terreno retrostante. La presenza di una serie di avancorpi bassi in 
pietra, in corrispondenza di ogni spalletta fa pensare all'esistenza di una sorta di antivasca 
attualmente scomparsa. Solo la serie di finestrelle, poste al di sopra della zoccolatura 
basamentale delle prime tre vasche di raccolta, permette di stabilire un filo di legatura tipologica 
con i circostanti organismi idrici. Si tratta di aperture, tre per fornice, realizzate con elementi 
modulari in pietra da taglio, costituiti da due piedritti collegati da un piccolo architrave, 
sagomato con forte strombatura verso l'interno. La loro precisa funzione consisteva nell'aerare e 
nel contempo proteggere le acque di raccolta delle retrostanti vasche. Non appare certo se tali 



finestrelle possano appartenere ad una specifica metodica tecnologica medievale o ad un 
intervento piú tardo attribuibile ad una fase modificativa rinascimentale. Il funzionamento 
idrico delle acque avviene in modo semplice quanto rigoroso. Queste scorrono nelle vasche, da 
destra verso sinistra, passando per trabocco attraverso aperture di sagoma differenziata aperte 
nelle spallette di separazione dei fornici mentre l'afflusso avviene mediante un canale 
sotterraneo il cui sbocco si trova nel secondo fornice di destra. Il sistema di canalizzazione 
appare come la parte di ingegneria idrica piú importante ed interessante del complesso. 
Esplorato per la prima volta da Pino Zanni, che ne segnalò l'importanza e la caratteristica 
costruttiva, risulta costituito da un collettore principale, integrato da due rami di adduzione e 
munito di un secondo sbocco sul versante opposto di Colle Maralto. Il cunicolo principale, 
sviluppato all'interno della collina, secondo un asse di penetrazione sud-nord, presenta diversi 
elementi di interesse sia di carattere tecnico che storico. Tecnicamente è particolare la presenza 
di apposite seppur rudimentali saracinesche, usate per regolare l'afflusso della acque alla 
sottostante fonte della Pila, cosí come è particolare il rivestimento delle pareti effettuato con 
mattoni dello spessore di cinque centimetri dei quali, alcuni di quelli piú vicini all'ingresso, 
recano impresso il marchio PUB e tra questi un ricorso reca incisa l'iscrizione: PRIMO MAI 1525 
GABRIELE DE MELLELO. La caratteristica piú interessante, è che mentre buona parte 
dell'estensione della copertura della volta risulta realizzata con piastre di pietra rettangolari 
disposte a trilite, la parte piú profonda del cunicolo risulta priva delle foderature in laterizio 
mostrando la struttura della puddinga mista ad arenaria. Variano invece tipologicamente i due 
rami secondari, che si aprono sul lato sinistro in senso ortogonale rispetto all'asse del condotto 
principale e che si addentrano nella massa collinare con un asse di penetrazione orientato 
secondo la direzione est-ovest. Questi risultano caratterizzati sia dal rivestimento delle pareti, 
realizzato con mattoni dello spessore oscillante tra i tre ed i quattro centimetri, che dal 
rivestimento della volta eseguito mediante tavelloni in cotto disposti a capanna. Apre una 
interessante parentesi la presenza di alcuni tavelloni, recanti ai quattro angoli delle 
protuberanze semisferiche, di cui alcune troncate, che li fanno identificare come tegulae 
mammatae di epoca romana. Di regola tali elementi erano usati per i sistemi termali al fine di 
creare delle intercapedini termiche o per isolare pareti umide e, nella prassi costruttiva romana, 
venivano montati con le protuberanze rivolte verso la zona umida. Nel nostro caso sono invece 
montati alla rovescia, ossia con le protuberanze verso l'esterno, e pertanto si evidenziano come 
elementi di un recupero, forse effettuato in periodo medievale, utilizzando il materiale degli 
oramai distrutti edifici termali secondo una metodica dettata dalle restrizioni economiche e 
dalla mancanza di produzioni fittili di grande pezzatura. Dobbiamo tuttavia tener presente che 
la disposizione a capanna dei fittili, derivata dall'esigenza di contenere eventuali cedimenti della 
soprastante volta in puddinga, e che le connessioni tra i tavelloni, sono volutamente eseguite in 
modo imperfetto, tale da permettere sia la percolazione delle acque che l'afflusso d'aria dai 
soprastanti pozzi di aerazione, il tutto seguendo una procedura utilizzata sia in epoca preromana 
che romana. Ulteriori interessanti interrogativi apre l'analisi del secondo cunicolo in cui i 
tavelloni vengono a poggiare su spallette realizzate con mattoni cotti al sole, formati di un 
impasto di argilla gialla mista a paglia. Infatti l'impiego costruttivo del mattone crudo, usato con 
grande generalità nell'area del bacino mediterraneo, e che trova il suo ultimo momento 
applicativo al tempo di Augusto, discorda non poco con l'impiego delle perfezionate tavelle di 
copertura della volta, che misurano tra i quarantacinque ed i venticinque centimetri, e che, oltre 
le citate mammature degli spigoli, recano impresse le sigle svi relative alla fornace di 
produzione. L'acqua scorre nei cunicoli, in virtù della leggera pendenza del piano di calpestio, in 
modo costante anche se lentamente. La portata, come rivelano le tracce di concrezioni esistenti 



lungo la parte bassa delle pareti risulta piuttosto abbonante e varia da un livello minimo di 
trenta centimetri a livelli massimi di settanta centimetri in periodi di maggiore percolazione 
ascrivibili alle stagioni invernali. L'eccellente grado di percolazione della stratigrafia collinare e 
la capacità captativa dei cunicoli danno la possibilità di ottenere circa un litro al secondo di 
ottima acqua potabile di cui una buona parte riesce ad alimentare contemporaneamente la 
sottostante fonte della Pila. 

LUIGI MARTELLA 

Palazzo Ducale  
Atri 

Il palazzo Ducale, risalente al XIV secolo, venne fatto realizzare dal Duca Antonio d'Acquaviva 
che, oltre ad essere insignito nel 1382, su concessione di Carlo III di Durazzo, dei titoli di San 
Flaviano e di Montorio ricevette, dieci anni dopo, nel 1392, le insegne di Duca d'Atri per 
concessione del Re Ladislao. Il primo nucleo del palazzo fu realizzato sui resti di una serie di 
ambienti di periodo romano, ancora visibili negli attuali locali sotterranei, facenti parte di un 
complesso ed esteso sistema termale. Per le murature perimetrali sembra venissero invece 
riutilizzati i materiali delle oramai dirute o quanto meno obsolete mura preromane secondo la 
tipica metodica del periodo, di recupero funzionale e materico dei resti esistenti. Il piú 
importante dei rimaneggiamenti che, pur non alterando sostanzialmente la struttura originaria, 
opererà tuttavia in forma segnica piuttosto evidente sulla facciata, avviene nel 1707, sotto il 
ducato di Giovan Gerolamo II Acquaviva, XV Duca d'Atri, dopo i saccheggi e le distruzioni 
operate degli Austriaci. 

L'imponente complesso palazziato si articola oggi sostanzialmente in due diversi corpi edilizi 
che vengono a differenziarsi tra di loro sia sotto il profilo stilistico che costruttivo. 

Il blocco principale, peraltro il piú antico, identificabile come il vero e proprio nucleo del 
complesso, si caratterizza infatti per la presenza materica data dall'uso della pietra d'Istria posta 
in opera a blocchi ben squadrati ed accuratamente connessi frammisti a blocchi di puddinga 
brecciosa di periodo preromano. 



 
419. Atri, Palazzo Ducale. Prospetto. 



 
420. Atri, Palazzo Ducale. Particolare del cortile interno. 

La severa facciata appare scandita esclusivamente dalla euritmia delle finestre, sviluppate su 
due livelli, e decorate con lineari cornici architravate in pietra grigia. La coronazione terminale è 
data da un semplice cornicione il cui tema decorativo è prodotto dall'andamento seriale di 
peducci pensili in mattoni. In posizione pressoché centrale si apre il portale, anch'esso di fattura 
lineare, realizzato in mattoni a vista simulanti una serie di bugnature, rincorniciate da due 
paraste architravate, sormontate da un balcone stilisticamente non coevo. 

Il corpo sulla sinistra, di epoca successiva, appare invece profondamente diversificato, in 
ragione dell'uso del mattone per la realizzazione della cortina e per la diversa formalizzazione 
assunta da ciascuno dei quattro ordini delle finestre, di cui quelle al secondo piano dalla 
inconsueta e discordante forma ovale. Solo la serie di finestroni del primo e secondo piano 
riprendono lo stilema di quelle della facciata del corpo principale. 

All'interno del corpo principale si sviluppa un monumentale cortile, a pianta pressoché 
quadrata, contornato sui quattro lati da porticati delimitati da quattro grandiosi archi a sesto 
acuto dietro i quali si articola una sequenza di voltine a crociera. Di particolare interesse 
appaiono i grandi archi ogivali sia sotto il profilo costruttivo che segnico, in ragione del loro 
fattore dimensionale che fa assumere all'intero contesto del cortile un suggestivo effetto 
scenografico. 

Un'ulteriore particolarità è data del pozzo, sistemato, non già al centro del cortile, bensì su uno 
dei suoi spigoli, nel punto di giunzione di due dei pilastri portanti gli arconi ogivali. Il pozzo, 
sviluppato su base quadrata, presenta le balaustre in pietra decorate mediante cartelle e rosette. 



All'interno, sul primo piano si trovano distribuiti ampi saloni che, anche se modificati ed alterati 
nel corso dei secoli, mostrano ancora con chiarezza le tracce dell'impianto originario. In pochi 
ambienti permangono tracce degli elementi decorativi e pittorici del periodo d'origine, mentre 
alcuni dei restanti presentano interessanti affreschi di vari periodi, quali l'Epifania dipinta nel 
1665 da Simone Salario di Atri e le ottocentesche opere parietali del napoletano Farelli. Da 
notare infine la torre campanaria, realizzata interamente in mattoni a vista, che, aggiunta in 
epoca tarda sullo spigolo nord-ovest del portico, si erge con terminazione merlata. 

LUIGI MARTELLA 

Convento di Santa Maria di Monte Oliveto  
Castilenti 

Il complesso conventuale venne realizzato verso la fine del XVI secolo per volere e su 
finanziamento della casata dei baroni di Castilenti, in ragione della duplice necessità di insediare 
sui propri territori un ordine Francescano che, in virtú della funzione sacrale a vasto raggio 
d'azione sulla popolazione, avrebbe potuto efficacemente contribuire a rafforzare il potere 
politico della casata sull'area. L'azione, documentata dagli atti delle cronache monastiche, vede 
coinvolti nell'operazione di insediamento il Ministro Provinciale della Provincia Osservante di 
San Bernardino M.R. Giovanni da Castel del Monte, il Provinciale dei Frati Minori d'Abruzzo e 
l'abate del Monastero di Santa Maria ad Plebem D. Giovanni Battista Sterlich di Scorrano. I fatti 
si ricostruiscono con chiarezza dal prezioso atto documentale costituito dalle "Cronache 
Monografiche” di p. Francesco Bernardo da Arischia da cui emergono inoltre molti elementi 
interessanti, sia sotto il profilo della datazione che della realizzazione architettonica del 
complesso conventuale-chiesastico. 



 
421. Castilenti, convento di Santa Maria di Monte Oliveto. La chiesa. 

Innanzi tutto emerge una notevole complicazione e difficoltà nel giungere alla stipula degli atti 
indispensabili per la costituzione e per l'insediamento della comunità monastica. Il pubblico 
"instrumento" viene infatti rogato, dopo complesse trattative, solo il 30 maggio del 1598 dal 
notaio Gianfrancesco di Massa con l'intervento del Vicario Generale di Penne Gianbattista di 
Gaetano in rappresentanza del vescovo. Un elemento di primaria importanza risulta il fatto che 
non si tratta di una edificazione ex novo bensí della modifica di un organismo preesistente. Dagli 
atti risulta infatti che sulla sommità dell'attuale Monte Oliveto, all'epoca denominato piano di 
Campli», era già esistente una piccola ecclesia, dedicata a Santa Maria di Loreto, con annesso un 
corpo edilizio di probabile supporto alle pur ridotte funzioni sacrali della chiesa. Si doveva 
trattare di uno stato di fatto che, all'atto pratico, risultava del tutto insufficiente per le finalità da 
conseguire. Pertanto dovendosi avere fabbriche dimensionalmente idonee affinché 
l'insediamento della comunità avvenisse in modo congruo venne stanziata la cifra di 330 ducati 
cui si aggiunsero «cinque tommolate di terreno con varii piedi di olive, e selva, orto» adibite 
esclusivamente alle funzioni di supporto e servizio del convento. L'intero complesso preesistente 
veniva quindi ricostruito, con consistenti ampliamenti sia per quanto concerneva il convento che 
per la chiesa, annullando in sostanza qualsiasi traccia del preesistente organismo trecentesco 
che, probabilmente, doveva consistere in uno dei tipici eremitaggi montani piuttosto frequenti 
nell'area abruzzese. Il nuovo convento, in grado di ospitare circa dodici religiosi, veniva inoltre 
fatto oggetto dell'appannaggio di sessanta ducati, per sei anni, finalizzati sia al completamento 
dell'intero complesso che per il mantenimento della piccola collettività religiosa. Infine, per 
ragioni non chiare né giustificate, l'intitolazione viene cambiata con quella nuova di Santa Maria 
di Monte Oliveto. 

Si crea cosí un elemento importante nell'ambito della interrelazione tra i sistemi conventuali del 
territorio, che sappiamo tra loro collegati con una sorta di circuito di percorrenze a raggi di 



relativamente facile percorribilità. Nello specifico ambito territoriale vestino-aprutino-atriano 
questo diveniva il logico, quanto utile, elemento di saldatura tra i conventi di Penne ed Atri. 

La comunità francescana terrà in vita il convento fino alla fine dell'Ottocento quando con la 
soppressione napoleonica del 1811, smantellerà in modo sistematico gli Ordini con la 
conseguente tragica perdita di preziosi archivi ed il decadimento strutturale dei complessi 
architettonici. Lo stesso convento di Santa Maria a Monte Oliveto nonostante i ten- tativi, 
operati per la volontà di pochi, tesi ad evitarne lo stato di totale abbandono, finisce per divenire 
un rudere. 

422. Castilenti, chiesa e convento di Santa Maria di Monte Oliveto. 

Attualmente, oltre ai cospicui resti del convento, fatto oggetto, in tempi recenti, di una azione di 
restauro peraltro non terminata, permane anche l'annessa chiesa. 

Si tratta di un organismo ecclesiale in cui si rileggono ancora, con chiarezza, i caratteri 
informatori e stilistici seicenteschi nonostante le successive modificazioni. Lo specifico corpo 
chiesastico, inglobato in buona parte nel convento, si presenta configurato a monoaula con 
sviluppo rettangolare, coperta con un cassettonato ligneo, assimilabile tipologicamente a quello 
del convento di Mosciano, la cui caratteristica principale consiste nella ripartizione in tre zone, 
dedicate in modo tematico: a san Francesco quella sopra la cantoria, a san Pasquale quella sopra 
l'altar maggiore, al Redentore ed alla Madonna quella sulla zona centrale dell'aula. In questa 
suddivisione appare particolarmente interessante la rappresentazione pittorica della scena 
centrale, incorniciata con una balconata a fuga prospettica centrale. 



 
423. Castilenti, chiesa e convento di Santa  

Maria di Monte Oliveto. Chiostro. 

All'esterno la facciata viene ad articolarsi, secondo gli schemi classici dell'architettura monastica 
francescana, in un portico a tre archeggiature a tutto sesto dietro il quale si sviluppa la facciata 
vera e propria. Il portale di ingresso è caratterizzato da due piccole colonne in laterizio, 
affiancanti il varco di accesso che, a sua volta, è sormontato da una lunetta affrescata, di buona 
fattura, in cui si sviluppa il tema della Madonna con il Bambino affiancata da san Francesco 
penitente e san Bernardino. La restante lama della facciata si erge, al di sopra del portico, del 
tutto priva di elementi decorativi, al di fuori di due semplici finestroni aventi la funzione di 
illuminare l'aula. L'interno appare improntato su un sobrio apparecchio sia decorativo che 
funzionale. Il coro posizionato, come di tradizione, a ridosso della facciata è sorretto da un unico 
arcone decorato da un affresco raffigurante due paraste rinquadranti motivi di tralci floreali. Al 
di là del coro si sviluppa, con un bell'effetto prospettico, l'aula terminata dall'altar maggiore, 
affiancato sulle pareti laterali da due altari per parte. Di questi, quelli piú prossimi all'ingresso 
sono in stucco policromato di buona fattura barocca, mentre molto particolare appare il 
successivo altare del lato destro, del genere a "stipo", caratterizzato da una bella ed elegante 
terminazione a timpano. Completa il complesso ecclesiale uno snello campaniletto a vela munito 
di due cellette campanarie. 

Un seppur breve accenno merita infine l'adiacente convento che, anche se ampiamente 
manomesso, conserva ancora, nel chiostro, un importante ciclo di affreschi ricollegabile 
tipologicamente a quello del San Bernardino dell'Aquila. Il ciclo degli affreschi, originariamente 
diciannove, ripartiti nel numero di cinque per lato ad eccezione del lato est che ne contiene 
quattro, rappresenta i Misteri della vita della Madonna. Le zone contenenti il tema principale e 
conduttore della vita della Madonna sono sormontate da lunette, terminate da stemmi 
militareschi, che recano medaglioni contenenti i busti di martiri francescani. Il ciclo, ascrivibile 
al XVII secolo risulta di autore ignoto anche se sono ravvisabili alcuni caratteri rintracciabili nel 
coevo ciclo di affreschi del chiostro di Santa Maria di Propezzano. Si conosce invece l'autore 



delle verseggiature presenti ai piedi di ogni affresco opera di un certo Paolo Tesorati come è 
riscontrabile dalla scritta apposta sotto la volta di ingresso (cfr. Dizionario, s.v. Castilenti, 
Epigrafi, n. 3). 

Gli affreschi furono successivamente completati ed in parte restaurati da autore ignoto, attorno 
ai primi del XVIII secolo durante la guardiania di p. Bernardino da Morro. 

LUIGI MARTELLA 

Chiesa di Santa Chiara  
Atri 

Sebbene gli atti documentali, attraverso i quali è possibile ricostruire la genesi della chiesa, 
risultino piuttosto scarsi, è tuttavia possibile puntualizzare i momenti fondamentali delle varie 
fasi di formazione del complesso monumentale. 

Il documento, che in un certo senso farebbe ritenere il momento di formazione antecedente al 
XIII secolo, è un pergamenaceo del 1260, conservato nell'archivio capitolare di Atri, in cui Papa 
Alessandro IV assicura al convento la protezione della Sede Apostolica. 

Successivi atti documentali di varia natura, ma sempre accennanti ai fatti economici dell'ordine 
conventuale, continuano ad attestare l'esistenza del complesso, anche se con indicazioni non del 
tutto chiare circa la consistenza architettonica che, peraltro, sembra decadere progressivamente 
in ragione di una non florida situazione economica della comunità. 

Si tratta di uno stato di cose che sembra protrarsi con vicende alterne fino al XV secolo. Infatti è 
solo nel 1421 che si può desumere dagli atti, di carattere fondiario, una sorta di ripresa 
economica unita ad una certa stabilità di carattere finanziario, che permette di mantenere in vita 
non solo la collettività claustrale ma la stessa realtà architettonica del complesso chiesastico-
conventuale. 

È tuttavia nel XVI secolo che il complesso verrà a riassumere il suo pieno fulgore. Si tratta per il 
monastero di un momento importante, sia sotto il profilo politico che strettamente 
architettonico, in ragione della presenza di una figura di rilievo quale quella di Andrea Matteo 
III d'Acquaviva d'Aragona che provvede a proprie spese ai lavori di restauro e ristrutturazione 
del convento e della annessa chiesa. Pur trattandosi di una operazione di munificenza, 
certamente inquadrabile in una ben precisa ottica di consolidamento della propria politica 
territoriale, risulta tuttavia un momento risolutivo per la sopravvivenza e la continuità 
architettonica del convento e della chiesa che, valutando l'importanza e l'estensione degli 
interventi effettuati dall'Acquaviva, doveva oramai versare in uno stato di precarietà o quanto 



meno di obsolescenza. Tuttavia l'intervento, seppur necessario, risulterà piuttosto pesante in 
quanto verrà a sconvolgere l'assetto e la definizione originaria del complesso monumentale. In 
ogni caso esso porrà le basi di quella configurazione che oggi, seppur con ulteriori e successive 
modifiche, ci perviene. Infatti dopo il momento cinquecentesco assistiamo alla fase 
d'imbarocchimento della struttura rinascimentale che avverrà per volontà delle stesse Clarisse 
quando, nel 1634, interverranno in forma piuttosto massiccia ristrutturando l'interno a 
monoaula della chiesa. 

Attualmente la piccola chiesa di Santa Chiara permane in diretta adiacenza dell'omonimo 
complesso conventuale con il quale risulta inglobata per due lati delle murature perimetrali. 
L'edificio chiesastico, che all'esterno si presenta di linee semplici e quasi dimesse, sviluppa nella 
monoaula interna un imprevedibile quanto interessante ed elaborato apparecchio decorativo. 

L'esterno, come dicevamo, è di una semplicità tale da confondersi con le cortine conventuali, e lo 
stesso organismo chiesastico si differenzia nel suo ruolo solamente per la configurazione del 
fronte, a sviluppo rettangolare, racchiuso tra due semplicissime paraste concluse superiormente 
da un cornicione listellato. Nella facciata l'opus costruttivo appare ibrido in ragione della 
presenza, nella zona basamentale di blocchi lapidei, grossolanamente squadrati, frammisti in 
modo casuale e disorganico a laterizi. A questa zona, chiaramente frutto del recupero dei 
materiali costitutivi della originaria struttura medioevale, si antepone la parte superiore, 
realizzata con laterizi di buona qualità, tessuti in modo uniforme e corretto. 

 

424-425. Atri, chiesa di Santa Chiara. 
L'esterno e il portale. 



 
426. Atri, chiesa di Santa Chiara. Interno. 

Si ha, di fatto, una facciata spartana in cui l'unico elemento decorativo di rilievo risulta costituito 
dal quattrocentesco portale di ingresso, in pietra finemente lavorata, di severa e bella fattura. 
Qui il discorso decorativo è condotto tramite la giustapposizione di due leggere parastine 
scanalate, poggianti su piedritti decorati con palmette in leggero bassorilievo, terminate da 
capitelli corinzi. Gli stipiti della porta, sempre in pietra, sono decorati da una cornice a listelli, di 
cui il piú interno mostra un delicato motivo a globuli. Conclude l'insieme del portale d'ingresso 
una terminazione a timpano, risolto in maniera molto sobria mediante cornici sagomate a gole 
dritte e rovesce, ingentilite da un leggerissimo listello ad ovuli, poggiato su un architrave con 
epigrafe (cfr. Dizionario, s.v. Atri, Epigrafi). 

La facciata è completata infine da uno spoglio finestrone rettangolare che si apre al di sopra del 
portale. L'unico fianco libero appare caratterizzato da una sequenza di undici lesene, poggianti 
su zoccolature in pietra, di cui solo le prime sei assolvono alla funzione di controspinta della 
volta interna, mentre le restanti cinque assumono esclusivamente una funzione decorativa, 
finalizzata a non turbare l'euritmia della fiancata, che viene conclusa da tre finestroni aperti 
nelle unghiature della volta e da una piccola porta di accesso adiacente alla facciata. 

Decisamente interessante e ricco risulta invece l'interno della piccola monoaula rettangolare. 
Qui il discorso barocco pur sviluppato con i consueti schemi decorativi assume una particolare 
enfasi e ricchezza in ragione della ridotta spazialità dell'aula che permette di concentrare, in una 
visione prospettica esclusivamente centrale, la plasticità chiaroscurale dell'insieme. La visione, 
guidata ed incanalata dalla particolare volta a botte unghiata, dal sesto fortemente ribassato, si 
concentra sostanzialmente sul punto focale dato dalla cappella maggiore dell'Immacolata. Qui il 
senso del controriformismo si esprime senza riserve con una profusione di stucchi dorati e 



marmorizzazioni orchestrate in una composizione a sviluppo ascendente, che solo l'incombenza 
della volta schiacciata riesce a frenare ma, al contempo, per la legge dei contrasti, a valorizzare. 

In quanto ad espressione decorativa non sono da meno le due pareti laterali, ove il discorso 
viene sviluppato mediante quattro altari, dei quali la coppia piú prossima alla cappella 
dell'Immacolata appare piú elaborata di quella susseguente. 

Si svolge in sostanza una sorta di discorso condotto sul filo di una gerarchia segnica in 
progressivo allontanamento dall'altar maggiore, quasi a voler sottolineare ancor piú il senso 
prospettico della sala. Il primo altare di destra, rispetto all'altar maggiore ascrivibile al 1650, 
contiene una interessante pala, dipinta da anonimo di scuola carraccesca, raffigurante i tre 
Santi. L'opera è incastonata tra due colonne corinzie, dalla particolare decorazione a girali con 
foglie e frutta, sormontate da un ricco ed elaborato fastigio di coronamento recante i simboli del 
casato degli Acquaviva. 

Il secondo altare, sempre sulla destra, realizzato nel 1766, marmorizzato e dorato in oro 
zecchino nel 1856, appare invece piú sobrio. Dedicato a San Gaetano da Thiene presenta una 
pregiata tela, attribuita alla scuola napoletana del Solimena, raffigurante San Gaetano nell'atto 
di venerare la Madonna con il Bambino. 

Con altrettanta metodica decorativa si articola il fianco sinistro, ove in adiacenza all'altar 
maggiore si erge un elaborato altare dedicato alla Madonna delle Grazie. Realizzato nel 1646 su 
ben tre ordini, munito di colonne tortili a spirale in senso controrotante l'una rispetto all'altra e 
terminato da un imponente fastigio, appalesa in pieno il gusto barocco per l'effetto scenografico. 
Anche qui una importante tela, raffigurante l'Incoronazione di Sant'Agnese, eseguita da 
Gennaro della Monica nel 1857, viene a completare l'insieme. 

Il secondo altare di sinistra, dedicato alla Madonna Addolorata, realizzato nei primi anni del 
Settecento, è movimentato da quattro colonne corinzie concluse da un bella terminazione, in cui 
è incastonato un interessante dipinto, con richiami alla scuola del Solimena, raffigurante Maria 
fanciulla con sant'Anna e san Gioacchino. 

L'aula è completata da una cantoria, posta in controfacciata, risolta architettonicamente 
mediante un soppalco poggiante su tre volte a crociera sostenute da otto colonne marmorizzate. 

LUIGI MARTELLA 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie  
Atri 



Situato a pochi chilometri dalla città di Atri, il piccolo organismo ecclesiale di Santa Maria delle 
Grazie, il cui momento di fondazione non è identificabile né sotto il profilo documentale né sotto 
il profilo architettonico della lettura degli elementi segnici caratterizzanti, nasce probabilmente 
come chiesa campestre di modeste dimensioni con un semplice apparato decorativo. 

La struttura originaria dovette subire una modificazione, piuttosto pesante e significativa, 
attorno ai primi anni del XVII secolo, forse in ragione di una rivalutata ed accresciuta funzione 
sacrale. Si tratta di modificazioni che avvengono sia all'esterno che all'interno. L'esterno viene 
ad essere ricaratterizzato profondamente mediante l'aggiunta di un corpo frontale, avente 
funzione di portico, strutturato in modo tale da divenire, di fatto, una sorta di facciata, in cui, in 
ultima analisi, viene a svilupparsi tutto l'apparecchio decorativo esterno. 

La semplice e lineare configurazione a capanna del portico viene, infatti, impreziosita da quattro 
lesene sorreggenti una pesante e massiccia trabeazione, al di sopra della quale si erge un lineare 
timpano. In questa partitura risulta particolarmente interessante ed elegante la 
contrapposizione che si produce tra i tre finestroni quadrati, rispetto ai tre sottostanti fornici ad 
arco a pieno centro. 

Il tema del finestrone sovrapposto al fornice si sviluppa ancora, seppur parzialmente, anche sul 
fianco destro ove, tuttavia, il discorso viene ridotto ad un solo finestrone-fornice, derivato dal 
dimensionamento volutamente dato al portico rispetto al corpo della chiesa. La restante 
superficie del fianco si sviluppa invece su una semplice euritmia raggiunta tramite l'uso di 
quattro lesene tra le quali si aprono tre finestre lucifere rettangolari. 

 
427. Atri, chiesa di Santa Maria  

delle Grazie. Facciata. 



 
428. Atri, chiesa di Santa Maria delle Grazie. Interno. 

Da una attenta analisi del fianco emerge la differenziazione tipologica tra i due corpi di fabbrica, 
in cui si evidenzia chiaramente come il portico, realizzato con differente metodica costruttiva, 
venga ad appoggiarsi alla retrostante semplicissima e spoglia facciata senza una oggettiva 
soluzione di continuità stilistico-formale. 

Ben altro discorso si sviluppa invece all'interno della monoaula, a pianta rettangolare, sul cui 
lato sinistro si superfeta una piccola cappella dedicata alla Madonna di Pompei. 

Nella monoaula l'apparato decorativo barocco viene esclusivamente condotto attraverso gli 
elementi di arredo, assumendo valori decisamente ridondanti mediante l'adozione di un 
imponente e bel cassettonato ligneo e tre stupendi altari lignei intagliati e dorati. Si tratta di un 
arredo che si contrappone ad un ambiente architettonico altrimenti assolutamente spoglio e 
privo di specifici caratteri segnici di rilievo, ad esclusione di una snella ed elegante cantoria che, 
di fatto, appare come l'unico elemento architettonicamente interessante. Il cassettonato che, per 
certi versi, si avvicina a quello della parrocchiale di Cerqueto, è sontuoso ed imponente nella sua 
decorazione a quadrotti contenenti fiori dorati su sfondo azzurro. Decisamente imponente 
risulta l'altar maggiore, del 1698, realizzato in legno dorato e caratterizzato da uno sviluppo a tre 
ordini, ripartiti in tre registri, da colonne corinzie terminate da delicati capitelli a foglie d'acanto. 



I due altari laterali, presumibilmente dello stesso ignoto autore, sono invece improntati su una 
partitura d'insieme decisamente meno complessa di quella dell'altar maggiore, rispetto al quale, 
tuttavia, si fanno notare per la presenza di due coppie di belle colonne tortili (per gli altari, cfr. 
infra). Di scarso rilievo appare infine la piccola cappella dedicata alla Madonna di Pompei in cui 
l'apparecchio decorativo, dato da stucchi monocromatici, non presenta elementi di grande 
spicco ed interesse. 

LUIGI MARTELLA 

Chiesa di Santa Reparata  
Atri 

Nel contesto della città di Atri, peraltro ricca di prestigiosi organismi ecclesiali, risulta di 
particolare interesse la chiesa di Santa Reparata. Edificata al fianco della imponente cattedrale, 
intitolata a Santa Maria Assunta, si pone rispetto ad essa in una palese discordanza sia 
posizionale che stilistica anche se entrambi i fatti, come vedremo, vennero ad essere determinati 
e giustificati da situazioni sia cultuali che tecniche. 

L'organismo ecclesiale, realizzato su stilemi barocchi, nel XVIII secolo, non nasce in modo 
totalmente autonomo bensí come riedificazione di una precedente ecclesia innalzata attorno al 
XIV secolo, anch'essa posizionata in modo da risultare affiancata al lato destro della Cattedrale. 
Di questa originaria chiesa, di cui purtroppo si sono perse le immagini iconografiche, 
possediamo solo una vista planimetrica, peraltro settecentesca, conservata nell'archivio 
Capitolare, in cui essa compare affiancata alla chiesa madre. Nasce comunque come corpo 
superfetato, anche se forse con stilemi assonanti con quelli della Cattedrale, come sembrerebbe 
risultare dal carattere del gruppo scultoreo posto al di sopra del portale di ingresso. Esso appare 
infatti composto con elementi erratici: la piccola statua, Ascrivibile al XV secolo, raffigurante 
Santa Reparata nell'atto di sorreggere la raffigurazione prospettica della città e due leoncini 
affiancanti una mensola decorata a fogliame, disposti a guisa di basamento di sostegno della 
statua. 

Contorna la raffigurazione della Santa una scritta ricorrente su tre lati, recante la dicitura 
PIETATEM RESURGAM / ADRIE IAM / REPARATE OPIBUS. 

Le motivazioni della nascita della ecclesia trecentesca, pur non certe, sembrerebbero ascrivibili 
alla volontà del vescovo Marco Ardinghelli VIII, di origine fiorentina, che volle consacrare nel 
1352 la riappacificazione tra le fazioni guelfe e ghibelline di Atri, con la creazione di una chiesa, 
dedicata ad una santa protettrice di Firenze, la cui effettiva costruzione ebbe inizio nel 1355. 



Rimangono non chiari i reali motivi della perdita di questa originaria ecclesia che, di fatto, viene 
riedificata attorno al XVIII secolo in forme barocche con la definitiva consacrazione avvenuta il 
25 giugno del 1758 ad opera del vescovo G. Perrelli, napoletano, come commemora la lapide, 
posta nel lato destro dell'ingresso principale, vedi (Dizionario, s.v. Atri, Epigrafi). 

Il nuovo organismo viene realizzato su progetto di Giovan Battista Gianni, di Milano 
(1704-1741), un artista che esprime coerentemente e con grande linearità sintattica i motivi 
neoclassici, propri del periodo e soprattutto della sua area territoriale di formazione. Richiami 
ed influssi degli schemi vanvitelliani appaiono evidenti, anche se mitigati e resi interessanti, in 
ragione del proporsi, non come pedisseque copiature stilistiche, quanto come discreti richiami 
giocati su una sintattica espressiva che, nell'organismo di Santa Reparata, vengono sviluppati e 
portati avanti con un discorso originale è del tutto personale. Si avverte invece, con chiarezza, il 
condizionamento operato sul progettista dalla incombente mole della adiacente cattedrale che, 
con la sua fortissima ed affascinante segnica medioevale, induce costantemente su una 
situazione di netto subordine. 

L'orchestrazione della facciata viene infatti scelta su due ordini sovrapposti semplici e lineari, 
divisi da una robusta cornice sagomata e terminati da uno snello timpano, contornato da un 
classico cornicione sagomato a listelli alternati a gole dritte e rovesce. I lati del frontone sono poi 
sottolineati da due rigidi sistemi a paraste. 

Il tutto è formalizzato mediante un paramento in mattoni a facciavista, cui si inframmezzano 
elementi in pietra isodoma, identificabili piú come elementi di recupero che come innesti 
coerenti con la tessitura in cotto. Nel complesso una cortina volutamente e decisamente in 
sottotono rispetto a quella possente, in pietra isodoma, dell'adiacente fianco della cattedrale. In 
questa sorta di telaio parietale si posizionano due punti di interesse focale costituiti dal portale e 
dal finestrone. Qui lo stilema neoclassico si estrinseca con maggiore forza, soprattutto nel 
portale, ove viene a svilupparsi un discorso chiaroscurale, tutto giocato sulla contrapposizione 
prodotta dalle due possenti colonne rastremate ed il flessuoso timpano ad arco ribassato, che 
generano nel complesso un insieme architettonicamente equilibrato e severo. Il finestrone, quasi 
in una sorta di controcanto, apre un discorso meno chiaroscurato, in ragione di un rilievo 
appena accennato rispetto al piano della facciata, su cui tuttavia si fa notare per una sua 
specifica nota di discreta eleganza. 



 
429. Atri, chiesa di Santa Reparata. Facciata, 

Procedendo nell'analisi dell'esterno, risulta degno d'attenzione anche il ben proporzionato 
tiburio ottagonale, racchiudente il sistema cupolare interno, terminato da uno snello lanternino. 

Appare invece completamente rifatto, con l'utilizzo di un apparecchio in cortina in mattoni 
moderni, il fianco destro frutto della decisione, adottata negli anni cinquanta, di demolire la 
fabbrica, frapposta tra la chiesa e l'antistante Vescovado ove era aperta una delle porte civiche, 
sormontata da un caratteristico sovrappasso coperto avente funzione di collegamento tra la 
Santa Reparata ed il Vescovado. 



Una soluzione che fu il frutto della concezione urbanistica dell'epoca, unita ad un anomalo 
concetto di liberazione monumentale finalizzata a pseudo visuali assiali e ad un oramai superato 
concetto di valorizzazione monumentale che, all'atto pratico, ha prodotto solamente la perdita di 
una interessante porzione di tessuto storico, decontestualizzando parzialmente la chiesa e 
soprattutto costringendo alla reinvenzione del suo fianco che, una volta liberato, risultava 
architettonicamente indefinito. 

L'interno appare caratterizzato da due elementi specifici, la pianta a sistema centrale ed il 
sistema di voltatura a cupola. 

Dobbiamo notare che l'aderenza piú coerente al momento stilistico di appartenenza è 
certamente data dalla planimetria, il cui rigoroso sistema centrale, a croce greca, nulla concede a 
invenzioni od improvvisazioni sul tema. L'impianto è rigoroso, schematicamente corretto, quasi 
da manualistica, secondo una scelta metodologica adottata con la massima aderenza alle 
codificazioni semantiche e sintattiche del momento storico di appartenenza. 

L'ambiente completamente descialbato si mette in evidenza per il valore chiaroscurale, dato dai 
forti elementi costituiti dalle paraste, terminate con capitelli compositi, al disopra dei quali si 
sviluppano le potenti archeggiature di sostegno della cupola. 

Le rientranze delle cappelle laterali sono invece decorate con altari barocchi in stucco. 

Nel complesso l'insieme appare spazialmente coinvolgente, pur nella mancanza di apporti 
coloristici quali dorature e marmorizzazioni, che di regola in queste architetture d'interni 
assumono un ruolo fondamentale per la definizione selettiva dei piani spaziali, nei loro vari 
gradi di profondità. Nel caso specifico della Santa Reparata, tutto l'effetto scenico viene affidato 
semplicemente al naturale gioco delle zone d'ombra prodotte dal rilevato delle modanature dalle 
paraste e dagli aggetti delle poderose cornici a cui si sommano gli effetti luministici prodotti dai 
finestroni e dal lanternino, abilmente sfruttati per provocare suggestioni di grandiosità. 

In chiusura di questa analisi dobbiamo necessariamente soffermarci sulla presenza, seppur del 
tutto anomala, dell'imponente baldacchino ligneo posto al centro dell'aula. Va innanzi tutto 
considerato che l'opera scultorea si trovava originariamente posizionata nella zona presbiteriale 
della adiacente Cattedrale e successivamente, a seguito dei lavori di restauro effettuati negli anni 
cinquanta, spostato nella chiesa di Santa Reparata. Un posizionamento di comodo ma 
certamente non compatibile con la spazialità della chiesa che viene soffocata dall'ingombro dato 
dall'opera d'arte che, seppur di notevole bellezza ed interesse, non risultando originariamente 
creata per tale spazio, vi appare dimensionalmente eccessiva e scalibrata. Opera dell'atriano 
Carlo Riccioni, il baldacchino, che riprende per grandi linee ed in scala ridotta quello di San 
Pietro di Roma, è datato tra il 1677 ed il 1690 (vedi infra, L'arte del legno). 

LUIGI MARTELLA 



 
430. Atri, chiesa di Santa Reparata. Particolare  

del rilievo con la santa che  
regge in mano la città di Atri. 



 



V. Scultura 

Rilievo con «Un’aquila che agguanta un serpente» 
Parte frontale di ambone  
Museo Capitolare  
Atri 

Scolpito in pietra sulla superficie curva di un mezzo cilindro, il rilievo raffigura frontalmente 
un'aquila, ad ali aperte come in uno stemma, mentre artiglia un serpente, che le si rivolta contro 
in spire turgidissime per morderle le zampe. La scultura dovette costituire la parte anteriore e 
sporgente del lettorino di un ambone, del quale tuttavia non si ha altra notizia. Né si ha notizia 
della provenienza dell'opera, la cui letteratura, salvo errori od omissioni, consiste soltanto nel 
breve, ma non trascurabile passo con cui Otto Lehmann-Brockhaus ne apprezzò l'originalità e 
tentò di collocarla in una posizione di buona autonomia fra gli amboni abruzzesi del secolo XII e 
degli inizi del successivo1. 

In effetti, la determinazione figurativa della rappresentazione si distingue nettamente nel 
panorama della scultura coeva, sia locale che interregionale, e sia sotto il punto di vista 
iconografico che stilistico. La presenza dell'aquila nella parte anteriore degli amboni, ovvero al 
di sotto del leggio in funzione di cariatide, è consueta sia in Abruzzo che altrove. E basterà 
ricordare senza alcuna pretesa di sistematicità gli esempi di Santa Maria in Cellis presso Carsoli, 
di Santa Maria del Lago a Moscufo e probabilmente anche di Cugnoli e di Santa Maria in Vale 
Porclaneta a Rosciolo, di San Clemente a Casauria e di San Nicola a Prata d'Ansidonia, per 
l'Abruzzo; nonché della Pieve di Gropina presso Loro Ciuffenna, di San Miniato a Firenze, della 
Cattedrale di Cagliari (ma in realtà del Duomo di Pisa, per il quale il grande Guglielmo lo scolpi 
fra il 1159 e il 1162), della Collegiata di Barga, delle Cattedrali di Salerno e di Palermo, fino al 
pulpito del 1260 di Nicolò «de Apulia» per il Battistero di Pisa. Ma in tutte queste opere l'aquila 
appare sempre come simbolo dell'evangelista Giovanni, e non, come ad Atri, quale esibizione 
simbolica -epperò calata vigorosamente nella piú efficace presenza corporea - del prevalere del 
Bene, incarnato nel rapace, sulla potenza del Male, incarnato e quasi diramato nelle spire del 
serpente. Per rintracciare nell'Abruzzo continentale un esem pio iconografico non troppo 
distante da questo, occorre risalire al prospetto di un ambone molto antico, recante la segnatura 
URSU, che fu ritrovato nello scavo di Sant'Angelo a Vittorrito, non lontano da Corfinio in Val 
Peligna, dove al di sotto di una croce greca, circondata da altri motivi, sta un aquila che sembra 
spiccare il volo, mentre stringe fra gli artigli un animale simile alla lepre2. Quanto poi alla 
componente stilistica, lo stacco non è minore, dal momento che il linguaggio scultorio in cui 



l'opera si articola ha ormai abbandonato sia il naturalismo descrittivo di lontana ascendenza 
classicistica sia il frastagliato decorativismo romanico; per riconcentrarsi invece in una plasticità 
intera e compatta, che attinge a una diversa accezione del naturalismo altomedievale: quella dei 
bronzi musulmani tenuti presenti, insieme alle interpretazioni bizantine di essi, dai tagliapietre 
pugliesi del secolo XI3, e per il loro tramite riesce a sostenere la fermezza oggettuale di una 
metafora che, sebbene stemmante e arcana, rinventa mediante il modellato un'anatomia 
osservata da vicino, e sulle sue superfici riguadagna un massimo di verità, trasformando 
l'apparenza del piumaggio del rapace, che ci saremmo aspettato morbidamente naturalistico, 
nell'evidenza potentemente materiale di scaglie fitte e lucenti, simili alle maglie d'acciaio di una 
corazza medievale. 



 
431. Atri, Museo Capitolare. Parte frontale di ambone. 

Che tutto questo indichi un nuovo momento della scultura abruzzese, e con ogni evidenza 
dell'intera Italia meridionale, è una conclusione a cui sembrava avviato anche Lehmann-
Brockhaus, il quale suggeriva per l'Aquila atriana anche una datazione sui primi decenni del 
secolo XIII, e dunque in un'epoca che per il Sud, ovvero per il Regno di Sicilia, era ormai già 
federiciana. Ma senza addentrarsi in quest'altro aspetto del problema, che costringerebbe a una 
serie di osservazioni e riscontri troppo dettagliati per questa sede e potrebbe indurre a tirare in 
campo anche i complessi problemi culturali relativi all'affresco del Contrasto dei Vivi e dei Morti 
(cfr. supra), è opportuno domandarsi invece se l'acquisizione non sia capace di far piú luce 
sull'origine eventualmente locale dell'opera e sull'epoca esatta a cui occorre riferirla. 



Nel descrivere la scultura come «Kanzelbauch», ossia «ventre» di un ambone, Lehmann-
Brockhaus non esitò a definirla anche, testualmente: «Kanzelbauch des Doms von Atri». 
Sebbene non lo affermasse in modo esplicito, ciò sembrerebbe sottintendere che lo studioso si 
fosse convinto che l'ambone da cui il frammento proviene fosse quello che non poté non figurare 
fra gli arredi liturgici della Cattedrale di Atri, e da tempi sufficientemente antichi. Naturalmente 
il ragionamento dovrà essere congetturale, ma vale la pena di rimettersi sulla strada fatta 
intravvedere dal Lehmann-Brockhaus. Se infatti la data piú verosimile da assegnare all'Aquila 
qui illustrata avvia verso i primi decenni del Duecento, è un fatto che i dati documentari relativi 
alla storia costruttiva nonché liturgica della chiesa atriana indicano il 1223, anno della sua 
consacrazione solenne, e il 1251, anno della sua elevazione alla dignità vescovile4. Non sembra 
azzardato dedurne che la decisione di corredare la sacra fabbrica di un ambone, al quale lo 
splendido rilievo esaminato non poté non appartenere, fosse presa in coincidenza dell'una o 
dell'altra di queste importanti circostanze. 

FERDINANDO BOLOGNA 



Madonna lignea con il Bambino  
Museo Capitolare  
Atri 

Questa scultura ci è pervenuta nelle condizioni di un nudo e lacunoso intaglio, in uno stato di 
avanzato degrado al quale non si può piú rimediare. Tutta la policromia e la sottostante 
preparazione sono andate perdute, fatte salve minime tracce nell'incavo della spalla sinistra 
della Madonna; le due figure sono mutile delle braccia e la parte basamentale è notevolmente 
erosa, anche per i danni delle bruciature; il dossale è stato segato verosimilmente in tempi 
recenti, lungo il contorno della scultura, che tuttavia mantiene un grande fascino, è di notevole 
interesse e, grazie alla qualità del lavoro di intaglio, è tuttora leggibile in termini soddisfacenti. 

Non è dato sapere quale ne sia stata la collocazione originaria e l'epoca di trasferimento al 
Museo Capitolare di Atri, dove si trova esposta. A differenza di molte altre opere conservate nel 
Museo, non è inedita, avendo avuto piú di una menzione. In particolare Lehmann-Brockhaus ne 
ha sottolineato l'appartenenza al gruppo piú antico di sculture lignee abruzzesi insieme a quella 
del Santuario dei Bisognosi fra Pereto e Rocca di Botte1. 

Nel 1934, la Salvoni Savorini, definendola peraltro quattrocentesca, descrisse la scultura fra le 
pertinenze della cattedrale in «un'aula-ripostiglio alla quale si accede dalla loggia superiore del 
chiostro, raccomandando l'urgente ricovero nel museo, per impedirne l'ulteriore disfacimento; 
era deturpata dai tarli, ormai molto lacunosa per i vari pezzi mancanti e con poche tracce 
residue della policromia. In una successiva scheda di catalogo, redatta nel 1969, l'opera, ancora 
presente in Cattedrale, veniva ritenuta scultura arcaicizzante, di carattere umbro-abruzzese, 
databile alla fine del secolo XIII, da porre per motivi iconografici sulla stessa linea delle 
Madonne di Civita di Penne e di Picenze, esistenti nel Museo dell'Aquila. Ne veniva rilevato il 
pessimo stato di conservazione, per la policromia quasi del tutto scomparsa, la mancanza delle 
braccia, lo stato generale di corrosione e le scheggiature2. 

La scultura, dotata in origine di un dossale, intagliata ad altorilievo in una sezione di tronco 
svuotata della parte interiore, con l'intento di alleggerirla e di ridurne la capacità igroscopica, 
raffigura la Madonna seduta nel trono, di cui si scorgono le estremità di un cuscino cilindrico, in 
atto di sorreggere il Bambino appoggiato semiseduto sul suo ginocchio sinistro3. Dal punto di 
vista iconografico, la scultura di Atri appartiene ad un gruppo di Madonne divergente da quello 
che si suole far discendere dalla Madonna di Spello, seduta in posizione frontale con il Bambino 
che le siede in grembo, perfettamente allineato4, giacché è caratterizzata dalla posizione non 
centrale del Bambino, spostato sul ginocchio sinistro. 



 
432. Atri, Museo Capitolare. Madonna  

linea con il Bambino. 

Uno schema che dall'Ile de France ebbe ampia diffusione, soprattutto nel XIII secolo, fu 
largamente riprodotta anche nei dipinti contemporanei e ricorre in sculture lignee, per lo piú 
toscane, come in quelle della Pieve di Sant'Andrea a Cercina (Firenze) e del Duomo di Arezzo, 
una delle piú antiche, nonché in quelle di Massa a Valdinievole, della Pieve di Santa Maria a 
Monte (Pisa), di Santa Maria Assunta di Massa Cozzile (Pistoia)5. 



Nella scultura di Atri la Vergine, rappresentata frontalmente, il Bambino posto di trequarti, 
tendente alla posa frontale, sono entrambi senza corona. I panneggi sono trattati con pieghe 
verticali parallele ed increspature stilizzate con angoli sovrapposti; il manto si diparte dal seno, 
formando due anse simmetriche, per chiudersi all'altezza delle ginocchia. 

I caratteri tipologici e formali, la modellazione ampia e sicura, l'ovale del volto pieno e regolare, 
la forma longilinea del naso, i grandi globi oculari, la bocca carnosa e le pur minime tracce di 
policromia superstiti, che sono di buona qualità, rientrano nei canoni della migliore corrente 
umbra, riferita alla produzione di sculture lignee del secolo XIII in una vasta area 
dell'Appennino centrale che comprende le Marche, l’Umbria, il Lazio e l'Abruzzo a formare una 
zona di interscambi culturali di complessiva influenza “umbra”. 

Analogie sotto il profilo formale si stabiliscono con una serie di sculture: quella del Bargello 
proveniente da San Michele Arcangelo di Collazzone, quella della chiesa della Madonna della 
Civita o dell'Assunta di Arpino, quella pervenuta dalla chiesa di San Doroteo Abate di Collettara 
di Scoppito al Museo dell'Aquila, e quella della chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Pescasseroli, 
specie nel panneggio delle vesti e nella presentazione del trono. 

Ma il confronto piú significativo è quello con le sculture di area marchigiana del Museo 
Diocesano di Camerino, in origine nella chiesa di Santa Maria di Acquae Imbricis, e del Museo 
Diocesano di Recanati, dalla locale chiesa di Sant'anna, nelle quali ricorrono soluzioni simili 
anche per l'assenza delle corone6. L'opera può essere datata alla metà del secolo XIII, in anni 
antecedenti al 1262, data della Madonna delle Concanelle di Bugnara, piú evoluta per 
l'attenzione al dato psicologico e per le cadenze piú naturali dei panneggi7. 

ELISA AMOROSI 

Madonna della Neve  
Chiesa di San Michele Arcangelo  
Montesilvano 

La Madonna della Neve è stata da qualche anno trasferita, per motivi di sicurezza, dalla sede 
originaria, la chiesa eponima che sorge poco fuori dell'abitato, alla parrocchiale di San Michele 
Arcangelo, dove si trova attualmente sistemata, con l'aggiunta di vistose corone metalliche, sotto 
una sorta di baldacchino addossato alla parete di fondo della navata di sinistra1. Ignorata dalla 
letteratura artistica e dalle guide locali, questa notevole scultura è invece nota alla tradizione 



devozionale, per essere oggetto di venerazione e di riti liturgici che si concludono con la 
processione del 5 agosto2. 

La Madonna è seduta su di un basso trono provvisto di basamento e decorato con minuti motivi 
geometrici a losanghe, in atto di allattare il Bambino che sostiene sul ginocchio destro; le vesti 
sono dorate, il manto è azzurro, i decori sono incisi. L'inserzione degli occhi di vetro ha 
comportato il rifacimento della zona perioculare e la ridipintura dei due visi; per il resto, 
l'intaglio si presenta integro e di buona qualità e la natura della policromia appare antica, anche 
se non immune da ritocchi recenti. 

Il tratto semplice e cordiale, non privo di una sottile eleganza, della Vergine, frontalmente 
impostata, risale direttamente alla tradizione umbro-abruzzese, mentre il curioso 
espressionismo del piccolo Gesù e la voracità con cui è attaccato al seno, rinvia a culture diverse. 
La pacata compostezza e l'andamento lineare dell'immagine riecheggiano i modi del Maestro 
della Santa Caterina Gualino, ancorché le ragioni del tempo e dello stile in essa rappresentate, 
non ne autorizzino l'inserimento fra quelle elette, ma piú antiche produzioni. Nella identica 
posizione, in controparte, del Bambino può cogliersi un significativo riferimento, sebbene 
esclusivamente iconografico, con la raffinata Madonna del Latte, eseguita da Nino Pisano per 
l'oratorio di Santa Maria della Spina a Pisa. 

Nell'iconografia della Vergine in trono con il Bambino, la Madonna del latte rappresenta lo 
schema tipologico piú antico, risalente all'arte delle catacombe, non rigidamente codificato, ma 
molto vario fin dall'origine e caratterizzato dalla presenza di un ampio ventaglio di varianti, a 
seconda della posizione della Vergine, in piedi, seduta ed anche sdraiata, ovvero a seconda 
dell'attitudine del Bambino, dell'aspetto delle vesti e della presenza o meno delle corone. Un 
modello invalso nella cultura figurativa, soprattutto pittorica, in tutte le epoche e generalmente 
molto apprezzato, ma che è tuttavia caratterizzato in Abruzzo dalla rarità delle presenze: per la 
scultura lignea si possono citare ancora i soli casi delle Madonne di San Demetrio, attualmente a 
Palazzo Venezia a Roma, e di Santa Chiara di Atri, che per altro raffigurano piú propriamente la 
Madonna delle Grazie, una delle varianti di questo tema iconografico, come la Madonna 
dell'umiltà o la Madonna del Suffragio3. 

Anche se la Madonna di Montesilvano iconograficamente rimane un caso isolato, dal punto di 
vista stilistico emerge una vivissima affinità con la Madonna della Natività di Tossicia, una 
scultura lignea essenzialmente sconosciuta, trafugata nel 1978, recuperata e restituita nel 1995 
alla chiesa di Santa Sinforosa, dove attualmente è collocata. Essa è tipologicamente affine alla 
Figura giacente di Assergi, ma soprattutto alla Madonna della Natività di Tolentino dalla quale 
sembra discendere per lo stesso tipo di composizione e per l'identico rapporto delle proporzioni, 
ma dalla quale, per altro verso, si differenzia per una bellezza piú affabile, meno altera, e per una 
generale connotazione di piú moderna espressività che la colloca in una fase evolutiva più 
avanzata4. 

Al fascino della rarità e della nobile ascendenza dei modelli iconografici di riferimento, si 
aggiunge nelle statue di Montesilvano e di Tossicia, il grande effetto della particolare, vivida 
policromia, posto che si tratti di quella autentica, applicata su una spessa preparazione di gesso 
che rende avvolgente e morbido il modellato, sul quale la luce sembra scorrere come fasciando le 
superfici. Ancorché la posa sia completamente diversa, vi sono altri riferimenti comuni che si 
evidenziano nelle proporzioni, nella determinazione plastica della forma, nei colli dilatati, nei 



volti arrotondati, atteggiati ad un senso di composta dolcezza, che ben si concilia con i gesti 
raccolti che fanno aderire al corpo della Vergine le mani e il Bambino; ma anche nel gusto per le 
decorazioni incise con profusione di oro e nella sinuosa eleganza dei bordi delle vesti, dagli orli 
sfrangiati. 



 
433. Montesilvano, chiesa di San Michele 

 Arcangelo. Madonna della Neve.  

Alle due statue può accostarsi, per la similarità delle soluzioni nei moduli compositivi e 
proporzionali dell'impostazione delle figure e nel sistema dei panneggi nonché per un'ampia 



casistica di concor danze esecutive, anche la Madonna della chiesa di Santa Maria della Valle di 
Scanno, anch'essa poco nota, elencata dal Gavini fra le opere del secolo XIV5. 

In mancanza di elementi stilistici che permettono di riferirla ragionevolmente ai movimenti già 
noti e delineati della scultura lignea umbro-abruzzese, alla Madonna della Neve di Montesilvano 
conviene una datazione entro i primi anni del secolo XV ed un'assegnazione ad artista abruzzese 
che utilizza elementi compositivi e iconografici derivati da modelli di elevata estrazione, che 
amalgama e rivive diverse impressioni figurative desunte da una ricerca all'interno di fatti 
stilistici sostanzialmente locali, non immuni tuttavia da contaminazioni diverse che paiono 
insinuarsi in un gusto deliziosamente decorativo ed espressionistico. La presenza delle altre due 
opere, ad essa affini, lascia adito all'ipotesi di una bottega abruzzese, attiva verso la fine del 
Trecento e nella prima parte del secolo successivo, dalla quale potrebbero essere uscite, secondo 
una linea di progressione evolutiva, le tre sculture. 

ELISA AMOROSI 

 
434. Scanno, chiesa di Santa Maria della Valle.  

Madonna con il Bambino. 



 

435. Tossicia, chiesa di Santa Sinforosa. 
Madonna della Natività. 

Note 

1 In origine la statua era posta sull'altare maggiore della piccola chiesa della Madonna della Neve. Notizie 
sull'edificio e sulle sue origini francescane sono in: F. CELENZA, Montesilvano, pp. 39-41 e p. 32.  

2 Per un esempio in Abruzzo di rito cereale, collegato al culto e alla festività di S. Maria della Neve, e in 
generale per i i riti connessi alla purificazione e alla fertilità dei campi vedi: R. BIORDI, Un rito cereale in 
Abruzzo, in «L'Abruzzo», 1920, pp. 281-283.  

3 Per la scultura di Palazzo Venezia, proveniente da san Demetrio, confronta: E. CARLI, L'arte in Abruzzo, 
Milano 1998, pp. 70, 108, tav. 36 a; per quella conservata nella chiesa di Santa Chiara di Atri, vedi: E. 
AMOROSI, infra.  

4 Per la Madonna della Natività di Tossicia vedi: E. AMOROSI, Madonna della Natività di Tossicia, in 
Capolavori d'arte dal buio alla luce, catalogo della mostra, Roma 2001, pp. 65-66; sulla «Figura giacente 
di Assergi confronta: E. CARLI, La scultura lignea italiana, Milano 1960, p. 44, fig. XLIV; F. BOLOGNA, I 
pittori alla corte angioina di Napoli, 1266-1414, Roma 1969, pp. 50, 74, n. 232;E BOLOGNA, Per una 
storia delle arti medioevali e moderne nel mezzogiorno continentale, in Storia del Mezzogiorno aspetti e 
problemi del medioevo e dell'età moderna, Napoli 1993, pp. 230-231; F. ACETO, Pittura e scultura dal 
tardo antico al Trecento, in Storia del Mezzogiorno, cit., p. 362. Per la scultura di San Nicola di Tolentino 
vedi: E. NERI LUSANNA, Il gruppo ligneo della Natività di San Nicola a Tolentino e la scultura 
marchigiana, in Arte e spiritualità negli Ordini mendicanti. Gli Agostiniani e il Cappellone di San Nicola a 
Tolentino, Roma 1992, pp. 105-124.  

5 I. C. GAVINI, Sommario della storia della scultura in Abruzzo, in «Convegno storico abruzzese-molisano 
ecc., Casalbordino 1933, p. 367, tav. 30, fig. 2. 



Dossale di San Giacomo  
Museo Capitolare  
Atri 

Il grande dossale ligneo dorato e policromato è formato dalla statua di San Giacomo posta 
all'interno di una nicchia, oggi priva di decorazione, con ai lati diciotto rilievi illustranti i 
miracoli operati dal santo dopo la sua morte, e in basso una predella con dipinte dodici mezze 
figure di santi e di sante. 

 
436. Atri, Museo Capitolare. Dossale di 

San Giacomo, particolare. 



 

437. Atri, Museo Capitolare.  
Dossale di San Giacomo. 

Definito dal Bertaux «egregio lavoro veneziano d'intaglio»1, l'opera venne studiata in seguito dal 
Carli, che rilevò nei rilievi lignei strette analogie con le storiette dell'altare del Corpus Domini, 
oggi al Museo Correr di Venezia, "inciso" da Caterino figlio di Maestro Andrea (Moranzon) e 
dipinto da Bartolomeo di Paolo, mentre riconobbe nelle mezze figure di santi dipinti nella 
predella la stessa mano del Maestro del Polittico di Santa Maria la Nova di Cellino Attanasio2, 
senza tuttavia concordare sull'identificazione di quest'ultimo con Jacobello del Fiore, avanzata a 
suo tempo dal Bertaux e dal Berenson, e argomentata successivamente da Bologna e piú 
recentemente da Gallo3. L'opera, che si presenta oggi menomata in alcune parti della cornice 
(oltre la decorazione della nicchia, mancano i pinnacoli della parte sinistra delle storie), riveste 
grande interesse, non soltanto per l'ormai accertata e indiscutibile paternità sia della bellissima 
statua di San Giacomo e degli attigui rilievi, sia delle pitture della predella, ma anche per la 



singolarità del complesso. Mai citato nei grandi repertori iconografici, quello del dossale di Atri, 
con le sue diciotto storie postume del santo, è infatti il piú esteso ciclo narrativo al riguardo che 
si conosca4. 

FRANCESCO NEGRI ARNOLDI 

 

 
438-441. Atri, Museo Capitolare. Dossale di San Giacomo, particolari. 



Note 

1 E. BERTAUX, L'autore degli affreschi del duomo di Atri, in «Rassegna Abruzzese di Storia e d'Arte», n. 
4, 1898, p. 206.  

2 E. CARLI, Studi sulla pittura del Quattrocento in Abruzzo, in «Rivista dell'Istituto di Archeologia e Storia 
dell'Arte», IX, 1943, fasc. I-III, pp. 164-211 (ora in E. CARLI, Arti in Abruzzo, Milano 1999, p. 195 ss. e 
spec. pp. 197-201, 289-290, note 8-9, e 223). 

3 BERTAUX op. cit.; A. COLASANTI, Gentile da Fabriano, Bergamo 1909, p. 86; B. BERENSON, Indici 
1932 e 1936, p. 270, e Venetian School, Oxford 1957, p. 93; CARLI, op. cit., invece, confrontando le pitture 
di Atri e di Cellino Attanasio con il Polittico di Sant'Agostino a Teramo opera certa di Jacobello del Fiore, 
nega la comune paternità. F. BOLOGNA, Contributi allo studio della pittura veneziana del Trecento, in 
«Arte Veneta», VI, 1952, pp. 7-18, motiva il parere negativo di Carli proprio con il fatto di aver confrontato 
il Polittico di Cellino Attanasio, databile al periodo tardo del pittore (1420-1430), «col troppo antico 
polittico di Teramo (del primo decennio del XV secolo). S. GALLO, in DAT, II, 2, p. 59.  

4 Le storie sono in gran parte ispirate agli episodi narrati nel Liber Sancti Jacobi e in gran parte riportati 
da G. KAFTAL, Iconography of the saints in the painting of north east Italy, Firenze 1978, pp. 455-465. 

Madonna con Bambino  
Museo Capitolare  
Atri 

Di questo piccolo, prezioso altorilievo in terracotta invetriata, raffigurante Madonna con 
Bambino, oggi custodito nel Museo Capitolare della Cattedrale di Atri, ebbe ad occuparsi anni 
addietro Guglielmo Matthiae, che in uno specifico contributo apparso sul Bollettino d'Arte»1 

accolse l'attribuzione tradizionale a Luca della Robbia, pur giudicando l'opera non del tutto 
autografa, ma realizzata, su suo modello, da collaboratori di bottega intorno al 1470. 
Successivamente lo troviamo incluso nella monografia sui Della Robbia di Giancarlo Gentilini, 
che ne parla come di un «grazioso rilievo trascurato dalla letteratura robbiana»2. Anche 
Gentilini la ritiene una invenzione di Luca, ma realizzata in collaborazione con il giovane nipote 
Andrea, e collega la sua dislocazione alla persona di «Bosio Attendolo Sforza, Signore di Santa 
Fiora - dove troveremo numerosi importanti arredi robbiani - che nel 1464 aveva sposato 
Criseide di Capua, figlia del Duca d'Atri», una data questa «verso cui ci conducono anche la 
forma centinata e le complesse ricadute del panneggio».  

Mentre si concorda su una possibile datazione della Madonnina di Atri alla metà degli anni 
sessanta del Quattrocento, credo non si possa invece dubitare della sua totale appartenenza alla 
mano di Luca della Robbia. Lo dimostrano la purezza delle forme, l'accuratezza del modellato, la 



semplicità ed essenzialità della composizione, riscontrabili solo in opere sicuramente autografe, 
come la Madonna del Roseto, oggi al Bargello, somigliantissima a quella di Atri (anche 
nell'inconsueto particolare della veste priva di cintura). Il fatto che entrambe queste opere 
rappresentino esemplari unici e non modelli di serie, depone d'altronde a favore di una loro 
datazione alta e di una loro comune paternità. 

FRANCESCO NEGRI ARNOLDI 

 
442. Atri, Museo Capitolare. Madonna con Bambino 

Note 



1 G. MATTHIAE, Un Luca della Robbia nella Cattedrale di Atri, in «Bollettino d'Arte», XLIV, 1959, pp. 
321-323.  

2 G. GENTILINI, I Della Robbia, Milano 1992, vol. I, pp. 133, 134, 166, nota 31. 

San Giuseppe  
Museo Capitolare  
Atri 

Per quest'opera, come del resto per molte delle altre entrate a far parte del Museo Capitolare di 
Atri al momento della suo istituzione nel 1932, mancano notizie documentarie sulla provenienza 
e sulla collocazione originaria, essendo passata del tutto inosservata e non essendo citata 
nemmeno nelle guide. Nella scheda di catalogo del 1969, l'immagine, indicata come "Giuseppe 
d'Arimatea", è collegata alla corrente scultorea goticizzante degli Alamanno, attivi a Napoli, e 
viene datata al secolo XV. L'estensore della scheda del 1983 propende invece ad individuare nel 
personaggio un San Giuseppe e ritiene l'opera una derivazione abruzzese cinquecentesca, 
peraltro pesante e manierata, da un prototipo simile a quello conservato nel museo dell'Aquila1. 

La scultura, in terracotta dipinta, raffigura un personaggio seduto su un basso e disadorno sedile 
a mo' di concio di pietra, che si appoggia col mento alla mano destra, con un'espressione triste e 
smarrita; l'altra mano è abbandonata sul ginocchio sinistro. Le cattive condizioni in cui ci è 
pervenuta, ne documentano le travagliate vicende e un uso liturgico, probabilmente 
diversificato, che ha comportato anche la varietà delle numerose ridipinture, ben quattro strati 
di diverso colore per le vesti, due per gli incarnati. L'ultimo intervento ha recuperato quanto 
rimasto della policromia originaria delle vesti: l'opera si presenta tuttavia con un aspetto 
consunto e lacunoso2. 



 
443. Atri, Museo Capitolare. San Giuseppe. 

Doveva essere originariamente inserita in un gruppo formato da piú personaggi, sicché, a causa 
della perdita degli altri elementi della composizione, la sua interpretazione iconografica si 
presenta problematica, potendosi trattare sia del San Giuseppe d'Arimatea di un Compianto, che 
del San Giuseppe di una Natività. L'immagine è esemplata da una scultura lignea del Museo 
dell'Aquila, proveniente da Atessa, indicata nel catalogo come San Giuseppe d'Arimatea, datata 
intorno alla metà del secolo XV e riferita, con altri due elementi, una Madonna e uno 
Zampognaro di minori dimensioni, alla corrente nordicizzante, di ambito napoletano, degli 
Alamanno3. 



I San Giuseppe di Atri e di Atessa sono tipologicamente simili in tutto, fatta eccezione per i due 
copricapi di foggia orientale, rispettivamente una sorta di turbante ed una sorta di fez. Analogie 
formali ed esecutive si notano nel modellato delle mani e nella sintetica resa dei capelli e della 
barba. Per contro, l'analisi stilistica rivela un'inattesa somiglianza con la terracotta raffigurante 
la Madonna con il Bambino, da non molto rientrata in Italia dalla Svizzera, per acquisto di un 
privato, la quale si trova attualmente a Penne e reca alla base con la data lacunosa 1(4).., la 
firma, BERNARDINUS PENNENSIS. Secondo l'interpretazione del proprietario dovrebbe 
trattarsi di tale Bernardino del Campo, e non già del noto, quanto discusso, Bernardino di Cola 
del Merlo di Civita di Penne, variamente documentato all'Aquila negli anni 1504 e 15064. Sulla 
base di tali dati, peraltro di controversa interpretazione, gli sono stati accostati alcuni notevoli 
dipinti esposti presso il Museo Nazionale d'Abruzzo a L'Aquila. Per altro verso, si è ritenuto che i 
riferimenti documentari riguardassero piú propriamente un complesso di sculture in terracotta5. 

 
444. Penne, collezione privata. Madonna con il Bambino,  

opera di Bernardinus Pennensis. 

Colpisce in entrambe le sculture la limitata accentuazione del modellato, con una resa delle 
superfici in cui il rilievo sembra smarrirsi in una definizione sfumata dei piani, conferendo alle 
opere, soprattutto ad una veduta frontale, un aspetto piuttosto piatto. Identiche le pieghe che i 
panni formano toccando terra ed il modo di schiacciarsi di quelle verticali. 

Nella veduta di lato, risalta la resa plastica dei nasi leggermente pronunciati, la forma 
schiacciata della fronte piana con arcate sopracciliari sporgenti, il mento allungato. Le due 
figure si dimostrano affini per l'aspetto espressivo e concreto dei volti, un po' emaciati e 
irregolari, di un'umanità resa affabile e toccante, nell'intento di raffigurare un tipo fisico ben 
caratterizzato. Anche nella tecnica esecutiva si ha modo di rilevare significative concordanze, 
come negli stessi tagli irregolari della terracotta. 

In un panorama regionale particolarmente connotato da raffigurazioni di Madonne, questa 
malinconica e interessante figurazione si distingue per la sua rarità iconografica e per l'affinità 
di gusto e di cultura con la statua dell'inedito Bernardino Pennese. 

L'opera è degna di ben figurare in un ambito di produzione regionale che ebbe ampia diffusione, 
quale è quello delle statue in terracotta, una tecnica d'esecuzione che toccò il suo apice nel 



Rinascimento, affiancandosi come genere autonomo alla scultura in marmo, bronzo e legno. La 
duttilità e versatilità della materia e l'uso della policromia permetteva di raggiungere effetti di 
notevole varietà descrittiva e di vivacità espressionistica. Grazie all'abbondanza delle 
commissioni, ebbe un enorme incremento a partire dalla Toscana degli inizi del Quattrocento, 
soprattutto ad opera di Ghiberti, di Jacopo della Quercia e di Donatello che la diffuse anche nel 
Settentrione. Nel corso del Cinquecento, sempre in Toscana, venne a configurarsi un fenomeno 
opposto, di saturazione e rigetto, sulla spinta dei canoni estetici contemporanei che 
contribuirono a creare un vero e proprio pregiudizio, esaltando in assoluto la maggiore purezza 
e nobiltà della scultura in marmo. 

In Abruzzo tutti i maggiori scultori della seconda metà del Quattrocento, Silvestro dell'Aquila, 
Paolo Aquilano, Giovanni Antonio da Lucoli, Giovan Francesco Gagliardelli, Saturnino Gatti, in 
linea coi tempi, non disdegnarono di lavorare la terracotta, portando le produzioni ad un livello 
di eccellenza, fino ai primi decenni del Cinquecento; le produzioni successive, che si protrassero 
fino al secolo XVII, rispondevano essenzialmente a committenze con caratteri di tipo 
devozionale, del genere delle note terrecotte della scuola nocellese". Il San Giuseppe, ma anche 
la scultura di Penne, vanno degnamente a collocarsi fra quelle produzioni: la loro datazione va 
contenuta entro il secolo XV. 

La cultura da cui muove Bernardino s'inserisce come fatto scontato nella produzione scultorea 
locale della seconda metà del Quattrocento, per l'adesione ai caratteri formali e tipologici, 
codificati in ambiente aquilano. Egli si dimostra tuttavia informato su fatti figurativi 
extraregionali di marca napoletana, per un certo sentore di patetismo e di gracilità che emana 
dalle figure e, per altro verso, riecheggia i modi di Agostino di Duccio, nella tipologia del 
Bambino e nell'andamento fluente e lineare dei panneggi, in cui sembrano dipanarsi anche i 
capelli. 

ELISA AMOROSI 

Note 

1 Vedi: Scheda OA, n. 13/00013240 (1969) scheda n. 13/00026568 (1983) dell'Archivio del catalogo della 
Soprintendenza per i B.A.A.A. e S. dell'Aquila.  

2 Nel volto si è preferito non rimuovere la ridipintura piú antica, per non impoverire ulteriormente la 
superficie dipinta; nella veste e nel manto sono state recuperate vaste zone di colore e di doratura. Il 
restauro, diretto da chi scrive, è stato effettuato da Nikolas Vakalis nel 1995.  

3 M. MORETTI, Il Museo Nazionale d'Abruzzo nel Castello Cinquecentesco dell'Aquila, L'Aquila 1968. Pp. 
120, 138 e 142; E. CARLI, L'Arte in Abruzzo, Milano 1998, pp. 72-73, figg. 49-51 b.  

4 Per le notizie sulla scultura di Penne cfr. Il Sindaco Mecenate, in ABC Beni Culturali Abruzzo, 
Supplemento «Antiqua, n. 3, 1996, pp. 40-41. Per i documenti relativi a Bernardino di Cola del Merlo di 
Civita di Penne cfr.: M. CHINI, Documenti relativi ai pittori che operarono in Aquila fra il 1450 e il 1550 
circa, L'Aquila 1929, pp. 92-99.  

5 Per le vicende attributive dei dipinti cfr. M. CHINI, Pittori aquilani del '400, in «Rassegna d'Arte degli 
Abruzzi e Molise», 1945, pp. 7779; L. SERRA, L'Aquila monumentale. L'Aquila 1912, p. 61; ID., L'Aquila, 



Bergamo 1929, p. 94: G. MATTHIAE, Il Castello dell'Aquila....Roma 1959, pp. 19-22; MORETTI, op. cit. a 
nota 3, pp. 81, 90-91, 93, 323; R. CANNATA, Francesco da Montereale e la pittura a L'Aquila.... in «Storia 
dell'Arte», 41, 1981, p. 57. Per l'attività di plasticatore vedi in particolare: C. VERANI, Appunti sugli 
scultori Paolo da Montereale e Bernardino del Merlo di Civita di Penne, in «Riv. Abruzzese», ix, 1956, 3, 
pp. 73-83.  

6 Per la «terracotta nocellese>> vedi: C. I. GAVINI, Sommario della storia della scultura in Abruzzo, in 
«Convegno storico abruzzese molisano ecc. », Casalbordino 1933, vol. I, p. 372 e G. PANNELLA, Lavori in 
terracotta nel l'Abruzzo teramano, in «Riv. Abruzzese», XIII, 1898, n. 1, pp. 17-25. 

Trittico con Madonna in trono  
tra i santi Giovanni Battista e Biagio  
Museo Capitolare  
Atri 

Il trittico, composto da tre nicchie con arco a tutto sesto inserite in un elegante struttura 
architettonica di gusto classicistico con pilastrini e architravi intagliati a racemi e candelabre, 
presenta la parte centrale piú elevata e raccordata ai lati mediante volute, nelle quali sono 
dipinte le figure dell'Angelo e dell'Annunciata. La pala, con al centro la Madonna con Bambino 
in trono tra i santi Giovanni Battista e Biagio, termina inferiormente in una predella ornata con 
le mezze figure di Cristo e dei dodici Apostoli. In un'antica fotografia, pubblicata senza 
commento, dal Gavini' il trittico appare sormontato da un grande fastigio a conchiglia, non si sa 
se pertinente l'originario complesso. 



 
445. Atri, Museo Capitolare. Trittico con Madonna in trono. 

La alta qualità delle sculture e la finezza degli intagli dorati e policromati rivelano la provenienza 
dell'opera da un'importante bottega, che anche in questo caso va collocata in area veneta. 
Singolari appaiono infatti i riscontri stilistici con analoghe realizzazioni d'ambito veronese, in 
particolare con la Madonna adorante il Bambino della parrocchiale di Stra di Belfiore (Verona), 
datata 1497 e attribuita al Maestro Giovanni Zebellana, personalità ancora poco nota (notizie tra 
il 1492 e 1502), ma intorno alla quale si è recentemente concentrato l'interesse degli studiosi?. 
Anche per quanto riguarda la datazione il trittico di Atri trova giusta collocazione tra gli ultimi 
anni del Quattro e i primissimi del Cinquecento. 

FRANCESCO NEGRI ARNOLDI 

Note 

1 GAVINI, Storia dell'architettura, vol. II, fig. 959.  



2 La Madonna di Stra è pubblicata in AA.VV., Imago lignea, Trento 1989, pp. 115-116, (scheda di A. 
Bacchi). Su Zabellana vedi N. RASMO, Storia dell'Arte nel Trentino, Trento 1982, p. 202, ID., Affreschi e 
sculture, in «Beni Culturali nel Trentino», Trento 1983, pp. 124-125, e ERICANI, in Verona. Proposte e 
restauri, catalogo della mostra a cura di S. Marinelli, Verona 1987, pp. 324-326. 

Polittico con Madonna e il Bambino tra i santi 
Giovanni Battista, Pietro, Paolo e  
Giovanni Evangelista  
Museo Capitolare  
Atri 

Riprodotto dal Gavini, senza indicazioni circa la paternità e la datazione, il Polittico con 
Madonna e quattro Santi della Cattedrale di Atri (oggi nell'attiguo Museo), venne ricordato dal 
Carli come opera «di pretto stampo Abruzzese», ispirata però nella fastosa cornice, ai motivi del 
gotico veneziano, motivi ripresi dal Polittico di Jacobello del Fiore a Teramo, ma «amplificati e 
imbarocchiti con retorica diligenza provinciale». Per il Carli, che tra l'altro ritiene la statua 
originaria di San Giovanni Battista sostituita con altra «piú tarda e mediocrissima», l'opera va 
collocata alla fine del XV secolo. 

Se si può convenire con lo studioso circa la datazione e le indubbie incoerenze della parte 
architettonica decorativa (mancante peraltro di molti elementi), si deve tuttavia riconoscere al 
complesso una sua sostanziale organicità e alle singole figure, tranne quella piú debole (ma forse 
anch'essa originaria) del San Giovanni Battista, una solidità e vigoria di modellato di notevole 
efficacia. 

FRANCESCO NEGRI ARNOLDI 



 

446-447. Atri, Museo Capitolare. Polittico con  
Madonna con Bambino e santi, particolare e insieme. 

Note 

1 GAVINI, Storia dell'architettura, vol. II, fig. 959.  

2 E. CARLI, Studi sulla pittura della pittura del Quattrocento in Abruzzo, in «Rivista dell'Istituto di 
Archeologia e Storia dell'Arte», IX, 1943, fasc. IIII, p. 200. 



Madonna con il Bambino  
Museo Capitolare  
Atri 

Prima della collocazione nel Museo Capitolare, la scultura si trovava nella chiesa di San 
Leonardo dei Padri Cappuccini. Nelle succinte notazioni critiche disponibili, risulta sempre 
associata, in una generica ascendenza all'ambito e ai modi di Silvestro dell'Aquila fra la fine del 
Quattrocento e la metà del Cinquecento, a due terrecotte, raffiguranti Santa Caterina ed un 
busto di Madonna privo della policromia, anch'esse presso il museo di Atri, ma provenienti da 
chiese diverse. Molto influiva in questo giudizio il fatto che sia la Santa Caterina che la Madonna 
con il Bambino erano rivestite dallo stesso tipo di rozza ridipintura. La pulitura, eseguita nel 
corso del recente restauro, ha consentito di apprezzarne appieno gli aspetti plastici e di valutare 
le diverse caratteristiche dei rispettivi rivestimenti pittorici nonché di constatarne le 
particolarità esecutive: la Santa Caterina d'Alessandria è realizzata in un solo pezzo mentre la 
Madonna è divisa in tre parti, con due tagli a filo; diversa anche la qualità dell'argilla utilizzata. 
Nella Madonna è stata riscontrata una stesura di barbottina, prima dello strato di preparazione 
rossa: un particolare accorgimento tecnico adottato al fine di migliorare nel tempo la 
conservazione del colore, la cui aderenza in effetti risulta tuttora eccellente. La terracotta ha 
invece subito consistenti perdite in corrispondenza del sedile e presenta una frattura nel blocco 
anteriore1. 

La breve vicenda critica dell'opera si riassume nel positivo apprezzamento dell'estensore della 
scheda del 1968, come «importante terracotta tipicamente abruzzese», in evidente rapporto con 
il gruppo di Madonne della cerchia di Silvestro, cui è contrapposto un giudizio sostanzialmente 
negativo nella piú recente scheda del 1983, dove è ritenuta derivazione del secolo XVI dalle 
opere attribuite a Silvestro, pesante e manierata nei panneggi2. Infine, nel 1990, Massimo 
Ferretti la assegna a Carlo dell'Aquila, autore di una scultura lignea datata 1489 della chiesa di 
Santa Maria a Legarano di Aspra di Casperia, in provincia di Rieti, pubblicata da Luisa Mortari 
nel 19573. 

Le conoscenze su Carlo dell'Aquila, nella totale assenza di notizie e di dati documentari, si 
riassumono nell'unica sua opera autografa, in cui esprime, pur nella diversificazione dei modelli 
iconografici e nell accentuazione della componente affettiva, una cultura sostanzialmente affine 
a quella di Silvestro, anch'essa informata a fatti extraregionali, ancorché per Carlo le comuni 
suggestioni lauranesche, da cui egli deriva la politezza delle sue volumetrie, siano da ricercare in 
ambito napoletano anziché urbinate, come avviene per Silvestro. La stessa Mortari riferí a Carlo 
la Madonna con il Bambino, scultura lignea della chiesa di San Pietro di Onna, nei pressi 
dell'Aquila, seguita dalla Balogh che gli attribuí anche il busto di Madonna con il Bambino 
stante, in terracotta, del Museo di Budapest4. Il riferimento della Madonna di Atri a Carlo 
dell'Aquila, artista «non immemore della plastica lauranesca», è condiviso da Francesco Abbate; 
non ne fa cenno Enzo Carli nei suoi recenti aggiornamenti, pur trattando dell'argomento e 



avanzando tra l'altro l' «affascinante ipotesi» che Carlo dell'Aquila sia l'autore della Santa 
Martire del Museo di Palazzo Venezia, già a San Vittorino5. 

Va notato che l'opera atriana, nei confronti della Madonna di Aspra, al di là degli innegabili 
punti di contatto, appare piú evoluta in senso cinquecentesco, per la composizione più 
articolata; ha un panneggio piú ricco e fluente, peraltro ordinato con un andamento lineare piú 
deciso, un viso delicato, ma caratterizzato, rispetto a quello piú idealizzato di Aspra, da una 
bellezza piú rustica e confidenziale; nel rivestimento pittorico, pur attento al particolare 
decorativo, manca quella profusione di ornati, ben presente nelle opere riferite a Carlo 
dell'Aquila, che accomuna invece le Madonne di Onna e di Budapest, le quali peraltro sfoggiano 
una eguale acconciatura del capo. Elementi tutti, indicativi di un ambito di cultura e di 
intenzioni stilistiche indubbiamente simili, ma non tali da sostenere l'ipotesi di una identità di 
mano. 

Passando ad esaminare i rapporti fra le due sculture del Museo di Atri, la diversità piú vistosa è 
nelle caratteristiche delle rispettive policromie, recuperate con il recente restauro: nella 
Madonna, la gamma dei colori è ridotta all'essenziale, con esclusione dell'oro, ma con esiti 
luminosi, particolarmente felici negli accostamenti e nelle sottigliezze grafiche dei particolari. 
Ciò nonostante, una sostenuta "aria di famiglia" sembra assimilare le due opere, indotta 
soprattutto dai tratti morfologici dei volti, per le innegabili impressioni laura esche in essi 
presenti, e dalla resa dei panneggi; ma, nella Madonna, l'impostazione della figura è ben 
altrimenti articolata che nella Santa Caterina, nella composizione piú elaborata, piú distesa e 
chiarificata nei volumi che conferisce un piú accentuato senso di leggerezza e di movimento. 

A ben guardare, viceversa, rapporti di connessione piú convincenti vengono ad evidenziarsi dal 
raffronto con la targa sommitale del prospetto anteriore del deposito di San Bernardino, 
nell'omonima Basilica aquilana, raffigurante la Madonna con il Bambino, San Bernardino, San 
Giovanni da Capestrano e il committente Jacopo di Notar Nanni, in cui la figura della Vergine 
viene riproposta nella stessa tipologia e nella stessa composizione della scultura di Atri: le due 
figure esibiscono gli stessi busti esili che prendono corpo nell'ampia consistenza dei manti, 
avvolti sulle braccia a formare cavità nette e profonde, con richiami immediati anche nella 
analoga soluzione del sistema dei panneggi, negli atteggiamenti innaturali delle mani, quasi da 
marionette, negli sguardi persi nel vuoto, nell'intensa serietà, quasi mestizia, dei volti. 

Che il responsabile di questa opera sia lo stesso che eseguí la targa di San Bernardino è provato 
da tutta una serie di analogie, troppo stringenti per non assumere carattere di autorevolezza, che 
vengono, peraltro, ad essere suffragate dalla particolare lavorazione delle sottili plissettature a 
volants degli orli della veste della Vergine di Atri, che ribattono con le ondulazioni dei bordi del 
lucco di Jacopo e del saio di San Giovanni, acconciate a corolla alla base delle figure che si 
trasmettono, con lo stesso gioco di intensificata mobilità lineare, al complesso apparato delle 
nuvole che sorregge la Vergine del mausoleo. 

Gli antichi scrittori di cose locali, sulla scorta di dati di archivio, riferiscono che il mausoleo di 
San Bernardino, inaugurato nel 1505, ma in costruzione fin dalla fine del Quattrocento, nodo 
centrale della vicenda della scultura aquilana legata al nome di Silvestro dell'Aquila e della sua 
bottega, fu completato dopo la morte del Maestro, avvenuta nel 1504, dal nipote Angelo di 
Marco d'Arischia e da Salvato di Girolamo Pirozzi da Roma. 



Secondo questa tradizione, la realizzazione delle statue spetterebbe al solo Silvestro e quella 
delle parti ornamentali a Salvato. Per la definizione della produzione scultorea di Salvato e di 
Angelo, che ereditò la fiorente bottega dello zio, non si dispone di opere certe né di documenti. 
Su Salvato rimane qualche antica, ma non convincente attribuzione e la recente determinazione, 
da parte di Ferdinando Bologna, di riferire allo scultore romano le parti del mausoleo piú 
manifestamente informate alla cultura del lombardo-romanizzato Andrea Bregno: le statue dei 
Santi Pietro e Paolo del prospetto anteriore nonché una Testa di giovane uomo, il mascherone n. 
58 della Fontana della Rivera dell'Aquila, anch'essa memore della plastica romano-lombarda, 
ma che precede nel tempo le sculture di San Bernardino6. 

 
448. Atri, Museo Capitolare. Madonna con il Bambino. 

Non sono stati del tutto risolti i problemi attributivi delle varie parti che compongono il 
mausoleo. Altri contributi chiarificatori sono venuti dallo stesso Ferdinando Bologna 
(comunicazione orale) che ritiene di Silvestro dell'Aquila i Santi Francesco e Bonaventura del 



prospetto posteriore, in ciò seguito da Massimo Ferretti il quale, peraltro, pur riconoscendo il 
carattere bregnesco espresso dai Santi Pietro e Paolo, non li ritiene opera di Salvato, al cui 
ambito accosta invece la targa, con riferimento all'attività reatina che Salvato svolse in 
collaborazione con Federico di Filippo di Ubaldo da Firenze, senza tuttavia pronunciarsi sulle 
rispettive competenze7  Va altresí tenuta in conto la presenza di ulteriori contributi di artisti, 
tuttora ignoti, fra i quali sarebbe interessante appurare se debba essere annoverato anche 
Federico di Filippo. Anche nella targa non mancano citazioni di marca romano-lombarda, da 
riferire tuttavia ai modi di Luigi di Piero Capponi, piuttosto che di Andrea Bregno, per le strette 
affinità, anche compositive, con il paliotto Bonsi, datato al 1485-1490, raffigurante le Storie di 
San Gregorio Magno, in San Gregorio al Celio a Roma, attribuito al Capponi dallo Gnoli nel 
lontano 18938. Al confronto con ciò che rimane della produzione della breve congiuntura reatina 
di Salvato e Federico di Filippo, vale a dire il tabernacolo del Sacramento eseguito fra il 1510 e il 
1512 per il duomo di Rieti e ivi conservato in frammenti variamente dislocati, il gruppo di Atri 
trova punti, anche notevoli, di connessione, ma limitatamente al Bambino che, come quello di 
San Bernardino, è strettamente affine al Bambino benedicente, attualmente nella cappella di 
Sant'Ignazio, e ai due serafini nel bassorilievo con il Cristo in Pietà di Rieti. Per quanto riguarda 
invece la figura della Madonna, valgono le osservazioni formulate in sede di raffronto della 
stessa con la Santa Caterina di Atri, da integrare con quelle riferite nella scheda ad essa 
dedicata9. 

Infine, per quanto attiene alla terza opera del museo di Atri, di cui si è detto all'inizio, ovvero al 
frammento di Madonna, completamente privo della policromia, proveniente anch'esso, come la 
Santa Caterina, dalla chiesa di Sant'Agostino, va detto che, essendo genericamente riferito ai 
modi di Silvestro, appartiene allo stesso nodo problematico di cui si è discusso che tuttavia non 
contribuisce a sciogliere: in esso infatti vengono a confluire elementi sia dall'una che dall'altra 
opera trattata, in quanto l'ovale fermo e levigato del volto ricorda la Santa Caterina, laddove i 
particolari dell'abbigliamento sono puntuali citazioni tratte dalle Madonne del deposito di San 
Bernardino e dello stesso museo di Atri. 

La scultura di Atri presenta tali elementi di raffronto con la Madonna del mausoleo di San 
Bernardino, da non potersene allontanare di molto nel tempo, sí da comportare una datazione 
che non si discosti da quella dell'esecuzione della targa del coronamento anteriore e pertanto da 
attuare entro il 1510. 

ELISA AMOROSI 



 
449. L'Aquila, mausoleo di San Bernardino.  

Rilievo con Madonna con il Bambino, san Bernardino,  
san Giovanni da Capestrano e il committente,  

Jacopo di Notar Nanni.  

 

450-451. Rieti, duomo. Particolari delle sculture di Salvato  
Romano e di Federico di Filippo. 

Note 

1 Il restauro, diretto dalla scrivente, è stato effettuato nel 1995 da Nikolas Vakalis.  

2 Archivio delle schede di catalogo della Soprintendenza per i B.A.A.A.S. dell'Abruzzo, schede OA n. 
13/00013239 (1969) e n. 13/00026570 (1983).  



3 M. FERRETTI, Silvestro dell'Aquila, Madonna col Bambino, in Da Biduino ad Algurdi: pilturu e scultura 
a confronto, Torino 1990, pp. 74-75; L. MORTARI, Opere d'arte in Sabina dall'XI al XVII secolo, catalogo 
della mostra (Rieti), Roma 1957, pp. 76-77, tav. 64; I. Tozzi, Immagini della Pietà. La scultura degli artisti 
abruzzesi presso il Museo Civico di Rieti, in «Bullettino della Deputazione abruzzese di storia Patria», 
LXXXII, 1992, pp. 241-257.  

4 L. MORTARI, op. cit., pp.76-77. La Madonna di San Pietro di Onna è pubblicata da M. R. GABRIELLI, 
Inventario degli oggetti d'arte d'Italia. Provincia di Aquila, Roma 1934, p. 83 e da E. CARLI, Arte in 
Abruzzo, Milano 1998, pp. 76-77. Per la terracotta del Museo di Budapest vedi: J. BALOGH, Studi sulla 
collezione di sculture del Museo di Belle Arti di Budapest, V, in «Acta Historiae Artium Acade- mie 
Scientiarum Hungaricae, XI, 1965, p. 21 e J. BALOGH, Katalog der auslandischen Bildwerke des 
Museums der bildenden Künste in Budapest, IV-XVIII Jahrhundert, Budapest 1975, n. 93.  

5 F. ABBATE, Pittura e scultura del Rinascimento, in Storia del Mezzogiorno, vol. XI, Aspetti e problemi 
del Medioevo e dell'età modema, 4o, Napoli 1993, p. 462; CARLI, op. cit., pp. 76-77.  

6 M. CHINI, Silvestro Aquilano e l'arte in Aquila nella metà del sec. XV, L'Aquila 1954, pp. 430431 e p. 
455, n. 44; F. BOLOGNA, La pubblica fontana detta la Rivera, in La fontana della Rivera, Verona 1995, pp. 
74-76, e 141, nn. 128 e 129.  

7 FERRETTI, op. cit., pp. 84-86.  

8 D. GNOLI, Luigi Capponi da Milano: scultore, in «Archivio storico dell'arte, 1893, VI, pp. 85-127; buone 
immagini del paliotto Bonsi sono in A. M. PEDROCCHI, San Gregorio al Celio. Storia di una abbazia, 
Roma 1993, p. 40, figg. 18-20.  

9 Cfr. infra la scheda relativa a Santa Caterina. 

Santa Caterina d’Alessandria  
Museo Capitolare  
Atri 

L'opera, inedita e mai citata dalle fonti locali, pervenne al Museo Capitolare dalla chiesa di 
Sant'Agostino, oggi adibita ad auditorium, la quale per qualche tempo, a partire dal 1363, fu 
anche intitolata ai Santi Giacomo e Caterina1. La scultura fu catalogata nel 1968 da Antonio De 
Dominicis come opera di ignota provenienza, non priva di qualità, di artista abruzzese della 
metà del secolo XVI. Nella scheda del 1983, redatta da G. Casale, è ritenuta di artista locale che 
imita, con un certo impaccio, i modi di Silvestro dell'Aquila. A parte queste scarne indicazioni, 
non si dispone di altre notizie. La provenienza era specificata soltanto nella vecchia didascalia 
del Museo2. Grazie alla rimozione di ben tre strati di ridipinture. la scultura è ora perfettamente 
leggibile, essendo state recuperate pressoché intatte, la fine policromia e le decorazioni in oro 
originali3. 



 
452. Rieti, Duomo. Busto di Primavera  

Vincenti. 

 
453. Rieti, Duomo. Tabernacolo del SS. 

Sacramento, Santa Barbara. 

La Santa, raffigurata in posizione frontale, tiene in mano il libro e si appoggia alla grande ruota 
spezzata del martirio; è avvolta da un ampio mantello dorato, poggiato sulla spalla sinistra e 
foderato di una seta blu finemente decorata con ricami in oro e orli a merletto; una ricca balza 
con decori geometrici rifinisce il bordo della veste in basso. La coperta del libro è accuratamente 
descritta, con borchie in rilievo e incisioni, ed è particolarmente studiata la raffinata 



acconciatura alla moda dei capelli, raccolti sulla nuca e trattenuti da un sottile nastro, posto 
sulla fronte, da cui sfuggono due maliziosi cincinni. 

I caratteri morfologici e stilistici di questa scultura collimano con quelli dei resti del tabernacolo 
della cappella del Sacramento del Duomo di Rieti il quale, smembrato nel 1628, andò ad 
abbellire la cappella vescovile e successivamente, in epoca imprecisata, fu trasferito nel 
Battistero. Una lastra con il Cristo in Pietà fra due Angeli ed ai lati due serafini, fu riutilizzata 
come paliotto, mentre le quattro sculture, contenute nelle relative nicchie a conchiglia, 
raffiguranti Santa Barbara, San Giovanni Battista, il re Davide ed il profeta Isaia furono murate, 
due per lato, sulle pareti. Il Bambino benedicente fu collocato nella cappella di San Ignazio e la 
base con l'Ostia radiata, affiancata da due cherubini, rimase depositata nella cappella privata del 
Vescovo4. 

Con la serie delle quattro sculture e, in particolare, con la Santa Barbara, sono perfettamente 
aderenti il comune modo di panneggiare, l'identica acconciatura dei capelli, il gusto per le 
decorazioni e le notazioni veristiche: nella ruota spezzata sono evidenziate le scheggiature del 
legno, nella torre addirittura le lesioni alle murature. Singolarmente coerente anche la 
predilezione per attributi sovradimensionati, vedi la ruota della Santa Caterina e la torre della 
Santa Barbara5. 

Il tabernacolo di Rieti risulta iniziato poco prima del 1510 ed ultimato nel 1512, sulla base di 
documenti d'archivio pubblicati nel 1956 da A. Sacchetti Sassetti relativi ad alcune quietanze di 
pagamenti, effettuati dalla Compagnia del Sacramento agli autori, gli scultori Salvato di 
Girolamo Pirozzi e Federico di Filippo Fiorentino6. 

Dei due maestri incaricati dei lavori, Federico è altrimenti ignoto; Salvato, nato nel 1463, fu 
attivo all'Aquila nella cerchia di Silvestro e risulta variamente documentato, ma non è ben 
individuata la sua produzione artistica, che gli antichi scrittori di cose aquilane hanno voluto 
circoscrivere ai soli rilievi ornamentali, laddove la critica piú recente tende a riferirgli le opere 
con piú evidenti caratteri romano-bregneschi. 

Ferdinando Bologna, ha attribuito a Salvato i Santi Pietro e Paolo del Mausoleo di San 
Bernardino a L'Aquila e un mascherone della Fontana della Rivera della stessa città. Massimo 
Ferretti, dal momento che esclude la presenza di Filippo a L'Aquila, propende invece a vedere la 
mano di Salvato nella statua di San Sebastiano e nella targa sommitale con il committente del 
mauseoleo di San Bernardino7. 

Il Sacchetti Sassetti, pur lamentando la mancanza di dati certi per stabilire le rispettive 
competenze dei maestri, operò comunque una scelta, sostenendo, sulla scorta di quanto 
affermato dal Cicognara e dal Chini, una diversa specializzazione fra Salvato, che in qualità di 
scalpellino avrebbe realizzato gli ornati, e Federico Fiorentino, il quale, citato in uno dei 
documenti come «statuario», avrebbe appunto eseguito le statue: un'ipotesi infondata, come ha 
già rilevato il Bologna, basata su argomentazioni che gli stessi documenti scoperti dal Sassetti 
denunciano come tale8. 

In effetti nei documenti reatini, i due scultori sono definiti entrambi come maestri: in 
particolare Federico esordisce nel 1510 con il titolo di scalpellino, viene poi detto sculptor 
lapidum, poi statuario e di nuovo scalpellino alla data di ultimazione dei lavori, nel 1512. Salvato 
nella prima quietanza, di soli sette ducati, è detto ``sculptor lapidum e viene remunerato, nota 



bene, oltre che per le opere «prestate nell'arte sua>, anche per «il magistero prestato. Se ne 
evince la scarsa attendibilità dei titula citati nei documenti per indicare i vari livelli di 
professionalità degli addetti ai lavori, vista la disinvoltura con cui vengono adoperati9. 

Altre informazioni assumono invece un notevole rilievo: Salvato era andato via da Rieti già 
nell'agosto 1511, non avendo ancora realizzato il lavoro per il quale era stato pagato; Federico 
invece ultimò i lavori e percepí quasi il doppio della somma riscossa da Salvato. Se ne deduce 
che, sia pure a livello indiziario, tutto inclinerebbe a ritenere in Salvato, che aveva esercitato un 
"magisterio" ed aveva assunto dipendenti, l'ideatore e progettista del complesso nonché 
l'assuntore dei lavori, ed in Federico, che si era trattenuto sul posto fino al giugno inoltrato del 
1512 per ultimare il lavoro, dietro esplicita richiesta della committenza e pertanto per un periodo 
di tempo all'incirca doppio rispetto al collega ed aveva percepito i maggiori compensi, il 
principale esecutore dei lavori stessi. 

Vale la pena di far notare che a Rieti nel giugno 1512 a fianco del noto architetto Michele 
Sanmicheli, in qualità di garante di Federico Fiorentino compare anche tale Sebastiano Calde 
Vari da Como, da individuare con il Sebastiano da Como, attivo in Abruzzo nel 1513 e nel 1532 
nella chiesa di Santa Maria in Platea di Campli, dove eresse il coro e, successivamente, scolpi il 
tabernacolo del Sacramento10. 

Per quanto invece consentito dall'analisi stilistica delle opere, si ribadisce il rapporto di stretta 
solidarietà di cui si è anzidetto, fra la Santa Caterina e le quattro sculture, con par 

ticolare riferimento alla Santa Barbara. Esso va esteso al monumento funerario con il busto di 
Primavera Vincenti, datato 1511, anch'esso nel Duomo di Rieti: tale opera fu pubblicata da Geza 
De Francovich nel 1929 come rappresentativa dell'influsso del Laurana sulla produzione 
scultorea di «un territorio che si estende tra Arezzo, Roma e Chieti, lontano e segregato dai 
centri artistici più notevoli e perciò aperto alle correnti piú svariate»; nella sua suggestiva 
descrizione, la fanciulla «volge leggermente verso sinistra il capo coronato di un serto di lauro e 
coperto ai lati e dietro di un velo raccolto nella nuca e tenuto fermo da un nastro sottile che le 
attraversa la fronte; il busto, nonostante alcuni tratti tutt'altro che belli dovuti l'imperizia dello 
scultore, gote gonfie, occhi a fior di pelle, naso piatto, ha una grazia fresca e ingenua che 
conquista l'animo dello spettatore». Seguiva l'accostamento ai busti del Laurana, in particolare a 
quello di Palermo11. 



 
454. Atri, Museo Capitolare. Santa 

Caterina d'Alessandria 

Successivamente Sacchetti Sassetti riferí il busto agli autori del tabernacolo del Sacramento, 
riportando in proposito alcuni dati documentari di un certo interesse12. 

Si noti, al riguardo, con quanta coerenza il busto della defunta si rapporti, nei tratti facciali dal 
mento smussato e dalle labbra piccole e nel nastrino sulla fronte, ma anche nella scollatura 
dell'abito e nella curva delle spalle, alla Santa Caterina del Museo di Atri; la quale peraltro si 
pone su di un piano qualitativo piú elevato che non mette in conto le incertezze esecutive 



rilevate dal De Francovich nel busto di Primavera, grazie ad una piú dolce modellazione, ad un 
effetto piú ricercato di tenerezza, ai tratti del volto piú regolari e delineati con più precisione, da 
interpretare anche tenendo conto della diversità delle tecniche di esecuzione delle due sculture, 
l'una in marmo, l'altra in terracotta13. 

Va notata, anche nelle opere reatine in esame, l'ascendenza dei lombardi romanizzati nella 
riproposizione nel tabernacolo delle tipiche nicchie con fastigi conchigliati, come nel mausoleo 
di San Bernardino, aggiornata anche sulla novità, tutta romana, dell'effigie del defunto situata 
entro la nicchia circolare che ricorre nella tomba di Primavera. 

Alla luce dei fatti su riferiti, non sussistono elementi sufficientemente probanti che consentano 
di addivenire ad una definitiva attribuzione della Santa Caterina, pur avendo rigorosamente 
circoscritto il campo ai due maestri attivi nel cantiere del tabernacolo del Sacramento di Rieti, 
Salvato Romano e Federico Fiorentino, con una indicazione prevalente, a carattere strettamente 
documentario, a favore di Federico di Filippo, quanto meno a livello esecutivo e probabilmente 
su disegni di Salvato; ne consegue che la datazione della terracotta di Atri va collocata entro le 
coordinate temporali inerenti alla stessa congiuntura reatina che vide protagonisti i due maestri. 

ELISA AMOROSI 

 
455. Rieti, Duomo. Tabernacolo del SS.  

Sacramento, il profeta Isaia. 

Note 



1 TRUBIANI, Atri, p. 86.  

2 Vedi Schede OA n. 13/00013238 (1969) e n. 13/00026569 (1983) dell'Archivio Catalogo della 
Soprintendenza per i B.A.A.A. e S. dell'Aquila  

3 Il restauro, diretto da chi scrive, è stato effettuato dalla ditta Vakalis e soci, nel 1995.  

4 Per ogni notizia sul tabernacolo vedi: A. SACCHETTI SASSETTI, Guida di Rieti, Rieti 1966, pp. 26 e 29; 
ID., Il Duomo di Rieti, Rieti 1968, pp. 42-43, tavv. 57-63. Per ornare la cappella dedicata al Corpo di 
Cristo la Compagnia del Sacramento aveva commissionato delle scul ture in terracotta a Paolo di Giacomo 
da Montereale, ma l'opera non poté essere realizzata per la morte dell'artista aquilano nel 1503. M. 
CHINI, Documenti relativi ai pittori che operarono in Aquila fra il 1450 e il 1550 circa. L'Aquila 1929, cap. 
XIII, p. 89.  

5 Le sculture sono in marmo conservano tracce di doratura e misurano cm 90 x 45, vedi in proposito L. 
MORTARI, Il tesoro del duomo di Rieti, Roma 1974, pp. 19-20.  

6 A. SACCHETTI SASSETTI, Per la storia dell'arte del Rinascimento. Federico Fiorentino sculto- re, opere 
sconosciute del Vignola, in «Archivi», XXXIII, Quaderno n. 1, Roma 1956, pp. 5-20.  

7 Per le opere riferite a Salvato vedi: M. CHINI, Silvestro Aquilano e l'arte in Aquila nella II metà del Sec. 
XV, Aquila 1954, pp. 430-431, 459, n. 4; F. BOLOGNA, La pubblica Fontana detta la Rivera, in La fontana 
della Rivera, Verona 1995, pp. 73-76, e p. 141, n. 129; M. FERRETTI, Silvestro dell'Aquila, Madonna col 
Bambino, in Da Biduino ad Algardi: pittura e scultura a confronto, Torino 1990, pp. 86, 86.  

8 CHINI, op. cit., p. 345. L. CICOGNARA, Storia della scultura, Prato 1823, vol. IV, p. 414; secondo Chini, 
il Cicognara si appoggiava a quanto su Silvestro aquilano gli aveva scritto dall'Aquila il marchese De 
Torres: CHINI, op. cit., p. 146, n. 7. Su Federico di Filippo vedi M. COSTANTINI, Federico di Filippo di 
Ubaldo (Federico Fiorentino) in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 45, pp. 700-701; BOLOGNA, op. 
cit., p. 141, n. 129.  

9 Vedi SACCHETTI SASSETTI, Per la storia, cit., pp. 15-20.  

10 Vedi SACCHETTI SASSETTI, Per la storia, cit., in particolare il documento VIII, p. 19. Per i lavori 
realizzati a Campli da Sebastiano da Como, vedi: BINDI, Monumenti, I, p. 543 e D. GIAMPIETRO, 
Descrizione dei principali monumenti artistici della provincia di Teramo, in Monografia della Provincia di 
Teramo, Teramo 1882, cap. XVII, p. 331.  

11 G. DE FRANCOVICH, Un gruppo di sculture in legno Umbro-Marchigiane, in «Bollettino d'arte», fasc. 
XI, anno VIII (maggio 1929), p. 501.  

12 SACCHETTI SASSETTI, Per la storia, cit., pp. 1214. Sulla tomba vedi anche: F. PALMEGIANI, La 
Cattedrale Basilica di Rieti con cenni sulle altre chiese della città, Roma 1920, p. 61; A. PRANDI, Arte in 
Sabina, in Rieti e il suo territorio, Milano 1976, p. 335 c L. MORTARI, op. cit. p. 20. Per gli influssi di 
Francesco Laurana in un mascherone della Fontana della Rivera e per le connessioni con l'arte di Silvestro 
dell'Aquila vedi: BOLOGNA, op. cit. a nota 7, p. 73.  

13 DE FRANCOVICH, op. cit., p. 501. 



Madonna adorante  
Chiesa di Santa Maria degli Angeli  
Bisenti 

La scultura, in terracotta dorata e policromata, intitolata alla Madonna degli Angeli, protettrice 
di Bisenti, è oggetto di grande venerazione; la festa del 2 agosto, evocata da Gabriele D'Annunzio 
nelle Novelle della Pescara, riveste peraltro un notevole interesse sotto il profilo delle tradizioni 
popolari1. È esposta al culto, con un Bambino moderno, in quella che è ritenuta la destinazione 
originaria, una nicchia chiusa da un'anta di vetro a sinistra dell'altare maggiore della chiesa 
parrocchiale, ma l'effetto ottico di schiacciamento della parte inferiore, che si evidenzia a partire 
dalle ginocchia, lascia intendere che la statua dovesse essere posizionata notevolmente piú in 
alto, in modo da correggere quella che attualmente può sembrare una deformazione2. 

Lo stato di conservazione non è dei peggiori, ma scadenti e recenti ridipinture si ravvisano negli 
incarnati, nei risvolti del mantello e nel trono. Anche la doratura del manto, non originaria, è 
comunque antica, essendo documentata al 1802; tutto il rivestimento policromo appare per 
altro diffusamente abraso e lacunoso, Una lunga frattura, grossolanamente risarcita e 
rattoppata, attraversa tutta la parte inferiore, all'altezza delle caviglie3. 

La Madonna, in adorazione, con lo sguardo rivolto in basso a sinistra, è seduta su di un basso 
sgabello con i rinfianchi a doppia voluta, posto su una base attualmente lesionata, tenuta 
assieme da una cassaforma lignea. Ha il manto dorato con ampi risvolti blu a fiori incisi, veste 
bianca, velo aderente al capo, pesanti calzature da popolana. 



 
456. Bisenti, chiesa di Santa Maria degli Angeli.  

Madonna adorante. 

La figura corrisponde al tipo canonico e piú solenne di Madonna abruzzese, secondo il modello 
iconografico della Vergine seduta in adorazione del Bambino, spesso fissato dalla esplicita 
volontà dei committenti, come attestato dai documenti; è priva del Bambino originario del tipo 
movibile, che poteva essere utilizzato autonomamente per altri usi liturgici, come in occasione 
delle festività natalizie e che doveva accogliere sdraiato, dato il capiente grembo. La Madonna, 
iconica, di una fermezza impassibile, campeggia immota in un assetto monumentale di rigida 
frontalità, conferitole dalle ripartizioni geometrizzan ti e dalle scansioni dei piani. Le pieghe dei 
panni sono eseguite con scrupolosa accuratezza e sistematicamente disposte secondo un rigido 
concetto di simmetria bilaterale, ben apprezzabile nell'andamento del profilo speculare del velo. 



Da notare un che di preordinato che dà adito alla supposizione che l'artista dovesse attenersi a 
precise prescrizioni della committenza, riferite a modelli illustri presenti in zona; a ciò induce 
l'aderenza tipologica che si coglie nel velo della Madonna di Ancarano, opera di Silvestro 
dell'Aquila4. 

Prodotto di una lavorazione che non ha niente di approssimativo, la scultura trova i piú prossimi 
riscontri in area teramana, nella Madonna di San Salvatore a Morro d'Oro, piuttosto guasta, 
priva del Bambino e delle braccia, ed in quella di San Rocco a Notaresco, completamente priva 
della policromia, anch'essa lacunosa, con pesanti e arbitrarie integrazioni, che conserva il 
Bambino seduto sulla gamba sinistra. In queste opere ricorre la solida, sintetica struttura 
dell'impianto della scultura di Bisenti, lo stesso senso di staticità, la medesima ricerca di 
caratterizzazione nei volti, accanto a tutta una serie di concordanze esecutive, nel tipo di 
abbigliamento e nella disposizione delle pieghe5. 

Del tutto sconosciuta ed inedita, la Madonna degli Angeli passa tradizionalmente come opera di 
Giovan Francesco Gagliardelli. Questo artista, nativo della vicina Città Sant'Angelo, fu rivelato 
nel 1905 dalla pubblicazione di due documenti, relativi alla sua attività di plasticatore e di 
pittore per la comunità francescana di Ripatransone6. 

Del dipinto murale, raffigurante la Vergine con il Bambino, San Francesco e un Santo Vescovo, 
eseguito in quella circostanza in una nicchia della originaria parete di controfacciata di Santa 
Maria Magna, rimane la descrizione che ne fece il Grigioni nel 1905, quando era ormai distrutto, 
basandosi sui suoi ricordi e su una vecchia foto. Egli trascrisse accuratamente l'iscrizione con 
l'indicazione della data, della firma e della città di provenienza, JOANNES FRANCISCUS EX 
CIVITATE SANTI ANGELI FACIEBAT A D 1526 e descrisse la figura del Santo Vescovo, l'unica 
di cui serbava ancora memoria, rammentando gli occhi grossi e sporgenti, come affetti da 
miopia, e la faccia molto lunga». Non mancò di osservare che si trattava degli stessi caratteri 
fisionomici che si ripetono nella terracotta raffigurante la Madonna adorante il Bambino, 
conservata nella stessa chiesa ripana. La scultura era stata eseguita da Gagliardelli per la stessa 
committenza, nel 1524, in conformità ad un preciso disegno, con la prescrizione che le 
dimensioni dell'opera dovevano corrispondere a quelle della figura di Santa Maria delle Grazie 
di Teramo, anzi di poco maggiori, immo modico maiores. L'artista, inoltre, si era impegnato, 
assecondando il desiderio dei frati, a produrre una scultura simile a quelle di Teramo e Civitella 
ed a quella di Chieti che egli stesso aveva realizzato. Gagliardelli, all'epoca abitante a Chieti, 
doveva fornire tale scultura completa di nicchia di legno, con veste ed ornamenti in oro e in 
azzurro ultramarino, per la somma di 80 ducati d'oro; a suo rischio doveva trasportarla a 
Ripatransone mediante "vettura" e muli forniti dal committente; con la statua lo scultore 
avrebbe portato con sé gli arnesi ed un garzone per collocarla in situ7. 

La scultura cosí commissionata, ridotta in frammenti già ai tempi del Grigioni, è conservata nel 
Museo Civico di Ripatransone ed è stata recentemente ricomposta, priva della policromia e con 
notevoli lacune, ma sufficientemente leggibile nei suoi valori plastici essenziali che ne 
consentono una piena valutazione, supportata, oltre che dai dati documentari, anche dalle 
descrizioni critiche fornite dai suoi primi recensori. Tali descrizioni risultano perfettamente 
concordi nel delineare un tipo fisionomico caratterizzato dal volto allungato e stretto, non molto 
bello, specie se visto di fronte, con bocca piccola, naso sottile, occhi grossi e sporgenti8. 



 
457. Ripatransone, Museo Civico.  

Madonna adorante. 

Lo stesso Grigioni ritenne per primo di individuare, nella Madonna Mater Domini di Chieti, la 
scultura citata a modello nel documento, anche se i dati in esso contenuti non fornivano 
elementi sufficienti per un sicuro riconoscimento. Questa posizione, assunta e sostenuta quasi 
esclusivamente in sede locale, è stata ribadita recentemente da Enzo Carli9. 

Va peraltro tenuto in conto che all'epoca, sull'onda dell'entusiasmo per la scoperta del nuovo 
personaggio, gli eruditi locali fecero a gara nell'assegnare al Gagliardelli tutta una serie di opere 
"in cerca d'autore", mentre gli osservatori esterni, piú disincantati, avanzavano in merito 
motivate riserve10. Tant'è che, anche di recente, in sede di definizione critica sono stati espressi 
giudizi discordanti. 

Venanzio Fucinese ed Enzo Carli ritengono la Madonna lignea di Chieti opera certa di 
Gagliardelli, eseguita intorno al 1510, e rinunciano al confronto con la scultura marchigiana, 
adducendo il cattivo stato di conservazione. Massimo Ferretti invece, sulla base di raffronti 
stilistici con l'unica opera sicura conservata a Ripatransone, ha assegnato la Madonna di Chieti a 
Silvestro dell'Aquila, al quale ha contestualmente attribuito l'inedita Madonna degli antichi 
pittori di Torino. Per contro, Ferdinando Bologna riferisce la scultura teatina, insieme a quella di 
Torino, a Paolo Aquilano il vecchio, autore della Madonna col Bambino di Civitaquana, ora nel 
Museo dell'Aquila, opera firmata e datata11. 

Tuttavia non si può fare a meno di rilevare che i caratteri espressi nel plasticismo esuberante 
della imponente statua di Ripatransone, mal si accordano con la eterea Mater Domini di Chieti, 
«col suo volto aristocraticamente emaciato... che nell'esile, ondeggiante slancio delle sue 
proporzioni e nel fluido prolungarsi lineare dei suoi ricchi panneggi sembra evocare ancora 
qualcosa della spiritualità gotica»12. Per converso, i caratteri di stile della Madonna di 
Ripatransone sembrano, semmai apparentarsi a quelli della scultura di Bisenti unitamente a 
quelle di Notaresco e di Morro d'Oro, per l'intento di caratterizzazione realistica dei volti, 
sfiorati da un accenno di sorriso cosí particolare da assumere come il significato di un logo 
dell'autore, in cui ricorre una analoga definizione delle particolarità fisionomiche; per la 



monumentalità delle forme espanse, per il panneggio ritmato da ampie cadenze predisposte e 
scandito, sulla forma colonnare delle gambe, da lievi nervature verticali, che si sviluppa con 
ampiezza di movimento al centro e ai lati. 

Una serie di dati che si evidenziano con tale chiarezza da consentire il collegamento della 
Madonna degli Angeli e delle altre due sculture del teramano, anche in assenza della 
componente cromatica che non può essere valutata, per la sua totale mancanza ovvero per 
essere stata alterata da pesanti ridipinture, alla scultura di Ripatransone di Giovan Francesco 
Gagliardelli, anche per quanto riguarda i tempi di esecuzione, rendendo giustizia alla 
tradizionale attribuzione. 
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Madonna adorante  
Già chiesa di San Panfilo  
Spoltore 

Nella scheda, redatta in data 2 novembre 1935, Francesco Verlengia riferiva che la scultura, in 
terracotta, si trovava custodita in un armadio a muro ricavato nella parte posteriore dell'altare 
maggiore della chiesa di San Panfilo; la Vergine, era caratterizzata da «un tumultuoso panneggio 
che le si raccoglie sulle ginocchia, leggermente china, con le mani appena accostate in atto di 
adorazione avanti al Bambino che manca»; a parte la perdita, oltre che del Bambino, di parte 
dell'aureola, della mano sinistra e di metà della destra, l'opera era ritenuta in discreto stato di 
conservazione, ed era definita «di buona plastica, con reminiscenze fiorentine di arte robbiano-
verrocchiesca che ripete, ma senza stanchezza, gli esemplari di G. F. Gagliardelli»1. 

Con nota del 14 febbraio 1949, il Soprintendente Umberto Chierici, in considerazione delle 
cattive condizioni di conservazione ed anche, verosimilmente, della mancata valorizzazione 
dell'opera, ritenuta di pregio, ne disponeva il prelievo ed il trasferimento presso il laboratorio di 
restauro della Soprintendenza, cui faceva seguito l'allestimento nel Museo Nazionale d'Abruzzo, 
dove è tuttora esposta nella prima sala del secondo piano della Galleria. Non compare nella 
letteratura specialistica, a parte la pubblicazione sul catalogo del Museo come opera inedita, con 
una sintetica nota del Moretti, che ne apprezzava l'alta qualità, nonostante la quasi totale perdita 
della policromia, e ne asseriva «l'evidente rapporto con il gruppo di Madonne della cerchia di 
Silvestro dell'Aquila, in attesa di una piú esatta valutazione, nella perdurante incertezza degli 
studi relativi ai problemi sulla esatta conoscenza del Maestro»2. Tale accostamento era ritenuto 
«non sostenibile dal raffronto con le opere certe del Maestro» da Paola Santamaria, curatrice 
della scheda di catalogo redatta nel 1985, con una proposta di assegnazione dell'opera a una 
datazione di poco piú tarda3. 

Innegabilmente i valori plastici, mirabilmente raccordati in compiuta sintesi nell'esile figuretta 
della Vergine, tutta raccolta nelle ridotte dimensioni della scultura (è alta novanta cm), che 
assume nel volto un'espressione meditativa, nobilmente assorta e vagamente intrisa di una vena 



di malinconico intimismo, stanno a sottendere l'autorevolezza di un elevato concetto figurativo, 
trasfuso in un'esecuzione magistrale che si ritiene di poter attribuire alla mano di Saturnino 
Gatti. 

 
458. Madonna adorante da Spoltore, chiesa 
di San Panfilo. L'Aquila, Museo Nazionale. 

I modi dell'illustre Maestro aquilano si riflettono eloquentemente nella tipologia del volto che 
trova puntuali e molteplici riferimenti in seno alla variegata galleria dei personaggi effigiati nella 
sua opera piú vasta, il ciclo di affreschi di San Panfilo di Tornimparte: nella cura dei particolari, 
vedi la superba catena a spesse maglie, il risentimento anatomico della clavicola a fior di pelle, 
l'accurato trattamento della chioma finemente delineata, la particolare presentazione degli 



sbuffi nelle maniche della veste, ma soprattutto nell'opulenza del panneggio, dominato dalle 
ampie volute del mantello all'altezza dei gomiti che si espandono a cascata nelle pieghe laterali a 
formare una serie di successive, amplificate, corpose ondulazioni. 

Nel contenuto, ma intenso catalogo di Saturnino scultore, tutto concentrato intorno agli inizi del 
primo decennio del Cinquecento, l'opera acquista una particolare valenza e pregnanza di 
significato, per l'intensità dei riferimenti di carattere verrocchiesco, acutamente rilevati già dal 
Verlengia, di cui è intrisa, che consentono di circoscrivere l'epoca d'esecuzione a quella del noto 
ciclo di San Panfilo di Tornimparte, documentato agli anni 14911494, nei cui confronti la 
scultura viene a proporsi con autorevolezza, come autentica trasposizione in forma plastica di un 
identico assunto concettuale e stilistico e come il fruttopiú precoce della produzione scultorea 
del Maestro4.  

Un'ipotesi che esce rafforzata dal confronto con il Sant'Antonio, già a Santa Maria del Ponte a 
Tione, anch'esso esposto nel Museo dell'Aquila, scultura documentata, eseguita da Saturnino nel 
15125, ancorché appartenga alla fase piú avanzata, in cui si attuava il trapasso dall'accentuato 
contorsionismo plastico delle opere pittoriche giovanili, verso soluzioni formali piú distese ed 
equilibrate, in direzione di Antoniazzo Romano, che troveranno estrema espressione nella sua 
ultima opera, la Madonna del Rosario della Congregazione dei Nobili, ora al Museo Nazionale. 

Al Santo di Tione, la Madonna di Spoltore appare singolarmente apparentata nelle dimensioni, 
nel modo di intendere i valori espressivi dei volti, nel perdurare della disposizione esuberante 
dei panneggi e nell'accurata finitezza della tecnica d'esecuzione. 

CALCEDONIO TROPEA 

 
459. Sant'Antonio abate dalla chiesa di 

Santa Maria del Ponte presso Tione.  
L'Aquila, Museo Nazionale. 



 
460-462. Villagrande di Tornimparte, 

chiesa di San Panfilo. Particolari  
degli affreschi. 
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Madonna delle Grazie  
Chiesa conventuale di Santa Chiara  
Atri 

Niente è noto sulla storia di questa scultura, collocata attualmente nel secondo altare di sinistra 
della chiesa di Santa Chiara, realizzato nel 1646 a spese delle suore M. Maddalena Turchia e 
Cecilia Firmani, come recita la scritta apposta sul suo stipite sinistro. Nella parte inferiore vi è 
un basamento con due pilastrini, con i Santi Alessio e Giacomo dipinti nelle facce anteriori che 
inquadrano la nicchia contenente la scultura; nella zona mediana, due colonne tortili 
architravate, sormontate dal fastigio di coronamento, con l'Eterno Padre, che racchiudono un 
vano con un dipinto eseguito da Gennaro della Monica1. L'inserimento della scultura con il suo 
scranno nell'altare appare incongruo per le sue dimensioni, ad evidenza troppo grandi, tanto che 
per poter alloggiare si è reso necessario rimuovere un asse dal fondo della nicchia. 

Nella sola menzione che la riguarda è cosí descritta: «Madonna con il Bambino, in cartapesta 
policroma...opera abruzzese realizzata su modelli umbri verso la metà del sec. XVII. Piú volte 
restaurata, fu collocata nella nicchia attuale nel momento costruttivo dell'altare»2. Nella scheda 
di catalogo della Soprintendenza redatta nel 1999, viene ripetuto che la scultura è in cartapesta e 
le si attribuisce la stessa datazione dell'altare3. 

Con queste devianti indicazioni si esauriscono i dati di cui si dispone. L'opera viene 
genericamente ritenuta una Madonna con il Bambino, ma ad una piú puntuale osservazione si 
noterà che il bel partito delle manine del Figlio, che trattengono la mano della Madre all'altezza 



del seno, non è un atteggiamento casuale, ma è riferito al fatto che la Vergine trattiene, fra 
l'indice e il medio, il capezzolo, configurando il tema dell'ostentazione del seno della Vergine, 
connesso con l'iconografia della Madonna delle Grazie4. 

Si tratta di una variante iconografica del gruppo della Madonna del latte, di cui si serba la piú 
antica memoria in un affresco perduto del Duomo di Napoli, risalente al secolo XIII che 
ricompare nelle rappresentazioni mariane del meridione d'Italia, attorno alla metà del secolo 
XV, con il titolo di Santa Maria delle Grazie, riportato nei documenti coevi5. Integrata dal motivo 
delle Anime del Purgatorio che si rivolgono alla Vergine dispensatrice di grazie, ebbe un 
successo straordinario, soprattutto in Campania, dove, intorno alla seconda metà del secolo 
XVI, la grande devozione di cui tali immagini furono oggetto da parte di ampi strati della 
popolazione, ne fece proliferare i luoghi di culto6. Per contro, in Abruzzo, questa tipologia viene 
adottata raramente nelle testimonianze pittoriche e, nel campo della scultura, è verosimilmente 
rappresentata da questa unica Madonna, cui va aggiunta la cosiddetta Madonna del latte, al 
Museo di Palazzo Venezia di Roma, ma in origine a San Demetrio dei Vestini, assegnata alla 
metà del secolo XIV, che ne rappresenta una precoce e rara testimonianza. Un'opera 
ingiustamente stigmatizzata da Enzo Carli che la definiva «una stupefatta Madonna del latte col 
brutto Bambino che rifiuta la mammella portargli dalla Madre»: in realtà il Bambino, lungi dal 
rifiutare il seno della Madre, lo indica ai fedeli in segno di richiamo spirituale alla Grazia Divina, 
con un atteggiamento rigorosamente corretto, sotto l'aspetto iconografico7. 



 
463. Atri, chiesa conventuale di Santa Chiara.  

Madonna delle Grazie. 

La vivace policromia di rifacimento, di modesta qualità, che ha peraltro cambiato il colore del 
manto della Madonna di Atri da dorato in azzurro, e la inidonea collocazione non impediscono 
di apprezzare i valori espressivi8. In base alla lettura delle sue componenti stilistiche, l'opera, di 
non trascurabile interesse, si fa apprezzare per la spigliata sicurezza plastica dell'impianto e la 
buona definizione dei particolari descrittivi, come quelli della veste e del cuscino posto sotto il 
piede della Vergine. È da assegnare ad un ambito di cultura tardo manieristico, riferibile alla 
seconda metà del Cinquecento, in una posizione decontestualizzata rispetto alla coeva situazione 
della produzione artistica abruzzese, caratterizzata da una brusca rarefazione della statuaria 
lignea: si consideri al riguardo che Gavini, nel suo Sommario, annotava per il Cinquecento 
un'unica scultura e che i dati documentari noti si limitano a riferire l'attività di scultore del solo 
Pompeo Cesura, a parte la presenza a Lanciano, per la realizzazione di alcune figure per il 
presepe della cappella della famiglia Valignani, di tale Giovanni Ximenes, uno spagnolo non 
altrimenti noto9. 



Accanto all'indicazione fornita dal dato iconografico della Madonna delle Grazie, praticamente 
assente in ambito abruzzese, ma molto diffusa in quello napoletano, si configurano una serie di 
elementi di valutazione che concorrono a suggerire una collocazione dell'opera in tal senso: in 
primo luogo il fatto che la committenza di provincia, specie per i soggetti a contenuto sacro, 
guardava al capoluogo napoletano, dove peraltro all'epoca era fiorente una produzione di 
scultura lignea di ottimo livello. Si consideri altresì che il soggetto della scultura era tenuto in 
particolare considerazione presso i conventi francescani della Campania, in quanto 
perfettamente consono alle loro necessità devozionali10. Di non secondario rilievo, infine, la 
documentata e significativa presenza, nel monastero di Santa Chiara di Atri, di una Badessa 
Diambra Crespa di Ravello, coadiuvata da due consorelle anch'esse di Ravello, a rafforzare 
l'ipotesi di una sua frequentazione da parte di suore provenienti dal Napoletano11. 

Elementi tutti che, unitamente ai caratteri di cultura figurativa espressi nella statua della 
Madonna delle Grazie di Atri, inducono ad inserirla nelle attive botteghe napoletane del tardo 
Cinquecento, che facevano capo a valenti maestri, come il Naccherino e soprattutto l'ultimo 
Giovanni Di Nola, e che includevano artisti come Girolamo d'Auria ed i Caccavello, dei cui modi 
l'ignoto scultore di Atri sembra risentire. 
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45.  

2 Ibid., pp. 101-103, fig. 54.  

3 Scheda OA n. 13/00184502, del 1999 nell'Archivio delle schede di catalogo della Soprintendenza 
dell'Aquila.  

4 L'immagine utilizza in parte l'iconografia della Galaktotrophousa, ma a differenza di questo modello 
l'azione dell'allattamento si scompone: la Madonna seduta in trono prende il capezzolo fra due dita della 
mano destra mentre il Bambino poggiato sulla sua gamba sinistra della Vergine non partecipa all'azione e 
volge il capo verso i devotio i Santi ai lati del trono, con l'allontanamento del Bambino che pur tende le 
braccia verso il seno della Madre si giungeva all'idea di una "lattazione universale". Se nell'Italia 
meridionale nella seconda metà del Quattrocento e quasi esclusivamente in Campania si sviluppa il tipo 
iconografico della Madonna delle Grazie, nell'Italia settentrionale si diffonde quello della Madonna della 
Misericordia. In proposito vedi: E. STRAZZULLO, L'iconografia della Madonna delle Grazie fra il 
Quattrocento e il Seicento, Napoli 1968.  

5 Dell'affresco rimane un incisione. Dipinto nell'oratorio del Vescovo Marciano, raffigura una Vergine 
regina con i Santi Gennaro, Patrocinio, Restituta e Marciano. Il titolo fu utilizzato per la prima volta nel 
1389, in occasione dell'istituzione della festa della Visitazione, per volere del Papa napoletano Urbano VI.  

6 La cultura francescana fu la prima ad utilizzare il modello simbolico della lattazione; le numerose 
immagini venerate nei conventi dei minori assumevano carattere miracoloso, non cosi in quelli dei 
domenicani.  



7 La Madonna di Palazzo Venezia è riprodotta in E. CARLI, L'arte in Abruzzo, Milano 1998, p. 70, tav. 36a. 
Per il resto d'Italia si può citare a titolo di esempio illustre, quanto raro, la scultura della scuola di Jacopo 
della Quercia, già a San Quirico d'Orcia coll. Buoncristiani, vedila in Mostra dell'antica arte senese, Siena 
1904.  

8 La doratura originaria s'intravede in corrispondenza di alcune lacune provocate dalle cadute della 
ridipintura.  

9 C. I. GAVINI, Sommario della storia della scultura in Abruzzo, in «Convegno storico abruzzese molisano 
ecc., Casalbordino 1933, vol. I, p. 372. A Pompeo Cesura è tradizionalmente riferito il busto di San Equizio 
nel Museo Nazionale dell'Aquila, cfr.: M. MORETTI, Museo Nazionale d'Abruzzo nel Castello 
Cinquecentesco dell'Aquila, L'Aquila 1968, p. 140; F. VERLENGIA, Pompeo Cesura, pittore aquilano del 
'500, Pescara 1958; V. BALZANO, Orazio de Santis, incisore aquilano divulgatore delle opere di Pompeo 
Cesura, in «Albia», 1924, pp. 5-6; Per lo Ximenes, V. D. FUCINESE, La città di Chieti, in «Teate Antiqua», 
Chieti 1991, p. 217. 

10 Il movimento francescano è comunemente ritenut o il principale promotore della rappresentazione 
delle scene "private" della vita di Gesú e fra queste quella dell'allattamento.  

11 TAGLIANETTI, TRUBIANI, op. cit., pp. 23-24 e 112. 

L’arte del legno  
Atri e il suo circondario 

Negli ultimi anni gli studi sugli intagli lignei in Abruzzo hanno fatto sempre piú luce su un vasto 
patrimonio, costituito in prevalenza da cone di altari, in gran parte sconosciute e presenti in 
chiese a volte inaccessibili, che, insieme all'acquisizione di dati documentari, hanno permesso di 
ricostruire una produzione di grande interesse. Databili tra il XVII e la prima metà del XVIII 
secolo mostrano nella struttura architettonica e nella fitta decorazione ad intaglio una 
penetrazione di modi diffusi nelle zone montane del Friuli-Venezia Giulia dove questo tipo di 
arredo liturgico era prodotto in botteghe specializzate come quella di Girolamo Comuzzo, attivo 
nella prima metà del Seicento, e del piú giovane Giovanni Saidero1. In tale direzione chi scrive 
ritenne di poter individuare la formazione di anonimi intagliatori responsabili di alcuni degli 
altari realizzati in territorio abruzzese, tra i quali di rilievo quelli della chiesa di San Rocco a 
Montorio scanditi da colonne tortili che si elevano da piedistalli ornati da grottesche e volute 
fogliacee2. 



 
464. Atri, chiesa di San Domenico. Cappella del Rosario, altare. 

In questo ambito vanno inseriti anche gli esemplari ritrovati oggi ad Atri e nel suo circondario. Il 
piú antico, posto sul fondo dell'oratorio della Confraternita del Rosario della chiesa di San 
Giovanni Battista di Atri, interamente dorato, e purtroppo in pessimo stato di conservazione, 
reca in alto la data 1629 e una scritta (vedi Dizionario, s. v. Atri, Epigrafi) che si ripete anche nel 
basamento. Il suo impianto architettonico a trittico definito da colonne ioniche poggiate su alti 
basamenti intagliati a volute fitomorfe culmina in una trabeazione arricchita da angeli a tutto 
tondo che ritornano anche a lato della cimasa, raccordata da corpose volute, con al centro la 
figura del Padre Eterno. A lato del dipinto centrale con la Madonna del Rosario e santi 
domenicani sono due nicchie a fondo azzurro con le statue dei santi Giovanni Battista e 
Giovanni Evangelista che, nonostante una modesta qualità dell'intaglio, appaiono rese con una 
ricerca di espressività nei volti dai capelli pettinati in buccoli che ritornano anche negli angeli 



posti sul coronamento. Una tipologia tardo cinquecentesca di matrice veneta che caratterizza 
numerosi esemplari di inizio secolo friulani ma anche alcuni ritrovati in terra d'Abruzzo, a volte 
con datazioni anche posteriori, a dimostrazione della loro diffusione per tutto il corso del 
Seicento: cosí gli altari di San Nicola a Piano Vomano e dei Santi Pietro e Paolo di Cesacastina 
dei quali è stata già evidenziata la vicinanza con opere di Giovanni Saidero e proposta una 
datazione alla seconda metà del XVII secolo3. 

Un'impostazione piú calibrata e sobria presenta, invece, la cona dell'altare maggiore della chiesa 
di Santa Marina a Casoli anch'essa tripartita da eleganti colonne scanalate terminanti in capitelli 
ionici e resa preziosa nel basamento e nelle trabeazioni da motivi ornamentali condotti con un 
intaglio minuzioso e raffinato a bassissimo rilievo per non interrompere la lettura dell'insieme e 
con un sapiente uso dell'oro e dell'azzurro nei fondi delle nicchie laterali dove sono alloggiate le 
statue a tutto tondo di santa Marina e di santa Reparata. L'altare sembra essere opera di un 
maestro attento alle soluzioni comuzziane degli anni '30'50 del tipo di quelle presenti negli altari 
delle chiese di Santa Giuliana a Fresis, di San Vito in Andrazza e di San Pietro di Zuglio, prima 
che l'artista gemonese si distaccasse da moduli ancora classicheggianti per accogliere nel 
repertorio decorativo l'esuberanza e la ricchezza degli ornati barocchi che caratterizzano le sue 
ultime opere4. 

Datazioni molto piú tarde si leggono nel complesso degli altari di Santa Maria delle Grazie di 
Atri; i due laterali recano, infatti, la data 1695 e mostrano una struttura definita da agili colonne 
tortili in legno di colore bruno su cui si avvolgono tralci fioriti dorati che sostengono la 
trabeazione ricca di intagli profondi al centro dei quali è la testa di un cherubino e un frontone 
fiancheggiato da timpani spezzati su cui poggiano angeli a tutto tondo non molto lontani da 
quelli della chiesa di San Leucio a Pietracamela5. Essi documentano, tra l'altro, nell'uso della 
colonna tortile, la portata dell'influenza anche in Abruzzo della soluzione adottata da Gian 
Lorenzo Bernini nel baldacchino di San Pietro a Roma che trovò nel 1677 in Carlo Riccioni un 
fedele interprete, del quale tra breve si dirà. 



 
465. Casoli, chiesa di Santa Marina. Altar maggiore. 

L'altare maggiore della stessa chiesa venne realizzato tre anni dopo - nel 1698 - e presenta 
anch'esso nella struttura a trittico ad andamento orizzontale, nella esuberanza della 
decorazione, nell'uso di una doratura di fondo su cui hanno risalto le colonne (per due terzi di 
colore bruno all'interno delle scanalature), nella resa delle nicchie laterali in sui sono 
sant'Agostino e san Nicola da Tolentino, una ripetizione di schemi che vengono riproposti 
pressocché uguali per tutto il corso del secolo in linea con quanto avveniva nel Friuli-Venezia 
Giulia. Non è d'altro canto senza significato che proprio alla fine del Seicento fosse presente a 



Montorio un intagliatore veneziano, Giambattista Minelli, responsabile, secondo il Celli, nel 
1706 di due degli altari lignei della Collegiata di San Rocco e pertanto con molta probabilità 
attivo in zona con maestranze o, forse, proprio con una bottega6. 

Accanto all'attività di maestri venuti dal nord-est, si svolse con uguale dignità quella di maestri 
locali cresciuti anche su esperienze maturate nelle regioni circostanti. Uno di essi e Carlo 
Riccioni, nato ad Atri, di cui parla ripetutamente Vincenzo Bindi con dovizia di particolari nella 
descrizione delle opere realizzate - un baldacchino sull'altare maggiore, gli armadi della sacrestia 
e le cone degli altari laterali - nel Duomo artiano durante il vescovato di Giuseppe Spinucci di 
Fermo7. 

Il 28 novembre del 1677 l'intagliatore, infatti, si impegnava a lavorare «una Cappella seu tribuna 
nell'Altare Maggiore della Cathedrale Chiesa di detta Città a modo di tabernacolo con quattro 
Colonne ...», ricevendone il pagamento nel gennaio del 16908. A quella data, pertanto, il Riccioni 
aveva eseguito, riproponendo quanto Gian Lorenzo Bernini aveva realizzato in San Pietro nel 
1633, un baldacchino in noce «sull'altare maggiore sostenuto da quattro colonne a spirale di 
ordine corinzio, intorno a cui, con grazia e maestria si annodano grappoli, viti, pampini, foglie, 
edere e fiori» sormontato da quattro angioli ai quattro lati nelle estremità superiori, poggiati su 
una fantastica base (che] sostengono corone e festoni» e terminante alla sommità con «una 
croce grandiosa a guisa di fastigio»9. Una fedele interpretazione della soluzione plastico-spaziale 
adottata dal grande scultore e architetto che aveva creato nella basilica romana una geniale 
“macchina" in cui si fondono forme architettoniche, scultoree e fantastiche, sorretta da colonne a 
spirale rievocanti quelle vitinee della pergula, fulcro trasparente dell'attenzione degli astanti, che 
allo stesso tempo rimanda allo spazio circostante10. Nel baldacchino di Atri ritornano il sapiente 
gioco coloristico del bruno e dell'oro, la leggerezza suggerita dalle linee ascensionali delle 
colonne raccordate nella trabeazione da una frangia, la struttura possente che termina in angeli 
dalle forme mosse e dalle grandi ali che con serti fioriti raccordano le ardite volute del 
coronamento. Al pari dell'opera romana, il baldacchino atriano diviene all'interno della chiesa il 
«punto d'arrivo di una immaginaria processione di fedeli»11. 

La ripresa della costruzione berniniana da parte di Carlo Riccioni dopo circa quarant'anni dalla 
sua realizzazione va certo messa in relazione con l'entusiastica ammirazione che questa 
produsse non solo tra i contemporanei ma anche nella seconda metà del secolo e in quello 
successivo, sicché furono realizzate diverse "ripetizioni". Basti pensare a quelle ancora 
seicentesche della chiesa di San Lorenzo a Spello, ma anche delle cattedrali di Foligno e di 
Trento, o a quelle settecentesche delle chiese di San Benigno in Piemonte e di Sant'Angelo a 
Perugia, solo per fare qualche esempio tralasciando le derivazioni avutesi in Austria, in 
Germania e in Francia12. 

A questo punto viene da chiedersi se la conoscenza cosí puntuale dell'opera romana da parte 
dell'intagliatore abruzzese non sia da mettere in relazione con un suo soggiorno nella capitale, 
che nel corso del secolo fu meta ambita da parte degli artisti, e ciò anche in considerazione del 
fatto che nei bassorilievi intagliati al centro delle portelle degli armadi della sacrestia atriana, 
realizzati nello stesso periodo, – fatte le dovute differenze di qualità determinate anche dai 
diversi materiali e tecniche adoperati-mi sembra possa essere colto un'eco del linguaggio 
berniniano. Un soggiorno del Riccioni nella città pontificia potrebbe essere avvenuta proprio 



durante il giubileo del 1675 indetto da papa Clemente X13 e verrebbe cosí a cadere due anni 
prima che il maestro ricevesse l'incarico delle opere nel Duomo di Atri dal vescovo Spinucci. 

 
466-467. Atri, chiesa della Madonna delle Grazie. Altari laterali. 



 

468. Atri, chiesa della Madonna delle Grazie. Altar maggiore. 

Anche degli armadi della sacrestia parla il Bindi in tono elogiativo. Purtroppo smembrati, ma in 
ottimo stato di conservazione, sono stati oggi ricomposti in alcune sale del museo atriano 
probabilmente non secondo il programma illustrativo e decorativo che dovette essere alla base 
di questa opera, di grosso impegno per l'artista in considerazione del numero delle ante 
pervenuteci. Si tratta di ventisette portelle con intagli a bassorilievo di figure allegoriche e di 



sante martiri inserite nella struttura architettonica di un arredo ancora di tipo tardo 
cinquecentesco concepito secondo solidi criteri basati sulla sua funzionalità. Esso è scandito da 
paraste portanti con cariatidi e telamoni dai corpi che si dissolvono in corpose e intrecciate 
volute poste a sostegno di una trabeazione con fregio a grottesche e a modanature classiche che 
termina in un coronamento in cui sono inserite maschere umane e volti di cherubini dalle ali 
spiegate. Ornati simili, resi con la finezza esecutiva che contraddistingue anche gli altri intagli, si 
ripetono nella parte inferiore degli armadi e vanno messi in relazione con quanto si andava 
realizzando nel campo dell'arredo ligneo non solo a Venezia - si vedano le opere di Francesco 
Pianta il Giovane - ma anche a Roma14. Il modellato con cui sono realizzati i bassorilievi assume 
un rilievo maggiore perché emergente al centro di riquadri dal fondo liscio profilati solo da una 
sottile modanatura che nulla concede allo sfarzo delle coeve decorazioni barocche e indica 
l'attitudine del maestro atriano ad un virtuosismo tecnico attento alla cultura figurativa romana 
della prima metà del secolo. 

 

469-471. Atri, chiesa di Santa Reparata. Baldacchino, particolari. 



 
472. Atri, chiesa di Santa Reparata.Baldacchino. 

In questo senso mi sembra che possano essere spiegate certe soluzioni adottate. L'ideazione 
delle pedane che sembrano ricordare nuvole addensate su cui le sante martiri poggiano le 
estremità intagliate con eleganza e in modo affusolato potrebbero derivare da quelle che 
costituiscono la base degli Angeli di Sant'Andrea delle Fratte o di Ponte Sant'Angelo portati a 
termine da Gian Battista Bernini entro la fine degli anni sessanta15, nelle capigliature poi, in 
particolare delle sante Agata, Apollonia e Barbara e della raffigurazione della Fede - acconciate 
in riccioli sfioccati che incorniciano il volto e ricadono morbidamente sulle spalle - l'intagliatore 



atriano sembra essere a conoscenza di alcuni ritratti che il famoso artista aveva realizzato negli 
anni cinquanta del secolo, cosí come nel modo di rendere il panneggio delle vesti con un abuso 
della linea avvolgente nella ricerca di morbidezze pittoriche che si articola in pieghe a volte 
gonfiate dal vento è un'eco di alcuni esiti della scultura berniniana16. Ciò nonostante in altri casi 
il ductus diviene piú sobrio ed essenziale per una determinazione lineare dei panneggi delle 
tuniche e dei manti che denunciano reminiscenze piú arcaiche. E questo il caso dei rilievi con la 
Speranza, san Bernardino, sant'Elena, santa Caterina d'Alessandria. Di notevole interesse è, poi, 
la portella con un Puttino trombettiere che con le scritte NIHIL in alto e QUIS LAUDET VITA 
HOMINIS EST UT BULULLA FLOS FUMUS AUT UMBRA in basso e la rappresentazione delle 
corone reale e imperiale e della tiara sta ad indicare la caducità di ogni cosa. Esso è reso con 
energia plastica nelle forme rotondeggianti e levigate del corpo sulle quali la luce scivola e si 
frastaglia in quelle scabre della capigliatura e del panno mosso dal vento poggiato sulle spalle 
creando un efficace effetto luministico e non sembra molto lontano dai puttini che sorreggono le 
insegne papali nel coronamento del Baldacchino e della Cattedra nella Basilica di San Pietro in 
Roma17. 



 



 



 
473. (Nella doppia pagina precedente)  

Atri, Museo Capitolare. Armadio ligneo. 

474. Atri, Museo Capitolare. Armadio  
ligneo, particolare di anta con putto e iscrizione. 



 
475-476. Atri, Museo Capitolare. Armadi lignei. 

 
477-478. Atri, Museo Capitolare. 

 Armadi lignei. Ante. 

Vincenzo Bindi ricorda ancora le cone lignee poste negli altari laterali realizzate dal Riccioni. Di 
esse non si ha traccia, ma se vogliamo prestar fede alla seppur rapida descrizione fornitaci dallo 
studioso, dovevano essere splendidamente intagliate «... con statue di santi e colonnine 
attorcigliate e fregi vaghissimi»18, nella linea degli altari diffusi nello stesso periodo in tutto il 
territorio abruzzese di cui si è avuto modo di dire. Esse documentano pertanto la versatilità di 
questo intagliatore capace di assimilare modi del barocco romano, ma attento anche a quanto 
nella direzione veneto-friulana veniva realizzato e apprezzato nella sua regione. 

ANTONELLA PUTATURO MURANO 

Note 



1 Cfr. G. MARCHETTI, N. NICOLETTI, La scultura lignea nel Friuli, Milano 1956; G. PERUSINI, Gli altari 
lignei seicenteschi della chiesa di Santa Maria in Monte sopra Raveo, in «Sot la nape», n. 4, 1985, pp. 
49-61; ID., L'intagliatore Giovanni Saidero e la sua bottega, ibid., n. 1, pp. 13-24 e bibl. citata.  

2 A. PUTATURO MURANO, in DAT, III, 1, pp. 238-342.  

3 Cfr. PUTATURO MURANO, ibid., pp. 340-343  

4 Cfr. PERUSINI, Altari lignei, cit., pp. 51-52.  

5 Cfr. M. A. PAVONE, in DAT, I, 1, pp. 415-453, part. p. 424.  

6 Cfr. Q. CELLI, Memorie e glorie di Montorio al Vomano, S. Gabriele dell'Addolorata 1997, p. 303, ma 
anche A. PUTATURO MURANO, in DAT, III, 1, p. 336.  

7 Cfr. V. BINDI, Artisti abruzzesi, Napoli 1888, pp. 239-240; ID. Monumenti, p. 175. 

8 La notizia è tratta da un documento notarile relativo agli atti del notaio G. A. Cervoni citato in CARDERI, 
Testimonianze, pp. 218-220.  

9 BINDI, Monumenti, p. 175.  

10 Cfr. A. NAVA CELLINI. La scultura del Seicento, 1982, pp. 38-41 e bibl, ivi citata, ma anche I. LAVIN, 
Bernini's Baldachin: considering a reconsideration, in «Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte, 1984, 
21, pp. 405-413; S. SCHÜTZE, "Urbano innalza Pietro e Pietro Urbano". Beobachtungen zu Idee und 
Gestalt der Ausstattung von neu St. Peter unter Urbano VIII, in Römisches Jahrbuch der Bibliotheca 
Hertziana», XXIX, 1994, pp. 213-287; A. ANGELINI, Gian Lorenzo Bernini e i Chigi tra Roma e Siena, 
Siena 1998, pp. 66-68.  

11 NAVA CELLINI, op. cit., p. 38.  

12 Cfr. R. WITTKOWER, Arte e architettura in Italia. 1600-1750, Middlesex 1958, trad. it. cons., Torino 
1972, pp. 149 e bibl. ivi citata. 

13 Cfr. A. P. FRUTAZ, s.v. Giubileo, in Enciclopedia cattolica, Città del Vaticano 19551, pp. 675-686 e bibl. 
ivi citata.  

14 Sulla produzione dell'intaglio ligneo e l'arredo nel Veneto e a Roma nel corso del XVII secolo cfr. G. 
CHIESA, L'arredamento in Italia. Il Seicento, Milano 1977; C. ALBERICI, Il mobile veneto, Milano 1980: 
G. LIZZANI, Il mobile e l'artigianato romano del 600 e del '700, catalogo della mostra, Roma 1966; ID., Il 
mobile romano, Milano 1970.  

15 Cfr. R. WITTKOWER, Gian Lorenzo Bernini. The sculptor of the Roman baroque, Oxford 1955, ed. cons. 
1981.  

16 Si veda anche la statua di Santa Bibiana nella basilica di Santa Bibiana, una tra le prime realizzazioni del 
Bemini per Urbano VIII (1624). Cfr. ANGELINI, op. cit., pp. 64-65, tav. 51.  

17 Cfr. WITTKOWER, op. cit. IN  

18 BINDI, Monumenti. p. 175. 



Decorazioni in stucco  
Chiesa di San Domenico  
Atri 

Le otto cappelle che si affacciano sulla grande navata della chiesa di San Domenico (San 
Giovanni Battista) ad Atri rappresentano un interessante insieme di decorazioni barocche 
realizzato tra la fine del Seicento e i primi tre decenni del Settecento1. Studiati anche 
recentemente e, sulla scorta di alcune fonti riportate dal Fabiani, in parte attribuiti a Giuseppe 
Giosafatti (1643-1731) e suo figlio Lazzaro (1694-1781), gli stucchi della chiesa rappresentano un 
gruppo omogeneo, certamente da riferirsi, se non alla medesima mano, di certo ad una bottega 
con precisi indirizzi di gusto2. Se l'attribuzione a Giuseppe e Lazzaro Giosafatti attende una piú 
precisa e dettagliata conferma documentaria3, sicuramente alcuni sintomatici dati stilistici, 
presenti nella decorazione delle cappelle del San Domenico, ci permettono di contestualizzare 
adeguatamente questo ciclo in stucco. In primo luogo bisogna segnalare come gran parte degli 
stucchi mostrino un evidente adeguamento a modelli del Barocco romano, secondo una 
modalità che ben si adatta al berninismo della cultura artistica dei Giosafatti4. In secondo luogo 
sono anche rintracciabili, in alcuni particolari decorativi delle cappelle, degli elementi formali e 
ornamentali caratteristici di molta plastica realizzata nelle Marche, regione d'origine della 
famiglia di architetti e scultori Giosafatti. Ma se da una parte non si può escludere il 
coinvolgimento dei Giosafatti all'interno del cantiere atriano, che solo un ulteriore 
approfondimento delle ricerche d'archivio potrà confermare o meno, d'altro canto, da un punto 
di vista squisitamente stilistico, molti brani delle decorazioni in stucco presentano cadute di 
livello tali, da non potersi attribuire all'esperta mano di Giuseppe, né tanto meno a quella di 
Lazzaro Giosafatti. Ciò indurrebbe a ipotizzare che nella chiesa di San Domenico, abbiano 
eventualmente operato maestranze educate e addestrate dai Giosafatti, in grado di tradurre i 
disegni dei maestri, ma qualitativamente inferiori agli stessi5. 



 
479. Atri, chiesa di San Domenico. Cappella di San Liborio, stucchi. 

Nella cappella di San Liborio, la prima sulla destra, l'altare, impostato su una leggera concavità 
memore di alcune sperimentazioni berniniane è caratterizzata da un ovale posto al centro del 
frontone, mentre le colonne sono decorate da un sottile tralcio vegetale. Sulle pareti laterali si 
librano figure di angeli su nuvole, di matrice berniniana6. 

La cappella Brigotti ha un altare con colonne tortili, al di sopra delle quali si impostano volute, 
decorate da mascheroni di stampo manieristico, sormontate da angeli. Ai lati dell'altare, volute 
appena profilate dal fondo, fanno da base ad angeli-cariatidi che ricordano alcune soluzioni 
della plastica marchigiana7. Nelle pareti laterali trovano posto cornici rettangolari in stucco, 
sorrette da putti, e sormontate da plastici scudi araldici. 

Anche la cappella del Santissimo Nome di Gesú presenta un altare con colonne tortili, ai lati 
delle quali sono poste palme e volute. La parte superiore dell'altare presenta una apertura 
rettangolare fiancheggiata da angeli. Sulle pareti laterali sono collocate delle cornici ovali, 
contenenti all'interno dipinti, e sorrette da angeli in stucco, secondo la canonica soluzione 
berniniana presente nell'altar maggiore della chiesa di San Tommaso di Villanova a Castel 
Gandolfo, costruita tra il 1658 e il 1661, e nell'altare della cappella Fonseca in San Lorenzo in 
Lucina (1661 circa)8. Inoltre sia i volti degli angeli, sia la maniera con la quale sono articolati i 
panneggi, presentano soluzioni che ricordano le opere scultoree dei principali allievi del Bernini 
e soprattutto quelle di Antonio Raggi (1624-1686), Paolo Naldini (1619-1691) e Lazzaro Morelli 
(1608-1690). A tale proposito giova ricordare che il Morelli, di origine marchigiana, e cugino di 
Giuseppe Giosafatti, fu il tramite grazie al quale quest'ultimo poté entrare in contatto con lo 



stesso Gian Lorenzo Bernini e operare all'interno di alcuni tra i piú importanti cantieri della 
Roma di Alessandro VII Chigi9. 

La cappella Forcella presenta partiti decorativi piú contenuti, sia per quanto riguarda la 
struttura dell'altare, sia per le soluzioni sulle pareti e sulla volta, dove la pittura è incorniciata da 
una cornice mistilinea con palme. 

 

480-481. Atri, chiesa di San Domenico. Cappella Brigotti, altare e particolare. 

I tondi sorretti da putti, posti nei quattro angoli della cappella Tribuni, ripropongono un 
elemento del repertorio berniniano, che, secondo un'alleggerimento tipico nella plastica del 
primo Settecento, è presente in numerosi esempi di decorazioni in stucco d'ambito abruzzese10. 
La struttura dell'altare è piuttosto contenuta e semplice e nella volta gli angeli sorreggono la 
cornice del dipinto secondo un consueto schema riproposto frequentemente a Roma tra fine 
Seicento e prima metà del secolo successivo, nella decorazione delle volte di edifici ecclesiastici. 



Per quel che concerne la cappella de Paulo, giova menzionare soprattutto la qualità plastica degli 
stemmi sorretti da putti. Anche in questo caso le maestranze attive in San Domenico mostrano 
di conoscere a fondo la decorazione in stucco a Roma e in specie quella collegata alla 
realizzazione di targhe, emblemi araldici e trofei d'armi11. 

Nella cappella di San Tommaso d'Aquino ai lati della struttura dell'altare sono collocate le statue 
in stucco di San Pietro e Paolo, mentre nella parte superiore è riproposto il tema del tondo 
sorretto da putti. 

Per quanto riguarda la cappella dell'Annunciazione12, ritengo che per alcune evidenti cadute 
qualitative, si veda ad esempio l'approssimativa realizzazione delle figure della Vergine e 
dell'Angelo Annunciante, o anche la pesante staticità del Pontefice sulla destra, lontanissimo 
dalla plasticità del Sant'Emidio in terracotta di Lazzaro Giosafatti, conservato nella pinacoteca 
Civica di Ascoli Piceno, sia piú logico pensare di trovarsi di fronte all'opera di un ignoto maestro, 
certamente a conoscenza della plastica dei Giosafatti, ma non in grado di tradurla con la 
medesima maestria. I volti della Vergine e dell'Angelo sembrano ricordare addirittura quelli 
delle numerose figure intagliate da Carlo Riccione nelle ante degli armadi conservati nel Museo 
Capitolare di Atri. Anche i cartigli asimmetrici dove sono collocate le figure della Vergine Maria 
e dell'Angelo Annunciante sono piuttosto grossolani, mentre piú interessante è la struttura 
dell'altare maggiore con la soluzione della trabeazione inclinata sopra le colonne e con i 
caratteristici putti sorreggenti ovali. 

In conclusione gli stucchi del San Domenico di Atri presentano numerosi elementi decorativi e 
stilistici direttamente desunti dalla cultura artistica romana e in particolare berniniana oltre ad 
una serie di motivi ornamentali rintracciabili nella plastica dei territori circostanti e in 
particolare nelle Marche. 

ALESSANDRO VALERIANI 

482-484. Atri, chiesa di San Domenico. Cappella dell'Annunciazione, particolari: Santo Vescovo, 
Annunciazione. 



 

485. Atri, chiesa di San Domenico. 
Cappella dell'Annunciazione. 

Note 

1 Sulla chiesa di San Domenico, dalle origini medievali fino alla trasformazione barocca, si veda: M.A. 
ADORANTE, Le chiese di San Domenico e Santa Chiara in Atri, in «Opus, 1, 1988, pp. 95-118. Dalle 
approfondite ricerche portate avanti dalla studiosa in numerosi archivi di Roma, Napoli, Teramo e Atri, 
non sono emerse notizie sugli autori della decorazione in stucco.  

2 Sull'attribuzione ai Giosafatti: P. M. CIPOLLINI, Arte e Storia. La Chiesa di San Giovanni Battista in 
Atri. Secoli XIV-XIX, Pescara 1994. Il Cipollini attribuisce gli stucchi del San Domenico di Atri sulla scorta 
di alcune osservazioni, riportate dal Fabiani, il quale afferma che Giuseppe Giosafatti lavorò ad Atri: 
«Risulta infatti da un atto notarile che scalpelled un altare per la chiesa di san Domenico in Atri e dovento 
riscuotere 13 scudi residui dalla confraternita del Nome di Dio che l'aveva fatto costruire, elesse nel 1678 
suo procuratore Ottavio Tesorati». Cfr.: G. FABIANI, Artisti del Sei-Settecento in Ascoli, Ascoli 1961, p. 
45.  

3 A parte l'annotazione del Fabiani, che tra l'altro fa riferimento unicamente ad un lavoro limitato ad un 
altare di una singola cappella e non comporta, di conseguenza, l'estensione dell'attribuzione della gran 
parte degli stucchi del San Domenico agli scultori e architetti marchigiani, la presenza in Atri di Giuseppe 
Giosafatti è riportata dal Leporini (L. LEPORINI, Ascoli Piceno. L'architettura dei maestri vaganti ai 
Giosafatti, Ascoli Piceno 1973, p. 376), che si limita a segnalare i lavori di scalpello del 1678, e 
ultimamente dal Bonaccorso, che segnala semplicemente come: «negli stessi anni (1677-1678) Giuseppe 
eseguí i rilievi plastici di un non identificato altare nella chiesa di San Domenico di Atri» (G. 
BONACCORSO, Giosafatti, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 55, Roma 2000, pp. 389-397). 
Nessun altro studioso della famiglia di scultori e architetti di provenienza marchigiana, a parte il Cipollini, 
ha avanzato un'attribuzione delle cappelle del San Domenico ai Giosafatti. Addirittura il Battistella (F. 
BATTISTELLA, Note su alcune fabbriche attribuite a Francesco Di Sio architetto napoletano attivo in 
Abruzzo tra il settimo e il nono decennio del XVIII secolo, in «Riv. Abruzzese, 1989, fascicolo 
monografico) seguito dalla Forti (M. FORTI, Giovan Battista Gianni (Giani), in Dizionario Biografico degli 



Italiani, vol. 54, Roma 2000, pp. 471-474), ha proposto, per la chiesa di Atri, in via ipotetica, 
un'attribuzione a Giovan Battista Gianni di Cerano d'Intelvi. Sul Gianni si veda la scheda dello scrivente 
sulla chiesa di San Francesco ad Atri in questo stesso volume.  

4 Sui Giosafatti, veri e propri esportatori in ambiente marchigiano della cultura artistica romana di stampo 
beminiano, si vedano, oltre al FABIANI (op. cit.) e LEPORINI (op. cit.): G. MARCHINT, L'architettura 
barocca nelle Marche, in «Atti del XI Congresso di Storia dell'Architettura» (Marche 1959), Roma 1965: S. 
BENEDETTI, L'architettura dell'epoca barocca in Abruzzo, in L'architettura in Abruzzo e nel Molise 
dall'Antichità alla fine del secolo XVIII, «Atti del XIX Congresso di Storia dell'Architettura (L'Aquila 
1975), II, L'Aquila 1980, pp. 288 e 309, nota 38; S. PAPETTI, I Giosafatti e la scultura ad Ascoli tra 
Seicento e Settecento, in P. ZAMPETTI, Sculfura nelle Marche dalle origini all'età contemporanea, Firenze 
1993, pp. 400-427, F. MARIANO, Architeffura nelle Marche dall'età classica al Liberty, Fiesole 1995, p. 
334 s., e per ultimo, BONACCORSO, op.cit. 

5 Per quanto riguarda la ricerca d'archivio si veda l'approfondita indagine della Adorante (op. cit.) la quale 
si è scontrata con notevoli difficoltà che hanno ostacolato il rinvenimento di notizie utili in grado di 
permettere una adeguata attribuzione degli stucchi. 

6 La cappella è da Cipollini attribuita a Lazzaro e Giuseppe Giosafatti (CIPOLLINI, op. cit.). Il leggero 
andamento concavo della struttura dell'altare, il frontone spezzato, l'oculo sorretto da putti, rimandano 
alle opere di Gian Lorenzo Bemini e in particolare alla zona d'altare della cappella Raimondi in San Pietro 
in Montorio (1640-47). In questo caso l'ovale sorretto da putti non è all'interno del frontone ma è posto 
superiormente, come nella beminiana cappella Pio in Sant'Agostino (1643-44). Per quanto riguarda il 
tema del tralcio sulla colonna, oltre al fondamentale modello beminiano del Baldacchino di San Pietro, si 
veda l'interessante soluzione presente nella porta d'ingresso al cosiddetto "teatro" di palazzo del Grillo a 
Roma. Sugli interventi seicenteschi in palazzo del Grillo si veda l'Antinori (A. ANTINORI, Un episodio 
inedito del tardo Seicento Romano: Antonio del Grande in Palazzo del Grillo, in «Quaderni del 
Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico», 5, 1995, 10, pp. 73-82), che riferisce al Del 
Grande la ristrutturazione del palazzo e, ad un altrimenti ignoto stuccatore Domenico Rosati, la 
decorazione in stucco. Ritengo che una adeguata indagine stilistica sugli stucchi del teatro", della porta 
d'accesso ad esso, posta nel giardino, e della sala con il fregio ricurvo, di palazzo del Grillo, possa portare 
alla conclusione che ci troviamo di fronte ad opere plastiche che hanno la loro origine nell'opera di una 
scrie di pittori, decoratori e ornatisti attivi a Roma tra settimo e nono decennio del Seicento. La fonte per 
le incorniciature in stucco, ricche di ampollose conchiglie e di festoni, collocate nelle pareti della sala del 
"teatro”, sono indubbiamente i disegni decorativi di Giovanni Paolo Schor (cfr. G. FUSCONI, Disegni 
decorativo di Johann Paul Schor, in «Bollettino d'Arte, VI, 1985, 33-34, pp. 159-180) e Giovan Battista 
Leinardi e alcuni esempi di intaglio ligneo romano dell'ultimo quarto del XVII secolo, che verranno 
codificati, alla fine del Seicento, nel prontuario di Filippo Passerini, importante fonte anche per alcune 
soluzioni della decorazione in stucco di primo Settecento. Gli stessi telamoni della sala del "teatro", da 
Asche (S.ASCHE, Balthasar Permoser, Berlin 1978, pp. 21-23) ritenuti opera giovanile dello scultore 
tedesco Balthasar Permoser, sono sintomatici di una cultura barocca improntata al gusto per l'omato 
carico e per la pittoresca fusione tra elementi umani, vegetali e artificiali che ritornerà in opere di Filippo 
Parodi e Giovan Battista Foggini, artisti a loro volta portatori della cultura tardo barocca romana, secondo 
un'accezione che amplifica e deforma in senso asimmetrico e flessuoso l'indirizzo avviato da Giovanni 
Paolo Schor. All'approfondimento di tale problemi si rimanda in altra sede, ma al possibile 
coinvolgimento dello Schor nel cantiere di palazzo del Grillo fanno pensare, non solo il legame tra le 
fontane del giardino di palazzo Borghese, ideate dall'artista di origine austriaca, e quelle di palazzo del 
Grillo, già avanzato da H. Hibbard (H. HIBBARD, Palazzo Borghese Srudies 1: The Garden and Its 
Fountain, in «The Burlington Magazine, C. 1958, pp. 205212), ma anche il fatto che di poco precedente 
alla costruzione di palazzo del Grillo e l'importante cantiere di palazzo Colonna dove Antonio del Grande e 



lo Schor collaborano alla definizione dell'imponente spazio della Galleria, il primo costruendo l'impianto, 
il secondo, coadiuvato dal figlio Filippo, dipingendo le parti ornamentali della volta.  

7 Si vedano in particolare gli stucchi presenti nel San Filippo di Cingoli. Su questa chiesa si veda: L. 
ARCANGELI, Pittura e decorazione nella chiesa di San Filippo a Cingoli, in La Congregazione 
dell'oratorio di San Filippo Neri nelle Marche del 600, Atti del Convegno, a cura di F. Emanuelli, Fano 
1994, Fiesole 1996, pp. 223-243.  

8 La cappella del Santissimo Nome di Gesú è quella che il Cipollini attribuisce ai Giosafatti sulla scorta del 
passo riportato dal Fabiani (CIPOLLINI, op. cit.). Anche la pala d'altar maggiore della chiesa di 
Sant'Andrea al Quirinale presenta una soluzione con angeli che sollevano una comice, in questo caso di 
forma rettangolare. Sul Sant'Andrea al Quirinale in generale e sulla decorazione in stucco dell'intero si 
vedano in particolare: U. DONATI, Gli autori degli stucchi in Sant'Andrea al Quirinale, in «Rivista del 
Regio Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte VIII, 1941, pp. 144-150, J. CONNORS, Bernini's S. Andrea 
al Quirinale: Payments and Planning, in «Journal of the Society Architectural Historians, XLI, March 
1982, pp. 15-37, C. L. FROMMEL, S. Andrea al Quirinale: genesi e struttura, in Gian Lorenzo Bernini 
architetto e l'architettura del Sei Settecento, a cura di G. Spagnesi e M. Fagiolo, vol. 1, Roma 1983, pp. 
211-253, e infine T. A. MARDER, Gian Lorenzo Bernini, Milano 1998, pp. 187-209, dove è riportata 
l'intera bibliografia sulla chiesa berniniana  

9 Sull'importanza che ebbe il soggiomo romano per la formazione di Giuseppe Giosafatti si veda in 
particolare: PAPETTI, op. cit. L'impatto di Giuseppe Giosafatti con la cultura romana, ma soprattutto con 
la produzione architettonica realizzata durante il pontificato di Alessandro VII (1655-1667), è evidente, in 
particolar modo, nel tempietto di S. Emidio alle Grotte (171621), vera e propria citazione del prospetto 
della chiesa di Santa Maria della Pace di Pietro da Cortona. Gli angeli posti sopra il primo ordine del 
tempietto, inoltre, ripropongono, con evidenza, la dipendenza della plastica di Giuseppe Giosafatti da 
modelli romani, in questo caso rappresentati dagli angeli di ponte San Angelo. Anche il prospetto 
principale del palazzo dell'Aringo ad Ascoli Piceno, iniziato da Giuseppe e terminato dai figli Lazzaro e 
Lorenzo si doveva presentare, secondo una versione non realizzata ma che possiamo ricostruire tramite 
un'incisione, molto simile ad un'altra opera di epoca chigiana. Il modello del prospetto ascolano era il 
fortunato fronte di palazzo Chigi a piazza Ss. Apostoli, ideato dal Bemini a partire dal 1664 e prototipo 
della residenza urbana nobiliare di primo Settecento in particolar modo in ambito centro europeo: 
Palazzo Liechtenstein iniziato nel 1688 (D. Martinelli e E. Zuccalli), Palazzo Batthyány del 1700 (Fischer 
von Erlach) e Palazzo Daun-Kinsky del 1713 (L. von Hildebrandt) a Vienna, palazzo Preysing (J. Effner) 
del 1723-28 a Monaco. Anche il figlio Lazzaro ebbe un proficuo apprendistato romano, presso lo scultore 
Camillo Rusconi, sullo scorcio del secondo decennio del Settecento: cfr. in particolare PAPETTI, op. cit.  

10 Si veda anche la chiesa di San Francesco ad Atri (cfr. la scheda dello scrivente in questo stesso volume), 
l'Annunziata a Sulmona, la Collegiata e Santa Chiara a Città Sant'Angelo 

11 I rimandi piú puntuali sono con alcuni stucchi delle porte del vano dello scalone di palazzo Altieri, 
eseguiti su disegno dell'architetto Giovanni Antonio de Rossi (1616-95), i quali si pongono tra le piú 
riuscite realizzazioni di trofei d'armi a Roma e che vennero resi famosi dalla loro pubblicazione in una 
tavola dello Studio di Architettura Civile, vol. I, del 1702. Ad inizio Settecento lo studio degli stemmi e la 
loro riproduzione in manuali culmina con la pubblicazione di Filippo Juvarra (F. JUVARRA, Raccolte di 
varie Targhe fatte da Professori primarij di Roma, disegnate ed intagliate dal cav. D. Filippo Juvarra 
Architetto ed accademico di San Luca, Roma 1711).  

12 Anche per questa cappella Cipollini avanza il nome dei Giosafatti (CIPOLLINI, op. cit.). Per questa 
cappella possono essere proposti confronti con opere d'ambiente marchigiano. Si vedano ad esempio le 
decorazioni di una cappella del San Filippo a Cingoli, dove assai simili sono soprattutto le figure poste ai 
lati della pala (cfr. ARCANGELI, op. cit.). Rispetto agli esempi marchigiani, quasi sempre caratterizzati 



dal proliferare estremo della decorazione che spesso sovrasta in maniera drammatica la struttura 
architettonica, gli stucchi del San Domenico di Atri presentano una "ragionevolezza" decorativa assai piú 
marcata. Pertanto altre somiglianze tra gli stucchi del San Domenico e quelli ad esempio della chiesa di 
San Bemardo a Porta Valle (1717-19), o di una cappella della chiesa di San Filippo a Serra San Quirico, 
vanno segnalate soprattutto per il medesimo utilizzo di singoli motivi omamentali, che, comunque, negli 
esempi marchigiani, vengono caricati e portati ad un estrema esuberanza decorativa. Sugli stucchi 
marchigiani si veda in particolare: MARIANO, op. cit., 1995 e ID., Le chiese Filippine nelle Marche. Arte e 
Architettura, Firenze 1996. 

Stucchi e facciata  
Chiesa di San Francesco  
Atri 

La chiesa di San Francesco ad Atri rientra, con tutta probabilità, in quel gruppo di edifici di 
epoca medievale ricostruiti, durante i primi decenni del Settecento, in seguito a danni provocati 
dai ripetuti eventi sismici verificatisi nel territorio abruzzese1. Come a suo tempo aveva 
osservato il Benedetti, la riqualificazione dello spazio interno, secondo uno schema a pianta 
longitudinale a croce latina con navata unica e cappelle laterali, risponde in pieno ad una 
modalità di intervento assai tipica in Abruzzo2. Secondo le indagini del Bartolini Salimbeni il 
nuovo San Francesco fu ricostruito di dimensioni ridotte, rispetto a quello crollato, operando un 
arretramento della facciata e modificando la parte presbiteriale3. 

L'intervento interno non si limitò ad una semplice ricostruzione, ma investì tutto l'ambiente 
attraverso la realizzazione di una ricca veste ornamentale in stucco, particolarmente fitta e 
complessa nella zona del transetto e del coro. La scarsezza di notizie documentarie sull'edificio 
non permette di poter attribuire con certezza questo insieme di partiti decorativi, ma grazie alla 
data apposta sulla controfacciata e ad una serie di recenti ipotesi avanzate da alcuni studiosi, si è 
in grado di contestualizzare con un'adeguata sicurezza questa serie di ornati in stucco. 



 
486. Atri, chiesa di San Francesco. 

Altare del braccio sinistro del transetto. 

Un primo dato importante è rappresentato dall'iscrizione posta all'interno di una cartella, 
incorniciata da vistosi stucchi asimmetrici, e collocata sulla controfacciata, immediatamente 
sopra la porta d'ingresso della chiesa. La data 1715, riportata nell'iscrizione4, è certamente quella 
relativa all'ultimazione dei lavori di ricostruzione e decorazione della chiesa, e in tal senso 
permette di inquadrare cronologicamente il ciclo di stucchi in questione. Gli studi su San 
Francesco, se si escludono alcuni rapidi contributi già citati, e altri che prenderemo in 
considerazione successivamente, si sono occupati brevemente delle vicende della chiesa, in 
particolar modo è stato poco indagato proprio l'importante rivestimento in stucco. D'altronde 
questa scarsezza di notizie si inserisce in un piú vasto fenomeno riguardante l'intero problema 
della plastica e della decorazione in stucco realizzata in Abruzzo. Tale campo di studi attende 
ancora una dettagliata e complessiva indagine che approfondisca alcune aperture portate avanti 
da studiosi quali Battistella e Fucinese. Gli studi del Battistella, sull'architetto di origine 



salernitana Francesco De Sio, e del Fucinese, sul "comasco" Francesco Ferradini, oltre ad essere 
particolarmente stimolanti per la contestualizzazione del San Francesco di Atri, hanno tentato 
una prima sistematizzazione del problema della plastica abruzzese settecentesca, che potrà 
essere adeguatamente risolto, soprattutto, dopo un'ampia ricognizione negli archivi del 
territorio abruzzese. Nel suo contributo il Battistella ha attribuito gli stucchi del San Francesco 
di Atri a Giovan Battista Gianni o Giani proveniente da Cerano d'Intelvi, architetto e stuccatore 
di cui restano notizie documentarie dal 1685 al 1728. A questo personaggio sono state attribuite 
una serie di opere, sia di carattere prettamente architettonico, sia di semplice realizzazione di 
partiti decorativi in stucco, in un vasto raggio del territorio abruzzese, e in alcuni casi, anche 
nella stessa città di Atri. Il primo intervento conosciuto del Gianni risale al 1685 ed è quello 
relativo al rinnovamento della chiesa di Santa Chiara a Gagliano Aterno. Successivamente lo 
troviamo attivo assieme al comasco Francesco Ferradini nella Collegiata di Pescocostanzo, dove 
realizza tra il 1689 e il 1694 una serie di interventi tra i quali spiccano gli stucchi del presbiterio 
e della Cappella del Sacramento. Successivamente, tra gli ultimi anni del Seicento e i primi del 
Settecento lo troviamo attivo nel rifacimento interno della Cattedrale di San Pelino a Corfinio6, e 
in chiese di Chieti e Penne. Ad Atri il suo nome è stato fatto anche per gli stucchi del San 
Domenico, di Santa Chiara, e per la costruzione di Santa Reparata7. 



 
487. Atri, chiesa di San Francesco. 

Altare del braccio destro del transetto. 

L'aver attribuito gli stucchi di San Francesco ad un maestro proveniente dal nord Italia e in 
particolare dalla Valle d'Intelvi, permette di dare una ragione ai numerosi elementi stilistici di 
matrice "lombarda" presenti nelle decorazioni della chiesa di Atri. Inoltre questa attribuzione si 
inserisce all'interno del piú ampio problema riguardante la presenza degli artisti lombardi in 
Abruzzo. Questa presenza risulta infatti tra le piú significative e costanti nel campo 
dell'architettura e della plastica ornamentale del Settecento in questa regione8. 

Insieme alle maestranze napoletane, attive soprattutto nella zona di Pescocostanzo e Scanno e a 
quelle romane, operose in particolar modo a L'Aquila, ma il cui influsso si risente anche in altre 



aree della regione e in particolar modo a Sulmona, come è testimoniato dai prospetti della SS. 
Annunziata e della chiesa della Badia Morronese9, i costruttori e stuccatori lombardi appaiono 
attivi, in Abruzzo, soprattutto nella zona costiera e nell'en troterra limitrofo alla stessa zona10. 
Tra i nomi piú significativi spiccano quelli di Francesco Ferradini da Como (doc. 16651701), 
dello stesso Gianni, di Carlo Piazzoli di Pigra (doc. 1707-1757) e Gerolamo Rizza di Veglio (1687 
circa-doc. 1739)11. 

La parte più interessante della decorazione plastica del San Francesco si concentra nella zona 
della crociera. Le testate del transetto sono dominate da monumentali altari impostati su una 
struttura centrale rettilinea coronata da un frontone spezzato e affiancata da ali curvilinee. Al di 
sopra del frontone sono posti angeli sorreggenti un ovale circondato da un ricco fogliame. Nelle 
pareti laterali riquadri, con all'interno episodi di storia sacra in bassorilievo, sono sorretti da 
angeli e putti. La decorazione plastica prosegue nelle pareti superiori dei transetti e nelle volte 
con figure di putti e angeli sorreggenti tondi, di chiara matrice romana e berniniana. Di 
particolare interesse, è la soluzione dei putti e delle teste di cherubini posti a sostenere la 
trabeazione degli altari del transetto. 

 
488. Atri, chiesa di San Francesco. 

Altare del braccio destro del transetto, particolare. 



 
489. Atri, chiesa di San Francesco. 

Altare del braccio destro del transetto, particolare. 

Da un punto di vista stilistico gli stucchi del San Francesco di Atri trovano confronti, sia per il 
medesimo uso di partiti decorativi, sia, in alcuni casi, per evidenti consonanze di carattere 
stilistico, con altri cicli decorativi realizzati all'interno del territorio abruzzese. Un primo 
confronto è istituibile se si analizzano le strutture degli altari collocati nelle testate del transetto. 
Evidenti sono le somiglianze con gli stucchi degli altari del transetto della SS. Annunziata a 
Sulmona, dallo stesso Battistella attribuiti al Gianni12. A questo proposito è assai significativo 
ricordare che il restauro dell'interno della SS. Annunziata sulmonese, avvenuto dopo il 
disastroso terremoto del 1706, che distrusse gran parte della città, venne affidato a Pietro 
Fantoni detto "Milanese", probabile rappresentante della nota famiglia di intagliatori 
bergamaschi. Ciò a ulteriore conferma dell'importante ruolo svolto dai lombardi nel campo della 
ricostruzione degli edifici distrutti dal terremoto13. La somiglianza con gli stucchi della SS. 
Annunziata si basa, oltre che sull'esuberante carica decorativa, di pretta natura lombarda, anche 
su quel singolare modo di inserire i putti a sorreggere i capitelli o la trabeazione. Modelli per 
questa soluzione sono rintracciabili anche in ambito romano, sin dalla seconda metà del 
Seicento, ma in una versione leggera ed esuberante di tipo analogo, ritornano soprattutto in 
progetti e disegni di altari elaborati, negli stessi anni, da Filippo Juvarra14. 



I raffronti tra gli stucchi del San Francesco e quelli dell'Annunziata di Sulmona proseguono 
anche se si prende in considerazione, non solo il carattere generale della composi zione, ma 
anche se si entra in merito alle pose e alla fattura delle figure di santi poste ai lati degli altari di 
entrambe le chiese, o se si osserva l'analogia nel modo in cui vengono costruite le nuvole. Se 
questi elementi favoriscono l'accostamento del ciclo di stucchi del San Francesco a quello 
dell'Annunziata di Sulmona, va comunque sottolineata la differenza che si riscontra tra la 
maggiore atettonicità degli altari della chiesa di Sulmona, di contro alla piú rigida articolazione 
delle strutture architettoniche degli altari del transetto del San Francesco di Atri. 

In ambito abruzzese altri rapporti si possono osservare se si prendono in considerazione gli 
altari del San Francesco di Sulmona o singolari partiti decorativi presenti nella chiesa di 
Sant'Antonio a Pescina15. Caratteri di maggiore semplicità presentano, invece, le decorazioni 
delle cappelle della navata del San Francesco di Atri. Una conferma, ancora una volta, del 
carattere "lombardo" di molti elementi di questa decorazione, è dato dall'uso, nelle pareti e nelle 
volte ditali cappelle, del famoso motivo decorativo a "Laub und Bandelwerk16, codificato in molti 
manuali pubblicati in ambiente mitteleuropeo e assai diffuso nella decorazione in stucco di 
ambiente austriaco e tedesco. La facciata, per la quale è anche stato avanzato il nome di un certo 
Giovanni Fontana da Penne, è caratterizzata dalla particolare soluzione dell'arretramento delle 
zone laterali17. Tale impostazione dovette influenzare la realizzazione di altri due prospetti 
costruiti in Abruzzo. In primo luogo la facciata della chiesa Matrice a Bisenti (1782) da riferirsi a 
Francesco Di Sio (doc. 17641786) e in secondo luogo la fronte del San Bernardo a Città di 
Castello, sempre dello stesso architetto. 

 
490. Atri, chiesa di San Francesco. Altare del 

braccio sinistro del transetto, particolare. 



 
491. Atri, chiesa di San Francesco. Altare del 

braccio sinistro del transetto, particolare. 



 

492-493. Atri, chiesa di San Francesco. 
Particolari della volta di una cappella e del coro 

 

494. Atri, chiesa di San Francesco. Rilievo in stucco della facciata. 



La scenografica soluzione ad ali concave rientranti ci permette di verificare l'interessante 
bagaglio culturale dell'architetto che progettò la facciata. Infatti i modelli di riferimento del San 
Francesco di Atri sono reperibili in una serie di importanti esempi dell'architettura romana ed 
europea del Seicento e del primo Settecento. In primo luogo, ed anche per l'analogo motivo delle 
porte d'accesso collocate nei settori laterali concavi, il riferimento piú diretto è con i prospetti 
delle chiese "gemelle" di Piazza del Popolo a Roma: 

495. Atri, chiesa di San Francesco. Facciata. 

Santa Maria dei Miracoli e Santa Maria di Montesanto. Ad un corpo centrale rettilineo 
sormontato da un frontone, nel caso delle chiese romane bisogna considerare anche la presenza 
del pronao, seguono due ali rientranti, concave, collocate scenograficamente. Ma in ambiente 



romano strutture di questo tipo ricorrono in opere precedenti, soprattutto se si prendono in 
considerazione, sia interventi "minori" di Francesco Borromini, come ad esempio la cantoria di 
Santa Lucia in Selci (1640 circa), sia se si osserva il monumento funerario De Amicis in Santa 
Maria sopra Minerva, progettato da Pietro da Cortona (1654)18 Esempi di questa soluzione 
ritornano, come ha sottolineato il Villani19, anche in altri prospetti ecclesiastici, tra i quali lo 
studioso segnala quello relativo solo alla parte superiore della chiesa di Santa Rita da Cascia di 
Carlo Fontana (1665), e soprattutto quello del S. Crocifisso a San Miniato al Tedesco, ideato da 
A. Ferri (1704). Questo ultimo esempio, inoltre, si può proporre come il piú attinente per un 
confronto con il San Francesco di Atri, in quanto in esso è presente anche la soluzione della 
scenografia rampa di scale antistante20. All'ampio elenco riportato dal Villani aggiungerei, 
perché antecedenti al prospetto di Atri, in primo luogo il disegno per il prospetto di una 
cappella, elaborato da Basilio Spinelli nel fertile ambiente dell'Accademia di San Luca, in 
occasione del concorso accademico del 1686, e in secondo luogo, la particolare soluzione ideata 
da Giovan Battista Contini, un'architetto tra l'altro attivo in Abruzzo soprattutto dopo il 
disastroso terremoto del 1703, per il fondale del terrazzo di Palazzo Buonaccorsi a Macerata 
(1707-1714)21. Va comunque detto che, rispetto ai modelli romani di riferimento, l'architetto del 
San Francesco di Atri semplifica la composizione soprattutto nella zona centrale del prospetto 
ed enfatizza, con pilastri fortemente aggettanti, gli angoli22. Anche la soluzione decorativa delle 
porte laterali, con le tipiche “orecchie” rieccheggia, in maniera semplificata, i temi piú 
elementari e decorativi del “borrominismo” romano di primo Settecento. 

La scala impostata sul dinamismo della balaustra, organizzata su curve concave e convesse 
alternate ad elementi rettilinei, trova sempre in esempi romani del primo Settecento i modelli 
più precisi di riferimento. All'interno del vasto dibattito che l'ambiente romano andava portando 
avanti sul tema delle rampe articolate per coordinare forti dislivelli, incentrato soprattutto 
intorno alle soluzioni del Porto di Ripetta (1705) di Alessandro Specchi e della Scalinata di 
Piazza di Spagna (1723-26) di Francesco de Sanctis, i confronti sono in particolar modo, per 
l'uso nervoso e scattante delle curve, proposto dall'architetto del San Francesco ad Atri, con 
progetti per alcune ville dell'entroterra lucchese, elaborati da Juvarra sul finire sul suo primo e 
piú significativo soggiorno romano, terminato nel 1714. Tra questi progetti, documentati da una 
serie cospicua di disegni, spiccano quello per la palazzina dell'Orologio in Villa Garzoni a Collodi 
e quello relativo alla sistemazione del giardino della Villa Cenami, nei pressi di Lucca databile al 
171623. 

ALESSANDRO VALERIANI 

Note 

1 La notizia che il San Francesco di Atri venne danneggiato da un terremoto, di cui però le fonti e les 
cronache non fanno menzione, è riportata in: L. BARTOLINI SALIMBENI, Organismi medievali e 
trasformazioni settecentesche nell'area pescarese, in AA.VV., Storia come presenza. Saggi sul patrimonio 
artistico abruzzese, Pescara-Ancona 1984, pp. 129-146, in particolare nota 18. Sullo stato originario del 
San Francesco di Atri in epoca medievale e sulle trasformazioni subite nel primo Settecento si veda 
inoltre: L. BARTOLINI SALIMBENI, Architettura francescana in Abruzzo dal XIII al XVIII secolo, Roma 
1993, pp. 169-171.  



2 Cfr. S. BENEDETTI, L'architettura dell'epoca barocca in Abruzzo, in L'architettura in Abruzzo e nel 
Molise dall'Antichità alla fine del secolo XVIII, «Atti del XIX Congresso di Storia dell'Architettura», 
L'Aquila 1975, II, L'Aquila 1980, pp. 275312. Il Benedetti individua tre tipi differenti di intervento operati 
sulle chiese di epoca medievale in Abruzzo, danneggiate dai disastosi terremoti del 1703 e 1706. 
L'intervento sul San Francesco ad Atri rientra nel secondo tipo, che consiste nella trasformazione di 
organismi originariamente a tre navate, in spazi a sala con cappelle laterali; cambiando le navate laterali 
in profonde cappelle (BENEDETTI, op. cit., p. 277). Lo stesso studioso, seguito dal Bartolini Salimbeni 
(op. cit., 1984, p.135) ha individuato, nella planimetria ad aula con cappelle laterali e ampia zona 
presbiteriale del San Francesco di Atri, una dipendenza dalla tipologia di edificio "controriformato" 
rappresentata dalla chiesa del Gesú di Roma.  

3 Cfr. BARTOLINI SALIMBENI, op. cit., 1993, p. 169.  

4 Il testo dell'iscrizione è il seguente: IERUSALEM SPECTARE NOVAM SANTA MQ. LICEBIT / 
QUINQUE RETRO LUSTRIS QUAE RUIT ACTA SOLO / SED LONGE MELIOR MIRA ARTE NOVATA 
RESURGIT / NON HOMINEM DICES SED RINNOVASSE DEUM / ANNO DOMINI MDCCXV. Cfr. 
anche Dizionario, Epigrafi.  

5 Cfr. F. BATTISTELLA, Note su alcune fabbriche attribuite a Francesco Di Sio architetto napoletano 
arrivo in Abruzzo tra il settimo e il nono decennio del XVIII secolo, in «Riv. Abruzzese», 1989, fascicolo 
monografico; D. V. FUCINESE, Francesco Ferradini e il cantiere della collegiata di Castel di Sangro 
(1695-1706), in «Opus, 1988, pp. 155-178.  

6 Cfr. D.V. FUCINESE, Gli interventi nella cattedrale di Valva (1680-1971), Sulmona 1979.  

7 Cfr. BATTISTELLA, op. cit., pp. 139-141, nota 65. In questo saggio l'autore rinvia, per l'approfondimento 
di alcuni aspetti della produzione plastica del Settecento abruzzese, alla personale Dissertazione di Laurea 
che non ho avuto il modo di consultare. Sul Gianni si veda anche: E. MATTIOCCO, Ferdinando Mosca e 
altri magistri lombardi e pescolani nella chiesa di Sant'Anna di Rivisondo- li, in «Bullettino della 
Deputazione Abruzzese di Storia Patria», LXXXI, 1991, pp. 5-80. In questo saggio il Mattiocco avanza 
dubbi sulla paternità di alcune opere attribuite al Gianni, in base, soprattutto, alla constatazione 
dell'enorme divario cronologico tra la sua prima opera, l'altare in Santa Chiara a Gagliano Aterno e 
l'intervento, documentato da Trubiani, alla Santa Reparata di Atri (1741). Sulla Santa Reparata vedi B. 
TRUBIANI, LA Basilica Cattedrale di Atri, Roma 1969. Sul Gianni si veda infine: M. FORTI, Giovan 
Battista Gianni (Giani), in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 54, Roma 2000, pp. 471-474 e C. 
VARAGNOLI, Dal Viceregno al Regno. Abruzzo e Molise, in Storia dell'Architettura italiana. Il Settecento, 
a cura di G. Curcio e E. Kieven, tomo I, Milano 2000, p. 297.  

8 Cfr. BENEDETTI, op. cit., pp. 302-303. Piú in generale, sulla presenza degli artisti lombardi in Abruzzo, 
si veda il pionieristico studio di Sabatini (G. SABATINI, Magistri ed altri lombardi in Pescocostanzo 
(Abruzzo) dal 1480 al 1732, in «Archivio Storico Lombardo», LI, 1924, pp. 392-414, ripubblicato con note 
critiche in Gaetano Sabatini (1868-1964). Scritti editie inediti, a cura di E. Mattiocco, III, L'Aquila 1995, 
pp. 385-486) che, per quanto riguarda il Gianni, riporta l'attività a Pescocostanzo. Inoltre si vedano i saggi 
di Mattiocco (MATTIOCCO, op. cit.) e Ghisetti Giaravina (A. GHISETTI GIARAVINA, Architetti e 
capomastri pescolani e lombardi a Sulmona, in «Riv. Abruzzese», 48, 1995, pp. 217-224). In quest'ultimo 
contributo è ripetuta l'attribuzione al Gianni dell'interno della Badia Morronese, in precedenza avanzata 
dal Battistella (BATTISTELLA, op. cit., p. 144, nota 65).  

9 Vedi infra, nota 13.  

10 Cfr. BENEDETTI, op. cit., p. 276.  



11 Sul Ferradini, che tra l'altro lavoro in varie imprese insieme al Gianni, si veda: FUCINESE, op. cit. c R. 
TORLONTANO, Ferradini, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 46, Roma 1996, pp. 409411. Sulla 
collaborazione tra il Ferradini e il Gianni, già segnalata da Sabatini (op. cit.), nella Collegiata di 
Pescocostanzo, si veda per ultimo: V. CASALE, Fervore d'invenzioni e varietà di tecniche nell'età barocca. 
IX. I. L'Atene dell'artigianato abruzzese per il Sei e Settecento: Norberto Cicco, Ferdinando Mosca, in 
Pescocostanzo città d'arte sugli Appennini, Pescara 1992, pp. 166-213. Sul Piazzoli e il Rizza vedi: 
BATTISTELLA, op. cit., PP. 144-145, nota 65; MATTIOCCO, op. cit., 1991 e BATTISTELLA, L'architettura 
nel XVII e XVIII secolo, in Lanciano Città d'Arti e Mercati, a cura di E. Giancristofaro, Pescara 1995, pp. 
126-155. E interessante osservare, come aveva già fatto in precedenza il Benedetti, l'attività in Austria e in 
Bavie 

ra, di una famiglia di stuccatori di nome Piazzoli. Sulla presenza dei Piazzoli in ambiente mitteleuropeo si 
veda anche E. MORPUGO, Gli artisti italiani in Austria. Il secolo XVII, II, II Genio Italiano all'estero, 
Roma 1962, pp. 85. Altro caso da ricordare è quello di Giovan Battista Comparetti, attivo a San Pelino di 
Corfinio e a Sulmona (GHISETTI GIARAVINA, op. cit.) detto "milanese", che potrebbe identificarsi con 
l'omonimo stuccatore che realizzò intorno al 1720 gli stucchi della Madonna del Restello a Castiglione 
Intelvi (cfr. M.C. MAGNI, Cenno su alcuni stucchi intelvesi, in Arte e artisti dei laghi lombardi, Atti del 
Convegno, II, Como 1964, pp. 71-77). A conferma del ripetersi, in ambiente abruzzese, di cognomi tipici 
della zona dei laghi lombardi, basti osservare che nel saggio della Magni compare, come stuccatore 
intelvese,anche un certo Giuseppe Ferradini di Casasco.  

12 Cfr. BATTISTELLA, op. cit., p. 144, nota 65. 

13 Sulla ricostruzione della SS. Annunziata di Sulmona si veda: R. GIANNANTONIO, Il terremoto del 1706 
a Sulmona. La ricostruzione degli edifici sacri, in «Opus», 1988, 1, pp. 119-144; ID., II palazzo 
dell'Annunziata a Sulmona, Pescara 1997. In quest'ultimo contributo l'autore, sulla scorta delle tesi di 
Battistella, attribuisce gli stucchi dell'interno dell'Annunziata al Gianni. A questi testi si rimanda anche 
per quanto riguarda la dibattuta attribuzione della facciata dell'Annunziata, oramai accertata opera del 
pescolano Norberto Cicco, che si firmò sotto il gocciolatoio dell'ordine inferiore. Questo prospetto, come è 
stato sottolineato anche dal Fucinese (D.V. FUCINESE, Appunti su due facciate settecentesche a 
Sulmona: l'Annunziata e S. Spirito del Morrone, in L'architettura in Abruzzo e nel Molise dall'Antichità 
alla fine del secolo XVIII, «Atti del XIX Congresso di Storia dell'Architettura», L'Aquila 1975, II, L'Aquila 
1980, pp. 327-332; ID., Arte ed emergenze architettoniche, in Sulmona città d'arte e di poeti, a cura di E. 
Mattiocco e G. Papponetti, Pescara 1996, Pp.166-199; GIANNANTONIO, op. cit., 1997) è caratterizzato da 
una marcata ascendenza romana e trova in opere quali la facciata dei Santi Vincenzo e Anastasia di 
Martino Longhi il giovane (1644) e il fronte di Santa Maria in Campitelli di Carlo Rainaldi (1663-67), 
immediati precedenti. A questi significativi confronti, avanzati dal Fucinese, aggiungerei anche quello, 
ben piú marcato e evidente, rappresentato dal prospetto di San Nicola da Tolentino (1660-70), attribuito 
variamente a Francesco Maria Baratta, Carlo Rainaldi, Alessandro Algardi e Martino Longhi il giovane. 
Altro modello romano per Norberto Cicco potrebbe essere stato anche l'imponente arco trionfale effimero, 
eretto, su disegno di Carlo Fontana, per l'entrata in Laterano, il giorno 10 aprile 1701, di Clemente XI. A 
conferma della matrice romana di questa tipologia possiamo citare anche la facciata, successiva a quella 
dell'Annunziata, della chiesa di Santa Maria in Monticelli (1715), costruita da Matteo Sassi coadiuvato da 
Giuseppe Sardi. Il rapporto della facciata dell'Annunziata con l'arte napoleta- na di Cosimo Fanzago 
sembra da circoscrivere ai partiti decorativi, in quanto il piú volte riproposto modello per il prospetto 
sulmonese, cioè l'altare della chiesa di Gesú e Maria a Pescocostanzo, della fine del terzo decennio del 
Seicento e opera tra le più significative del Fanzago, non è altro che un'elaborazione, con l'aggiunta dei 
caratteristici motivi ornamentali napoletani tipici del maestro, dell'altare maggiore della chiesa di 
Sant'Agostino a Roma (1626-28), probabile opera di Orazio Torriani. Sempre al Battistella (op. cit., 1989) 
spetta una vaga attribuzione della chiesa di S. Spirito nella Badia di Morrone nei pressi di Sulmona, allo 



stesso Gianni. Probabilmente lo studioso si riferisce alla costruzione dell'interno della chiesa, impostato 
su un recupero piú o meno letterale dei 

Santi Luca e Martina di Pietro da Cortona (FUCH- NESE, op. cit. 1980), in quanto la facciata, che venne 
realizzata successivamente (1730 circa), e che rappresenta uno dei piú interessanti fenomeni di 
borrominismo di primo Settecento, è opera di Donato di Rocco Cicco. Sull'attribuzione del pro spetto si 
veda anche Torcia (M. TORCIA, Saggio itinerario nazionale pel paese de' peligni fatto nel 1792 da M. 
Torcia, Napoli 1793, p. 87), soprattutto per la gustosa critica antibarocca con la quale viene accompagnata 
l'attribuzione. Di fatti il Torcia, con un linguaggio simile allo stile di molti altri critici settecenteschi che in 
precedenza avevano condannato opere architettoniche del Seicento e del primo Settecento, descrive la 
facciata nel seguente modo: «Il frontespizio solo allontanarsi da questa seria regola, essendo un pasticcio 
del gusto egualmente bizzarro Borrominesco come quello della Sapienza e di San Carlo alle quattro 
fontane in Roma... Fra due ordini jonici latini di maggior diametro Donato Rocco di Pesco-costanzo 
Architetto diverso da quello del tempio ha stivato colonnette di ordine jonico greco. Questo è farcire un 
timpano di maccaroni con pasticciotti di maccheroncini. Sono stati maccheroni chi lo disegnò e chi lo fece 
eseguire». Sul Gianni e il suo intervento nel Santo Spirito della Badia Morronese si veda anche GHISETTI 
GIARAVINA, op. cit.  

14 Nella facciata di Sant'Antonio dei Portoghesi a Roma, per opera di Cristoforo Schor (1695-98), il 
raccordo tra ordine inferiore e ordine superiore, affidato a due imponenti telamoni sorreggenti un 
capitello. Mentre questo esempio presenta caratteristiche di monumentalità, assenti negli stucchi del San 
Francesco, piú attinenti sembrano i confronti con proposte di Filippo Juvarra rappresentate dal disegno 
per un altare e dal progetto per un ciborio e illustrate in G. GRITELLA, Juvarra. L'architettura, Modena 
1992 vol. I, p. 325, fig. 408, vol. II, p. 87, fig. 87. 

15 Sul San Francesco di Sulmona, ricostruito dopo il disastroso terremoto del 1706, vedi: BARTOLINI 
SALIMBENI, op. cit., 1993, pp. 166-169. Ma il repertorio formale degli stucchi del San Francesco e 
dell'Annunziata di Sulmona, ritorna in tanti altre chiese abruzzesi. Ad esempio il tema dei putti reggi 
capitello ritorna in un altare laterale della chiesa di Sant'Antonio a Vasto, da datare tra terzo e quarto 
decennio del Settecento.  

16 L'uso di tale motivo decorativo in ambito abruzzese era stato già individuato dal BENEDETTI, op. cit. 
Per quanto riguarda il campo delle incisioni si vedano in particolare, perché significative per molti cicli 
decorativi abruzzesi, quelle di Johann Leonhard Eysler (?-1733), in R. BERLINER, G. EGGER, 
Ornamentale Vorlageblätter des 15. bis 19. Jahrhunderts, München 1981, III, tavv. 12001203. Sulla 
fortuna di questo motivo decorativo in ambito internazionale e sulla sua utilizzazione nella chiesa di Santa 
Maria Maddalena a Roma: cfr. A. MARINO, La chiesa di S. Maria Maddalena. Rococo romano e rococò 
europeo, Pescara 1991.  

17 Cfr. BARTOLINI SALIMBENI, op. cil, 1984; F. FARINELLI, Atri, in Città da scoprire. Guida ai centri 
minori. Italia Centrale, Touring Club Italiano, Milano 1984, pp. 358-363, dove si afferma: «Il prospetto 
della chiesa di San Francesco ridisegnato nel 1776 dall'architetto Fontana di Penne...)  

18 Sull'importanza rivestita dallo schema a fronte rettilineo affiancato da ali concave rientranti rappre- 
sentato dal monumento di Pietro da Cortona in Santa Maria sopra Minerva, si veda: M. VILLANI, 
Ripresa, adattamento e variazione del tema archifettonico nell'età barocca: il monumento De Amicis in 
Santa Maria sopra Minerva a Roma, in «Palladio», XII, 24, 1999, pp. 37-66; ID., Convergenze nella Roma 
barocca: Borromini e Pietro da Corfona, in Francesco Borromini, «Atti del convegno internazionale» 
Roma 2000, Milano 2000, pp. 98-106.  

19 Cfr. VILLANI, op. cit., 1999.  



20 La rampa attuale, è un rifacimento ottocentesco di una precedente scala. A tale proposito cfr: C. 
CRESTI, L'architettura del Seicento a Firenze, Roma 1990, p. 309, n. 56.  

21 Altri esempi dell'utilizzazione di questo motivo sono, a Roma, la facciata della chiesa dell'Ospedale di 
San Gallicano di Filippo Raguzzini (172526), e, in secondo luogo, il disegno dell'imponente apparato 
effimero, approntato da M. Rodriguez Dos Santos, per la facciata di Santa Maria d'Aracoeli (1728). In 
ambito italiano, alla lista del Villani aggiungerei anche il prospetto del Sant'Agostino a Reggio Emilia di 
Alfonso Torreggianic G.B. Cattani. Questa facciata è illustrata in A. M. MATTEUCCI, Carlo Francesco 
Dotti e l'architettura bolognese del Settecento, Bologna 1969, tavv.128-130.  

22 E interessante osservare come la soluzione caratterizzata da un fronte rettilineo, con ali laterali concave 
arretrate, abbia avuto una enorme fortuna, non solo nell'ambiente architettonico di Roma, ma anche nella 
produzione tardo seicentesca e della prima metà del Settecento europea, direttamente influenzata dai 
modelli romani. A tale proposito si veda il Villani che inserisce, all'interno dell'evoluzione e 
dell'adattamento del motivo in questione, le seguenti opere: la facciata di San Francesco dei Crociati a 
Praga (1679-89), il Casino di caccia di Clemenswurth di J. C. Schlaun, l'Amalienburg nella residenza di 
Nynphemburg nei pressi di Monaco (1734-40) di F. de Cuvilliés, San Paolino a Treviri di B. Neumann, da 
datarsi al quarto decennio del Settecento, etc. (cfr. VILLANI, op. cit., 1999). Un osservazione va fatta per 
quanto nguarda la facciata di San Francesco dei Crociati a Praga, opera dell'architetto francese, ma di 
cultura romana Jean Baptiste Mathey (1630-1695). L'ispirazione per la realizzazione di questa chiesa, 
progettata nel 1679, venne certamente, al Mathey, dallo studio delle chiese gemelle di piazza del Popolo: 
Santa Maria di Montesanto e Santa Maria dei Miracoli. Anzi, ad un'analisi piú dettagliata, l'assenza nel 
prospetto praghese, del classico pronao, la presenza di un alto attico di coronamento che ingloba il 
frontone triangolare, la soluzione della cupola assai elevata, sembrano far pensare che l'architetto francese 
abbia preso ispirazione, non solo dalle facciate stesse, ma anche dai progetti preliminari elaborati dal 
Rainaldi e, probabilmente dal giovane Carlo Fontana, dove sono presenti soluzioni rettilinee con alti attici 
inglobanti il frontone. Si confronti la facciata della chiesa di Praga con il disegno in A.S.R., Disegni e 
mappe, cart. 81, 279 e il disegno BAV, Chig., P VII 13. ff. 25v-2r pubblicati in R. KRAUTHEIMER, The 
Rome of Alexander VII 1655-1667, Princeton, New Jersey 1985, pp. 121-122. Sulla formazione romana del 
Mathey, individuabile anche nella Villa Troya nei pressi di Praga, esemplata sulla Villa Altieri costruita a 
Roma da Giovanni Antonio de Rossi, si veda: M. Pavlík, Il tirocinio romano di J.B. Mathey, architetto 
arcivescovile, e il suo contributo allo sviluppo architettonico della città di Praga in epoca barocca, in 
Vescovi e città nell'epoca barocca, «Atti del convegno internazionale di studi», a cura di L. Cosi e M. 
Spedicato, I (1991),Lecce 1995, pp. 71-77.  

23 Sul disegno per la palazzina di Villa Garzoni si veda GRITELLA, op. cit. a nota 14, p. 202, fig. 185. Sul 
progetto per Villa Cenami si veda: A. BARGHINI, Juvarra a Roma. Disegni dall'atelier di Carlo Fontana, 
Torino 1994, p. 116, Fol. 32r. In ambiente romano, il dibattito sulle rampe di scale, trova nella soluzione 
adottata da Antonio Canevari, nel Bosco Parrasio sotto il Gianicolo (1725-26), un'altra opera confrontabile 
con la scala del San Francesco di Atri. 



 



VI. Pittura 

Affreschi  
Santa Maria della Neve  
Montesilvano 

Si tratta di quattro affreschi staccati, molto lacunosi e pur troppo rimaneggiati in piú punti, nati 
sicuramente come ex voto, ma di varia epoca e qualità, e- a quanto pare - rimasti sconosciuti sia 
alla storiografia specializzata che alle guide locali.  

Il piú recente, che è di minor qualità e interesse, è l'affresco dedicato a un santo monaco, 
identificabile dalla cuffia che indossa e dal bastone abbaziale con sant'Antonio abate. Privo di 
caratteri stilistici di qualche spicco e improntato ai connotati della piú ricorrente "imagerie" 
devozional-popolare, l'affresco sembra databile negli ultimi anni del secolo XIV, se non 
addirittura agli inizi del successivo. 

È già diverso il caso della coppia di affreschi raffiguranti due giovani sante, venerate ciascuna da 
due dedicanti in pre ghiera. La prima ha in capo la corona e indossa vesti di rango principesco, 
spartite a due colori per tutta la lunghezza; ha nella mano destra la palma del martirio e con la 
sinistra sostiene una coppa su cui il pur cattivo stato di conservazione lascia intravedere la 
presenza di seni recisi: sembrerebbe perciò identificabile con sant'Agata, l'antica vergine e 
martire cristiana protettrice di Catania, la cui raffigurazione non è però rara nelle Marche, in 
Umbria e nel basso Lazio (Fermo, Perugia, Gaeta). La seconda indossa una veste rossa e reca 
anch'essa la palma del martirio, ma non esibisce simboli piú specifici del libro, che per solito sta 
a connotare in generale i "confessori": sembrerebbe perciò di non poterne ricavare indicazioni 
sufficienti a identificarla meglio che con qualche altra antica vergine e martire cristiana. 
Sebbene, poi, proprio il libro potrebbe far pensare a santa Cecilia, che almeno in qualche caso è 
rappresentata con quel solo attributo, piuttosto che con i consueti strumenti musicali2. I due 
affreschi spettano comunque alla mano di un medesimo pittore, e sia per l'impostazione 
omologa, sia per la particolarità piú unica che rara che accomuna entrambi gli ex voto, quella 
delle dedicanti collocate simmetricamente lungo i fianchi delle sante come se fossero sospese a 
mezz'aria, risultano essere stati concepiti insieme, in una medesima occasione e per 
corrispondersi a "pendant". Né è meno sollecitante il loro aspetto stilistico, perché sia la 
monumentalità con cui sono impostate in un'allungata verticale, sia il carattere accentato con 
cui sono formulati tutti gli altri aspetti della loro figurazione, additano un momento ancora 



attivo dei risentimenti giotteschi: quelli, nel caso specifico, che continuavano a farsi avvertire 
con solerzia lungo la costa adriatica, almeno secondo le declinazioni riminesi che - com'era 
accaduto con il Maestro di Offida all'esordio - erano riuscite a spingersi anche piú a sud della 
marca picena. Non è infondato concludere, infatti, che la data dei due ex voto cada ancora al di 
qua della metà del Trecento. 

Per epoca e per qualità, nondimeno, è di gran lunga piú importante l'affresco raffigurante un 
giovane santo in piedi, con un ammanto rosso all'antica su d'una tunica verde-chiaro, e con una 
sottile croce in mano. Con ogni probabilità, si tratta anche questa volta di un ex voto, ma 
nettamente distinto dai tre descritti in precedenza. Lo distinguono non solo l'impostazione piú 
arcana della figura, nell'atto di stare come in un'apparizione di schietta matrice bizantina, ma 
particolarità figurativamente qualificanti come la disposizione dell'immagine contro un riquadro 
di altro colore che marca la parte superiore del campo, nonché la profilatura dell'ammanto 
mediante un filo di bianco puro, simile al filo di bianco con cui è disegnata la croce e contornato 
il disco dell'aureola, che per altro è dipinta in ocra a fingere l'oro. Non v'è dubbio che, 
nell'insieme, tutte queste caratteristiche indichino una datazione ancora molto alta: con ogni 
probabilità, anteriore alla fine del secolo XII, e comunque senza riscontri nella pur ricca pittura 
abruzzese del secolo XIII, nel cui ambito si potrebbe essere spinti a cercare i riscontri in prima 
istanza. Un punto di rassomiglianza stretta, invece, s'individua fuori zona; e, precisamente, negli 
affreschi di terzo strato, non anteriori al secolo XII ma neppure troppo inoltrati nel medesimo 
centennio, recuperati recentemente alla leggibilità da un buon restauro nell'abside della Basilica 
dell'Annunziata a Prata Principato Ultra, poco piú a sud di Avellino3. La Madonna "orante" fra 
due santi, che domina la cavità del vano di tale basilica, nell'atto stemmante di una "deesis" della 
piú pura tradizione bizantina, offre riscontri cosí puntuali con il santo crucigero di 
Montesilvano, da spingere a parlare di identità d'epoca e di cultura, se non addirittura di 
maestranza e di mano. Il rosso fulgente degli ammanti, l'ocra-oro delle aureole e le profilature 
filiformi in bianco-calce del bordo dei dischi di queste come delle vesti, non potrebbero 
richiamarsi piú vivamente, al passare dall'uno all'altro affresco. 

E da un riscontro francamente inatteso come questo, fra opere la cui collocazione geografica non 
può dirsi propriamente finitima, discende la conferma di un insegnamento storiografico di non 
piccola portata: vale a dire che neanche per la pittura medioevale, come per altri ambiti 
consimili già variamente esplorati, è legittimo parlare di un ambito abruzzese rinchiuso in se 
stesso, e perciò da indagare entro i confini ristretti del “tipicamente abruzzese”. 

FERDINANDO BOLOGNA 



 
496-499. Montesilvano, chiesa della Madonna della Neve. Affreschi con santi. 



 

Note 

1 Sembra pertanto da escludere un'eventuale identificazione con santa Lucia, alla quale il motivo della 
coppa con i reperti del martirio-se però si trattasse di occhi e non di seni, come si sa- converrebe 
sicuramente, ma non il rango di principessa che l'agiografia non le attribuisce. 

2 Cfr., ad esempio, la santa Cecilia nello scomparto centrale del celebre dossale degli Uffizi a Firenze, che 
dà il nome, appunto, al proto-giottesco Maestro della santa Cecilia.  

3 Per questo importantissimo monumento della "Langobardia minor", per il suo ottimo restauro recente e 
per riproduzioni sufficienti degli affreschi in discorso, prima e dopo la pulitura, cfr. G. MuouLo, La 
Basilica di Prata Principato Ultra, Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino, Viterbo 2001, 
spec. pp. 62-66. 



Madonna di Loreto con i santi Rocco e Sebastiano 
Chiesa di San Nicola  
Atri 

Sito nella parte sinistra della controfacciata della chiesa di San Nicola l'affresco, pressoché 
sconosciuto, è attualmente oggetto di un intervento di consolidamento e restauro, in fase di 
avanzata definizione, che consente di rivalutarne a pieno titolo l'eminente valore artistico e 
culturale. L'opera non compare nella letteratura a carattere locale né in quella specialistica, fatta 
eccezione per la fugace citazione di Lehmann-Brockhaus e per l'inserimento in un recentissimo 
catalogo dedicato a Andrea Delitio1. 

Ai lati della Madonna di Loreto, sita nel baldacchino sorretto da quattro angeli, sono 
rappresentate le atletiche, flessuose figure di San Rocco e di San Sebastiano, i piú potenti 
protettori dalle ricorrenti pestilenze, non di rado abbinati2. Fatto assolutamente singolare, i due 
santi sopravanzano nelle proporzioni il gruppo della Madonna, che viene riassorbito sul 
assorbito sul fondo dalle linee di impostazione prospettica del baldacchino, amplificate 
dall'andamento delle screziature del pavimento marmoreo color ocra, sí da formare un'inusitata 
composizione, in cui i santi, posizionati a mo' di quinte, sembrano assolvere ad una funzione 
scenografica, ribadita dai fondali delle pesanti cortine decorate che si dipartono dalle due 
colonnine anteriori del baldacchino, a definire il piano di impostazione delle figure; ne consegue 
che, ad un'attenta lettura, la figurazione principale non ne risulta sostanzialmente sminuita3. 



 

500. Atri, chiesa di San 300 Nicola. Madonna di Loreto con i santi Rocco e Sebastiano. 

Il cattivo stato di conservazione in cui versava la superficie pittorica, offuscata dalle 
efflorescenze saline, travisata dalle ridipinture, menomata dalle cadute di colore, ha avuto 
un'importanza non secondaria nell' assecondare la mancata fortuna critica del dipinto, per altro 
ribadita anche nella pubblicazione di Benedicenti e Lorenzi, ove nella nota in calce 
all'illustrazione, viene rilevato che «la tipologia dei personaggi mostra un carattere delitiano, ma 
la qualità non molto elevata della stesura pittorica fa pensare al massiccio intervento di un 
collaboratore del Maestro»4. 

Per converso le operazioni di pulitura fin qui eseguite, grazie al recupero del tessuto pittorico 
originale, hanno evidenziato una finezza di esecuzione ed una cosí sottolineata aderenza alle 
valenze stilistiche e tipologiche di Andrea Delitio, da consentire di sostenerne l'assegnazione alla 
stessa mano che eseguí i celebri affreschi del coro della cattedrale di Atri: molteplici e puntuali i 
riferimenti che si offrono al riscontro, a formare una casistica fin troppo ampia per essere 
riferita in termini minuziosamente esaustivi. Per circoscrivere il campo agli esempi piú eclatanti, 
si vedano il Gesú Bambino della Madonna de Varesis , trasposizione in versione giacente di 
quello di San Nicola, il cui sembiante, molto caratterizzato, derivazione esplicita dalla Madonna 
già Corsi, ricorre anche in uno degli angioletti musicanti dell'Incoronazione di Maria. 

Si veda inoltre il carattere morelliano del contorno dei volti del San Rocco e della Vergine, 
laddove la punta del mento è illeggiadrita da un filo di sottomento delineato con un tratto 
inconfondibile che si ritrova inalterato nella figura della Speranza nel coro della Cattedrale, in 



cui peraltro anche la bocca ed il naso si appalesano come citazioni letterali del San Rocco. 
Altrettanto intensi i riferimenti che intercorrono tra il volto del San Rocco e quello del re Davide 
effigiato nell'intradosso dell'arco sinistro del coro. Anche le figure del San Sebastiano di San 
Nicola e di quello del ciclo del Duomo, sito accanto al re Davide, hanno in comune il trattamento 
delle anatomie, le velature sottili del perizoma e la consistenza stopposa delle capigliature. 
Infine, quello che può essere considerato il termine di raffronto piú esplicito e decisivo: l'edicola 
con il controsoffitto a cassettoni che ospita l'altro San Sebastiano, nel primo pilastro di destra 
del coro, e che viene scrupolosamente riprodotta in quella del dipinto di San Nicola, con una 
significativa coincidenza anche della materia pittorica, vedi il delicato tono violaceo delle 
ombreggiature dei capitelli, delle colonnine e dei pilastrini5. 

Da notare per altro come il trattamento della ridondante capigliatura del San Sebastiano sia in 
tutto simile a quello, fatto di spessi filamenti inanellati a boccoli ovvero elegantemente raccolti a 
volute spiraliformi, che si ritrova nei personaggi dipinti da Nicola di Ulisse da Siena, 
documentato compagno, com'è noto, del Delitio6. 

Ma al di là di una serie di riferimenti assolutamente stringenti che coinvolge la totalità del 
dipinto, l'alta qualità dell'esecuzione, comune a tutte le sue componenti meglio conservate, ma 
con accenti di particolare intensità nel bel volto della Madonna, dall'espressione caratteristica, 
prettamente "delitiesca", nonché nelle nobili fattezze delle mani, finemente delineate, e del volto 
del San Rocco e nell'impianto spregiudicato ed innovativo della composizione, unitamente alle 
assonanze delle caratteristiche materiche e cromatiche del tessuto pittorico, ne impone, come 
atto dovuto, l'attribuzione alla mano del Maestro, nel senso di una produzione collaterale, ma di 
pari dignità rispetto al monumentale ciclo del coro della cattedrale ed uscita, per cosí dire, dalla 
sua stessa costola. 

Tra i risultati piú sorprendenti della pulitura è da menzionare il copricapo del San Rocco, 
deturpato da una pessima ridipintura di un bruno catramoso che ne aveva occultato l'originale, 
un rivestimento molto particolare in pelliccia, di tanto piú congruo con il nimbo retrostante, di 
una consistenza materica ben diversa. Il desiderio dell'artista di nobilitare l'aspetto dei 
personaggi con alcuni sottili accorgimenti è ben rimarcato anche dalla preziosa fodera di vaio 
del superbo manto della Madonna, che lo indossa con elegante naturalezza. Il modello 
iconografico era completato dalla coppia di angioletti volteggianti che sostenevano sul capo della 
Vergine una aurea corona dalle cuspidi gigliate, laddove le figure degli angeli, sovrammesse alla 
superficie pittorica del baldacchino, sono ridotte allo stato di labili ectoplasmi, assolutamente 
illeggibili. 

Per ogni approfondimento sull'opera e sulla figura di Andrea Delitio si rinvia al penetrante 
studio che Ferdinando Bologna ha dedicato al Maestro, per la fase antecedente al ciclo di Atri, 
da integrare con il risolutivo contributo delle ricerche dedicate al successivo percorso 
dell'artista, inerente a questa pubblicazione7. 

CALCEDONIO TROPEA 

Note 



1 O. LEHMANN-BROCKHAUS, Abruzzen und Molise, München 1983, p. 408; G. BENEDICENTI, L. 
LORENZI, Andrea Delitio. Catalogo delle opere, Firenze 2001, edita in concomitanza con l'esecuzione 
dell'intervento di restauro.  

2 La Madonna di Loreto invocata come protettrice e guaritrice ha una esplicita connotazione votiva: a 
partire dal 1476, la tradizionale formula iconografica a edicola sarà soppiantata dalla nuova, piú realistica, 
con la cappella ed il tetto a spiovente ed il campaniletto a vela, in aderenza al racconto della traslazione 
fornito da Pietro di Giorgio Tolomeo detto il Teramano, versione che troviamo esemplata nell'affresco 
staccato, detto della Madonna d'alto mare, nella cattedrale atriana; i due dipinti, unitamente ad una terza 
analoga raffigurazione del tipo a tabernacolo, in uno dei pilastri della navata, sono un documento 
significativo della fase di trapasso fra i due modelli iconografici, che per un breve periodo ebbero a 
coesistere. Cfr. AA.VV., L'iconografia della Vergine di Loreto nell'arte, Loreto 1995, p. 24 ss., per la 
Madonna d'alto mare, cfr. E. AMOROSI, ibid., pp. 88-91. Della rappresentazione piú antica, che ricorre 
lungo le vie battute dai pellegrini ed è molto frequente nelle Marche, esiste un primo elenco, in F. 
GRIMALDI, La chiesa di Santa Maria di Loreto nei documenti dei secc. XII-XV, Ancona 1984, pp. 83-85; 
cfr. anche DAT, 1, p. 349.  

3 I due Santi ricorrono, ad esempio, in un affresco di Isola del Gran Sasso, all'interno della cona di San 
Sebastiano, attribuito al Delitio. L'artista cseguí in prima battuta i due santi, mentre la scena centrale con 
la Madonna fu eseguita da ultima con una terza giornata, evidenziata dalla giunzione dell'intonaco 
debordante sui laterali.  

4 G. BENEDICENTI, L. LORENZI, Andrea Delitio, cit., p. 136. Dell'inclinazione del Delitio ad invenzioni 
pittoriche estrose ed anticonformistiche è stato ampiamente riferito nella letteratura che lo riguarda; si 
consideri altresi che quello delle cortine di pesante tessuto riccamente damascato, poste a fondale della 
figura, con una caratteristica sagomatura curvilinea, è un motivo ricorrente in Delitio e figura anche nella 
Madonna d'alto mare.  

5 Le opere del coro del Duomo citate sono illustrate in: TRUBIANI Gli affreschi, tavv. XVI, LIX, XXI, 
LXIX, XVII. Cfr. anche infra.  

6 Vedi ad esempio il Dio Padre della Trinità di San Francesco a Cascia ed il Cristo risorto conservato a 
Norcia nel Museo della Castellina, illustrati in F. TODINI, La pittura umbra dal Duecento al primo 
Cinquecento, Milano 1989, vol. II, pp. 321-323, tavv. 722 e 327. Cfr. R. CORDELLA, Un sodalizio fra 
Bartolomeo di Tommaso, Nicola da Siena e Andrea Delitio a Norcia nel 1442. in «Paragone», XXXVIII, 
451, pp. 89-122.  

7 F. BOLOGNA, in: Architettura e arte nella Marsica. II. Arte, L'Aquila 1987, pp. 1-27, e ID., supra. 

Santa Lucia  
Chiesa di San Nicola  
Atri 



L’opera consiste in un lacerto di affresco, molto rovinato, sito nel fianco destro della chiesa, di 
cui è attualmente in corso l'intervento di restauro. 

Si tratta di una riquadratura risparmiata dal rifacimento dell'intonaco della parete che ha 
conferito alla raffigurazione un improprio carattere votivo e fa supporre debba trattarsi del 
brano di una piú ampia raffigurazione, di cui potrebbero rivelarsi, al di sotto della spessa coltre 
di calcina, ulteriori presenze. 

Vi è raffigurata una dolcissima Santa Lucia, completa degli attributi di rito, la palma del 
martirio, il calice con gli occhi, la crudele ferita che sanguina dal collo leggiadro. 

Il degrado che ha infierito sulla quasi totalità della superficie pittorica, compromettendone i 
valori originari, ha fortunosamente risparmiato buona parte del viso, un ovale perfetto, 
luminoso, fatto di rosei incarnati, di tratti ineffabili, di occhi sognanti, incorniciato 
dall'acconciatura dei capelli castani, in cui si ravvisano alcuni sottilissimi riccioli: un volto che 
ostenta la stessa struggente bellezza di quelli che adornano le squisite figurazioni del polittico di 
San Leonardo di Pianella, ora presso il Museo Nazionale d'Abruzzo, opera tradizionalmente 
accostata alla figura di Bernardino di Cola del Merlo di Civita di Penne, anche per motivi di 
contiguità geografica1. 



 

501-502. Polittico da Pianella, chiesa di Santa Maria Maggiore, particola ri. L'Aquila, Museo 
Nazionale.  

503. Atri, chiesa di San Nicola Santa Lucia. 

Questa poco nota figura di artista presenta aspetti problematici che verranno affrontati in questa 
stessa sede in una specifica ricerca cui si rinvia per ogni migliore approfondimeno2. 

Esulando da questo contributo la definizione di un nodo attribuzionistico tanto intrigante 
quanto complesso, la cui soluzione costituirà un significativo progresso nel campo delle 
conoscenze della storia dell'arte abruzzese, ci si limita ad evidenziare la presenza del dipinto, la 
sua non comune qualità e l'assoluta aderenza ai modi del valente artefice del polittico di 
Pianella. 

CALCEDONIO TROPEA 



Note 

1 Per Bernardino di Cola del Merlo, cfr. G. MATTHIAE, Il castello dell'Aquila e il Museo Nazionale 
d'Abruzzo, Roma 1959, pp. 19-22; M. MORETTI, Il Museo Nazionale d'Abruzzo, L'Aquila 1968, pp. 81, 
90-91, 93, 323; R. CANNATA, Francesco da Montereale e la pittura a L'Aquila dalla fine del Quattrocento 
alla prima metà del Cinquecento, in «Storia dell'arte», 1981, p. 57-58, n. 29; C. VERANI, Appunti sugli 
scultori Paolo da Montereale e Bernardino del Merlo di Civita di Penne, in «Riv. Abruzzese», IX, 1956, n. 
3, pp. 74-83. Per i relativi documenti vedi: M. CHINI, Documenti relativi ai pittori che operam no in 
L'Aquila fra il 1450 e il 1550 circa, L'Aquila 1929, pp. 92-99; L. SERRA, L'Aquila monumentale, L'Aquila 
1912, p. 61; ID., L'Aquila, Bergamo 1929, p. 94; M. CHINI, Pittori aquilani del '400, in «Rassegna d'Arte 
degli Abruzzi e Molise», 1945, pp. 77-79.  

2 F. BOLOGNA, in DAT, VI, in corso di preparazione. 

 

Natività e Flagellazione  
Museo Capitolare  
Atri 

Fra le opere di maggior pregio e di piú stimolante interesse storico-critico, il museo atria no 
annovera due tavole raffiguranti rispettivamente la Natività e la Flagellazione, entrambe 
corredate di bellissime cornici originali, e intorno alla cui origine, attribuzione e cronologia 
esiste ormai una letteratura cospicua, arricchitasi nel maggio 1999 delle importanti relazioni 
presentate a un convegno apposito, tenuto ad Atri1. 

Credute fino agli inizi del secolo XIX opere del Signorelli, nel 1846 furono date da Gabriello 
Cherubini al Perugino; il Berenson le classificò sotto il nome dell'abruzzese Cola dell'Amatrice e 
all'amatriciano rimasero attribuite fino al 1953, quando Federico Zeri credette di poterle 
collocare «non lungi da Salvo d'Antonio, comunque in rapporto con i meridionali toccati dalla 
cultura lombarda». Frequentando Roberto Longhi dal 1947, lo scrivente aveva invece potuto 
registrarne per tempo l'opinione che i due dipinti fossero di mano spagnuola, e sostanzialmente 
esterni all'arte italiana, sebbene italianizzanti per molti aspetti. Non sorprese, perciò, che nel 
1954 il Ragghianti si spingesse ad attribuirli a Pedro Berruguete, e che due anni dopo il grande 
ispanista Diego Angulo Iñíguez giungesse a stabilire che alle due opere, sicuramente spagnuole, 
spettasse un posto nell'area di Juan de Borgoña, non del Berruguete piú vecchio d'una 
generazione, e che il loro autore fosse lo stesso del retablo maggiore della Collegiata di Bolea, la 
cui identità con il pittore aragonese Pedro de Aponte si riteneva allora di poter dar per provata 
documentariamente. 



Si sarebbe detto che con la messa in causa del retablo di Bolea la controversia fosse giunta allo 
scioglimento, e invece già all'indomani dell'intervento di Angulo Iñíguez, un altro sperimentato 
storiografo della pittura di Spagna, Chandler Rathfon Post, si affrettò a sostenere che le tavole 
atriane meritavano di essere attribuite a Juan de Borgoña medesimo, e giusto a prova del suo 
controverso ma indispensabile viaggio in Italia. Né le cose si arrestarono a quel punto, perché 
ancora dieci anni dopo, un'ispanista italiana piú versata nel settore valenzano, Adele Condorelli, 
intervenne a dire che le affinità rilevate dall'Angulo Iñíguez fra le opere atriane e il retablo di 
Bolea erano «quanto mai vaghe e superficiali», l'attribuzione del Post a Juan de Borgoña «non 
convincente», e l'autore delle due tavole - uno spagnuolo certamente, ma di estrazione 
valenzana e maturato a Firenze, con riporti dal trittico Portinari del Van der Goes e interferenze 
umbre - poteva essere identificato «con [... Fernando] Yáñez de la Almedina», in un momento 
anteriore al ben noto incontro con Leonardo. 

Fu a questo punto che, memore dei discorsi intrattenuti con Longhi vent'anni prima, e a 
conclusione di una diramata indagine condotta nel frattempo sulle «rotte mediterranee della 
pittura da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico», lo scrivente si cimento con un 
riesame della questione: a) per mostrare innanzitutto e analiticamente come la posizione delle 
due tavole andasse individuata dentro il vasto movimento urbinate di ascendenza 
pierfranceschiana, che da Milano, dove l'urbinate Bramante l'aveva trasferito e il Bramantino lo 
stava affinando, s'era venuto diffondendo per tutta l'Europa mediterranea: con risonanze in 
Castiglia, in Catalogna, in Aragona, in Provenza, in Fiandra, a Napoli, in Sicilia e in Andalusia2; 
quindi, b) per precisare che l'origine culturale delle tavole di Atri dovette coincidere 
effettivamente con il momento in cui Juan de Borgoña, assimilate le premesse berruguetiane, 
prese contatto con l'arte italiana, bensí con un momento piú progredito di essa, quello ormai 
addentrato nella direzione bramantesco-bramantiniana, volgente ad anni non diversi dal 
settennio 1500-1507, e in tangenza evidente anche con il Signorelli maturo e il Perugino già 
cinquecentesco, ai quali non per nulla i vecchi studiosi locali avevano voluto attribuirle; c) per 
ricavarne finalmente che sotto il rispetto della specificità pittorica, non solo si dovevano 
escludere le attribuzioni al Borgoña o allo Yáñez, ma aveva avuto ragione Angulo Iñíguez ad 
affermare l'unità stilistica delle tavole di Atri con il retablo di Bolea, derivandone la fisionomia 
di un maestro autonomo di spiccata personalità: probabilmente, l'aragonese Pedro de Aponte, 
menzionato nel 1511 giusto come autore del retablo di Bolea («el de Bolea, aquello que de su 
mano fué fecho»), nonché pittore di Ferdinando il Cattolico, al cui seguito («siempre fué 
siguiendo la corte de sus majestades», afferma una fonte) poté trovarsi in Italia quando, 
dall'ottobre 1506 al giugno 1507, il re visito Napoli e il Regno appena conquistato. La 
congiuntura napoletana del 1506-07, per altro, tirava ora in campo anche il Duca di Atri, Andrea 
Matteo III d'Acquaviva, reintegrato giusto nel 1506 dal sovrano spagnuolo nei beni d'Abruzzo e 
di Puglia perduti a causa della precedente militanza filofrancese; e l'entrata in campo 
dell'Acquaviva diventava la migliore per dar conto della presenza proprio ad Atri di due dipinti 
spagnuoli di quel genere, tanto piú che l'accertato nesso d'identità tra questi e il retablo di Bolea 
risultava anche capace di nuove aggiunte e nuove agnizioni: intendo il riconoscimento che il 
possibile Pedro de Aponte era l'autore di almeno altri due dipinti - uno già in collezione Spinelli 
a Milano, con un misterioso soggetto benedettino, e un'altro alla Walters Art Gallery di 
Baltimora, con la Fuga in Egitto, scambiato per opera tedesca -, ed era soprattutto il 
responsabile di un importante "corpus" di miniature, da riferire tutte agli anni delle tavole di 
Atri: le illustrazioni alle epistole di Plinio Secondo, in un codice conservato nella Biblioteca dei 
Girolamini a Napoli, la cui commissione risaliva di nuovo all'Acquaviva del quale vi è ben in 



vista lo stemma, e di quelle davvero straordinarie che decorano un Messale-Breviario, in parte 
purpureo, della Biblioteca Apostolica vaticana (ms Chigi C VII 205), eseguito addirittura per 
Ferdinando il Cattolico, il cui ritratto compare piú volte nelle pagine cruciali del testo3. 

 

504. Atri, Musco Capitolare. Natività. 



 

505. Atri, Museo Capitolare. Flagella zione. 

Alla ripresa degli studi, che riguardò innanzitutto la parte miniatoria ed ebbe l'avvio a Parigi nel 
1984 per merito di François Avril4 l'unità delle opere raccolte intorno al nesso Atri-Bolea fu la 
prima ad imporsi, e fino al momento presente non ha piú avuto smentite. È divenuta anzi la 
base per ampliamenti ulteriori, che, dopo l'aggiunta dei fogli parigini individuati dall'Avril1, 
annoverano da una parte i trovamenti di miniature a Montecassino dovuti all'acume di 
Alessandra Perriccioli Saggese6, insieme a talune addizioni minori dovute a Gennaro Toscano7; 
dall'altra, la restituzione al pittore per opera dello scrivente della bellisima tavola con 
l'Adorazione del Bambino della Pinacoteca di Siena, che il compianto Carlo Volpe aveva tentato 
di deviare troppo disinvoltamente verso l'ormai involuto Paolo da Sanleocadio e invece 
riaggancia ancora la situazione atriana, per condurla al compimento8. 



 

506. Atri, Cattedrale. Altare di Matteo III Acquaviva, particolare. 

Il punto su cui la controversia non tardò a riaccendersi, riguardò invece un problema che 
ispanisti di varia età e autorevolezza avevano già dibattuto in precedenza: ovvero se il maestro di 
Bolea fosse identificabile realmente con Pedro de Aponte9. La studiosa aragonese Carmen Morte 
Garcia, che si direbbe abbia preso a cuore il partito del diniego, ha scritto saggi e pubblicato 
documenti che non solo intendono a rintracciare per Aponte un diverso filo- che dal retablo di 
San Sebastiano, eseguito nel 1503 per la stessa colleggiata di Bolea, ma in collaborazione con un 
Pedro Dezpiota e con la precrizione di tenere a modello il "banco" del retablo in predicato, 
giunge al retablo di Grañén, per la parte in cui Aponte ebbe a supplire il predecessore Cristobal 
de Cardeñosa, e di lí a quelli di Àgreda e di Olite, fino alle scene cristologiche della predella di 
Cintruénigo - ma puntano ad addietrare addirittura di anni il retablo maggiore di Bolea, e cosí si 
sforzano di porlo definitivamente da parte, senza peritarsi - forse - di mettere in "non cale" 
persino le opere del versante italiano10. Per verità, nessuno degli studiosi intervenuti 
successivamente s'è spinto fino a questo, ma dopo aver esitato per qualche momento fra i due 
corni del problema, soprattutto gli italiani hanno preferito scegliere il secondo; riparando 
innanzitutto sotto la piú consueta e piú sicura formula "di lavoro" di "Maestro del retablo di 
Bolea", quindi decidendo di dedicarsi a questioni di cronologia: e dapprima delle miniature di 
Montecassino e di Parigi, subito dopo dello stesso retablo di Bolea, in rapporto alle tavole di 
Atri11. Specialmente Fiorella Sricchia Santoro, che per altro ha il merito d'aver rintracciato un 
ante quem importante per almeno uno dei codici cassinesi, e di aver indicato altre rarità di 
cultura nelle tavole di Atri (la somiglianza tematica con parti di due disegni raffiguranti Adamo 
ed Eva agli Uffizi, già creduti del Signorelli e ora attribuiti al Pollaiuolo, nonché l'identità 
compositiva fra gli assistenti della Flagellazione e il passo corripondente nella Presentazione al 
Tempio degli sportelli valenzani de "los Hernandos"), non solo s'è dimostrata propensa ad 
accordare piena fiducia ai documenti pubblicati dalla Morte Garcia, ma si è appoggiata a essi per 
sostenere che il retablo di Bolea, retrodatato a prima del 1503, dovrebbe precedere anche le 
tavole di Atri, insieme a tutto il gruppo delle opere italiane, derivandone la necessità 
d'un'anticipazione notevole dell'intero problema, a scapito definitivo di Pedro de Aponte e dei 
rapporti privilegiati con Ferdinando il Cattolico che la tradizione - quella raccolta dal seicentesco 
Jusepe Martínez - gli aveva assegnato12. 

Pur apprezzando, come s'è detto, che l'insieme di questi nuovi studi non abbia intaccato né il 
collegamento Atri-Bolea, che resta di base, né l'appartenenza allo stesso maestro delle opere 
individuate fra il 1977 e il 1984, lo scrivente ritiene che l'assetto generale della questione debba 
tener conto di ancora troppi e troppo diversi fattori per ritenerla conclusa: da una piú attenta 



rilettura dei documenti a un'allargamento e approfondimento del quadro storico-artistico, non 
esclusa la rivalutazione di aspetti già colti in precedenza da taluni studiosi e poi ingiustamente 
accantonat13. 

Incominciando dai documenti, e in particolare da quello del 1503 riguardante la società di 
Aponte con Dezpiota per l'esecuzione entro due anni del retablo di San Sebastiano e di altri 
lavori nella Collegiata di Bolea, si tratta di mettere in evidenza che questo del 1503 ne 
presuppone certamente altri14, e in ogni caso, dove obbliga i pittori a «pintar e dorar el retablo 
de san Sebastyan [...], bien e de buena pintura e de buenas collores e de buen oro, asi e segun 
que esta en el banco del retablo mayor de la sobra dicha yglesia» (ossia «la yglesia mayor de la 
villa de Volea» - i corsivi sono miei), fa riferimento al solo “banco”, ovvero alla fascia 
basamentale degli scomparti dipinti, non al loro complesso. Dal momento che, come è già stato 
messo in evidenza, non si riscontra nessuna relazione fra i dipinti del retablo di San Sebastiano e 
le sei scene della Passione di Cristo presenti attualmente nel “banco” del retablo maggiore di 
Bolea15, sembra proprio di dover concludere che il “banco" dato a modello ad Aponte e Dezpiota 
era diverso da quello che vediamo oggi. Il che è quanto dire che la supposizione secondo cui il 
retablo in questione sarebbe precedente al 1503 viene meno; va comunque revocata in dubbio, 
anche alla luce delle specificazioni ricorrenti nel séguito del documento, che proprio al proposito 
del retablo maggiore parla anche di parti da rifare, aggiungere e completare, incluse le scene 
dell'Ascensione e della Pentecoste, che sono indicate nominativamente, eppure mancano 
anch'esse nel complesso attuale16. 

 
507. Atri, Cattedrale. Altare di Matteo III Acquaviva, particolare. 

Rinviando le motivazioni storico-artistiche a un secondo momento, veniamo ora alle tavole 
atriane, sull'origine delle quali, sugli aspetti nuovi della loro sempre piú complessa cultura 
figurativa, e sul raggio di avvertimento della loro presenza nel territorio, non è di minor portata 
ciò che resta da precisare. 

E poco noto, per non dire sconosciuto, che le due tavole provengono proprio da Atri, e 
precisamente dalla chiesa di San Pietro, monastero di suore cistercensi, la cui esistenza è 
documentata dal 1355. Orbene, da una pergamena dell'Archivio Capitolare atriano resa nota dal 
compianto don Bruno Trubiani, risulta che nel 1729 era badessa di San Pietro suor Maria 
Colomba Acquaviva, appartenente senza dubbi all'antica famiglia ducale17. Non si forza la realtà 



se si suppone che suor Maria Colomba avesse ereditato lei e portato con sé le due tavole, 
lasciandole poi al monastero a cui aveva presieduto. Anche per il sicuro collegamento delle 
tavole in discorso con le miniature del "Plinio Secondo" di Napoli, di cui trattai a suo tempo18, 
emerge da ciò la riconferma che la committenza delle tavole del Museo non può non risalire allo 
stesso Andrea Matteo III Acquaviva, i cui stemmi, ben in vista - come si sa-nel manoscritto 
napoletano, un tempo si vedevano anche nei due dipinti, entro i clipei d'angolo delle loro 
splendide cornici. 

Messe meglio a fuoco di quanto non seppi fare nel 1977, sono le somiglianze che colle gano 
giusto i decori a palmette e candelabre d'oro di tali cornici, con quelle del frontespizio del "Plinio 
Secondo" fatto miniare da Andrea Matteo - nonché dei montanti dell'edicola sotto cui Plinio 
Secondo stesso è raffigurato in quel frontespizio, mentre affida una delle sue "epistole" al 
cursore -; sono appunto dette somiglianze che permettono di avanzare un altro tratto. Le 
palmette e candelabre d'oro di cui s'è detto, sono in realtà esemplate su quelle scol pite dal 
lombardo Paolo de Garviis nel tabernacolo-battistero del Duomo di Atri19; e questo, che reca la 
data del 1503 (per cui già pone un'alternativa forte agli argomenti anticipatorii derivati 
dall'uguale data a cui risale il documento reso noto dalla Morte Garcia), si rivela fin nei 
particolari anche l'indiscutibile modello dell'edicola sotto cui siede Plinio Secondo nel 
manoscritto di Napoli. Siamo cosí costretti a fare i conti con i tempi della risaputa prigionia di 
Andrea Matteo, il quale, schieratosi nel 1502 con la parte favorevole ai francesi di Luigi XII, era 
stato sconfitto e catturato dagli spagnuoli a Rutigliano nel marzo 1503. Privato dei titoli e dei 
beni da Consalvo di Cordova (il Gran Capitano di Ferdinando il Cattolico, Gonzalo Fernández de 
Cordoba), era rimasto chiuso per circa quattro anni a Napoli, in Castel Nuovo, nella prigione 
detta del Miglio, con diciassette ferite in corpo e i ceppi ai piedi (come egli stesso ricorderà piú 
tardi in una lettera al Lautrec), e non fu liberato se non il 4 settembre 1506, ottenendo solo in 
seguito la rintegrazione nei feudi d'Abruzzo e di Puglia. Né si può non ricordare che agli inizi del 
1504, la moglie di Andrea Matteo, Isabella Piccolomini, per adempiere un voto del marito 
prigioniero, aveva dato incarico allo stesso Paolo de Garviis autore del battistero del 1503, di 
erigere nel Duomo di Atri un'edicola propiziatoria, e invece tale edicola, ai primi di giugno dello 
stesso anno, era stata gettata a terra da una morra di popolani incitati contro gli Acquaviva 
ormai in disgrazia dal luogotenente del Gran Capitano per gli Abruzzi, Andrea di Capua. 
Costretta a riparare con i figli a Cellino e poi a Ripatransone, Isabella era morta di dolore sul 
finire del 150420, e la cappella fu fatta ricostruire anche in suo ricordo dal marito dopo la 
riabilitazione, fra il 1506 e il 150721. Non è illeggittimo ricavarne che nella stessa occasione, o 
magari all'indomani ma senza troppe dilazioni, l'Acquaviva facesse eseguire anche le tavole con 
la Natività e la Flagellazione: tanto piú che, giustificando l'accostamento apparentemente 
incongruo dei loro soggetti, il tema della prima risponde alla devozione del duca per il "partus 
Deiparae Virginis" invocato anche nella dedicatoria della cappella, e la Flagellazione non 
potrebbe rispondere meglio alle "diciassette ferite" da cui il Duca si doleva d'essere stato afflitto 
mentre era in ceppi. 

Una data sul 1507, riguadagnata alle tavole atriane e alle miniature del “Plinio" per queste vie, è 
richiesta perentoriamente anche dall'annunciato ampliamento delle osservazioni storico-
artistiche, che ora verremo estendendo anche alle altre opere del gruppo, sebbene scorrendole 
quasi in elenco. 



Scontato dai tempi di Angulo Iñíguez e di Post che il pittore ispano-aragonese di Atri dev'essere 
ritenuto un discepolo di Juan de Borgoña, questo solo fatto ne lega le sorti ai tempi dell'esordio 
di quel caposcuola, che per notizie documentarie partono solo dal 1499, e per opere pervenute e 
databili non vanno piú indietro del secondo quinquennio del nuovo secolo22. Ma è nuova e 
provocante la costatazione che negli angeli adoranti della Natività atriana si riflette un punto di 
stile e una situazione tematica coincidenti con quella dell'angelo dell'Annunciazione eseguita da 
Juan per il retablo dell'altar maggiore nella cattedrale di Avila, la cui commissione fu sottoscritta 
il 23 marzo del 150823! 

Ancora nella Natività, Adele Condorelli ha fatto notare di recente24 che la bella mezza figura del 
pastore con un agnello in collo, che compare sulla destra della composizione, replica fedelmente 
la parte superiore di un disegno degli Uffizi attribuito al Perugino25. L'attribuzione del foglio al 
Perugino stesso non è sicurissima, e già le oscillazioni a cui ha dato luogo indicano che l'opera 
appartiene a tempi già cinquecenteschi; ma la circostanza non rilevata dalla Condorelli, né dagli 
altri studiosi del problema, è che quel medesimo disegno, e questa volta per intero, fu utilizzato 
anche da Fernando Llanos, nell'Adorazione dei pastori ora al Museo diocesano di Murcia, la cui 
data non è certo fra le più antiche di quante riguardano “los Hernandos", rientrati in Ispagna 
non prima del 150626. Fatto è che, mentre l'autore delle tavole di Atri dovette anche lui 
conoscere per intero il disegno degli Uffizi (nel secondo dei due gentiluomini astanti alla 
Flagellazione, la postura dei piedi riprende in controparte giusto quella del pastore nella parte 
bassa del disegno), il problema del riferimento al Perugino coinvolge fin d'ora e vistosamente 
anche quello dei rapporti che dovettero correre fra il maestro di Atri e "los Hernandos" - 
rapporti, per altro, che alla Condorelli avevano a suo tempo suggerito addirittura 
l'identificazione27. Se poi la Sricchia Santoro ha avuto ben ragione di rilevare che i due astanti 
alla Flagellazione di cui s'è appena detto corrispondono a capello al modello da cui anche Yáñez 
derivò i due astanti alla Presentazione nel retablo di Valencia (anni 1506-1510)28, come non 
aggiungere che la stupenda veste del San Giuseppe nella Natività di Atri si affianca 
sorprendentemente - anche per il punto di colore di un irripetibile rosso-ciclamino, oltre che per 
l'estrazione affatto peruginesca della forma - a quella del Cristo di Llanos nell'Ascensione del 
solito retablo di Valencia29? 

Nella Flagellazione, dove la testa del flagellato lascia trapelare bene il ricordo del Cristo alla 
colonna già Cook ritenuto di Antonello30, e la posa a gambe incrociate del Cristo riassume 
un'intera storia iconografica svoltasi fra Italia centrale e Lombardia a cavallo dei secoli XV e 
XVI31, il dato nuovo da osservare è che, accanto agli elementi bramanteschi e bramantinini già 
posti in evidenza a suo tempo, la composizione risulta singolarmente simile a quelle dello Zenale 
maturo identificata anni a dietro a Praga32, nella quale le complesse travature viste di sotto-in-su 
che ne caratterizzano l'impianto, sono per giunta già derivate da una xilografia del Dürer: la 
Presentazione al Tempio (Bartsch, 88), che è del 1505 circa. E occorre aggiungere un dato ancor 
piú cogente. Se infatti non ci s'impiglia nella rigidezza classificatoria dei generi e nelle 
separatezze astratte a cui la nostra disciplina paga troppo spesso tributi molto alti, non si fa 
fatica ad accorgersi che tutti gli aspetti qualificanti della Flagellazione atriana furono tenuti 
presenti e imitati con acume in una splendida formella di ceramica raffigurante il Martirio di 
San Sebastiano, pervenuta al Museo del Bargello di Firenze con il fondo Carrand, ed eseguita a 
Faenza dal cosiddetto Maestro della Resurrezione, o Monogramista "BT”, in anni non lontani 
dal 1510-1533. Tempi di secondo decennio del nuovo secolo e area territoriale faentina poco 
distante dalla sede atriana: sembrano essere i parametri spazio-temporali piú giusti per ribadire 



quali fossero effettivamente le coordinate dei dipinti ordinati dall'Acquaviva per il capoluogo del 
suo ducato. 

Il 2 luglio 1507, da Conversano, Andrea Matteo scriveva ad Aldo Manuzio in Venezia, per 
chiedergli «singillatim cuiuslibet auctoris volumen unum in pergamena [...] sive magnum sive 
parvum fuerit»34. Il 4 novembre successivo la «manus Donni Viti» finiva di trascrivere per il 
duca il Calcidius in Timaeum Platonis oggi ai Girolamini di Napoli, e a una data non diversa, 
oltre che allo stesso committente, risale anche la trascrizione del De Oratore di Cicerone, pur 
esso oggi ai Girolamini. Le tre circostanze provano che gli interessi umanistici e librari di Andrea 
Matteo erano in ripresa giusto all'indomani della riabilitazione, e con una preferenza spiccata 
per i codici pergamenacei (volumen in pergamena), magari comportanti un corredo 
d'illustrazioni, di contro alle piú moderne edizioni a stampa. Il De Oratore, addirittura, è la 
ritrascrizione a mano, con miniature, di un testo già stampato35. Dunque, anche il codice delle 
Epistolae et Panegyricus di Caio Plinio Secondo, di cui s'è parlato piú volte nelle pagine 
precedenti, e per il quale sono già emerse indicazioni temporali avviate sul 1506-1507, andrà 
riportato nel contesto descritto - visto, per altro, che anche il testo in esso trascritto è derivato 
con certezza da un testo a stampa, la cui data di pubblicazione è nota: il 20 aprile 1501 -, e tutto 
induce a ritenere che, stante la già costatata preferenza dell'Acquaviva per i «volumina in 
pergamena» di contro ai libri stampati, il manoscritto segua, non preceda la data 
dell'antigrafo36. 

Ma, anche in questo caso, è l'ampliamento delle costatazioni stilistico-culturali che porta a 
stabilire i punti dirimenti, specialmente se si approfondisce lo scandaglio nella direzione 
dell'opera pittorica e grafica del giovane Dürer, fino a poco oltre il suo definitivo rientro in patria 
- una direzione, si aggiunga, da cui gli studi sulla situazione “mediterranea" protocinquecentesca 
potrebbero cavare frutti non trascurabili. Un aspetto rimasto ancora insondato del “Plinio 
Secondo" di Andrea Matteo è costituito dagli stupendi inserti paesaggistici che ne costellano il 
frontespizio, culminanti nel boschetto di alberi policromi con un cinghiale, un daino e figurette 
di cacciatori, che si distende nello scomparto inferiore come in una predella37. Ebbene, la 
premessa necessaria di brani come questi va riconosciuta in parecchi dei brani paesistici del 
primo Dürer, che vanno dal foglio con Mulini su un fiume della Bibliothèque Nationale di Parigi, 
congiunto agli acquarelli con alberi di Brema, di Rotterdam e dell'Ambrosiana, fino agli 
strepitosi inserti di alberi e architetture rustiche che fiancheggiano la Madonna del lucherino 
della Pinacoteca di Berlino; quest'ultima firmata «Albertus Durer germanus faciebat post 
Virginis partum 1506», e perciò dipinta quasi certamente a Venezia, dove in quegli stessi mesi 
stava divenendo nota anche un'altra xilografia della serie mariana del maestro, il Riposo durante 
la fuga in Egitto (B. 90), eseguito uno o due anni prima ma per molti aspetti omogeneo con la 
tavola berlinese38. Né si trattò di cosa passeggera, perché l'interesse per le ricerche paesistiche 
del Dürer di questi anni lasciò nel pittore di Andrea Matteo segni profondi e durevoli, da taluni 
passaggi del Messale-Breviario miniato per Ferdinando il Cattolico, con le solenni masse 
arboree della Crocifissione e specialmente della Resurrezione (Biblioteca Vaticana, Chigi C VII 
205, rispettivamente cc. 158r e 271v), alle siepi dell'altra Resurrezione, a quest'ultima 
similissima, in uno dei corali di Montecassino restituiti al maestro dalla Perriccioli (Ms 8, c. 6lv), 
per concludere con il lembo di paesaggio che s'apre dietro il portico nel dipinto d'argomento 
benedettino già della raccolta Spinelli di Milano, e l'albero splendidamente frondeggiante della 
Fuga in Egitto della Walters Art Gallery a Baltimora, che torna a far sentire vicinissimo il 
torreggiante e frondoso prototipo di Dürer nell'acquarello dei Mulini su un fiume della 



Bibliothèque Nationale di Parigi39. Tuttavia il fatto circostanziatissimo, e perciò capace di 
assumere davvero il ruolo di “segna-tempo" al riparo dal rischio di smentita, è che 
nell'Adorazione dei Magi del Breviario di Ferdinando il Cattolico, al foglio 62r, l'originalissima 
raffigurazione delle tavole sconnesse viste dal basso in controluce nella copertura della stalla 
dietro l'arcata, dove sono ricoverati l'asino e il bue della leggenda, è ripreso con intelligenza 
fedele il motivo analogo messo in opera da Dürer nella xilografia della Natività (B. 2), 
appartenente anch'essa alla serie mariana. Come si crede, la xilografia in discorso fu realizzata 
intorno al 1504; ma si sa di fatto che delle venti xilografie con la vita della Madonna che Dürer 
fece pubblicare in volume nel 1511 accompagnate da un testo latino di Benedetto Chelidonio, 
diciassette avevano preso a circolare poco prima del secondo viaggio del maestro in Italia 
(1506-1507), e che nel 1506 furono copiate in rami a Venezia dal giovane Marcantonio 
Raimondi, il quale, non senza un motivato risentimento di Dürer, fece pubblicare per proprio 
conto tali rami, sempre a Venezia e sempre nel 1506, dai fratelli De Jesu. Se si rammenta che nel 
luglio 1507 Andrea Matteo Acquaviva scambiava lettere d'argomento librario con Aldo Manuzio, 
il massimo editore e tipografo presente in quel momento a Venezia, non è difficile intravedere 
anche il filo lungo il quale le notizie düreriane potessero raggiungere il pittore ispano-aragonese; 
il quale stava lavorando-o aveva da poco finito di lavorare - per il Duca di Atri riabilitato, ma 
stava lavorando anche al Breviario di re Ferdinando: che è piú che probabile fosse il patrono al 
cui seguito il pittore era giunto in Italia, cosí com'era il restauratore recente delle fortune feudali 
dell'Acquaviva40. 



 

508-509. Atri, Museo Capitolare. Cornici delle tavole con Natività e Flagellazione.  



Venuti finalmente al retablo di Bolea, occorre intanto avvedersi che la sequenza dei pannelli 
presenta forti incongruenze, perché nel terzo registro della parte superiore, l'Ultima Cena e la 
Lavanda dei piedi, che dovrebbero introdurre direttamente alle storie del "banco" tutte dedicate 
alla Passione, s'incontrano dopo la Fuga in Egitto, che conclude il secondo registro, e prima della 
Disputa con i Dottori e della Strage degli Innocenti, che si susseguono in quest'ordine a 
conclusione del terzo, senza rispecchiare neanch'esse la successione storica corretta. Solo un 
esame ravvicinato potrà rispondere alla domanda se ciò derivi da un'errata ricomposizione del 
complesso, o abbia a che fare con l'incertezza di tempi e interventi che emerge dagli intriganti 
documenti richiamati sopra. Senza dire della sicura presenza di un collaboratore piú tardo negli 
scomparti con due vescovi in trono, che concludono il retablo in basso su entrambi i lati. Ma il 
punto è che le diciotto storie marianocristologiche dei registri principali, ora che la recente 
pulitura le ha rese piú leggibili, danno conto d'una situazione culturale sicuramente posteriore a 
quella attestata dalle tavole di Atri e dalle miniature connesse. La componente lombardo-
bramantesca è nettamente aumenta ta, soprattutto per il respiro impressionante che vi hanno 
assunto gli sfondi architettonici e l'ordinamento degli spazi, ma anche perché ora è possibile 
cogliervi prelievi specifici da fonti milanesi; com'è nell'apostolo in verde dell'Ultima Cena, 
seduto di spalle in primo piano, su d'un semplice sgabello sagomato al modo gotico, visto da 
dietro di traverso, che cita alla lettera un disegno dell'Ambrosiana di uguale impostazione, 
considerato giustamente da Suida una copia di Bramantino da un'invenzione di Bramante. 
Anche i riferimenti ai modi di Juan de Borgoña hanno subito una trasformazione profonda, oltre 
che un sorprendente aggiornamento, perché, se di nuovo nell'Ultima Cena è richiamata quasi 
con devozione l'Ultima Cena posta dal Borgoña al centro del trittico per Alonso de Salcedo, ora 
nella Sacrestia della Cattedrale di Toledo (la quale, per l'identico cassettonato di traverso e le 
lombardissime travature in prospettiva di sotto-in-su, ha addentellati fortissimi con la già 
ricordata Annunciazione di Avila, che è del 1508, ma anche con i celebri affreschi dello stesso 
Juan nella Sala Capitolare della medesima Cattedrale, eseguiti dal 1509 al 1511)42, tale 
trasformazione va a coincidere con il punto in cui il provenzale Maestro di San Sebastiano (il 
probabilissimo Josse Lieferinxe), l'autore ancora anonimo della bellissima Adorazione del 
Bambino del Petit Palais di Avignone e, in Catalogna, il misterioso Ayne Bru, che dipinge per il 
monastero di San Cugat del Vallès il retablo con la Decollazione di San Cugat, completato poco 
prima che scadesse il primo decennio del Cinquecento, si configurano come altrettanti Juan de 
Borgoña di Provenza e di Catalogna43. Anche nelle architetture di semplicità e polita limpidezza 
bramantesca (da essere impensabili senza una conoscenza ulteriormente approfondita del 
chiostro romano di Santa Maria della Pace), la Disputa con i Dottori di Bolea non potrebbe 
richiamare meglio la Circoncisione di Lieferinxe al PetitPalais di Avignone, e la luminosa Santa 
Caterina ch'è nel rovescio di tale Circoncisione non potrebbe essere piú intrinseca (e 
formalmente condizionante) delle affascinanti dolenti dalle vesti damascate nel Compianto sul 
Cristo deposto di Bolea. Conclusioni ancor piú stringenti si ricavano ad approfondire il 
problema delle affinità che il pittore di Atri continua a rivelare anche a Bolea con le tavole 
valenzane degli “Hernandos", e anzi le incrementa. Gli sfondi architettonici dell'Adorazione dei 
Magi, dell'Ultima Cena e dell'Ecce Homo, con le loro stesure monumentali di pietra dorata 
tagliata tutt'uguale, accostate a paramenti rosseggianti di "ladrillos" legati con malta ben rasata, 
comportano una conoscenza meditata degli straordinari pezzi di città bramantesca in cui nel 
retablo della Cattedrale di Valenza sono ambientati l'Incontro alla Porta Aurea, la Presentazione 
della Vergine al Tempio, la Visitazione e la Pentecoste (per nominare solo queste scene, ma non 
si dovrebbe tacere almeno la Santa Caterina d'Alessandria del Prado) che sono opere prevalenti 



di Fernando Yáñez, lavorate fra il marzo 1507 e l'agosto 1510. E un altro punto da non lasciarsi 
sfuggire è che il portico in prospettiva del “patio" in cui a Bolea è ambientata la Strage degli 
Innocenti, è poco meno che una trascrizione, anche nell'ordinamento delle luci e delle ombre fra 
le pilastrate e i sottarchi, dello splendido portico che appare a Valencia, al di là della finestra di 
destra sullo sfondo, nella Natività della Madonna. In argomento di temi tolti dagli "Hernandos", 
con l'obbligo di ricavarne la necessità di posporre il retablo di Bolea ai dipinti Acquaviva, resta 
da parlare dell'iris, che la professoressa Sricchia Santoro e la professoressa Perriccioli Saggese 
hanno avvistato come un possibile motivo-firma nel Cristo nell'orto di Bolea, nell'Adorazione del 
Bambino di Siena restituita al pittore di Atri dallo scrivente, e a c. 21r del Corale C di 
Montecassino, nel cui margine inferiore è appunto «riprodotto un iris, appuntato 
illusionisticamente sulla pergamena con uno spillo e sormontato da una cavalletta>>44. Tutto 
questo è verissimo, senonché occorre aggiungere che, nella forma e nella giacitura con cui 
appare accanto al Cristo nell'orto nel pannello di Bolea (e sembrerebbe per la prima volta 
nell'opera del pittore di Atri e Bolea), quel fiore cosí particolare deriva in realtà dall'iris che 
spunta accanto alla Madonna nella bella Adorazione del Bambino con donatore di collezione 
madrileña, opera indubbia del giovane Llanos, che s'è potuto studiare per la prima volta alla 
recente mostra valenzano-fiorentina di “Ferrando Spagnuolo", e che anche per l'identità 
fisionomica del donatore, già presente con quell'aspetto nel retablo di Valencia, la critica data 
giustamente sul 150745. 

Dimostrato che il fondamentale polittico di Bolea non è anteriore al 1503 né può precedere le 
tavole atriane, resta da trarre partito dal fatto che la tavola madrileña di Llanos contiene diversi 
altri elementi idonei ad agevolare il passaggio all'Adorazione del Bambino di Siena e persino 
oltre. La tipologia del Bambino, per esempio, che non deriva da Lorenzo di Credi o dal 
Pinturicchio, com'è stato detto, ma ha una storia complessa il cui culmine è in un pensiero quasi 
certamente leonardesco, riflesso con puntualità soltanto in una predella del cosiddetto 
“Tommaso" oggi a Bergamo, passa giusto secondo questa precisa accezione dall'Adorazione 
madrileña di Llanos a quella di Siena del maestro di Andrea Matteo Acquaviva. Lo stesso 
avviene per il delicato inserto paesistico con l'annuncio dell'angelo ai pastori, che, accennato pur 
compiutamente nella tavola di Llanos, torna svolto con accenti lirici non comuni nella 
Adorazione di Siena, dove per altro, da un lato riprende il brano paesistico che era già comparso 
nella Natività di Atri e s'era fatto rivedere nell'Orazione dell'orto di Bolea, da un altro introduce 
direttamente al brano di paese con l'annuncio ai pastori che tornerà subito dopo nel Presepe 
dell'Antifonario A di Montecassino, dal quale trassi a suo tempo una conferma non secondaria 
per attribuire allo stesso maestro sia la miniatura cassinese sia la tavola di Siena, che ormai 
merita d'esser considerata uno dei capolavori della pittura italo-iberica agli inizi del secondo 
decennio del secolo XVI. 

Rinviando a un'altra occasione il completamento delle analisi condotte fin qui (e ci sarrebbe da 
dire ancora abbastanza), resta da spendere due parole sull'identità storico-anagrafica del pittore, 
che non posso rassegnarmi a chiamare “Maestro del retablo di Bolea" e che infatti qui ho 
preferito chiamare maestro delle tavole di Atri o del Duca Acquaviva. 

Il retablo di "san Sebastyan" di cui parla il documento del 1503, e che nella Collegiata di Bolea 
esiste tuttora, è in effetti il prodotto della collaborazione biennale dell'Aponte con un «Pedro 
Dezpiota, natural de la villa di Dezpiota en tierra de Bearne» (ossia di Béarn, nei Bassi Pirenei), 



che con ogni probabilità era piú vecchio del primo, e tanto che si ammalde usci di giro ben 
presto: all'inizio di aprile del 1507 già faceva testamento e risulta morto prima del 28 successivo. 
La lingua pittorica che si decifra nel retablo di questa collaborazione è confusissima e mescola 
arcaismi di varia estrazione, senza alcuna speranza di avvenire. Dal momento che una pur 
inquinata tradizione seicentesca parla de un pintor de aquellos tiempos, que se llamó Pedro de 
Aponte, natural de la ciudad de Zaragoza, [...] que fué gran perspectivo y hombre de invención y 
máquina, y siempre fué siguiendo la corte de sus majestades [...], haciéndole merced de pintor 
suyo»46, non si vede che cosa vieti di credere che l'Aponte, separatosi presto dal collega e 
quando questi ormai si avviava a lasciare la scena, non stentasse a formarsi una cultura 
moderna, e a entrare giusto fra il 1506 e il 1507 nella scia di Ferdinando il Cattolico, il quale 
infatti, a causa degli attriti con il genero per la corona di Castiglia, proprio nel 1506, e 
particolarmente dopo il giugno, fu indotto a rintensificare le presenze in Aragona, dove Pedro de 
Aponte era di casa. Quindi il viaggio in Italia, chissà se non proprio al seguito del Re. 

Dopo il 4 settembre 1506, la Natività e la Flagellazione per il Duca di Atri. Fra il settembre 1506 
e il luglio 1507, le miniature del Plinio Secondo, di nuovo per il Duca di Atri. E in pari data, le 
miniature del Messale-Breviario per il Re, Ferdinando il Cattolico, in visita nel Regno. Al rientro 
in Aragona, magari dopo un giro di aggiornamento via-terra, toccando la Lombardia, la 
Provenza e senza alcun dubbio - il principato di Valencia, l'esecuzione del retablo maggiore per 
la Collegiata di Bolea. 

Ecco allora che il 2 maggio e il 22 novembre del 1511 - sono parole di Carmen Morte Garcia - : 
«se trataba de finalizar el retablo mayor de Santiago de la parroquial de Grañen (Huesca) y 
decorar con grutescos (“al romano”) la arcada cerca del retablo [...]». In piú, «en una cláusula 
del contrato se anota que “se obliga y se ofresce el dicho maestre Pedro de Ponte de pintar y 
dorar el dicho retablo al modo y forma que está el de Bolea aquello que de su mano fué fecho 
[corsivo mio, anche a sottolineare che detto retablo era quello fatto da Pedro de Aponte “di sua 
mano”, dunque non in collaborazione con altri, com’era nel caso del retablo di San Sebastiano!)] 
y de la manera que está el de san Lorente de Huesca”»47. 

Sul 1511-1512, dopo Bolea e Grañen - ma la circostanza è da verificare - potrebbe cadere il nuovo 
viaggio in Italia, che dà occasione alla tavola di Siena. Quindi i lavori di miniatura per 
Montecassino, magari intervallati ad altri rientri in Ispagna, perché sarebbero del 1515 il retablo 
di Olite e la predella del retablo di Cintruénigo, e del 1523 il retablo di Agreda. 

Il Pedro de Aponte cosí ricostruito muore nel 1530, e chi scrive non riesce a vedere perché non 
possa essere lo stesso che s'è voluto chiamare "Maestro del retablo di Bolea", "Maestro delle 
tavole di Atri" e persino “Maestro dell'iris". L'ultima cosa indubbia da addurre è che l'Orazione 
nell'orto del retablo maggiore di Cintruénigo, che è opera ormai assai fievole, ma, al dire degli 
ispanisti, certa di Aponte, è esemplata palesemente sull'Orazione nell'orto di Bolea. 

FERDINANDO BOLOGNA 



Note 

1 Il convegno, a cui di farà riferimento anche in seguito, e che si tenne ad Atri, nel Palazzo Ducale, il 15 
maggio 1999, si intitolava: Una committenza illu stre e una complessa vicenda attributiva: la Nativi là e la 
Flagellazione del Museo Capitolare di Atri.  

2 Questo punto specifico, sostenuto dallo scrivente a più riprese, dai saggi del 1953-55 al libro del 1977, 
che sarà citato nella nota seguente, ha trovato un'eco particolarmente significativa presso studiosi francesi 
come Laclotte, il quale, postosi dall'osservatorio franco-provenzale, ha sapunto costatarne la validità 
molto meglio di quanto non abbiano fatto gli spagnuoli e gli stessi italiani, anche di data piú recente: cfr. 
M. LACLOTTE, D. THIÉBAUT, L'Ecole d'Avignon, Parigi 1981, p. 107 ss. e passim, schede 87 a p. 261, e 
102 a p. 272.  

3 In termini piú analitici e completi di quanto qui non fosse possibile (e come, per altro, la letteratura 
successiva ha troppo spesso trascurato di fare), la narrazione di questa prima parte della vicenda 
attributiva dei due dipinti è in F. BOLOGNA, Napoli e le rotte mediterranee della pitturu, da Alfonso il 
Magnani mo a Ferdinando il Cattolico, Società Napoletana di Storia Patria, Napoli 1977, pp. 215-236, con 
la bibliografia relativa.  

4 Cfr. F. AVRIL, in Dix siècles d'enluminure italienne (VI-XVI siècles), Parigi 1984, p. 179.  

5 Nel Libro d'ore ms. lat. 1354 della Bibliothèque Nationale, studiato nel catalogo della mostra indicata 
alla nota precedente, e per il quale cfr. ora anche A. PERRICCIOLI SAGGESE, Un "Libro d'ore" della 
Bibliothèque Nationale di Parigi e alcune riflessioni sull'attività di miniatore del Maestro del retablo di 
Bolea", in «Prospettiva», n. 91-92, luglio-ottobre 1998, Omaggio a Fiorella Sricchia Santoro, vol. I, pp. 
91-95. 

6 Cfr. A. PERRICCIOLI SAGGESE, I libri di coro miniati per le abbazie di Montecassino e Cava dei Tirreni, 
in A. PUTATURO MURANO, A. PERRICCIOLI SAGGESE, Miniatura a Napoli dal 400 al 600. Libri di 
como delle chiese napoletane, con introduzione di F. Bologna, Napoli 1991, pp. 161-167. 

7 Cfr. G. TOSCANO, Libro d'ore, cod. 440, in La Biblioteca Trivulziana, a cura di G. Piazza, Firenze 1995, 
pp. 216-217. 

8 Cfr. F. BOLOGNA, Introduzione ad A. PUTATURO MURANO, A. PERRICCIOLI SAGGESE, Miniatura a 
Napoli, cit., pp. 9-25, a pp. 24-25, con il rinvio alla scheda n. 62, p. 168 del catalogo della Mostra di opere 
restaurate nelle province di Siena e Grosseto, Genova 1979. 

9 Un precedente particolarmente significativo, ad esempio, è quello di Ch. R. POST, A history of Spanish 
Painting, vol. IX-1, Cambridge, Mass. 1947, p. 234, il quale scrisse: «In a subsequent volume, which will 
treat the early Renaissance in Aragon, I will discuss the close imitator of Juan de Borgoña who did the 
retable at Bolca, near Huesca, and who 

10 is recognizable in none of Juan's followers analyzed in chapter VI of the present book; and I am glad to 
be able to postpone to this volume the desperately involved problem of the Bolea Master's possible 
identity with Pedro de Aponte». Per altro, nel 1956 57, negli scritti sopra ricordati editi nella «Gazette 

des Beaux-Arts», lo stesso autore abbandonò al suo destino l'argomento Aponte-Bolea, e attribuí le tavole 
di Atri a un supposto periodo italiano di Juan de Borgoña  

10 Cfr. C. MORTE GARCIA, La obra del pintor Pedro de Aponte en Navarra: los retablos de Santa Maria la 
Real de Olite, y de San Juan Bautista de Cintruéni- go, in Príncipe de Viana, 1986, Homenaje a José Maria 
Lacarra, pp. 565-590; EAD., Pedro de Apon- te en Bolea y una noticia de La Calahorra (Grana da), in 



«Boletín del Museo e Instituto "Camon Aznar", LXVII (95-122), 1997, pp. 95-106, ed EAD., Relazione 
(tuttora inedita) fatta al Convegno indicato sopra, a nota 1 (con argomenti non dissimili da quelli esposti 
nel saggio del 1997). 

11 Cfr. A. PERRICCIOLI SAGGESE, I libri di coro miniati per le abbazie di Montecassino e Cava dei 
Tirreni, cit., pp. 161-167: F.SRICCHIA SANTORO, Appunti per i corali cinquecenteschi dell'Abbazia di 
Montecas- sino, il "Maestro del retablo di Bolea" e un'ipotesi per "Aloise da Napoli", in Napoli, l'Europa. 
Ricer- che di Storia dell'Arte in onore di Ferdinando Bolo- gna, a cura di F. Abbate e F. Sricchia Santoro, 
Roma 1995, pp. 137-140, a pp. 137-138; S. MADDALO, in Liturgia in figura. Codici liturgici rinascimentali 
della Biblioteca Apostolica Vaticana, catalogo della mostra a cura di S. Maddalo e G. Morello, Città del 
Vaticano 1995, pp. 274-279; F. SRICCHIA SANTORO, Il Maestro di Bolea in Italia, relazione (tuttora ine- 
dita) tenuta al Convegno internazionale Napoli, il Mediterraneo, l'Europa, Napoli 5-7 marzo 1998; EAD., 
Los Hernandos, in Ferrando Spagnuolo e altri maestri iberici nell'Italia di Leonardo e Miche- langelo, 
catalogo della mostra a cura di F. B. Domé- nech e F. Sricchia Santoro, Firenze 1998, pp. 181- 195, a p. 195, 
e scheda n. 1, a pp. 198-201; EAD., Relazione (tuttora inedita) al Convegno indicato alla precedente nota 1 
(con argomenti non dissimili da quelli già esposti dalla studiosa al convegno di Napoli del 1998). 

12 Oltre al saggio della stessa autrice pubblicato nel 1995, cfr. SRICCHIA SANTORO, Il Maestro di Bolea in 
Italia, cit.; EAD., Los Hernandos, cit., p. 195 e sche- da n. 1 a pp. 198-201; EAD., Relazione anch'essa 
inedita finora) al Convegno indicato alla preceden- te nota 1. Per quanto riguarda la tradizione raccolta dal 
seicentesco Martínez, che in Italia è nota solo per citazioni parziali e riassunti approssimativi, può essere 
utile riportare il testo per intero: «Este señor (Ferdinando il Cattolico) se valió de un pintor de aquellos 
tiempos, que se llamó Pedro de Aponte, natural de la ciudad de Zaragoza. Viendo venir de Flandes y 
Alemania exellentes pinturas, siendo muy estimadas en España, se animó de manera en este ejercicio, que 
dentro de poco tiempo los igualó, y en particular en retratos fue singolarisimo. No hubo personas 
principal en España que no se quisiese retratar por su mano. Dicen que fué el inventor de los muros 
fingidos de Santa Fe en el reino de Gra- nada, y no hay que meravillar de esto, que fué gran perspectivo y 
hombre de invención y máquina, y siempre fué siguiendo la corte de sus majestades, de Isabel y 
Fernando. He visto muchas obras de su mano en el reino de Aragón, Catalunia y Valencia. Fué este ilustre 
varón el primero que pintó al óleo: fue muy estimado de sus majestades, haciéndole merced de pintor 
suyo, con privilegio particular, que hasta entonces no se había usado en España. Esto fue en cra de mil y 
quinientos» (Jusepe Martínez, Pintor de S.M.D. Felipe IV, Discursos practicables del nobilísimo arte de la 
Pintura, sus rudimentos, medios y fines que enseña la experiencia con los ejemplares de obras insignes de 
artifices ilustres, ca. 1670, editi da Carderera y Solano, Madrid 1866; nuova edizione a cura di Julián, 
Barcellona 1950, Madrid 1988, secondo la citazione data da SANCEZ- CANTÓN, Fuentes, III, 17-84). 

13 Gli argomenti introdotti da questo punto in avanti, riprendono e completano quelli svolti dallo scriven- 
te nella Relazione (tuttora inedita) presentata al Convegno indicato sopra, a nota 1.Nel pubblicarlo, 
MORTE GARCIA, Pedro de Aponte in Bolea, cit., p. 95 ss. con il testo a pp. 101-102, ed EAD., Relazione 
(tuttora inedita) fatta al Convegno indicato sopra, a nota 1, ha parlato infatti di antici pazione di una 
"primicia", e nei discorsi scambiati di persona (presenti anche la prof.ssa Perriccioli Saggese ed altri) mi 
ha lasciato intendere, comun que non ha escluso, che dal fascio sfuso di carte («carpeta de documentos 
sueltos») a cui il documento appartiene, manchino altre carte (o siano già presenti e per ora siano state 
tenute riservate).  

15 «En ningún caso - scrive a p. 96-97, a proposito dei dipinti del retablo di San Sebastiano che avrebbero 
dovuto essere esemplate sull'altro-, son copias fieles y toman citas de diversas escenas del banco del 
retablo mayor».  

16 Cfr. la seconda parte del testo del documento in MORTE GARCIA, Pedro de Aponte in Bolea, cit., pp. 
101-102. 



17 Cfr. Regesto delle Pergamene. Atri, vol. II, p. 571, n. 1163. In data 21 maggio 1729, un tale «Antonio 
censi di San Pietro, rappresentato da suor Maria Colomba Acquaviva abbadessa e da Angelo Anto nio 
Foglietta procuratore, un censo annuo ecc). 

18 Sull'importante codice, oltre BOLOGNA, Napoli e le rotte mediterranee, cit., pp. 232-233, cfr. ora A. 
PER- RICCIOLI SAGGESE, I codici miniati del XVI secolo, in A. PUTATURO MURANO, A. 
PERRICCIOLI SAGGESE, Codici miniati della Biblioteca Oratoriana dei Girolamini di Napoli, Napoli 
1995, pp. 107-109 e scheda 32 a pp. 112-117. 

19 Per tale battistero, il suo autore e la data presente nell'iscrizione, cfr. GAVINI, Storia dell'architettura, 
vol. II, pp. 287-290, con buona riproduzione. Una riproduzione piú recente e a colori è in TRUBIANI, 
Atri, p. 50. 

20 È qui opportuno ribadire che la moglie Piccolomini di Andrea Matteo era figlia di Antonio Piccolomini, 
ma si chiamava Isabella e non Maria, come scrive > SRICCHIA SANTORO, Los Hernandos, cit., p. 200; e 
dal momento che Isabella mori nel 1504, non si vede come l'Adorazione del Bambino della Pinacota di 
Siena, di cui s'è detto e si dirà ancora nel testo pre- sente, potesse arrivare a Siena - secondo quanto scri- 
ve la stessa studiosa nello stesso luogo -, con il ritor- no in città dei Piccolomini di Amalfi, avvenuto nel 
1529. Per altro, è bene prender nota che SORRICCHIO, Hatria-Arri, III/II, p. 494, registra la notizia che 
Andrea Matteo III Acquaviva nel 1509 aveva sposato in seconde nozze Caterina della Ratta di Caserta, la 
quale gli aveva portato in dote la città di Caserta: onde il titolo di «duca di Atri e conte di Caserta con cui 
figura nel testamento di Mario di Poggio delle Rose, signore di Penna Sant'Andrea, in data 5 novembre 
1509: «all'illustrissimo Andrea Matteo Acquaviva, duca di Atri e conte di Caserta ecc.» (cfr. Regesto delle 
Pergamene. Arri, vol. II, pp. 281-282).Da altre fonti, si sa anche che Caterina della Ratta aveva sposato in 
prime nozze Cesare d'Aragona, figlio naturale di Ferrante I, e che mori nel 1511. 

21 Per tutta la vicenda, cfr. G. CHERUBINI, Andrea Mat teo III Acquaviva e la sua cappella nella cattedrale 
di Atri, in «Album pittorico letterario abruzzese», I, 1859, n. 1, pp. 6-8, n. 2, pp. 13-15, e per estratto Pisa 
1859; V. BINDI, Castel San Flaviano presso il roma no Castrum Novum e di alcuni monumenti d'arte negli 
Abruzzi e specialmente nel Teramano, Napoli 1880, vol. III, pp. 22-23; ID., Monumenti, vol. 1, PP. 
178-186. Va tuttavia rilevato che il Bindi, nel riportare le scritte che accompagnano la "cona della cap pella 
ricostruita da Andrea Matteo, trascrive una data "MDVI", mentre lo SCHULTZ, nei Denkmäler usciti 
postumi nel 1860, e poi il GAVINI, Storia dell'architettura, II, p. 302 nota 4, trascrivono la stessa data 
come "MDIII". A parere di chi scrive, la lettura "MDVI" è da preferire, sia perché i tempi della vicen da 
sono evidentemente obbliganti, sia perché non si può escludere che, a causa dell'usura della pietra, la 
lezione "III" e la lezione "VI" siano divenute scambiabili. Quanto alle altre notizie relative ad Andrea 
Matteo III, cfr. R. COLAPIETRA, Abruzzo e Puglia nell'orizzonte feudale degli Acquaviva tra Quattro e 
Cinquecento, in «Archivio storico per le Province Napoletane», 1993, pp. 72-77, nonché la sintesi 
ricavatane da PERRICCIOLI SAGGESE, I codici miniati del XVI secolo, cit., p. 108. Per quanto riguarda 
infine, specificamente, i tempi della rintegrazione dell'Acquaviva nel feudo e nei beni, occorre considerare 
che, liberato il 4 settembre 1506, il 1° novembre 1507 Andrea Matteo si trovò in prima fila a rendere 
omaggio al nuovo Re di Napoli, Ferdinando, giunto in visita nel Regno; e che il problema della sua 
riabilitazione va comunque visto nel quadro dell'attuazione e delle conseguenze della misura concordata 
nella pace tra Francia e Spagna (trattato di Blois, 5 ottobre 1505), relativa alla restituzione ai baroni 
filofrancesi degli stati confiscati in seguito alla sconfitta»; problema in crescita di attualità giusto alla 
vigilia della visita di Ferdinando il Cattolico a Napoli e dell'evolversi delle fortune del Gran Capitano (cfr. 
G. D'AGOSTINO, La capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1580, Napoli 1979, pp. 124-125).  

22 Cfr. Post, A history of Spanish Painting, cit., vol. IX-1 pp. 164-166.  

23 Cfr. Post, op. cit., pp. 166, 197-199, riproduzione a p. 198, fig. 53.  



24 Cfr. A. CONDORELLI, Relazione sull'iconografia delle tavole di Atri, tenuta al Convegno ricordato piú 
sopra a nota 1, e tuttora inedita.  

25 È il foglio n. 1116 E, per il quale cfr. Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, LVIII, Disegni umbri del 
Rinascimento da Perugino a Raffaello, catalogo della mostra a cura di S. Perino Pagden, Firenze 1982, n. 
13, pp. 37-38, fig. 12. Ringrazio Marina e Stefano Causa per avermi aiutato con rara prontezza a 
rintracciare questo dato bibliografico in tempi di vacanza delle biblioteche.  

26 Riproduzione in Ferrando Spagnuolo e altri maestri iberici, cit., figg. 14 e 24. Si tenga presente, per 
altro, che Fernando Llanos e documentato a Murcia non prima del 1514 e che vi risulta morto nel 1522 cfr. 
ibid., pp. 165-166.  

27 Cfr. A. CONDORELLI, Problemi di pittura valenzana, in «Commentari», XVII, 1966, pp. 121-127.  

28 Cfr. SRICCHIA SANTORO, Los Hernandos, cit., p. 195. La studiosa parla in realtà di «singolare 
citazione>> del passo della Flagellazione di Atri da parte di Yanez, e aggiunge che cio «comporta una 
originaria collocazione del modello in altra residenza probabilmente napoletana del Duca». Ma senza 
ecludere che le tavole di Atri possano essere state dipinte a Napoli, una presenza personale del loro autore 
nella sede del ducato può esser indotta da circostanze esaminate in altro luogo del presente volume: cfr. 
infra, nel capitolo sugli affreschi di Andrea Delitio.  

29 Cfr. la riproduzione in Ferrando Spagnuolo e altri maestri iberici, cit., tavola a colori a p. 155; e si noti 
che, sia pure con lievi variazioni, le stesse cose possono esser dette a proposito della veste del Cristo nella 
Resurrzione dello stesso complesso (cfr. ibid., tavola a colori a p. 154)  

30 È il dipinto dell'antica collezione Cook ora a Jersey, Channel Islands, per il quale cfr. F.SRICCHIA 
SANTORO, Antonello e l'Europa, Milano 1986, tav. 39, n. 40, pp. 168-169. Ma dal momento che vecchi 
studiosi di cose lombarde come Ffoulkes, Frizzoni, Badt, nonché antonellisti come Lauts, ritennero che il 
dipinto potesse spettare al milanese Andrea Sola rio e Longhi stesso lo considerava solo una "bella copia" 
di un esemplare di Antonello, è legittimo domandarsi se il maestro delle tavole di Atri, cosí 
profondamente intriso di cultura milanese come non sono il solo a sostenere, non venisse a conoscenza 
del prototipo antonelliano proprio via Milano, dove giusto il Solario poteva averlo fatto conoscere, 

magari importandone un esemplare da Venezia, dove aveva operato, e comunque aveva rapporti dal 1495.  

31 SRICCHIA SANTORO, Il Maestro di Bolea in Italia, cit., e poi Relazione al Convegno di Atri dell'anno 
seguente, anch'essa rimasta inedita, ha sostenuto che per il motivo delle gambe incrociate il flagellarebbe 
dal disegno con Adamo in riposo degli Uffizi (n. 95 F), un tempo attribuito al Signorelli e dal Berenson in 
poi ad Antonio Pollaiuolo, insieme al disegno compagno con Eva ei figliuoli (n.97 F), dal quale il pittore 
della Flagellazione avrebbe derivato anche il modello del bambi- 3 no che dall'angolo inferiore destro della 
scena tende la mano verso il Cristo martirizzato (su entrambi i disegni, molto spesso riprodotti, cfr. 
almeno S. ORTOLANI, Il Pollaiuolo, Milano 1948, p. 217, tav v. 124 e 125, con commento). Ma a parte che 
è forse venuto il tempo di accorgersi che quei due fogli sono d'una qualità veramente scadente (per cui 
converrà 39 metterli in quarantena, temendo che siano il frutto d'un qualche "pastiche"), è indispensabile 
riportare a mente, giusto con le parole di Ortolani, che, di entrambi i fogli, è stato notato da tempo il 
caratte «si è associato - ad essi il nome di Dürer» e addirittura «il Berenson ha ricordato Sluter e i 
borgognoni». Tutte cose che non disdirebbero affato al proposito d'uno spagnuolo in viaggio fra l'Aragona 
e l'Italia agli inizi del Cinquecento. Nell'attesa che si ritrovi il prototipo su cui anche i disegni (pseudo?)-
pollaiuoleschi furono eventualmente esemplati, sembra tuttavia molto piú importante tornare a dire che, 
per quel gesto d'incrociare le gambe, il flagellato di Atri richiama modelli iberico-italiani piú omogenei al 
resto della cultura su cui s'impianta: dal San Sebastiano giovanile di Pedro Berruguete, esistente forse 
dall'origine nel Palazzo Ducale di Urbino, all'Argo affrescato dal Bramantino nel Castello Sforzesco di 
Milano, al Cristo flagellato di Luca Signorelli nella predella del Museo Diocesano di Cortona, che si data 



1502. E fra Lombardia, Padania e Italia centrale, può non esse re fuori luogo aggiungere anche la 
menzione del bellissimo disegno per un San Sebastiano, n. 2071 F degli Uffizi, che Giovanni Agosti ha 
recentemente assegnato a un «anonimo bramantiniano (cfr. Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, 
LXXXVII. Disegni del Rinascimento in Valpadana, a cura di G. Agosti, Firenze 2001, pp. 214-216).  

32 Galleria Nazionale di Praga, n. d'inv. O 12918: cfr. O. PUJMANOVA, Arte rinascimentale italiana nelle 
collezioni ceche. Pitture e sculture, Galleria Nazionale di Praga, Praga 1997, pp. 216-219, in lingua italiana, 
con riproduzione a colori.  

33 Cfr. C. RAVANELLI GUIDOTTI, Monogrammista "B T" (o "TB") o Maestro della Resurrezione, Faenza 
1510 ca., Targa devozionale, in AA. VV., Arti del Medioevo e del Rinascimento. Omaggio ai Carrand. 
1889-1989, catalogo della mostra a cura di G. Gaeta Bertelà e B. Paolozzi Strozzi, Museo Nazionale del 
Bargello, Firenze 1989, scheda n. 91, pp. 297-298, con buone riproduzioni e con la bibliografia precedente. 
Anche la sola descrizione ricorrente in questa scheda - <articolate architetture>> sullo sfondo, «provviste 
di merli e balconi», da uno dei quali «pendono tappeti dal disegno prezioso e si sporgono personaggi di 
alto rango - è sufficiente a stabilire il suo collegamento con la Flagellazione Acquaviva, e a far giustizia 
sommaria dei brancolamenti con cui la critica precedente ha tentato di definire le componenti culturali 
della formella Carrand.  

34 Cfr. P. DE NOLHAC, Les correspondants d'Alde Manuzio, 1888, cit. in PERRICCIOLI SAGGESE, I 
codici miniati del XVI secolo, cit., p. 107  

35 Anche per questi altri dati, con le valutazioni connesse, cfr. PERRICCIOLI SAGGESE, ibid., pp. 107-121 
passim.  

36 Tale argomento si contrappone bene anche al tentativo di F. SRICCHIA SANTORO, Appunti sui corali 
miniati cinquecenteschi dell'Abbazia di Montecassino, cit., pp. 138-139, di ripristinare la tesi contraria, in 
funzione della sopraddetta anticipazione della cronologia di tutta l'opera del Maestro di Bolea" a favore 
della quale la studiosa s'è venuta schierando. 

37 Una buona riproduzione a colori di queste parti della carta 1r del Plinio Secondo è nel frontespizio di 
PUTATURO MURANO, PERRICCIOLI SAGGESE, Codici miniati della Biblioteca Oratoriana dei 
Girolamini di Napoli, cit., ed è ripetuta a tav. 44. Riprodu- zione in bianco e nero già in BOLOGNA, Napoli 
e le rotte mediterranee della pittura, cit., tav. 179. 

38 Nella sterminata ricchezza della letteratura su Dürer, mi limito a rinviare al "Classico dell'Arte" Rizzoli, 
L'opera completa di Dürer, a cura di A. Ottino Della Chiesa, presentazione di G. Zampa, Milano 1968, n. 
37. tav. VII B; 4 e 5. p. 89; 35. p. 92; e 116, p. 105, tavv. XXXVII-XXXVIII. Per l'incisione, cfr. 
I'«Illustrated Bartscho al numero. 

39 Per le riproduzioni delle opere citate, si veda BOLOGNA, Napoli e le rotte mediterranee della pittura, 
cit., tavv. 181, 187, 188, e PERRICCIOLI SAGGESE, I libri di coro miniati per le abbazie di Montecassino e 
Cava dei Tirreni, cit., p. 169, fig. 154. 

40 Che l'illustrazione del Plinio Secondo per il Duca di Atri (insieme all'esecuzione delle tavole con la 
Natività e la Flagellazione) sia la premessa imme- diata del Messale-Breviario di Ferdinando il Catto- lico, 
e che l'insieme degli argomenti addotti fin qui porti a una datazione di entrambi a non prima del 
1506-1507, sembrerebbe impossibile porre ancora in dubbio. Nondimeno, è stato anche osservato che nel 
Messale di Ferdinando ora alla Vaticana (Chigi C VII, 205), comparirebbero «le armi del regno di Napoli, 
affiancate dall'emblema di Isabella di Castiglia», e dal momento che Isabella morí il 26 novembre 1504, 
ciò comporterebbe una datazione del codice a prima di tale data, anche se successiva al 16 maggio 1503, 
data d'ingresso di Consalvo di Cordova in Napoli (cfr. PERRICCIOLI SAGGESE, Un Libro d'ore della 
Bibliotheque Nationale ecc., cit., p. 95, nota 6, con rinvio a S. MADDALO, in Liturgia in figura. Codici 



liturgici rinascimentali della Biblioteca Apostolica Vaticana, catalogo della mostra, cit., pp. 274-279). E, in 
effetti, a c. 3r, intorno allo stemma clipeato del Re di Castiglia di Aragona e di Napoli, non compaiono né 
lo stemma né l'eventuale ritratto di Isabella; ma, tenuto in mano da uno degli angioli reggi-scudo, vi 
compare un giogo, allusivo sicuramente a un vincolo matrimoniale specialissimo, e lo stemma centrale è 
fiancheggiata dal motto scandito in quattro sillabe: TAN-TO/ MON-TA. Sia il giogo che il motto, in effetti, 
implicano un riferimento anche a Isabella. Senonché il motto, che per intero suonava «Tanto monta 
Isabel como Fernando Tanto monta Fernando como Isabel», era divenuto famoso in Aragona a significare 
non soltanto che l'autorità dei due monarchi aveva pari valore (cfr. N. CORTESE, S. v. Ferdinando il 
Cattolico, in Enciclopedia Italiana, XV. p. 2), ma che, dal punto di vista ara- gonese (il che equivale a dire 
di Ferdinando stesso), la regina di Castiglia, Isabella, contava in Aragona quel tanto che il re di Aragona, 
Ferdinando, contava in Castiglia. Ora, meno di un anno dopo la morte di Isabella (26 novembre 1504), 
esattamente il 12 ottobre 1505, spagnuoli e francesi avevano pattuito una sorta di riconciliazione con il 
trattato di Blois; e nel marzo 1506, a sancire gli effetti di quel trattato, Ferdinando s'era risposato con 
Germana di Foix, la nipote dell'ex-avversario Luigi XII di Francia, e aveva voluto che le nozze si celebra 
ssero solennemente a Valladolid: dunque in Castiglia, non in Francia o in Aragona. D'altra parte, per 
disposizione testamentaria della regina defunta, Ferdinando aveva assunto la reggenza di Castiglia alla 
morte di Isabella, nonostante che la loro figlia Giovanna, poi detta "la Loca", e suo marito Filippo 
d'Asburgo, fin . d'allora detto "el Hermoso", fossero stati designati nel 1502, dalle Cortes di Toledo e di 
Saragozza, principi ereditari. Di qui un conflitto, tra familiare e dinastico, a seguito del quale, anche per la 
mediazione del padre di Filippo, l'imperatore Massimiliano, il 27 giugno 1506 Ferdinando si risolse a 
cedere reggenza e corona alla figlia Giovanna e a suo marito, il quale non esitò a farsi incoronare re di 
Castiglia ufficialmente. Intanto il Cattolico, che in conseguenza degli "accordi” col genero aveva dovuto 
lasciare la Castiglia per l'Aragona (cfr. D'AGOSTINO, La capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1580, cit., p. 
125), aveva anche deciso il viaggio in Italia, e il 25 settembre (o novembre?) del 1506, mentre era viaggio 
per Napoli (o già si trovava in città?), era stato raggiunto dalla notizia che Filippo "el Hermoso" era morto 
improvvisamente a Burgos, non senza sospetto (come poi si disse) di veleno. Il Cattolico non ritenne di 
dover interrompere la visita del regno conquistato. Accompagnato dalla nuova moglic Germana di Foix, e 
avendo al seguito Napoli, con la omonima figlia di questa, vedova di re Ferrandino, sbarco a Gaeta il 19 
ottobre 1506, entrò a Napoli il successivo 1° novembre e vi rimase fino al 14 giugno 1507, quando si 
rimbarco a Gacta. La reggenza di Castiglia, l'aveva intanto fatta assumere in suo luogo dall'arcivescovo di 
Toledo, Jiménez de Cisneros non ancora cardinale; e al ritorno in patria, si affrettò a riassumerla di 
persona, questa volta definitivamente, in nome del minorenne nipote "ex filia", Carlo di Asburgo, il futuro 
"Carlos Quinto" di Spagna e "Primero" come imperatore. Con tali circostanze, non e inverosimile 
concludere che i riferimenti a Isabella in quanto coniuge ("cum jugo"), e l'evocazione del motto "Tanto 
monta", con quel che segue, abbinati nel Messale vaticano, non comportano affatto che questo fosse 
eseguito mentre Isabella era ancora in vita, bensí che siano i segni della riaffermazione, voluta in quella 
sede da Ferdi nando stesso per qualche ragione politico-dinastica e per lui della maggiore attualità, della 
legittimità del suo diritto alla corona di Castiglia.  

41 Cfr. W. SUIDA, Bramante pittore e il Bramantino, Milano 1953, p. 26, tav, XIII, fig. 19.  

42 Cfr. Post, A History of Spanish Painting, cit., IX-I, rispettivamente p. 213, fig. 58, p. 198, fig. 53, pp. 
177-178, figg. 49 e 50.  

43 Sull'argomento del Maestro di San Sebastiano, del maestro dell' Adorazione di Avignone e di Ayne Bru, 
come equivalenti di Juan de Borgoña, per altro nel quadro della circolazione mediterranea della cultura 
bramantesco-bramantiniana, che insieme amolto altro chiama in causa anche la Napoli di Cri stoforo 
Scacco e l'Andalusia di Alejo Fernández, cfr. di nuovo BOLOGNA, Napoli e le rotte mediterranee della 
pittura, cit., pp. 220-222, dove a p. 222 già si diceva: «Maestro di San Sebastiano (questo vero "Juan de 
Borgoña" di Francia)»; cfr. anche quanto se ne è già richiamato nel testo, sul principio, con i dati 
bibliografico-critici delle note 2 e 3. A ciò si aggiunga che di questi precedenti, del resto ben noti in taluni 



ambienti (cfr. di nuovo la precedente nota 2), s'è parlato solo a denti stretti, quando tutto non è stato 
mandato sotto silenzio, nel catalogo della mostra El Renacimiento Mediterraneo, a cura di M. Natale, 
Madrid, Museo Thyssen Bornemisza - Valencia, Museo de Belles Arts, gennaio-settembre 2001, Madrid 
2001, dove pure si tratta di Josse Lieferinxe, nella scheda 86. pp. 510-514 e di Ayne Bru, nella scheda n. 
101, pp. 574-578.  

44 Cfr. PERRICCIOLI SAGGESE, Un "Libro d'ore" della Bibliothèque Nationale di Parigi e alcune 
riflessioni sull'attività di miniatore del Maestro del retablo di Bolea". cit, p. 95. nota 9. 

45 Cfr. Ferrando Spagnuolo e altri maestri iberici, cit.,n.anche di particolari. 2, pp. 70-75, con buone 
riproduzioni a colori. anche di particolari.  

46 Cfr. il testo completo del passo nella precedente nota 12.  

47 Cfr. MORTE GARCIA, El retablo de San Miguel de e Agreda, cit. 

San Michele Arcangelo  
Già chiesa di Sant’Antonio  
Città Sant’Angelo 

La tavola raffigurante San Michele, impreziosita da una ricca cornice, nel 1973 fu trasferita per 
motivi di conservazione nel deposito del Museo Nazionale d'Abruzzo; consta di due larghe assi 
lignee e rappresenta verosimilmente quanto ci resta di un complesso di piú ampie dimensioni'. 
La figura dell'Arcangelo era in origine fiancheggiata da due possenti candelabre, di cui si 
conserva solo quella di sinistra. 



 

510. San Michele Arcangelo, dalla chiesa di Sant'Antonio di Città Sant'Angelo. L'Aquila, Museo 
Nazionale. 

L'alto profilo del dipinto si evince dall'eleganza delle proporzioni che imprimono alla figura, 
leggermente inflessa, un sottolineato slancio ascensionale; dalla forte valenza strutturale e 
decorativa delle pseudo colonne, accordate nel mezzo da un delizioso vaso ansato; dalla felice 
presentazione delle quattro vigili testine che occhieggiano dalle ginocchiere e dagli spallacci 
dell'armatura. 

L'esame dei caratteri stilistici del dipinto, tuttora inedito, coinvolge per via diretta l'ambito delle 
produzioni riferite al Maestro di Caramanico, ignoto pittore attivo in Abruzzo, di cultura 
marchigiana di stampo alemanno-crivellesco, con consistenti influssi toscani, individuato da 
Roberto Cannatà, a partire da un'altra pregevole opera conservata nello stesso Museo Nazionale, 
il trittico con la Madonna in trono e san Maurizio orante ed i si santi Pietro e Giovanni 
Evangelista, proveniente da San Maurizio di Caramanico; tale opera ha fornito il termine di 



confronto per l'assegnazione di una nutrita serie di altre produzioni presenti a Scanno, tra l'altro 
con un affresco 512 datato 1478, a Bugnara nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Sulmona 
con i piú tardi affreschi della lunetta della chiesa di San Francesco della Scarpa nonché a Popoli, 
a San Eufemia a Maiella ed a Castel di Sangro2. 

Al riguardo, va peraltro precisata la precoce individuazione, da parte del De Nino, di un artista 
abruzzese con influssi marchigiani presente a Castel di Sangro, Scanno, Sulmona e Prezza, il cui 
profilo fu poi pubblicato dalla Gabbrielli3. 

Nell'affresco di Scanno, importante punto di riferimento per essere datato nell'anno 1478, Pietro 
Petrarcia ebbe a rilevare influssi del sanseverinese Lorenzo d'Alessandro, del toscano Domenico 
Rosselli e di Antoniazzo Romano4. 

Le analogie di stile fra il San Michele e tali garbate produzioni, s'impongono a prima vista; basti 
citare la caratteristica espressione del volto, dominata dalla bocca leggermente contratta, i 
rapporti proporzionali delle slanciate figure dei due Santi di Caramanico, le testine 
dell'armatura, assai somiglianti a quelle dei Gesú Bambino che figurano in quelle opere. Ma il 
termine piú stringente di raffronto, che potrebbe implicare nella fattispecie l'identità di mano, 
va individuato nel San Michele, invero omologo del nostro, del tritti- 513 co, in origine nella 
chiesa di San Marcello e poi in quella di Santa Maria delle Grazie ad Anversa degli Abruzzi, che 
recava nel mezzo la complessa rappresentazione dell'Assunzione e dell'Incoronazione della 
Vergine, con ai lati san Francesco e, per l'appunto san Michele Arcangelo e fu trafugato nel 1981: 
un'opera mai annoverata fra quelle che costituirebbero il catalogo del Maestro, ma 
perfettamente in linea con il quadro attribuzionistico che si è fin qui delineato. 

Una brevissima notazione va dedicata alla sontuosa cornice che accompagna la tavola, di una 
fattura antica, che potrebbe risalire ai primi decenni del Cinquecento, per la tipica lavorazione 
delle baccellature. 

CALCEDONIO TROPEA 



 
511. Trittico da Caramanico, chiesa di San Maurizio. L'Aquila, Museo Nazionale.  

 
512. Dipinto su tavola da Scanno, chiesa di Santa Maria della Valle.  



 

513. Trittico di Anversa degli Abruzzi, chiesa di San Marcello (trafugato). 

Note 

1 Nella documentazione agli atti d'archivio della Soprintendenza risulta proveniente dalla chiesa di 
Sant'Antonio.  

2 R. CANNATA, Francesco da Montereale e la pittura a L'Aquila, in «Storia dell'arte», 41, 1981, pp. 58-59, 
n. 30. 

3 Vedi in proposito: A. COLANGELO, Pintori e frescanti, in Sulmona città d'arte, Pescara 1996, p. 118: M. 
R. GABBRIELLI, Inventario degli oggetti d'arte d'Italia, IV, Provincia di Aquila, Roma 1934, p. 220. 

4 P. PETRAROIA, Tutela dei beni culturali in Abruzzo, L'Aquila 1983, pp. 59-62. 

Madonna in trono con il Bambino e santi  
Chiesa di San Silvestro  
Mutignano 

L'affresco, all'interno di una grande nicchia centinata, nella parte iniziale del fianco sinistro 
dell'edificio, esibisce una ben concertata ricerca di effetti spaziali, grazie alla calibrata 
giustapposizione delle volumetrie dei personaggi. Il carattere votivo dell'opera è sottolineato 
dalla presenza di Santa Reparata, patrona di Atri, di cui Mutignano era una dipendenza, e di un 
santo taumaturgo come San Biagio, uno dei quattordici santi intercessori. Il santo in 
paludamenti vescovili (era vescovo di Sebaste) sostiene il pettine da scardassiere con cui fu 



seviziato prima della decapitazione, insieme ad un curioso presentatoio dotato di impugnatura a 
mo' di tagliere1. 

 

514. Mutignano, chisa di San Silvestro. Madonna in trono con il Bambino e santi  

 

515. Mutignano, chisa di San Silvestro. Frammento di affresco con oranti. 

Nel 1981 un intervento generale di consolidamento è servito ad arrestare il processo di avanzato 
degrado, che ha provocato la formazione di un'estesa lacuna in corrispondenza della parte 
inferiore della superficie pittorica, ad eccezione del frammento superstite di un dipinto piú 
antico, con quattro figurette inginocchiate di oranti; ingenti le perdite di materia pittorica, con 
particolare incidenza nella figura della Madonna, assai guasta per la presenza di un'altra lacuna 
nella zona centrale e per la completa perdita di consistenza del colore del manto, ridotto ad una 
macchia indistinta. Anche le labili decorazioni del dossale e dello sfondo risultano assai deperite. 



Il grado di leggibilità dell'affresco può tuttavia considerarsi nel complesso soddisfacente e 
consente di coglierne alcuni dati salienti: la sottolineata imponenza delle figure femminili, la 
finezza di esecuzione delle parti meglio conservate del dipinto, come la trasparenza del velo della 
Madonna e la bella presentazione dei capelli di Santa Reparata dalla elaborata acconciatura, la 
tendenza alla reiterazione dei tratti fisionomici, la diversa presentazione delle mani, grandi e 
forti, della santa, rispetto a quelle degli altri due personaggi. 

 

516-517. Mutignano, chiesa della Consolazione. Lacerti di affreschi, oggi scomparsi. 

Nel buon livello del dipinto, qualificato da una composizione sobria, equilibrata, monumentale, 
dalla dignità e prestanza delle figurazioni, dal panneggio amplificato e mosso e dalla qualità dei 
caratteri stilistici, si avverte la presenza della mano di un ignoto maestro, ben informato, dotato 
di notevole mestiere, di cultura umbro-marchigiana, in un ambito da precisare, ma che, ad un 
primo approccio, potrebbe risultare congeniale o almeno compatibile, con la cultura figurativa 
di Bernardino di Mariotto, riferito, in particolare, ad una delle sue opere piú rappresentative, la 
tavola con la Madonna con il Bambino e santi, eseguita per la chiesa di San Domenico a San 
Severino nelle Marche; tutto ciò per quanto consentito dal raffronto di una tavola in ottimo stato 
di conservazione, caratterizzata dal minuzioso perfezionismo dell'esecuzione, con un dipinto, 
eseguito con la tecnica dell'affresco e, per giunta, assai guasto come quello di Mutignano, che 
presenta peraltro nelle parti meno deteriorate un livello di accuratezza formale non 
disprezzabile2. 

Entro tali limiti possono cogliersi assonanze non prive di significato, nell'empito delle quattro 
figure di santi in primo piano, nell'impianto volumetrico della Madonna, nell'espressione viva e 
pungente del Bambino e nelle sue caratterizzazioni anatomiche. 

La vocazione umbra del dipinto di Mutignano, venata di linearismi crivelleschi, ben riconoscibili 
soprattutto nella figura di San Biagio, sembra peraltro porsi in termini non stridenti nei 
confronti dell'ambito culturale di Bernardino, caratterizzato come «episodio affascinante di 
anacronismo provinciale», per l'attardamento su un arrovellato decorativismo di stampo 
crivellesco, arricchito dagli apporti di Perugino e Pinturicchio e piú tardi da consistenti prestiti 
da Luca Signorelli. 

Nel definire la temperie culturale del dipinto non sono da sottovalutare eventuali influssi, 
variamente collegati tanto con Fiorenzo di Lorenzo, di cui Berardino fu allievo nella fase del suo 



reinserimento nell'ambiente umbro, con l'accostamento a Pinturicchio, che con Lorenzo 
d'Alessandro, un maestro che intrasentí l'influsso dell'ambiente urbinate, la cui bottega 
Berardino ereditò precocemente, ad un solo anno dal suo insediamento a San Severino 

Per quanto riferito a Fiorenzo, tangenze con il dipinto di Mutignano s'intravedono, nell'impianto 
e nelle movenze delle figure, con lo Sposalizio mistico di Santa Caterina datato 1498, nella 
Galleria Nazionale dell'Umbria. Un ruolo non secondario sembrano rivestire le reminiscenze 
filtrate dal maestro di Bernardino, Fiorenzo di Lorenzo, all'epoca della prima congiuntura col 
Pinturicchio e col giovane Perugino3. 

Ulteriori motivi di riflessione sono indotti dall'esistenza a Mutignano di affreschi di pregevole 
fattura, documentata da due vecchie fotografie, conservate nell'archivio della Soprintendenza, e 
riferite ad una chiesa diruta» locale, con una inquadratura parziale, a livello delle spalle, di due 
figure: uno splendido volto di Madonna con il Bambino (di cui si intravede nella foto un accenno 
della testa), la cui eccellente qualità si evidenzia nella formulazione dell'ovale perfetto del volto, 
dalle raffinate ombreggiature, e nella magistrale resa delle trasparenze del sottilissimo velo del 
capo, nonché il bel sembiante di un San Sebastiano, dalla fluente capigliatura, in cui ricorre lo 
stesso pensiero figurativo che troviamo nell'affresco di analogo soggetto della chiesa di Santa 
Croce a Urbino, ritenuto opera di Giovanni Santi. Peraltro, significative tangenze si riscontrano 
fra l'immagine di Madonna di cui sopra ed i tersi volti delle Madonne dipinte da Bernardino di 
Mariotto del Museum of Fine Arts di Boston e della Collezione Spiridon di Roma4. 

La chiesa «diruta» è da individuare nella Madonna della Consolazione, il cui stato di abbandono 
e di grave dissesto risulta segnalato fin dal 1924, in due note di notevole interesse documentario, 
dell'ispettore di zona, in data 2 febbraio, e del sindaco di Mutignano, in data 31 maggio, che 
sollecitavano un intervento di restauro in suo favore alla regia Soprintendenza di Roma. Nella 
prima si legge: «L'Ispettore Bertini Calosso, in occasione di un suo recente viaggio in Abruzzo, 
ha ricevuto in Mutignano sollecitazioni... di voler restaurare la chiesa romanica di Santa Maria 
della Consolazione col riportarla al suo livello originario. La parte superiore della parete... 
presenta sotto l'intonaco larghe tracce di affreschi del sec. XVI e anche del sec. XV non privi di 
interesse: non è perciò fuor di luogo supporre che anche nella parete inferiore, ora interrata per 
la destinazione a sepoltura, possa esservi eguale decorazione... una lapide sulla porta dice che la 
costruzione della chiesa rimonta al 1408; ma la data che è sull'altare attuale permette di fissare 
al 1749 il parziale riempimento avvenuto» 

Nella seconda nota il sindaco si associava alla richiesta di un restauro che «permetterà 
probabilmente anche il recupero di importanti affreschi»5. 

L'appello rimase probabilmente inascoltato ed il degrado continuò a peggiorare, tanto da 
indurre nel 1984 il parroco, a fronte della completa rovina della chiesa prodotta dai gravi danni 
bellici e dagli smottamenti del terreno, a chiederne la completa demolizione per motivi di 
pubblica incolumità ovvero la vendita all'amministrazione comunale. 

Solo di recente sono stati eseguiti dalla Soprintendenza parziali lavori di consolidamento, 
esclusivamente motivati dalla necessità di evitare la distruzione della chiesa, una bella fabbrica 
originariamente a croce greca, in ragione del suo pregio architettonico, ma senza tener conto 
delle problematiche inerenti all'esistenza degli affreschi di cui, allo stato attuale, non è dato di 
conoscere la reale consistenza. 



Le marcate affinità che intercorrono fra l'affresco della chiesa di San Silvestro e quelli della 
Consolazione, per quanto può dedursi dalla lettura delle riproduzioni fotografiche che ne 
costituiscono l'estrema documentazione, concorrono a definire la presenza a Mutignano di un 
pittore di passaggio, ma di alto rango, di formazione umbro-marchigiana, da individuare in uno 
dei numerosi artisti girovaghi, di composita cultura, che percorrevano in quel tempo le vie 
dell'Italia centro meridionale. 

Vale infine la pena di segnalare la figura molto guasta di un San Rocco che si mantiene 
periclitante sulle mura della diruta chiesa di montagna di San Valentino, nei pressi di Isola del 
Gran Sasso, e che presenta una certa affinità con gli affreschi di Mutignano, nelle forme 
slanciate del corpo, nella tornita volumetria del volto, incorniciato da lunghi boccoli e da un 
bizzarro copricapo a tesa rialzata, se non anche nella qualità del colore e nel trattamento delle 
maniche a sbuffo6. 

CALCEDONIO TROPEA 

 

518-520. Bernardino di Mariotto: Madonna con il Bambino e santi da San Severino Marche e 
Madonne con Bambino (Boston, Museum of Fine Arts, Roma, Collezione Spiridon). 

Note 

1 Forse si tratta del vassoio di cui si serví una indigente vedova per donare al santo incarcerato la testa e le 
zampe arrostite del maiale, suo unico bene, che le era stato rapito da un lupo e poi restituito per 
intercessione del Santo.  

2 Per un valido profilo della figura e dell'opera del pittore vedi: AA.VV., Lorenzo Lotto nelle Marche e il 
suo tempo, Ancona 1981, pp. 124-129; A. PAOLUCCI, Per Bernardino di Mariotto, in «Paragone», 1971, n. 



255, pp. 33-43. La tavola di San Severino è ottimamente riprodotta in P. ZAMPETTI, Pittura nelle 
Marche, Firen- ze 1989, vol. II, p. 395, tav. 38.  

3 F. TODINI, La pittura umbra dal Duecento al primo Cinquecento, Milano 1989, p. 487, tav. 1134.  

4 Per il San Sebastiano di Giovanni Santi vedi AA.VV., Restauri nelle Marche. Testimonianze, acquisti e 
recuperi, Urbino 1973, pp. 675-676. Per i due dipinti di Bemardino di Mariotto vedi PAOLUCCI, op. cit., 
tavv. 23a-23b  

5 Atti dell'Ufficio di Soprintendenza.  

6 Vedi la nota della redazione in DAT, I, p. 362, fig. 209. 

Madonna con il Bambino  
Già chiesa della Consolazione  
Mutignano 

Questo dipinto, copia della Madonna Bridgewater di Raffaello, è uno dei pochi arredi della 
chiesa di Santa Maria della Consolazione scampati alla sua rovina, che furono trasferiti nella 
parrocchiale di San Silvestro; attualmente si conserva nella sagrestia insieme alla targa che ne 
ricorda la data di edificazione1. 

La Madonna Bridgewater, passata attraverso le collezioni Seiguelay e d'Orléans, è stata acquisita 
dal 1792 alla Collezione Ellesmere di Londra, dove si trova attualmente: il dipinto, ad olio su 
tavola, è stato successivamente trasportato su tela; si tratta di un'opera autografa eseguita da 
Raffaello tra il 1506 e il 1507. La Vergine vi è rappresentata, a mezza figura, seduta con il Figlio 
sulle ginocchia. 

Disegni ad essa riferiti sono conservati all'Albertina di Vienna e al British Museum di Londra. 
Della Madonna Bridgewater sono note varie stampe: di Jean Boulogne (Troyes, 1608-1680), con 
varianti, e di Nicolò Guidetti (Roma, prima metà del secolo XIX), entrambe in controparte; di 
Faustino Anderloni (Santa Eufemia, 1766-1847) e di Carlo Biondi e Antonio Ricciani (Napoli, 
secolo XIX) tutte con piccole varianti2. 

Nel dipinto di Mutignano il soggetto è stato riprodotto su una tela centinata, in maggiori 
dimensioni (cm 141 x 85, rispetto ai cm 81 x 56, dell'originale), con alcune varianti e completato 
con la sovrapposizione della parte inferiore delle gambe e del panneggio della Vergine; da notare 
l'aggiunta del drappo bianco per coprire le nudità del pudico Bambino, motivo che ricorre anche 
nelle stampe ricordate, in una delle quali, in alternativa, si è fatto ricorso a un fiore. 



ELISA AMOROSI 

 

521. Mutignano, già chiesa della Consolazione. Madonna con Bambino. 

Note 

1 Cfr. Dizionario, s. v. Mutignano, Epigrafi. 

2 AA.VV., Raphael Invenit, Roma 1985, pp. 187-188 e spec. 699. 

Madonna in trono con il Bambino e santi  
Museo Capitolare  
Atri 

In una scheda manoscritta, datata ottobre 1929, era riportato che il dipinto su tavola in esame, 
di proprietà comunale, «con figure a grandezza naturale, molto somigliante alle opere di 



Antonio Solario... si trovava nella cattedrale, ma in origine apparteneva all'antico convento 
distrutto dei Minori Riformati... assai pregevole per la purezza del disegno, per l'espressione 
delle figure e per i caratteristici fregi ed arazzi che ne formano il fondo...>; versava, nonostante 
la notevole qualità, «in cattivo stato di conservazione e la figura di San Bernardino era 
incompleta per la mancanza di una tavola». 

Nella notazione conclusiva, di grande sensazione, si dichiarava che «il Comune di Atri ha 
provveduto alla sua conservazione, facendo riunire le tavole che lo compongono, le quali erano 
state adoperate per fare una porta». Il documento, redatto in termini concisi, ma esaurienti, 
contiene informazioni preziose soprattutto in merito alla provenienza del dipinto, al suo 
presunto ambito culturale ed alle vicissitudini subite1. 

 

522. Atri, Museo Capitolare. Madonna in trono con il Bambino e santi.  

Che la primitiva destinazione della tavola fosse un convento francescano non sorprende, se si 
considera che tutti i santi che vi sono raffigurati, ad eccezione del genius locis, Santa Reparata 
patrona di Atri, appartengono all'Ordine: nei personaggi designati dall'ignoto estensore della 
scheda come Sant'Agostino e Santa Monica, nonostante l'aspetto giovanile della santa in aspetto 



monacale, si possono infatti piú verosimilmente ravvisare San Bonaventura, in ragione del 
purpureo cappello cardinalizio sostenuto per i tiranti dal personaggio mitrato, e Santa Chiara, i 
quali vanno ad aggiungersi a San Francesco, Sant'Antonio da Padova e San Bernardino da 
Siena2. 

La grave menomazione subita con la perdita dell'asse del lato destro che, oltre a mutilare le 
figure di San Bernardino e di Santa Reparata, ha comportato uno sbilanciamento dei valori 
compositivi, incentrati nella figura della Vergine in trono, conferendo cosí alla tavola le 
proporzioni di un quadrato quasi perfetto, è probabilmente da attribuire alle traversie subite, 
che arrivarono fino allo smembramento, per utilizzarne le tavole come legname da costruzione. 

 

523. Trittico del duomo di Tricarico.  

Una seconda scheda, redatta il 4 dicembre 1968 da Antonio De Dominicis, recepiva in buona 
sostanza i dati della precedente, con una piú corretta trascrizione della scritta che percorre il 
fregio superiore della parete di fondo, decorata a quadrotte sontuosamente intarsiate: SUB 
TUUM PRESIDIUM CONFUGIMUS SANTA DEI GENITRIX). Santa Chiara era, nella 
circostanza, indicata come Santa Caterina da Siena, designazione improbabile, trattandosi di 
una domenicana, caratterizzata per altro da una molteplicità di attributi. 

Nella piú recente scheda del 1983, Gerardo Casale riteneva la tavola, «opera dei primi anni del 
Cinquecento di un seguace del Solario, di formazione veneta, ma di gusto eclettico», in cui 
confluivano una componente iberica, riferita allo sfondo «tanto stranamente decorato», e 
rilevava nella composizione l'influsso della bottega del Vivarini, proponendo il confronto con la 



Madonna con Bambino e santi dell'Accademia di Venezia di Alvise Vivarini. La designazione dei 
Santi ricalcava quella del De Dominicis3. 

Essendo la tavola tuttora inedita, le informazioni disponibili si esauriscono con le notizie 
riportate nei materiali di catalogo di cui sopra, da cui si ricava una insistita indicazione in favore 
di Antonio Solario, recepita in ultima analisi anche da Casale, sebbene nei limiti criticamente 
motivati di una produzione di bottega. 

Tuttavia, a riscontro con le opere note del Solario, il riferimento sembra perdere di consistenza, 
affievolendosi nei termini di una generica assonanza stilistica con i modi venetovivarineschi, 
ampiamente diffusi in area marchigiana: del tutto assenti, in particolare, nella sostanziale 
rigidezza delle figurazioni di Atri, la componente di ascendenza belliniana che costituisce il 
fondamento della cultura del Solario, con la proposizione di effetti tanto piú elaborati di 
movimentazione; una diversità di intenti ribadita dalle tipologie dei volti di Atri, caratterizzati 
da insistiti risentimenti chiaroscurali, che nulla hanno a che vedere con le volumetrie regolari e 
luminose che si evidenziano nelle sue opere4. 

S'imponeva pertanto un allargamento tematico della ricerca, a partire dall'unico punto fermo 
realisticamente acclarato ovvero dal sottolineato e singolare eclettismo che costituiva la nota 
dominante dell'ignoto esecutore del dipinto di Atri, prendendo in esame il variegato mondo 
delle produzioni minori coeve, a partire dall'ambito umbro-marchigiano, da ritenere in via 
presuntiva il piú affine alla sua temperie culturale, sotto il profilo sia stilistico che geografico. Si 
poteva tuttavia pervenire a risultati soddisfacenti solo allargando il campo della ricerca in 
tutt'altra direzione, in base all'illuminante raffronto con il trittico 523 conservato nel Duomo di 
Tricarico, raffigurante la Madonna in trono, San Francesco e Santo Antonio, una Annunciazione 
con Santa Chiara e Santa Caterina nella lunetta di coronamento, Cristo ed una serie di santi 
nella predella5. 

Di tutta evidenza appaiono i rapporti di interconnessione che coinvolgono le due opere: nella 
presentazione dei sembianti muliebri, come nel volto dell'Annunciata di Tricarico che ricalca 
quelli della Vergine e della Santa Chiara di Atri, e nella tipica espressione, come irrigidita nella 
facies rigorosamente estatica; nelle patenti similarità che si riscontrano nelle due figure di San 
Francesco; nella configurazione sommaria del saio e dei piedi appena abbozzati; in un certo 
modo di avviluppare i panneggi, che ricorre sia nella veste della Madonna e nel mantello della 
Santa Reparata che nel saio del San Francesco di Tricarico. 



 

524. Madonna di Costantinopoli nella cappella dell'ospedale di Spinazzola. 

Simile anche l'impianto del trono della Vergine, piú imponente tuttavia nella tavola di Atri, per 
essere posto su di un rilevato basamento, guarnito da un coronamento a valva di conchiglia. Da 
notare, in particolare, le affinità fra le due pedane, della stessa sommaria fattura, che si estende, 
nel caso di Atri, ai moduli altrettanto semplificati e corsivi della decorazione del tappeto che 
riveste il basamento. Ricorre altresí la stessa tipologia tradizionale del manto della Vergine 
cosparso di stelle. 

Per converso i fondi dei due dipinti non potrebbero essere piú diversi, opponendosi all'austero e 
un po’ opprimente apparato decorativo di Atri, l'aereo spazio di un fondo luminoso, fortemente 
contrastato, di nuvole spesseggianti, di chiara ispirazione veneta.  

Allo stato attuale degli studi, l'autore del trit tico di Tricarico che fu, con ogni verosimiglianza, 
anche l'autore della tavola di Atri, è stato individuato, sebbene con riserva, da Anna Grelle, nel 
Monogrammista ZT, un ignoto pittore cosí denominato dalla sigla che compare alla fine 
dell'epigrafe apposta lungo lo zoccolo del trono della Madonna di Costantinopoli, nella cappella 
dell'ospedale di Spinazzola, data ta all'anno 1500 e ritenuta la sua opera piú antica, 
caratterizzata da un colore denso e pastoso, in cui confluiscono suggestioni fiammingo-catalane 
accanto a tratti umbro-laziali. 

L“’opera prima” di Spinazzola denuncia stringenti punti di contatto con il dipinto di Atri: le 
concordanze esecutive delle esili mani della Vergine, della positura in controparte del Bambino 
e, sempre nei Bambini, delle orecchie, degli sguardi e delle manine contratte. Analoghe 
considerazioni valgono, con particolare riferimento alle mani della Vergine, per il polittico della 
chiesa del Purgatorio di Ruvo, molto vicino alla tavola di Spinazzola. 



Lo ZT fu rivalutato da Michele d'Elia con una circostanziata scheda in cui l'artista venne definito 
come «appartenente alla cerchia dei pittori napoletani di fine secolo», con alcune notazioni di 
notevole interesse: lo ZT avrebbe impiantato bottega a Gravina, all'ombra della corte degli 
Orsini, i quali, insieme ad altri potenti rappresentanti della feudalità centro meridionale, come i 
Del Balzo e, per l'appunto, gli Acquaviva signori di Atri e di Conversano, si erano fatti portatori 
di una politica di affrancamento della regione pugliese dalla predominante corrente veneto-
adriatica, favorendo l'introduzione della cultura "ufficiale", in auge nel capoluogo napoletano. In 
tale azione, si videro affiancati dai francescani che, per altro verso, «nell'affermazione del gusto 
figurativo occidentale, vedevano uno strumento contro la millenaria tradizione bizantina, ancora 
imperante in terra di Bari e soprattutto nel Salento»6. 

Al servizio dei francescani, lo ZT operò nella chiesa di San Francesco a Gallipoli e nel santuario 
della Lizza ad Alezio, in qualità di frescante, nel 1523; senonché, per probabili motivi di 
opportunità commerciale, nelle opere successive, fini per indulgere a bizantinismi «che 
investono non solo l'iconografia, ma la sostanza stessa del suo stile». Questa contaminazione di 
stili, ottenuta grazie ad una grande capacità di adeguamento con i piú strani compromessi al 
gusto locale, determinò la fortuna della sua attivissima bottega. 

Le pagine di D'Elia, ancorché datate, costituiscono la base per la conoscenza di una personalità 
artistica tanto poliedrica ed offrono alcuni spunti di riflessione: l'eclettismo dello ZT; un 
rapporto privilegiato e documentato con i francescani, che furono anche i committenti della 
tavola di Atri, un rapporto assai verosimile con gli Acquaviva, che mantenevano in Puglia ampi 
possedimenti; la presenza infine intorno allo ZT di una rinomata ed assai attiva bottega, in 
grado di soddisfare richieste anche ad ampio raggio. 

Tutto concorre a formare una congiuntura favorevole per l'inserimento della tavola di Atri in 
quell'ambito culturale, nella fase in cui lo ZT metteva a frutto i suggerimenti di matrice umbro-
lombarda e catalana che poteva recepire dal fecondo habitat napoletano, affiancandoli a quelli 
veneti da sempre dominanti in Adriatico, specie in versione vivarinesca, in gran voga nella 
provincia meridionale, pugliese, ma anche calabro-lucana; e pertanto nella fase antecedente al 
progressivo ed accentuato appiattimento sugli stilemi tardobizantini, di cui era intriso l'ambito 
locale, che costituiscono in ultima analisi la sua sostanza piú autentica. 

In effetti, come ha ben rilevato il Leone de Castris indicando peraltro in artisti attivi in ambito 
meridionale, come Sebastiano Pisano e Stefano Sparano, i probabili veicoli culturali dai quali 
avrebbe potuto attingere modi pinturicchieschi, resta preminente nello ZT «l’irrinunciabile 
matrice adriatica e meridionalista di “madonnero locale”»7. 

Sull'argomento ritornava non molti anni dopo la Cald Mariani, rielaborandone la materia con 
alcuni interessanti rilievi: segnalava i pericoli di un eccessivo attribuzionismo allo ZT e 
sottolineava l'importanza fondamentale dei modelli vivarineschi, specie nell'impostazione delle 
figure dei santi, per l'influsso esercitato dalle opere del Vivarini, diffusissime nella regione8. 

Una notazione tanto piú pertinente, se riferita alla tavola di Atri, il cui San Bernardino è la 
citazione letterale di quello del polittico di San Bernardino a Morano Calabro9. 

Considerazioni anche queste che trovano motivo di riscontro con la tavola del museo atriano e si 
saldano a quelle precedentemente riferite, delineando il quadro di un ambito culturale 



estremamente variegato e talmente ricco di implicazioni da non consentirne in questa sede un 
esame esaustivo, ma entro il quale il dipinto atriano può trovare una soddisfacente collocazione. 

Vale la pena, infine, di riferire come la provenienza del dipinto da un territorio di cultura greco-
bizantina sia stata documentata, in occasione del recente restauro, dal rinvenimento sul retro 
della tavola di una serie di iscrizioni, talmente labili e disperse da apparire a prima vista simili a 
graffiti preistorici, ma che, ad un piú attento esame, si rivelavano come lettere greche. 

CALCEDONIO TROPEA 

Note 

1 Archivio Ufficio Catalogo della Soprintendenza ai B.A.A.A.S. per l'Abruzzo. La scheda non fu firmata, ma 
venne probabilmente redatta da M.G. Salvoni Savorini.  

2 Bonaventura da Bagnoregio detto il doctor seraphicus (1221-1274), proclamato nel 15876 dottore della 
chiesa, generale dell'Ordine francescano, di cui è considerato come secondo fondatore, fu nominato, un 
anno prima della morte, Cardinale Vescovo di Albano, da Papa Gregorio X.  

3 A. De Dominicis: scheda n. 13/0013182 e G. Casale scheda OA n. 13/00026561, Archivio Ufficio 
Catalogo della Soprintendenza B.A.A.A.S. dell'Abruzzo  

4 Le conoscenze sulla figura di Antonio Solario, detto lo Zingaro, sono estremamente limitate e si 
riferiscono alla sua formazione in ambito veneto, alla sua presenza nelle Marche nel 1502, nella città di 
Fermo con Giacomo figlio di Vittore Crivelli, prolungata almeno fino al 1506, data di allogagione della 
pala di Osimo. La sua successiva attività in Lombardia ed a Napoli, a parte alcune opere firmate presenti a 
Roma, Napoli, Londra e Bristol, è tuttora in attesa di una precisa definizione critica. Cfr. le esaurienti 
schede con annessa bibliografia in: AA.VV. Lorenzo Lotto nelle Marche. Il suo tempo il suo influsso, 
Firenze 1981, pp. 94-99.  

5 L'opera è illustrata da A. GRELLE IUSCO in Arte in Basilicata, Roma 1981, pp. 64-66, tav. 136.  

6 M. D'ELIA, in Arte in Puglia dal tardo antico al rococò, catalogo della mostra, Roma 1964, pp. 115-120, 
tavv. 120-124. Il quadro di riferimento è complicato dalla presenza di comprimari e di seguaci: un'affine 
dello ZT, ma piú dichiaratamente marchigiano-laziale, fu anch'egli attivo a Gravina; ad un seguace locale, 
di cultura piú spiccatamente marchigiana, è accostato un Santo Antonio da Padova in cui consistono 
«elementi di tarda derivazione veneto-muranese con riecheggiamenti di cultura napoletana».  

7 L'ipotesi di D'Elia di un'assunzione per via diretta della cultura figurativa napoletana attraverso una fase 
iniziale di formazione nella capitale, è ritenuta non sostenibile da P. LEONE DE CASTRIS, La pittura in 
Italia. Il Cinquecento, vol. II, ad vocem, p. 774. Il ruolo rivestito da Sebastiano Pisano, artista immune dai 
consueti motivi veneto-marchigiani ed incline ai modi umbro-laziali, nell'orbita dello Spagna e del 
Pinturicchio, di cui si faceva portatore Francesco da Tolentino, con il quale Sebastiano avrebbe avuto dei 
contatti a Napoli è segnalato anche da D'ELIA, op. cit., p. 113, tav. 119. Vedi anche F. ABBATE, Pittura e 
scultura del Rinascimento, in Storia del Mezzogiorno, vol. XI, Foggia 1994, p. 458. Riferimenti con lo ZT 
si riscontrano nella Madonna in trono con angeli e Santi di Pinturicchio ed Eusebio da Sangiorgio, vedila 
in F. TODINI, La pittura umbra dal Duecento al primo Cinquecento Milano 1989, vol. II, tav. 1234.  

8 M. CALÒ MARIANI, La pittura del Cinquecento e del primo Seicento in terra di Bari, Bari 1969, p. 50 ss. 
Anche a parere della studiosa è da escludere una «educazione napoletana dello ZT».  



9 Opera firmata e datata 1477 di Bartolomeo Vivarini che la dipinse a Venezia cfr. M. P. DI DARIO GUIDA, 
Arte in Calabria. Ritrovamenti, restauri, recuperi (1971-1975), Napoli 1979, p. 73, tavv. 41-58. Altra 
notevole opera del Vivarini e il trittico di Zumpano, datato 1480, appartenente alla piena maturità 
dell'artista. 

Ester e Assuero, Mosè fa sgorgare l’acqua  
dalla roccia,  
Eliodoro cacciato dal Tempio  
Chiesa di Santa Maria degli Angeli  
Bisenti 

Come è ricordato nella solenne iscrizione apposta sulla facciata, l'antica Chiesa Madre di Bisenti, 
intitolata a Santa Maria degli Angeli, deve il suo aspetto attuale ai notevoli lavori di 
ampliamento e di ristrutturazione, affidati all'architetto Giovanni Fontana di Penne ed eseguiti 
nell'arco di un ventennio, dal 1776 al 1796, con straordinario concorso da parte della 
popolazione; lavori che conferirono al sacro edificio il pregio di una valenza paesaggistica e 
monumentale certamente non comune per un centro minore, quale è quello di Bisenti1. Di 
particolare suggestione l'alto campanile, che assume il ruolo di una presenza dominante nei 
confronti dell'intera vallata, e la limpida concezione dei rapporti spaziali dell'interno, 
caratterizzato da un sottolineato slancio ascensionale che si risolve nell'aerea volta; l'aula, ad 
unica navata, è qualificata dalle spesse, sporgenti modanature di archi, lesene e cornici. 

Un imponente apparato decorativo riveste la volta, suddivisa in tre grandi specchiature a forma 
di ellisse contornate da motivi fitomorfi, e gli spazi laterali, ripartiti dalle finestre e dalle lesene, 
saldandosi in simbiosi di rapporti con le strutture architettoniche a formare un complesso di 
ampio respiro sotto il profilo scenografico, con una naturalezza che sembra render conto di un 
progetto unitario dei lavori, verosimilmente eseguiti in tempi ravvicinati, se non contestuali, e di 
un'intesa particolarmente collaborativa che dovette instau rarsi tra l'architetto e l'ignoto 
frescante. 



Nelle tre scene della volta sono rappresentati altrettanti episodi biblici: Ester ed Assuero (Ester, 
XV, 1-19), Mosè fa sgorgare l'acqua dalla roccia (Esodo, XVII, 1-7), Eliodoro cacciato dal Tempio 
(Maccabei, II, 1; III, 7-34). 

Il ciclo di Bisenti, inedito e del tutto sconosciuto, a parte la succinta citazione di De Carolis, 
versava in condizioni di estremo degrado, in gran parte connesse al pessimo stato di 
conservazione del monumento; un intervento generale di restauro, eseguito in tempi ancora 
recenti, ha consentito di recuperarne, in parte, gli originari valori formali e pittorici. 

Il collegamento del ciclo di Bisenti con quello del Duomo di Santa Maria del Ponte a Lanciano, 
anch'esso progettato da Giovanni Fontana, opera di Giacinto Diano, il grande maestro 
napoletano che ebbe una breve, ma intensa parentesi abruzzese, audacemente adombrato da De 
Carolis, ancorché per Bisenti egli citi accanto al Diano i suoi aiuti, Ignazio Gianni e 
Giovannangelo Ronzi, è da ricondurre ovviamente al piú modesto ambito della bottega2. 

Nei confronti delle splendidi composizioni lancianesi del Diano, intrise di una sostanza pittorica 
che accorpa all'alto magistero di Luca Giordano suggestioni da Giaquinto e da Batoni, arricchite 
da citazioni di Paolo Veronese, le analogie si limitano invero al dato, tutto esteriore, della 
comune forma ovale delle specchiature ed alle similarità architettonico-spaziali che avvicinano i 
due monumenti2. 

Nelle loro parti migliori tuttavia, i dipinti di Bisenti esibiscono un livello di qualità piú che 
decoroso: in particolare, nella scena con Mosè che fa sgorgare le acque, si apprezza no notevoli 
valori formali e compositivi, nella aggregazione e distribuzione delle masse e nell'andamento 
mosso e brioso della narrazione; si noti, in particolare, la colta, gustosa citazione archeologica 
del corno anguiforme, suonato dal personaggio sulla sommità del monte, per chiamare a 
raccolta il popolo disperso.  

Cosí la scena con Ester che implora Assuero, ovvero Serse imperatore dei Persiani, di 
risparmiare al suo popolo la persecuzione, pur di tanto inferiore a quella dipinta da Diano per il 
duomo di Lanciano, è condotta con sufficiente scioltezza e autorevolezza, si da fare intrasentire, 
specie nella piú elaborata figura del dignitario all'estrema destra, di sapore veronesiano, ed in 
quella del giovane soldato in primo piano a sinistra, come nei numerosi personaggi barbuti e nei 
fondali architettonici, una certa aderenza ai modi di Giovannangelo Ronzi da Penne, seguace 
locale del Diano, che si ravvisano nella bella tela, raffigurante Salomone e la regina di Saba, 
allocata nel duomo di Lanciano nel 1805, insieme a un altro dipinto a pendant, raffigurante 
David ed Abigail, andato distrutto nell'incendio del 1933. 



 

525-527. Bisenti, chiesa di Santa Maria degli Angeli. Affreschi della volta. 



Nella terza scena dedicata alla Cacciata di Eliodoro dal Tempio della città santa si assiste, 
viceversa, ad un sensibile calo di qualità, particolarmente evidente nella collocazione confusa e 
disancorata delle figure, nell'approssimazione dei rapporti prospettici, nella sciatteria di certi 
particolari, ancorché il livello strettamente esecutivo dei dipinti non si discosti eccessivamente 
da quello delle altre due storie. 

Anche nelle figure collaterali di angioletti, di Virtú e di Profeti, si colgono i limiti di una 
trattazione pittorica di non eccezionale profilo, con brusche cadute di qualità, sebbene certi 
tratti dei volti, dai grandi occhi intensamente espressivi, possano risultare in qualche modo 
accattivanti. 

Allo stato attuale delle conoscenze, l'ipotesi piú ragionevole potrebbe essere quella di 
configurare il ciclo di Bisenti, di cui vale per altro la pena di ribadire l'opportunità di una giusta 
valorizzazione per l'innegabile valenza che riveste anche sotto il profilo monumentale decorativo 
e scenografico, nell'ambito della produzione di bottega di un ignoto gregario, che poté avvalersi, 
forse anche con l'utilizzazione di disegni e cartoni, dell'assistenza e dell'intervento diretto, 
almeno per le parti piú ragguardevoli del ciclo, di Giovannangelo Ronzi che firmava nel 1797 la 
bella tela dell'Assunzione per il primo altare di destra della chiesa. Il tutto in un'epoca molto 
vicina a quella della sua attività lancianese che coincide con quella della conclusione dei grandi 
lavori di ammodernamento, eseguiti a Santa Maria degli Angeli sullo scorcio del secolo. 

CALCEDONIO TROPEA 



 



VII. Arti minori: oreficeria e miniatura 

Due pastorali in avorio  
Museo Capitolare  
Atri 

I due oggetti, poco noti e appena citati nella bibliografia locale come prodotti di tardo Duecento 
o addirittura trecenteschi1, fanno parte di un gruppo di baculi prodotti in Sicilia, in età 
normanna, dalla metà del XII sino agli inizi del XIII secolo. 

Qui le botteghe arabe, che ereditavano e proseguivano la fiorente tradizione islamica 
dell'intaglio in avorio, produssero per il mercato cristiano cofanetti, pissidi e pastorali con 
decorazioni dipinte o incise che ne indicano per stile e fattura la provenienza siculoaraba2. 

Nei pastorali, in particolare, è ricorrente l'utilizzo di un riccio a sezione esagonale o ottagonale 
che si conclude con una testa o figura di animale. Sulla base degli studi di Otto von Falke, ripresi 
ed ampliati dalla Barany Oberschall ed oggi pressocché concordemente accettati dalla critica3, la 
tipologia di questi pastorali si evolve da un iniziale modello, in uso nella seconda metà del XII 
secolo, nel quale compare soltanto la testa dell'animale al termine della voluta - come è nel 
primo e piú completo dei pezzi di Atri, con la testa di gazzella -, ad un altro piú ricco e complesso 
nel quale la gazzella o un agnello vengono assaliti dalla testa stilizzata di un dragone o di un 
serpente. Questa seconda tipologia, verosimilmente frequentata sino al primo quarto del 
Duecento, nella quale si può facilmente leggere nell'agnello nimbato o crucifero la raffigurazione 
dell'Agnus Dei e nella sua lotta col drago-serpente la contrapposizione fra bene e male4, è 
anch'essa presente nel museo atriano con il secondo riccio di pastorale, con l'agnello crucifero 
che lotta con il dragone. 

Si conoscono numerosi esemplari simili ai nostri, e primo fra tutti quello della Cappella Palatina 
di Palermo, solo di recente reso noto agli studi5, che è vicinissimo al primo pastorale di Atri 
specie nella testa di gazzella che conclude il riccio, similissima all'altra nelle corna ricurve che si 
congiungono alla parte esterna della voluta e nella lunga lingua estroflessa. 

Comune ai due baculi è anche la decorazione a piccoli cerchi incisi (parzialmente celata 
nell'esemplare palermitano dalla fitta incastonatura di paste vitree aggiunta alla fine del XIII 
secolo), un motivo di possibile origine copta diffusosi in tutto il bacino mediterraneo, e 
frequentemente utilizzato negli avori siciliani sin dall'XI secolo, che nell'esemplare abruzzese 



assume valenze anche figurative, utilizzato come è per rappresentare l'occhio dell'animale ed 
una sorta di collare che ne cinge la gola6. Il primo pastorale di Atri e quello di Palermo, assieme 
ad esemplari analoghi anch'essi terminanti con teste di animali, quali quelli del Museo Sacro 
Vaticano7, possono verosimilmente essere collocati attorno alla metà del XII secolo, 
configurandosi fra i piú antichi prodotti del genere. 

Di datazione piú avanzata, già forse ascrivibile al primo quarto del XIII secolo, è invece il 
secondo riccio di pastorale, privo dell'asta e frammentario anche nella voluta e nella croce. Qui il 

dragone dalle fauci spalancate attacca l'agnello crucifero che volge il capo all'indietro - verso di 
esso - per contrastarlo, e flette le zampe per la forza dell'impatto. Rispetto ai numerosi pastorali 

noti nei quali compare la contrapposizione fra l'agnello e il dragone o il serpente (quali i due 
esemplari del Museo Civico di Torino, o quelli del Museo Nazionale di Ravenna e del Convento 

di Admont, o l'altro già in collezione KoflerTruniger di Lucerna, o ancora in quelli del British 
Museum, del Louvre o della Galleria Nazionale dell'Umbria8), questo bellissimo riccio si 

distingue per la accuratezza del modellato e per la ricerca naturalistica che ne fanno uno dei 
pezzi piú evoluti e consapevoli della produzione duecentesca, accostandolo all'altro pastorale 

con la lotta fra una fiera ed una gazzella della Cattedrale di Vannes9. 

PAOLA GIUSTI 

 

528. Atri. Museo Capitolare. Pastorale in avorio. 



 

529. Atri. Museo Capitolare. Pastorale in avorio, particolare del riccio con Agnus Dei. 

Note 

1 Pastorale, cm 98,5 x 10,5, spessore cm 2,5; riccio, cm 14 x 11,8, spessore cm 2. Cfr. P. CIPOLLINI, Atri 
turistica, Atri s.d., p. 89; TRUBIANI, Atri, p. 79; M. BOSICA, Chiostro, Cisterna Romana, Museo 
Capitolare, Atri (TE), Atri 1995, p. [14]; i primi due solo con la menzione del piú completo pastorale, e il 
terzo con quella anche del riccio: e tutti con la notizia della pertinenza del primo ab antiquo alla 
Cattedrale e «ai primi vescovi di Atri.  

2 Sulla quale si veda in particolare P. B. Cort, Siculo-Arabic Ivories in the Museo Cristiano, in «The Art 
Bulletin», 1930, pp. 131-146; ID., Siculo-Arabic Ivories, Princeton 1939; F. GABRIELI, U. SCERRATO, Gli 
Arabi in Italia, Milano 1979, 2° ed. cons. Milano 1985.  

3 O. VON FALKE, Ein Bischofstab islamischer Arbeit und seine Verwandten, in «Pantheon, 1935, pp. 
266-270; M. BÁRÁNY VON OBERSCHALL, Contributi alla tipologia dei pastorali in osso dei sec. XIII-
XIV, in «Corvinia», 1953, pp. 23-36.  

4 Ibid.. passim. 

5 B. Rocco, Il pastorale eburneo di S. Cataldo. Un felice recupero nel tesoro della Cappella Palatina, in 
«Atti della Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo, II, 1981-1982, pp. 429-448.  

6 Sulla decorazione a cerchi, che compare anche su numerose pissidi e scatole di fattura siculo-araba, cfr. 
E. Diez, Bemälte Elfenbeinkästchen und Pyxiden der islamischen Kunst, in «Jahrbuch der Königlichen 



Preussischen Kunstsammlungen», 1910, pp. 231-244; 1911, pp. 117-147; L. MARTINI, in AA.VV., Avori 
bizantini e medioevali nel Museo di Ravenna, Ravenna 1990, p. 84; infine C. GUASTELLA, in Federico e 
la Sicilia, dalla terra alla corona, Arti figurative e arti suntuarie, catalogo della mostra, a cura di M. 
Andaloro, Palermo 1995, p. 176, con ampia trattazione sul pastorale di Palermo e sulla sua rielaborazione 
con paste vitree di tarda età normanna.  

7 C. R. MOREY, Gli oggetti di avorio e di osso del Museo Sacro Vaticano, Città del Vaticano 1936, catt. 
A72, A73, c tav. XVI.  

8 I due pastorali di Torino, con l'agnello al centro del riccio e il serpente che conclude la voluta, sono in L. 
MALLÉ, Smalti-avori del Museo di Arte Antica, Torino 1969, pp. 285286, tavv. 121-122: l'esemplare di 
Ravenna è in L. MARTINI, in AA.VV., Avori, cit., pp. 8385. Per il baculo di Admont cfr. Cort, op. cit., cat. 
150, per quello di collezione Kofler-Truniger cfr. H. SCHNITZLER, F. VOLBACH, P. BLOCH, Skulpturen. 
Elfenbein, Perlmutter, Stein, Holz Europäisches Mittelalter. Sammlung E. und M. Kofler-Truniger, 
Luzern, Stuttgart 1964, cat. 53. Il pastorale del British Museum è in O. M. DALTON, Catalogue of the 
Ivory Carvings of the Cristian Era... of the British Museum, London 1909, cat. 74, tav. XXXV; il pastorale 
del Louvre è in O. BEIGBEDER, Les ivoires, Paris 1965, p. 19; quello della Galleria Nazionale dell'Umbria 
è in F. SANTI, Galleria Nazionale dell'Umbria, Roma 1969, n. 130.  

9 D. GABORIT CHOPIN, Ivoires du Moyen Age, Fribourg 1978, pp. 125-126 e cat. 186. Questo baculo, piú 
antico di quello di Atri, ne sembra però l'antesignano per il dinamismo della composizione e la 
tridimensionalità delle figure. 

Croce in cristallo e sua custodia  
Museo Capitolare  
Atri 

La croce in cristallo di rocca che si dice in genere provenire dalla Cattedrale è per certo uno degli 
oggetti piú noti ed importanti del Museo Capitolare di Atri, già segnalata con spicco da Pietro 
Toesca nel suo Medioevo (1927) e da allora sempre al centro di ogni ricostruzione dell'attività 
dell'«artes cristellariorum de Veneciis» negli studi dello stesso Toesca (1946 1950, 1951), del 
Volbach (1947), dell'Hahnloser (1954, 1971, 1985), del Lazareff (1965) e di altri ancora1. 

Nonostante, infatti, la sua originaria classificazione da parte del Toesca - in uno cogli esemplari 
simili di Pisa e di Zara - come opera fiorentina del tardo Duecento, verosimile traccia, nelle parti 
miniate, della cultura di Cimabue, essa fu quasi subito e piú correttamente associata a quella 
produzione che gli antichi inventari o cronache indicano come «de opere veneto» o «venetico» o 
anche «veneciarum», e spesso anche come «ad filum» per il fatto evidentemente d'essere 
inclusa - almeno agli inizi - in oggetti di oreficeria lavorati, secondo una tecnica in uso e molto 
apprezzata in quel tempo a Venezia, a filigrana2. 



Questa produzione, basata sulla collaborazione fra i cristallari, che sagomavano o intagliavano il 
materiale di base, gli orafi, che ne realizzavano le legature, le basi o le cornici, ei miniatori, che 
per parte loro approntavano le miniature da mettere sotto cristallo, dové avere inizio, con ogni 
probabilità, nel corso degli ultimi due o tre decenni del Duecento, al 1284 datano infatti gli 
Statuti veneziani dell'arte appunto dei “cristallari”, e fra il 1290 e il 1296 i tre piú antichi oggetti 
documentati del genere: lo stupendo dittico in filigrana, pietre preziose e intagliate, cristalli e 
miniature dell'Historisches Museum di Berna, fatto eseguire a Venezia per Andrea III re 
d'Ungheria appunto attorno al 1290 - data della sua incoronazione - e prima delle sue nozze con 
Agnese d'Austria, e poi da questa donato al convento di Koenigsfelden, dov'è citato in un 
inventario del 1357, e poi ancora i due candelieri in cristallo del tesoro di San Nicola a Bari, parte 
della “cappella regia” donata alla basilica nel 1296 da Carlo II d'Angiò e ricordati nell'inventario 
di quel donativo come «ad opus Venetiarum», privi in realtà allo stato attuale di miniature che 
però - a somiglianza degli altri candelieri del tesoro di Assisi e di quelli con «ymages de 
poincture couvers de voire» un tempo nel tesoro del duca di Berry - dovevano con ogni 
probabilità ornarne la base, poi rimaneggiata3. 

Si trattava di oggetti particolarmente preziosi e fastosi, destinati - almeno al principio - a una 
committenza altolocata, regale nei due casi descritti di Berna e di Bari, oggetti nei quali le 
miniature su fondo oro e sotto cristallo, ornate di perline o di altre minuscole pietre, dovevano 
forse evocare a costi minori – secondo quanto ipotizzato dal Lazareff - i fulgidi smalti 
cloisonneés bizantini tanto in auge a Venezia, ma non senza un qualche spunto pure, come 
d'altronde anche nel caso della filigrana, tratto dalla tradizione renana e mosana, che già nel 
secolo precedente annoverava ricchi abbinamenti fra smalti e cristalli con miniature, come 
nell'altare portatile colonese di Eilbertus, parte del tesoro dei Guelfi4. Vasto dove essere il loro 
successo e notevole il loro prestigio: ché, a parte la naturale densità nella distribuzione degli 
oggetti sopravvissuti a Venezia (tesoro di San Marco) e nell'area da essa dipendente (l'Istria e la 
Dalmazia, con Dignano, Montona, Zara, Trogir, o il Friuli e il Tirolo, con Udine, San Candido e 
Salisburgo), e a parte gli oggetti di provenienza incerta o sconosciuta oggi conservati nei musei 
di tutto il mondo, sappiamo di diversi altri esemplari acquistati da sovrani - come la coperta di 
libro, i dittici e la croce dei monasteri di San Paolo e Chilandari sul Monte Athos, donate si dice 
dai re serbi Milutin o Stefano II Uros - o anche da ricchi feudatari – come la croce e i citati 
candelieri del tesoro di San Francesco ad Assisi, legati nel 1338 da Galgano della Marra «de 
regno Apulie» - per farne omaggio a santuari e noti luoghi di culto; ed anche di casi – come 
quello del frate Pietro, «sacrista superexcellens del convento di Santa Caterina a Pisa, morto nel 
1320 a Bologna mentre era in viaggio per ordinare una croce in cristallo a Venezia - in cui erano 
gli stessi religiosi a capo di diocesi o conventi a volersene procurare a maggior gloria del proprio 
“tesoro”, il che aiuta a spiegarne la discreta presenza nell'area centro-italiana, fra l'Umbria e la 
Toscana5. 

La croce di Atri poté giungere in Abruzzo per uno di questi tramiti, e per certo, come vedremo, vi 
giunse in antico. La sua struttura è semplice, con quattro bracci a terminazione triloba fissati ad 
un disco centrale, il tutto in cristallo, giuntati fra loro attraverso un'anima in metallo - 
apparentemente in ferro - a forma di croce e legati da una cornice in argento dorato potenziata 
su ogni terminazione da tre sfere schiacciate e da quattro piccole "perle" in argento, una 
struttura - ritenuta, a mio avviso senza motivo, frutto d'un rifacimento - che ricorda molto quella 
della croce di San Niccolò a Pisa, oggi nel locale Museo di San Matteo, nella quale il 



potenziamento è però con sfere di cristallo costolato, piú che quella dell'esemplare del tesoro di 
San Francesco ad Assisi, i cui bracci, privi di miniature, sono invece intagliati seguendo un acuto 
profilo foliato che al Toesca apparve «quasi turchesco»6. Al centro di questa croce assissiate, 
però, come pure di molte altre, già trecentesche, spicca una miniatura con la Crocifissione, e cosí 
anche sul recto di quella di Pisa, laddove qui ad Atri il disco centrale presenta quattro distinte 
miniature per ogni lato, di forma vagamente triangolare, con figure di Angeli adoranti coi 
simboli della Passione; il che induce a credere che il grande spicco qui riservato all'anima 
cruciforme in metallo, vero sostituto del Crocifisso o della Crocifissione, esaltata dalla 
trasparenza del cristallo e commentata dagli angeli in adorazione, possa alludere ad una sua 
natura di reliquia del Calvario, ricavata ad esempio da uno dei chiodi della croce, cosí come si 
vede d'altronde anche nel verso dell'esemplare pisano, dove alla scena della Crocifissione 
miniata sul recto corrisponde una piú ridotta ma dichiarata reliquia metallica cruciforme 
analogamente affiancata in alto da due mini con Angeli, e in basso da altri due coi dolenti, la 
Vergine e il San Giovanni7. 

 

530-531. Auri. Museo Capitolare. Croce in cristallo: particolare delle miniature centrali e intero. 



 

Nelle quattro terminazioni, invece, e sempre sui due lati del nostro esemplare, la decorazione è 
completata da altrettante miniature circolari con le immagini del Redentore benedicente in alto, 
dell'Evangelista Giovanni e della Vergine dolenti a destra e a sinistra, e di San Francesco d'Assisi 
in preghiera e con le stimmate nella parte bassa, su fondo oro e ornate da piccoli gruppi e giri di 
perline attorno alle aureole e tutto in giro, corredate da scritte in greco per il Cristo e la Vergine, 
e in latino per i due santi. 

La fattura di tutte queste miniature è molto alta, e presenta, cosí come in altri prodotti consimili, 
e forse anche a ragione del loro confronto "obbligato" con gli smalti cloisonnées, caratteri 
spiccatamente bizantini, d'altronde alla base della cultura figurativa veneziana del tempo. 
Nell'ambito delle opere note, per la verità ancora poco studiate sotto l'aspetto specifico della 
cronologia, le nostre si distaccano con molta chiarezza da quelle dei prodotti piú tardi, come la 



citata croce di Assisi, ricordata nell'inventario del tesoro della basilica nel 1338, o quella della 
collegiata di Tongres o il trittico di Alba Fucens, giustamente datato dal Volbach - con le 
miniature sotto cristallo che vi compaiono - attorno al 1350, e si collocano invece fra i primi e 
piú nobili esempi di questa tecnica; se non proprio al livello e al tempo degli straordinari mini 
profani del "plenarium" del duca Ottone di Braunschweig, oggi nel Kunstgewerbemuseum di 
Berlino, forse ancora degli anni settanta-ottanta del Duecento e saturi della luminosa cultura 
dell'Epistolario padovano di Giovanni di Gaibana, scritto nel 1259, per certo con una battuta 
d'anticipo sull'altare viatorio" del Museo di Palazzo Pitti a Firenze, e non molto lontano dal 
citato e notevolissimo dittico bernese di Andrea III d'Ungheria – le cui parti miniate, della stessa 
mano d'una Deposizione a fresco in San Benedetto a Padova, sono state anch'esse giustamente 
collegate al seguito del miniatore di Giovanni di Gaibana, e però eccessivamente anticipate al 
1265 circa - e soprattutto dalla già menzionata croce di San Niccolò a Pisa, i cui mini sono un po' 
piú semplificati ma molto simili ai nostri, e forse frutto d'una medesima bottega operosa 
nell'ultimo decennio del secolo8. 

Una datazione di questo tipo è d'altronde confermata dalla circostanza, mai sufficientemente 
sottolineata se non dall'Andaloro e dall'Amorosi, che la croce di Atri possiede una sua “custodia” 
antica e sicuramente ad essa destinata sin dall'origine, appositamente sagomata nel suo 
alloggiamento interno e realizzata in legno che all'esterno è dorato e dipinto9. Questa custodia, 
anni fa recuperata, restaurata ed ora esposta assieme alla croce in cristallo, non mi sembra sia 
stata mai pubblicata ed illustrata, e solo l'Andaloro appunto ne ha fatto cenno come utile 
elemento di datazione della croce stessa al 1280 circa per i suoi rapporti con gli affreschi di 
Caporciano, a loro volta databili secondo la studiosa fra il 1270 e il 1290. 

E in realtà le connessioni fra i dipinti della custodia ed alcune componenti della cultura artistica 
abruzzese di fine Duecento esistono e sono rilevanti, al punto da costringere a ritenere la croce 
stessa commissionata o comunque presente ab antiquo ad Atri - non tanto per la Cattedrale, 
come normalmente si dice, il cui tesoro fra l'altro, attorno al 1309, era stato oggetto del furto dei 
piú preziosi arredi sacri, «cruces, calices, libros...», ma piuttosto, considerato il posto d'onore 
riservato al santo di Assisi, per una chiesa francescana, ad esempio quella, allora ricca e già da 
tempo esistente, di San Francesco -, e ad Atri subito dotata, al suo arrivo, di un apposito e ricco 
contenitore10. Tuttavia, connessioni non tanto e non solo con i frammentari affreschi di San 
Pietro in Valle a Caporciano, quanto con gli altri, a cavaliere dell'anno 1300, d'una Santa con 
giglio in San Salvatore a Silvi, dell'edi- cola con Madonna e Santi in Santo Spirito ad Ocre, di un 
San Cristoforo in San Massimo a Penne, dei Santi Giacomo e Caterina della stessa Cattedrale di 
Atri e soprattutto della Madonna del crognale" in Santa Maria di Propezzano a Morro d'Oro, nei 
quali si coglie la trasformazione della cultura locale di Fossa e Bominaco nella direzione d'una 
piú evidente impronta gotica e transalpina11. Sulle due ante dipinte della fronte della nostra 
custodia, per altro pervenuteci con gravi danni e mancanze, questa cultura "gotica” locale, 
abruzzese, in questi anni in crescita anche nel piú tradizionale settore delle icone" su tavola - 
come si vede nella Madonna "de Ambro" del Museo dell'Aquila e, meglio ancora, nella Madonna 
d'Oriente dell'eponimo santuario ad Avezzano -, ben si esprime, in chiave quasi narrativa e non 
senza significative tangenze - mi suggerisce Ferdinando Bologna - con la vicina Umbria del 
Maestro assisiate di Santa Chiara, nella mutila figura coronata in preghiera, plausibilmente 
quella di Costantino, che spicca scura, a sinistra, sul fondo d'oro inciso e impresso a racemi, e 
ancor piú, a destra, in quella discretamente conservata di Sant'Elena che ostenta la vera croce 



ritrovata, ulteriore allusione all'ipotizzato carattere di reliquia del ferro ospitato all'interno del 
prezioso manufatto in cristallo12. 

PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS 

 

532-535. Atri. Museo Capitolare. Croce in cristallo, particolare delle miniature dei bracci: 
Redentore benedicente, Evangelista Giovanni, Vergine, San Francesco. 



 

536-537. Atri. Museo Capitolare. Custodia lignea della croce in cristallo. 
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Pastorale in argento smaltato  
e piede del reliquiario della Sacra Cintola  
Museo Capitolare  
Atri 

Assai meno noti della croce in cristallo di rocca, due altri oggetti - pure straordinari - del Museo 
Capitolare di Atri gettano assieme ad essa un fascio di luce sulla ricchezza della città e della 
Cattedrale al tempo della sua nuova fondazione. 

Il primo è un rilevante e fastoso pastorale in argento dorato già ricordato dal Bindi 
nell'Ottocento come appartenente alla chiesa cattedrale e segnalato per gli «stupendi lavori di 
cesello», ma poi solo di passaggio citato nella bibliografia locale, dal Balzano (1910) e piú di 
recente dal Lipinsky (1966), e dal Toesca (1950) classificato come oreficeria abruzzese del 
secondo Trecento, non in argento ma in bronzo dorato, e con «ornati... spiccatamente nordici», 
mai in realtà studiato, dunque, con l'attenzione che invece merita1. 

E composto da un fusto decorato a giorno con motivi quadrifoliati entro cerchi, da un nodo a 
tempietto gotico ad otto facce e due piani, con pinnacoli e guglie entro cui si aprono bifore e 
monofore ajouré, decorato alla base da un naturalistico motivo a rami di quercia raffinatamente 
cesellato, e infine da un riccio percorso sui due lati da un decoro - pure cesellato e affiancato da 
sgusci concavi costellati da rosette in applique - a foglie alternate di quercia e di vite su fondo di 
smalto blu, al cui interno sono incastonate sette placchette quadrilobate a sagoma ogivale in 
smalto opaco su argento con motivi a drôleries; riccio, adorno sul bordo esterno di foglie 
sbalzate - in origine forse una decina, ma oggi in massima parte perdute o invece storte e 
ammaccate - la cui voluta, "retta" da una statuina di angelo in posa rampante, termina a sua 
volta con una piccola piattaforma che ospita le altre due statuette a tutto tondo del Cristo e della 
Vergine in trono e coronati2. 

Gli smalti adoperati sono tutti d'un uniforme blu opaco, e costituiscono il fondo dei quadrilobi a 
giorno del fusto, delle aperture a finestra del nodo, e del fregio foliato del riccio, nonché, come 
s'è detto, delle placchette figurate del riccio stesso, dove le immagini mostruose, metà uccelli e 
metà uomini o anche dragoni o animali diversi, spiccano «risparmiate»> in metallo liscio e 
dorato sul fondo scuro; e nessuna traccia v'è, come sempre, invece, negli altri pastorali 
trecenteschi italiani o anche transalpini con questo confrontabili sotto il profilo della tipologia, 
di smalti traslucidi, usuali in prodotti di questo tipo a partire all'incirca dal secondo-terzo 
decennio del secolo. A fronte di questi stessi esemplari simili - quello toscano del Duomo di Città 
di Castello e quelli oltremontani della Cattedrale di Colonia, dell'episcopio di Haarlem e del 
Victoria and Albert Museum di Londra (1351), proveniente da Reichenau - , uniti al nostro dalla 
peculiare tipologia "ad angelo rampante" diffusa anche negli avori francesi del Trecento ma il cui 
primo esempio databile con certezza è nel San Ludovico dipinto da Simone Martini nel 1317 per 
la corte angioina di Napoli, il pastorale di Atri presenta un nodo dai caratteri spiccatamente 



gotici, francesi, ma ancora piuttosto semplice e poco sviluppato, ad indizio - cosí come gli smalti 
esclusivamente champlevés, opachi - di una cronologia verosimilmente alta, antica3; e ad una 
analoga conclusione indirizzano le tre statuine in metallo, ben confrontabili con oreficerie o 
avori parigini della fine del Duecento impregnati della cultura elegante e falcata dello stile 
"amienois" ma allo stesso tempo ancora sufficientemente "classici", come la Santa-reliquiario in 
rame dorato del Bargello o gli angeli del reliquiario in argento di San Luigi in San Domenico a 
Bologna - simili nel panneggio al nostro angelo - O come le valve di dittico in avorio del museo 
di Lione e del Victoria and Albert Museum di Londra, dove si vedono scene d'Incoronazione 
della Vergine che paiono rappresentare il punto di riferimento piú prossimo per le due gotiche, 
ma ampie e plastiche statuine in trono della piattaforma4. 

 

538. Atri. Museo Capitolare. Pastorale in argento smaltato, particolare dell'asta. 



 
539-540. Atri. Museo Capitolare. Pastorale in argento smaltato, particolare del riccio. 



 



 

541. Sorrento. Arcivescovato. Pastorale in argento. 

Tutti questi elementi, la qualità davvero notevolissima dell'oggetto stesso, e il carattere non solo 
"francesante” ma specificamente francese dell'oreficeria atriana, dei suoi smalti e delle sue 
sculturine - poco confrontabili anche con la tipologia, la tecnica e il repertorio di altri e piú 
antichi pastorali toscani, senesi, con microsculture e smalti opachi risparmiati, come quello in 
rame di San Galgano nel Museo dell'Opera del Duomo di Siena o quello in argento, forse ancora 
ante 1300, con l'Annunciazione nel riccio del Museo Arqueologico Nacional di Madrid, pur 
similmente smaltato a drôleries - fanno pensare concretamente alla possibilità che la ferula 
vescovile di Atri debba ritenersi prodotto d'un orafo francese attorno al 1300 o poco prima, 
importato forse da Parigi cosí come nel caso di altri oggetti di arte suntuaria ancora conservati 
nel territorio dell'antico reame angioino meridionale o anche realizzato, invece, a Napoli, nella 
capitale di quello stesso reame, dove esisteva documentatamente, già dal 1297 almeno, un vero e 
proprio atelier di orafi e smaltisti transalpini attivo per la corte5. 

Non si può trascurare, a questo proposito, come vescovo di Atri e Penne dal 1302 al 1321 fosse il 
canonico di Angers Bernardo, un personaggio verosimilmente molto legato alla corte degli Angiò 
di Napoli sotto il governo del quale si completavano, con due dei portali laterali, i lavori 
strutturali della nuova Cattedrale, e che a tutti gli effetti risulta il migliore candidato ad esser 
stato in origine il possessore e forse il committente - all'epoca appunto della sua nomina 
vescovile - del nostro pastorale6; e ancora come questo stesso, nostro pastorale dovesse essere 
un pezzo ben noto e molto ammirato nella Napoli di primo Trecento, se da esso deriva in modo 
testuale - come non è difficile dimostrare - l'altra e piú modesta ferula in argento 
dell'Arcivescovato di Sorrento, ornata pur essa sul riccio con foglie di vite e di quercia, ma 
applicate, da un analogo gruppo plastico di Cristo e della Vergine al termine della voluta e da 
semplici smaltini opachi di forma romboidale-sul riccio e sul fusto con drôleries e gigli angioini, 
considerata dal Lipinsky opera napoletana attorno al 1350, o della seconda metà del secolo, ma 
invece forse di data anche piú antica, opera d'un orafo verosimilmente locale impegnato a 



replicare il ben piú ambizioso e fine prototipo d'un altro orafo, forse di corte, questa volta 
transalpino7. 

D’un’epoca non molto distante da quella del pastorale, ed anche della croce in cristallo di Atri, e 
per certo anch'esso oggetto raro e di qualità inusuale, sebbene forse non altrettanto fastoso, è il 
piede di reliquiario conservato in una vetrina del medesimo Museo Capitolare, pochissimo noto 
se si esclude una fugace menzione da parte del solito, informatissimo Toesca, che nel suo 
Trecento lo censiva in nota fra i numerosi «oggetti di bronzo o di rame dorato, per comune uso 
liturgico, decorati di smalti a incavo», di quell'epoca ancora conservati nei tesori delle chiese 
dell’Italia centrale8. 

Realizzato appunto in rame dorato, e a sezione ottagonale, è composto allo stato attuale da un 
piede svasato, in basso, diviso in otto facce di forma trapezoidale, in ognuna delle quali, sotto ad 
un arco mistilineo con terminazione ogivale che è in realtà parte d'una formella trifoliata, è 
alloggiata una scena o un singolo sacro personaggio, o anche uno stemma o un'iscrizione, 
realizzati lasciando “risparmiato” il metallo liscio sul fondo di smalto blu opaco: la Morte ed 
assunzione della Vergine, la quale, ascendendo nelle braccia del Cristo porge verso terra la sua 
cintola, in quella principale, la figura inginocchiata di San Tommaso che riceve la stessa cintola 
in quella, collegata, alla sinistra della prima, un coro di chierici che cantano l'officio funebre 
guidati da un apostolo barbato - apparentemente, dunque, un'altra parte delle Esequie della 
Vergine - in una terza sempre al lato della Dormitio e anch'essa evidentemente unita alla prima 
in una sorta di trittico, e poi, a destra e a sinistra, due stemmi con un corvo nero in smalto su 
fondo oro inquadrati da drôleries, e ancora, dopo gli stemmi, un singolo santo vescovo in saio 
monacale, verosimilmente un Sant'Agostino, e un'ultima scena forse pure collegata alla morte 
della Vergine, con un apostolo con la palma (Giovanni ?) che riceve una folla dinanzi a un 
edificio, e infine, nella faccia opposta a quella principale, l'iscrizione DE CING/ULO.BEA/TE. 
VIRG/INIS.PR/OIECTO./BEATO.T/HOME.AP/OSTOLO. 



 

542-543. Atri. Museo Capitolare. Piede del reliquiario della Sacra Cintola. 

Da questo piede si diparte poi un fusto piuttosto sottile, pur esso a otto facce, che termina in alto 
in un piccolo pomo in realtà costituito aggiungendo al fusto stesso quattro placchette 
quadrilobate con uccelli e motivi foliati - oggi ne restano soltanto tre -, una per ogni due facce, 
realizzate nella stessa tecnica a smalto champlevé con figure risparmiate, variante centro-
italiana, eminentemente toscana, in auge fra la fine del Duecento e il primo quarto del Trecento 
- e piú tardi adoprata solo per i prodotti piú modesti e correnti -, d'una tradizione smaltatoria 
transalpina9. Sul fusto, infine, e sul pomo doveva poi impostarsi il reliquiario vero e proprio oggi 
perduto, contenente - a giudicare dall'iscrizione appena riportata - una reliquia della Sacra 
Cintola; verosimilmente un vaso o un cilindro in cristallo di rocca, forse sfaccettato, sormontato 
e chiuso da un coperchio in metallo, secondo una tipologia non rara nell'Italia di primo 
Trecento, come si vede ad esempio nei reliquiari senesi del Musée de Cluny a Parigi (1331) e del 
dito di San Cerbone nella Cattedrale di Massa Marittima o in quelli veneti "del bicchiere" nel 
Tesoro del Santo a Padova o del Duomo di Treviso, ma adottata anche Oltralpe in un oggetto di 
destinazione profana come la cosiddetta “Coppa del Torneo" del Museo Poldi Pezzoli di Milano, 
marcata col bollo di Avignone10. 

La forma sfaccettata e liscia, senza cornici, placchette aggiunte o ornamenti di sorta, del piede 
ottagonale del reliquiario di Atri ricorda anzi, piú d'ogni altro, proprio quest'ultimo oggetto - che 
è però smaltato in basse-taille-o anche i piú semplici e "poveri" cibori limosini e catalani in rame 
e smalti champlevés "risparmiati" della stessa epoca11; ad indizio, comunque, di una forte 



componente nordica del nostro piede, confermata d'altronde dagli spiccati caratteri gotici delle 
drôleries, specie di quelle attorno ai due stemmi col corvo. 

Questi elementi culturali, e la stessa tecnica degli smalti, suggeriscono una datazione del pezzo 
al primo quarto del Trecento; e sicuramente centro-italiana, forse toscana o al limite umbra, è la 
fattura, che ricorda nelle caratteristiche "grafiche" degli smalti - le virgole dalla terminazione 
attondata dei panneggi, gli occhi realizzati con parche incisioni triangolari, i capelli arricciolati 
sulla nuca di una figura come il San Tommaso - gli smalti senesi di primo Trecento dell'ambito 
di Duccio di Donato, come le placche circolari del Victoria and Albert Museum di Londra o 
anche quelle del calice di Lipnice, oggi al Museo di Arti Decorative di Praga, dai quali li distanzia 
però la mancanza di falcatura gotica e una presentazione piú semplificata e monumentale12. 

Il reliquiario in questione deve per altro ritenersi eseguito sin dall'origine per Atri; proviene 
infatti dalla locale chiesa di Sant'Agostino, già documentata a fine Duecento, dove esisteva una 
confraternita di "cinturati" devoti al cingolo della Vergine, mentre lo stemma col corvo 
dell'originario committente sembra senz'altro da riconoscersi come quello della famiglia 
appunto dei Corvi o Corbi, ben nota in città nel Quattrocento e Cinquecento - epoca cui risale il 
sepolcro con analoghi stemmi in Cattedrale - ma documentata anche in antico, ad esempio nella 
discussa lista dei "Barones et Domini nativi" pubblicata dal Sorricchio13. 
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Oreficerie sacre 

Le croci astili presenti nelle chiese dei dintorni di Atri, quasi tutte inedite, si affiancano alla 
vasta produzione di opere di questo genere in argento e rame dorato, prodotte tra la seconda 
metà del XIII e il XVI secolo, per alcune delle quali in mancanza di una puntuale 
documentazione è difficile proporre una datazione circoscritta. Sparse in Abruzzo e nelle zone 
limitrofe, soprattutto quelle piú antiche mostrano una ripetitività di temi iconografici resi, nella 
maggior parte dei casi, con una tecnica a stampo e un ductus artigianale; secondo gli ultimi studi 
esse furono prodotte quasi sempre a Sulmona centro al quale è stato riconosciuto, nel corso dei 
secoli, una fiorente attività in questo settore con una tradizione compatta ed omogenea1. La 
letteratura relativa a questi oggetti di culto precedente l'attività di Nicola da Guardiagrele, 
nonostante alcuni validi e interessanti interventi rivolti a presentare singole opere inedite o a 
fornire indicazioni di carattere segnaletico, non è caratterizzata ancor oggi da uno studio 
organico che, nel rendere noto il patrimonio salvatosi nel tempo, offra un panorama completo 
del suo svolgimento storico. Certamente stimolanti alcuni contributi di fine Ottocento che hanno 
fatto seguito agli studi sull'arte abruzzese di Vincenzo Bindi2, come quello di Leopoldo Gmelin o 
quelli di Pietro Piccirilli3 e la mostra del 1905 sull'antica arte abruzzese, che era venuta ad 
affiancarsi a quelle sull'arte senese e umbra4; essi avevano avuto il merito di presentare un vasto 
materiale, purtroppo non sempre accompagnato da una documentazione scientificamente 
adeguata, e di sollecitare l'interesse di noti studiosi del settore i quali però si occuparono di 
questa produzione, anche piú tardi, fornendo solo rapidi cenni in opere di vasto respiro5. Una 
tappa fondamentale nel processo di ricostruzione è costituita dalla mostra dell'oreficeria sacra 
abruzzese tenutasi nel 1950 a Chieti che, insieme ad altre allestite nel dopoguerra in alcune 
regioni italiane, forní un panorama ricco e vasto della produzione orafa italiana6. Ciò nonostante 
poco dopo Pietro Toesca auspicava un «compiuto inventario delle oreficerie rimaste negli 
Abruzzi dopo le molte dispersioni»7 che ancora non sembra essere stato realizzato nonostante 
gli interventi del Lipinsky, del Fucinese e del Mattiocco rivolti, però, a focalizzare soprattutto 
problemi aquilani e sulmonesi8 e quelli abbastanza recenti del Pace che, alla luce delle opere piú 
note e di sicura datazione, ha offerto una rapida panoramica della produzione orafa abruzzese 
dalla prima metà del XIII secolo fino alla fine del XVI9. 

 



544. Mutignano, chiesa di San Silvestro. Croce processionale, particolare degli smalti. 

 

545-546. Mutignano, chiesa di San Silvestro. Croce processionale. 

Tra gli oggetti di culto prodotti in Abruzzo, le croci processionali furono quelli che ebbero la 
maggiore diffiusione; gli esemplari piú antichi già noti, prodotti soprattutto a Sulmona spesso in 
rame talvolta dorato o in lamine d'argento, non presentano bolli e la loro forma appare molto 
semplice con bracci dalla superficie liscia espansi in trilobi mistilinei e con una iconografia 
tradizionale nella rappresentazione del sacrificio divino10. 

Tra questi va collocata la croce conservata nella chiesa di San Silvestro di Mutignano, in lamine 
d'argento - cinque per ogni lato - fissate su una armatura lignea mediante chiodi, che per la 
presenza di trilobi ad archi acuti nella terminazione dei bracci e di smalti, (purtroppo solo 
tracce, nel retto in una piccola placchetta con una figura con cartiglio, forse un profeta, e 
nell'aureola finemente cesellata del Cristo), è possibile datare alla prima metà del XIV secolo, 
quando, tramite l'Umbria, giungono in Abruzzo modi gotici11. L'opera eseguita a sbalzo e 
ritoccata a bulino mostra, comunque, nelle figure della Vergine e di San Giovanni poste 
rispettivamente nei trilobi destro e sinistro del Cristo in croce su un patibolo sagomato e ornato 
nel fondo da fitte losanghe, di derivazione umbra, una fissità nelle positure e una rigidità nel 
panneggio che denunciano una permanenza di ritmi bizantineggianti; la rappresentazione della 
Vergine, tra l'altro, segue la tradizione iconografica della mano sinistra alzata verso la guancia e 
della destra stretta al petto che appare in alcuni avori e dipinti della Cappadocia e della Siria12. 
Con lo stesso ductus sono resi nel trilobo superiore l'agnello crucifero e in quello inferiore una 
figura maschile barbuta, avvolta in un mantello dal Gmelim identificata con Adamo: essa, 
presente negli esemplari piú antichi e legata, secondo un'antica simbologia alla leggenda 
dell'Albero della vita e che a partire dalla fine del Trecento fu sostituita da quella della 
Maddalena13. Il corpo del Cristo, poi, presenta una impostazione iconografica diffusa fin dalla 
fine del Duecento, ma che ritorna anche in diversi esemplari del secolo successivo, con la figura 
frontale, flessa verso destra dal busto in giú, al punto che la gamba sinistra nasconde 
interamente la destra, e con i piedi fissati con un sol chiodo senza suppedaneo, con perizoma 
corto, che non arriva a coprire il ginocchio, legato in un nodo appena sotto l'addome. 



 

547-548. Montefino, chiesa di San Giacomo apostolo. Croce processionale. 

Affinità strutturali e formali è possibile rilevare tra questa croce e le numerose altre presenti in 
Abruzzo rese note dal Balzano e dal Piccirilli, e in particolare con quelle delle chiese dell'Assunta 
di Ioanella e di San Bartolomeo di Villa Popolo, di Cerchiara e Cusciano databili alla prima metà 
del Trecento14, ma anche con quelle della chiesa par- rocchiale di Cavuccio15 e del Museo di 
Capodimonte di Napoli16 riferite alla seconda metà dello stesso secolo. 

 



549-550. Atri, Museo Capitolare. Croce reliquiario. 

Agli inizi del Quattrocento può essere datata, invece, la croce processionale conserva ta nella 
sacrestia della chiesa di San Giacomo di Montefino in lamine d'argento in parte dorato fissata su 
un supporto ligneo che presenta nei trilobi mistilinei di ambedue i versi figure ad altorilievo rese 
con un modellato ampio e morbido ed una ricerca di espressività che sembrano anticipare le 
soluzioni plastiche degli esemplari di fine Trecento, soprattutto sulmonesi, e di quelle della 
prima metà del secolo successivo caratterizzate da mutamenti tecnici che le allontaneranno 
sempre di piú dai modelli bizantino-romanici che avevano caratterizzato tutta la produzione 
precedente. La croce reca qualche novità anche sotto l'aspetto iconografico al confronto con 
quelle trecentesche; la figura del Cristo morente con il capo coronato di spine, reclinato in avanti 
sul torace ampio e robusto, sottolineato da una accurata ricerca anatomica del costato e del 
ventre, con perizoma corto e arti inferiori leggermente divaricati con i piedi accavallati e fissati 
alla croce con un chiodo, è sormontata nel trilobo superiore, al posto dell'agnello o dell'angelo, 
dalla rappresentazione del Padre Eterno; in quello inferiore è invece erroneamente rimontato 
San Luca evangelista che appartiene al verso della croce, mentre la figura del vecchio affranto ha 
le sua corretta collocazione nel recto con le figure femminili dolenti. Nel verso, al centro della 
croce, è la Vergine addolorata resa con una ricerca di verità nel volto e nella veste dal fitto 
panneggio rifinito a bulino che crea effetti luministici, come accade anche nei simboli degli 
Evangelisti posti nei trilobi. La qualità di questo esemplare, purtroppo molto rovinato, si 
evidenzia anche per la decorazione a girari fogliacei delle costole laterali, mentre il nodo 
costituito da due valve sagomate è ornato da baccelli, volute e testine a rilievo17. 



 
551-552. Atri, Museo Capitolare. Croce processionale. 



 

Nel primo quarto dello stesso secolo va collocata la croce reliquiario del Museo Capitolare di Atri 
che per la sua struttura architettonica, per la raffinata resa decorativa e la presenza di dischi in 
smalto appare di grande interesse. Il reliquiario è costituito da un tempietto gotico esagonale 
reso con perizia di cesello nelle trifore, nelle guglie e nei pinnacoli e poggia su una coppa 
baccellata sostenuta da un piede a nodo esagonale con le facce ornate da piccoli tondi in smalti. 
La parte superiore termina in una croce dai bracci espansi in lamine d'argento dorato con una 
formella sagomata in cristallo al centro; in essa, in trasparenza, è l'emblema del martirio in 
argento dorato; nei trilobi mistilinei, piccoli tondi in smalto nel retto con i profili della Vergine, 
di San Giovanni e di Dio Padre in quello superiore, mentre nel verso i dischi sono in parte 
caduti. Eleganti motivi vegetali su fondo granulato decorano la base del reliquiario e le lamine 
dei bracci profilati lungo i bordi da piccolissimi granuli e lisce sferule di metallo. Questi raffinati 
ornati trovano riscontro in quelli della croce di Cesacastina, mentre la resa architettonica della 
teca-reliquiario con il nodo a forma di tempietto è affine a quella del calice conservato nella 
stessa chiesa18 e che propone una ripresa di soluzioni introdotte in Abruzzo da Nicola da 
Guardiagrele nell'Ostensorio di San Leucio ad Atessa e in quello della chiesa parrocchiale di 
Francavilla a Mare del 141819. Questi ultimi esemplari, tra l'altro, sono caratterizzati dalla 
presenza di piccoli smalti con profili di santi su fondo blu che nella tecnica esecutiva, anche se di 
non altissima qualità, non sono molto distanti da quelli della croce reliquiario di Atri. 



Nel solco tracciato da Nicola da Guardiagrele nella prima metà del XV secolo, con esiti che si 
colgono fin nella metà del successivo, si collocano la croce della chiesa di San Nicola di 
Castiglione e quella conservata nel Museo Diocesano di Atri, attribuita da Bruno Trubiani, senza 
una valida documentazione, ad un maestro Giovanni da Rosarno il cui nome lascerebbe pensare 
ad una sua origine calabrese20. 

Gli ultimi studi su Nicola, che oltre che orafo, fu pittore e miniatore21, hanno sempre piú posto 
in luce la portata dell'influenza nella regione della sua produzione che fin dagli esordi costituí 
uno «tra gli episodi artisticamente perfetti» del gotico italiano di grande qualità non provinciale 
che, allontanandosi dalla produzione sulmonese contemporanea, svolgeva le premesse 
trecentesche di Nino Pisano, filtrate dai Dalle Masegne, per proseguire con soluzioni tardo-
gotiche proposte dal Ghiberti soprattutto nella seconda porta del Battistero. Numerose sono le 
opere che gli sono state attribuite, soprattutto croci processionali ritrovate in territorio 
abruzzese, ma anche in altre regioni che trovano giustificazione nella intensa attività della sua 
bottega e che, databili fino al XVI secolo inoltrato, documentano la persistenza del suo 
linguaggio, anche se interpretato a gradi diversi. 

Cosí è per la croce processionale di Castiglione, genericamente datata al Cinquecento22. Essa, 
infatti, nella impostazione strutturale dei bracci terminanti in trilobi ornati lungo il profilo da 
sferule lisce e traforate e da cilindretti, nella decorazione ad eleganti girari vegetali delle lamine 
in rame dorato, nella resa plastica delle figure in aggetto avvolte in morbidi e movimentati 
panneggitra esse spiccano quella di san Nicola vescovo posta nel trilobo inferiore, e quella di 
Cristo dalle braccia distese e pendenti dalla croce, con il capo incassato nel robusto torace - 
mostra un'attenzione alla produzione guardiese che permette di proporre una datazione piú 
circoscritta alla prima metà del XVI secolo. 

Allo stesso periodo risale la croce di Atri in lamine d'argento dorato, di recente restaurata, 
ornata anch'essa lungo i bracci da sferule lisce, che nel retto presenta, secondo la consolidata 
iconografia, la Crocifissione con la Vergine e San Giovanni a grande rilievo nei trilobi mistilinei 
laterali, mentre in quello superiore è il pellicano e in quello inferiore la Maddalena inginocchiata 
e avvinghiata all'estremità del legno della croce in un disperato grido di dolore; nel verso è il 
Redentore benedicente circondato dagli Evangelisti23. 

 



553-554. Castiglione Messer Raimon do, chiesa di San Nicola vescovo. Croce processionale. 

 

555-556. Bisenti, chiesa di Santa Maria degli Angeli. Croce processionale. 

La qualità plastica delle figure in aggetto rese con una disposizione obliqua nello spa- zio che 
suggerisce maggiore dinamicità, la spiccata caratterizzazione dei volti e dei gesti, il modo piú 
svolto rispetto alle soluzioni precedenti con cui vengono organizzati i panneggi, la raffinata 
decorazione delle lamine nel verso inducono ad avvicinare in qualche modo questo esemplare a 
quello conservato nel Museo Nazionale dell'Aquila e proveniente dalla basilica di San 
Bernardino che nella base reca l'epigrafe «J. Magistri Bartolomei Rosecci de Aquila» e la data 
1575, un maestro ricordato dal Bindi al quale il Piccirilli attribuisce anche un altro esemplare 
realizzato per Santa Maria Paganica, purtroppo rubato e recuperato solo in frammenti24. 

A questo punto viene da chiedersi, data la vicinanza tra l'esemplare di Atri e quello dell'Aquila, 
se il maestro Giovanni Rosecci non sia impropriamente divenuto per il Trubiani Giovanni da 
Rosarno; è evidente, comunque, che l'artista orienta il suo linguaggio figurativo nella direzione 
del piú noto orafo guardiese. 

Nella seconda metà del Cinquecento va invece collocata la croce di Bisenti, in lamine d'argento 
su supporto ligneo dalla elegante decorazione geometrica nei fondi, che reca solo grosse sferule 
all'incrocio dei bracci e nella parte terminale dei quadrilobi; nel retto compaiono gli Evangelisti 
e i loro simboli resi in bassorilievo quasi stiacciato con espessività nei volti e movimento nei 
panneggi. Il braccio verticale della croce presenta poi altre due formelle quadrilobate, la prima, 
ornata da volute fogliacee, all'incrocio dei bracci, la seconda poco piú in basso con la 
rappresentazione di due angeli con fiaccole a lato del Golgota. La figura del Cristo a tutto tondo, 
dal volto affilato con una corta barba e i capelli pettinati in lunghi boccoli e con perizoma che 
copre appena l'inguine lasciando scoperti completamente gli arti inferiori leggermente flessi e 
dai piedi accavallati, è fissata direttamente alla croce con tre chiodia25. 



La resa qualitativa di questo esemplare e la sua impostazione iconografica trovano affinità con 
quello della chiesa madre di Fossa del 155726, ma soprattutto con quelli di Santa Maria delle 
Grazie di Teramo del 1563 e della chiesa parrocchiale di Marana di Montereale del 1564 nei quali 
Valentino Pace coglie un nuovo patetismo che, anche se a diversi livelli di realizzazione, può 
essere stato desunto dal «piú importante episodio di decorazione scultorea che in quegli anni 
avveniva poco piú a nord dell'Abruzzo, a Loreto, dove artisti di estrazione geografica diversa 
convergevano per eseguire il recinto marmoreo della Santa Casa»>27. A queste stesse esperienze 
continuarono ad ispirarsi gli orafi della prima metà del XVII secolo producendo croci del tipo di 
quella della parrocchiale di Acciano databile intorno al terzo decennio del Seicento28 che mostra 
anch'essa sorprendenti affinità con l'esemplare di Bisenti. 

 

557. Atri, Museo Capitolare. Busto reliquiario di Santa Reparata.  
558. Atri, Museo Capitolare. Navicella in argento. 



 

559-561. Atri, Museo Capitolare. Calice, turibolo e pisside. 

 

562-563. Atri, Museo Capitolare. Ostensori. 

Agli orafi atriani Valerio e Teodoro Ronci, attivi tra il 1596 e il 1605 - come si rileva da alcune 
sottoscrizioni di esemplari resi noti dal Balzano e dal Piccirilli - che ebbero nella città una 



bottega nella quale venivano prodotte opere di «sapore cellinesco»29, si devono un calice e un 
turibulo oggi nel museo atriano. Il primo, già riprodotto dal Balzano e dal Piccirilli, ha la coppa 
in argento che si apre su un elegantissimo piede sbalzato e cesellato in argento dorato con ornati 
a girari e a motivi floreali e con l'inserimento nel piede esagonale delle immagini degli 
evangelisti Giovanni, Marco e Matteo e del simbolo di Luca, dell'Assunta e di Santa Reparata, 
mentre nel nodo sono bassorilievi con scene della Passione resi con una ricerca plastica aderente 
ai coevi moduli manieristici dell'oreficeria toscana. Esso presenta affinità con il calice della 
parrocchiale di Fontecchio anch'esso con coppa d'argento e piede splendidamente cesellato da 
Magister Valerius Runcius nel 1596, lo stesso maestro che firma e data nel 1605 l'esemplare di 
Atri in esame. La medesima qualità contraddistingue il turibulo reso a sbalzo e traforato nei fori 
di spiraggio e nel cono di coronamento con volute e figure di santi che fu realizzato da Teodoro 
Ronci il cui nome compare sulla base con l'anno di realizzazione, il 1604. Si tratta, pertanto, di 
due esemplari che rientrano nella produzione di questi orafi ai quali, comunque, la critica ha 
rivolto soltanto rapidi cenni e qualche segnalazione attributiva. Tale è il caso del busto di Santa 
Reparata, in argento in parte dorato, tradizionalmente attribuito a questi due maestri, la cui 
realizzazione dovette iniziare probabilmente nel 160330. L'opera rientra nella caratteristica 
tipologia di questo tipo di arredi sacri in quanto si presenta come un'effigie a tutto tondo tagliata 
all'altezza del busto, in posa frontale con la palma nella destra e nella sinistra il plastico della 
città di Atri di cui fu eletta patrona nel 1353. Il modo di rendere il panneggio della veste 
morbidamente raccolta in vita da una cintura, ma soprattutto la serena forza espressiva che 
traspare dal volto in leggero scorcio dai lineamenti rotondeggianti e distesi, dalla linea dritta del 
naso e dalla capigliatura raccolta intorno al capo e ricadente in riccioli dietro le orecchie e sul 
collo, denunciano la presenza di un abile maestro di consumata esperienza, a giorno della coeva 
produzione orafa toscana. 

Ad ambito atriano del XVII secolo e nella linea della produzione della bottega Ronci, nonostante 
l'assenza di marchi e di iscrizioni, possono essere ascritte la pisside in argento con ornati 
vegetali incisi a bulino e piede sbalzato con scene della Passione rese con un vivo intento 
plastico, e la navicella per incenso con base circolare e vasca allungata e carenata ornata da 
baccellature e volute fitomorfe a sbalzo che ritornano anche sul coperchio, ambedue conservate 
nel Museo di Atri dove sono anche due ostensori in filigrana di probabile fattura abbruzzese 
databili alla fine del Settecento. Il primo, con la base circolare e un fusto costituito da due aquile 
dalle ali spiegate, ha la sfera delimitata nella parte esterna da piccole lingue di fuoco e in quella 
interna da eleganti e fitti intrecci di fili d'argento tra i quali sono pietre preziose; il secondo, dal 
fusto piú semplice interrotto da un nodo perlinato che si eleva su una base dai petali sovrapposti 
in filigrana, presenta al centro della sfera un cristallo di rocca destinato all'esposizione dell'ostia 
sacra contornato da una raffinata raggiera di foglie e fiori anch'essi in filigrana, tecnica di 
lavorazione nella quale durante il XVIII secolo si distinsero Sulmona, ma soprattutto 
Pescocostanzo dove, come per la produzione dei merletti, è stata individuata una penetrazione 
di modi veneti31. 



 
564-565. Atri, Museo Capitolare. Piatto e brocca in argento sbalzato e cesellato. 

Nel Museo Capitolare di Atri si conservano numerosi altri esemplari tra i quali alcuni 
genericamente ritenuti prodotti dell'Italia centrale. Di rilievo è un piatto di notevoli dimensioni 
(diam. cm 46) in argento sbalzato e cesellato appena concavo con l'orlo molato e con una 
decorazione graffita sul giro esterno a baccelli, volute e piccole trecce che ritorna nel rosone 
centrale, in coppia con una elegante brocca dagli stessi ornati che sottolineano le parti essenziali 
della struttura, con manico a volute terminante in una raffinatissima testa di medusa che, sul 
bordo della base, reca una F, probabile iniziale dell'argentiere, allo stato attuale non 
identificabile. Il piatto ha riscontri formali e decorativi in un esemplare proveniente dalla chiesa 
di Santa Sabina, anch'esso in argento sbalzato e cesellato, datato alla fine del Quattrocento 
destinato, secondo la Trabucchi, a raccogliere le elemosine, secondo il Lipinsky ai battesimi32. 
Oggetti simili a questi si conservano nel Museo Civico di Rieti e sono stati attribuiti dalla 
Mortari ad artisti tedeschi giunti, verso la fine del XV secolo, nell'Italia centrale e stabilitisi 
soprattutto nel Teramano e all'Aquila, con qualche diramazione nel Veneto33. 

Diverse sono le oreficerie prodotte a Napoli che si conservano nel museo atriano e che per i 
marchi impressi, nella maggior parte dei casi, sono databili al Settecento, secolo durante il quale 
si rileva una consistente presenza di opere napoletane sul territorio abruzzese, determinata da 
una decadenza di questa attività a livello artigianale incapace di rinnovarsi e da una buona 
qualità dei prodotti partenopei che avevano sempre piú invaso il mercato incontrando qualche 
limitazione nella concorrenza di quelli romani soprattutto nelle zone di confine dell'area 
fucinese. Di rilievo due ostensori, tre navicelle con turibu li, alcuni calici e diversi reliquiari e 
carteglorie34. Tra queste ultime, quella che presenta dimensioni maggiori", fu realizzata nel 1738 
durante il consolato di Lorenzo Cavaliere il cui bollo, nel nostro esemplare molto consumato, è 
presente in due reliquiari del convento di Santa Chiara di Napoli, in un secchiello del 1728 della 



chiesa di Santa Maria Assunta di Roccaraso e in un secchiello di una raccolta privata barese del 
1738 resi noti da Elio e Corrado Catello35. L'esemplare in esame costituito, secondo una tipologia 
formale diffusa già nel XVII secolo, da una sottile lamina d'argento sbalzata e montata su un 
supporto ligneo, sagomata in pronunciate volute che si concludono in una cimasa fiancheggiata 
da due angeli ottenuti mediante la tecnica a getto, fu realizzato, come emerge dal punzone, da 
Andrea De Blasio, membro di una nota famiglia di argentieri napoletani attiva per committenze 
anche non locali36, che ricopri la carica di console diverse volte37. Responsabile tra il 1714 e il 
1735 di alcune opere destinate alla chiesa di Santa Chiara, mostra nella sua produzione 
un'attenzione alla cultura contemporanea dominata a Napoli dalla figura del Solimena «della cui 
scuola rispecchia tutte le istanze, dal barocco al neocinquecentismo al rococò creato, in 
contrasto con i programmi del Solimena stesso, proprio dai sui allievi migliori, quali Domenico 
Antonio Vaccaro, Ferdinando Sanfelice e lo stesso Filippo Raguzzini che ritornarono alla 
tradizione fanzaghiana>>38. Carteglorie simili a questa in esame erano comunque diffuse, oltre 
che a Napoli, anche in Abruzzo, come documentano gli esemplari conservati in Santa Maria in 
Platea a Campli realizzati nello stesso periodo ma dall' argentiere Nicola De Angelis39. 

  
566-568. Atri, Museo Capitolare. Carta gloria, navicella e ostensorio. 



 

Del gruppo di navicelle con turibuli in argento sbalzato e traforato, uno reca sulla base del 
coperchio dell'incensiere e su quella della navicella il bollo Nap coronato con il marchio 
dell'argentiere A.P. che può essere individuato in Aniello Petrucci di cui si hanno notizie nel 
1753, mentre l'altro presenta il nome dell'artista per esteso Onofrio che può forse essere 
riconosciuto in Onofrio Lanzetta ricordato nel 177640. Maggiore ricchezza decorativa si rileva 
invece nell'ultima navicella con il rispettivo turibulo resi con una perfetta armonica continuità 
nell'uso delle tecniche di lavorazione a sbalzo, evidente soprattutto nei trafori del coronamento e 
nei fori di spiraggio dell'incensiere, e a getto nella statuina della Vergine Assunta, posta al 
vertice della navicella in forma di manico della vasca. 

Di grande interesse sono due ostensori dei quali il piú antico - nel puntale compare infatti il 
marchio camerale napoletano con l'anno 1775 - per lo spiccato senso cromatico suggerito da un 
sapiente uso dell'argento di cui sono sfruttate tutte le possibilità luministiche, per la articolata 
composizione ancora fedele ai canoni barocchi e per il modellato morbido e la perizia tecnica 
con cui sono realizzate le parti figurate è opera di pregevole esecuzione. La sua struttura, 
costituita da una base mistilinea ornata a sbalzo da volute e cartigli su cui poggiano due figure a 
mezzo busto con un ricco fusto formato da un globo terrestre su cui poggiano due angeli posti a 
sostegno del cuore con la corona di spine dal quale si eleva la teca raggiata, è caratteristica degli 
ostensori di secondo Settecento e mostra grandi affinità con quello della cattedrale di Tricarico 
commissionato da Francesco Antonio del Plato intorno al 1772 ad un maestro di consumata 
esperienza che dovette guardare agli Splendori della Cappella di San Gennaro nel Duomo di 
Napoli realizzati da Filippo del Giudice nel 174541. Riscontri sono possibili anche con 
l'ostensorio conservato nel Santuario della Madonna di Monserrato di Scigliano, realizzato nel 
1797 da Gioacchino Iodice42. In questa linea va collocato anche l'ostensorio della Collegiata di 
San Michele di Città Santangelo, che presenta una struttura analoga arricchita da figure a tutto 
tondo sulla base, mentre la teca raggiata e contornata da un serto di pampini e di grappoli d'uva 
parte da una cornucopia ricolma di uva e di spighe. Un analogo motivo decorativo circonda la 
teca dell'altro ostensorio napoletano conservato ad Atri datato 1778 con un piede in rame 
sbalzato non coevo. 



 

569-572. Città Sant'Angelo, chiesa di San Michele Arcangelo. Ostensorio e particolari. 

 



 

573-575. Atri, Museo Capitolare. Calicie ostensorio. 

Alla seconda metà del Settecento vanno riferiti anche due calici pure di produzione napoletana 
conservati nello stesso museo, che presentano una fedeltà tipologica ad esemplari precedenti 
caratterizzati da una persistenza di schemi barocchi ai quali gli argentieri partenopei si 
attennero spesso durante il corso del secolo, anche se non mancarono di prendere parte a quel 
processo che dal barocco portò al rococò, dimostrando, al pari di quanto avveniva per le altre 
arti, che questo «...nasceva dal ceppo di qualcosa che non lo comportava; e se ne sviluppava con 
piena autonomia pur non rinnegandone la discendenza, anzi rimanendo costantemente con esso 
in rapporto, anche se irriducibilmente polemico»43. 

Dei due esemplari, il piú ricco, mostra infatti una base sbalzata e cesellata su cui sono adagiati 
puttini a figura intera tra volute, cartigli e grappoli d'uva resi con un'attenzione naturalistica che 
denunciano una adesione del maestro ai portati rococò; questi ritornano nel nodo sfaccettato a 
volute aggettanti e nella sottocoppa con profilo superiore ad orlo libero dove sono figure di 
puttini rese con spiccata ricerca plastica. Non meno interessante è il secondo calice che presenta 
una ornamentazione meno fastosa a volute e perlinature aggettanti con piccole testine di 
cherubini a tutto tondo lungo il fusto e la base in rame dorato e nella sottocoppa d'argento. Due 
esemplari che documentano insieme agli altri conservati ad Atri l'ottima qualità della 
produzione orafa napoletana. 
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10 Cfr. MATTIOCCO, L'oreficeria medioevale, cit., pp. 379-392 e bibliografia precedente.  

11 L'opera misura nel lato lungo cm 53 e in quello breve cm 41.  

12 Cfr. L. MORTARI, La croce nell'oreficeria del Lazio dal Medioevo al Rinascimento, in «Rivista 
dell'Istituto Nazionale dell'Archeologia e Storia dell'Arte», S. III, II, 1979, pp. 229-345. a p. 238.  

13 Cfr. MATTIOCCO, L'oreficeria medievale, cit., p. 390, nota 68.  

14 Cfr. BALZANO, op. cit., pp. 70 e 71 ma anche P. PICCIRILLI, Oreficeria medioevale, cit., e S. GALLO, 
Croci abruzzesi dal XIV al XVI secolo, in DAT, I, 1, pp. 275-292, a p. 279, figg. 138. 139.  

15 Cfr. PACE, Per la storia dell'oreficeria, cit., p. 79, figg. 2-3.  

16 Cfr. M. MORVILLO, Croce astile, scheda n. 25, in La Croce. Dalle origini agli inizi del secolo XVI, a cura 
di B. Ulianich, catalogo della mostra, pp. 110-112, tav. 25.  



17 La croce misura cm 68x50 e il nodo cm 18 di diametro; l'asta è di legno e misura cm 105.  

18 Cfr. S. GALLO, Croce astile e calice. Cesacasti na, in DAT, III, 1, pp. 318-328, figg. 216-233.  

19 Cfr. S. ROMANO, Nicola da Guardiagrele: alcu ne tracce di gotico internazionale in Abruzzo, in «Annali 
della Scuola Normale Superiore di Pisa, Pisa 1988, pp. 215-230.  

20 Vedi TRUBIANI, Afri, figg. a pp. 76-77. 

21 Cfr. E. CARLI, Nicola da Guardiagrele e il Ghi berti. Primi ragguagli sulla scultura guardiese, in 
«L'Arte», XLII, 1939, fasc. 3-4. pp. 144-164. 222-238, ristampato in Arte in Abruzzo, Milano 1998 e note 
bibliografiche aggiornate, ma anche V. FUCINESE, Le prime opere di Nicola da Guardiagrele, in Chieti e 
la sua provincia. Storia arte cultura, Chieti 1990, pp. 343-350; per la sua attività di miniatore cfr. G. 
TOSCANO, Livre de prières, scheda n. 4, in Enluminures italiennes chefs-d'oeuvre du Musée Condé, 
catalogo della mostra, Azzano San Paolo 2000, pp. 20-24 e bibliografia ivi citata.  

22 Cfr. Catalogo generale della mostra d'arte antica abruzzese, cit., p. 143. La croce misura cm 42x48 e con 
il nodo 42x60.  

23 La croce che misura cm 103x87, è ricordata da BALZANO, op. cit., p. 82, da ACCASCINA, op. cit., p. 55 
e da PACE, Per la storia dell'oreficeria abruzzese, cit., p. 83 c non è indicato l'autore.  

24 Cfr. BINDI, Artisti abruzzesi, cit., p. 247 e P. PICCIRILLI, Oreficeria medioevale aquilana, in «L'Arte, 
VIII, 1905, pp. 441-444; L'oreficeria aquilana nei secoli XVI, XVII, XVIII e la croce processionale della 
chiesa Madre di Fossa, in «Rassegna d'Arte», 1917, pp. 1-8.  

25 La croce misura em 48x64. 

26 Cfr. PICCIRILLI, L'oreficeria aquilana, cit.  

27 PACE, Per la storia dell'oreficeria abruzzese, cit., p. 83.  

28 Cfr. PACE, loc. cit.  

29 Cfr. P. PICCIRILLI, Su e giú per l'Abruzzo, in «Pagine d'arte, VII, n. 8, 1919, p. 69, ma anche BALZANO, 
op. cit., p. 83.  

30 Con molta probabilità per un refuso tipografico nel Catalogo generale della mostra d'arte antica 
abruzzese, cit., è detto a p. 144 che il busto d'argento di Santa Reparata fu iniziato nel 1503 da Valerio 
Ronci e portato a termine da Teodoro. In considerazione del fatto che le date fino ad oggi riscontrate sugli 
esemplari realizzati da questi due maestri sono tutte della fine del secolo o dei primi anni di quello 
successivo sembrerebbe piú giusto interpretare il 1503 come 1603. Del refuso non si avvede il Pace che 
riporta la stessa datazione del Catalogo. Per il culto di Santa Reparata ad Atri, cfr. G. DI FILIPPO, Santa 
Reparata, Vergine e Martire, Teramo 2001 e bibliografia ivi citata.  

31 Per la produzione settecentesca orafa a Pescocostanzo cfr. MATTIOCCO, L'oreficeria pescolana, cit.  

32 Cfr. Tesori d'arte sacra di Roma e del Lazio dal Medioevo all'Ottocento, catalogo della mostra, Roma 
1975, p. 37, n. 83, tav. LI. Si confronti inoltre la scheda redazionale su un bacile per elemosine di Castel 
Castagna della fine del XV secolo e gli inizi del XVI in DAT, I, 1, pp. 293294, fig. 152. 11 Lipinsky ritiene 
che nello stesso periodo in Abruzzo operasse una bottega di artigiani tedeschi che produceva piatti 
analoghi a quello di Atri. Sull'argomento cfr. A. LIPINSKY, Un gruppo di documenti artistici poco noti, in 
«Per l'arte sacra, VII, 1930, pp. 9-13.  



33 Cfr. L. MORTARI, Museo civico di Rieti, Roma 1960, pp. 67-68.  

34 L'esemplare misura cm 56x52 e reca il bollo Nap coronata con l'anno 38.  

35 Lorenzo Cavaliere fu anche autore di un paliotto per altare del Duomo di Amalfi e di un servizio di 
candelieri per la Cattedrale di Troia. Cfr. E.-C. CATELLO, Argenti napoletani dal XVI al XIX secolo, 
Napoli 1973, pp. 101, 129, 270.  

36 Gennaro De Blasio eseguí un paliotto per Gerusalemme, mentre lo stesso Andrea realizzò per il vescovo 
d'Aste di Otranto un acquamanile e un baldacchino. Cfr. CATELLO, op. cit., pp. 98, 99, 133, 134, 262, 264.  

37 Cfr. CATELLO, op. cit., p. 133.  

38 A. PERRICCIOLI, Gli argenti del tesoro del monastero di Santa Chiara in Napoli, in «Annali della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli, XVII, 1974-75, pp. 224-268, a p. 243.  

39 Cfr. A. PUTATURO MURANO, Arti minori a Cam pli, in DAT, IV, 3, pp. 635-644, a p. 639.  

40 Cfr. CATELLO, op. cit., pp. 175. 178.  

41 Cfr. A. PUTATURO MURANO, Un episodio di committenza in Basilicata: Francesco Antonio del Plato 
vescovo di Tricarico, in AA.VV.. Napoli e l'Europa. Ricerche di storia dell'arte in onore di Ferdinando 
Bologna, a cura di F. Abbate e F. Sricchia Santoro, Catanzaro 1995, pp. 277-280, a p. 280. Affinc a questi 
esemplari è anche un ostensorio piú tardo, della fine del XVIII secolo, conservato nel Tesoro dell'Abazia di 
Montecassino. Su di esso cfr. C. CATELLO, Vasi sacri di Montecassino, in «Arte Cristiana, LXXI, 1983, pp. 
83-112, a p. 112, fig. 37.  

42 Cfr. CATELLO, op. cit., p. 320, tav. LXII. 

43 F BOLOGNA, Le arti figurative, in Settecento napoletano, Roma 1961. p. 64. 

Codici miniati di fine Duecento  
e di primo Trecento  
Museo e Archivio Capitolare  
Atri 

Il Museo e l'Archivio della Cattedrale di Atri posseggono un nucleo consistente di codici miniati, 
alcuni dei quali di grande importanza; codici che non possono dirsi certo ignoti ma che sono 
stati prevalentemente oggetto di studi locali, restando invece quasi sempre ai margini di quelli 
specialistici di storia della miniatura. 

Fra i manoscritti piú antichi - se si eccettua un Martirologio, tre Lezionari e alcuni fogli staccati 
del XII e degli inizi del XIII secolo - sono un Messale francescano, un Decreto di Graziano e un 



codice di Costituzioni Clementine databili, come vedremo fra l'ultimo quarto del Duecento e il 
primo del nuovo secolo, nel momento cioè in cui la decorazione e dotazione della nuova 
Cattedrale e dei conventi degli ordini mendicanti attestano una prima fase di grande fulgore 
nella storia artistica atriana. 

Il Missale Fratrum Minorum, cum kalendario ms. A 15 è, fra questi, di certo il piú noto ed anche 
il piú ricco ed importante, già nel 1845 notato e illustrato sulla rivista «Poliorama Pittoresco» 
dal Cherubini, che gli dedicava una descrizione ammirata e poetica, e ch'era per altro in grado, a 
quel tempo, di distinguere nel miniatore un emulo di Giotto attorno al 13001. Dopo d'allora esso 
è stato sempre ricordato con un certo spicco negli studi locali - da Bindi (1890) e Iorio (1894) 
sino a Salvoni Savorini (1933), Trubiani (1972) e Papetti (1993) - ed esposto a Roma alla Mostra 
Storica Nazionale della Miniatura (1954) e all'Aquila a quella della Miniatura in Abruzzo (1959), 
e ogni volta tuttavia - almeno dal 1933 in avanti - come opera di miniatori abruzzesi di fine 
Duecento permeati «di modi bizantini e bolognesi»2. 

Sin dal 1969, tuttavia, Ferdinando Bologna vi aveva letto di contro, assieme a un «sottofondo 
bolognese», caratteri genuinamente cimabueschi e umbri, assisiati, e aveva proposto, 
pubblicandone la sola, grande miniatura con la Crocifissione, di collegarlo ad altre opere, come i 
Messali di Deruta e di Salerno, gli affreschi spoletini delle Palazze, l'Antifonario G10 (2790) 
della Biblioteca Augusta di Perugia o la Crocifissione col committente Monaldo Forleguerri di 
Santa Maria Nuova a Viterbo - datata 1283 - , quale esempio dell'eco nelle regioni del centro 
Italia dell'attività di Cimabue ad Assisi3; segnalazione importante che, per quanto succintamente 
ricordata dalla Morozzi (1980) e la Neri Lusanna (1982), non sembra né aver modificato come 
s'è detto - in alcun modo i giudizi degli studiosi locali, né aver suscitato d'altronde alcuna eco di 
rilievo negli studi specialistici sulla pittura e miniatura umbra di fine Duecento e sul seguito di 
Cimabue4. 

Il manoscritto è riccamente ornato da quarantuno miniature figurate, una sola delle quali - la 
citata Crocifissione del Te igitur a c. 141v - di grande formato, e ancora da qualche altra iniziale 
miniata a decori invece ornamentali, come quelle a cc. 133r e 140v. Pervenne al Capitolo della 
Cattedrale di Atri dall'altra locale chiesa di San Gregorio di Muralto, già esistente alla data del 
1252 e andata poi distrutta nel 1556; chiesa a cui per certo il volume apparteneva all'inizio del 
Quattrocento, data a cui sembra risalire la scrittura d'una nota dei censi ad essa pertinenti a c. 
312r, e forse già a metà Trecento, quando al Calendario (cc. 305r-310v) veniva aggiunta la festa 
della protettrice di Atri, Santa Reparata5. L'elemento di conforto all'ipotesi di una sua origine 
abruzzese costituito, invece, dall'identificazione dello scrittore che qui si firma, a c. 146v, Merulo 
con il Merolo di Bucchianico (Chieti) che nel 1322 riceveva l'ordine di miniare un antifonario per 
la Cattedrale di Sulmona, proposta nel 1958 dal Chiappini6, appare privo di fondamento, sia per 
la distanza - come vedremo - di data, sia per la differenza di "mestiere", senza dire ovviamente 
del motivo principale e già accennato, quello del carattere delle miniature. Quanto a queste 
ultime, esse appartengono tutte, se non proprio a un'unica mano, a un'unica bottega, con la 
bizzarra e solitaria eccezione di quella coi Santi Pietro e Paolo a c. 223r; la bottega d'un maestro 
forse assisiate, umbro, dai forti accenti cimabueschi ma non immune - secondo quanto intuito 
dal Bologna e visibile soprattutto nella «piú serrata plasticità» del San Giovanni della 
Crocifissione - anche da «un qualche risentimento del primo Giotto, al tempo delle 'storie di 
Isacco7». Derivate dai vecchioni barbati, accigliati e talvolta stravolti, della Volta degli 
Evangelisti e delle Storie della Madonna e degli Apostoli affrescate da Cimabue - a mio avviso a 



cavallo del 1280 - nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, ma anche nella poco piú 
tarda Maestà di Santa Trinita a Firenze e nell'altra della chiesa dei Servi a Bologna, sono qui 
infatti le fisionomie di tanti santi ed apostoli inquadrati nelle iniziali, ad esempio alle carte 100v, 
164r, 204r, 213v, 220v, 229v e 289r; e cosí anche la natura den samente e pittoricamente 
pigmentata di verdi, di rossi, di chiari degli incarnati, e in qualche modo la stessa scena della 
Crocifissione, che il Bologna vedeva prossima a quelle assisiati di Cimabue nelle figurette - in 
realtà qui piú composte - degli angeli e che ricorda specie quella del transetto destro nello 
svolazzo del perizoma e nella minore arcatura del corpo del Cristo, qui ad Atri ormai 
decisamente piú moderno ed energico rispetto agli altri esempi umbri o centro-italiani ispirati 
da Assisi8. Eppure queste stesse figure, e piú ancora quelle squadrate e plastiche - e pur 
dipendenti all'origine dai busti frontali dei trifori assisiati - di angeli, apostoli e Madonne (non 
solo nella grande Crocifissione, che è in effetti il vertice per qualità e respiro di questo processo, 
ma anche negli altri San Giovanni di cc. 215r e 242r, nelle Natività di cc. 13v e 238r o 
nell'Annunciazione e Assunzione della Vergine di cc. 211v e 234r), col loro panneggio luminoso e 
"classico", sembrano indicare una conoscenza del prosieguo dei lavori nella navata della Basilica 
Superiore ad opera specie del cosiddetto "Maestro della Cattura" e del giovane Giotto, ed una 
capacità di adeguamento della miniatura a questo trapasso da Cimabue appunto a Giotto che è 
lecito credere intervenuto attorno al 1283-859. 



 

576-584. Atri. Museo Capitolare. Mis sale Fratrum Minorum, capolettere. 

Se in questo la data del 1290 circa proposta per il nostro Messale francescano dallo stesso 
Bologna sembra dunque perfettamente adeguata, e in linea con le vicende esterne, pittoriche, di 
riferimento, piú interessante sembra la possibilità di reperire a conforto altri manoscritti 
cimabueschi ed umbri simili e confrontabili. Meglio che con i piú antichi Messali pure 
francescani e forse spoletini di Deruta, di Salerno e della Vaticana, o con i Corali eugubini, il 
codice di Atri si confronta infatti convincentemente, specie nella sue miniature piú "arcaiche", e 
persino nel motivo decorativo, ritenuto tipicamente umbro, dei fondi costellati da stelle a otto 
punte, con quell'eco precoce e straordinaria del linguaggio di Cimabue che è la Bibbia plut. V 
dex. 1 della Biblioteca Laurenziana di Firenze, proveniente da Santa Croce e già ritenuta infatti 
fiorentina e cimabuesca da Toesca e Salmi10, e ancor meglio coi simili e piú evoluti manoscritti B 
84 e B 87 dell'Archivio Capitolare di San Pietro al Vaticano, forse opera della stessa bottega, o 
col Legendarium Sanctorum della Biblioteca Comunale di Todi, proveniente dal convento di San 
Fortunato, ad essi associabile nel contesto d'una ricostruita, plausibile "prima fase" della 



produzione libraria perugino-assisiate11. Anche da questi codici, per altro, il Messale di Atri si 
distingue per il maggior tasso di cultura proto-giottesca - palese, ad esempio, anche nello 
scheggiato e spazioso Calvario della Crocifissione, nell'architettura del San Pietro visitato 
dall'angelo di c. 229v e in altre consimili, acute indicazioni spaziali - ed altresí per la 
straordinaria ricchezza ornamentale del codice, esito forse delle richieste e dei gusti del vescovo 
committente, con ogni probabilità anch'egli francescano, che vi si faceva efficacemente ritrarre, 
a pendant del San Francesco, ai piedi della croce. 

Gli altri due manoscritti databili, con il Messale A 15, fra la fine del Duecento e gli inizi del 
Trecento, il Decretum Gratiani ms. A 12 e le Costituzioni Clementine ms. A 18 sono, 
diversamente da quello, entrambi testi giuridici - il primo appartenuto ad Antonio da Atri, 
illustre docente di legge presso la Sapienza, a Roma, e canonico della Cattedrale, cui morendo, 
nel 1449, lo lasciava in eredità, e il secondo all'altro noto dottore in diritto e canonico atriano 
Pietro de Consueti, morto a sua volta nel 1491 - ed entrambi, significativamente, di chiara 
fattura bolognese12. 

L 'A 12 contiene il Decretum seu concordia discordantium canonum, «raccolta di testi della 
Bibbia, Canones Apostolici, Atti dei Concili, Decretali dei Pontefici, opere dei Padri e degli 
scrittori ecclesiastici ed altri libri, come l'Ordo Romanus e il Liber Diurnus», scritto in duplice 
colonna in "littera bononiensis" e inquadrato all'interno del commento di Bartolomeo da Brescia 
(m. 1258), con glosse ai margini di data primo-quattrocentesca13. Come già notarono Salvoni 
Savorini (1933), Tempesti e Matthiae (1959) è composto da due parti distinte, miniate - e, io 
aggiungerei, scritte - da mani diverse, l'una responsabile delle carte da 1 a 198 e da 282 a 415, e 
l'altra delle carte da 199 a 281; mani, artisti, che per altro questi stessi studiosi ed altri ancora 
credettero entrambe di cultura bolognese e coeve, di data trecentesca, e che solo di recente il 
Papetti (1993) ha suggerito separate, pur nell'ambito dello stesso secolo, da «un certo divario 
cronologico», il primo di formazione piú arcaica, legato alla tradizione duecentesca, e il secondo 
meno raffinato ma piú moderno e attento al dato spaziale e di costume, «pienamente inserito 
nel circuito della cultura figurativa trecentesca»14. 

Si tratta in realtà - come vedremo - di un codice duecentesco mancante per qualche ragione della 
parte intermedia, e fatto completare, a circa centoquarant'anni di distanza, dal proprietario cui 
era intanto pervenuto, forse lo stesso Antonio da Atri. La porzione piú antica conta diciannove 
miniature tabellari con scene di prelati, pontefici, vescovi, e laici inquadrate entro esili e 
ripetitive architetture d'un gotico ancora incerto, eleganti e squillanti nei colori ma caratterizzate 
da una staticità pressoché completa e a una gestualità rigida di ascendenza bizantina, appena 
rotta da qualche, piú vivace notazione di costume - come nel caso del falconiere e la regina a c. 
317r e degli altri laici a cc. 297r, 304v, 321r, 332v, 370v, 371v, 380r -, quasi sempre su fondo blu 
con l'eccezione della c. Ir, con la scena, vistosa, del Cristo in trono, e di qualche altra, 
accompagnate da numerose iniziali miniate o dovute invece allo scriba, in inchiostro rosso e blu, 
e da una semplice ma efficace decorazione della pagina "ad antenne" arricchita da drôleries di 
gusto gotico. 

Questa stessa decorazione e i caratteri figurativi descritti, riferibili ad un'unica bottega e ad una 
mano principale affiancata da quella d'un collaboratore, contribuiscono a collocare le miniature 
del Decretum nell'ambito del cosiddetto “primo stile" della scuola bolognese, e a datarle nel 
corso dell'ottavo decennio del Duecento, confrontabili come sono con quelle delle Decretali di 



Gregorio IX ms. 137 della Biblioteca Capitolare di Lucca e specie del Pontificale ms. 32 
dell'Archivio Capitolare di Piacenza15. 

Altra cosa sono invece le dodici illustrazioni - con scene anche qui di prelati e laici ospitate 
all'interno di chiesette miniate direttamente sulla pagina e non riquadrate - ed anche le ricche 
iniziali su fondo oro e la parca decorazione a motivi vegetali di foglie in verde, azzurro e rosa, 
che ornano la parte, per cosí dire, aggiunta"; un corredo che il senso dello spazio, le architetture 
in "spaccato", le foglie carnose ed eleganti simili a quelle d'un Belbello, e ancora le figure falcate 
e "cortesi” di profilo o di tre quarti, di gusto tardogotico, e le stesse notazioni di costume - la 
foggia delle berrette, dei capelli, degli abiti col collo lungo e stretto - impongono di datare 
attorno al secondo decennio del Quattrocento e di collocare in area settentrionale, non tanto 
forse strettamente bolognese ma piuttosto padana, in prossimità, ad esempio, d'un codice come 
la Legenda Maior di San Bonaventura ms. Brescia 1457 del Museo Francescano di Roma16. 

 

585-588. Atri. Museo Capitolare. Mis sale Fratrum Minorum, fregio e capolettere con 
Annunciazione, Natività, Assunzione della Vergine.  



 

 
589. Atri. Museo Capitolare. Missale Fratrum Minorum, Crocifissione. 



590-598. Atri. Museo Capitolare. Decretum Gratiani, particolari. 

 



 
599-605. Atri. Museo Capitolare. Decretum Gratiani, particolari. 

 



 

606-609. Atri. Museo Capitolare. Costituzioni Clementine, particolari. 

 

Quanto infine alle Costituzioni di Clemente V ms. A 18, si tratta di certo del codice, fra i tre qui 
considerati, meno ricco ed anche meno noto, nonostante sia l'unico, fra questi, ad essere stato 



sin dall'origine correttamente classificato sotto il profilo cronologico e culturale. Già la data di 
emanazione delle Clementine (1307) ed il commento che qui le accompaelli pagna, del noto 
giurista Giovanni d'Andrea (circa 1270-1348), docente di diritto canonico a Bologna17 dal 1309 
in avanti, suggeriscono d'altronde una data non anteriore al secondo o al terzo decennio del 
Trecento, mentre la qualità e i caratteri della decorazione, per quanto parca - una sola grande 
scena col Papa in trono fra laici e prelati, e accanto le figure staccate d'un guerriero e di San 
Giovanni a c. 3r, una drôlerie a c. 13v, un Vescovo con un grande pastorale a c. 59v e ventotto 
vivaci testine di fronte, di profilo e di tre quarti inqua- drate nelle iniziali, il tutto corredato da 
semplici motivi a bolli dorati e a racemi di foglie in rosso, azzurro, verde, grigio, beige e rosa - , 
ne indicano con chiarezza il luogo di pro102 duzione in Bologna'. Non del tutto 
immotivatamente, perciò, la Salvoni Savorini, il Temorao pesti e il Matthiae la riferirono «a un 
miniatore bolognese che risente della maniera di Iacopino da Reggio ed è attivo agli inizi del 
Trecento», sebbene una piú attenta analisi da un Ciens de lato delle fisionomie arcaiche e 
ombrose, caratterizzate da profonde occhiaie e segni scuri a evidenziare le pieghe del collo e le 
bozze della fronte, e dall'altro del sapore piú moderno e "giottesco" e della sigla gotica e 
rampante di alcune figure, meglio suggeriscano l'una una filiazione del miniatore responsabile 
dalla bottega e dalla tradizione "neo-antica" di Nerio e del simile «Maestro del Graziano di 
Napoli, e l'altra - come mi suggerisce Massimo Medica - una sua possibile identificazione, verso 
la metà degli anni venti, con uno dei collaboratori del Maestro del 1328" attivi nei Corali di San 
Domenico a Bologna, nelle Istituzioni ms. S.IV.1 della Biblioteca Malatestiana di Cesena e negli 
Statuti dei Mercanti del 1329 nell'Archivio di Stato di Bologna18. 

PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS 
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tecniche e una completa elencazione dei soggetti si rinvia a TRUBIANI, Miniature, pp. 20-21, n. 6. C. 
MINIERI RICCIO, Biblioteca storico-topografica degli Abruzzi, Napoli 1862, p. 209, n. 374; BINDI, 
Monumenti, I, pp. 208-210; G. IORIO, Scorsa nell'Archivio Capitolare di Atri, in «Rivista Abruzzese di 
Scienze, Lettere ed Arti», VIII-IX, 1894, pp. 414-415 il quale, ammirato anch'egli, non ne «osavatuttavia 
una classificazione limitandosi a paragonarne «i microscopici intagli» a quelli del famoso miniaturista 
Girolamo dai Libri»); G. SALVONI SAVORINI, Monumenti della miniatura negli Abruzzi, Casalbordino 
1933, pp. 13-14; E. Ricorti, La Provincia Francescana Abruzzese di S. Bernardino, Roma 1938, pp. 
189-190; Mostra Storica Nazionale della Miniatura, catalogo, a cura di G. MUZZIOLI, Roma 1954, Firenze 
1954, pp. 270-271, n. 428; A. CHIAPPINI, Profilo di Codicografia abruzzese fino al sec. XV compreso, in 
«Accademie e Biblioteche d'Italia», 5-6, 1958, p. 437 nota 19; Mostra della Miniatura in Abruzzo, 
Catalogo, a cura di G. Matthiae, G. Tempesti, L'Aquila 1959, p. 13; TRUBIANI, Miniature, pp. 20-21, n. 6; 
S. PAPETTI, in Calendario TERCAS 1993: M. BOSICA, Chiostro, Cisterna Romana, Museo Capitolare, Atri 
(TE), Atri 1995, p. [6].  

3 F. BOLOGNA, I pittori alla corte angioina di Napoli, 1266-1414, Roma 1969, pp. 91, 110 nota 61.  



4 L. MOROZZI, Contributi alla ricostruzione delle miniature appartenenti ai corali di San Pietro a Gubbio, 
in «Paragone», XXXI, 1980, 363, p. 66 nota 23; E. NERI LUSANNA, in Francesco d'Assisi. Documenti e 
Archivi, Codici e Biblioteche, Miniature, catalogo della mostra, Perugia-Todi-Foligno 1982, Milano 1982, 
p. 178.  

5 Cfr. TRUBIANI, Miniature, p. 21; dove si trova anche menzione anche di due altre annotazioni aggiunte 
a cc. 309v e 313r, l'una del 1364 relativa a un lascito d'un fondo da parte d'un privato, che non cita però 
l'ente beneficiato, e l'altra alla morte del sovrano Alfonso d'Aragona che comprova la presenza del codice a 
quella data nel Regno. Sulla chiesa atriana di San Gregorio di Muralto e i documenti medievali che la 
ricordano cfr. SORRICCHIO, Hatria-Atri, II, passim.  

6 CHIAPPINI, Profilo, cit., p. 437 nota 19.  

7 BOLOGNA, I pittori, cit., p. 110 nota 61.  

8 Ibid.. pp. 79-91. 111 nota 70 e didascalia a tay. 11.19.26, dove si nota nei numeri piú "evoluti" e tardi del 
gruppo, le Crocifissioni cioè del Messale di Salerno, di Santa Maria Nuova a Viterbo (datata 1283), della 
cappella Minutolo nel Duomo di Napoli e infine del Messale di Atri, e in altri ancora, il motivo spaziale 
dell'aureola che passa al di sotto del braccio destro del Cristo, già indicato dalla Borea in alcuni esemplari 
di cultura assisiate, motivo che non compare nei prototipi di Cimabue nel transetto, e che poté forse 
comparire nella navata per mano d'un continuatore di quegli «come...Duccio...o il 'Maestro della 
Cattura'». Sulla datazione degli affreschi della Basilica Superiore, e in particolare - per ciò che qui 
interessa - di quelli di Cimabue, nonché sulla datazione connessa delle sue Maestà di Santa Trinita e di 
Bologna, le opinioni sono piuttosto difformi; cfr. ad esempio F. BOLOGNA, Cimabue, Milano 1965, pp. 
[2-7] (Assisi ca. 1278 - primi anni ottanta; Maestà di Santa Trinita 1279-80; Maestà di Bologna ante 1285); 
L. BELLOSI, Cimabue, Milano 1998, pp.147 ss., 276-282, con bibl.(Assisi ca. 1288-90, Maestà di Santa 
Trinita ca. 1300; Maestà di Bologna 1280-85). Per quelle di chi scrive, quasi del tutto corrispondenti a 
quelle del Bologna, cfr. P. LEONE DE CASTRIS, Arte di corte nella Napoli angioina, Firenze 1986, pp. 
197198, 206 nota 20, 450-453.  

9 Cfr. i passi su citati in LEONE DE CASTRIS, Arte di corte, cit., col rinvio ad una vasta bibl.  

10 Cfr. P. TOESCA, Il Medioevo, Torino 1927, II, p. 1135 nota; M. SALMI, La miniatura fiorentina gotica, 
Roma 1954, pp. 2-3, 32; M. Rorill, La miniatura gotica in Italia, Napoli 1968, p. 83; ed ancora L. 
MOROZZI, Studio iconografico di una Bibbia dugentesca del Convento fiorentino di S. Croce, in «La 
Bibliofilia», 1977, pp. 201-229. La considerò umbra, e "romaneggiante", per la prima volta A. CONTI, La 
miniatura bolognese. Scuole e botteghe, 1270-1340, Bologna 1981, p. 47 nota 25; e quindi F. TODINI, in 
Francesco, cit., p. 189. La classificazione di questo e degli altri codici correlati come umbri piuttosto che 
fiorentini sembra allo stato preferibile, anche in considerazione del livello di aggiornamento continuo che 
essi, e specie questo di Atri, manifestano rispetto ai lavori del cantiere assisiate. Tuttavia non è lecito 
trascurare - quale pista in direzione contraria - la presenza fiorentina ab antiquo, attestata da aggiunte di 
certa mano locale, della Bibbia della Laurenziana, già ricordata anche da Conti, ed inoltre l'esistenza a 
Firenze di altri, simili codici di cultura cimabuesca, come ad esempio i Gru duali Fe G del Museo di San 
Marco, provenienti dal convento di San Jacopo a Ripoli (M. SALMI,La miniatura italiana, Milano 1955, p. 
17 fig.6).  

11 Vedi ancora TODINI, in Francesco, cit., pp. 189195.  

12 TORIO, art. cit. a nota 2, pp. 400-401 (che tuttavia rileva genericamente l'appartenenza ad Antonio da 
Atri di molti dei codici giuridici, e ipotizza invece l'appartenenza a Pietro dei Consueti non delle nostre 
Costituzioni Clementine ms. A 18, ma delle altre contenute nell'incunabolo B 4, stampato nel 1473); 



TRUBIANI, Miniature, pp. 8-9, col rinvio ai documenti ed alla menzione dei due codici nei lasciti 
testamentari dei due giuristi atriani.  

13 Ibid., pp. 23-25, cui si rimanda per le altre note tecniche su questo codice. Ms. A 12, Decretum Grariani, 
con glosse ordinarie di Bartolomeo da Brescia; membranaceo, mm 408x280, cc. 415; scrittura gotica - 
"littera bononiensis" - in duplice colonna, con testo inquadrato nel citato commento di glosse, di righe 69; 
miniature alle cc. Ir, 95v, 10lv, 145v, 154r, 156v, 159, 162v, 180r, 193v, 205v, 210v, 214, 219, 233, 238r, 
241, 242r, 245r, 247r, 255v, 280v, 293r, 297r, 298v, 304v, 313r, 317, 321r, 332v, 370v, 371, 380r, 381v.  

14 TORIO, art. cit. a nota 2. pp. 410-412 (che lo diceva, "dallo stile e dagli abiti delle figurine", forse 
francese del XIV secolo, ma senza avvertire differenze interne); SALVONI SAVORINI, Monumenti, cit., p. 
17; CHIAPPINI, Profilo, cit., p. 437; Mostra della Miniatura in Abruzzo, cit., p. 13; TRUBIANI, Miniature, 
pp. 23-26 n. 10; ID., Atri, p. 81; PAPETTI, in Calendario, cit.; BOSICA, Chiostro, cit., p. [6].  

15 Cfr. Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna, catalogo della mostra, a cura di M. Medica, 
Bologna 2000, Venezia 2000, pp. 257264, nn. 75, 77. 

16 Cfr. Francesco, cit., p. 113.  

17 Ms. A18, Costituzioni Clementine, con glosse di Giovanni d'Andrea; membranaceo, mm 440 x 270, cc. 
62; scrittura gotica in duplice colonna, con testo inquadrato nel citato commento di glosse, di righe 82; 
miniature alle cc. 3r, 3v, 6v, 10v, 1lv, 12v, 13r, 14v, 15v, 17-v, 19-v, 211, 23, 25v, 27r, 28v, 32r, 35v, 38r, 40, 
43v, 47v, 50r, 52v, 59v. Cfr. IORIO, art. cit. a nota 2. p. 416; SALVONI SAVORINI, Monumenti, cit., p. 17; 
Mostra della Miniatura in Abruzzo, cit., p. 14; TRUBIANI, Miniature, p. 26, n. 11.  

18 CONTI, La miniatura, cit., pp. 63-75, 81-85, figg. 164 ss., 214-215, 229-252. Per una proposta 
d'identificazione del Maestro del Graziano di Napoli" collo stesso Nerio vedi ora G. VAILATI 
SCHOENBURG WALDENBURG, G. VAILATI, L'Arbor Consanguinitatis" e l'Arbor Affinitatis" del 
Giovanni d'Andrea di Siena, in «Rivista di Storia della Miniatura», 1-2, 1996-97, pp. 195-205. 

Messale dei Frati Minori  
Museo Capitolare  
Atri 



La data 1365, vergata a c. 115v del Messale del Museo Capitolare di Atri, segnato A 2, indica un 
preciso termine post quem per la realizzazione delle sue sedici iniziali miniate1, e pone uno dei 
punti fermi della miniatura abruzzese del Trecento, ancora in parte da chiarire. Segnalato dallo 
Iorio fin dal 18942, è stato sempre ricordato soprattutto per il nome che compare nel colophon, 
Nicolò di Valle Castellana, ritenuto anche autore delle miniature, ed accostato alla produzione di 
Muzio di Cambio e Berardo da Teramo, i due piú noti miniatori della regione3. Dopo un primo 
cenno della Salvori Savorini al rapporto con gli affreschi delle Storie di Cristo della chiesa di san 
Domenico4, si deve a Ferdinando Bologna l'accostamento del messale, nel senso di una ripresa 
culturale e non come autografia, alla produzione dell'autore degli affreschi della cripta della 
chiesa di Santa Maria in Platea di Campli, meta finale di un interessante percorso iniziato con gli 
affreschi della Natività della chiesa di San Francesco ad Amatrice, della fine degli anni trenta del 
Trecento. Da questo momento in poi lo studioso colloca le tavole con Storie dell'infanzia di 
Cristo della Pinacoteca Capitolina di Roma, gli affreschi dell'edicola di sinistra della chiesa di 
San Francesco a Campli, gli affreschi di Santa Maria in Platea, dai quali è partita la 
ricostruzione, e un gruppo di corali provenienti da Santa Maria di Paganica e ora all'Aquila, nel 
Museo Nazionale d'Abruzzo, riferibili al 1363 circa5. Un leggero avanzamento nel tempo è stato 
convincentemente proposto per gli affreschi di San Francesco di Campli da Francesco Aceto che 
tende a considerarli più vicini alla data dei corali di Paganica6. La relazione fra le miniature del 
messale in esame e la cultura del "Maestro di Campli" è stata recentemente ribadita negli stessi 
termini da Angelo Tartuferi in un intervento che, pur condividendo la ricostruzione del Bologna, 
propone qualche aggiustamento nella cronologia della produzione dell'artista7. 

Arricchito da numerose iniziali filigranate in inchiostro rosso e blu, il codice non si mostra 
particolarmente raffinato per il tipo di pergamena o per la resa delle decorazioni miniate, che 
sembrano riflettere in chiave semplificata modelli, sia monumentali che miniatorii, di piú 
elevata qualità. Due solamente le carte decorate nei quattro margini, la 2r, di apertura, e la 185r 
con San Giorgio. Nella prima, l'iniziale A (Ad te levavi animam meam...) con il Cristo 
benedicente in alto ed un Francescano orante in basso, in luogo della immagine tradizionale di 
David, e una P con San Paolo si legano ad un fregio formato da foglie allungate in grigio-azzurro, 
rosa chiaro, giallo ocra e verde; esse si rincorrono lungo i margini esterni e fra le colonne della 
scrittura, avvolgendosi in un clipeo che incornicia la figura di un laico orante, vestito di rosso e 
con una borsetta in vita (il donatore?), nel 'bas de page'. Dischetti dorati, uccelli ed un cane che 
insegue un cervo restituiscono una saporosa interpretazione locale di una drôlerie di antica 
ascendenza franco-bolognese. Nella seconda carta miniata, cui pure evidentemente si voleva 
conferire particolare rilievo, un fregio analogo a quello ora descritto corre lungo quattro margini 
e fra le colonne, ospitando in basso un clipeo con San Giorgio insieme con una drôlerie formata 
da un cane che insegue una lepre. La tipologia delle iniziali e il contorno frastagliato delle foglie 
contrapposte, che ricordano vagamente quelle di quercia, il loro avvolgersi agli angoli in riccioli 
che circoscrivono un campo colorato, la gamma di colori data dall'azzurro-grigio, dal verde 
scuro e dal giallo ocra, denunciano il legame di questo tipo di decorazione con modelli umbri di 
qualche decennio piú antichi, certamente circolanti nella regione, del tipo di quelli, di tono 
modesto, prodotti nella linea di maestro Venturella di Pietro, attivo a Perugia negli anni venti 
del secolo8. Fregi dello stesso tipo, ma limitati a tratti piú brevi, accompagnano le iniziali con la 
Natività (c. 11v), l'Adorazione dei Magi (c. 17v), la Crocifissione (c. 122v), la Resurrezione (c. 
126r), l'Ascensione (c. 138r), la Pentecoste (c. 141v), la Chiamata di Pietro e Andrea (c.173r), San 



Giovanni Battista (c. 192v), l'Assunta (c. 205v), Sant'Anna e la Vergine bambina (c.209r), Tutti i 
santi (c. 217r), Santo apostolo (c. 221r). Il fregio della carta recante l'Annunciazione (c. 184v) si 
svolge lungo due margini ed incornicia nell'angolo superiore sinistro l'arcangelo Gabriele. 
L'innegabile legame di queste miniature con le opere raccolte dal Bologna intorno al "Maestro di 
Campli" testimonia il ruolo di modello autorevole svolto da questo nella zona. Il Cristo della 
Crocifissione di c. 122v sembra, infatti, derivare da quello della chiesa di San Francesco a 
Campli, si veda il perizoma che scende fino al ginocchio, l'esilità della figura, il coinvolgente 
patetismo del volto e la divisione in ciocche sulle spalle dei capelli, nonostante le ridotte 
dimensioni dell'iniziale. La Resurrezione di c. 126r riprende nell'iconografia l'analoga scena 
della cripta di Santa Maria in Platea, nella quale Cristo non si libra in volo, ma poggia il piede 
sull'orlo del sarcofago. La Vergine annunciata di c. 184v è parente stretta della Sant'Orsola con le 
vergini compagne della cripta di Campli, e lo stesso rapporto può valere per la Sancon le vergi 
cumpagne acha Cupa di campi t'Anna di c. 209r o per la Vergine dell'Ascensione di c. 138r. Tutte 
sembrano interpretare in termini abbreviati la cultura giottesco-masiana arricchita di inflessioni 
umbre tipica del pittore e, nello stesso tempo, insieme con gli altri rapporti evidenziati, si 
rendono testimoni del fatto che nel 1365, anno in cui veniva esemplato il manoscritto e, 
presumibilmente, venivano eseguite le miniature, le opere di riferimento erano già in essere. 



 
610. Atri. Museo Capitolare. Messale dei Frati Minori. Miniatore abruzzese, foglio di apertura. 

Resta da dire dell'iscrizione di c. 115v che recita: iste liber fecit dopnus Nicolaus de valle 
castellana, sub anno dni milesimo trecentesimo sexagesimo qnto tertia indictione. Sebbene si 
trovi in un luogo insolito, a metà circa del manoscritto composto da 271 carte, essa va 
interpretata come un vero e proprio colophon, in quanto sembra essere opera dello stesso autore 
del restante testo; Nicolò, quindi, si qualificherebbe come amanuense piuttosto che come 
miniatore. Non è da escludere, tuttavia, che egli possa essere stato anche l'autore delle 
miniature, come avveniva sovente nell'alto medioevo nel caso di decorazioni di tipo calligrafico9 
di pregio non particolarmente rilevante. Non va però tralasciato che il nome del miniatore, nelle 
rarissime volte in cui compare, con una percentuale certamente assai inferiore rispetto al 
numero delle volte in cui compare il nome dell'amanuense, è accompagnato da qualche parola di 
chiarimento. Noto (e discusso) è l'esempio di Isidoro, scriptor e forse miniatore 
dell'Evangelistario del 1170 (Padova, Biblioteca Capitolare, ms. E 1), che, a c. 85v, accanto alla 



figura di un amanuense fornito di penna e novacula, scrisse due esametri leonini allusivi, 
secondo la maggior parte degli studiosi, alla sua duplice opera di amanuense e miniatore10. 
Anche in tempi piú recenti, il miniatore riteneva opportuno individuare il tipo del suo 
intervento; fra gli esempi possibili, non va trascurato per la contiguità nello spazio e nel tempo 
con il messale in esame, quello fornito da Cristoforo Orimina, che a c. 308r della Bibbia di 
Malines (Lovanio, Biblioteca Universitaria, ms. 1), firmandosi, ritenne opportuno specificare che 
egli «pinxit de pincello», distinguendosi sia dall'amanuense, sia dal calligrafo autore delle 
iniziali di penna11. In altri casi, il miniatore preferiva apporre il proprio nome in posizione 
evidente, ben distinta dalla scrittura. In ambiente abruzzese, in attesa di una indispensabile 
verifica, nei codici pervenutici, del ruolo realmente svolto dai sottoscrittori12, va ricordato 
l'esempio fornito da Muzio di Cambio da Teramo, certamente un miniatore, in quanto appose il 
suo nome in lettere dorate nella prima carta della Bibbia Aprutina (Biblioteca Apostolica 
Vaticana, ms. Vat. Lat. 10220), immediatamente al di sotto del fregio, in un luogo quindi ben 
distinto dalla scrittura!13. Una volta chiarito che Nicolò di Valle Castellana fu solo l'amanuense 
del codice atriano, si deve convenire con il Bologna, ripreso dal Tartuferi, che le miniature che lo 
ornano, come si è detto di qualità non elevata, costituiscono uno dei primi e piú diretti riflessi in 
zona dell'attività del Maestro di Campli. 

ALESSANDRA PERRICCIOLI SAGGESE 

 
611. Atri. Museo Capitolare. Messale dei Frati  

Minori. Miniatore abruzzese, Vergine annunciata. 

 



612. Atri. Museo Capitolare. Messale dei Frati Minori. Miniatore abruzzese, San Giorgio 

 

613. Atri. Museo Capitolare. Messale dei Frati Minori. Miniatore abruzzese, Crocifissione. 

 

614. Atri. Museo Capitolare. Messale dei Frati Minori. Miniatore abruzzese, Sant'Anna con la 
Vergine bambina. 

615. Atri. Museo Capitolare. Messale dei Frati Minori. Miniatore abruzzese, Ascensione. 



Note 

1 Codice membranaceo formato da 271 carte di mm 345x238, scrittura gotica italiana su due colonne di 
trenta righi ciascuna; rubricato in rosso, richiami orizzontali alla fine dei quinterni. Legatura originale in 
cuoio rosso mattone. Contiene un foglio aggiunto proveniente da un antifonario benedettino del XII 
secolo. Su di esso cfr. TRUBIANI, Miniature, pp. 31-32, con bibliografia precedente.  

2 G. IORIO, Scorsa nell'archivio capitolare di Arri: manoscritti e incunaboli, in «Rivista abruzzese di 
scienze, lettere e arti», IX, 1894, pp. 399-421.  

3 Cfr. L. BAER, ad vocem in U. THIEME, V. BECKER, Allgemeines Kunstlerlexikon der bildenden Kunst, 
XXV, Leipzig 1931, p.440;P. D'ANCONA, E. AESCHLIMANN, Dictionnaire des miniaturistes du Moyen 
âge et de la Reinessance, Milano 1940, ad vocem.  

4 Cfr. G. SALVORI SAVORINI, Affreschi della chiesa di san Domenico in Teramo e l'attività dei miniatori 
locali nel XIV secolo, in «Abruzzo teramano», II, 1932, pp. 31-38. Cfr. inoltre F. SAVINI, Alcune 
considerazioni sugli affreschi di san Domenico e i miniatori terumani del Trecento e del Quattrocento, in 
«Abruzzo teramano», II, 1932, pp. 63-69.  

5 Cfr. E BOLOGNA, in DAT, IV, pp. 515-535, a p. 527.  

6 F. ACETO, in DAT, IV, pp. 429-441, a pp. 437438.  

7 Cfr. A. TARTUFERI, Qualche osservazione sul Maestro di Offida e alcuni appunti sulla pittura del 
Trecento nell'Abruzzo teramano, in «Arte cristiana, LXXXVIII, 2000, pp. 249-258, a pp. 255-256. Lo 
studioso scioglie in 1378 la data in caratteri gotici emersa nel corso di un recente restauro delle tavolette, 
nelle quali intravede, accanto al tardo giottismo di base, un'apertura in senso marchigiano.  

8 Cfr. M. DEGL'INNOCENTI GAMBUTI, I codici miniati medievali della Biblioteca Comunale e 
dell'Accademia etrusca di Cortona, Firenze 1977, pp. 107-120.  

9 Cfr. P. TOESCA, La pittura e la miniatura nella Lombardia, 1912, ed. cit. Torino 1987, p. 42.  

10 La discussa iscrizione è la seguente: Si vis scripturas quis fecit scire figuras Ysidorus finxit doctor bonus 
aurea pinxit. Su di essa e sul manoscritto in generale cfr. la scheda, chiara ed esauriente, redatta da 
Federica Toniolo per il Catalogo della mostra della miniatura padovana del 1999: La miniatura a Padova 
dal medioevo al Settecento, a cura di G. Baldissin Molli, G. Mariani Canova, F. Toniolo, Modena 1999, pp. 
37-39. Altri esempi di scrittori-miniatori sono elencati da J. J. G. ALEXANDER, Medieval illuminators 
and their methods of work, New Haven-Londra 1992, p. 18. Il Centro di ricerche informatiche per i Beni 
culturali (Pisa, Scuola Normale Superiore) ha avviato un Corpus delle opere firmate del Medioevo italiano 
i cui fini sono stati anticipati da M. Monica Donati in una serie di pannelli presentati al Convegno 
internazionale L'artista medievale, Modena 1999, e poi a Bologna. Cfr. Le opere e i nomi. Prospettive sulla 
firma medievale'. in margine ai lavori per il Corpus delle opere firmate del Medioevo italiano, a cura di M. 
M. Donato con la collaborazione di M. Manescalchi, Scuola Normale Superiore di Pisa, Centro di ricerche 
informatiche per i Beni culturali, Pisa 2000.  

11 Nell'iscrizione che corre lungo la cornice di una miniatura nel margine inferiore si legge: Hec est Blibia 
magistri Nicolai de Alifio doctor(is) quam illuminavit de pincello Christophorus Orimina de Neapoli. Per 
la Bibbia di Malines, resa nota da R. Maere (Une Bible angevine de Naples au Séminaire de Malines, in 
«Revue de l'art chretién», LIX, 1909, pp. 279291; LX, 1910, pp. 25-34) e per Cristoforo Orimina in 
generale cfr. C. DE CLERCQ, Le miniaturiste napolitain Christophe Orimina, in «Gutemberg Jahrbuch», 



1968, pp. 52-65; F. AVRIL, Trois manuscrits napolitains des collections de Charles V et de Jean de Berry, 
in «Bibliothèque de l'école de chartes», CXXVII, 1969, pp. 293-328, a pp. 314-328; F. BOLOGNA, I pittori 
alla corte angioina di Napoli, Roma 1969, pp. 275-280, 305-310; P. LEONE DE CASTRIS, Arte di corte 
nella Napoli angioina, Firenze 1986, pp. 376, 384; F. BOLOGNA, Angioini, pittura e miniatura, in 
Enciclopedia dell'Arte Medievale, I, Roma 1991, pp. 675690, a pp. 685-687: F. ACETO, Pittori e 
documenti nella Napoli angioina, aggiunte ed espunzioni, in «Prospettiva», 1992, pp. 53-65; F. 
BOLOGNA, Momenti della cultura figurativa, in Storia e civiltà della Campania, Il Medioevo, a cura di G. 
Pugliese Carratelli, Napoli 1993, pp. 171-275, a pp. 248, 256; A. PERRICCIOLI SAGGESE, Orimina, 
Cristoforo, in Enciclopedia dell'arte medievale, VIII, Roma 1997, pp. 870871.  

12 Per la miniatura abruzzese si conoscono i nomi di Berardo di Gessopalena e suo figlio Guglielmo 
ricordati in un codice donato all'Archivio capitolare di San Pietro nel 1337, Antifonario A, riprodotto in G. 
SALVONI SAVORINI, Monumenti della miniatura degli Abruzzi, cit., p. 510 e lavv. 58, figg. 1, 2; tav. 59, 
fig. 1; altre riproduzioni in V. BALZANO, Guglielmo di Berardo di Gessapolena, Lanciano 1920. Il nome di 
Agostino di Leonardo fu letto dal Bindi in alcuni manoscritti, ora perduti, di Santa Maria di Propezzano 
cfr. V. BINDI, Artisti abruzzesi, Napoli 1883. Berardo da Teramo firmó un antifonario di cui alcuni fogli 
sono in collezione Cini.  

13 Per la Bibbia aprutina cfr. P. LIEBAERT, op. cit.; G. SALVONI SAVORINI, op. cit., pp. 511-512. Per 
Muzio di Cambio da Teramo, cfr. F. BOLOGNA, P. LEONE DE CASTRIS, Percorso del maestro di Offida, 
in Scritti di Storia dell'Arte in memoria di Mario Rotili, Napoli 1984, pp. 283-306; F. BOLOGNA, Per una 
storia delle arti medievali e moderne nel Mezzogiorno continentale, in Storia del Mezzogiorno, IX, Aspetti 
e problemi del Medioevo e dell'età moderna, Salerno 1993, pp. 219-242, a p. 234. 

Messale dei Duchi d’Acquaviva  
Museo Capitolare  
Atri 

Tra le testimonianze figurative di area teramana oggetto di attenzione nell'ambito degli studi 
relativi all'età tardogotica sul versante medio-adriatico della nostra penisola, il Messale dei 
Duchi d'Acquaviva (Atri, Archivio Capitolare, A 19) è stato piú volte chiamato in causa non tanto 
in rapporto ad altri consimili manufatti quanto ad esempi di pittura maggiore talora soggetti ad 
oscillazioni cronologiche persino notevoli. Quella del Messale A 19 è comunque una bibliografia 
fin qui limitata a considerazioni succinte oltreché di diseguale spessore. Oltre ai cenni riservati 
all'esemplare da Grazia Salvoni Savorini1 e alla breve scheda che accompagna la riproduzione di 
alcune pagine e singole scene miniate nel catalogo della Biblioteca Capitolare di Atri compilato 
da Bruno Trubiani2, bisogna arrivare ad anni recenti perché un accenno contenuto nel 
contributo dedicato da Silvia Dell'Orso agli affreschi della chiesa di Santa Maria in Piano a 
Loreto Aprutino resuscitasse l'attenzione intorno al Messale dei Duchi d'Acquaviva. In 
quell'occasione la studiosa definiva le miniature dell'esemplare atriano «vicine agli affreschi di 
Campli», con riferimento al piccolo ciclo della cripta della chiesa di Santa Maria in Platea, a suo 
avviso coevo all'impresa deco- rativa loretese3. La posizione della studiosa, ribadita anche in 
altra occasione ed inizialmente condivisa da Stefano Papetti4, è stata discussa principalmente da 



Ferdinando Bologna che, ricondotti gli affreschi di Campli ad una situazione di metà Trecento e 
radunato intorno all'anonimo artefice un discreto corpus di opere anche su tavola e miniatorie, 
s'è dichiarato persuaso dell'esecuzione del Messale agli inizi del Quattrocento per mano di un 
solo autore «riconducibile al clima degli affreschi di Loreto Aprutino senza per questo che se ne 
possa considerare un adepto»5. 

 
616. Atri, Museo Capitolare. Messale dei Duchi d'Acquaviva, 

stemma degli Acquaviva sulla coperta. 

Il codice atriano, nel complesso ben conservato6, è un prezioso esemplare contenente, oltre al 
Messale secondo l'uso romano, un Kalendarium (cc. 337-342v) dal cui esame si ricavano 
elementi interessanti per l'individuazione dell'originaria destinazione dell'opera. Com'è noto, il 
Messale viene comunemente definito "dei Duchi d'Acquaviva" per via del leone rampante inciso 
in uno scudetto d'argento, che, racchiuso entro un medaglione metallico con tracce di 
un'originaria smaltatura in verde e porpora7, campeggia al centro di entrambi i piatti della 
coperta. Tuttavia la damnatio memoriae, sistematicamente operata attraverso l'erasione dello 
stemma Acquaviva in tutti i fogli del codice in cui esso compariva8, suggerisce che almeno gli 
emblemi sulla coperta non fossero coevi all'esecuzione del testo e del suo apparato illustrativo9. 
La paternità della committenza Acquaviva pare comunque confermata anche dalla presenza nel 
Kalendarium (c. 342) della festa di san Flaviano - il ramo principale della casata era titolare 
dell'omonima contea - che è segnata in rosso e la cui iniziale "S" è tra le piú grandi ed ornate del 
calendario10, nonché dalla presenza, sempre tra le ricorrenze rubricate, della festa di San Biagio 
(c. 338v), «protettore della Terra di san Flaviano»11. 

Non sembra invece scontata la destinazione atriana del Messale, poiché sia nel calendario sia nel 
Proprio dei Santi sia infine nelle litanie manca il riferimento a santa Reparata, patrona di Atri12, 
invocata soltanto in un'orazione inserita quasi a conclusione del Messale (c. 335v) che, se 
confrontata con la condotta grafica sostanzialmente omogenea del resto del codice, è forse 
l'unico caso di un intervento inequivocabilmente diverso e per tipo di scrittura e per inchiostro 
impiegati. Per l'originaria provenienza del Messale terrei piuttosto in considerazione la presenza 
- tanto nelle litanie (c. 144) quanto nel calendario (c. 342v) - di san Berardo, patrono di Teramo 
nonché titolare dell'altare maggiore della cattedrale aprutina: indizio di una particolare 
venerazione potrebbe risultare non solo la rubricatura della festa (19 dicembre), ma anche lo 
spicco conferito alla "S" di Sanctus, pari solo a quella che precede il nome di Flaviano13. La 



destinazione teramana del Messale A 19 è peraltro perfettamente compatibile con la 
committenza degli Acquaviva, notoriamente signori di Teramo, oltreché duchi di Atri, fin dai 
tempi di Andrea Matteo I14, anche se non sembrano accertabili - almeno per ora - le modalità e 
soprattutto l'epoca del passaggio ad Atri dell'esemplare miniato15. 

 
617. Atri, Museo Capitolare. Messale dei Duchi 

d'Acquaviva, monogramma bernardiniano. 

Ad ogni modo nel capoluogo aprutino erano ben tre gli insediamenti francescani - quello 
maschile di San Francesco ed i due femminili di Santa Chiara e di Sant'Agnese -16 possibili 
destinatari del codice, viste le preferenze accordate ai santi dell'ordine. Il Kalendarium registra 
infatti in rosso le feste di san Francesco d'Assisi (c. 341v), di santa Chiara (340v), di sant'Elziario 
"conte d'Ariano" (c. 341) e - in nero - di san Ludovico di Tolosa (c. 340v). San Francesco è 
presente anche nelle litanie (c. 144), nonché nel Proprio dei Santi – in cui ritorna san Ludovico 
(c. 263v) - nella duplice ricorrenza del giorno natale (c. 273) e della traslazione (c. 240v)17. In tal 
senso sembrano deporre anche l'accoglimento nel calendario della festa dell'Immacolata (c. 
342v), particolarmente sostenuta dai frati minori18; 



 
618. Atri, Museo Capitolare. Messale dei  
Duchi d'Acquaviva, Incipit del Messale. 

nonché il simbolo cristologico IHT, divulgato da san Bernardino da Siena, impresso su uno dei 
due elementi in ottone impiegati per il fissaggio delle bindelle alla coperta: sebbene bisognasse 
attendere il 1448 per la fondazione del primo insediamento osservante a Teramo19, e se anche 
l'elemento metallico fosse stato aggiunto successivamente all'esecuzione del codice, la presenza 
del monogramma potrebbe almeno valere quale prova a posteriori della destinazione 
francescana del Messale20. È ben noto quanto l'Abruzzo sia stata una delle regioni piú 
largamente e precocemente coinvolte dal movimento dell'Osservanza e, a tal riguardo, la 
presenza di sant'Elziario rappresenta forse il dato piú significativo elargito dal calendario. 
Primogenito di Ermangao di Sabran, famiglia di origine provenzale imparentata con gli Angiò di 
Napoli, Elziario (detto anche Eleazaro o Elzeario) era succeduto al padre nella contea di Ariano 
nel 1310. Vissuto in perfetta castità con la moglie Delphine de Signe, moriva nel 1323, dopo aver 
istituito lasciti a favore di tutti i conventi francescani di Provenza e disposto la propria sepoltura 
nella chiesa dei frati minori di Apt con l'abito del Terz'Ordine, pur senza esservi mai 
effettivamente appartenuto21. Subito dopo la canonizzazione avvenuta nel 1371, sant'Elziario 
entrò -insieme a san Luigi IX, sant'Elisabetta e sant'Ivo- nel novero dei «testimoni rivendicati al 
Terz'Ordine che conobbero la gloria degli altari prima del 1523»22, in concomitanza con il 
sorgere del movimento dell'Osservanza e per iniziativa dei suoi sostenitori: essi furono pertanto 



inseriti nel Calendario e nel Breviario sin dalla fine del Trecento, mentre risalgono alla prima 
metà del secolo successivo i codici delle biblioteche di San Bernardino a L'Aquila e di San 
Francesco a Capestrano contenenti le loro Vitae23. 

Per quanto concerne infine le indicazioni cronologiche fornite dal calendario del Messale A 19, si 
noterà che, se la presenza delle feste della Visitazione e di santa Brigida (c. 340) - entrambe 
rubricate -, istituite rispettivamente nel 1389 e nel 1391 da Bonifacio IX, fornisce un irrefutabile 
post quem in grado di fugare definitivamente - qualora ce ne fosse ancora bisogno - eventuali 
residui dubbi sulla datazione troppo alta del codice24, qualche imbarazzo procura invece la festa 
di san Nicola da Tolentino (c. 341), il cui procedimento di canonizzazione, avviato venti anni 
dopo la morte di Nicola da Giovanni XXII, si chiuse - a causa delle vicende del Grande e Piccolo 
scisma d'Occidente - solo nel 1446 con Eugenio IV. II 1446 non può però considerarsi un ante 
quem non per il codice atriano, data l'incompatibilità di un riferimento cronologico cosí 
avanzato rispetto al punto di stile delle sue illustrazioni. Le ipotesi che si affacciano sono quindi 
due: o la ricorrenza del santo agostiniano è stata aggiunta in un secondo tempo, malgrado la 
sostanziale omogeneità del ductus grafico rispetto al resto del codice non sembri autorizzare un 
simile sospetto, altrimenti si potrebbe ricorrere alle due bolle promulgate ancora da Bonifacio 
IX - l'una nel 1390, l'altra nel 1400 - in cui il pontefice «concesse l'indulgenza nella forma 
porziuncolare al tempio tolentinate e considerò e denominò Nicola santo prima che fosse 
canonizzato»25. 



 
619. Atri, Museo Capitolare. Messale dei Duchi  
d'Acquaviva, Incipit del Commune Sanctorum. 



 
620. Atri, Museo Capitolare. Messale dei Duchi 

d'Acquaviva, iniziale G (Gaudeamus omnes). 

 
621. Croce-reliquiario da Cellino  

Attanasio. L'Aquila, Museo Nazionale. 

Dotato di un ricco ma non invasivo apparato decorativo e di sedici scene istoriate per lo piú - 
benché non esclusivamente - entro i capilettera corrispondenti agli introiti delle festività 
maggiori26, il Messale dei Duchi d'Acquaviva è esemplare di fine sobrietà. La decorazione 
consiste in oltre un migliaio di iniziali di penna filigranate - alternativamente in blu ed in rosso - 
e in trentadue iniziali di color rosa - su foglia d'oro - applicato con pennelleggiature di tonalità 
digradante verso l'interno del corpo della lettera, sí da conferirle una sagoma quasi prismatica. 
Ornata di fogliami del medesimo colore - ma di tonalità piú scura nei risvolti - la lettera si staglia 
entro una cornice di forma quadrangolare dal fondo blu intenso e profilata di rosa e di bianco. 
Bianchi anche i sottilissimi girali che decorano cornice e corpo della lettera, da cui si snodano 
tralci vegetali dai fogliami di stilizzata eleganza, alternati nei colori verde, blu e rosa di timbro 
prezioso. Nei fogli contenenti scene o figure il tralcio vegetale si prolunga fino ad ornare per 
intero i margini della pagina o anche a dividere le due colonne di scrittura; e si accompagna, 
oltre che a tondini dorati e raggiati, a delicate drôleries con animali, volatili o mostri 
antropomorfi. In questi casi, al centro del margine superiore o inferiore - ma anche di entrambi, 
oltreché agli angoli del foglio il tralcio può originare volute talora ospitanti caratterizzati profili 



umani; o, ancora, le foglie si alternano a losanghe a rombi dorati ed ornati con astratti motivi 
fitomorfi o a geometrico intreccio. La maggiore esuberanza decorativa spetta - com'è da 
attendersi - all'Incipit del Messale (c. 2), oltre che all'Incipit del Commune Sanctorum (c. 284): 
in ambedue le pagine il margine inferiore è sottolineato da un largo fregio su foglia d'oro ornato 
a motivi vegetali o anche animali; ma sempre un grande equilibrio fra specchio scrittorio, 
ornamentazione marginale e miniature caratterizza la pagina, improntata ad un criterio di 
misurato decoro. 

L'apparato ornamentale del codice si rifà alla tradizione meridionale trecentesca emeno 
genericamente - si pone nel solco dei codici di acclarata origine o cultura teramana, non di rado 
a vario titolo relazionati dalla critica col Messale dei Duchi d'Acquaviva, quali il Graduale 
proveniente da Santa Maria Paganica all'Aquila (ora presso il Museo Nazionale d'Abruzzo) e, 
specialmente, il Missale franciscanum firmato da Niccolò di Valle Castellana e datato 1365 (Atri, 
Archivio Capitolare, A 2)27. Tuttavia l'appartenenza del Messale A 19 all'ambito delle esperienze 
internazionali è suggerita anche dalla ricercatezza con cui è risolto, ad esempio, il motivo della 
foglia infilzata dalla costola vegetale. Benché esso si riscontri - per restare in area abruzzese - 
anche nel Missale Plenum da San Francesco a Guardiagrele (Chieti, Tesoro della Cattedrale, 
circa 1400)28, nel codice atriano la foglia si accartoccia con la rigida flessibilità - mi sia concesso 
l'ossimoro - di una pergamena o anche di una sottilissima lamina: ancor piú esemplari in tal 
senso le iniziali piú belle del codice (cc. 2,13, 91, 277v), caratterizzate da una vera e propria 
metamorfosi dell'elemento vegetale in una sorta di cartiglio membranaceo o nastro metallico 
fornito di occhielli e ritorto alle estremità con finezza quasi d'opera orafa. Non sono in grado di 
citare esempi analoghi in miniatura29: curiosamente però il ductus grafico di queste iniziali si 
presta a confronti con talune delle numerose tavole - assai diffuse in Italia centrale e non di rado 
attribuite a noti miniatori - riproducenti in lettere dorate il monogramma cristologico 
bernardiniano, nel genere dell'esemplare conservato presso il convento dell'Osservanza di Siena, 
probabilmente identico alla tavola fatta dipingere da san Bernardino per la predica del maggio 
1425 tenuta nella città natale30. 

Puntano in direzione dei primi decenni del Quattrocento anche le indicazioni fornite 
dall'iconografia. All'inizio del Canone (c. 154v), la Crocifissione tra le migliori illustrazioni del 
codice - mostra la soluzione dei dolenti accasciati in terra che, sebbene non ignota nel Trecento, 
trova ampia propagazione a partire dagli inizi del secolo successivo31. Particolare diffusione 
quattrocentesca ebbe anche l'immagine della Trinità in forma tricefala: come ha già provveduto 
a dimostrare il Papetti, il motivo trova riscontri soprattutto in area senese e significativamente 
abruzzese - con riferimento all'affresco di prima metà del Quattrocento su uno dei pilastri del 
Duomo di Atri - cui può aggiungersi - di nuovo in ambito senese - la Trinità dell'Innario del 
British Museum di Londra (ms. Add. 30014, c. 44v), datato 141532. In tutti gli esempi citati si 
tratta di una delle due varianti - quella con un unico corpo su cui si innestano tre teste o una sola 
testa con tre facce - assunte dal cosiddetto vultus trifrons, immagine demoniaca passata ad 
illustrare - a cavallo dei secoli XIII e XIV, ma con maggior successo per tutto il secolo XV - il 
dogma dell'individua unitas della sostanza divina, minacciato dall'eresia triteista33. 



 
622. Atri, Museo Capitolare. Messale dei Duchi d'Acquaviva, Crocifissione. 



Assai rara invece l'iconografia della Natività della Ver- gine, istoriata nell'iniziale S (Salve sancta 
parens) a c. 267, che - come mi suggerisce il Bologna - potrebbe dipendere dal racconto dei 
Vangeli apocrifi. Nel Protovangelo di Giacomo si narra infatti di come sant'Anna, afflitta dalla 
sterilità e derisa per questo motivo dall'ancella, si rifugiasse piangente sotto un lauro, dove le 
apparve un angelo ad annunciarle la futura, prodigiosa maternità34: l'episodio in sé non è 
infrequente nelle raffigurazioni artistiche35, tuttavia, mancando nell'iniziale istoriata l'angelo 
annunciante e non avendo Anna fisionomia di donna anziana, il risultato è curiosamente 
prossimo al tipo della Madonna dell'Umiltà, per giunta nella versione - quella con la Vergine 
seduta sul prato - assai diffusa in ambito lagunare tra fine Trecento e primi decenni del secolo 
successivo36. 

Malgrado la non sempre omogenea qualità, l'intero apparato illustrativo del Messale spetta 
senz'altro ad unico artefice37, il cui coinvolgimento nel clima internazionale dovette forse 
suggerire allo Iorio la possibile provenienza tedesca dell'autore38, al Trubiani invece 
l'indicazione di apertura a «numerose suggestioni senesi»39. Costituite nella maggior parte dei 
casi da intere scene, piú raramente da singole figure, le miniature del codice atriano appaiono 
improntate allo stesso criterio di misurato decoro che distingue il complesso ornamentale: 
ridotte al minimo le indicazioni d'ambiente - essendo pressoché assenti gli spunti architettonici 
e rari quelli paesistici - le figure si stagliano invariabilmente contro il fondo dorato, adattandosi 
garbatamente ai limiti imposti dal corpo della lettera o dalla cornice anche quando accennano a 
travalicarli. Ne deriva un senso di equilibrio e persino di ariosità compositiva, pur nella minuta 
dimensione, accentuata da rischiarati accordi cromatici, non di rado affidati a gradevoli 
abbinamenti di rosa e giallo.  

 
623. Città del Vaticano, Biblioteca 1903, Scriptores 

Historiae Augustae, c. 139, I Trenta Tiranni, particolare. 



Incline a strutturare la figura con uno spesso contorno, l'anonimo miniatore si compiace di 
percorrere con sottili lumeggiature la cresta delle pieghe delle vesti: sovente è una bianca 
filettatura ad accompagnare il rivolo formato dalla ricaduta delle pieghe di una manica o 
dall'orlo inferiore dell'abito. Malgrado la quasi totale assenza di suggerimenti spaziali, le 
illustrazioni sono poi disseminate di notazioni descrittive, che, unitamente al clima di tenera 
affettuosità di scene come la Natività della Vergine, alla spiritosa verve animalistica della 
Natività del Figlio, alla foggia aggiornata di vesti, copricapi e acconciature"), costituiscono 
riprova della datazione quattrocentesca del codice, vieppiú avvalorata dall'accentuato gusto per 
la caratterizzazione espressiva, ai limiti del grottesco, che investe i santi raffigurati nelle 
miniature non meno dei profili inseriti nella decorazione marginale della pagina. Se, a questo 
proposito, solo superficiali appaiono le analogie con i "cammei" del Missale Plenum del 
Seminario Arcivescovile di Chieti", hanno invece senz'altro ragione quanti hanno posto in 
relazione il Messale di Atri con i dipinti murali di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino: con 
l'avvertenza però che le affinità non coinvolgono il brano piú noto della vasta impresa di 
decorazione pittorica condotta alla fine degli anni '20 del secolo XV - vale a dire il Giudizio 
Universale sulla controfacciata -, bensí alcuni affreschi della prima e della terza campata 
(rispettivamente le Storie di San Tommaso D'Aquino e le Storie di Cristo e della Vergine), 
prodotto della bottega già operosa nella chiesa superiore di Santa Maria della Rocca ad Offida 
(1423)42. 

 
624-625. Atri, Museo Capitolare. Messale dei Duchi d'Acquaviva, Natività, Pentecoste. 



Benché tipica del gusto internazionale, la tendenza alla forzatura fisionomica si manifesta a 
Loreto Aprutino come nell'esemplare atriano attraverso l'accentua to prognatismo del volto 
umano, lí e qui sottolineato da un chiaroscuro denso e fumoso che tornisce ed ammacca i profili, 
con esiti che sembrano singolarmente precorrere le teste degli imperatori romani nell'Historia 
Augusta vaticana (Vat. Lat. 1903), per solito riferita al Maestro delle Vitae Imperatorum43. Di 
struttura similmente atticciata le figure, avvolte in panneggi per lo piú risolti in analoghe, 
semplici cadenze, con il dorso delle pieghe o il contorno delle membra evidenziato da 
filamentose lumeggiature; anche gli oggetti archi. tettonici inseriti nelle illustrazioni del codice 
(la mangiatoia della Natività di Cristo; il sepolcro della Resurrezione; il trono della Trinità) 
hanno il solido, spesso impianto, ad incassi e rilievi nettamente profilati, non poco responsabile 
della datazione tardotrecentesca a lungo attribuita ai murali abruzzesi. 

Malgrado i positivi riscontri con gli affreschi di Loreto Aprutino, non sono incline a considerare 
l'autore delle miniature del Messale A 19 persona direttamente coinvolta nel cantiere di Santa 
Maria in Piano: del resto concorrono a conferirgli fisionomia autonoma anche i «vaghi ma 
concreti riecheggiamenti»44 degli antefatti teramani legati al Maestro di Santa Maria in Platea a 
Campli, tra i quali si dovranno ancora comprendere le illustrazioni del Graduale da Santa Maria 
Paganica all'Aquila45, a tratti vicinissime al Giudizio Universale di San Francesco ad Amatrice, a 
sua volta riconducibile - insieme a non pochi murali dell'abside e dell'unica navata - alla bottega 
del responsabile della Natività nella stessa chiesa altolaziale, per l'appunto identificato con 
l'autore del ciclo di Campli46. D'altro lato, resta senz'altro assumibile che -in parallelo ed anzi 
auspici gli additati esempi di pittura abruzzese di primo Quattrocento - il miniatore del Messale 
A 19 ne respirasse il clima internazionale, con una cauta apertura anche agli influssi veneti 
discesi lungo il versante adriatico. Se, per rimanere nell'ambito delle preferenze fisionomiche, 
talune figure come il San Pietro della Vocazione a c. 248 paiono infatti evocare persino qualcosa 
della temperie espressiva di un Niccolò di Pietro (cc. 218, 248)47, non priva di spunti nella 
direzione della costa adriatica appare la già menzionata Crocifissione, ove il corpo del Cristo 
incombe dalla croce in uno spazio quasi esageratamente vuoto. Audace l'abbinamento cromatico 
tra l'arancio della veste ed il viola del manto della Vergine, il cui disegno a corolla rammenta i 
bordi delle vesti degli angeli nella calotta absidale di Santa Maria della Rocca ad Offida; notevole 
il bianco ton sur ton del perizoma e del corpo crocifisso - livido come in uno che sia cadavere da 
un pezzo - amorosamente tornito dall'ombra che prima indugia sulla morbida rotondità del 
fianco quasi femmineo, quindi risale lungo la cassa toracica, accompagnandone in crescendo lo 
spessore, per annidarsi infine sotto l'ascella. Ha di certo ben visto il Bologna nell'accostare alla 
scena del Messale atriano la piccola Croce-reliquiario (L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo) 
proveniente da Santa Maria la Nova a Cellino Attanasio - altro feudo degli Acquaviva_e48 
dipinta, anche a tergo, su fondo oro tutto operato con una fitta granitura: un dato, quest'ultimo 
che, insieme all'ombroso tessuto pittorico del corpo crocifisso, fa pensare alle conseguenze del 
ripetuto invio di opere da Venezia verso le regioni del medio versante adriatico49. Nonostante le 
significative corrispondenze, si dovrà comunque registrare che la nodosa struttura anatomica 
del corpo agonizzante nella Croce di Cellino, espressa con grafia aguzza e nervosa, si differenzia 
non poco da quella accarezzata del Cristo in languido abbandono della Crocifissione miniata: si 
vogliano o meno legare le due opere in identità di mano50, resta da dire che, nell'eventualità di 
rapporto tra modello e derivazione, la miniatura atriana non costituisce necessariamente - per 
livello qualitativo - il secondo termine della relazione. 



Il dialogo intrattenuto dal Messale A 19 di Atri con le esperienze pittoriche condotte a Loreto 
Aprutino non solo consiglia per il primo una proposta cronologica quanto meno prossima allo 
scadere del terzo decennio del secolo XV, ma suggerisce anche di individuare in Giosia il piú 
probabile committente fra i membri di casa Acquaviva. Figlio di Andrea Matteo I e di Caterina 
Tomacelli, nonché reggente il ducato di Atri in nome del nipote, il futuro Andrea Matteo II, 
Giosia s'impadronisce di Teramo - di fatto perduta dagli Acquaviva in seguito all'uccisione del 
padre - nel 1424, approfittando della morte di Braccio di Montone, e ne acquista il possesso da 
Caterina Riccardi, vedova del fratello Pier Bonifacio ed agente per il figlio minorenne, con il 
beneplacito della regina Giovanna II. Malgrado si preoccupasse di ottenere per il nipote il 
riconoscimento del ducato di Atri (1426), e ritenesse per sé soltanto il titolo di dominus Terami, 
tutti gli storici locali sono concordi nell'ammettere che Giosia fu di fatto l'autentico padrone 
delle due città abruzzesi e colui che rese per la prima volta stabile la signoria degli Acquaviva 
nella regione teramana51. Eliminate in maniera cruenta le fazioni responsabili dell'assassinio del 
padre a Teramo, Giosia fece persino edificare nella città una nuova residenza fortificata presso 
Porta S. Giorgio non sive magna civium impensa51. Ma«quantunque il dominio di Giosia riuscir 
dovesse pesante ai Teramani, pure è indubitato ch'eglino stettero meglio sotto di lui che in 
mezzo alle intestine fazioni»: cosí il Palma, non certo benevolo verso il tirannico governo 
dell'Acquaviva, eppure costretto ad ammettere la floridezza della città sotto la sua signoria, 
attestata anche dall'«aversi potuto erogare assai notabile dispendio nel lavoro del superbo 
palliotto di argento, che ancor si conserva e si adopera nella Cattedrale», con chiaro riferimento 
al capolavoro di Nicola da Guardiagrele53. 

626-628. Atri, Museo Capitolare. Messale dei Duchi d'Ac- 
quaviva, Trinità, Natività della Vergine, Cristo benedicente. 



Che, durante il dominio di Giosia, Teramo fosse interessata dal riattivarsi delle iniziative 
artistiche è indicato anche dai lavori di completamento del portale del duomo, che, oltre al 
gruppo scultoreo dell'Annunciazione attribuito a Nicola, presenta sull'archivolto una serie di 
Angeli, verosimilmente dipinti negli anni della signoria dell'Acquaviva, legati come sono al 
Giudizio Universale di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino54. Passato a sostenere la causa 
degli Aragona alla morte di Giovanna II e perciò fatto prigioniero dai milanesi insieme al re 
Alfonso in seguito alla sconfitta di Ponza (1435), Giosia perdette nel 1438 il dominio su Atri, 
Teramo ed i restanti feudi di famiglia, spodestato da Francesco Sforza inviato nel Regno di 
Napoli da Filippo Maria Visconti per difendere gli interessi di Renato d'Angiò, e, al riguardo, gli 
storici locali rammentano che, all'indomani della caduta di Teramo, «alcuni soldati Sforzeschi ... 
guastarono con le lance l'arma di Giosia nel fronte della Cattedrale ed in qualunque altra parte 
era dipinta o scolpita [corsivo mio]»55.  

 
629-630. Atri, Museo Capitolare. Messale dei Duchi d'Ac- 

quaviva, Resurrezione, Vocazione dei Santi Pietro e Andrea. 



Non so se possa individuarsi nella circostanza appena rammentata il motivo dell'abrasione degli 
stemmi Acquaviva nel Messale atriano: è certo suggestiva coincidenza che lo Sforza si fregiasse 
fin dal 1417 del titolo di "conte di Ariano", conferitogli da Giovanna II dopo la morte di 
Ermengao II di Sabran, discendente di sant'Elziario56, per quanto l'ipotesi di un'addizione al 
calendario effettuata in età sforzesca - già di per sé un po' macchinosa - appaia contraddetta 
dall'omogeneità del ductus grafico rispetto alla scrittura complessiva del codice57. Parimenti 
suggestiva, d'altro canto, risulta la circostanza per cui, riottenuto nel 1459 il dominio su 
Teramo58 e fatto il suo ingresso trionfale nel capoluogo aprutino il 18 maggio di quell'anno, 
l'Acquaviva «non tralasciò ... di far dipingere il suo stemma sopra le porte della Città, ed in altri 
pubblici siti>>59: se l'occasione comportasse anche la restituzione di un segnale dell'originaria 
appartenenza del Messale per mezzo degli araldici medaglioni sulla coperta è sospetto destinato 
– ancora una volta - a rimanere tale, ad ogni modo, se aggiunta di emblemi davvero ebbe luogo, 
essa non poté che verificarsi anteriormente al permesso accordato nel 1478 agli Acquaviva 
d'inquartare il proprio stemma con quello d'Aragona. 

CRISTIANA PASQUALETTI 

Note 

Magi; Passio domini nostri lesu Christi secundum matheum, 1 (In illo tempore), Angelo simbolo 
dell'evangelista Matteo, mm 30x50; c. 104v, Passio domini nostri Iesu Christi. Secundum lucam, 1 (In illo 
tempore), San Luca evangelista, mm 25x50: sul margine sinistro del foglio, in prossimità dell'iniziale 
figurata, è miniato il Toro, simbolo dell'evangelista; 154v, Incipit del Canone della Messa, T (Te igitur 
clementissime pater): piccola iniziale sormontata dalla Crocifissione, miniatura tabellare, mm 70x70; c. 
160, Dominica sancta resurrectionis domini. Statio ad sanctam mariam maiorem. Introytus, R 
(Resurrexi): Resurrezione, mm 73x70; c. 174, In die ascensionis. Stario ad sanctum petrum. Introytus, V 
(Viri galilei): Ascensione, mm 55x67; c. 179, In die sancte pentecosten. Statio ad sanctum petrum, S 
(Spiritus domini): Pentecoste, mm 75x65; c. 187. In sancte trinitatis ad missas. Introytus, B (Benedicta sit 
sancta trinitas): Trinità, mm 53x56; nel bas-de-page, al centro del fregio fitomorfo, è inserito un profilo 
grottesco con cappuccio verde; c. 189, In sollempnitate eucharistie. Introyrus, C (Cibavit eos): Cristo 
comunica due laici, mm 55x50; c. 218, Incipit proprium sanctorum de Missali. In vigilia sancti Andree 
apostoli. Introytus, D (Dominus): Vocazione dei Santi Pietro e Andrea, mm 55x55; c. 248, In festo 
apostolorum petri et pauli, N (Nunc scio vere): Santi Pietro e Paolo, mm 43x40; c. 261, In assumptione 
beate marie virginis. Introytus, G (Gaudeamus omnes): Incoronazione della Vergine, mm 55x53; nel bas-
de-page, al centro del tralcio marginale, un profilo d'uomo con copricapo; c. 267, In nativitate Sancte 
Marie Virginis. Introytus, S (Salve sancta parens): Natività della Vergine, mm 6x6; c. 284, Incipit 
commune sanctorum de missali. In vigilia unius apostoli. Introyfus, E (Ego ait sicut oliva): due Santi, mm 
55x55.  

27 Per lo stato recente della discussione sul Graduale aquilano ed il Messale A 2 di Atri, cfr. BOLOGNA, in 
DAT, IV, 2, nonché TARTUFERI, Qualche osservazione..., cit., pp. 255-256.  



28 Nel suo apparato decorativo e nella maggior parte delle sue illustrazioni, il Messale teatino - 
convincentemente collegato da M. ANDALORO (Connessioni artistiche fra Umbria meridionale e Abruzzo 
nel Trecento, in Dall'Albornoz all'età dei Borgia. Questioni di cultura figurativa nell'Umbria meridionale, 
Atti del Convegno, Amelia, 1-3 ottobre 1987, Todi 1990, pp. 305-346, in particolare 313, 320) alla figura di 
Napoleone III Orsini, signore di Guardiagrele, con una proposta cronologica sul crinale dei secoli XIV-XV 
- è stato riferito al cosiddetto Maestro di Beffi (cfr. F. BOLOGNA, La Madonna di Cese e il problema degli 
esordi di Andrea Delirio, in Architettura e Arti nella Marsica, 1984-1987, II, Arte, L'AquilaRoma 1987, pp. 
1-27, in particolare 6-10, 20- 24, nota 19; M. L. FOBELLI, Chieti. Segni e tracce del Medioevo artistico, in 
Chieri e la sua provincia, I, Storia arte cultura, a cura di U. De Luca, Chieti, 1990, pp. 319-342, in par- 
ticolare 339-342; EAD., 400 anni di stampa a Chieti, Atti del Convegno di Studi, Chieti, 1516 aprile 1997, 
L'Aquila- Roma 1998, p. 141 ss).  

29 Confronti appena accettabili possono ricavarsi dalle iniziali di una Divina Commedia (Modena, 
Biblioteca Estense, a.R.4.8) d'ambito toscano riferita ai primi decenni del Quattrocento, assai meno 
ricercate e prive della preziosità conferita nell'esemplare atriano dall'impiego della foglia d'oro (cfr. D. 
FAVA, M. SALMI, I manoscritti miniati della Biblioteca Estense di Modena, Milano 1973, pp. 58-66; e 
Biblioteca Estense di Modena, a cura di E. Milano, Firenze 1987, tavv. XXXV, e XXXVI); nonché da alcuni 
manoscritti riferiti al Maestro delle Iniziali di Bruxelles: sia nel Messale di Giovanni XXIII (già Oxford, 
Bodleian Library, ms. Astor A5) sia nelle Tragedie di Seneca (Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 2219), 
rispettivamente datati entro il 1404 e tra il 1410-15, le parole del brano di apertura di alcuni fogli sono 
costituite da lettere dorate di grafia vagamente analoga alle iniziali del Messale dei Duchi D'Acquaviva 
(cfr. M. MEDICA, Per una storia della miniatura a Bologna tra Tre e Quattrocento. Appunti e 
considerazioni, in Il tramonto del Medioevo a Bologna. Il cantiere di San Petronio, catalogo della mostra 
Bologna 1987, a cura di R. D'Amico e R. Grandi, Bologna 1999, pp. 161-192, in part. pp. 174-176 e 
203-206, scheda 28; cfr. anche A. C. DE LA MARE, Further Italian Illuminated Manuscripts in the 
Bodleian Library, in La Miniatura Italiana tra Gotico e Rinascimento, Atti del II Congresso di Storia della 
Miniatura Italiana, Cortona 24-26 settembre 1982, a cura di E. Sesti, Firenze 1985, pp. 127154, in part. p. 
147, fig. 12). Nessuno degli esempi citati tradisce comunque l'origine vegetale delle iniziali atrianc.  

30 Cfr. la sezione dedicata al Nome di Gesú, a cura di V. Pacelli, in Enciclopedia Bernardiana, cit., II, p.183 
ss.: la scheda relativa alla tavola senese è a p. 189, ma si vedano anche le schede a pp. 190-192, relative ad 
analoghi esemplari conservati a Spoleto, L'Aquila e Firenze, ove le lettere del monogramma generano da 
tralci fioriti.  

31 Gli esempi quattrocenteschi - anche a restare in ambito medioadriatico - sono assai numerosi e non 
mette conto elencarli. Sulla particolare diffusione quattrocentesca del motivo dei dolenti accasciati ai 
piedi della croce si è soffermata G. DI MATTEO, La simbologia sacra nelle croci processionali di Nicola da 
Guardiagrele, in Nicola da Guardiagrele e il suo tempo, Atti del Convegno, Guardiagrele 29-30 novembre 
1996, a cura di M. G. Ciardi Dupré e L. Lorenzi, Pescara 1997, pp. 115-121.  

32 Cfr. PAPETTI, Antiche miniature.... cit., p. 4: lo studioso fa riferimento al Graduale e al Missale 
Romanum della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena (rispettivamente G.1.14, c. 106, e G.III.7. c. 
154v). La Trinità dell'Innario londinese (cfr. la riproduzione in G. VAILATI SCHOENBURG 
WALDENBURG, Un innario senese del 1415: il Ms. Add. 30014 del British Museum, in La Miniatura 
Italiana tra Gotico e Rinascimento.... cit., II, pp. 545-562) è citata, insieme alla miniatura atriana di 
analogo soggetto, anche da P. IACOBONE (Mysterium Trinitatis. Dogma e iconografia nell'Italia 
medievale, Roma 1997, pp. 218-227).  

33 Ibid.  

34 Cfr. / Vangeli apocrifi, a cura di M. Craveri, con un saggio di G. Pampaloni, Torino 1969, ivi 1990, pp. 
9-10.  



35 Cfr. L. GOOSEN, Van Andreas tot Zacheus. Thema's uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatur 
in religie en Kusten, Nijmegen 1992, trad. it. di M. C. Coldagelli e F. Paris, Torino-Milano 2000, pp. 12-20.  

36 Sulla riforma dell'iconografia della Madonna dell'Umiltà - seduta su un prato fiorito -elaborata nella 
seconda metà del secolo XIV in ambito lagunare e le sue varianti, cfr. A. DE MARCHI, Gentile da 
Fabriano. Un viaggio nella pittura italiana alla fine del gotico, Milano 1992, p. 51 ss.  

37 Cosí il BOLOGNA, in DAT, IV, 2. p. 529.  

38 TORIO, Scorsa nell'archivio..., cit., p. 416. 

39 TRUBIANI, Miniature, p. 32.  

40 La foggia dei copricapi di Giuseppe nella Natività a c. 13 e del grottesco profilo nel bas-depage di c. 261 
somiglia a quella dei principi carraresi del Vergerio di Padova (Biblioteca Civica, ms B.P. 158, Liber de 
principibus Carrariensibus et gestis eorum: cfr. E. Cozzi, in La miniatura a Padova dal Medioevo al 
Settecento, catalogo della mostra, Padova 21 marzo-27 giugno 1999, a cura di G. Baldissin Molli, G. 
Canova Mariani, F. Toniolo, Modena s.d, pp. 152-153 n. 54) e dei personaggi raffigurati nelle illustrazioni 
della Chronica de Carrariensibus (Venezia, biblioteca Nazionale Marciana, ms Lat. X, 381=2802: cfr. L. 
BAGGIO, ivi, pp. 190-192 n. 69). Nella Resurrezione (c. 160) del Messale atriano il soldato assopito ai 
piedi del sepolcro indossa un'armatura con frange a foglie di quercia del tipo notissimo fin dall'ultimo 
quarto del Trecento - specie nella scultura funeraria dell'Italia settentrionale - e poi per tutto il primo 
Quattrocento ed oltre) anche in Italia centro-meridionale (si veda ad esempio la produzione napoletana di 
Antonio Baboccio da Piperno). Il profilo femminile nel has-de-page di c. 284 - probabilmente la moglie 
del committente - ha un'acconciatura analoga a quella delle dame effigiate fra gli eletti (ma anche fra i 
dannati) del Giudizio Universale di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino. Infine la foggia degli abiti e 
dei copricapi dei personaggi assiepati nell'iniziale A (Ad te levavi) a c. 2 è simile a quella degli astanti nel 
Miracolo delle aringhe fra le Storie di San Tommaso nella stessa chiesa abruzzese.  

41 Per il Missale Plenum da Guardiagrele, cfr. supra nota 28  

42 La DELL'ORSO (Considerazioni..., cit.) si è espressa per una diversa cronologia degli affreschi di Santa 
Maria in Piano: a suo avviso, le Storie di San Tommaso sarebbero anteriori di circa tre-quattro anni 
rispetto alle Storie di Cristo e della Vergine (datate 1428 grazie ad un'iscrizione superstite), nonché opera 
di due distinti maestri, di cui il secondo prossimo, per formazione, al Maestro dell'abside di Santa Maria 
della Rocca ad Offida, che lo avrebbe reclutato fra gli aiuti per l'affrescatura della terza campata della 
chiesa abruzzese. Non è ovviamente possibile in questa sede affrontare un problema cosi complesso, per 
altro oggetto di ricerca di dottorato da parte di chi scrive. Basti per ora dire che - diversamente da quanto 
argomentato ancora una volta dalla Dell'Orso - il Giudizio Universale affrescato sulla controfacciata di 
Santa Maria in Piano dovrebbe ascriversi - a mio avviso - a pittore dotato di maggiore autonomia di 
profilo rispetto ad un vero e proprio creato del Maestro di Santa Maria della Rocca e con radici affondate 
in un giro più strettamente locale, che non esclude i precedenti di Campli ed Amatrice. L'opportunità 
offerta dalla recerte scoperta del Giudizio di San Pietro Apostolo a Castignano (segnalato dal PAPETTI, 
Vicende di santi e di pittori..., cit., p. 61)-tanto simile fin nelle piú inedite particolarità iconografiche a 
quello loretese per quanto lontano sul piano del linguaggio figurativo - sta appunto nella possibilità di 
misurare concretamente la distanza di cultura che separa in origine le esperienze marchigiane da quelle 
abruzzesi.  

43 L'Historia Augusta vaticana è stata attribuita per la prima volta da P.TOESCA (La pittura e la miniatura 
nella Lombardia. Dai più antichi monumenti alla metà del Quattrocento, Milano 1912, edizione con nota 
introduttiva di E. Castelnuovo, Torino 1987, pp. 219-221), al Maestro delle Vitae Imperatorum, 
inizialmen- 



te attivo per la corte di Filippo Maria Visconti. Eseguito per Bartolomeo Aicardi, l'esemplare si data 
piuttosto avanti nel tempo e comunque successivamente al 1429, perché, nella sotto scrizione finale, il 
destinatario e appellato "vescovo di Novara": carica che Bartolomeo assunse appunto in quell'anno 
mutando il proprio cognome in Visconti (cfr. anche A. MELOGRANI, Appunti di miniatura lombarda. 
Ricerche sul "Maestro delle Vitae Imperatorum", in «Storia dell'Arte», 70, 1990, pp. 273-314; e Vedere i 
classici. L'illustrazione libraria dei testi antichi dall'età romana al tardo medioevo, catalogo della mostra, 
Città del Vaticano 1996-1997, a cura di M. Buonocore, Roma s.d., pp. 334-336, n. 80, con bibliografia). 
Ringrazio Teresa D'Urso per avermi segnalato il codice in rapporto ai murali di Loreto Aprutino.  

44 TARTUFERI, Qualche osservazione..., cit., p. 256.  

45 Forti dubbi sulla pertinenza del Graduale aquilano ai fatti di Campli e Amatrice sono stati espressi dal 
TARTUFERI (ivi, p. 255). In realtà soltanto la prima delle sei illustrazioni del Graduale, con David che 
innalza la propria anima a Dio (c. 2), è palesemente frutto di una diversa mano e cultura, che si direbbe 
non immune da influssi della miniatura padana di Trecento inoltrato. D'altro canto, lo slittamento verso 
la seconda metà del secolo XIV del corpus radunato intorno al Maestro di Campli - suggerito anche dalla 
data "M.CCC.LXXV.I.. 

iscritta sul retro delle Storie dell'Infanzia di Cristo capitoline (ivi, ma, limitatamente agli affreschi di San 
Francesco a Campli, cfr. anche F. ACETO, La chiesa di San Francesco a Campli, in DAT, IV, 2, pp. 
428-441) - rende ancor piú plausibili i rapporti indicati dal Bologna fra il quattrocentesco Messale dei 
Duchi d'Acquaviva e quegli antefatti pittorici e miniatori teramani, non estranei - a mio avviso - neppure 
al frescante del Giudizio di Loreto Aprutino (cfr. supra nota 42).  

46 Il Giudizio di San Francesco ad Amatrice è stato reso noto dal BOLOGNA (in DAT, IV, 2, p. 530 fig. 
513): sugli affreschi della chiesa laziale, studiati da scrive nel corso dell'indagine condotta con 
finanziamento del MURST nell'ambito del progetto “Giovani ricercatori" - da cui è tratto il presente 
intervento - è in preparazione uno specifico contributo.  

47 Si vedano le quattro Storie di S. Agostino (Roma, Pinacoteca Vaticana) e le quattro tavole con i Santi 
Paolo, Lorenzo, Pietro e Nicola da Tolentino (Pesaro, Musei Civici), rispettivamente predella e pannelli 
laterali di un polittico, con buona probabilità proveniente da S. Agostino a Pesaro, datato tra il primo e il 
secondo decennio del secolo XV (cfr. DE MARCHI, in Fioritura tardogotica nelle Marche, catalogo della 
mostra, Urbino 1998, a cura di P. Dal Poggetto, Milano 1998, pp. 216218 nn. 77a-b; e C. GIARDINI, ivi, 
pp. 219-221, nn. 78a-d).  

48 BOLOGNA, in DAT, IV, 2, p. 529. Nella sagoma con quadrilobi mistilinei ad arco inflesso alle estremità 
dei bracci, la croce - reliquiario (attualmente nei depositi del museo) traduce in un materiale piú povero i 
numerosi crocifissi d'argento prodotti nei primi decenni del Quattrocento tra Abruzzo e Marche 
meridionali. Sul verso, all'incrocio dei bracci, è un medaglione contenente reliquie, come pure i quattro 
tondi piú piccoli che lo circondano; in corrispondenza dei capicroce superiore e di sinistra sono inoltre 
inserite due figurine lignee raffiguranti santi.  



49 La chioma biondo-rame della Madre, sfuggente dal velo scuro, la fitta ondulazione della capigliatura del 
Figlio, la barba lanugginosa chc nc smangia i contorni del volto, le profon- de, nere incisioni fra le 
palpebre sporgenti, la sottile canna nasale dalle pinne puntigliosamente disegnate dei due personaggi 
superstiti del dramma - elementi comuni alla Crocifissione miniata quanto al dipinto di Cellino Attanasio 
- rammentano prodotti di area marchigiana nel genere del Cristo in Pietà (Camerino, Pinacoteca Civica) 
attribuito a Carlo da Camerino intorno al 1420 (cfr. DE MARCHI, Gentile da Fabriano..., cit., p. 121; 
sull'affresco, proveniente dalla chiesa Olivetana della SS. Annunziata di Monte Bove, cfr. anche A. 
MARCHI, in Fioritura Tardogotica.... cit., p. 131 n. 34). Inoltre, sul verso della Croce di Cellino, si 
scorgono ancora - benché rovinatissime - un paio di sante dai visetti tondeggianti e resi quasi untuosi dai 
tocchi di luce distribuiti sulla punta del naso e del mento piccolo e grassoccio, che - anche per impianto - 
non paiono estranee all'arrivo nel Teramano delle opere di Jacobello del Fiore (cfr. S. GALLO, Politico di 
Jacobello del Fiore già a Santa Maria la Nova. Cellino Attanasio, in DAT, II, 2, pp. 589-594). Per un punto 
sulle relazioni artistiche fra Venezia e le regioni adriatiche, cfr. DE MARCHI, A sud di Ancona: gli invii da 
Venezia e la scuola della costa, in Fioritura tardogotica..., cit., pp. 30-38.  

50 Per uno stesso artefice si è espresso il BOLOGNA (in DAT, IV, 2. p. 529). Un poco piú generico - anche a 
voler tener conto del diverso mezzo espressivo - il rapporto istituito dallo studioso (ibid.) fra le 
illustrazioni del Messale A 19 e la bella vetrata con San Flaviano (dall'omonima chiesa aquilana e ora 
presso il Museo Nazionale d'Abruzzo): è comunque indizio di prossimità cronologica ai fatti figurativi qui 
in discussione anche il vestiario del santo - con l'alta cintura calata sui fianchi e la balza di velluto poco 
sopra le ginocchia, le maniche ampie e strette al polso - che ha analogie con l'abbigliamento 
dell'imperatore romano nel Martirio di San Pietro e Paolo, tra i pannelli un tempo costituenti il polittico 
sull'altare di San Pietro a Fermo (ora a Denver), restituiti a Jacobello del Fiore dal Longhi e datati fra la 
metà degli anni venti del Quattro- cento ed il decennio successivo: cfr. DE MARCHI, A sud di Ancona.... 
cit., p. 31; L(UIGI) D(ANIA), in Il gotico internazionale a Fermo e nel Fermano, catalogo della mostra, 
Fermo 28 agosto-31 ottobre 1999, a cura di G. Liberati, Fermo 1999, pp. 83-86 n. 6, in particolare fig. a p. 
85. 

51 Sulla figura di Giosia Acquaviva si dispone di una letteratura abbastanza ampia: oltre agli storici locali 
piú volte menzionati in questa sede, cfr. la relativa voce in Dizionario Biografico degli Italiani, cit., I, 1960, 
pp. 179-180, e M. CRISTOFARI MANCIA, Il primo regesto della Tesoreria di Ascoli, 20 agosto 1926-30 
aprile 1427, Roma 1974, pp. 152-153, nota 1. Se il personaggio maschile ritratto nel bas-depage di c. 284 
fosse Giosia, la compagna potrebbe identificarsi in Margherita Riccardi, sorella di Caterina nonché ultima 
delle tre mogli avute dal signore di Teramo.  

52 II PALMA (Storia, II, p. 248) dal Muzii, Della storia di Teramo..., cit., p. 139.  

53 PALMA, Storia, II, p. 249.  

54 Per il paliotto di San Berardo, destinato all'altare maggiore del duomo di Teramo, e le sculture del 
portale principale della cattedrale attribuite a Nicola, cfr. E. CARLI, Nicola da Guardiagrele e il Ghiberti. 
Primi ragguagli sulla scultura guardiese, in «L'Arte», III-IV, 1939 (ora in Arte in Abruzzo, Milano 1998, 
pp. 155-178); e E. MATTIOCCO, Il paliotto di Nicola da Guardiagrele, in D. DI FRANCESCO, D. V. 
FUCINESE, E. MATTIOCCO, Il Duomo di Teramo ei suoi tesori d'arte, s.l. 1993, pp. 91-131. Per gli angeli 
dipinti sull'archivolto del portale, cfr. F. ACETO, in DAT, IV, 2, p. 441, nota 34. Anche il Sant'Antonio 
Abate ed il lacerto di Madonna col Bambino adiacente sulla parete absidale del duomo vanno ascritti al 
responsabile del Giudizio di Loreto Aprutino (cfr. DELL'Orso, Considerazioni..., cit., p. 72).  

55 BINDI, Castel S. Flaviano.... cit., II, pp. 156 157. Cfr. anche PALMA, Storia, I, p. 257 «Entrati gli 
Sforzeschi in Città, devastarono gli stemmi dell'Acquaviva, ch'erano nel frontespizio della Cattedrale, ed in 
altri siti».  



56 Cfr. i documenti pubblicati da G. BENADUCCI, Della signoria di Francesco Sforza nella Marca e 
peculiarmente in Tolentino (Decembre 1433 - Agosto 1447). Narrazione storica con CLXIV documenti 
inediti, Tolentino 1892, in particolare pp. I-II, n. I (anno 1434), sottoscritto dallo Sforza, e pp. XLI-XLIII 
n. LIX (1441), in cui è il Visconti ad appellarlo conte di Ariano. Per il conferimento del titolo da parte della 
regina Giovanna II, cfr. fra gli altri, A. MENNITTI, Francesco / Sforza, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, cit., L, pp. 1-15.  

57 A questo proposito vorrei ricordare che, negli anni del dominio degli sforzeschi su Teramo è segnalata, a 
partire dal 1440, la presenza di un vescovo "non autorizzato, Mansuetum Sfortiam de Aciendolis, definito 
in un documento notarile del 1447 olim Episcopum Aprutinum (cfr. PALMA, Storia, II, pp. 262-265: cfr. 
anche Regesti delle pergamene. Teramo, pp. 56-57).  

58 Andrea Matteo II, che aveva sposato una figlia dello Sforza ed era passato a sostenere la causa degli 
Angioni, fu privato da Alfonso d'Aragona dei suoi domini, ceduti a Giosia (cfr. BENADUCCI, Della 
signoria di Francesco Sforza.... cit., p. XXIX).  

59 PALMA, Storia, II, p. 307. 

Incunaboli miniati  
Museo Capitolare  
Atri 



Nel museo diocesano di Atri si conservano tre interessanti incunaboli miniati, due dei quali in 
pergamena, riferibili a colti prelati vissuti nella città alla fine del Quattrocento e nei primi anni 
del Cinquecento. Due volumi recano le Decretali di Bonifacio VIII commentate da Giovanni 
d'Andrea, con l'aggiunta in uno di essi, il B 1, del testo del Super arboribus consanguinitatis et 
affinitatis dello stesso Giovanni d'Andrea; l'altro, il B 5, contiene la Lectura super IV et V 
Decretalium, di Nicolò Tedeschi. Lo stemma di quest'ultimo libro ne denuncia l'appartenenza al 
Vescovo di Atri e Penne Antonio Probi, ambasciatore di Napoli presso il regno d'Ungheria e 
presso la Repubblica veneziana dal 1461 al 1481. 

Il piú antico di essi, l'incunabolo B I, come si ricava dal colophon, fu stampato a Magonza nel 
1465 nella tipografia di Giovanni Fuste di Pietro Schöffer di Gernsheim1. L'uso dei caratteri 
gotici di dimensioni diverse per il testo e per il commento, disposto su due colonne di scrittura, 
indica la stretta dipendenza del volume da un antigrafo manoscritto eseguito con ogni 
probabilità a Bologna fra il XIII e il XIV secolo, periodo in cui questa città universitaria ebbe 
l'esclusiva quasi assoluta nella produzione di codici giuridici; l'uso della pergamena e la 
miniatura della pagina di inizio, nella quale compare uno stemma non riconoscibile per la 
caduta di parte del colore, denunciano il prestigio dell'acquirente. A c. 5r, un'iniziale Q, in ocra 
su un riquadro blu, apre il commento di Giovanni d'Andrea; una B di dimensioni maggiori, 
formata da volute fogliacee in rosa e verde, apre il testo di Bonifacio. Da quest'ultima parte uno 
stelo verde su lamina d'oro che, correndo tra le due colonne di scrittura, si collega in alto ad un 
ricco fregio disposto lungo i quattro margini con racemi, volute fogliacee, fiori in rosso, blu e 
verde uniti da una sottile decorazione in filigrana dorata affiancata da numerosi dischetti d'oro 
cigliati; in basso, al centro, le volute fogliacee incorniciano lo stemma già ricordato, nel quale è 
ben riconoscibile un sole dorato. In alto, in una miniatura tabellare incorniciata da una doppia 
fascia in rosso e oro, è raffigurato Bonifacio VIII fra due cardinali. Dall'analisi della pagina 
emerge subito la netta semplificazione, nel fregio, della decorazione di marca ferrarese, della 
quale rimangono sempre la delicata cromia e la raffinata filigrana dorata; ugualmente di rilievo 
è la cifra stilistica della vignetta, nella quale, sia pure con un linguaggio a tratti impacciato, 
grande attenzione è posta alla resa prospettica delle falde dei cappelli cardinalizi che, 
stagliandosi sul blu scuro del fondo, da soli riescono a conferire profondità all'intera scena. 
Tutto questo, insieme con la nuda carpenteria dei seggi sui quali sono assisi i tre personaggi, 
non avvicina la miniatura dell'incunabolo atriano a prodotti bolognesi o genericamente emiliani 
come ha proposto il Trubiani2, seguito dal Papetti3, ma piuttosto l'accomuna ad una serie di 
incunaboli miniati a Padova da artisti di cultura ferrarese.  



 
631. Atri, Museo Capitolare. Decretali di Bonifacio VIII, incunabolo  

B 1: Bonifacio VIII fra due cardinali e iniziale B. 

Studi recenti hanno, infatti, messo in luce come la città veneta, nell'ultimo quarto del XV secolo, 
fosse divenuta un importantissimo centro di edizione e illustrazione di testi giuridici, 
sostituendo Bologna, il cui Studium era entrato in crisi fin dai primi anni del Quattrocento4. 
L'affermazione della Facoltà giuridica padovana e l'installazione a Venezia delle prime tipografie 
a partire dal 1469, fecero sí che ai docenti di Padova venissero affidate le edizioni di importanti 
opere di diritto che venivano poi stampate nella città lagunare5. Esemplare, in proposito, è il 
caso di Alessandro da Nevo, illustre giurista, docente a Padova dal 1456 al 1485, che curò non 
solo l'edizione del Decretum Gratiani stampata da Jenson a Venezia nel 1474, ma anche quelle 
delle Decretales di Gregorio IX e delle Constitutiones di Clemente V, pubblicate dallo stesso 
Jenson rispettivamente nel 1475 e nel 14766. La localizzazione a Padova piuttosto che a Venezia 
delle botteghe specializzate nell'illustrazione degli incunaboli giuridici può spiegarsi con il 
disinteresse dei committenti veneziani – amanti per altro di lussuose edizioni di testi letterari e 
scientifici - per questo genere di studi, di pertinenza soprattutto di studiosi di diritto e di 
ecclesiastici, che erano invece presenti a Padova in gran numero. Tutto questo portò ad una 
singolare sinergia nella creazione di una «cultura illustrativa delle tipografie», nella quale 
sarebbe inutile distinguere le competenze dell'una e dell'altra città veneta7. Un ruolo di non poco 
rilievo dovette svolgere in essa la cultura emiliana maturata fra Ferrara, Modena e Bologna, se, 
come ha proposto convincentemente Giordana Mariani Canova, il prestigioso incunabolo 
miniato del Decretum Gratiani Roverella del Museo di Schifanoia di Ferrara, può ricollegarsi 
alla cultura pierfrancescana dei fratelli Cristoforo e Lorenzo Canozi da Lendinara, che a Ferrara 
trova un eccezionale interprete in Guglielmo Giraldi8. 



 
632. Atri, Museo Capitolare. Decretali di Bonifacio VIII, incunabolo B 2. 

Lorenzo Canozi avviò a Padova una tipografia, documentata dal 1471 al 14759, che certamente 
dovette favorire il travaso della cultura emiliana in città, attestato proprio dalle intriganti 
illustrazioni del Decretum Gratiani Roverella, problematicamente connesse con i tre frontespizi 
delle Decretales di Gregorio IX (Darmastadt, Hessische Landes- und Hochschulebibliothek, inc. 
VI.9), riferito alla bottega di Antonio Maria da Villafora10. La vasta attività di questo miniatore 
formatosi a Ferrara accanto al Giraldi, si svolse soprattutto nella città veneta dove è ricordato 
nei documenti dal 1469 al 151111, e dove, tra l'altro, miniò la maggior parte degli incunaboli 
commissionati dal Barozzi, alla guida della diocesi padovana dal 148712. 



 
633. Atri, Museo Capitolare. Nicolò Tedeschi, Lectura  

super  IV et V Decretalium, incunabolo B 5. 

In questo medesimo asse emiliano-veneto si inserisce piú di un miniatore partecipe, con vari 
livelli qualitativi e con propensioni maggiori o minori per l'uno o per l'altro versante, dello stesso 
clima culturale: dall'illustratore del Messale dei servi di Maria ora ad Oxford (Bodleian Library, 
Douce 314), il cosí detto "Douce master"13, al “Maestro del san Benedetto olivetano" isolato dalla 
Mariani Canova14, stretto collaboratore del primo, evidentemente attivi in una bottega non 
esclusivamente dedita alla miniatura di incunaboli. 

Ritornando all'incunabolo di Atri, il linguaggio figurativo sobrio, a tratti impacciato ed ingenuo 
della sua unica miniatura, lo collega strettamente al “Maestro del san Benedetto olivetano" 
autore della serie dei corali olivetani provenienti dal monastero padovano di san Benedetto 
Novello15. In particolare, l'assonanza si coglie con il Decretum Gratiani stampato da Jenson nel 



1479, ora a Padova (Biblioteca Universitaria, inc. 517) riferitogli dalla Mariani Canova, 
strettamente connesso, ma ad un livello qualitativo meno alto, con il Decretum Roverella e con 
le Decretali di Darmstadt16. Analoga la resa semplificata dei troni, dei volti quasi intontiti, delle 
mani dai gesti incerti; identica la funzione assegnata alle falde dei cappelli cardinalizi di 
costruire lo spazio, quest'ultima in linea con l'interpretazione data dal Giraldi della grande 
lezione pierfrancescana. Dai confronti proposti risulta evidente che, sebbene stampato in 
Germania fin dal 1465, il volume fu miniato almeno una decina di anni dopo, circostanza non 
infrequente, come documenta, ad esempio, il caso che il vescovo di Padova Pietro Barozzi, 
nell'ultimo decennio del XV secolo, affidò ad Antonio Maria da Villafora una serie di incunaboli 
stampati precedentemente perché li miniasse17. 

Circostanze non molto diverse sembrano essere alla base della realizzazione dell'altro 
incunabolo con il medesimo testo conservato ad Atri, il B 2. Anch'esso stampato a Magonza su 
pergamena nel 147018, reca una sola iniziale miniata a c. 2r, formata da fogliami in rosso, blu, 
verde e oro affiancata ad una miniatura tabellare in una cornice con una doppia fascia in verde e 
oro, nella quale campeggia Bonifacio VIII benedicente, con manto rosso e tiara, la sinistra 
poggiata su un libro aperto. Il segno asciutto e vibrante, il taglio a tre quarti della figura vista da 
sotto in su e con il busto leggermente ruotante, il panneggiare ampio del manto rosso foderato di 
verde rinviano ancora una volta al linguaggio pittorico ferrarese, sulla base dei confronti 
possibili che vanno dalla tavoletta con San Maurelio di Cosmè Tura, ora al Poldi Pezzoli di 
Milano, alla tavoletta con San Petronio di Ercole de Roberti, ora nella Pinacoteca Nazionale di 
Ferrara. Della prima ritorna, infatti, l'ampia piega con cui si dispone il panneggio del manto 
ricadente sul braccio, dell'altra ritorna l'espansa monumentalità della figura; ma non mancano 
nemmeno possibilità di collegamenti con altri prodotti della bottega padovano-ferrarese di cui si 
è detto finora; i confronti piú calzanti sembrano essere sempre quelli con le miniature del 
“Maestro del san Benedetto novello”. 

Allo stato delle conoscenze non è possibile precisare i modi e i tempi dell'arrivo dei due 
incunaboli ad Atri; in attesa di poter identificare lo stemma del primo di essi, l'unica via 
percorribile è quella di supporre che almeno uno dei due sia appartenuto al canonico Pietro de 
Consueti, noto dottore in diritto, morto nel 1491, che, nel 1487, si preouccupò di redigere un 
"Inventario dei libri della chiesa di santa Maria del vescovado". In quest'ultimo, infatti, sono 
ricordati sette libri giuridici, fra i quali un Decretum Gratiani, il Sesto libro delle decretali di 
Bonifacio VIII e le costituzioni di Clemente VII19, vale a dire il corredo indispensabile per un 
colto canonico del tempo. 

Il terzo incunabolo miniato con la Lectura super IV et V Decretalium di Nicolò Tede schi (Inc. B 
5), appartenne al vescovo atriano Antonio Probi, come indica lo stemma in prima carta, nel 
quale compaiono sei stelle dorate in campo azzurro inquartate con tre P (Pro Patria Pugnavit). 
Stampato a Venezia da Giovanni da Colonia e Giovanni Manthen da Gerresheim, contiene nel 
colophon un errore di stampa20 in quanto la data MCCCCLXIII è antecedente all'apertura della 
prima tipografia a Venezia ad opera di Vindelino da Spira. Essa, quindi, come propone il 
Trubiani, va letta come MCCCCLX (X) III21. La qualità modesta dell'unica iniziale miniata, di 
ascendenza vagamente ferrarese, e del serto di alloro arrichito da nastri rossi intorno allo 
stemma nel margine inferiore non permette di indicare un centro di produzione ma, nello stesso 
tempo, si rende testimone della grande diffusione che tali motivi ebbero nella decorazione degli 
incunaboli miniati. Le vicende biografiche del proprietario del libro, l'atriano Antonio Probi, 



vescovo di Atri e Penne e ambasciatore della corte napoletana presso il regno d'Ungheria e la 
Repubblica veneziana dal 1461 al 148122, autorizzano ad ipotizzare che la miniatura possa essere 
stata eseguita fra Padova e Venezia, ma non andrebbe esclusa Napoli dove motivi decorativi di 
ascendenza ferrarese erano ben noti. Fra i non pochi esempi che sarebbe possibile elencare, non 
va tralasciata l'iniziale, quasi identica a questa, che compare a c. 3r del commentario In quartum 
librum sententiarum secundum Thomam de Argentina (Napoli, Biblioteca Nazionale, ms. XIII A 
18)23. 

ALESSANDRA PERRICCIOLI SAGGESE 

Note 

1 A c. 135, in caratteri rossi, si legge: Presens huius sexti decretalium praclarum opus - non atramento - 
plumali canna neque aerea - sed artificiosa quadam adintentione imprimendi seu caracterizandi sic 
effigiatum - et ad eusebiam dei - industrie est consumatum per Johannem fust civem moguntinum et 
Petrum Schoiffer de gernsheym - Anno domini MCCCC sexagesimo quinto die vero decimaseprima 
mensis decembris. Sul volume cfr. TRUBIANI, Miniature, pp. 46-47, con bibliografia precedente.  

2 Cfr. TRUBIANI, op. e loc. cit.  

3 Cfr. S. PAPETTI, Antiche miniature di codici medievali atriani. Calendario della Cassa di Risparmio della 
provincia di Teramo, 1993.  

4 Cfr. A. SARTORI, Documenti padovani sull'arte della stampa nel sec. XV, in Libri e stampatori in 
Padova. Miscellanea di studi storici in onore di mons. G. Bellini, Padova 1959: M. CIONINI VISANI, Di 
alcuni codici quattrocenteschi della Biblioteca capitolare di Padova, in «Arte veneta», 21, 1967, pp. 21-49; 
L. MONTOBBIO. Miniatori, scriptores, rilegatori di libri della cattedrale di Padova nel sec. XV, in Fonti e 
ricerche di storia ecclesiastica padovana, V, Padova 1973, pp. 135-149; G. MARIANI CANOVA, Da Bologna 
a Padova, dal manoscritto alla stampa: contributi alla storia dell'illustrazione degli incunaboli giuridici, in 
Rapporti fra le università di Padova e Bologna (Contributi alla storia dell'Università di Padova, 20), 
Trieste 1988, pp. 25-69; M. Zorzi, Stampa, illustrazione libraria e le origini dell'incisione figurativa a 
Venezia, in La pittura nel Veneto. Il Quattrocento, Milano 1990, pp. 690-702.  

5 Cfr. MARIANI CANOVA, Da Bologna a Padova, cit., pp. 25-30.  

6 Cfr. MARIANI CANOVA, Da Bologna a Padova, cit., p. 27.  

7 Cfr. MARIANI CANOVA, Da Bologna a Padova, cit., p. 29.  

8 Cfr. MARIANI CANOVA, Da Bologna a Padova, cit., pp. 35-42; G. MARIANI CANOVA, Miniatu. ra e 
stampa a Ferrara nel Quattrocento: 11 Decretum Gratiani Roverella, in Ferrura 1474: miniaura, tipografia, 
committenza. Il Decretum Gratiani Roverella, catalogo della mostra, Ferrara, Palazzina di Marfisa 1988, 
Firenze 1988, pp. 13-33;  

9 Per l'attività dei Canozi da Lendinara, cfr. la monografia di P. L. BAGATIN, L'arte dei Canozi lendinaresi, 
Trieste 1987, pp. 95-119.  

10 Cfr. U. BAUER EBERHARDT, Antonio Maria da Villafora. Opere sconosciute a Monaca, in «Verona 
illustrata», 4, 1991, pp. 17-21, ap. 19; EAD., scheda in La miniatura a Ferrara dal tempo di Cosmè Tura 
all'eredità di Ercole de Roberti, catalogo della mostra a cura di F. Toniolo, Ferrara, Palazzo Schifanoia 
1998, Modena 1998, pp. 261-262.  



11 Cfr. la scheda sintetica dei documenti che lo riguardano in La Miniatura a Padova dal Medioevo al 
Settecento, catalogo della mostra a cura di G. Mariani Canova, Modena 1999, pp. 576-577.  

12 Cfr. nota 10 alla quale si aggiunga G. MARIANI CANOVA, La miniatura veneta del Rinascimento 
1450-1500. Venezia 1969. pp. 130-136; EAD., Libri miniati in Friuli e problemi di miniatura in Veneto: 
Franco de' Russi, Antonio Maria da Villafora, il "Decretum Gratiani Roverella", in Miniaturu in Friuli 
crocevia di civiltà, Atti del convegno, Pordenone 1987, pp. 119-137; EAD., Antonio Maria da Villafora, in 
Allgemeines Künstler-Lexicon, IV, MünchenLeipzig. p. 405; EAD., La miniatura a Padova dal Medioevo al 
Settecento, in La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento, catalogo della mostra a cura di G. 
Baldassini Molli, G. Mariani Canova, F. Toniolo, Padova 1999. pp. 13-32, ap. 31.  

13 Cfr. J.J.G. ALEXANDER, Venetian illumination in the fifteenth century, in «Arte veneta», 24, 1970, pp. 
272-275, a p. 275; MARIANI CANOVA, Libri miniati in Friuli, cit., pp. 127-130; EAD., Da Bologna a 
Padova, cit., pp. 42-43.  

14 Cfr. MARIANI CANOVA, Libri miniati in Friuli cit., pp. 127-128. 

15 Cfr. MARIANI CANOVA, op. e loc. cit.  

16 Cfr. MARIANI CANOVA, Da Bologna a Padova cit., pp. 43-44.  

17 E questo il caso dell'Apparatus super sex libris decretalium di Innocenzo IV, stampato a Venezia nel 
1481 (Padova, Biblioteca Capitolare, inc. 212), della Novella super VI Decretalium, stampato a Pavia nel 
1484 (Padova, Biblioteca capitolare inc. 26), della Summa super titulis decretalium di Enrico de 
Bartolomei ( Padova, Biblioteca capitolare, inc. 198), dello Speculum morale stampato a Norimberga nel 
1485 (Padova, Biblioteca Capitolare, Inc. 422), del Super prima parte sexti libri Decretalium, stampato a 
Venezia nel 1485 (Padova Biblioteca capitolare, Inc. 158) per i quali cfr. le sche de di S. VILLANI, in La 
miniatura a Padova, cit., pp. 382-386.  

18 A c. 138, in caratteri rossi, si legge: Presens huius sexti decretalium preclarum opus, Alma in urba 
maguntina inclite nationis germanice quam dei clementia tam alto ingenii lumine donoque gratuito 
ceteris terrarum nationibus preferre illustrareque dignata est non atramento plumali canna neque aerea 
sed artificiosa quadam adinventione imprimendi seu caracterizandi sic effigiatum et ad eusebiam dei 
industrie est consummatum per Petrum Schoffer de gernshem. Anno domini MCCCCLXX Die vero XVII 
mensisi aprilis.  

19 Cfr. Inventario de l'anno domini 1487. De tutte le Robe de la Sacristia de Sancta Maria de lo Episcopato 
de Adri facto per li Venerabili homini et Canonici de questo Episcopalo, Messer Petro de Consuetis... Ms. 
cartaceo, Atri, Archivio Capitolare, citato in TRUBIANI, Miniature, p. 9.  

20 Ac. 263r si legge: Explicit lectura domini Abba super 4o e 5o decretalium venetiis ipssa provisione 
Johannes de Colonia ac Johannes manthen de gerreizem. Amen. MCCCCLXIIII.  

21 Cfr. ZORZI, op. cit., p. 686, con bibliografia precedente.  

22 Cfr. TRUBIANI, Miniature, p. 61. 

23 Cfr. A. PUTATURO MURANO, Miniature napoletane del Rinascimento, Napoli 1973, p. 71. 
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